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Introduzione 

 

Gli animali hanno da sempre avuto un ruolo importante nel repertorio 

figurativo di ogni tempo e civiltà. Investiti soprattutto di una valenza simbolica e 

magica, la loro presenza non manca nella decorazione architettonica mutando di 

volta in volta la loro valenza iconografica. È a partire dall’epoca paleocristiana che 

gli animali acquisiscono una valenza prevalentemente allegorica legata 

all’interpretazione teologica e patristica dei testi sacri. 

Lo scopo di questa tesi è quello di analizzare le raffigurazioni del mondo 

animale presente nella scultura romanica abruzzese del XII secolo. Gli esemplari 

presi in esame sono una serie di arredi liturgici, amboni e cibori principalmente ma 

anche una recinzione presbiteriale, situati in alcune chiese abaziali della regione. 

Nella prima parte verranno analizzati gli interventi passati in cui gli arredi 

presi in esame, sono stati studiati dal punto di vista formale, stilistico così come 

l’analisi iconografica e iconologica realizzata. Successivamente si cercherà di dare 

una panoramica sulle fonti letterarie che hanno portato alla formazione del pensiero 

animale, del suo rapporto con l’uomo e del significato che verrà loro attribuito. Si 

tenterà inoltre di fare un ragionamento sullo spazio in cui queste raffigurazioni sono 

collocate, analizzando il significato che ogni singolo elemento in quanto arredo 

aveva all’interno dell’edificio ecclesiastico così come del ruolo dell’immagine 

all’interno della performance rituale della messa. 

Nella seconda parte i diversi capitoli sono dedicati a una categoria di arredo 

dove vengono individuati i diversi temi ivi rappresentati. Ognuno di essi verrà 

messo in relazione con eventuali esempi situati nella regione, anche di datazione 

diversa. Si vedrà in alcuni casi di avvalorare o confutare quelle che sono state le 

passate identificazioni così come di proporne delle nuove, individuando i possibili 

modelli o fonti, sebbene spesso non di derivazione diretta, in cui si riscontra il 

medesimo tema sviluppato in maniera differente. 
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Capitolo I 

 

1. La fortuna critica 

 

I monumenti e le opere d’arte dell’Abruzzo cominciarono ad essere 

sistematicamente studiate nella prima metà del XIX secolo quando Heinrich 

Wilhelm Schulz partì da Napoli per registrare quelli che, secondo lui, erano i 

monumenti di maggiore importanza dell’area centro meridionale. Raccolse una 

grande quantità di documenti frutto di rilievi e di ricerche di archivio che vennero 

in seguito pubblicati in un’opera postuma1 nel 1860 da Ferdinand von Quast, 

direttore del museo di Berlino. Questa pubblicazione può essere considerata il 

primo inventario illustrato di monumenti, pitture, sculture e oreficerie in cui 

vengono citati alcuni monumenti abruzzesi. Al suo interno, infatti, troviamo uno 

dei primi rilievi realizzati dell’ambone custodito presso Santa Maria del Lago a 

Moscufo, fortunatamente ancora oggi in un eccellente stato di conservazione. 

La prima opera monumentale che studia quasi tutti i beni della regione 

risale alla fine del XIX secolo, quando Vincenzo Bindi pubblica nel 1889 la sua 

opera relativa al patrimonio storico ed artistico qui custodito2. Proprio per la sua 

natura monumentale, le parti relative ad alcune delle opere qui studiate risultano 

didascaliche e poco approfondite per quanto riguarda l’analisi iconografica e 

iconologica, limitandosi in alcuni casi di dare una sorta di lista sommaria e 

approssimativa di quelli che sono i temi raffigurati. Dall’altra parte dà conto di 

moltissime informazione storiche per quanto riguarda la fondazione degli edifici 

sacri, fornendo, dove c’è la possibilità, la trascrizione di molti documenti. 

Saranno diversi gli studiosi locali che tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

secolo forniscono ulteriori informazioni riguardo queste opere. Sono per lo più 

articoli pubblicati su riviste e periodici locali e non. Lo studioso Pietro Piccirilli, 

ad esempio, scrive una serie di interventi3 relativi al suo viaggio nelle terre della 

                                                                                 
1 H.W. Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 5 voll., a cura di F. von 

Quast, Dresda, II, 1860. 
2 V. Bindi, Monumenti Storici ed Artistici degli Abruzzi, 2 voll., Napoli, Giannini e figli, I Testo, 

1889. 
3 P. Piccirilli, La Marsica. Appunti di Storia e di Arte, «Napoli Nobilissima» 12/9, 1903, pp. 140-

143; Id., La Marsica. Appunti di Storia e di Arte, «Napoli Nobilissima» 12/10, 1903, pp. 148-

150; Id., L’Abruzzo Monumentale, «Natura ed Arte» 14/18, 1905, pp. 363-370. 
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Marsica e ai monumenti che incontra lungo il cammino. Fornisce qualche notizia 

storica e stilistica degli amboni di Rosciolo, Moscufo e Cugnoli senza però 

approfondire moltissimo sul programma figurativo e realizzando una lettura 

quasi superficiale. 

Le prime indicazioni sulla bottega, che originò alcuni degli arredi presi in 

esami, furono date da Émile Bertaux4 che nel 1904 ne analizzò il carattere 

stilistico e formale. Individuò al centro della bottega una famiglia la cui attività 

può essere documentata nell’arco di vent’anni. 

Si conosce con certezza un legame di parentela grazie all’iscrizione presente 

lungo la parte frontale del ciborio custodito presso San Clemente a Guardia al 

Vomano, dove si evince che maestro Roberto lavorò a questo arredo insieme a 

suo padre Ruggero dal quale aveva appreso l’arte della scultura:  

 

PLURIBUS ESPERTUS FU(I)T (H)IC CUM PATRE ROBERTU(S) / ROGERIO DURAS 

REDDENTES ARTE FIGURAS
5. 

 

Sono quasi nulle le notizie che riguardano maestro Ruggero in quanto questa 

è l’unica documentazione certa del suo operato. Ignazio Carlo Gavini6 aveva 

individuato durante il restauro di San Clemente a Casauria del 1922 nel materiale 

di risulta dovuto alla demolizione di mura che erano sovrapposte alla struttura 

antica della chiesa, due frammenti in stucco duro costituito dallo stesso 

conglomerato in cui sono realizzati gli amboni e i cibori. Secondo lui questi 

frammenti, un blocco di architrave o di coronamento e una lastra con una 

testolina di scimmia in angolo, facevano parte di un ciborio precedente a quello 

attualmente custodito nell’abbazia, risalente al XV secolo, considerato come un 

rifacimento dello stesso. Sulla base di alcuni riscontri, inoltre, è stato ipotizzato 

che Ruggero avesse cominciato la propria attività nel campo della scultura lignea 

                                                                                 
4 É. Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale, Parigi, Albert Fontemoing Éditeur, 1904, pp. 553-

568, 572. 
5 F. Gandolfo, Scultura medievale in Abruzzo. L’età normanno-sveva, Pescara, CARSA, 2004, 

p. 62-64. 
6 I.C. Gavini, Storia dell’Architettura in Abruzzo, 2 voll., Milano-Roma, Casa editrice d’arte 

Bestetti e Tumminelli, 1927-1928, p. 196. 
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e gli sono stati attribuite da alcuni studiosi7 la realizzazione delle ante lignee 

della chiesa di Santa Maria in Cellis presso Carsoli, oggi custodite nel Museo di 

Arte Sacra di Celano, così come le porte lignee di San Pietro in Alba Fucens 

appartenenti alla medesima scuola. Non è dello stesso parere Maria Andaloro 

che ritiene invece, entrambe i portali frutto dell’ambiente cassinese8. 

Allo stesso modo, l’altare in marmo cipollino collocato sotto il ciborio di 

San Clemente al Vomano è stato messo in relazione con l’opera di Ruggero, in 

special modo da Ferdinando Bologna9 il quale, riprendendo le parole di 

Bertaux10, ritiene l’opera frutto della bottega e mette in relazione la decorazione 

ad intarsio con le fibbie della cappa reale di Ruggero II custodite a Vienna, opera 

islamico-palermitana datata tra nel 1133-113411. Non è dello stesso parere Fabio 

Coden che in un recente articolo ha approfondito lo studio dell’arredo. Egli 

ritiene che l’altare sia frutto di un’altra bottega e che la nostra si sia impegnata 

invece nel completamento e trasformazione dell’assetto portandolo a 

compimento secondo quelle che erano le nuove direttive della committenza12. 

                                                                                 
7 Bologna sottolinea la presenza di un particolare che non era stato ancora messo in relazione. 

Sul tamburo ottagonale superiore, che costituisce la copertura del ciborio di San Clemente al 

Vomano, è presente un motivo decorativo di matrice islamica costituito da archi a ferro di cavallo 

nella cui lunetta è presente un fiore. Lo stesso motivo è possibile individuarlo nel riquadro 

raffigurante la Visitazione del portale in legno proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Cellis. 

Lo studioso afferma che si tratta di una coincidenza troppo specifica e solitaria per ritenerla una 

fortuita derivazione collaterale e indipendente; è sua opinione, invece, che si tratti di un nesso 

più diretto e intrinseco, cfr. F. Bologna, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e 

Roberto, in La Valle del medio e basso Vomano, 3 voll., a cura di F. Aceto et al., Roma, De 

Luca, 1986, I, pp. 311-312. 
8 M. Andaloro, Le porte lignee medievali in Abruzzo e nel Lazio, in Le porte di bronzo 

dall’antichità al secolo XIII, atti del convegno di studi (Trieste 1987), a cura di S. Salomi, Roma, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1990 pp. 328-335 
9 F. Bologna, San Clemente al Vomano. L’altare, in La Valle del medio e basso Vomano, 3 voll., 

a cura di F. Aceto et al., Roma, De Luca, 1986, I, pp. 340-344. 
10 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 561. 
11 Francesco Aceto avanza l’ipotesi secondo la quale Ruggero potrebbe essere Ruggero da Menfi, 

il campanaro ad aver lasciato la propria firma sulle porte bronzee del mausoleo di Boemondo a 

Canosa. Esse costituiscono uno dei più antichi documenti figurativi di arte fusoria realizzate da 

un artefice meridionale in un epoca in cui quest’arte era soprattutto realizzata da maestri 

costantinopolitani. Sulla base di quest’ipotesi mette in relazione l’altare di San Clemente al 

Vomano con le ante bronzee canosine, cfr. F. Aceto, L’Abruzzo e il Molise, in La scultura d’età 

normanna tra Inghilterra e Terrasanta. Questioni storiografiche, atti del Congresso 

Internazionale di studi storico-artistici (Ariano Irpino 1998), a cura di M. D’Onofrio, Roma-Bari, 

Editori Laterza, 2001, pp. 56-59. 
12 F. Coden, L’arredo liturgico di San Clemente al Vomano, in Un medioevo in lungo e in largo: 

da Bisanzio all’Occidente. Studi per Valentino Pace, a cura di V. Camelliti e A. Trivellone, Pisa, 

Pacini, 2014, p.132. 
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Per quanto riguarda maestro Nicodemo, terzo componente noto della 

bottega, non si sa con sicurezza se anche lui fosse figlio di Ruggero, quello che 

sì sappiamo è che anche suo padre era uno scultore. La notizia viene ricavata da 

un’iscrizione anticamente murata nella chiesa di San Cristinziano a San Martino 

sulla Marrucina presso Guardiagrele. La chiesa venne colpita, nel 1919, da una 

tromba d’aria che la fece crollare distruggendo anche un ciborio che secondo 

Gavini13 era, insieme alla chiesa, opera dello stesso Nicodemo. L’iscrizione, 

risalente al 1151, fu salvata dalle macerie e custodita fino al 1936 nella sede del 

comune di San Martino per poi essere spostata alla Biblioteca Provinciale “De 

Meis” di Chieti. Anche Lehmann-Brockhaus cita questa iscrizione14 che però già 

allora era, almeno da quello che scrive negli anni Quaranta, dispersa. La lapide 

venne successivamente ritrovata e ripubblicata nel 199915. La lastra presenta 

nella parte inferiore una frattura, probabilmente dovuta al crollo dell’edificio, 

che rende leggermente difficile una corretta lettura. Il testo, scritto in un latino 

molto spesso incerto che presenta degli errori di sintassi e lessico, cita:  

 

ANNI DOMINI MILLESI/MO CENTESIMO LI INDIC/TIONE XIIII EPACTA I M(EN)S(E) 

F(E)BR(UARII) INIENNI CERTUS VARII / NICODEMUS MAGISSTRUS / HOC 

LEVIGARUM NICODE/MUS ADQ(UE) DOLARUM ET FA/CIES HOMNIUM VOLUCRUM / 

PECODU(M)Q(UE) CONECTEM INGE/NIO PATRIOQ(UE) LABORE REFLE/CTET HOC 

BENEDICTUS OP[US] / DUM FECIT M(EN)TE FIDELI HORAT / UT A DOMINO MEREATUR 

/ PREMIA CELI
16. 

 

L’iscrizione presenta delle analogie con le altre documentazioni epigrafiche 

ritrovate negli amboni, ma solo in questa si fa un chiaro riferimento ad un’arte 

appresa in patria o dal padre17. Gandolfo ha voluto vedere in questa iscrizione 

una prova del legame di parentela che doveva unire l’artista agli altri due. 

                                                                                 
13 Gavini, Storia dell’architettura cit., p. 187. 
14 O. Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen im 12 und 13 Jahrhundert, «Römisches 

Jahrbuch für Kunstgeschichte», 6, 1942-1944, p. 274. 
15 E. Flacco, L. Taraborelli, Un certo maestro Nicodemo …, in Maestro Nicodemo, a cura di G. 

Di Matteo, s.l., Ministero dei Beni e Attività Culturali, Soprintendenza per il P. S. A. D. 

dell’Abruzzo, 2004, p. 19. 
16 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 69. 
17 Flacco, Taraborelli, Un certo maestro Nicodemo cit., p. 20. 
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Secondo lui sarebbe plausibile ritenere, alla luce di quello che si evince, che 

Nicodemo fosse anch’egli figlio di Ruggero e fratello più giovane di Roberto. 

L’iscrizione, inoltre, costituirebbe una sorta di assicurazione circa la continuità 

nella qualità dei prodotti della bottega dal momento che Nicodemo si identifica 

quale “magistruss” e quindi capo della stessa. Non è ben chiaro se si tratti della 

medesima o se si sia separato da Roberto costituendone una nuova, ma l’ipotesi 

di una continuità sarebbe avvalorata dal fatto che dopo questa data le seguenti 

opere, la cui paternità è certa, portano solo la sua firma. L’iscrizione di San 

Cristinziano non farebbe però riferimento al ciborio, di cui Gavini fornisce 

l’unica descrizione disponibile, ma ad un ambone andato distrutto già in antico 

il che spiegherebbe perché la lastra fosse stata murata sulla sinistra dell’altare18. 

Altra particolarità di quest’iscrizione è la rara attestazione dell’epatta, che 

serviva a calcolare la prima lunazione di primavera e quindi nel calcolo della 

Pasqua19. 

Questa iscrizione è stata portata quale prova, dagli studiosi locali, di 

un’origine abruzzese di Nicodemo, addirittura proprio di Guardiagrele, e per 

estensione, se le ipotesi di parentela sono corrette, anche di Ruggero e Roberto. 

Già Bertaux si era posto l’interrogativo sulla provenienza della bottega, 

ipotizzando che fosse originaria dell’Abruzzo e influenzata dalle opere delle 

regioni vicine, in special modo Puglia e Campania, dalle quali avrebbe preso a 

prestito alcune forme e dettagli sebbene modificandoli e adattandoli in maniera 

originale20. Prove di questa origine abruzzese sarebbero la distribuzione delle 

opere, che coprono l’intera regione, dalla prossimità del lago Fucino fino alle 

vicinanze di Teramo, e il modello costituito da questi arredi che non si ritrova da 

nessun’altra parte. 

Non era dello stesso parere Lehmann-Brockhaus21, per lui i caratteri 

assolutamente particolari di questi arredi, che si discostano totalmente da quello 

che sarà il modello degli amboni abruzzesi nel secolo successivo e che ne 

costituisce il tipo, è prova del fatto che questa non sia una bottega autoctona ma 

                                                                                 
18 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 69. 
19 A. Milone, Nicodemo, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 2013, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/nicodemo_(Dizionario-Biografico)/>. 
20 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 564. 
21 O. Lehmann-Brockhaus, Gli amboni abruzzesi, «Abruzzo» 6/2-3, 1968, p. 336, 340. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nicodemo_(Dizionario-Biografico)/
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bensì ambulante, probabilmente campana. Per lui stabilire delle relazioni con le 

regioni confinanti al sud era difficile in quanto non ci sono degli esempi di 

paragone che siano contemporanei o precedenti. Sarebbe per questo motivo che 

la questione della loro genesi artistica non sarebbe stata posta né da Gavini, né 

dal Venturi e nemmeno da Toesca22, che si sono limitati ad evidenziare 

l’influenza islamica nell’architettura e nello stile delle decorazioni. L’ingresso 

di questi elementi di matrice islamica sarebbe avvenuta proprio dalla Campania 

dove nel XII secolo si assiste nelle città di Salerno e Amalfi ad un ingresso del 

mondo formale saraceno proveniente dalla corte di Palermo che manteneva un 

vivo rapporto con i Saraceni, la cui presenza nell’isola, soprattutto delle 

maestranze, è ampiamente documentato. L’ingresso di queste forme sarebbe 

avvenuto sotto forma di elementi mobili quali tessuti e avori. Anche Toesca, 

come abbiamo detto, aveva individuato l’influenza islamica della quale 

derivavano non solo i modelli degli ornati, tratti secondo lui da opere in legno 

intagliato, ma anche la tecnica di incavo e il materiale nel quale sono stati 

realizzati gli arredi, lo stucco. 

Un’ulteriore prova di un’origine campana della bottega, secondo 

Lehmann-Brockhaus23, starebbe nei nomi degli stessi artisti che tradirebbero 

un’origine normanna. Questa ipotesi è stata ulteriormente approfondita dal 

Bologna24 che apporta delle prove di natura storica. Fa notare come in una fase 

avanzata del processo che porta all’affermazione del potentato normanno di 

Sicilia erano presenti ben due personaggi di grande importanza, legati fra l’altro 

da rapporti di parentela, chiamati entrambi Ruggero: il fratello minore di Roberto 

il Guiscardo e conte di Sicilia dal 1072 e il figlio dello stesso Guiscardo conte di 

Puglia dal 1085. Entrambi risultavano presenti in Campania negli anni in cui si 

stavano combattendo le lotte per reprimere la ribellione di Capua e Amalfi. 

Risulta per Bologna legittimo ritenere che il nostro Ruggero dovesse il proprio 

nome a questa congiuntura e che fosse perciò nato negli anni tra il 1085 e il 1095 

                                                                                 
22 Gavini, Storia dell’architettura cit.; A. Venturi, Storia dell’Arte Italiana, 11 voll., Milano, U. 

Hoepli, 1901-1938, III L’Arte Romanica, 1904, pp. 710-714; P. Toesca, Il Medioevo, 2 voll., 

Torino, UTET, 1965 (1927), II Il Medioevo – Dal principio del secolo XI alla fine del XIII secolo, 

pp. 880-882. 
23 Lehmann-Brockhaus, Gli amboni abruzzesi cit. 
24 Bologna, San Clemente al Vomano cit., p. 307-308. 
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in un’area territoriale dove questa circostanza potesse essere apprezzata. Di 

conseguenza anche l’ipotesi secondo la quale egli avrebbe dato a suo figlio, nato 

probabilmente intorno al 1120, il nome di Roberto, per omaggiare lo stesso 

Guiscardo o per qualche altro governante della stessa estrazione nazionale, gli 

sembra altrettanto legittima. 

 

Come abbiamo accennato in precedenza l’utilizzo dello stucco nella 

decorazione è una caratteristica tipica dell’arte islamica, dove questo materiale 

veniva utilizzato soprattutto nella decorazione architettonica. Secondo quanto 

riportato da Scerrato25 una produzione di opere in stucco aveva avuto luogo in 

Sicilia durante la dominazione araba ripresa successivamente in epoca normanna 

e testimoniata da un certo numero di reperti seppure molto esigui. Le decorazioni 

venivano realizzate con diverse tecniche tra le quali troviamo la modellatura su 

una ossatura strutturale, la stessa che riscontriamo nelle opere della bottega di 

Roberto e Nicodemo. 

Gabriella Albertini26 ci dà un’idea più precisa di come sono stati realizzati gli 

arredi. Precisa innanzitutto che, per quanto riguarda i cibori, mentre a San 

Clemente al Vomano la pietra era stata usata solo per gli elementi portanti e il 

conglomerato di pietrisco, gesso e calce che costituisce lo stucco, per gli 

elementi portati, a Rosciolo è tutta la struttura architettonica ad essere impostata 

in pietra appena sbozzata e che successivamente era stata ricoperta con il 

conglomerato non solo per realizzare la decorazione ma per unire le diverse parti 

e darne una maggiore stabilità. In realtà il materiale di cui sono costituiti, 

sebbene abbia reso apparentemente queste opere più compatte ed omogenee, non 

è adatto a sopportare le vibrazioni sismiche alle quali il territorio nel quale si 

trovano, è sottoposto. Già il terribile terremoto della Marsica27 del 1915 aveva 

compromesso la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta presso Rosciolo dov’è 

custodito non solo il ciborio, ma anche il primo ambone noto della bottega. Sia 

                                                                                 
25 U. Scerrato, Gli arabi in Italia: cultura, contatti e tradizioni, a cura di F. Gabrieli e U. Scerrato, 

Milano, Garzanti-Scheiwiller, 1979, pp. 343-344. 
26 G. Albertini, La scuola di Rogerio, Roberto e Nicodemo nel XII sec., «Abruzzo» 6/2-3, 1968, 

p. 408 
27 A. Muñoz, I monumenti del Lazio e degli Abruzzi danneggiati dal terremoto, «Bollettino 

d’Arte», s.1, 9/2-4, 1915, pp. 90-92. 
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il ciborio che l’ambone giunsero al restauro del 1942 in uno stato molto delicato. 

Le opere si presentavano mutile, spaccate e puntellate, corrose, coperte di calce 

e fasciati da sbarre di ferro. Scomporre le opere nei propri elementi costitutivi 

per poi ricomporli in maniera coerente fu difficile perché i diversi elementi non 

erano facilmente riconoscibili proprio per il modo in cui erano amalgamati e fusi. 

La studiosa, inoltre, riassume il processo di costruzione in tre fasi: 

 

- Esecuzione in luogo delle strutture portanti in pietra appena sbozzata 

successivamente ricoperta con il conglomerato spesso ornato con 

decorazioni fatte a mano; 

- Realizzazione fuori opera seguita dal montaggio, di elementi che non 

necessitano di un’ossatura in pietra come architravi, parapetti decorati, 

ecc.; 

- Realizzazione in opera di tutte le strutture di completamento e saldatura. 

 

Con il tempo le opere hanno assunto un colore rosato che l’Albertini fa risalire 

a un processo di ossidazione o riduzione di alcune delle sostanze che 

compongono il conglomerato tra le quali si trovano composti di manganese e 

ferro28. 

Recentemente gli stucchi che costituiscono la decorazione di questi arredi 

e la loro tecnica di lavorazione sono stati presi in esame anche da Cinzia Nenci29. 

Sulla base di partenza di una serie di rilievi grafici di due delle opere di questa 

bottega, il ciborio di San Clemente al Vomano e l’ambone di Santo Stefano a 

Cugnoli, realizzati con la collaborazione del Dipartimento di Restauro e 

Conservazione dei Monumenti della Facoltà di Architettura di Firenze, compie 

un’analisi delle singole parti delle opere e del loro processo di assemblaggio che 

le ha permesso di formulare l’ipotesi secondo la quale questa bottega possedesse 

una notevole capacità nella progettazione fin nei minimi dettagli. Questa qualità 

dei progetti l’individua particolarmente nell’ambone di Cugnoli in quanto 

essendo stato spostato dalla sua posizione originale nel XVI secolo, risulta 

                                                                                 
28 G. Albertini, La scuola di Rogerio cit. p. 409 
29 C. Nenci, Gli stucchi italiani. Nuove ricerche su alcune opere in stucco dell’Abruzzo, in Stucs 

et décors de la fin de l’antiquité au Moyen Âge (Ve-XIIe siècles), actes du colloque international 

(Poitiers 2004), a cura di C. Sapin, Brepols, Turnhout-Belgium, 2006 pp. 269-284. 
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evidente che il suo rimontaggio, a ragione della perfetta realizzazione, non 

avesse presentato delle difficoltà particolari. Secondo la sua opinione questa 

specializzazione nella tecnica di realizzazione dei manufatti, avvalora la teoria 

che riterrebbe la bottega specializzata solo nella realizzazione di arredi liturgici, 

specialmente amboni. 

Nell’ambone di Moscufo è inoltre possibile apprezzare delle evidenti 

tracce di colore che sottolineano alcune parti della decorazione, ma che secondo 

alcuni studiosi, tra cui la stessa Albertini, risalirebbero ad un restauro e non ad 

una stesura originale in quanto giudicata ingenua e frammentaria. 

Un particolare sul quale posa infine l’attenzione Gabriella Albertini, che 

non ha a che fare con il campo artistico, ma bensì con quello liturgico, è quello 

rinvenuto in alcune fotografie anteriori agli anni Quaranta. In esse è possibile 

individuare al di sotto dell’ambone di Rosciolo un altarino realizzato con un 

frammento, che per l’analogia nella decorazione, doveva far parte della 

recinzione presbiteriale. In seguito al restauro questo altarino è stato smontato e 

i frammenti spostati. La posizione risulta inconsueta sebbene non sia l’unico 

caso nella regione. Anche a San Clemente a Casauria era collocato un altare sotto 

l’ambone, il quale, dopo il restauro venne anch’esso smontato, ma che risulta 

documentato da materiale fotografico risalente a inizio Novecento. Da quanto 

riporta la studiosa questo tipo di disposizione degli arredi liturgici fu vietato da 

papa Benedetto XIII nel 1729 con un’istruzione inviata a Benevento, della quale 

non rimane traccia in quanto non comparirebbe negli Atti del Sinodo Provinciale 

Beneventano e nemmeno nell’Archivio della Curia Beneventana poiché venne 

distrutto durante dei bombardamenti nel 194330. 

 

I cibori di San Clemente al Vomano e di Santa Maria in Valle Porclaneta 

presentano una copertura ottagonale. Questa particolarità è stata messa in 

relazione da Bertaux31, per la prima volta, con quella dei cibori romani che 

vennero in seguito imitati a Bari, specialmente quello della basilica di San Nicola 

realizzato nel 1115, sottolineando che a differenza dell’autore del ciborio barese, 

Roberto aveva sostituito l’architrave in marmo per un archivolto binato e 

                                                                                 
30 Albertini, La scuola di Rogerio cit., p. 417-418 nota 24. 
31 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 564. 
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trilobato conferendo così un maggior slancio e leggerezza. Bologna riporta 

l’ipotesi di Bertaux, ma precisa che l’esempio romano più antico di copertura 

ottagonale di un ciborio è quello di San Lorenzo fuori le mura risalente al 1148 

e quindi più tardo rispetto al ciborio barese. Inoltre l’esempio romano presenta 

un primo giro di colonnine trabeate a pianta quadrata sulla quale poggiano i due 

piani a pianta ottagonale; a Bari invece esse poggiano direttamente su un 

architrave marmorea. La conclusione alla quale arriva è che il ciborio romano 

sia in realtà uno sviluppo di quello pugliese e che quest’ultimo si sia sviluppato 

da un modello romano, ma molto più antico, cita infatti il ciborio di Castel 

Sant’Elia, e che su quel modello sia avvenuta poi la modifica della copertura a 

pianta ottagonale. Questo cambiamento sarebbe avvenuto in Puglia sotto lo 

stimolo di un altro modello molto ben conosciuto e probabilmente di matrice 

islamica32. 

Bologna metteva in relazione il motivo decorativo dell’arco a ferro di cavallo 

con la rosetta iscritta, con quella rinvenuta nelle ante lignee di Carsoli. Lo 

studioso va oltre e individua alcuni esempi di questo tema decorativo in alcune 

opere originarie dall’Italia meridionale33. Il primo esempio che riporta è quello 

costituito da una lastra in avorio raffigurante la Andata a Betlemme, oggi 

conservata al Museo d’Arte di Cleveland. Sullo sfondo è possibile vedere un 

partito architettonico costituito per l’appunto da due archi a ferro di cavallo al 

cui centro spicca una rosetta. Il secondo esempio è quello della decorazione del 

timpano sovrastante il portale dell’abbazia della Trinità di Venosa. Sebbene nel 

portale sia presente la data 1287 insieme alla firma del lapicida, lo studioso fa 

notare come già Bertaux avesse intuito che il portale è un’opera composita che 

include frammenti di carattere vario, fra le quali troviamo la lastra raffigurante 

una serie di arcatelle cieche con l’arco a ferro di cavallo al cui centro sono 

presenti dei fiori di diversa fattura. Secondo Bertaux, infatti l’opera è pugliese, 

ma riscontra che probabilmente sia stata eseguita su un modello ligneo di origine 

saracena34. 

                                                                                 
32 Bologna, San Clemente al Vomano cit., pp. 322-324. 
33 Ibidem, pp. 327-328. 
34 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 323. 
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L’ultimo appunto che fa riguardo i motivi decorativi della copertura dei 

cibori, in special modo quello di San Clemente al Vomano, coinvolge la 

decorazione del primo tamburo formata da una sorta di finto portico costituito 

da archi a ferro di cavallo intrecciati. Il motivo dell’arco intrecciato compare in 

Sicilia e in Campania nelle nuove costruzione promosse dai Normanni35, quello 

che appare particolare nel nostro caso è proprio l’utilizzo dell’arco a sesto 

oltrepassato invece di quello a pieno sesto. Questa soluzione, per Bologna36, è 

tipica della decorazione riscontrata nella Spagna islamizzata, come ad esempio 

nella facciata della grande moschea di Cordova o nella moschea di Toledo, oggi 

chiesa del Cristo de la Luz. Con questa premessa egli conclude che i motivi così 

caratteristici della decorazione, di chiara impronta islamica, siano arrivati fino 

alla Marsica dalla Spagna islamizzata passando dall’area pugliese-venosina. 

Quello che rimane ancora da stabilire con certezza è la via che questi motivi 

hanno preso per giungere fino a qui. Riprende in mano le ipotesi di Toesca, di 

una penetrazione per via tirrenica, e quella di Lehmann-Brockhaus, che parlava 

di un ingresso campano-capuano oppure amalfitano. Le prove storiche 

dimostrerebbero che entrambe le possibilità sono plausibili, ma egli ne aggiunge 

una nuova. Individua nei due capitelli anteriori del ciborio di San Clemente delle 

analogie con due capitelli riscontrabili in Sicilia. Nel primo caso si tratterebbe 

dei capitelli posteriori dell’ambone della Cappella palatina al Palazzo reale di 

Palermo e nel secondo caso del capitello di sinistra, prima dell’abside, della 

chiesa di San Cataldo, sempre a Palermo. Certamente la datazione di questi 

esempi è troppo tarda per metterla in relazione diretta con l’opera della bottega, 

ma nondimeno esprime la possibilità di un tramite siciliano che non può essere, 

a suo avviso, negato del tutto se si tiene conto della situazione storica. Tra il 

1125 e il 1150, infatti, l’unità politica del regno normanno si consolida e si 

incentra sulla Sicilia da dove si diffonde la sua fisionomia culturale ed artistica 

nelle contee continentali. Ma soprattutto, fu dalla via pugliese e adriatica che 

                                                                                 
35 Scerrato riporta come, sebbene inizialmente si sia cercato di attribuire la diffusione alla Sicilia 

nonostante non esistessero prove documentarie anteriori alla dominazione normanna, ed esistano 

prove di una sua presenza nell’architettura campana dell’XI secolo, oggi si tende ad attribuire 

proprio ai Normanni la diffusione del motivo. Ricevutolo dalla Spagna l’avrebbero utilizzato 

nelle sue forme compiute in Inghilterra. Probabile tramite per questa diffusione sarebbe stato il 

monachesimo benedettino, cfr. Scerrato, Gli arabi in Italia cit., p. 336. 
36 Bologna, San Clemente al Vomano cit., p. 329. 



 
 

13 
 

Ruggero II compì l’accorpamento dell’Abruzzo al regno normanno e non da 

quella campana e tirrenica37. 

Oltre al chiaro riferimento stilistico all’arte islamica, è presente una 

significativa influenza bizantina mediata attraverso la Campania, messa in 

evidenza da Lehmann-Brockhaus, in special modo, per quanto riguarda la 

realizzazione degli angeli che reggono il lettorino degli amboni di Moscufo e 

Cugnoli, simbolo dell’evangelista Matteo. Li mette in relazione con la Madonna 

orante proveniente da Costantinopoli e oggi custodita a Berlino, sebbene non in 

maniera diretta ritiene che provengano dallo stesso ambiente culturale38. Il 

carattere bizantineggiante delle figure è evidenziata dall’assoluta frontalità e 

ieraticità della posa; dalla veste solenne riccamente ornata e dalle grandi pieghe, 

che viene tenuta in vita, nel caso di Moscufo, da una cintura ampia e decorata, 

mentre a Cugnoli una parte della veste è piegata sulla spalla all’altezza del 

braccio, oltre ad essere qui presente una fusciacca sul petto. Anche per quanto 

riguarda le altre figure del Tetramorfo, individua un’influenza bizantina mediata 

dall’ambiente meridionale. Per la figura del leone alato e del bue alato, simboli 

rispettivamente dell’Evangelista Marco e Luca, ritroviamo un precedente in un 

capitello di San Clemente al Vomano, particolare è il modo in cui piegano le 

zampe anteriori e i bulbi oculari che non sono mai convessi39. 

 

È stato riscontrato nell’arte di Nicodemo un’attenzione maggiore per lo studio 

dell’arte antica. Questa inclinazione è illustrata dalla scelta di raffigurare, negli 

amboni di Moscufo e di Cugnoli, un soggetto tratto dalla statuaria antica: lo 

Spinario. Si tratta della più grande replica conosciuta risalente al XII secolo, di 

un soggetto che proprio in quegli anni era stato riscoperto, Lehmann-Brockhaus 

ricorda infatti la cronaca di un viaggio realizzato a Roma da parte di un certo 

Gregorius, forse un viaggiatore inglese, che fornisce una descrizione della città 

nel XII secolo. In essa è presente una dettagliata descrizione della statua bronzea 

antica oggi conservata nei Musei Capitolini40. Il soggetto verrà successivamente 

ripetuto soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione allegorica del mese 

                                                                                 
37 Ibidem, pp. 332-333. 
38 Lehmann-Brockhaus, Gli amboni abruzzesi cit., p. 339. 
39 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., pp. 292-293. 
40 Ibidem, p. 310. 
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di marzo e testimoniato da un certo numero di affreschi. Un esempio di questo 

utilizzo in area abruzzese proviene dall’oratorio di San Pellegrino a Bominaco 

dov’è presente un calendario liturgico nel quale ritroviamo la raffigurazione di 

questo soggetto quale allegoria del mese di marzo risalente al 1263. In questo 

periodo l’immagine dello Spinario aveva una connotazione negativa in quanto 

all’epoca la statuetta bronzea che costituisce il modello era stato riconosciuto 

erroneamente quale raffigurazione di Priapo. Essa assume dunque il significato 

di immagine del vizio della lussuria. Nel nostro caso la rappresentazione dello 

Spinario non è isolata, essa fa parte di un gruppo di rilievi che decorano i 

pilastrini che costituiscono i punti di raccordo dei lati del corpo dell’ambone, e, 

nel caso di quello con lo Spinario, del candelabro per l’accensione del cero 

pasquale. Si è voluto vedere in queste raffigurazioni, il ciclo comprende altre tre 

figure che salgono e scendono dai fusti dei pilastrini, la rappresentazione del 

ciclo della vita terrena dell’uomo41. Con questa premessa si è letto 

nell’immagine dello Spinario la raffigurazione della giovinezza, mentre l’ultima 

statuetta, presente alla base del secondo pilastrino raffigurante un uomo che si 

tira la barba e poggia la mano sinistra sulla testa ricorda l’iconografia della 

malinconia o della mestizia a volte collegata alla vecchiaia42. 

 

Come precedentemente accennato, sono stati individuati dei legami stilistici 

tra le opere della nostra bottega e le porte lignee di Carsoli e Alba Fucens. Oggi 

i portali presentano dei danni ingenti, dovuti non solo alle condizioni 

atmosferiche, che rendono particolarmente difficile la lettura del suo programma 

iconografico. Nel caso di quello proveniente da Alba Fucens le ante presentano 

spaccature e lacune dovute al terremoto del 1915. Parte della chiesa crollò su sé 

stessa comportando un serio danneggiamento, sessanta pezzi furono recuperati 

                                                                                 
41 È di questo parere Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 310; Laurence 

Aventin invece non concorda con questa lettura vedendo nello Spinario la raffigurazione della 

estirpazione del peccato e della liberazione dell’uomo dei suoi cattivi pensieri esplicitato dal 

gesto con cui egli estrae la spina dal piede, mentre nella figuretta che conclude il ciclo egli 

individua la rappresentazione negativa di chi non comprende la parola divina ed è dunque preso 

dall’incertezza, cfr. L. Aventin, Des images au service de la parole. Le programme 

iconographique des ambons de Rosciolo, Moscufo et Cugnoli (Abruzzes, 1157-1166), «Cahiers 

de civilisation médiévale» 46, 2003, p. 323 nota 124. 
42 A Cugnoli la figura che conclude il ciclo presenta una posa diversa, non si tratta più 

chiaramente della raffigurazione di un vecchio, ma di un uomo più giovane che poggia entrambe 

le mani sulle ginocchia esprimendo così lo stesso sentimento di incertezza presente a Moscufo. 
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dalle macerie ed inviati a Roma dove furono restaurati e consolidati nel 1916. 

Le ante vennero dapprima esposte a Roma a palazzo Venezia per poi essere 

trasferite nel Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila. È solo nel 1992 che 

vengono spostate nella loro collocazione attuale nel Museo d’Arte Sacra della 

Marsica. Le ante di Santa Maria in Cellis sono state, invece, nella loro 

collocazione originaria fino al 1903, quando vennero spostate all’interno della 

chiesa; successivamente anch’esse furono trasportate innanzitutto nel Municipio 

di Carsoli e poi spostate nel Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila, per essere 

infine collocate nel Museo di Arte Sacra della Marsica nel 199243. 

Il legame sopracitato, era stato messo in evidenza per la prima volta da 

Bertaux44 che aveva individuato due motivi caratteristici impiegati nella 

decorazione dei tre amboni, una corona di piccoli trifogli a foglie appuntite e un 

fregio di palmette disegnate nello stile dei monogrammi cufici, nel portale di 

Santa Maria in Cellis datato al 1132. 

Successivamente sarà Gavini a riprendere questa teoria affermando che i 

rilievi decorativi dei plutei, che costituivano una recinzione presbiteriale e che 

oggi formano la base di un’iconostasi in legno risalente al XIII secolo45, sono 

stati realizzati da uno scultore che aveva legami con la bottega creatrice dei 

portali. Sono le ante lignee di San Pietro in Alba Fucens quelli che ritiene 

maggiormente collegati ipotizzando che la vicinanza dei due monasteri avesse 

facilitato la reiterazione di alcuni elementi. 

Anche l’Andaloro mette in relazione queste ante con la decorazione dei 

plutei di Rosciolo, dov’è possibile individuare affinità nella scelta del repertorio 

decorativo. Ritiene però più pertinente il legame con la trabeazione lignea 

dell’iconostasi dove a suo parere il gusto degli intrecci che corrono sopra e sotto 

le arcatelle ne ricordano la robustezza dell’intaglio46. 

                                                                                 
43 <http://cultura.regione.abruzzo.it/index.asp> 

    <http://www.museodellamarsica.beniculturali.it/index.php?it/142/il-museo> 
44 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 566. 
45 Maria Andaloro non concorda con questa datazione, secondo lei, così com’era stato affermato 

già in passato da Bertaux (cfr. supra, p. 555), l’iconostasi lignea risalirebbe alla stessa data dei 

plutei, antecedenti alla realizzazione dell’ambone. Ritiene inoltre che l’appartenenza della chiesa 

di Rosciolo a Montecassino e la provenienza di Oderisio I, successore dell’abate Desiderio, alla 

famiglia dei Berardi donatori del possedimento all’ordine benedettino, può aver indotto a 

concepire questa iconostasi sulla falsa riga desideriana, cfr. Andaloro, Le porte lignee cit., pp. 

331-332. 
46 Ibidem, p.331. 

http://cultura.regione.abruzzo.it/index.asp
http://www.museodellamarsica.beniculturali.it/index.php?it/142/il-museo
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 Infine pure Gandolfo cita questo legame, anch’egli in riferimento ai plutei 

dell’iconostasi di Rosciolo. Non ritiene che siano opera della bottega che ci 

interessa, ma di scultori che comunque avevano legami con la scuola di Santa 

Maria in Cellis in quanto riscontra lo stesso tono formale presente nei portali47. 

 

L’opera di questa bottega di stuccatori è documentata con certezza solo fino 

al 1166 data alla quale risale la realizzazione dell’ambone di Cugnoli. 

Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, non è presente una firma che 

attesti la effettiva paternità dell’opera, ma risulta evidente a un primo sguardo la 

dipendenza stilistica e formale dalle opere che lo hanno preceduto. L’architettura 

così caratteristica di questi arredi non conosce ulteriore evoluzione e si conclude 

con questo esemplare. 

L’apice artistico nella realizzazione degli amboni si raggiunge in Abruzzo 

attorno al 1180 con l’esemplare di San Clemente a Casauria48. A differenza di 

quello che avviene nelle opere precedenti, dove alla raffigurazione di scene 

bibliche e di santi era affidata la rappresentazione della parola di Dio, qui ci 

troviamo indirizzati nella direzione opposta. Compaiono quale elemento 

principale della decorazione nella loro forma più bella e armoniosa i grandi fiori 

che diverranno tipici d’ora in poi nella decorazione degli amboni abruzzesi. La 

loro forma base è la stessa ma si sviluppano in maniera diversa esprimendo un 

alto grado di plasticità. Negli stessi anni viene realizzato l’ambone di Corfinio. 

La struttura architettonica dell’arredo è dipendente da quella di Casauria, ma 

nella realizzazione della decorazione risulta più contenuta e meno esuberante. I 

fiori risultano meno plastici ed è presente una certa economia 

nell’ornamentazione. 

Quasi contemporaneamente agli amboni dell’abbazia di Casauria e della 

cattedrale valvense di Corfinio, viene costruito l’ambone di Santa Maria Assunta 

a Bominaco (L’Aquila). L’arredo costituisce una variazione dei due esemplari 

precedenti: l’architettura è la stessa, ma è percepibile in maniera più tangibile; 

la decorazione risulta anche qui come a Corfinio meno abbondante e usata con 

                                                                                 
47 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 57. 
48 Lehmann-Brockhaus, Abruzzen und Molise: Kunst und Geschichte, München, Prestel-Verlag, 

1983, p.159. 
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più parsimonia, ma come riporta Lehmann-Brockhaus, lì dov’è presente risulta 

di grande efficacia; scompaiono le bande ornamentali che racchiudono le lastre 

che costituiscono le pareti dell’arredo accentuando così la loro verticalità. Un 

cambiamento significativo lo ritroviamo nel fregio che costituisce l’architrave: 

negli esempi precedenti l’incontro di due parti di architrave era sottolineata dalla 

presenza di fregi paralleli, qui ci troviamo di fronte a un fregio la cui decorazione 

è continuativa e si sviluppa lungo tre lati dell’ambone49. Questo tipo di 

esecuzione richiama i fregi di tradizione classica così come anche la ghirlanda 

abitata da animali che costituisce parte della decorazione tradisce l’influenza che 

può essere sopravvenuta dai sarcofagi antichi, un esempio è la testa di leone 

posta ad angolo dalle cui fauci si sviluppano i tralci che corrono lungo lato 

principale e quello laterale. Lehmann-Brockhaus fa risalire questo tipo di fregio 

animale alla Campania l’area che ritiene più di tutte responsabile della diffusione 

di idee ricavate dall’antichità50. 

Anche qui sono presenti i grandi fiori, che costituiscono insieme al fregio 

dell’architrave l’unica decorazione visibile. Sono anch’essi delle variazioni di 

quelli precedentemente osservati, Lehmann-Brockhaus riteneva che in questa 

occasione i fiori assumessero una forma più monumentale, fino ad allora 

ornamento passivo, appaiono a suo avviso qui inquieti e in un rapporto diverso 

con lo spazio libero che lo circonda, soprattutto in riferimento al fiore collocato 

a destra sulla fronte principale che presenta un effetto a girandola. Non è dello 

stesso parere Gandolfo che li giudica invece banali51. Non è un giudizio che si 

estende a tutta l’opera, ritiene che in confronto all’esempio proveniente da 

Corfinio senza dubbio questi fiori non ne sono all’altezza, ma che comunque 

punto di forza dell’arredo di Bominaco sia la sua intenzione classicistica e che 

dunque possiede un’inclinazione compositiva del tutto diversa.  

Sembra che questa dipendenza dal modello di Corfinio sia da ricercare nella 

committenza. Lungo le pareti dell’arredo corrono due iscrizioni che riportano 

                                                                                 
49 Il lato che si appoggia al pilastro della navata rivolto verso l’abside, presenta un fregio diverso 

dal punto di vista della raffigurazione, sebbene dal punto di vista dell’esecuzione Gandolfo lo 

attribuisce allo stesso scultore che realizza la fronte principale, giudica invece gli altri lati opera 

di un ulteriore scultore, cfr. Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 111. 
50 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 362. 
51 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 110. 
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non solo la data di esecuzione o forse di consacrazione indicando anche chi 

fossero in quel momento i detentori del potere spirituale e temporale, ma anche 

il nome del committente: 

 

ANNIS M(ILLENIS) C(ENTENIS) OCTUAGENIS PRESULE TUNC MAGNO CURULE 

ALEXA(NDRO), (R)EGIS PRECELTI [SIC] SUB TE(M)PORIBUS GUGLIELMI, HOC OPUS 

EXCELSU(M) MANIBUS CAPE, VIRGO MARIA, QUEM / CUSTODIA PRIMA SACRISTE 

PETRI SIMUL ABATISQUE IOAVI, HIC QUI CORDE PIO PRIMIS FAMULANTUR AB 

(ANN)IS, QUI D(EU)S ETERNU(M) TRIBUAT C(ON)SCENDERE REGNU(M). QUI LEGIT 

HOS TANDEM SE(M)P(ER) FATEATUR ET AM(EN), AVE MARIA GRATIA PLENA, 

DOMINUS TECUM
52. 

 

Gandolfo ricorda che l’abate Giovanni era una persona nota alle cronache in 

quanto rivendicava una sottrazione dell’abbazia alla giurisdizione del vescovo 

di Valva che non venne mai ottenuta. Ritiene quindi plausibile che la 

realizzazione dell’ambone nelle forme grandiose che risultano forse eccessive 

per lo spazio in cui è collocato sia dovuto proprio all’intenzione di realizzare un 

arredo che potesse gareggiare con quello da poco realizzato nella cattedrale 

valvense. Ulteriore prova di questo sarebbe la cattedra53 che fa realizzare pochi 

anni dopo, sul cui fianco compare raffigurato con le insegne vescovili, consone 

di un abate posto alla dipendenza diretta dalla Santa Sede ma in realtà circostanza 

rimasta al livello di pretesa54. 

 

L’ultimo arredo di cui parlerò è l’ambone custodito presso l’abbazia di San 

Liberatore alla Majella a Serramonacesa (Pescara). Si tratta di un esemplare 

particolare in quanto la conformazione con la quale è oggi visibile è in realtà 

                                                                                 
52 V. Lucherini, L’abbazia di Bominaco in Abruzzo. Organizzazione architettonica e progetto 

decorativo XI-XIII secolo, Roma, Campisano Editore, 2016, pp. 120-121. 
53 Anche Bertaux (cfr. supra.) riporta l’esistenza di questa cattedra che però all’epoca in cui 

scrive era scomparsa. Si conosceva il luogo di collocazione in quanto erano rimasti i segni sulla 

parete alla quale era addossata e si possedeva una descrizione realizzata dall’Antinori alla fine 

del XVIII secolo. Anche Gavini (cfr. Gavini, Storia dell’architettura cit., p. 152) riporta la 

medesima notizia e aggiunge che Piccirilli ipotizzava che essa fosse arrivata a qualche museo 

europeo. Viene in realtà ritrovata e ricomposta negli anni Trenta con il restauro realizzato da 

Antonio De Dominicis, cfr. Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 358. 
54 Gandolfo, Scultura medievale cit., pp. 109-110. 
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frutto di un restauro realizzato negli anni Settanta. Non fu un intervento felice, 

già all’epoca della sua realizzazione Valentino Pace55 si era dichiarato contrario 

alle scelte che erano state compiute. Riteneva che fosse una ricostruzione del 

tutto inventata e arbitraria che non aveva tenuto conto anche delle scoperte e 

degli studi fatti in precedenza. Otto Lehmann-Brockhaus56 aveva infatti 

individuato già negli anni Quaranta una colonna che poteva far parte di un 

ambone e che avrebbe contribuito a comprendere la sua forma originaria, ma che 

non venne considerata durante il restauro. 

 Il primo riferimento ai plutei che costituiscono la parete frontale dell’ambone 

lo ritroviamo in Bertaux57 che li descrive. Sono due lastre raffiguranti un grifone 

attorno al quale si sviluppa un tralcio vegetale e una coppia di uccelli 

contrapposti. In una nota ci fa sapere che questi frammenti insieme ad altri erano 

collocati dietro l’altare di età moderna. Successivamente sarà Lehmann-

Brockhaus58 a parlare, questa volta in maniera più esaustiva di questi frammenti. 

Ci spiega innanzitutto che questa abbazia faceva parte di un complesso 

monastico benedettino in stretto legame con l’abbazia di Montecassino ed 

esisteva già in epoca carolingia. Nel momento in cui scrive l’edificio si trovava 

in uno stato di totale abbandono e parti dello stesso erano stati riutilizzati e 

spostati in altre chiese. 

 La caratteristica che contraddistingue la prima lastra raffigurante il grifone è 

lo sviluppo a spirale del tralcio che nasce dal becco dell’animale. Nella seconda, 

frutto della medesima mano, ritroviamo lo stesso tralcio che si frappone tra i due 

uccelli che si fronteggiano, che sono l’immagine speculare l’uno dell’altro. 

Questo tipo di immagine specchio è aliena alla scultura abruzzese, ma non in 

quella campana così come in quella umbra. È nella decorazione del portale 

principale della cattedrale di Spoleto che Lehmann-Brockhaus riscontra delle 

forti relazioni. Qui si manifesta una rigorosa simmetria e il profilo dei viticci è 

identico. Più vicino risulta il rapporto con l’ambone di Lugnano dove nella parte 

inferiore è presente una lastra raffigurante lo stesso schema figurativo, ma al 

posto degli uccelli ritroviamo una coppia di cani. Nonostante questi legami con 

                                                                                 
55 V. Pace, Restauri ai monumenti dell’Abruzzo, «Paragone» XXII/261, 1971, pp. 71-82. 
56 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 370. 
57 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 572. 
58 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., pp. 367-370. 
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la scultura umbra, egli riscontra che comunque la natura “abruzzese” sia 

presente, soprattutto nell’enfasi data alla figura individuale. 

 Oltre a queste due lastre egli ne ricorda una terza, che oggi costituisce un lato 

del corpo dell’ambone, che allora era murato nella facciata sopra l’ingresso 

principale. Si tratta di una lastra raffigurante al centro una rosetta dalla quale si 

sviluppano quattro rami. L’inquadratura del fiore, costituita da un anello di foglie 

rettangolare, è un elemento nuovo che non si riscontra nelle altre raffigurazioni 

di questo tipo. 

Anche Gandolfo59 analizza l’ambone di San Liberatore, ma questa volta 

troviamo uno studio condotto sulla sua totalità dato che la ricostruzione e il 

restauro aveva già avuto luogo. Ci troviamo oggi di fronte ad un ambone che 

ripropone il modello architettonico di Corfinio e Bominaco e, soprattutto da 

quest’ultimo, deriverebbe lo schema della decorazione dell’architrave. Parliamo 

di tre frammenti che costituiscono i lati frontale e laterale, manca invece nella 

parte posteriore, e che a un primo sguardo risulta evidente non siano la continuità 

l’uno dell’altro. La decorazione è costituita dallo sviluppo di un tralcio abitato 

al cui interno troviamo raffigurati diversi animali. All’estremità di ciascun lato 

la decorazione si interrompe bruscamente e nei punti di raccordo è presente, ad 

esempio sul lato sinistro dell’ambone un fiore chiaramente segnato da una 

frattura che rende quindi incoerenti le parti. È solo l’architrave posto sulla parte 

frontale che Gandolfo ritiene essere un frammento originale dell’ambone e che 

gli altri due, almeno nelle linee generali, riflettono la cultura plastica che l’ha 

generato. 

 

Nonostante le molteplici ricerche che hanno analizzato queste opere dal punto 

di vista stilistico e formale, ci rendiamo conto che non esistono molti studi che 

approfondiscano l’analisi iconografica e iconologica dei programmi figurativi 

presenti. Fin dalle prime opere pubblicate ci troviamo di fronte a delle semplici 

descrizioni, a volte errate, di quello che era stato raffigurato. 

                                                                                 
59 Gandolfo, Scultura medievale cit., pp.113-116. 
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Uno dei primi tentativi in questo senso venne compiuto nel 1921 da Luigi 

Illuminati60, uno studioso locale, che aveva letto nella decorazione dei pennacchi 

dell’ambone di Cugnoli, dove sono presenti dei tralci di viticci nei quali si 

aggrovigliano uomini e animali, una prefigurazione della selva del peccato che 

verrà ripresa da Dante nella sua Commedia. Non riteneva ovviamente che 

esistesse una dipendenza diretta, ma considerava che il milieu religioso e 

culturale che aveva generato questa concezione avesse un’origine comune61.  

Il primo ad aver analizzato in maniera più accurata queste decorazioni è stato 

Otto Lehmann-Brockhaus. Nel suo lungo e denso intervento analizza tutti gli 

amboni presenti in Abruzzo e tenta, almeno per quanto riguarda la produzione 

della bottega di Roberto e Nicodemo, di fornire delle notizie sull’iconografia 

rappresentata in questi arredi. È uno studio che riprenderà nel corso della sua 

carriera diverse volte rimanendo sempre fedele a quello che erano state le sue 

prime considerazioni. 

Successivamente anche Gabriella Albertini farà alcuni interventi al riguardo, 

sempre nell’ambito della bottega, suggerendo nuove interpretazioni per le figure 

dei santi diaconi che compaiono negli amboni di Rosciolo, Moscufo e Cugnoli. 

In tempi recenti incontriamo la lettura realizzata da Laurence Aventin. Egli 

approfondisce ulteriormente ciò che era stato scritto da Lehmann-Brockhaus 

sugli amboni di Rosciolo, Moscufo e Cugnoli, fornendo una bibliografia molto 

ricca e accurata. Suggerisce, anche alcuni punti che potrebbero essere 

maggiormente approfonditi riguardo la decorazione a tralci abitati che 

caratterizza l’intera produzione della bottega. 

Ultimo intervento da citare è quello realizzato da Giovanna Di Matteo62 che 

compie una lettura teologica dell’intero programma tenendo conto innanzitutto 

del tipo di arredo studiato, cioè l’ambone, e conseguentemente dell’intero 

programma figurativo presente. 

                                                                                 
60 L. Illuminati, L’ambone di Cugnoli ed una figurazione predantesca della selva del peccato, 

«L’Abruzzo» 2/1-2, 1921, pp. 29-39. 
61 Lehmann-Brockhaus si dichiara apertamente contrario a questa lettura che considera assurda, 

cfr. Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 315. 
62 G. Di Matteo, In viaggio verso il cielo con le mani di Roberto, Ruggero e Nicodemo, in 

Maestro Nicodemo, a cura di G. Di Matteo, s.l., Ministero dei Beni e Attività Culturali, 

Soprintendenza per il P. S. A. D. dell’Abruzzo, 2004, pp. 23-71. 
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Non ritroviamo dunque un’analisi specifica delle raffigurazioni animali che 

tuttavia sono presenti in tutti questi arredi. Giudicata spesso quale semplice 

espediente decorativo o necessaria presenza per spiegare le scene 

veterotestamentarie, come ad esempio la vicenda del profeta Giona presente 

negli amboni di Rosciolo e Moscufo, la rappresentazione animale è stata spesso 

accantonata. 
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Capitolo II 

 

Prima di affrontare l’analisi delle raffigurazioni che ci interessano, sarebbe 

opportuno tenere presente qual era il ruolo che l’animale ricopriva nella vita 

degli uomini e nella società medievale. Queste premesse ci permettono di 

comprendere meglio quelle che erano le motivazioni alla base della loro 

rappresentazione e di conseguenza il criterio con cui si è scelto di raffigurare 

alcuni animali piuttosto che altri. 

 

2.1 Gli animali nella tradizione letteraria 

 

L’interesse dell’uomo nei confronti della figura animale acquisisce durante il 

Medioevo un’importanza considerevole. È principalmente in questo momento 

che cominciano a porsi delle domande relative alla natura e al destino finale 

dell’animale, presenza costante nella vita dell’uomo. 

Il testo, la cui eredità è la più importante e con un peso maggiore, è 

ovviamente la Bibbia. Gli scrittori medievali infatti, prima di procedere con le 

proprie considerazioni, utilizzano in primo luogo le referenze bibliche alle quali 

aggiungono le interpretazioni fornite dalla letteratura patristica. 

All’interno della Genesi troviamo una doppia narrazione della loro creazione. 

Nella prima63 si specifica che il mondo animale viene creato tra il quinto giorno 

(pesci -compresi i mostri marini- e uccelli) e il sesto (bestiame, rettili e bestie 

selvatiche). Nella seconda64 invece, si afferma che la loro creazione è legata alla 

necessità dell’uomo di non essere da solo. 

La prima immagine fornita dal testo sacro sul mondo animale, è quello di una 

creazione integra in completa armonia con l’uomo. Nonostante la loro creazione 

preceda quella di Adamo, rimangono degli esseri a lui inferiori, non sono in 

grado di fornire all’uomo un aiuto che gli sia simile65. Il dominio su di essi e 

sull’intera creazione viene affidato da Dio stesso ad Adamo al quale chiede di 

                                                                                 
63 Genesi 1, 20-25. 
64 Genesi 2, 18-19. 
65 Genesi 2, 20. 
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dare il nome che gli spetta, che definisce la loro natura66. Con quest’azione 

Adamo completa in un certo modo la Creazione stabilendo il ruolo di ogni 

elemento nell’Universo. È questa natura, resa palese nel nome vero affidato ad 

ogni essere e persa dopo la Caduta, che il mondo cristiano cerca di interpretare. 

Nell’Antico Testamento sono presenti anche una serie di normative relative 

al loro consumo in base alla natura pura o impura67. Nonostante questa 

discriminazione venga abolita nel Nuovo Testamento68, sussiste in parte durante 

l’Alto Medioevo. 

Il testo della Genesi compie, come accennato in precedenza, una prima 

classificazione del mondo animale che si distingue in quattro categorie: 

 

Pesci 

Uccelli 

Quadrupedi 

Rettili 

 

Il testo sacro comincia ad essere interpretato in maniera allegorica in 

ambiente alessandrino per iniziativa degli stessi Giudei e saranno proprio alcuni 

passi riguardanti gli animali ad essere maggiormente interpretati. Come riporta 

Maria Pia Ciccarese, la classificazione in animali puri e impuri codificata nei 

libri mosaici risultava incomprensibile non solo a pagani e cristiani, ma anche 

agli stessi Giudei della diaspora che erano ormai familiarizzati con la cultura 

greca. Essi cercano quindi di spiegare che il divieto non riguarda l’animale in 

quanto tale, ma quello che rappresentano vale dire i comportamenti immorali e i 

vizi che l’uomo deve guardarsi dall’imitare69. 

Con l’arrivo dei primi esegeti cristiani il simbolismo degli animali verrà 

allargato privilegiando soprattutto il simbolismo cristologico. L’attribuzione di 

una valenza simbolica cristologica ad un numero sempre maggiore di animali 

avviene perché si realizza una rilettura cristiana dell’Antico Testamento, 

                                                                                 
66 Genesi 2, 19. 
67 Levitico 11; Deuteronomio 14, 3-20. 
68 Atti degli Apostoli 10, 9-16. 
69 M.P. Ciccarese, Animali simbolici: alle origini del bestiario cristiano, 2 voll., Bologna, EDB, 

2002, I agnello-gufo, p. 20. 
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considerato quale anticipazione del Nuovo. Qualsiasi animale che viene 

sacrificato nel testo veterotestamentario può essere considerato quale 

prefigurazione del sacrificio di Cristo70. Esistono casi in cui alcuni simboli 

animali vengono letti in chiave cristologica nonostante non ci sia nessuna ‘prova’ 

nelle Scritture che possa avvalorare questa scelta. Un esempio di questa 

circostanza è data dalla figura della fenice, animale fantastico che non viene mai 

citato nel testo biblico, ma che viene comunque associato alla figura di Cristo e 

alla sua Resurrezione proprio per la sua capacità di rinascere dalle sue ceneri71. 

All’interno del testo sacro, l’animale si presta a una serie di comparazioni e 

di parabole che divengono proverbiali, costituendo il mezzo di diffusione di un 

insieme di insegnamenti morali utili per la vita di ogni credente. La tendenza ad 

attribuire agli animali dei significati antropologici avrà come inevitabile 

conseguenza quella di vedere in ciascuna categoria animale un ‘tipo’ umano con 

precise caratteristiche morali. L’animale serve, dunque, prima di tutto come un 

modello72. 

Questa estensione quasi sistematica del simbolismo antropologico a tutti gli 

animali presenti nella Bibbia non era una prassi sempre condivisa. Alcuni esegeti 

erano restii ad accettare questo tipo di interpretazione a meno di trovarsi di fronte 

a casi in cui era impossibile trovare un senso letterale, altri invece negavano in 

toto la presenza di alcun tipo di simbolismo affermando che il testo non voleva 

intendere altro che puri e semplici animali73. 

 

La letteratura ‘scientifica’ antica ebbe una grande influenza nella concezione 

del mondo animale durante il Medioevo, tuttavia era presente una grande 

diffidenza da parte dei chierici nei confronti di questi autori74. Le opere 

maggiormente prese in considerazione furono innanzitutto la Historia 

                                                                                 
70 M.P. Ciccarese, «Forman Christi gerere». Osservazioni sul simbolismo cristologico degli 

animali, «Annali di storia dell’esegesi», 8/2, 1991, pp. 570-571. 
71 Ibidem, pp. 577-578, nota 77. 
72 J. Voisenet, Bestiaire chrétien. L’imagerie animale des auteurs du Haut Moyen Âge (Ve – XIe 

s.), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1994, pp. 39-40 ; M.P. Ciccarese, Il simbolismo 

antropologico degli animali nell’esegesi cristiana antica: criteri e contenuti ermeneutici, 

«Annali di storia dell’esegesi», 7/2, 1990, pp. 534-535. 
73 Ciccarese, Il simbolismo antropologico cit., p. 537. 
74 Voisenet, Bestiaire chrétien cit., pp. 64-68 ; R. Delort, L’uomo e gli animali dall’età della 

pietra ad oggi, Bari, Laterza, 1987 (ed. or. 1984), pp. 38-48. 
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Animalium ad opera di Aristotele75 che compone una vera opera di scienza 

all’interno della quale tenta una prima forma di classificazione di circa 

quattrocento animali. Manifesta in più di una occasione un autentico spirito 

critico nei confronti della fauna che risulta principalmente realista. Gli elementi 

fantastici o meravigliosi non gli interessano. Egli realizza delle indagini dirette 

compiendo anche esperimenti e dissezioni, ma tiene presente, con delle citazioni, 

diversi autori le cui opere sono oggi scomparse. La eredità che lascia al 

Medioevo è costituita dalla descrizione degli animali, il loro habitat e delle loro 

abitudini, a volte corrette altre volte sbagliate, ma che verranno riprese 

successivamente dai primi enciclopedisti. Un’altra opera di grande rilevanza fu 

la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio76. Si tratta di una immensa 

compilazione in trentasette libri, che rappresenta la summa di tutto il sapere che 

l’antichità tramanderà al medioevo, dedica i libri VIII-XI alla zoologia. Questa 

raccolta è largamente debitrice delle opere di Aristotele, ma lì dove quest’ultimo 

si interessava poco per gli aspetti più fantasiosi, Plinio dà prova di un grande 

interesse per gli aneddoti meravigliosi. Sebbene a volte manifesti la propria 

perplessità davanti a certi aspetti, non esita comunque a raccontarli. Le opinioni 

di Plinio sul mondo animale finiscono per influenzare l’orientamento del 

simbolismo medievale tanto da essere l’autore più antico citato da Isidoro di 

Siviglia e Rabano Mauro. 

 

Uno dei testi più importanti che costituiranno la base di quello che poi si 

svilupperà nella forma letteraria del Bestiario, è il Physiologus77. Questo testo, 

la cui data di redazione e il nome dell’autore rimane tutt’ora sconosciuto78, 

elenca una quarantina di animali, fantastici e non, insieme a piante e pietre. Di 

ognuno di essi fornisce, oltre a una descrizione delle diverse proprietà o nature, 

una interpretazione simbolica e allegorica delle stesse. Del Physiologus esistono 

diverse versioni scritte non solo in greco, ma anche in latino, etiope, siriano, 

                                                                                 
75 Aristotele, Vita, attività e carattere degli animali - Historia Animalium (libri VIII-IX), a cura 

di A.L. Carbone, Palermo, Duepunti edizioni, 2008. 
76 Plinio il Vecchio, Storie Naturali (libri VIII-XI), a cura di F. Maspero, Milano, BUR-Rizzoli, 

2011. 
77 Il Fisiologo, a cura di F. Zambon, Milano, Adelphi, 2011. 
78 L’ipotesi più accreditata situa la redazione del testo in greco ad Alessandria di Egitto attorno 

al II – III secolo d.C. ad opera di uno scrittore cristiano. 
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armeno. Nella versione latina, che verrà ulteriormente sviluppata in seguito, i 

manoscritti si suddividono in diverse famiglie: 

 

Y: in quarantanove capitoli risulta essere quella più fedele alla redazione 

originale in greco, l’esemplare più antico è rappresentato dal ms. Bernese 611 

risalente all’VIII secolo. Nonostante ciò non è questa la versione che ha 

influenzato le redazioni in lingua volgare;  

C: in ventiquattro capitoli anche questa risulta essere fedele all’originale è 

contenuta solo in due manoscritti di cui il ms. Bernese 318 è il più antico 

esemplare miniato del Physiologus latino risalente al IX secolo. Anche questa 

versione, come la precedente, non influisce nelle successive redazioni volgari; 

B: in trentasei-trentasette capitoli, è la versione più diffusa nell’Occidente 

medievale nota come versio B la sua attestazione più antica risale al VIII-IX 

secolo con il ms. Bernese 233. Sarebbe un rinnovamento della versione Y alla 

quale vengono apportate delle modifiche come l’eliminazione di una decina di 

capitoli, l’approfondimento di altri sulla base di testi scientifici dell’antichità e 

la modifica, a volte radicale, delle interpretazioni simboliche e morali. Sarà 

questa la versione fonte di ulteriori adattamenti e redazioni in latino e altre 

lingue; 

A: rappresentato dal ms. Bibliothéque Royale 10066-77 risalente al X secolo, si 

tratta di un testo composito costituito da ventiquattro capitoli provenienti dalla 

versio B e altri tredici dalla versione Y. Il lavoro di contaminazione risulta assai 

complesso, le due redazioni vengono mescolate insieme e l’ordine è 

parzialmente modificato79. 

 

Il Physiologus offre dunque un bestiario composito assemblato con 

un’intenzione che oltrepassa la semplice compilazione scientifica. Sviluppa 

quello che viene definito come Fisiologia, la ricerca o disertazione sulle cose 

della natura alle quali viene dato, in questo caso, un significato spirituale. Il 

simbolismo che viene applicato, sia esso positivo o negativo, risulta alquanto 

                                                                                 
79 G. Orlandi, La traduzione del “Physiologus” e i prodromi del bestiario latino, in L’uomo di 

fronte al mondo animale nell’Alto Medioevo, 2 voll., Settimane di studio del Centro Italiano di 

Studio sull’Alto Medioevo, 31 (Spoleto 1983), Spoleto, Fondazione CISAM, 1985, II, pp. 1070-

1081, 1090; L. Morini, Bestiari medievali, Torino, G. Einaudi, 1996, p. XII, 5-7. 
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rigido. Ogni animale possiede un significato immutabile in quanto la valenza 

morale viene giustificata attraverso il racconto di determinati comportamenti che 

vengono instancabilmente reiterati. L’opera presenta un aspetto ambivalente, è 

un’opera di storia naturale che serve anche da materiale per un compendio di 

dottrina cristiana illustrata nel quale l’animale viene posto nell’ottica del 

simbolismo cristiano. Lo scopo non è quello di elaborare una descrizione realista 

o di perseguire una verità di tipo scientifico, ma di permettere ai cristiani di 

decifrare il mondo attraverso una rete di equivalenze simboliche. Si tratta, in 

poche parole, di una griglia di lettura80. 

I primi manoscritti miniati di quest’opera risalgono all’epoca carolingia. 

Primo fra tutti è il già citato ms. Bernese 318, risalente al IX secolo. La 

decorazione presenta, come riporta Xenia Muratova81, delle forti reminiscenze 

ellenistiche nello stile. Questo può essere dovuto a due motivi, primo alla copia 

diretta di un esemplare paleocristiano che conservava le caratteristiche della 

pittura figurativa tardoantica e secondo alla sopravvivenza, in Occidente, in 

epoca altomedievale di questo linguaggio artistico. Oltre a questo esemplare 

troviamo un altro risalente anch’esso all’epoca carolingia. Si tratta del ms. 

10066-77 della Bibliothèque Royale di Bruxelles. In questo manoscritto le figure 

degli animali sono accompagnate dalle scene narrative e dalle rappresentazioni 

della loro interpretazione morale. Lo studio delle raffigurazioni di questi due 

esemplari mostra come nella stessa epoca esistessero diversi cicli completi di 

illustrazioni che si sviluppano non senza relazioni reciproche82. 

 

All’età paleocristiana risalgono anche una serie di testi di natura esegetica che 

commentano i sei giorni della Creazione, i cosiddetti Hexaemeron. All’interno 

di questo genere di letteratura coesistevano due correnti di pensiero: quelli che, 

                                                                                 
80 Voisenet, Bestiaire chrétien cit., pp. 110-113. 
81 X. Muratova, I manoscritti miniati del Bestiario medievale: origine, formazione e sviluppo dei 

cicli di illustrazioni. I Bestiari miniati in Inghilterra nei secoli XII-XIV, in L’uomo di fronte al 

mondo animale nell’Alto Medioevo, 2 voll., settimane di studio del Centro Italiano di Studio 

sull’Alto Medioevo, 31 (Spoleto 1983), Spoleto, Fondazione CISAM, 1985, II, p. 1320. 
82 Ibidem, pp. 1322-1323. 
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come Origene, davano una lettura allegorica del creato, e chi invece, come san 

Epifanio di Salamina, negava una qualsiasi valenza simbolica83.  

L’interesse nei confronti di questo particolare momento del racconto biblico 

da parte degli esegeti, può radicare in ragioni di tipo liturgico in quanto era un 

testo largamente impiegato durante la celebrazione della Messa, ma anche dalla 

necessità, in un momento in cui la religione cristiana assume un carattere sempre 

più importante, di illustrare l’origine del mondo in contrapposizione ai vari 

sistemi ereditati dalla filosofia classica84. Uno degli Hexaemeron più importanti 

è quello ad opera di sant’Ambrogio. Egli dà prova di grande sensibilità per gli 

spettacoli della natura dove si manifesta la potenza divina. Preferisce 

un’interpretazione letterale del testo senza però rinunciare del tutto 

all’applicazione dell’allegoria imparato dalla lezione di Origene85. Per la 

redazione dei suoi sermoni – l’opera è in effetti la trascrizione dei nove sermoni 

pronunciati durante la Settimana Santa attorno all’anno 387 – attinge idee e 

immagini che ritiene possano essere utili ai fedeli senza preoccuparsi 

dell’originalità. Si tratta di un’opera che per l’argomento trattato e le diverse 

considerazioni che si potevano sviluppare e approfondire, l’autore doveva essere 

in possesso di una grande conoscenza scientifica86. Per questo risulta inevitabile 

la citazione di autori e fonti particolari. Nella maggior parte dei casi le sue 

osservazioni non sono mai frutto di una osservazione diretta, ma provengono da 

una lunga tradizione e da notizie spesso infondate. Ad ogni modo egli sviluppa 

una interpretazione moralistica elogiando la saggezza di Dio che si esprime 

attraverso le meraviglie del creato. L’uomo deve imparare a riconoscere questi 

insegnamenti e a trarne beneficio87. Anche nelle altre opere destinate all’esegesi 

del testo biblico troviamo ulteriori interpretazioni degli animali, sebbene con 

                                                                                 
83 H. Maguire, Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early Byzantine Art, United States of 

America, The Pennsylvania State University Press, 1987, pp. 17-19. 
84 Sant’Ambrogio, I sei giorni della creazione, a cura di G. Banterle, Milano, Biblioteca 

Ambrosiana, Roma, Città Nuova Editrice, 1979, p. 13. 
85 Maria Pia Ciccarese riporta che secondo san Girolamo, il vescovo milanese aveva 

‘saccheggiato’ l’opera di Origene seguendo però il pensiero di Ippolito e Basilio. Questo aspetto 

è difficile da provare in quanto le opere esegetiche sui sei giorni della Creazione di Origine e 

Ippolito non sono giunte fino a noi, cfr. M.P. Ciccarese, In natura, in figura cit., p. 103 nota 54. 
86 Sono in effetti numerose le fonti che vengono inserite all’interno del materiale ereditato 

dall’opera di Basilio. Fa ricorso non solo alle fonti scritte, ma anche a quelle orali importanti per 

comprendere quali idee e nozioni del sapere circolavano attraverso la predicazione, soprattutto 

se di contenuto esegetico, cfr. Ciccarese, In natura, in figura cit., p. 104, nota 57. 
87 Sant’Ambrogio, I sei giorni della creazione cit., pp. 13-19. 
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qualche differenza nell’approccio alla materia. Se nel testo esameronale gli 

animali vengono interpretati a seconda della loro natura e utilizzati per la 

edificazione morale del fedele, nei bestiari di esegesi biblica si passa al piano 

dell’immaginario simbolico, qui gli animali trovano il loro autentico significato 

quando vengono considerati quale rappresentazione visibile della realtà 

spirituale. Egli attinge in questo caso alla lunga tradizione dell’interpretazione 

del bestiario biblico dei primi secoli, riproponendo tipi di uso corrente per 

esemplificare la relazione tra le due realtà differenti, materiale e spirituale, che 

il brano biblico consente di stabilire88. 

 

Un grande numero di racconti biblici dov’è l’animale a giocare un ruolo, 

vengono ripresi e integrati all’interno delle opere agiografiche. Questa forma 

letteraria che nasce in Oriente nel IV secolo, trova un grande seguito anche in 

Occidente grazie alle traduzioni in lingua latina che vengono compiute quasi in 

maniera simultanea. All’interno di questi racconti, il mondo animale compare 

innanzitutto come un pericolo e una prova che si assimila presto a uno scontro 

con le forze del male e il diavolo in persona. Incontrare le bestie equivale spesso 

a incontrare Satana, aspetto che richiama alla memoria le prove che lo stesso 

Gesù Cristo deve affrontare durante il suo soggiorno nel deserto. Sebbene questo 

sia un aspetto ripreso anche dall’agiografia occidentale non le viene accordato 

lo stesso valore, il bestiario malefico non è così presente come nei modelli 

orientali del deserto. 

Anche l’aspetto contrario, cioè la pacificazione delle bestie selvagge, fa parte 

delle ‘armi’ a disposizione dell’eremita. La perdita della loro aggressività e 

l’ubbidienza da parte degli animali sono segno della loro autorità. 

L’insieme di animali che vengono proposti dalla letteratura agiografica non 

esclude la presenza di animali mostruosi, la cui natura rimane tuttavia ambigua. 

Non esiste una distinzione netta tra l’animale mostruoso in sé e la figura 

diabolica, ma la diffidenza nei loro riguardi porta a una equiparazione. 

Un elemento che traspare dall’agiografia occidentale, che a noi può sembrare 

bizzarro, è che gli animali del deserto vengono ripresi e trasposti in ambienti che 

                                                                                 
88 Ciccarese, In natura, in figura cit., pp. 110-112. 
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sono a loro estranei. Questa particolarità non viene vista come una mancanza di 

immaginazione da parte degli autori, ma come la prova di una filiazione diretta 

agli autori che gli hanno preceduti che conferisce un carattere universale alle loro 

opere. Bisogna precisare che non si tratta di una ripresa pura e semplice. Il 

rimpiego risulta essere selettivo e non esprime necessariamente la stessa 

sensibilità, mentalità o realtà sociale, morale e spirituale. Le vicende che si 

ripetono non godono dello stesso punto di vista89.  

 

Una delle opere che maggiormente influenzarono la concezione del mondo 

animale e che insieme al Physiologus costituì la base del futuro Bestiario, furono 

le Etymologiae di Isidoro di Siviglia90 risalenti alla prima metà del VII secolo. 

Si tratta di una vera e propria enciclopedia che cerca di individuare il nome 

originale e universale di ciascun elemento per raggiungere il suo significato più 

intimo. Egli dedica al mondo animale il libro XII intitolato De animalibus. Al 

suo interno trasmette il sapere animale tramandato da Plinio, da altri autori 

dell’antichità, dalla letteratura patristica che l’ha preceduto e persino dal 

Physiologus, ma fornisce raramente una riflessione personale. Si rifiuta di 

concedere all’animale la minima autonomia, secondo lui essi assumono la loro 

vera dimensione attraverso la scoperta del loro significato originario. 

L’elenco degli animali fatto da Isidoro non viene compiuto in ordine sparso, 

ma si presenta secondo categorie zoologiche suddivise in otto capitoli. La prima 

ad essere elencata è la categoria del bestiame, costituita da animali domestici e 

selvaggi; seguono le bestie feroci, gli animali di piccole dimensioni, i serpenti, i 

vermi, i pesci, gli uccelli e gli insetti. Essendo la sua fonte principale l’opera di 

Plinio e quella di Solino, non sono assenti la presenza di animali fantastici dotati 

di caratteristiche portentose91. 

Alcuni secoli dopo la redazione dell’enciclopedia del vescovo di Siviglia, 

cominciò a diffondersi una nuova redazione del Physiologus latino, oggi 

identificata come B-Is. Questa riproduceva il testo della versio B, ma con 

l’aggiunta, nella parte finale, della interpretazione tratta dalle Etymologiae di 

                                                                                 
89 Voisenet, Bestiaire chrétien cit., pp. 48-60. 
90 Isidoro di Siviglia, Etimologie o Origini, 2 voll., a cura di A. Valastro Canale, Torino, UTET, 

2013. 
91 Ciccarese, Bibbia, bestie e Bestiari cit., pp. 401-402. 
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Isidoro. Le due descrizioni fornite in questa nuova versione risultano 

giustapposte ma non si cerca in alcun modo di conciliarle, dando in definitiva di 

ciascun animale una doppia interpretazione92. Questa nuova versione darà 

stimolo ad una ulteriore produzione soprattutto in lingua volgare che porterà 

successivamente alla nascita del Bestiario per antonomasia. 

Una parte delle illustrazioni presenti in questa nuova redazione provengono 

dal repertorio di immagini appartenenti al Physiologus, ma non è facile stabilire 

la provenienza dei modelli per quelli animali che erano presenti solo nell’opera 

isidoriana dal momento che non è giunta sino a noi nessun esemplare miniato93. 

 

Circa due secoli dopo la redazione dell’enciclopedia isidoriana, vede la luce 

l’opera in ventidue libri di Rabano Mauro, il De rerum naturis, meglio noto come 

De Universo. Al suo interno il vescovo di Magonza completa in maniera 

sistematica le proposte di Isidoro con delle interpretazioni allegoriche tratte dalle 

opere esegetiche dei Padri della Chiesa quali Girolamo, Agostino, Gregorio 

Magno. A tutto ciò si aggiungeva una profonda conoscenza del testo sacro 

esemplificate dalle numerose citazioni. Un ulteriore elemento che lo differenzia 

dall’opera di Isidoro, sta nella volontà di rielaborare una enciclopedia la cui 

stessa struttura rispecchiasse la gerarchia degli esseri animati e inanimati che 

sono presenti nell’universo. A differenza dell’opera isidoriana, i cui primi libri 

sono dedicati alle arti liberali, Rabano comincia con la causa originaria 

dell’universo cioè Dio94. La fauna, la cui descrizione è racchiusa nel libro VIII, 

costituisce una sorta di alibi per la elaborazione di un discorso morale e 

teologico. Per lui il ‘libro della natura’ dev’essere interpretato in chiave 

allegorica così da poter cogliere il significato autentico che condurrà sempre alla 

conoscenza spirituale. Date queste premesse, l’opera risulta destinata non a tutti, 

ma innanzitutto ai predicatori che dovevano istruire il popolo in materia di 

fede95. Nonostante la portata che quest’opera rappresenta, essa non venne accolta 

                                                                                 
92 Orlandi, La traduzione del “Physiologus” cit., pp. 1094-1095. 
93 Muratova, I manoscritti miniati cit., p. 1325. 
94 G. Braga, Genesi e fortuna del «De rerum naturis» di Rabano Mauro, in De rerum naturis. 

Cod. Casin. 132/Archivio dell’Abazia di Montecassino, a cura di G. Cavallo, Pavone Canavese, 

Priuli & Verlucca, 1994, p. 28. 
95 Voisenet, Bestiaire chrétien cit., p. 17 ; Ciccarese, Bibbia, bestie e Bestiari cit., p. 403. 
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all’interno della scuola carolingia e post-carolingia con particolare entusiasmo 

considerando l’esiguo numero di esemplari manoscritti giunti fino a noi. Sarà a 

partire dall’inizio dell’XII secolo che si registra un aumento del numero di copie. 

Questo cambiamento di interesse è forse in parte dovuto alla circostanza che 

vede l’opera finalmente identificata con il titolo dato dallo stesso Rabano e non 

con quello di Etymologiae. La identificazione della sua opera con quella 

isidoriana era dovuta allo stretto rapporto che entrambe condividono. Rapporto 

che, nonostante non fosse apertamente indicato da Rabano, appariva evidente ai 

suoi contemporanei96. 

L’esemplare custodito presso la Biblioteca dell’Abazia di Montecassino, 

Cod. Casin. 132, risalente al 1032 presenta delle illustrazioni che fanno pensare 

alla presenza di due tradizioni figurative differenti. Le sezioni che parlano dei 

mostri, degli animali domestici e di quelli selvatici sono precedute da grandi 

miniature dove silhouettes di animali sono disposte su registri. Questo tipo di 

composizione risale ad esempio ai libri di modelli che servivano per la 

realizzazione di grandi decorazioni musive pavimentali. Nelle sezioni in cui si 

parla dei piccoli animali, dei pesci, serpenti, insetti, degli uccelli e delle api, ogni 

capitolo dedicato ad un singolo animale è illustrato con una piccola miniatura. 

La decorazione di questa parte dell’opera sembra risalire alla tradizione di opere 

zoologiche antiche che continua la sua tradizione nelle opere manoscritte di 

epoca bizantina97. 

 

Un’opera particolare risulta essere il ‘bestiario’ composto in forma epistolare 

da san Pier Damiani98. È una lettera composta a metà del XI secolo e indirizzata 

all’abate di Montecassino, Desiderio. In questa epistola, intitolata De bono 

religiosi status, Pier Damiani si rivolge ai monaci utilizzando le figure animali 

per compiere una serie di raccomandazioni mirate a custodire la disciplina 

all’interno del monastero. Egli associa Montecassino all’arca salvata dal 

                                                                                 
96 Braga, Genesi e fortuna cit., pp. 31-33. 
97 Muratova, I manoscritti miniati cit., pp. 1326-1327. 
98 C. Frugoni, Letteratura didattica ed esegesi spirituale nel De Bono Religiosi Status di S. Pier 

Damiani, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 34/1, Roma, 1980, pp. 7-59; Ciccarese, 

Bibbia, bestie e Bestiari cit., pp. 407-408. 
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diluvio99 in contrasto con la corruzione e la depravazione del mondo esterno. 

Questa connessione gli permette di elencare una serie di animali e i rispettivi 

comportamenti supportati da una grande serie di citazioni bibliche. I monaci 

‘animali spirituali’, devono prenderli come esempio da seguire o evitare ad ogni 

costo. 

Fonte principale per la redazione di quest’opera è l’Hexaemeron di 

sant’Ambrogio anche se, data la successione di alcuni degli animali trattati, 

risulta evidente che Pier Damiani doveva avere presente anche il testo latino del 

Physiologus nella versione B. 

Sono principalmente due gli ammonimenti che Pier Damiani volge ai monaci 

cassinesi per riuscire nel raggiungimento dell’ascesi. Primo, di non ricadere nelle 

tentazioni del mondo, secondo, la necessità del silenzio e del raccoglimento. 

Anello di congiunzione di questi due argomenti, è il capitolo che dedica ai rimedi 

medicinali che gli animali possono fornire all’uomo o che possono procurarsi 

essi stessi100. 

 

Un altro particolare tipo di bestiario è costituito dal De avibus di Ugo di 

Fouilloy datato alla prima metà del XII secolo. L’opera è, come lo definisce 

Francesco Zambon, un “volucrario” in cui vengono descritti ventinove uccelli 

dei quali, oltre gli aspetti naturalistici, vengono forniti anche delle interpretazioni 

morali o spirituali. Il contenuto risulta essere poco originale in quanto gran parte 

dell’opera sembra un montaggio di nature e simbologie riprese dalla letteratura 

medioevale. L’unica eccezione è costituita dalla sezione dedicata alla colomba. 

I capitoli dedicati, undici in tutto, sono la parte più caratteristica in quanto i dati 

naturalistici e simbolici sono stati sistemati in un’ampia trama allegorica. 

L’autore applica nel caso della colomba un livello di interpretazione doppio, 

mistico e morale. L’applicazione non risulta però sistematica poiché in alcuni 

casi la colomba viene letta solo in senso mistico e altre solo in senso morale. 

                                                                                 
99 L’utilizzo dell’immagine dell’arca di Noè e la lettura in chiave antropologica degli animali 

contenuti al suo interno non sono una soluzione autografa di san Pier Damiani. Già sant’Agostino 

aveva utilizzato questa metafora per raffigurare la Chiesa al cui interno tutte le genti possono 

trovare la Salvezza, cfr. Ciccarese, Il simbolismo antropologico cit, p. 543. 
100 Frugoni, Letteratura didattica ed esegesi cit., p. 49. 
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Un ulteriore aspetto dell’opera è costituito dalle illustrazioni presenti. Ugo de 

Fouilloy ne giustifica la presenza nei due prologhi presenti nell’opera. L’autore 

spiega che la ragione alla base della loro presenza è che le illustrazioni sono in 

funzione delle menti delle persone meno dotte in modo che possano 

comprendere meglio le sottigliezze del testo scritto. Questo era un concetto di 

lunga tradizione nel pensiero cristiano, ma l’importanza data alle immagini non 

incontrò sempre pareri favorevoli in quanto si correva il rischio dell’idolatria. 

L’illustrazione che si presenta come una novità rispetto alla tradizionale 

iconografia utilizzata nei bestiari, è anche in questo caso quello della colomba. 

L’animale non viene presentato con una natura misteriosa, la figura viene 

scomposta e analizzata in tutte le sue parti fino alle caratteristiche più minime. 

La figura non si limita ad esporre i dati simbolici presenti nel testo, li riorganizza 

disponendoli in uno schema che arricchisce ulteriormente le significazioni che 

possono essere assenti o solamente accennate nell’opera. È questo stretto legame 

esistente tra allegoria e immagine che determina la novità di questa 

illustrazione101. 

 

Durante il Medioevo si assiste alla nascita di una corrente di pensiero che 

vede contrapposto l’animale – creatura sottomessa e imperfetta, a volte anche 

impura – all’uomo – creato a immagine e somiglianza di Dio. L’animale diviene 

il mezzo privilegiato di metafore e comparazioni ridotto a semplice 

intermediario divino oppure agente diabolico il cui unico scopo è quello di 

fungere da modello. 

Con il recupero da parte degli autori medievali degli autori antichi, assistiamo 

a una semplificazione dei temi. In parte dovuto al necessario adattamento di 

un’eredità pagana ai bisogni della letteratura clericale, questi temi vengono 

spesso ridotti fino a divenire veri e propri proverbi che servono da base per una 

serie di insegnamenti morali. Risulta inevitabile la riduzione della concezione 

della figura animale a semplice emblema, nel quale le sue caratteristiche reali e 

un eventuale descrizione scientifica non trova spazio.  

                                                                                 
101 F. Zambon, L’alfabeto simbolico degli animali. I bestiari del medioevo, Milano, Luni 

Editrice, 2001, pp. 95-130. 
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La ‘desacralizzazione’ della figura animale è dunque il risultato di un 

processo nel quale l’immagine dell’animale viene filtrato di tutti quegli aspetti 

che possiedono un carattere pagano particolarmente marcato e legato alle 

pratiche cultuali delle credenze precristiane.  

Il rispetto da parte di questi autori verso tutte le autorità che li hanno preceduti, 

cristiano-giudaiche innanzitutto e anche pagane, fa sì che il discorso sull’animale 

risulti stratificato. Non importa che le descrizioni, i punti di vista o le letture 

siano divergenti, esse costituiscono un’immagine dell’animale che risulta a suo 

modo complessa. 

Questo rispetto però comporta la nascita di una serie di topoi che vengono 

reiterati continuamente e che conducono a una sorta di fossilizzazione della 

concezione della figura animale. 

L’animale possiede una vera e propria ambivalenza simbolica, nel quale in 

base al contesto esso può appartenere alla categoria del Bene oppure del Male102. 

Poiché ai simboli si possono attribuire qualunque significato, agli esegeti che 

interpretano i testi è garantita una libertà molto ampia. Non sono vincolati ad un 

significato univoco. Uno stesso simbolo quindi può significare cose diverse a 

seconda del contesto e addirittura cose che sono completamente opposte. 

Esemplare in questo senso è la figura del leone che può essere sia figura di Cristo 

in quanto leone della tribù di Giuda103, oppure del diavolo104. Circostanza 

analoga la ritroviamo con la figura del serpente, raffigurazione del diavolo della 

tentazione e colpevole della caduta dell’uomo105 e raffigurazione di Cristo 

crocifisso nel serpente di bronzo di Mosè106. 

Risulta evidente che data la complessità del quale è investito, 

l’interpretazione del messaggio di cui sono i promotori, avviene tramite 

l’intermediazione del clero che offre al credente delle chiavi di lettura. La visione 

data dai chierici della figura animale però non può che risultare poco oggettiva 

in quanto considera solo certi animali, alcune parti del suo corpo o tratti 

comportamentali. Le categorie che si prestano meglio ad essere oggetto di 

                                                                                 
102 Delort, L’uomo e gli animali cit., p. 69 
103 Apocalisse 5, 5. 
104 1 Pietro 5, 8. 
105 Genesi 3. 
106 Numeri 21, 9; Vangelo di Giovanni 3, 14-15. 
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disgressioni di tipo simbolico o allegorico, sono gli animali esotici e selvaggi. 

Questo perché essi forniscono il vantaggio di maggiori possibilità 

all’immaginazione a scapito degli animali domestici con i quali l’uomo convive 

abitualmente.   
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2.2 Lo spazio della raffigurazione del mondo animale 

 

Per poter comprendere al meglio le raffigurazioni prese in esame sarebbe 

opportuno ragionare anche su un ulteriore fattore che a volte passa in secondo 

piano, lo spazio. 

L’odierna nozione di spazio comincia ad affermarsi attorno al XVII secolo e 

si basa su cinque proprietà: la continuità, l’infinità, la tridimensionalità, 

l’omogeneità e l’isotropia107. Nel Medioevo invece lo spazio era finito, 

eterogeneo, polarizzato e non isotropico. Questo è dovuto innanzitutto alla 

diversa concezione che si aveva del mondo visto quale ‘creazione’ e non come 

‘realtà’108. Secondo Alain Guerreau il sistema di rappresentazione medievale si 

basa interamente sul binomio creatura/creazione, precisando anche che il 

significato essenziale di ‘creatura’ comporta due implicazioni essenziali. Tutte 

le creature sono allo stesso tempo finite e mutevoli e saranno queste due 

caratteristiche a determinare l’esistenza delle relazioni spaziali così come quelle 

temporali. La creazione è dunque costituita da un insieme di elementi finiti sia 

nel tempo che nello spazio, mentre l’infinità è una caratteristica esclusiva di 

Dio109. 

 

Uno degli spazi più importanti e addirittura fondamentale nello sviluppo e 

affermazione dei legami sociali nel Medioevo era l’edificio ecclesiastico. 

Attraverso il rito della consacrazione il vescovo trasformava l’edificio materiale 

nella dimora spirituale di Dio votato legittimamente al suo culto. Gli edifici sacri 

diventano necessari per il funzionamento della Chiesa, intesa come il corpo 

sociale formato dalla comunità di tutti i cristiani, successivamente assimilata alla 

chiesa quale edificio. Il processo che porta a una tale equiparazione è legato 

all’inizio alla crescita del potere dell’istituzione clericale e alla necessità di 

rispondere ai dissidenti che negano l’importanza dei luoghi di culto. L’edificio 

                                                                                 
107 A. Guerreau, Structure et évolution des représentations de l’espace dans l’Haute Moyen Age 

occidentale, in Uomo e spazio nell’Alto Medioevo, 2 voll., settimane di studio del Centro Italiano 

di Studio sull’Alto Medioevo, 50 (Spoleto 2002), Spoleto, Fondazione CISAM, 2003, I, pp. 95-

97. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
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ecclesiastico è dunque l’espressione dell’Ecclesia intesa quale edificio, 

comunità di tutti i cristiani, e istituzione clericale110. 

La valorizzazione del luogo sacro si esplicita innanzitutto da una opposizione 

tra la decorazione esterna, tendenzialmente discontinua in cui si evidenzia la 

visibilità della pietra e la decorazione interna particolarmente solenne. La 

solennità che caratterizzava gli interni degli edifici sacri è oggi difficile da 

cogliere in quanto questi edifici si presentano spogli non solo a causa dei restauri 

compiuti tra il XIX e il XX secolo, ma anche per la scomparsa di una serie di 

oggetti mobili, come candelabri, reliquiari, luci, cortine, dei quali i testi delle 

consuetudines indicavano il numero presente in base alla festività liturgica111. 

 

Ogni edificio sacro è diverso dall’altro poiché entrano in gioco alcuni fattori, 

esemplificati da Paolo Piva112, che ne determinano la forma e la dimensione. Il 

primo è la “funzione o ragione istituzionale”, un santuario, cattedrale o chiesa 

abbaziale, ad esempio, presentano delle esigenze diverse in base anche a quello 

che costituisce il secondo fattore, la “destinazione”. Con questo termine si 

intendono le categorie di utenti previste che possono essere molteplici. Queste 

potevano determinare l’ampiezza e configurazione degli spazi e a volte anche 

dei singoli elementi architettonici. L’ultimo fattore da tenere in considerazione 

è “l’uso liturgico” cioè l’utilizzo in modo attivo dello spazio secondo le 

indicazioni dettate dalla liturgia. I percorsi realizzati all’interno degli spazi sacri 

sulla base del dettame liturgico ebbero un ruolo di grande importanza sin dall’età 

paleocristiana. Tali percorsi e movimenti condizionavano non solo gli elementi 

strutturali, ma soprattutto la collocazione, orientamento e iconografia delle 

decorazioni dipinte o scolpite. 

Il luogo sacro e le sue divisioni interne si trovano incorporate in un 

movimento unico caratterizzato da una dinamica di tipo assiale. Questa si 

focalizza architettonicamente nella conca absidale e liturgicamente nell’altare 

                                                                                 
110 J. Baschet, L’image et son lieu : quelques remarques générales, in L’image médiévale : 

fonctions dans l’espace sacré et structuration de l’espace cultuel, a cura di C. Voyer et E. 

Sparhubert, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 180-181. 
111 P. Piva, Lo ‘spazio liturgico’ : architettura, arredo, iconografia (secoli IV-XII), in L’arte 

medievale nel contesto 300-1300. Funzioni, iconografia, tecniche, a cura di P. Piva, Milano, Jaca 

Book, 2006, p. 141. 
112 Ibidem, p. 143. 
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maggiore. L’importanza di questa dinamica è il risultato di una evoluzione 

storica. Sebbene le prime grandi basiliche paleocristiane avessero un modello 

fortemente assiale, durante il periodo carolingio si assiste ad una moltiplicazione 

degli altari all’interno dello spazio sacro con la conseguente pluralità dei 

dispositivi liturgici. Durante il X-XI secolo questa configurazione si disfa e 

l’assialità dinamica dell’edificio diventa una caratteristica principale negli 

edifici occidentali113. 

L’azione liturgica presuppone l’organizzazione di due gruppi distinti, i fedeli 

e i chierici, a sua volta suddivisi in ulteriori categorie, in relazione alla 

collocazione di determinati arredi posti all’interno dello spazio sacro. Questa 

suddivisione si manifesta materialmente in maniera quasi immediata quando 

compaiono i primi elementi di cesura che isolano l’area presbiteriale dai fedeli. 

Inizialmente la collocazione di queste restrizioni, transenne alte all’incirca un 

metro, nasceva dalla necessità di evitare gli incidenti, a volte tumultuosi, che 

avvenivano all’interno degli edifici cultuali durante la celebrazione 

dell’Eucaristia. Avevano lo scopo di evitare l’intralcio da parte dei fedeli nei 

movimenti dei chierici e di canalizzare i pellegrini. 

Nelle fonti letterarie le recinzioni liturgiche, precisamente quelle delle chiese 

romane, vengono indicate con il termine ruga o rugae. In maniera più precisa 

questa parola indica in realtà il corridoio di circolazione riservato al clero durante 

l’ingresso e l’uscita della messa. Oggi questo corridoio viene identificato con il 

termine solea in quanto leggermente sopraelevato dal livello del pavimento. Era 

chiuso sui due lati da cancelli o balaustre e poteva estendersi dall’ingresso o da 

metà della navata fino al presbiterio. Questo elemento separava inoltre lo spazio 

dedicato agli uomini da quello dedicato alle donne e a seconda della loro classe 

di appartenenza sociale o religiosa potevano avvicinarsi a determinati posti delle 

barriere114. 

L’ufficio religioso era concepito in funzione dei fedeli per cui dovevano 

essere in grado di seguire perfettamente, per mezzo dell’udito e della vista, la 

liturgia della parola e partecipare ovviamente anche al rito eucaristico. È per 

                                                                                 
113 Baschet, L’image et son lieu cit., p. 196 ; Piva, Lo ‘spazio liturgico’ cit., p. 161. 
114 V. Saxer, Recinzioni liturgiche secondo le fonti letterarie, «Mededelingen van het Nederlands 

Instituut te Rome», 59, 2000, p. 72. 
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questa ragione che l’ambone era solitamente posto rivolto verso la navata e le 

recinzioni non erano eccessivamente alte. Questa separazione viene inizialmente 

ufficializzata a partire dalla metà del VI secolo con il Concilio di Tours il quale 

vieta sia agli uomini che alle donne di avvicinarsi all’altare tranne che nel 

momento della comunione. Con le disposizioni del Concilio di Toledo dell’anno 

633 si interdice la presenza dei laici all’interno del santuario anche per il 

sacramento della comunione e si definiscono meglio le tre zone liturgiche 

dell’edificio sacro: il santuario, il coro e la navata. 

L’utilizzo di recinzioni di tipo basso si protrae per lungo tempo e si dovrà 

attendere l’XI secolo per assistere all’utilizzo frequente delle recinzioni alte in 

muratura. La ragione che sta alla base di questa scelta è quella di impedire il 

contatto visivo tra clero e laici, non ancora dovuta ad una divisione strettamente 

di tipo gerarchico, ma per evitare le tentazioni e le distrazioni della realtà 

secolare. Sarà con la successiva riforma gregoriana che si avrà una sempre più 

marcata separazione di tipo gerarchico tra i chierici e i laici, evidenziata 

dall’introduzione di un muro divisorio tra coro e navata nei casi in cui non fosse 

presente la cripta o il presbiterio sopraelevato115.  

 

Un’ulteriore separazione che si può individuare facilmente è quella esistente 

tra la sede della liturgia della parola, l’ambone, e il luogo preposto per la liturgia 

eucaristica, l’altare. 

La parola ambone definisce un luogo elevato all’interno del quale era 

possibile leggere e interpretare i testi sacri. Sembra che derivi dal almemor, una 

piattaforma elevata utilizzata nelle sinagoghe dai lettori successivamente 

riadattata in area bizantina. Le tracce più antiche della loro presenza all’interno 

delle chiese non è di natura archeologica ma bensì letteraria. Queste fonti 

testimoniano la loro esistenza già nei primi momenti dell’affermazione del 

Cristianesimo. È probabile che molti di questi amboni non fossero ancora degli 

                                                                                 
115 N. Duval, Les installations liturgiques dans les églises paléochrétiennes, «Hortus Artium 

Medievalum», 5, 1999, p. 16 ; Baschet, L’image et son lieu cit., pp. 183-184 ; Piva, Lo ‘spazio 

liturgico’ cit., p. 149, 151-152, 155-156. 
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elementi di arredo fisso in pietra, ma mobili e in legno per cui non rimane alcuna 

traccia fisica116. 

Le azioni liturgiche compiute all’interno di questo arredo e attorno ad esso 

sono state allegorizzate dai teologi patristici e medievali. Nino Zchomelidse 

riporta come la volontà da parte dei primi liturgisti di rendere manifesti gli eventi 

della storia della Salvezza durante la celebrazione della Messa, trasformava lo 

spazio della chiesa nei luoghi in cui questi eventi avevano avuto luogo. 

L’ambone, dal quale i vescovi leggevano i Vangeli, diveniva così la montagna 

dalla quale Cristo predica alle folle. Alcuni testi documentano, inoltre, la 

interpretazione medievale dell’ambone quale tomba di Cristo, più precisamente 

della roccia che chiudeva la stessa. Questo aspetto si accentuava ancora di più 

durante la celebrazione della Pasqua. Il diacono che proclamava dall’alto 

dell’ambone l’annuncio pasquale, si assimilava all’angelo che dalla roccia della 

tomba di Cristo annuncia la sua Resurrezione. In quanto ministro della Parola 

durante il rito cristiano, l’ambone è per il diacono il suo luogo per eccellenza117. 

Alcune fonti letterarie suggeriscono che l’altare e l’ambone erano vicini ma 

non aggiungono ulteriori specificazioni. L’ambone doveva dunque collocarsi 

vicino all’altare alla fine della navata ma non dietro ad esso nell’abside. Le 

evidenze archeologiche indicano che il luogo privilegiato per la lettura era quello 

dedicato alla comunità dei fedeli e di conseguenza nella navata della chiesa. La 

posizione all’interno della navata non era fissa, essa poteva variare, ma non si 

sanno ancora con certezza i criteri per cui essa poteva mutare da chiesa a 

chiesa118. 

 

L’altare costituiva sia dal punto di vista formale che materiale il punto focale 

della celebrazione liturgica. Diviene il luogo in cui si commemora l’Ultima 

Cena: durante la celebrazione eucaristica le specie del pane e del vino divengono 

                                                                                 
116 N. Zchomelidse, Art, Ritual and Civic Identity in medieval southern Italy, University Park 

(Pennsylvania), The Pennsylvania State University Press, 2014, p.14; P. Rossi, Ambone, in 

«Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1991, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/ambone_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/> 
117 Zchomelidse, Art, Ritual and Civic cit., pp. 8-13; C. Valenziano, Ambone e candelabro 

iconografia e iconologia, in Gli spazi della celebrazione rituale, a cura della Facoltà teologica 

di Sicilia, Milano, Edizioni O.R., 1984, p. 199. 
118 Zchomelidse, Art, Ritual and Civic cit., p. 16. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ambone_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/
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il corpo e il sangue di Cristo. Per questo motivo era considerato, soprattutto 

durante il Medioevo, quale suo emblema. La successiva maggiore importanza 

conferita all’altare è legata al rapporto che lo legava al culto delle reliquie poste 

solitamente in una struttura al di sotto dello stesso oppure al suo interno. Durante 

il Medioevo diviene obbligatoria la sua consacrazione che spesso coincideva con 

quella della chiesa al cui interno era collocato. La collocazione di eventuali 

reliquie era anch’essa collegata a questa consacrazione119. 

Data questa grandissima importanza, l’altare venne dotato molto presto di un 

arredo liturgico molto prezioso, spesso legato alla natura imperiale delle 

donazioni specie per i santuari di un certo prestigio. L’utilizzo frequente di 

materiali di grande pregio venne sempre più giustificato come necessario per 

rendere omaggio in modo appropriato al Salvatore godendo nel frattempo anche 

di un’elevazione spirituale. Gli oggetti cultuali in materiali preziosi vengono 

connotati di capacità trascendentali. Questo porterà all’approfondimento e 

sviluppo di diverse tecniche per la loro realizzazione, la maggior parte delle quali 

erano già in uso durante l’Antichità120. Un ulteriore elemento che conferirà 

maggiore dignità allo spazio eucaristico è il ciborio. 

 

I cibori hanno una funzione protettiva e sacrale simile a quella del 

baldacchino. Quest’ultimo era un tipo di copertura che poteva assumere varie 

forme e vanta un’origine antecedente all’avvento del Cristianesimo. È probabile 

che l’appropriazione da parte della religione cristiana sia avvenuta per tramite 

orientale con lo scopo di conferire sacralità e dignità all’oggetto o le personalità 

che si trovano al di sotto di esso. L’utilizzo di baldacchini collocati al di sopra 

degli altari dedicati a martiri, si diffuse inizialmente a Roma durante il VI secolo 

e deriva probabilmente dai baldacchini che già precedentemente si collocavano 

sulle tombe dei martiri. Nei secoli successivi con lo spostamento delle reliquie 

al di sotto degli altari, divenne più frequente l’utilizzo dei baldacchini fino a 

                                                                                 
119 J. H. Emminghaus, Altare, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1991, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/altare_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/>  
120 J. P. Caillet, L’arredo dell’altare, in L’arte medievale nel contesto 300-1300. Funzioni, 

iconografia, tecniche, a cura di P. Piva, Milano, Jaca Book, 2006, pp. 181-182. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/altare_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
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divenire quasi obbligatorio121. I baldacchini su altare si evolvono fino a divenire 

la struttura più solida conosciuta come ciborio, ciò nonostante questi due termini 

tendono spesso a confondersi e ad essere sinonimi. 

I materiali con cui vengono realizzati possono essere molteplici, ma la loro 

struttura rimane pressoché invariata. Spesso è caratterizzato dal reimpiego di 

pezzi antichi come ad esempio le colonne o i capitelli. Per quanto riguarda la 

loro finalità non esiste ancora un giudizio unanime. Quello che è certo è che il 

ciborio serviva per dare risalto all’altare oltre che a ripararlo dalla polvere. 

Simbolicamente nel ciborio si legge l’immagine della volta celeste che sovrasta 

la Terra all’interno del quale si realizza il sacrificio eucaristico. 

Il primo ciborio di cui si hanno notizie certe è quello commissionato 

dall’imperatore Costantino per la basilica Lateranense. Le successive notizie 

relative a cibori di commissione papale divengono numerose soprattutto nel IX 

secolo, ma non forniscono informazioni approfondite circa la loro struttura o la 

loro decorazione. Sono invece maggiori i dati relativi ai materiali. Tra l’VIII e il 

IX secolo l’utilizzo di questo arredo si diffonde da Roma a tutta la penisola. La 

sua produzione nelle aree adriatiche bizantine fu abbondante come testimoniano 

non solo le fonti scritte ma anche i numerosi frammenti che sono stati riscontrati. 

Le tipologie non si discostano molto da quelle presenti in epoca paleocristiana 

ed alto medievale in area occidentale. 

Nei secoli seguenti si registra una diminuzione di segnalazioni di questo 

arredo nelle fonti, ma questa testimonianza scritta non coinciderà con l’effettiva 

presenza materiale che risulterà essere maggiore122. 

 

Ma come venivano considerate le immagini nel Medioevo? Prima del 

Duecento, l’immagine non era stata ancora oggetto di una riflessione teoretica 

in quanto considerata ‘Bibbia degli illetterati’ in un contesto religioso per lo più 

                                                                                 
121 A. M. D’Achille, Baldacchino, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1992, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/baldacchino_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-

Medievale%29/ > 
122 C. Cecchelli, G. Matthiae, Ciborio, «Enciclopedia dell’Arte Antica», 1959, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/ciborio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/>; A. 

M. D’Achille, Ciborio, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1993, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/ciborio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-

Medievale%29/>  
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librario. La parola imago designava l’immagine di un solo oggetto e più spesso 

un ritratto che poteva essere dipinto o scolpito. Le immagini narrative venivano 

indicate invece con la parola historia. L’arte medievale presenta spesso delle 

opere che si collocano a metà strada tra queste due categorie e questo perché 

sebbene la parola imago designasse il ritratto di qualcuno il suo significato 

poteva estendersi anche alle scene narrative che avevano lo stesso ruolo di un 

ritratto. Questa eventualità è significativa in quanto è stata riscontrata dietro di 

essa la volontà di giustificare l’immagine di culto facendola passare per una 

immagine narrativa oppure un elemento decorativo. Questo perché le immagini 

di culto pongono un serio problema ai teologi latini. La legge mosaica infatti 

vieta la realizzazione di idoli e immagini di ciò che è in cielo, in terra, in acqua123. 

Le immagini narrative invece non pongono lo stesso problema in quanto ciò che 

la legge vieta non è in realtà la realizzazione di immagini in quanto tali, ma la 

loro realizzazione con lo scopo di culto, anzi più precisamente le immagini 

vietate sono quelle utilizzate dai pagani nei loro culti. Le immagini di Cristo e i 

santi non rientrano in questo divieto. Nel 1025, inoltre, il concilio di Arras aveva 

sottolineato l’importanza delle immagini negli spazi di culto introducendo in 

Occidente una distinzione importante tra l’adorazione dell’immagine nella sua 

materialità e l’adorazione dell’immagine in quanto ciò che essa rappresenta124. 

Tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, comincia a diffondersi in maniera 

contemporanea una iconografia unitaria che non nasce per caso. Essa non è frutto 

delle singole botteghe che operano nel territorio e che successivamente si 

spostano diffondendo in questo modo i diversi modelli soprattutto perché 

parliamo di un momento in cui il controllo delle immagini era fortemente 

presente da parte della committenza. Questi nuovi programmi vengono diffusi 

da un solo centro e in seguito imposto alle singole officine. La grande 

maggioranza delle immagini che vengono proposte esistono già nella tradizione 

precedente e prendono il via da una riflessione nuova sul mondo romano e in 

special modo su quello paleocristiano. Gran parte di questi programmi sono il 

frutto di una committenza ortodossa e le basiliche paleocristiane romane o quelle 

che vengono costruite dopo Costantino costituiscono il punto di partenza 

                                                                                 
123 Esodo 20, 4-6. 
124 J. Wirth, L’image à l’époque roman, Paris, Les éditions du cerf, 1999., pp. 27-46. 
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immediato per la Riforma Gregoriana che intende proporre la Chiesa di Roma 

come quella delle origini. Man mano che le singole città si convertono 

all’ortodossia romana il numero delle immagini si moltiplica. Anche le chiese 

poste sulle strade dei pellegrinaggi si adeguano ai precetti della Chiesa di Roma 

e dunque si compie la scelta precisa di adeguarsi a questo nuovo sistema di 

immagini. Le botteghe che realizzano queste nuove opere si spostano in ambito 

regionale e sub-regionale in base alle richieste fatte dalla committenza che tiene 

unito questo nuovo sistema attraverso la circolazione di una serie di codici in cui 

erano contenuti una serie di appunti iconografici oggi andati perduti proprio a 

causa dell’uso da parte di queste botteghe125. 

 

Lo spazio interno della chiesa viene utilizzato dunque come spazio del 

racconto non solo dipinto ma anche scolpito. I temi che vengono trattati non si 

discostano da quelli realizzati su altri supporti come la pittura o il mosaico. Ma 

oltre ai temi prettamente religiosi, si svilupperà anche un repertorio diverso, più 

profano come ad esempio lotte tra uomini o i motivi vegetali. Molto spesso 

questi nuovi temi vengo letti anch’essi in chiave religiosa, attribuendo ad essi 

una funzione di tipo didattico, morale, persino politico. 

Per comprendere al meglio la finalità e il significato dell’apparato decorativo 

che completava l’edificio e gli arredi, spesso di difficile comprensione per i 

fedeli ‘comuni’, è opportuno tenere conto del contesto sia funzionale che 

istituzionale della chiesa e delle parti che la compongono. 

L’immagine si relaziona sempre con lo spazio in cui essa viene collocata e 

con la funzione che quello spazio possiede. Nel caso che ci interessa, la funzione 

primaria dello spazio sacro è quello della pratica della liturgia e dell’eucarestia. 

Ciò nonostante la natura polisemica delle immagini non permette però di 

affermare che questo aspetto in particolare fosse quello maggiormente messo in 

luce. Lo spazio rituale non può essere limitato dalle sue funzioni liturgiche 

                                                                                 
125 A.C. Quintavalle, Le immagini contro l’eresia, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il 

Medioevo», 112, 2010, pp. 137-237. 
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poiché costituiva anche un referente centrale dell’esperienza sociale e quindi 

della sua rappresentazione126.  

La cesura esistente tra lo spazio della liturgia e quello dei fedeli, viene spesso 

sottolineata con una distribuzione dei temi differente. 

Lo spazio della navata, luogo come abbiamo visto dedicato ai laici, viene 

associato alle avversità, alla lotta tra Bene e Male, mentre l’area absidale 

corrisponde alla pienezza paradisiaca. In questo contesto l’assialità dell’edificio 

viene assimilato al cammino intrapreso dal pellegrino teso ad una speranza di 

salvezza. Questa diversità poteva, inoltre, essere messa in luce anche da una 

distinzione di tipo qualitativo o quantitativo delle immagini. È possibile anche 

che questa differenza sia dovuta all’effettiva importanza data a quegli spazi in 

relazione al loro uso. Per questo si potrebbe affermare che la decorazione poteva 

rendere manifesta la gerarchia e le divisioni interne dello spazio ecclesiastico. 

Allo stesso tempo un adeguamento tra il sistema decorativo e lo spazio rituale 

non può essere che parziale in quanto la distribuzione delle immagini non 

risponde ad un unico principio. Lo sviluppo di un ciclo narrativo può infatti 

imporre una logica propria che smentisce la possibilità di parlare di semplice 

coincidenza nella collocazione delle raffigurazioni in determinati spazi.  

La concezione dello spazio liturgico sia come ‘luogo’ che come ‘cammino’ 

fa sì che alcune parti dell’edificio non siano dotate di un valore unico e che in 

ciascun luogo la decorazione si possa configurare diversamente. È per questo 

che in definitiva non esista una decorazione standard nelle chiese occidentali. 

Alcuni immagini riproducono o meglio riflettono le azioni liturgiche che sono 

preposte per lo spazio in cui sono collocate.  

 

Date queste premesse risulta lecito chiedersi dunque quale sia lo scopo delle 

raffigurazioni animali all’interno degli edifici ecclesiastici. Innanzitutto questo 

tipo di raffigurazione è presente all’interno degli spazi sacri sotto diverse forme. 

La troviamo non solo nella decorazione parietale e pavimentale, soprattutto di 

tipo musivo, ma anche in alcuni elementi architettonici come i capitelli di 

                                                                                 
126 Baschet, L’image et son lieu cit., p. 198 ; M. Angheben, Scultura romanica e liturgia, in Arte 

medievale. Le vie dello spazio liturgico, a cura di P. Piva, Milano, Jaca Book, 2010, pp. 131-
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colonne e pilastri, o ancora nella decorazione di arredi liturgici come amboni, 

cibori e candelabri e negli arredi liturgici ‘mobili’ come incensieri, patene e 

calici. 

Ricollegare questa scelta al simbolismo diffuso dai Bestiari non sarebbe del 

tutto corretto in quanto le rappresentazioni di animali presenti negli spazi sacri 

non corrispondono a quelle lì descritte. Questo testo pullula di animali quotidiani 

ed esotici che però sono difficilmente riconoscibili, soprattutto nella scultura. 

Spesso le figure presenti non sono identificabili in maniera chiara in quanto 

specie. Per trovare risposte più opportune sarebbe più appropriato rivolgersi ai 

testi che cercano di precisare in maniera didattica il ruolo delle diverse creature 

dell’Universo. Le forme di vita animale possono servire a rievocare la vita 

paradisiaca prima della Caduta e lo scarto esistente tra questo passato mitico e 

la violenza esistente nelle relazioni uomo/animale nella vita quotidiana vengono 

interpretate quale conseguenza del Peccato e la successiva Caduta dell’uomo. 

Gli animali che vivevano in piena armonia con l’uomo vengono modificati da 

questo evento tanto da costituire successivamente due categorie. Il primo gruppo 

denominato pecus è formato dagli animali domestici utilizzati dagli uomini nella 

vita quotidiana che rimangono fedeli al modello adamitico. Il secondo gruppo è 

costituito invece dalle bestiae che riuniscono le creature selvagge ed aggressive 

verso l’uomo che ne contestano l’autorità e sono una minaccia. Nel campo che 

ci interessa, la rappresentazione, essi danno luogo ad una opposizione 

significativa dove i pecus rappresentano il polo positivo dell’animale, 

esemplificato perfettamente nella figura dell’agnello. A questo si oppone la 

bestia che si impone quale raffigurazione del Male. La presenza degli animali 

nocivi nel mondo, però, viene spiegata come necessaria in quanto essi attaccano 

l’uomo con lo scopo di punirlo e in definitiva in qualche modo di salvarlo, gli 

viene riconosciuto in poche parole un ruolo moralizzante. Gli animali, a 

differenza dei diavoli che hanno anch’essi il ruolo di punitori, non hanno mai il 

medesimo grado di negatività perché essi partecipano tutti alla gloria e alla lode 

di Dio.127 

                                                                                 
127 J. Baschet et al., Le monde roman par-delà le Bien et le Mal. Une iconographie du lieu sacré, 

s.l., Les éditions arkhè, 2012, pp. 100-105. 
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Come accennato poco prima spesso l’identificazione precisa di una specie 

animale non è possibile realizzarla, ma solo il genere al quale essi appartengono 

che sono le medesime incontrate nel testo biblico e successivamente nei testi 

esegetici. Questo utilizzo di categorie così generiche ha come conseguenza una 

diversità molto debole e nei rari casi in cui si può fare un riconoscimento certo 

dell’animale raffigurato si evince che sono lontani dal richiamare l’esperienza 

quotidiana che si può avere dell’animale. 

Le immagini che raffigurano uomini minacciati da animali testimoniano un 

mondo dove la sovranità dell’uomo sul Creato non è più certo e dove subisce le 

conseguenze del Peccato originale128. 

Le immagini raffiguranti bestie feroci possono contribuire alla decorazione 

dell’edificio nonostante il loro possibile significato morale. Queste 

raffigurazioni possono oltrepassare il contesto ecclesiastico e la loro presenza è 

ovunque nella decorazione di questo periodo. Quando sono presenti all’interno 

di un edificio ecclesiastico esse vengono dotate di uno statuto proprio poiché si 

iscrivono all’interno di un percorso, che come accennato precedentemente, 

possiede una dinamica singolare. Queste immagini possono sì servire da 

supporto al discorso morale, ma anche a sviluppare dei ragionamenti 

sull’armonia o anche disarmonia della Creazione. Il mondo animale inoltre, 

sebbene sia unificato per alcuni aspetti, risulta suddiviso in categorie generiche 

e le eventuali relazioni si trovano quasi sempre ascritte nella dualità Bene/Male, 

senza per questo poter rilevare un simbolismo sistematico. È precisamente 

questa flessibilità tra decorazione e morale che dà forza a immagini di questo 

tipo129. 

 

Per concludere possiamo riassumere efficacemente i concetti legati alla 

raffigurazione animale esponendo le considerazioni fatte da Pasquale Testini. A 

suo avviso, le immagini simbolo del mondo animale si possono inquadrare in 

schemi che rispondono a tre costanti. La prima è quella della “continuità” per 

cui il significato basilare resta immutato anche nel caso in cui essa esprima delle 

qualità opposte. La seconda costante definita “di lenta dissolvenza di tensione 

                                                                                 
128 Ibidem, pp. 118, 127. 
129 Ibidem, pp. 135-138. 



 
 

50 
 

allegorica” indica lo svigorimento dei contenuti e la fossilizzazione delle forme 

dovuta alla ripetizione diffusa dei temi, anche provenienti dalla tradizione 

figurativa tardoantica, senza alcun tipo di rinnovamento. Formalmente il 

programma decorativo contenente specie animali, sia che si trovi in una casa 

urbana, di campagna o all’interno di una chiesa o un oratorio, non implica 

necessariamente delle modifiche sostanziali. Infine, il fenomeno che ritiene 

essere il più vistoso è quello relativo alla terza e ultima costante, vale a dire il 

“potenziamento come ideogramma simbolico”. Con questa espressione indica il 

processo per il quale si incrementa il valore morale ed etico dell’allegoria del 

mondo animale, con modi e risultati diversi: attribuendo un valore cristologico 

al significato di base, oppure moltiplicando i significati dell’immagine130. 

 

  

                                                                                 
130 P. Testini, Il simbolismo degli animali nell’arte figurativa paleocristiana, in L’uomo di fronte 

al mondo animale nell’Alto Medioevo, 2 voll., settimane di studio del Centro Italiano di Studio 

sull’Alto Medioevo, 31 (Spoleto 1983), Spoleto, Fondazione CISAM, 1985, II, pp. 1123-1140. 
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Capitolo III 

Gli amboni 

 

Le scene animali che verranno di seguito analizzate sono raffigurate in 

alcuni amboni risalenti al XII secolo e custoditi presso alcune chiese e abazie 

dell’Abruzzo. Gli esemplari presi in esame sono gli amboni frutto della bottega 

di Ruggero, Roberto e Nicodemo risalenti tra il 1150 e il 1166, che presentano 

una conformazione e un sistema figurativo abbastanza simile; l’ambone 

custodito a Santa Maria Assunta a Bominaco del 1180 e l’ambone, frutto di una 

ricostruzione a seguito di restauro negli anni Settanta del secolo scorso, 

dell’abazia di San Liberatore alla Majella presso Serramonacesca risalente anche 

questo agli ultimi decenni del XII secolo.  

 

3.1 Giona e la balena 

 

La storia del profeta Giona viene narrata nel libro a lui intitolato all’interno 

del Vecchio Testamento. Giona era stato incaricato da Dio di recarsi presso la 

città di Ninive per mettere in guardia i suoi cittadini sul loro comportamento in 

quanto rischiavano la Sua ira. Giona, nonostante la missione affidatagli, 

disubbidisce Dio e parte verso la città di Tarsis. Trova una nave a Giaffa che lo 

avrebbe portato alla sua destinazione e si imbarca. Dio scatena allora una forte 

tempesta in mare, così violenta da quasi distruggere la nave nella quale viaggia 

Giona. I marinai, comprensibilmente impauriti, cercano invano aiuto presso i 

propri dei, gettando in mare qualsiasi cosa potesse appesantirla. Al contrario 

Giona si reca nel luogo più riparato della nave e si addormenta. Ritrovato dal 

capo dei marinai gli viene ordinato di pregare anche lui il proprio dio per la 

salvezza di tutti. Nel frattempo i marinai tirano a sorte per capire chi di loro è la 

causa scatenante della tempesta. La risposta giunge presto e i marinai 

interrogano Giona sulle sue azioni per capire il motivo dell’evento. Egli spiega 

di essere ebreo e racconta della missione a lui incaricata dal Signore e della sua 

disubbidienza. I marinai ancora più spaventati chiedono cosa devono fare con 

lui per poter placare le acque. Sarà Giona stesso a sollecitare i suoi compagni di 
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viaggio a gettarlo nel mare in modo da far finire la tempesta e di salvarsi. 

Nonostante l’esitazione iniziale da parte dei marinai che cercano invano di 

raggiungere la riva, esaudiscono la sua richiesta e non appena ciò avviene le 

acque si placano immediatamente. Paradossalmente questo evento porterà alla 

conversione dei marinai segnando in qualche maniera l’inizio della missione del 

profeta, tanto osteggiata dallo stesso. 

Nel frattempo Giona viene inghiottito da un grosso pesce mandato lì da Dio. 

Il profeta rimane intrappolato nel suo ventre per tre giorni e tre notti durante i 

quali prega costantemente per la sua salvezza offrendo un voto al Signore. Egli 

ascolta Giona e ordina al grande pesce di rigettarlo sull’asciutto. 

Gli viene nuovamente chiesto di recarsi presso Ninive per predicare ai 

cittadini sulla loro imminente distruzione. Essi udendo le parole di Giona fanno 

atto di penitenza digiunando e vestendo il sacco. Vedendo la loro buona volontà 

e pentimento Dio decide allora di perdonarli. 

Giona mostra il proprio disappunto affermando che era proprio per la natura 

misericordiosa del Signore che egli si era rifiutato inizialmente di compiere 

l’incarico che gli era stato affidato, chiedendo infine a Dio di togliergli la vita. 

Si reca fuori dalla città e si costruisce un riparo di frasche per attendere e vedere 

cosa succederà in città. Dio fa crescere sopra la testa di Giona una pianta di ricino 

per la quale il profeta mostra una grande gioia. Il mattino seguente però il 

Signore manda un verme affinché ne mangi le radici seccando così la pianta. 

Quando il sole è alto in cielo fa soffiare un vento afoso portando Giona a sentirsi 

mancare e, sentendo pena per la pianta di ricino, ad invocare nuovamente la 

morte. È allora che Dio chiede a Giona se gli sembra giusto addolorarsi per una 

pianta, il profeta afferma di sì tanto da desiderare di morire. La storia giungerà 

alla sua conclusione con Dio che domanda a Giona come può lui sentire pena 

per una pianta per la quale non ha faticato, che non ha fatto spuntare e che è 

cresciuta e perita in un giorno ed una notte, mentre Lui non può avere pietà per 

una città di centoventimila abitanti. 

Anche solo da una lettura superficiale del testo, ci accorgiamo che esso 

possiede diversi temi e altrettanti punti di riflessione producendo una 

grandissima gamma di interpretazioni. 
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L’esegesi cristiana conosce due fasi, la prima in cui si individuano singole 

scene a supporto di particolari tesi, senza fornire una lettura della vicenda 

complessiva. È soprattutto in questa fase in cui è maggiormente associata la 

figura di Giona a quella di Cristo. Nella seconda fase si indaga con profondità 

l’atteggiamento di Dio e di Giona nei confronti della città di Ninive. La vicenda 

viene infatti letta come l’inizio di quel processo che porterà alla caduta di Israele 

in favore della salvezza dei gentili. Il testo era anche utilizzato nello sviluppo di 

ulteriori temi da parte dei predicatori come ad esempio la disubbidienza, la 

predestinazione o il libero arbitrio131. 

Le prime letture allegoriche in cui si mettono in parallelo il soggiorno di 

Giona all’interno del grande pesce e quello di Cristo nel cuore della terra prima 

della sua resurrezione, risalgono al II secolo. Queste letture si avvalgono 

innanzitutto di due passi evangelici132. In entrambi si racconta di come alcuni 

scribi e farisei interrogarono Gesù chiedendogli un segno. La sua risposta fu che 

l’unico segno che quella generazione malvagia e perversa avrebbe ricevuto era 

il segno di Giona133. In quanto i Niniviti si sono convertiti solo ascoltando le 

parole di Giona senza chiedere ulteriori prove, essi sorgeranno nel giorno del 

giudizio e condanneranno questa generazione che non crede nelle parole di chi 

è più di Giona134. Secondo alcuni critici i passi di Matteo e Luca hanno lo scopo 

di condannare Israele in quanto insensibile ai messaggi di Dio, e leggono nel 

segno di Giona la profezia della morte e resurrezione di Cristo135.  

La lettura del libro di Giona fatta da Origene sarà fondamentale nello 

sviluppo e ampliamento della sua esegesi. In particolare Origene sarà il primo a 

identificare il ketos che divora Giona con il Leviatano136, quest’ultimo letto quale 

immagine del diavolo sconfitto da Cristo. In questo modo il ketos diviene la 

                                                                                 
131 N. Bonansea, Simbolo e narrazione. Linee di sviluppo formali e ideologiche dell’iconografia 

di Giona tra III e VI secolo, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 

2013, pp. 14-15; E. Scirocco, Jonah, the Whale and the Ambo. Image and Liturgy in Medieval 

Campania, in The Antique memory in the Middle Ages, a cura di I. Folletti e Z. Frantovà, Roma, 

Viella; Brno, Masaryk University, 2015, p. 91. 
132 Vangelo di Matteo 12, 38-42; Vangelo di Luca 11, 29-32. 
133 “Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo 

resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra” (Mt 12, 40). 
134 Vangelo di Matteo 12, 41; Vangelo di Luca 11, 32. 
135 Bonansea, Simbolo e narrazione cit., pp. 13, 19; S. Riccioni, Dal ketos al senmurv? Mutazioni 

iconografiche e transizioni simboliche del ketos dall’antichità al Medioevo (secolo XIII), 

«Hortus Artium Medievalum», 22, 2016, p. 141. 
136 Libro di Giobbe 3, 8. 
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figurazione del peccato e Giona quella del peccatore, che divorato dal demonio 

una volta pentito, riemerge per compiere la sua missione con il dono dello Spirito 

Santo137.  

Dal punto di vista iconografico, la vicenda di Giona trova un grande 

successo sin dall’età paleocristiana. In questo periodo ritroviamo il tema 

raffigurato principalmente in ambito funerario, in special modo nella pittura 

catacombale e nella decorazione di sarcofagi. I momenti della vicenda 

maggiormente rappresentati erano quelli relativi agli episodi del mostro marino 

e di Giona dormiente sotto la pianta di ricino. La scelta di questi due particolari 

momenti era giustificata dal fatto che nella vicenda della nave e del ketos 

venivano evocate immagini della morte rappresentata come un viaggio marino. 

Inoltre non bisogna dimenticare la lettura cristologica di questo episodio in cui 

l’inghiottimento di Giona e il suo rigetto sono immagini della morte e 

resurrezione di Cristo e ne rappresenta dunque anche la promessa di resurrezione 

per i fedeli. L’episodio del profeta sotto la pianta di ricino, che 

iconograficamente viene resa come una cucurbitacea, rimanda invece alle 

ambientazioni bucoliche dell’aldilà138. 

Nei casi che ci interessano, la scena raffigurante Giona e la balena si 

riscontra in due dei tre amboni139 prodotti dalla bottega di Ruggero, suo figlio 

Roberto e di Nicodemo. Il primo è l’ambone custodito nella chiesa di Santa 

Maria in Valle Porclaneta presso Rosciolo (L’Aquila) risalente al 1150 (figg. 1-

2). Il secondo esemplare è custodito presso la chiesa di Santa Maria al Lago di 

Moscufo (Pescara) risalente al 1159 (figg. 3-4). 

In entrambi gli esemplari le scene sono collocate sui parapetti che 

circondano le rampe di scale portanti sulla piattaforma dell’ambone. La storia si 

                                                                                 
137 Bonansea, Simbolo e narrazione cit., p. 23. 
138 M. Gianandrea, La scena del sacro: l’arredo liturgico nel basso Lazio tra XI e XIV secolo, 

Roma, Viella, 2006, p. 37; Bonansea, Simbolo e narrazione cit., pp. 50, 52. 
139 L’ambone di Santo Stefano a Cugnoli non presenta questa scena in quanto purtroppo risulta 

privo delle rampe di accesso. L’ambone sembra essere stato commissionato, secondo un’ipotesi, 

per l’abbazia di San Pietro oggi non più esistente e collocato, dopo restauro, nella sua sede attuale 

nel 1540 come riporta un’epigrafe leggibile sul lato destro dell’ambone. Alcuni studiosi hanno 

voluto leggere nella raffigurazione dell’uomo mangiato da un mostro serpentiforme collocato 

sul lato sinistro una semplificazione della storia. Ritengo invece che esso sia semplicemente una 

ripresa e rivisitazione di un modello situato nel collarino del pilastro su cui poggia l’ambone di 

Santa Maria al Lago di Moscufo in cui è possibile individuare, nonostante lo stato un po’ 

frammentario, il corpo di un uomo fuoriuscire dalle fauci di un mostro. 
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sviluppa da sinistra verso destra in due pannelli. Nel primo vediamo, sull’angolo 

in alto a sinistra, la nave con la quale Giona cercava di scappare verso Tarsis in 

mezzo ad una tempesta. Possiamo vedere come, in entrambi gli arredi, i marinai 

cercano in ogni modo di mantenere il controllo del mezzo. Nell’ambone di 

Rosciolo (fig. 5), la nave viene tenuta da un solo personaggio, con una mano 

cerca di mantenere il timone e con l’altra tiene stretta la scotta. Un altro 

personaggio sta gettando Giona nella bocca spalancata del grande pesce 

circondato dalla raffigurazione di alcuni animali marini. Al contrario, 

nell’ambone di Moscufo (fig. 6) tutti e tre i personaggi raffigurati a bordo della 

nave cercano in ogni modo di mantenere il controllo della stessa. È uno di questi 

personaggi che tenendo Giona per un piede lo getta nelle fauci spalancate del 

grande pesce. Troviamo un numero minore di animali marini, tre in totale, 

mentre la distribuzione delle raffigurazioni all’interno del pannello tende a 

seguire un movimento verticale invece che diagonale, come avviene 

nell’esempio di Rosciolo, dovuto forse alla leggera diminuzione dello spazio 

della rappresentazione140. 

Un ulteriore elemento di diversità si riscontra in alcuni particolari. Nella 

rappresentazione di Rosciolo troviamo raffigurato sul dorso del grande pesce un 

cerchio con all’interno una mano benedicente, elemento che manca 

nell’esemplare di Moscufo (figg. 7-8). La rappresentazione di questo elemento 

sta ad indicare la volontà divina nell’azione compiuta dal grande pesce che 

mangia Giona una volta caduto nelle acque. Secondo Laurence Aventin, la mano 

benedicente avrebbe anche un ruolo principale in quanto conferirebbe 

all’immagine una dinamica interna suggerendo il significato dell’azione 

rappresentata nel seguente pannello in cui vediamo il grande pesce rigettare 

Giona sulla riva grazie all’intervento di Dio (fig. 9). Inoltre questa raffigurazione 

                                                                                 
140 Questo elemento, insieme ad altri, ci permettono di seguire le vie intraprese dalla bottega per 

raggiungere un senso interpretativo maggiore. Nella scena in cui Giona viene inghiottito dal 

grande pesce raffigurata sull’ambone di Rosciolo non risulta molto chiaro se il profeta venga 

buttato o salvato dalle fauci dell’animale in quanto è sorretto da entrambi i piedi; nell’ambone 

di Moscufo invece, oltre ad aver accostato maggiormente l’animale alla nave, Giona viene tenuto 

per un piede solo rendendo più chiara l’interpretazione degli eventi rappresentati. Questo 

particolare dimostra come la bottega fosse in grado di mettersi anche in una posizione critica nei 

confronti delle scelte realizzate anni prima dal carattere espressivo un po’ ambiguo, cfr. F. 

Gandolfo, L’uso dei modelli in una bottega di stuccatori abruzzesi alla metà del XII secolo, in 

Medioevo: i modelli, atti del convegno internazionale di studi (Parma 1999), a cura di A.C. 

Quintavalle, Milano, Electa, 2002, p. 328. 
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concorda con i testi dei Padri della Chiesa che indicano espressamente che la 

salvezza di Giona sia avvenuta per “Mano di Dio”141. 

Un altro elemento particolare è la presenza nell’esemplare di Moscufo della 

raffigurazione di una creatura con testa umana coperta da un cappello frigio e 

corpo di uccello che potrebbe essere identificata come un’arpia oppure una 

sirena uccello, elemento che ricompare nello stesso ambone in uno dei pennacchi 

degli archi trilobi che sostengono la cassa dell’arredo (figg. 10-11). Secondo 

Lehmann-Brockhaus questo elemento rappresenterebbe la tempesta così 

determinante nella storia del profeta, le arpie sarebbero più precisamente 

l’incarnazione delle nubi di tempesta142. Per Aventin invece essa 

rappresenterebbe una sirena uccello, polo opposto del miracolo biblico, 

apportatrice di morte. Incarna l’aspetto negativo del mare, la raffigurazione dei 

pericoli di un mondo sotto il potere del demonio al quale a volte viene assimilata. 

Rimanda inoltre al mondo terreno, luogo delle tentazioni e in particolare al 

mondo pagano e carnale del quale bisogna fuggire143. 

L’elemento però più importante di questo pannello, e che ci interessa più da 

vicino, è la resa iconografica del grande pesce. Nella versione ebraica della storia 

l’animale che mangia il profeta viene indicato come dag gadol che letteralmente 

significa grande pesce. Nella traduzione greca invece il termine viene reso con 

la parola ketos mega che nella tradizione classica designa i cetacei e i mostri 

marini in generale. Non solo, nella versione dei Settanta questa parola designa 

anche i mostri marini citati nella Genesi al momento della creazione144 e il 

Leviatano di Giobbe. Questa potrebbe essere la ragione per cui nelle prime 

rappresentazioni della storia il grande pesce presenta le caratteristiche tipiche del 

ketos classico, un corpo serpentiforme con la testa simile a un coccodrillo, le 

orecchie erette e appuntite, occhi sporgenti e pinne anteriori pronunciate145. 

Girolamo cerca di ripristinare la corretta versione ebraica nella sua traduzione 

latina del testo sostituendo la parola ketos con piscis, mentre la prima 

identificazione del pesce con una balena risalirebbe al XI secolo quando compare 

                                                                                 
141 Aventin, Des images au service de la parole cit., p. 316. 
142 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 307. 
143 Aventin, Des images au service de la parole cit., p. 317. 
144 Genesi 1, 21. 
145 Riccioni, Dal ketos al senmurv? cit., p. 134. 
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nella Chanson de Roland146. Sempre a questo secolo risalgono le prime 

raffigurazioni, all’interno di manoscritti latini, in cui il mostro marino che 

inghiotte Giona ha le sembianze di un grande pesce come avviene ad esempio 

nella Bibbia di Roda (fig. 12)147. 

Questa particolarità è quella che ritroviamo nei due amboni qui proposti. 

Sono gli unici esemplari scultorei abruzzesi risalenti al XII secolo in cui le 

sembianze del mostro sono chiaramente quelle di un pesce e non di un ketos 

classico o di un mostro marino frutto di un assemblaggio di diversi animali.  

Nel seguente pannello, in cui troviamo rappresentata la conclusione della 

vicenda, troviamo raffigurato nell’angolo sinistro in alto il grande pesce che 

rigetta Giona sulla riva, mentre la quasi totalità dello spazio è occupato dalla 

raffigurazione di una florida cucurbitacea sotto la quale il profeta, raffigurato 

nudo, è seduto in quella che può essere definita una posizione melanconica (figg. 

13-14). Il gesto del profeta può collegarsi sia alla raffigurazione del verme che 

sta mangiando le radici della pianta e che ne provocherà l’inaridimento, sia al 

disappunto esplicitato da Giona per la misericordia manifestata da Dio nei 

confronti dei niniviti. Questo modo di rappresentare il profeta comincia a 

diffondersi nella decorazione parietale catacombale della seconda metà del III 

secolo e otterrà un discreto successo per tutto il secolo successivo. Prima 

dell’affermazione di questo modo di rappresentare Giona, la storia si concludeva 

con la raffigurazione del suo riposo sotto la cucurbitacea. Era una scena che 

possiamo definire di tipo bucolico e che rimandava all’augurio di uno stato di 

serena beatitudine in attesa del Giudizio finale148. In questo caso la 

rappresentazione del finale della storia, così come ce lo tramanda il testo biblico, 

sottolinea l’aspetto morale e didascalico della vicenda che si conclude con 

l’interrogativo posto da Dio al profeta149. 

L’ultimo elemento che possiamo prendere in esame di questo pannello è 

quello che ne occupa la maggior parte, la cucurbitacea. Il racconto biblico, nel 

testo originale, per indicare la pianta sotto la quale il profeta trova riparo, usa il 

termine qyqayon che compare solo in questa occasione e che non avrebbe un 

                                                                                 
146 Bonansea, Simbolo e narrazione cit., p. 6; Riccioni, Dal ketos al senmurv? cit., p. 136. 
147 Riccioni, Dal ketos al senmurv? cit., p. 140. 
148 Bonansea, Simbolo e narrazione cit., p. 98. 
149 Ibidem, p. 53. 
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corrispettivo botanico certo150. La sua traduzione greca è stata resa con il termine 

kolokunthe che indica in maniera generica appunto le cucurbitacee, famiglia a 

cui appartengono piante che comunemente venivano utilizzate dai paesi 

mediterranei per realizzare pergolati. Anche in questa occasione la traduzione 

latina realizzata da Girolamo cambia il senso utilizzando in questo caso il 

termine hedera circostanza che creò dei contenziosi con Agostino che espresse 

il suo disappunto a causa di questo errore di traduzione. Quest’ultimo era conscio 

dei problemi che potevano sorgere a causa delle traduzioni errate del testo 

biblico151. Ad ogni modo a livello iconografico la pianta è sempre stata resa, sin 

dalla comparsa di questo tema iconografico, come una pianta di zucca. Nel 

nostro caso si potrebbe addirittura identificare in essa la cosiddetta “zucca del 

pellegrino” (Lagenaria siceraria) chiamata così in quanto coltivata per 

realizzare dei contenitori di liquidi molto leggeri e di grande resistenza152. 

 

Ma da dove proviene questo tema iconografico? La storia di Giona appare 

soprattutto nella decorazione di arredi liturgici campani, sebbene la vicenda 

venga presentata in maniera molto più ridotta. Mentre nei due esempi qui 

riportati abbiamo una raffigurazione quasi completa della storia, gli esemplari 

campani, nella loro quasi totalità, si limitano a raffigurare il momento in cui 

Giona viene inghiottito dal grande pesce e quello in cui viene rigettato. La scelta 

di raffigurare solo questo momento della storia potrebbe essere legato alla 

presenza nella regione del cosiddetto rito beneventano il quale prevedeva, 

durante il Giovedì santo, la lettura del libro di Giona, Lectio Jonae Prophetae 

cum cantico153. La storia diventava a pieno titolo, data la particolare occasione, 

emblema della morte e resurrezione di Cristo. Anche l’identificazione 

                                                                                 
150 Secondo quanto invece riportato in un intervento compiuto in occasione di un convegno sulle 

cucurbitacee, la parola deriverebbe dall’egiziano antico e corrisponderebbe alla pianta di ricino, 

Ricinus communis L. appartenente alla famiglia delle Euphorbiaceae, cfr. J. Janick, H.S. Paris, 

Jonah and the “gourd” at Niniveh: consequences of a classic mistranslation, in Cucurbitaceae 

2006, atti del convegno (Asheville, North Carolina,), Gerald J. Holmes ed., Raleigh (North 

Carolina), 2006, p. 350. 
151 Janick, Paris, Jonah and the “gourd” at Niniveh cit., p. 352; Bonansea, Simbolo e narrazione 

cit., p. 6. 
152 Janick, Paris, Jonah and the “gourd” at Niniveh cit., p. 355. 
153 D. Glass, Jonah in Campania. A Late Antique revival, «Commentari. Rivista di critica e storia 

dell’arte», XXVII, 3/4, 1976, p. 184. 
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dell’ambone come tomba di Cristo stringeva di più il legame tra questa 

iconografia e l’oggetto sul quale era posta154. 

Un ulteriore elemento da tenere in grande considerazione sono le miniature 

presenti nei rotoli liturgici conosciuti come Exultet. L’Exultet è un testo 

manoscritto miniato la cui origine si fa risalire all’arcivescovo Landolfo di 

Benevento il quale avrebbe commissionato intorno al 960-970 un rotolo liturgico 

contenente l’inno che celebra la Resurrezione di Cristo. Questo veniva cantato 

dal diacono dall’alto dell’ambone durante la vigilia di Pasqua del Sabato santo 

prima dell’accensione del cero pasquale. I rotoli presentano una grande diversità 

di immagini che possono essere allegoriche, di genere e persino reali in quanto 

vengono rappresentati precise azioni compiute durante il rito pasquale. Quelle 

prodotte in area campana e basso-laziale sono importanti in quanto le miniature 

raffiguranti queste azioni presentano degli amboni in cui i parapetti delle scale 

di accesso sono decorati con figure in cui è spesso possibile identificare la storia 

di Giona (fig. 15). Diverso era il caso degli Exultet prodotti in area pugliese nelle 

cui miniature l’ambone non presenta raffigurazioni della storia di Giona. Il fatto 

che effettivamente non si riscontri questo tema iconografico negli amboni di 

questa regione potrebbe far pensare che queste due circostanze siano connesse. 

L’unica pecca di questo ragionamento è che il luogo di produzione di questi testi 

spesso non coincide con il luogo in cui esso veniva impiegato. Per questo motivo 

non bisogna considerare le raffigurazioni presenti in questi rotoli come tratte dal 

vero. Sarebbe più opportuno considerare che l’artista si possa essere ispirato a 

qualcosa che ha visto in passato o al modello dato da altri manoscritti della stessa 

natura155. 

La presenza di questo tema iconografico sugli arredi campani e la sua 

successiva diffusione in Abruzzo è stato collegato, primo fra tutti da Fabre156, 

all’influenza benedettina di Montecassino. Secondo le cronache di Leone 

Marsicano, all’interno della basilica di Montecassino era presente un ambone in 

                                                                                 
154 Zchomelidse, Art, Ritual and Civic cit., pp. 10-11. 
155 Gianandrea, La scena del sacro cit., pp. 38-39; Zchomelidse, Art, Ritual and Civic cit., p. 35; 

Scirocco, Jonah, the Whale and the Ambo cit., pp. 100-102; Riccioni, Dal ketos al senmurv? cit., 

p. 141. 
156 P. Fabre, Jonas et les ambons de la Campanie, «Mélanges d’archéologie et d’histoire», 42, 

1925, pp. 132-133. <http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1925_num_42_1_8561>  

http://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1925_num_42_1_8561
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legno riccamente decorato, non viene fornita una descrizione dettagliata del 

programma figurativo, ma, secondo lo studioso, non sarebbe stato azzardato 

supporre che la prima comparsa di questo tema su un arredo liturgico possa 

essere avvenuto in questo contesto. Per quanto riguarda l’arrivo in Abruzzo 

dell’iconografia di Giona bisogna tenere conto che il monastero di Santa Maria 

in Valle Porclaneta era stato donato a Montecassino, attorno al 1084, da Berardo 

Conte dei Marsi. Costui apparteneva ad una nobile famiglia della quale fecero 

parte due dei futuri abati dell’abbazia cassinense che succedettero Desiderio 

dopo la sua proclamazione al soglio pontificio come papa Vittore III157. Inoltre 

sembra che al momento della consacrazione della basilica cassinese, avvenuta 

nel 1071, fossero presenti anche il Conte Berardo, suo figlio Teodino e il vescovo 

dei Marsi Pandolfo anche lui appartenente alla suddetta famiglia. Quest’ultimo 

nel 1057, un anno dopo la sue elezione a vescovo da parte di papa Vittore II, 

aveva elargito una generosa donazione al monastero cassinese e 

successivamente aveva commissionato allo scriptorium benedettino la redazione 

di un rotolo dell’Exultet oggi custodito presso l’Archivio Diocesano dei Marsi 

di Avezzano158. A seguito della donazione da parte del Conte dei Marsi a 

Montecassino, la chiesa e il monastero di Rosciolo vennero restaurati ad opera 

di un certo maestro Niccolò ricordato in un’iscrizione lapidea e il cui monumento 

sepolcrale si troverebbe all’inizio della parete della navata destra in prossimità 

dell’ingresso. Successivamente la chiesa venne dotata di una serie di opere di 

grande pregio tra le quali l’ambone qui analizzato. Non è da escludere quindi 

che la introduzione di alcuni temi iconografici come quello di Giona sia dovuto 

proprio alla committenza così intimamente legata al monastero cassinese. 

 

Un ultimo elemento che differenzia gli amboni qui presenti e quelli campani 

è che quest’ultimi sono amboni con una doppia rampa di accesso, particolarità 

anche questa ereditata dall’epoca paleocristiana. La storia tende a svilupparsi 

lungo i due parapetti delle scale di accesso, da un lato il mostro marino inghiotte 

Giona, dall’altra parte lo rigetta. La scelta di raffigurare in questo modo la storia 

                                                                                 
157 V. Angeloni, Santa Maria in Valle Porclaneta. Storia, Arte, Tradizioni di un’Abbazia 

Benedettina (Sec. X), Magliano De’ Marsi-Rosciolo, 2013, (nuova edizione), pp. 26-33. 
158 G. Orofino, Exultet, in Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento, a 

cura di G. Curzi et al., Pescara, Carsa Editori, 2012, pp. 163-164. 
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è legato probabilmente al percorso compiuto dai celebranti del rito liturgico. 

Spesso questi tendevano a salire e scendere dall’ambone in successione, sia per 

la lettura dei passi biblici sia per quello degli inni, per cui l’utilizzo di due rampe 

di accesso rendeva più facile la circolazione. Inoltre, per rendere compiuto il 

messaggio escatologico portato dalla raffigurazione della storia di Giona, era 

necessario che durante la liturgia della parola il diacono seguisse idealmente gli 

eventi della storia. Per questo la scena in cui Giona viene inghiottito dal mostro 

viene raffigurata sul parapetto delle scale per cui si ascende all’ambone, mentre 

quella in cui viene rigettato decora il parapetto delle scale per cui si discende. La 

figura di Giona poteva essere letta in multiple maniere: quale prefigurazione 

allegorica di Cristo, come modello morale per il fedele che può salvare sé stesso 

attraverso la Parola, infine per i chierici che possono identificarsi in Giona quale 

predicatore159. 

 

3.2 La raffigurazione di Re Davide 

 

Negli amboni di Moscufo e in quello custodito presso la chiesa di santo 

Stefano a Cugnoli (Pescara), sono presenti due riquadri raffiguranti la lotta di un 

uomo con un animale, in cui si possono riconoscere un orso e un leone (figg. 16-

17). Anche l’ambone custodito a Rosciolo presenta un riquadro in cui è 

raffigurata l’immagine di un uomo in lotta con un animale, ma è sovrastata da 

un riquadro in cui la rappresentazione presenta un tema diverso (fig. 18). 

Coloro che si sono occupati della lettura di queste raffigurazioni hanno 

individuato nella figura dell’uomo la rappresentazione di Davide, ancora 

fanciullo che lotta contro un leone e un orso secondo le parole di un passo 

veterotestamentario160. Il passo racconta di come, quando Davide offertosi 

volontario per affrontare il gigante Golia, campione dei filistei, si senta chiedere 

da re Saul come può egli credere di poter sconfiggere il suo opponente. Il 

fanciullo risponde che per difendere il gregge di suo padre non ha mai esitato 

nell’inseguire ed uccidere il leone e l’orso. 

                                                                                 
159 Scirocco, Jonah, the Whale and the Ambo cit., pp. 113-116. 
160 1 Samuele 17, 34-37. 
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La raffigurazione dell’uccisione dell’orso è l’unica che si ripete in tutti e tre 

gli amboni con risultati stilistici leggermente diversi, dovuti non solo 

all’evoluzione artistica dell’autore, ma anche alla collaborazione nel caso 

dell’ambone di Rosciolo di due artisti diversi, Roberto e Nicodemo (figg. 19-

21). La raffigurazione della lotta contro l’orso si riscontra poco in quanto si tende 

a preferire la continuazione della vicenda, vale a dire il suo combattimento con 

il gigante Golia oppure quella con il leone. 

In tutti e tre gli esempi la raffigurazione fuoriesce dal riquadro che lo 

contiene, l’estremità della clava, sostenuta in alto dalla mano destra di Davide in 

procinto di colpire l’animale poggia sul bordo superiore arrivando quasi ad 

inserirsi nella scena soprastante. Davide è vestito in maniera molto semplice non 

sono presenti particolari decorazioni sulla sua veste. La figura non risulta 

eccessivamente statica in quanto il passo in avanti da lui compiuto, in modo da 

afferrare per la gola l’animale, fa muovere leggermente il bordo inferiore della 

veste conferendo al suo corpo un lieve accenno di movimento. Per quanto 

riguarda la resa dell’orso non è presente una particolare aggressività dalla sua 

parte, l’animale risulta ormai sottomesso dato il modo in cui si inserisce la 

rappresentazione nel riquadro. 

Per quanto riguarda le due scene raffiguranti la lotta con il leone vediamo che 

esistono alcune differenze non solo di tipo stilistico, ma anche nel modo in cui 

la vicenda è stata resa. Nell’esempio di Santa Maria del Lago a Moscufo (fig. 

22) vediamo come un uomo dai lunghi capelli e con il mantello svolazzante sulle 

spalle si trovi a cavalcioni del leone con entrambi i piedi ben saldi per terra, 

mentre afferra le mascelle dell’animale con l’evidente intenzione di squarciale. 

Nell’esempio invece di Santo Stefano a Cugnoli (fig. 23) l’azione viene resa in 

maniera più dinamica. Vediamo anche qui un uomo in groppa ad un leone, ma 

in questo caso l’animale risulta essere più ‘sottomesso’, le gambe dell’uomo 

sembrano premere con forza contro i lati del suo corpo facendo in modo di far 

cadere il felino in avanti mentre ne afferra le mascelle con entrambe le mani. A 

differenza delle scene con l’orso, la vicenda resta iscritta all’interno del riquadro 

che la contiene. 

Per quanto riguarda la presenza di un possibile modello di riferimento, se non 

letterale almeno di ispirazione, si potrebbero riscontrare delle similitudini nei 
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rilievi che decorano le ante lignee provenienti dalla chiesa di San Pietro di Alba 

Fucens e custodite oggi presso il Museo di Arte Sacra di Celano (figg. 24-25). 

Sull’anta destra della porta, nel secondo ordine dall’alto, sono presenti due 

riquadri in cui si possono distinguere, anche se un po’ a fatica, la 

rappresentazione di un uomo a cavalcioni di un animale non ben identificato 

mentre afferra(?) le fauci della bestia, l’altro riquadro, invece, risulta essere 

molto più danneggiato e lacunoso. Per comprendere meglio quest’ultimo 

riquadro potrebbero essere utili i rilievi realizzati dallo Schulz e pubblicati a 

Dresda nel 1860161. Lo Schulz realizza il rilievo dell’intera porta così come 

l’aveva vista durante i suoi viaggi. Dal disegno si evince che alcune delle scene 

qui rappresentate erano già alquanto lacunose o poco chiare, ma ciò che più 

interessa è che egli realizza un disegno del riquadro che ci interessa più da vicino 

(fig. 26). In esso si vede un animale, possibilmente un leone, le cui mascelle 

vengono raffigurate in procinto di essere aperte dalle mani di un uomo posto 

sulla sinistra il cui mantello svolazza sulle sue spalle. Non si può affermare con 

assoluta certezza quale sia il soggetto delle raffigurazioni qui presenti dato lo 

stato deteriorato e lacunoso delle porte, ma bisogna ricordare che potrebbero 

esistere dei legami tra gli autori delle ante lignee e la bottega che realizzò questi 

amboni, in particolar modo con maestro Ruggero, come già ipotizzato da alcuni 

studiosi in passato. Presso lo stesso museo si conserva inoltre un frammento di 

transenna proveniente anch’esso dalla chiesa di San Pietro ad Alba Fucens (fig. 

27). Nel frammento, risalente al XII secolo, è possibile vedere la testa di un leone 

e la testa di una figura umana barbuta con quello che sembra parte di un mantello. 

Anche qui non si può fare una lettura certa del tema raffigurato, ma non sembra 

inverosimile ritenere che vi fosse rappresentato lo stesso tema qui analizzato. 

 

Se si guardano con attenzione le scene raffiguranti l’uccisione del leone si 

può capire come l’identificazione, possibilmente corretta, del personaggio 

principale con Davide non sia l’unica. Nei riquadri di Moscufo e Cugnoli, unici 

amboni a contenere questa scena, si potrebbe individuare non solo la figura di 

                                                                                 
161 H.W. Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 5 voll., a cura di F. von 

Quast, Dresda, V Atlas, 1860. 



 
 

64 
 

Davide, ma anche quella di Sansone. La sua storia viene raccontata nell’Antico 

Testamento e come Davide, è stato considerato una prefigurazione di Cristo. 

L’uccisione del leone da parte di Sansone162, avviene quando recatosi nella 

città di Timna insieme ai genitori per prendere moglie, gli viene incontro un 

leoncello che, investito dallo spirito del Signore, squarciò come se fosse un 

capretto. 

Una delle primissime raffigurazioni di questo tema la troviamo nella 

decorazione della catacomba di via Latina a Roma risalente al IV secolo d.C. 

(fig. 28). La scena, che risulta essere molto ben conservata, presenta Sansone 

vestito con una tunica e pallio, mentre affronta il felino del quale interrompe, 

con apparente mancanza di sforzo, lo slancio. A terra viene rappresentato lo 

stesso leone, morto, con un favo di miele tra le fauci, attorno alle quali ronzano 

moltissime api. Questa duplice rappresentazione dell’animale, che unifica due 

momenti cronologicamente diversi della storia, è, secondo Myla Perraymond, 

possibile ricondurlo “al concetto di disegno divino che, compiacente verso 

l’uomo fedele, offre, provvidenzialmente, il cibo vitale”163. 

Oltre a questo episodio sono rappresentati, in collocazioni differenti 

all’interno del complesso, altri due momenti della storia di Sansone. Il primo è 

la distruzione del raccolto dei Filistei ad opera di Sansone per mezzo di volpi 

alle quali aveva legato la coda a delle fiaccole164; l’altra scena raffigurata è 

l’uccisione dei Filistei colpiti con una mascella di asino165. 

Gli esegeti medievali hanno letto nella rappresentazione della lotta con il 

leone, la prefigurazione di Cristo che sconfigge Satana nel Limbo: allo stesso 

modo in cui Sansone squarciò la gola al leone, Cristo aprì le porte dell’Inferno166. 

È qui che si troverebbe la motivazione per cui questo tema viene così spesso 

                                                                                 
162 Giudici 14, 5-6. 
163 M. Perraymond, Il ciclo di Sansone (Gd. 14, 15, 16): genesi e diffusione di un tema 

iconografico, in Domum tuam dilexi, «Studi di antichità cristiana», 53, pp. 646-647. 
164 Giudici 15, 5. 
165 Giudici 15, 14-16. 
166 Oltre all’interpretazione del leone quale immagine del male, Isidoro di Siviglia aveva 

proposto, dato il consueto accostamento del leone con la regalità, la rappresentazione dei potenti 

della terra che sono destinati a sottomettersi a Cristo. Questa particolare lettura si adattava molto 

bene anche a delle interpretazioni politiche patrocinate particolarmente tra l’XI e il XII secolo 

dai riformatori che sostenevano il papato nel corso della lotta alle investiture, cfr. C. Tosco, 

Sansone vittorioso sul portale di Nonantola: ricerche sulle funzioni dell’iconografia medievale, 

«Arte Cristiana», 80/748, 1992, pp. 5-6. 
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raffigurato. La difficoltà nel distinguerlo da Davide radica, oltre che nel modo 

in cui viene rappresentato che risulta essere identica, anche nell’interpretazione 

in quanto nel combattimento di Davide viene letto il rifiuto da parte di Cristo 

delle tentazioni del Diavolo, oppure, così come avviene con Sansone, la sua 

discesa agli inferi per liberare i Giusti167. Questa associazione possiamo ad 

esempio trovarla in due iniziali istoriate del Beatus appartenente alla Bibbia di 

Winchester168 (fig. 29). Nella prima iniziale è possibile identificare, nella parte 

superiore, Davide mentre lotta con l’orso che sta portando via un agnello, mentre 

nella parte inferiore troviamo Davide che lotta con il leone spalancandole le 

mascelle in modo da poter estrarre e salvare la pecorella. Accanto è presente la 

seconda iniziale istoriata, sempre la lettera B, dove nella parte superiore è 

raffigurato uno dei miracoli di Gesù, la guarigione dell’indemoniato a 

Cafarnao169, mentre nella parte inferiore troviamo Gesù che sconfigge il 

demonio aprendo le porte degli Inferi in modo da liberare i Giusti. 

Un elemento che potrebbe aiutarci nel distinguere la figura di Davide rispetto 

a quella di Sansone nelle raffigurazioni della lotta contro il leone sarebbe la 

presenza o meno di una pecorella. Nella maggioranza degli esempi in cui è stata 

chiaramente riconosciuta la figura di Davide è possibile vederlo mentre è intento 

a estrarre letteralmente la pecora dalle fauci dell’animale come vediamo, ad 

esempio, nella decorazione di un riccio pastorale custodito presso il Museo del 

Bargello a Firenze proveniente dalla collezione Carrand (fig. 30); oppure 

circondato dal suo gregge come si vede nell’iniziale istoriata del salmo 52 

appartenente al Cotton ms. Vespasian A I della British Library (fig. 31). 

Per quanto riguarda le scene presenti negli amboni abruzzesi la figura della 

pecora è mancante, ma non possiamo affermare con assoluta certezza se questo 

sia dovuto al fatto che effettivamente sia rappresentata la figura di Sansone 

oppure si deva alle ristrette dimensioni del riquadro in cui la scena si colloca. 

Esiste infatti in Abruzzo un’ulteriore rappresentazione di re Davide in cui è 

presente la figura di un leone, sebbene di datazione successiva a quella degli 

arredi qui studiati. Nel portale centrale del portico dell’abbazia di San Clemente 

                                                                                 
167 Aventin, Des images au service de la parole cit., p. 321. 
168 O. Pächt, La miniatura medievale. Una introduzione, Torino, Bollati Boringhieri, 1987 (ed. 

or. 1984), p. 77. 
169 Vangelo di Marco 1, 21-28. 
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a Casauria è raffigurato, sul lato sinistro della ghiera esterna dell’arcata, una 

figura maschile incoronata che poggia i piedi sulla testa di quello che potrebbe 

essere identificato come un leone (figg. 32a-32b). Tra le mani reca un rotolo nel 

quale è scritto IN FLUMINIBUS DEXTERA EJUS
170

 che farebbe riferimento al salmo 

89. La figura viene identificata chiaramente quale re Davide da un piccolo 

cartiglio, situato accanto alla testa, recante l’iscrizione REX / DAVIT. 

 

È stata proposta l’identificazione del modello in cui viene rappresentata la 

scena dell’uccisione del leone nel Mitra tauroctono171 (fig. 33). Un simile 

accostamento potrebbe essere plausibile per quanto riguarda le raffigurazioni di 

Davide in quanto, in alcune miniature e altri oggetti d’arte, lo ritroviamo 

rappresentato in una posizione quasi identica con un ginocchio appoggiato sulla 

groppa dell’animale (fig. 34). Per quanto riguarda invece Sansone solitamente la 

sua raffigurazione della lotta con il leone viene resa con l’eroe biblico a 

cavalcioni sul dorso dell’animale come si riscontra ad esempio, non solo negli 

esempi qui studiati, ma anche in una delle formelle che decorano lo stipite del 

portale dell’Abbazia di Nonantola (Modena) (fig. 35) oppure nello stipite destro 

del portale centrale del tempietto di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi 

(Brindisi) (fig. 36). Questa tipologia è molto diffusa tra l’XI e il XII secolo non 

solo nella scultura, ma anche nella miniatura e nei mosaici.  

Un probabile esempio in cui abbiamo la rappresentazione della lotta di 

Sansone in cui è possibile intravedere una correlazione con il modello del Mitra 

tauroctono la riscontriamo in alcuni frammenti di tessuto in seta risalenti al VII-

X secolo di manifattura bizantina oppure siriaca (figg. 37-38). Sullo sfondo di 

colore rosso porpora spicca la figura di un giovane uomo biondo che afferra il 

grande felino, forse un giovane leone data la mancanza della criniera, dalle 

mascelle e la domina spingendo il ginocchio sul suo dorso. Dal frammento 

custodito presso la Dumbarton Oaks Collection di Washington si evince che la 

figura è raddoppiata e contrapposta, collocata su più livelli in modo da creare in 

questo modo il motivo ornamentale. Il commercio e l’importazione di questo 

                                                                                 
170 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 585. 
171 L. Réau, David, in Iconographie de l’art chrétien, II.1 Ancien Testament, Nendlen, Kraus 

Reprint, 1979 (1956), p. 259. 
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tipo di tessuti avveniva non solo per l’usufrutto di tipo laico ma anche 

ecclesiastico in quanto venivano utilizzati insieme ai paramenti e arredi sacri 

oppure per custodire le reliquie172. 

Secondo Louis Réau si potrebbe trovare il modello iconografico nelle 

rappresentazioni di Ercole mentre uccide il leone di Nemea. Anche 

Weitzmann173 in un articolo dedicato alla sopravvivenza e adattamento di alcune 

figure della mitologia classica nell’arte paleocristiana e bizantina, vede 

nell’iconografia della lotta di Ercole con il leone di Nemea il modello alla base 

delle successive rappresentazioni della lotta di Sansone. Lo studioso confronta 

infatti una miniatura contenuta nel ms. Vat. gr. 747 risalente all’XI secolo in cui 

è raffigurata la lotta di Sansone contro il leone ad un’altra contenuta in un 

frammento di papiro proveniente da Ossirinco datato nel III secolo, in cui è 

possibile riconoscere un poema dedicato all’eroe greco (figg. 39-40). Ciò che fa 

notare Weitzmann è che mentre la rappresentazione contenuta nel papiro di 

Ossirinco risulta essere coerente con le vicende lì narrate, nel manoscritto 

vaticano invece questa correlazione manca in quanto Sansone non ‘squarcia’ 

l’animale ma bensì lo soffoca nelle medesime modalità in cui viene rappresentata 

la lotta di Ercole nel papiro citato. La possibilità che l’ispirazione nella 

realizzazione di queste scene provenga anche dalla miniatura sembra dunque 

anch’essa plausibile. In questi secoli i codici miniati sono uno dei principali 

veicoli nella diffusione di schemi iconografici. Soprattutto nel XII secolo la 

produzione di manoscritti sembra essere molto intensa e le illustrazioni a volte 

presenti offrono, come abbiamo visto, delle buone possibilità di confronto174. 

Una lunga tradizione esegetica, inoltre, collegava in termini morali questi due 

personaggi e l’ambiguità dovuta all’utilizzo di modelli classici che rispondevano 

alle necessità iconografiche della nuova religione cristiana, fu in alcuni casi 

                                                                                 
172 Perraymond, Il ciclo di Sansone cit., p. 661. 
173 K. Weitzmann, The Survival of the Mythological Representations in Early Christian and 

Byzantine Art and their Impact on Christian Iconography, «Dumbarton Oaks Papers», 14, 1960, 

p. 58. 
174 G. Dalli Regoli, Rapporti fra scultura e miniatura: la lotta tra Sansone e il leone nei rilievi 

di Castel Ritaldi e in una Bibbia “Umbro-Romana”, «Spoletium», 27, 1982, pp. 27, 29. 
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presente agli artisti come dimostra la presenza di iscrizioni che specificano 

l’identità dei personaggi rappresentati175. 

Un ultimo elemento che possiamo analizzare è la raffigurazione che viene 

proposta a Rosciolo al posto della lotta con il leone. In questo caso si tratta di 

una scena in cui possiamo identificare chiaramente Davide. Egli viene 

raffigurato questa volta in abiti regali, seduto su un trono mentre suona la cetra 

mentre al suo cospetto è raffigurata l’immagine di una danzatrice (fig. 41). 

Quest’ultimo aspetto ha fatto sì che quasi tutti coloro che hanno analizzato le 

scene presenti sull’ambone l’abbiano letta quale rappresentazione di re Erode e 

del ballo di Salomè. Questa lettura apparentemente ragionevole non è plausibile 

per diversi motivi. Sebbene l’identificazione di questa precisa scena con re 

Davide non possieda un riscontro nei testi biblici, tradizionalmente uno degli 

attributi iconografici sempre utilizzato per identificarlo è lo strumento musicale. 

Questo non solo è dovuto alla sua stessa storia, della quale il testo 

veterotestamentario ci tramanda essere un grande musicista tanto da essere la 

ragione per cui verrà chiamato a corte da re Saul in quanto unico in grado di 

placare con la musica il suo animo. A re Davide viene tradizionalmente attribuita 

la scrittura dei Salmi, le composizioni poetiche scritte in lode a Dio che 

costituiscono uno dei libri dell’Antico Testamento. Durante il Medioevo il libro 

dei Salmi o Salterio è stato un testo importantissimo non solo per la liturgia 

cristiana, ma anche come libro di preghiere per i laici. Per questo motivo esiste 

un grandissimo numero di esemplari manoscritti, anche di moltissimo pregio, 

spesso accompagnato da miniature. Queste possono essere costituite da 

raffigurazioni a pagina intera di momenti della vita di re Davide oppure limitarsi 

alle iniziali istoriate, soprattutto quella con cui inizia il primo salmo, al cui 

interno ritroviamo la raffigurazione dell’autore del libro, re Davide, incoronato 

e con la cetra (figg. 42-43). Data la sua capacità di riuscire a placare il tormento 

di re Saul grazie alla sua musica, la figura di Davide musicista è stata fin da 

subito accostata a quella di Orfeo citaredo, quest’ultimo era, infatti, in grado di 

ammansire gli animali selvatici. È sulla base delle sue raffigurazioni che le 

                                                                                 
175 K. Ambrose, Samson, David, or Hercules? Ambiguous Identities in some Romanesque 

Sculptures of Lion Fighters, «Konsthistorisk Tidskrift», 74/3, 2005, p. 134. 
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primissime immagini di Davide musico divinamente ispirato vengono create176. 

Un esempio lo si riscontra nella decorazione a pagina intera del Salterio di Parigi 

nel quale Davide viene raffigurato immerso in una natura bucolica circondato da 

animali e dalla personificazione della Melodia (fig. 44). Isidoro di Siviglia dà 

una spiegazione sul potere del canto di Davide in un commentario intitolato 

Questiones de Veteri et de Novo Testamento. Secondo l’esegeta il canto di 

Davide, e in particolare la sua cetra poiché evoca implicitamente la croce, 

prefigura la Passione di Cristo. I suoi canti di benedizione e di vittoria sono 

l’annuncio manifesto del Mistero della crocifissione e resurrezione di Cristo agli 

uomini177. 

Per quanto riguarda la rappresentazione della danzatrice bisogna precisare 

che la danza era un aspetto non estraneo alla figura di Davide. Egli stesso diventa 

protagonista di un simile evento quando, come riportato dall’Antico 

Testamento178, accompagna l’Arca dell’Alleanza danzando. Vestendo solo un 

ephod di lino, una sorta di scapolare lunga fino al ginocchio che veniva indossata 

sopra la tunica, provoca il disprezzo della moglie che lo accusa di essersi 

umiliato, in quanto sovrano, davanti ai suoi servi. Davide le risponderà che la 

sua umiliazione è stata solo nei confronti di Dio e per quella non esiste vergogna 

alcuna179. Questo particolare evento lo riscontriamo raffigurato nel Salterio di 

Winchcombe (figg. 45a-45b). In questa pagina sono presenti due iniziali istoriate 

nella quale, la più grande collocata a sinistra, è formata da un viluppo di grossi 

viticci da cui spuntano fiori e larghe foglie. Nel medaglione al centro è 

raffigurato re Davide incoronato, il quale seduto sul trono, suona la cetra. Negli 

altri medaglioni sono raffigurati dei musicisti e un personaggio che accenna un 

passo di danza con le mani sui fianchi. La seconda lettera invece raffigura la 

danza realizzata da Davide davanti all’Arca dell’Alleanza rappresentata in 

maniera poco convenzionale. Il re si esibisce infatti in una danza che possiamo 

                                                                                 
176 L. Martincic, Iconografia di Davide musico nella miniatura medievale dall’VIII al XIII 

secolo, «Rivista storica italiana», 112/2, 2000, p. 476. 
177 Aventin, Des images au service de la parole cit., pp. 320-321. 
178 2 Samuele, 6. 
179 S. Pietrini, La santa danza di David e il ballo peccaminoso di Salomè. Due figure esemplari 

dell’immaginario biblico medievale, «Quaderni medievali», 50, 2000, pp.47-48. 
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definire acrobatica mentre l’Arca è appoggiata in modo un po’ precario sui 

viticci che formano l’asta verticale della lettera180. 

Esistono ulteriori esempi in cui re Davide con in mano la cetra è 

accompagnato, oltre che dai musicisti, anche da alcuni danzatori che reggono un 

velo rigonfio seguendo l’antico schema iconografico della danza. Questa 

particolarità la ritroviamo sia nel Salterio di Carlo il Calvo che nel Psalterium 

Aureum di San Gallo (figg. 46-47). 

Infine si può citare un ultimo esempio, di datazione più tarda rispetto al 

periodo che ci interessa, in cui troviamo la raffigurazione di Davide mentre 

suona la cetra affiancato dalla rappresentazione di una giovane donna che danza. 

Si tratta di una iniziale istoriata presente nel ms. Ross. 529 della Biblioteca 

Apostolica Vaticana risalente al XIII secolo (fig. 48). L’iniziale è iscritta in un 

rettangolo bordato di verde, mentre il fondo dorato è disseminato di piccoli 

quadri verdi e rosa. Il corpo della lettera realizzata in colore blu, rosso e verde 

presenta un fondo anch’esso dorato sul quale si distaccano due raffigurazioni 

differenti. Nella pancia superiore della lettera “B” è rappresentato il Cristo 

Pantocratore assiso su di un trono in posizione frontale. La mano destra è 

sollevata in gesto benedicente, mentre la mano sinistra regge un libro. La figura 

è affiancata da due alberi e nella parte antistante è raffigurato un campo erboso 

al cui centro è rappresentata una fonte dalla quale sgorgano quattro fiumi. Nella 

parte inferiore della lettera invece, troviamo a destra re Davide seduto anch’egli 

su un trono rappresentato di tre quarti con il volto girato verso destra mentre è 

intento a suonare la cetra. A sinistra troviamo raffigurata una giovane donna con 

in mano dei crotali mentre danza i cui lunghi capelli sono sciolti sulle spalle. 

Sebbene non sia possibile identificare con certezza l’identità della donna 

rappresentata, Sandra Pietrini ha ipotizzato che in questo caso il miniatore abbia 

voluto istituire una sorta di antitesi morale in cui si contrappone la figura 

‘positiva’ di re Davide e della sua pia danza, alla figura ‘negativa’ della donna i 

cui lunghi capelli richiamerebbero all’idea della seduzione femminile181. 

                                                                                 
180 Martincic, Iconografia di Davide musico cit., pp. 496-497, 501-503; Pietrini, La santa danza 

di David cit., pp. 53-54. 
181 M.A. Bilotta, Commentarius in Psalmos, in Sauver Assise, catalogo della mostra (Parigi 1998-

1999), a cura di G. Morello, Milano, Electa, 1998, pp. 132-133; Pietrini, La santa danza di 

Davide cit. pp. 54-56. 
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Per quanto riguarda la possibilità che anziché Davide e una danzatrice 

anonima, sia raffigurata Salomè dinnanzi Erode bisogna precisare alcune cose. 

La vicenda viene raccontata nel Nuovo Testamento182. Durante i festeggiamenti 

del banchetto in onore del compleanno di re Erode, la figlia di Erodiade danza 

per il re. Il ballo piace così tanto ad Erode da indurlo a promettere alla fanciulla 

qualsiasi cosa ella avrebbe chiesto. Istigata dalla madre, che provava un forte 

odio nei confronti di Giovanni il Battista in quanto quest’ultimo non aveva 

esitato a denunciare lo scandalo della sua unione incestuosa con il re - Erode era 

il cognato - chiede in cambio la testa del profeta su un vassoio. Erode, nonostante 

il suo disappunto non può far altro che accondiscendere la richiesta data la natura 

pubblica della promessa fattale. 

Durante i secoli che ci interessano la raffigurazione di questo evento è poco 

frequente ed è sempre collegata alla rappresentazione della vita di Giovanni 

Battista. Lo si ritrova ad esempio nella decorazione dello stipite del portale del 

battistero di Parma ad opera di Benedetto Antelami e in quello del portale del 

battistero di Pisa (figg. 49-50). In entrambi i casi quello che determina il 

riconoscimento della scena oltre alla figura di Salomè sono due elementi. Il 

primo è l’evidente raffigurazione del banchetto con la tavola imbandita al quale 

siedono re Erode e la moglie Erodiade; il secondo è costituito dall’evento 

culminante della vicenda, la decollazione del Battista. Entrambi questi elementi 

però mancano nella raffigurazione proposta a Rosciolo. 

Un altro elemento che non bisogna dimenticare è che il luogo dov’è collocata 

la scena è un ambone, spazio dalla cui sommità si proclamava la parola di Dio 

non solo attraverso la lettura dei passi evangelici, ma anche con l’intonazione 

dei salmi. Per questo motivo l’identificazione del personaggio incoronato con 

quella di re Davide mentre compone i salmi accompagnato dal suono della cetra 

sembra il più plausibile soprattutto se si tiene conto che nella conclusione del 

libro dei Salmi la scena finale si conclude con l’esortazione a inneggiare a Dio 

mediante la musica e il ballo183. 

 

 

                                                                                 
182 Vangelo di Matteo 14, 6-10. 
183 Pietrini, La santa danza di Davide cit., p. 45. 
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3.3 San Giorgio e il drago 

 

La raffigurazione di san Giorgio e il drago è presente solo nell’ambone di 

Santa Maria al Lago di Moscufo (fig. 51). La formella, posta nella parte frontale 

dell’ambone, raffigura il santo cavaliere vestito con l’armatura e lo scudo in 

groppa ad un cavallo bruno rossastro, mentre con la mano sinistra colpisce il 

drago, steso ai suoi piedi, alla gola. L’intera rappresentazione manca di 

naturalezza e sembra disporsi visivamente su due piani. Nel primo piano in basso 

abbiamo il drago la cui coda serpentina forma una piccola torsione e fuoriesce, 

così come le zampe anteriori, dal bordo della formella. La testa rivolta verso il 

santo ha delle lunghe orecchie e dalla bocca spunta la lancia che lo trafigge. Non 

è presente alcuna traccia di aggressività da parte dell’animale che sembra anzi 

solo un elemento decorativo. In quello che si potrebbe definire un secondo piano 

è collocata la figura del santo a cavallo ma, forse per le dimensioni ristrette della 

formella, i zoccoli del cavallo sono disposti in modo tale che l’intera figura del 

santo sembra ‘galleggiare’ al di sopra del drago. È probabile che l’intera 

rappresentazione nasca dall’unione di due modelli diversi presenti nella bottega, 

uno di un cavaliere anonimo a cavallo, in una posa che Lehmann-Brockhaus184 

definisce ‘da parata’, e l’altro di un drago. Se si guarda, inoltre, con attenzione 

la lancia che impugna nella mano sinistra e che fuoriesce anch’essa dal bordo 

superiore della formella, vediamo che la punta della lancia, che dovrebbe 

trafiggere la bestia, si trova da questa parte in alto adornata da una banderuola. 

Quest’ultima presenta un colore uniforme e lo scudo che il santo non utilizza, 

ma porta semplicemente sulle spalle, mostra anch’esso un colore uniforme, in 

questo caso rossastro, senza alcun tipo di decorazione. Per quanto riguarda 

l’armatura Lehmann-Brockhaus individua una similitudine nel modo in cui è 

stata resa nella veste indossata da uno dei santi diaconi, quello con il turibolo, 

presente nell’ambone di Santa Maria in Valle Porclaneta (fig. 52) mentre 

nell’ambone di Santa Maria al Lago (fig. 53) lo stesso motivo si individua anche 

qui nella veste di un santo diacono, questa volta recante un calice185. 

                                                                                 
184 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., p. 303. 
185 Ibidem. 
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La figura di san Giorgio non è l’unica rappresentazione di un santo su questo 

arredo, è presente anche una figurazione di san Onofrio (fig. 54) un santo eremita 

in passato interpretata, a causa della sua iconografia186, quale immagine di san 

Giovanni Battista. Questo ha portato Aventin187 ad ipotizzare che la presenza di 

queste rappresentazioni siano esempi di ‘vite perfette’ che i fedeli devono 

seguire. L’ambone, come abbiamo già detto, è il luogo della predicazione 

evangelica e la presenza di immagini di uomini santi contribuiva alla mediazione 

fatta dai chierici durante la liturgia. 

La vicenda agiografica di san Giorgio conosce una lunga tradizione che si 

cristallizza anche a livello iconografico nella Legenda Aurea di Jacopo da 

Varagine o Varazze. L’origine e la diffusione del suo culto ha luogo in Oriente 

come lo testimoniano alcuni resti archeologici. Nella basilica di San Giorgio a 

Lydda in Israele, ad esempio, è venerata la sua tomba le cui prime notizie 

documentarie risalgono al 530 ca. ad opera di Teodosio Periegeta. Secondo 

alcuni studiosi i resti della basilica originaria sarebbero di costruzione 

costantiniana e dunque risalente a pochi anni dopo il suo martirio. Fin dall’inizio 

le diverse redazioni della vita di san Giorgio sono costellate di numerosi aspetti 

leggendari che tendono a complicare fino all’inverosimile l’intera vicenda. Ogni 

nuova redazione, prima in greco e poi successivamente dopo le Crociate in 

latino, aggiungono particolari sempre nuovi tra i quali spiccano il combattimento 

contro il drago e successivamente il salvataggio della principessa e della città, 

con conseguente conversione, che diverranno gli elementi principali della sua 

iconografia188. 

Secondo la sua agiografia Giorgio nasce da padre persiano e madre 

cappadoce, entrambi di religione cristiana. Diviene un soldato dell’imperatore 

                                                                                 
186 San Onofrio è un santo eremita vissuto attorno al IV secolo, la sua vicenda viene raccontata 

nel Vitae Patrum, una raccolta latina di biografie leggendarie di santi, risalente al VI secolo, che 

si basa su una precedente raccolta in lingua greca relativa soprattutto ai santi eremiti provenienti 

dall’Egitto. Secondo la sua storia Onofrio lascia il monastero e comincia a vivere in una caverna 

a Tebe. Quando i suoi vestiti vengono meno il santo viene protetto dai suoi lunghi capelli che lo 

coprono interamente. È questo il modo in cui viene rappresentato e che ha fatto sì di venire 

inizialmente proposta l’identificazione con il Battista tradizionalmente rappresentato con 

indosso una pelle di animale. 
187 Aventin, Des images au service de la parole cit., pp. 313-316. 
188 D. Balboni, M.C. Celletti, Giorgio, santo, martire, in Bibliotheca Sanctorum, 6, Roma, Città 

Nuova Editrice, 1965, pp. 512-531; L. Crusvar, L’arcangelo Michele, il cavaliere Giorgio e la 

lotta con il drago tra cielo e terra, «Atti dell’Accademia San Marco di Pordenone», 12, 2010, p. 

461. 
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Diocleziano, il quale, dopo il rifiuto da parte di Giorgio di sacrificare agli dei e 

di professarsi apertamente di religione cristiana, lo sottopone a numerose e 

fantasiose torture arrivando persino a resuscitare tre volte prima di essere infine 

decapitato. 

Sebbene sia un soldato, inizialmente la sua identità di guerriero non viene 

messa particolarmente in luce preferendo invece quella di martire. Questo perché 

in un primo momento la figura del ‘santo guerriero’ si identificava in quanto 

milites Christi piuttosto che come solo milites. Era una milizia che non utilizzava 

armi fisiche, ma quelle spirituali e che si serviva della parola di Dio come 

spada189. La mancanza iniziale di elementi particolari che lo contraddistinguano 

farà sì che, nella prima fase del suo culto, l’immagine di san Giorgio tenda a 

confondersi e ad assimilarsi con quella di altri santi guerrieri come san Maurizio, 

san Marino o san Michele arcangelo190. 

Sarà successivamente, durante le Crociate, che l’immagine del santo muta. 

Probabilmente in seguito ad un’errata interpretazione di un’effige 

dell’imperatore Costantino, all’epoca a Costantinopoli, il quale, secondo le 

parole di Eusebio, si sarebbe fatto raffigurare mentre uccideva un drago 

trafiggendolo con una lancia e schiacciandolo sotto i suoi piedi191. La figura del 

santo si associa dunque all’immagine del drago che diventerà l’attributo 

iconografico per eccellenza per la sua identificazione ed interpretazione. 

Il drago è un animale fantastico e che dunque non esiste in natura, sembra 

essere nato da uno sviluppo esagerato del coccodrillo. È un animale di origine 

antica, presente in diverse culture per cui la sua natura non è sempre uguale. 

                                                                                 
189 S. Tartaro, L’identità mutante di San Giorgio, tra narrazione e iconografia, «Intersezioni», 

21/1, 2001, p. 160. 
190 La confusione con la figura di san Michele Arcangelo non era inconsueta, entrambi vengono 

infatti identificati dalla lotta con il drago. Le loro nature sono però completamente diverse. San 

Giorgio appartiene al mondo umano e terreno, mentre il santo arcangelo al mondo spirituale e 

celeste. Attributi iconografici quali il cavallo o persino le ali non sono sempre determinanti. Non 

mancano esempi, soprattutto di tradizione ortodossa, in cui è possibile identificare la figura di 

san Michele Arcangelo a cavallo. Per quanto riguarda invece le ali, inizialmente le figure 

angeliche ne erano prive. Esse compaiono in maniera sporadica a partire dalla fine del IV secolo, 

non mancano esempi, soprattutto se si tratta di una raffigurazione apocalittica dell’arcangelo, in 

cui egli è raffigurato senza le ali, cfr. Crusvar, L’arcangelo Michele cit. pp. 407-433, F. 

Spadafora, M.G. Mara, Michele, arcangelo, santo, in Bibliotheca Sanctorum, 9, 1967, Roma, 

Città Nuova Editrice, pp. 410-446. 
191 Balboni, Celletti, Giorgio cit., pp. 514-515; L. Olivato, Il guerriero e il drago. Per 

l’iconografia di S. Giorgio, in Un santo guerriero. San Giorgio tra Ferrara e Praga, catalogo 

della mostra (Ferrara 1991), Ferrara, Corbo Editore, 1991, p. 71. 
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Nelle culture orientali, ad esempio, il drago possiede delle valenze positive, è il 

portatore di saggezza, giustizia ed inoltre della regalità per questo motivo 

associato, soprattutto in Cina, alla figura dell’imperatore. La sua interpretazione, 

per il pensiero giudaico-cristiano, è sempre stata quella di incarnazione del Male. 

È questa la bestia di cui san Giovanni parla nell’Apocalisse indicandola come il 

diavolo e Satana. La sua stessa forma muta, inizialmente un essere serpentiforme 

e dalla testa di mammifero che si ricollega all’immagine dei serpenti di stampo 

classico, acquista in seguito un corpo più articolato dotato di ali membranose e 

capace di uccidere col suo fiato o di sputare fuoco192. 

Il culto di san Giorgio conobbe un’immensa fortuna popolare sin dall’inizio. 

Le sue virtù eroiche e l’adesione alla volontà divina lo resero adatto a svolgere 

il compito di protettore e garante della sicurezza. In Italia il suo culto fu molto 

diffuso, già a partire dal V secolo mentre, in Inghilterra nonostante fosse già 

presente in epoca anglosassone, conobbe un forte impulso dopo la conquista 

normanna. 

Ma fu in special modo con le Crociate che si arriva ad una nuova ed 

importante fase, in particolare perché il santo venne scelto quale protettore dei 

crociati che, nel 1089, sconfissero ad Antiochia i Saraceni. Questo evento fece 

sì che l’intera vicenda della lotta con il drago divenisse una sorta di allegoria 

della lotta, in quel momento in corso, del mondo cristiano contro gli ‘infedeli’. 

Riconquistata la città di Lydda saranno proprio i Crociati a ricostruire la basilica 

cimiteriale a lui intitolata distrutta da un incendio per opera del califfo Hakim193. 

Successivamente la vicenda di san Giorgio, con il diffondersi di poesie 

religiose e canti popolari ispirate dalla sua storia, comincia a confondersi sempre 

più con le gesta raccontate nei poemi cavallereschi e la sua figura inizierà ad 

essere assimilata a quella degli eroi più famosi come Rolando. La 

rappresentazione del salvataggio della principessa assume sempre più, in questo 

nuovo clima in cui la cavalleria si regge su un codice di tipo cortese, una 

maggiore preponderanza. 

                                                                                 
192 Charbonneau-Lassay, Il Bestiario del Cristo cit., pp. 560-572; Crusvar, L’arcangelo Michele 

cit., pp. 399-400, 405-406. 
193 Balboni, Celletti, Giorgio cit., pp. 517-520; Olivato, Il guerriero e il drago cit., p. 72; Tartaro, 

L’identità mutante cit., p. 162. 
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La storia della principessa di Silena, di cui le fonti ci tramandano nomi 

diversi, si ricollega al mito di Perseo ed Andromeda. Non sono pochi infatti gli 

elementi che le accomunano. Ella è destinata ad essere sacrificata, così come 

Andromeda, per la salvezza della propria città, tormentata dalla presenza di un 

drago che con il suo fiato rende pestilente l’area circostante, ma grazie 

all’intervento provvidenziale di san Giorgio, cavaliere solitario, sarà salva. Il 

drago verrà ucciso, secondo alcune versioni lontano dalle mura della città, 

secondo altre la bestia, una volta domata e legata con la cintura della principessa, 

viene portata dinnanzi gli abitanti e uccisa comportando così la conversione 

dell’intera popolazione. 

In Abruzzo, oltre alla raffigurazione presente a Moscufo, esistono altri due 

esempi, di datazione più tarda rispetto alla nostra, in cui gli unici attori della 

vicenda sono san Giorgio e il drago. Il primo è l’affresco (fig. 55) situato nella 

chiesa di Santa Maria ad Cryptas di Fossa (L’Aquila). Purtroppo il terremoto del 

2009 ha fortemente danneggiato la chiesa che si trova oggi inagibile e in corso 

di restauro e consolidamento. Oltre a danni strutturali, sono stati riscontrati dei 

danni agli affreschi che coprono interamente l’interno della chiesa. La 

raffigurazione di san Giorgio sembra non aver subito danni ingenti, ma la figura 

dell’altro santo cavaliere che lo accompagna non ha avuto la stessa fortuna 194. 

L’affresco, situato nella campata adiacente al muro di controfacciata della parete 

destra, risale al XIII secolo. In esso è possibile vedere il santo effigiato secondo 

lo schema araldico in abiti che ricalcano quelli dei cavalieri crociati. Il santo in 

groppa ad un cavallo bianco porta uno scudo nel quale spicca una croce bianca 

su campo rosso, insegna che si ripete altre due volte nella sella del cavallo. Ai 

piedi del santo giace il drago, trafitto dalla lancia, la cui coda serpentiforme si 

avvolge allo zoccolo posteriore destro del cavallo195. 

Il secondo esempio è costituito da una figuretta di San Giorgio che uccide il 

drago (fig. 56) murata alle spalle del presbiterio della chiesa di Santa Giusta a 

                                                                                 
194 M. Porfiri, La chiesa di Santa Maria ad Cryptas nel Comune di Fossa. Progetto di messa in 

sicurezza e restauro, «Recuperare & condividere», 2, 2011, pp. 43-72. 
195 M. della Valle, Osservazioni sui cicli pittorici di San Pellegrino a Bominaco e di Santa Maria 

ad Cryptas di Fossa in Abruzzo, in ACME – Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Milano, 59/3, 2006, pp. 133-137, 154-156. 

<http://www.ledonline.it/acme/>  

http://www.ledonline.it/acme/
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Bazzano, frazione del comune di L’Aquila (L’Aquila). Il rilievo mostra il santo 

cavaliere a cavallo mentre uccide il drago con la lancia. Il cavallo calpesta il 

corpo della bestia il quale richiama, stilisticamente, il drago raffigurato 

sull’ambone di San Clemente a Casauria (fig. 57). Sembra che in origine questa 

raffigurazione dovesse far parte dell’ambone lì custodito. Secondo Gandolfo196 

il volto tondeggiante, la veste e l’ondulazione dei panneggi risultano 

stilisticamente vicini al rilievo dell’angelo presente sulla cassa (fig. 58). Anche 

questa chiesa ha subito danni particolarmente importanti dovuti al terremoto, con 

numerosi crolli all’interno della struttura. La facciata, i cui restauri si sono 

conclusi nel 2016, ha subito anch’essa seri danni. Sono ora in corso i lavori di 

consolidamento e restauro all’interno dell’edificio che dovrebbero concludersi 

nel 2017197. 

 

3.4 I tralci abitati 

 

Il tema dei tralci abitati è presente in quasi tutti gli arredi qui analizzati, ma si 

evolve in due direzioni differenti. La prima è quella esemplificata dagli amboni 

di Santa Maria Assunta a Bominaco (L’Aquila) e di San Liberatore alla Majella 

presso Serramonacesca (Pescara) che rimandano chiaramente ai tralci di origine 

classica riscontrabili in diversi frammenti così spesso riutilizzati 

nell’edificazione o ristrutturazione di diversi edifici sacri di tutta la regione 

abruzzese (figg. 59-60). 

 

La realizzazione dell’ambone di Bominaco avviene in circostanze ben 

precise. Il suo committente, l’abate Giovanni, il cui nome compare in 

un’iscrizione sullo stesso arredo insieme a quella del sacrestano Pietro, è 

conosciuto dalle cronache anche e soprattutto a causa della sua rivendicazione 

di una sottrazione dell’abazia di Bominaco dalla giurisdizione di Valva. Questa 

era una diatriba che si protraeva da diversi anni e che nemmeno i diversi 

interventi papali riusciranno a porre soluzione. La cattedrale valvense, oggi 

                                                                                 
196 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 158. 
197 M. Corridore, Chiesa di Santa Giusta a Bazzano: la facciata torna più bella di prima, «Il 

Centro», 17 febbraio 2016, <http://www.ilcentro.it/l-aquila/chiesa-di-santa-giusta-a-bazzano-la-

facciata-torna-pi%C3%B9-bella-di-prima-1.127912>  

http://www.ilcentro.it/l-aquila/chiesa-di-santa-giusta-a-bazzano-la-facciata-torna-pi%C3%B9-bella-di-prima-1.127912
http://www.ilcentro.it/l-aquila/chiesa-di-santa-giusta-a-bazzano-la-facciata-torna-pi%C3%B9-bella-di-prima-1.127912
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basilica di San Pelino a Corfinio, era stata dotata all’incirca negli stessi anni di 

un nuovo ambone che costituisce oggi, insieme all’esemplare di San Clemente a 

Casauria, uno dei più alti risultati di ambone ‘di tipo abruzzese’ (figg. 61-62). 

Essi vengono presi a modello per gli amboni che presentano una simile 

conformazione e non ci sono dubbi che l’ambone di Bominaco sia stato 

realizzato proprio sulla base dell’esemplare di Corfinio. Secondo Gandolfo198 

sarebbe proprio la rivendicazione avanzata dall’abate Giovanni a giustificare la 

realizzazione di un insieme di arredi, comprendente anche una cattedra, dal 

carattere così magniloquente, forse eccessivo in relazione allo spazio che lo 

contiene. 

L’ambone di Bominaco presenta la medesima architettura, la cassa 

rettangolare poggia su quattro colonne unite alla medesima da un fregio continuo 

che circonda tre lati dell’ambone, mentre il quarto, quello rivolto verso l’altare, 

presenta una decorazione diversa costituita dalla rappresentazione di un gruppo 

di animali, identificati come lupi, che assalgono e atterrano un agnello (figg. 63a-

63d). 

Il fregio continuo comincia nella parte frontale e va letto da sinistra a destra. 

All’inizio sono presenti due personaggi maschili che cercano di divincolarsi dai 

tralci di vite, ma il modo in cui è stata resa l’azione manca di forza. Il tralcio non 

li avvolge in maniera stretta, sono figure che possiamo definire quasi libere e 

che, nel caso di quella raffigurata in basso a sinistra, abbracciano letteralmente 

il tronco vegetale. Le restanti figure sono una serie di animali, inframmezzati dai 

classici fiori che si riscontrano in diverse parti dell’ambone, collocati all’interno 

dei tralci che formano dei medaglioni. In successione troviamo sulla parte 

frontale un leone dalle forme anatomiche particolarmente verosimili che 

potrebbe avvalere l’ipotesi di utilizzo di un modello classico preciso e un lupo 

oppure un cane che volge la testa all’indietro mentre addenta l’estremità del 

tralcio; una testa leonina, dalla quale nascono dei tralci, funge da collegamento 

con il fregio laterale destro costituito da un fiore, un gatto e un coniglio; nella 

parte posteriore, dove si trova anche l’accesso all’ambone, sono raffigurati solo 

de fiori (figg. 64a-64d, 65). 

                                                                                 
198 Gandolfo, Scultura medievale in Abruzzo cit., pp. 109-110. 
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La resa del tralcio con le foglie accartocciate all’esterno, mentre le volute 

all’interno terminano in un fiore o in un animale ricorda quello presente nella 

decorazione degli stipiti del portale d’ingresso della basilica di Corfinio (figg. 

66a-66b). Questo rilievo di bellissima fattura sembra riprendere il modello 

presente in alcuni pezzi di origine classica riutilizzati e inseriti nella torre di 

Sant’Alessandro adiacente la basilica valvense (fig. 67). Secondo Gandolfo199 

anche i pezzi utilizzati nel portale sarebbero di origine classica, mentre 

contemporanei al loro montaggio sarebbero i due leoni rampanti che concludono 

sulla sommità degli stipiti il tralcio. I leoni sono realizzati in modo tale da unire 

i due stipiti all’architrave decorato anch’esso con lo stesso motivo rendendo così 

l’insieme un vero e proprio fregio continuo. Un simile disegno è presente anche 

negli stipiti del portale di San Clemente a Guardia al Vomano risalente al 1107, 

ma qui la resa formale non raggiunge gli stessi esiti di quelli di Corfinio (fig. 

68). 

Anche i capitelli dell’ambone presentano nella decorazione degli animali, 

diversi per ciascuno degli esemplari. Sono presenti sulle colonne anteriori una 

testa leonina e degli uccelli sul capitello destro e una testa di ariete sul capitello 

sinistro; sulle colonne posteriori un pavone e un’aquila sul capitello destro, due 

uccelli affrontati uniti per il becco, forse da un pesce, e un mostro, forse un drago 

o un basilisco, mentre aggredisce un altro mostro non ben identificato (figg. 69a-

69c, 70a-70d ). 

Le pareti della cassa sono divise in due da delle lesene, al centro di ogni 

sezione sono collocati dei fiori che non raggiungono però lo stesso esito plastico 

e formale che si riscontra negli amboni di Corfinio e di Casauria. Sulla parte 

frontale, al centro, dove si colloca il lettorino sporge una pancia semicircolare 

decorata con tre arcatelle sorrette da quattro semicolonne e al di sotto tre piccoli 

fiori che riprendono quelli realizzati sia all’interno del tralcio che quelli collocati 

sul corpo dell’ambone. 

 

Per quanto riguarda l’ambone di San Liberatore esso presenta delle difficoltà 

dovute alle sue vicende di restauro. Il fregio è costituito da tre lastre diverse che 

                                                                                 
199 Gandolfo, Scultura medievale in Abruzzo cit., p. 32. 
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presentano una chiara discontinuità, non solo figurativa, ma anche stilistica 

(figg. 71a-71c). Sembra che solo il fregio frontale potesse far parte di un ambone 

data la sua lieve continuità verso entrambi i lati della cassa. Per quanto riguarda 

gli altri due pezzi che lo compongono, credo che non si possa affermare con 

assoluta certezza che il loro montaggio, come lo vediamo oggi, fosse 

effettivamente così e concordo con il giudizio già espresso da Valentino Pace su 

una ricostruzione alquanto arbitraria. Sebbene il tema raffigurato sia quello del 

tralcio abitato è possibile cogliere molto facilmente la discontinuità tra un lato e 

l’altro. Nel lato sinistro, quello rivolto verso l’altare, il fregio frontale si 

interrompe con la raffigurazione di un fiore la cui rappresentazione è tagliata. Il 

fregio che segue presenta una serie di animali collocati al centro dei girali del 

tralcio inframmezzati a delle raffigurazioni vegetali, e delle tracce di colore. Il 

lato destro rivolto verso la controfacciata è particolarmente abraso e rende 

difficile la comprensione delle figure rappresentate. Le estremità dei due 

frammenti di architrave sono inoltre chiaramente spezzate e consunte il che 

rende ancora più evidente la discontinuità tra tutti i lati. Anche i plutei che oggi 

formano le pareti della cassa potevano far parte di un ambone, ma anche di 

un’antica recinzione presbiteriale, oggi non più esistente (figg. 72a-72b). 

Bertaux200 aveva notato due di questi rilievi e li aveva descritti, ma affermava 

inoltre che essi erano collocati dietro un altare moderno. Si tratta dei due plutei 

frontali raffiguranti uno, quello collocato a sinistra, un grifone dal cui becco 

nasce un tralcio con all’interno un fiore, mentre l’altro, collocato a destra, 

rappresenta due uccelli affrontati posati su un tralcio vegetale con dei fiori. Il 

terzo pluteo situato sulla parete destra della cassa, raffigura invece un grande 

fiore delimitato da una cornice quadrata di foglie all’interno della quale si 

inseriscono anche qui dei tralci vegetali (fig. 73). Questo pluteo era invece stato 

notato da Lehmann-Brockhaus murato sulla facciata al di sopra del portale 

d’ingresso principale. Lo studioso parla inoltre di una colonna che ipotizzava 

potesse far parte di un ambone, ma che nella realizzazione del restauro non è 

stata presa in considerazione201. I frammenti di cornici di ciascuno di questi 

                                                                                 
200 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 572. 
201 Lehmann-Brockhaus, Die Kanzeln der Abruzzen cit., pp. 369-370. 
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plutei rimandano a quelle presenti sull’ambone di Casauria, caratterizzati da una 

trama fitta di fiori e foglioline (figg. 74-75). 

L’unico capitello presente in questa ricostruzione mostra una decorazione a 

foglie di acanto al cui interno sono visibili delle palmette dalla cui sommità 

nascono altre foglie e una pigna, mentre sull’abaco, al centro, è visibile un fiore 

(fig. 76). La forma delle palmette ricorda molto quella presente sugli amboni di 

Rosciolo, Moscufo e Cugnoli. In questi casi si tratta di vere e proprie colonnine. 

Nei primi due esempi la colonnina a forma di palmetta mette in collegamento il 

lato frontale dell’ambone con il lato rivolto verso l’altare dove, nel caso di 

Moscufo, si trova un terzo lettorino; nell’esempio di Cugnoli invece essa 

sorregge il lettorino posto in questo caso ad angolo (figg. 77-79). 

Il tipo di decorazione che caratterizza il capitello di San Liberatore, si 

riscontra anche in alcuni capitelli presenti a San Clemente a Casauria. Il primo 

esemplare lo si ritrova in facciata, sulla colonna di sinistra, punto di unione di 

due arcate del portico (fig. 80). Anche in questo caso si tratta di un capitello a 

foglie di acanto al cui centro sono collocate delle palme; l’abaco non ha al centro 

un fiore ma bensì una maschera mostruosa. Il secondo esempio si trova 

all’interno, si tratta del capitello del quarto pilastro che separa la navata centrale 

da quella sinistra (fig. 81). Il capitello mostra anche qui una decorazione a foglie 

di acanto inframmezzate a delle palme dalle cui sommità nascono altre foglie, 

l’abaco in questo caso presenta un motivo vegetale nascente dalle bocche delle 

teste poste agli angoli. Infine l’ultimo esempio è costituito da tre dei quattro 

capitelli che formano parte dell’ambone (figg. 82a-82b). Anche qui, come nei 

casi precedenti, abbiamo dei capitelli decorati a foglie di acanto al cui centro si 

colloca una palmetta dalle quali nascono altre foglie; l’abaco in questo caso è 

liscio e presenta una decorazione a piccole sfere. 

L’esempio che maggiormente mostra delle similitudini e che potrebbe essere 

addirittura il modello per il capitello di San Liberatore è quello dei capitelli 

dell’ambone di San Pelino a Corfinio (fig. 83). In essi si riscontra lo stesso 

schema figurativo di foglie di acanto al cui centro è collocata una palmetta e 

dalla cui sommità nascono altre foglie e una pigna, l’abaco presenta anche qui, 

al centro, la raffigurazione di un fiore. 
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Torniamo ora a descrivere le raffigurazioni presenti sui tre frammenti di 

fregio che compongono l’architrave. Il pezzo frontale (fig. 71a) presenta una 

decorazione a tralci vegetali costituito da foglie accartocciate al cui interno sono 

collocati degli animali. Partendo da sinistra sono presenti, due animali che 

condividono la testa creando una specie di maschera ferina; due uccelli, forse 

due aquile, delle quali una aggredisce con il becco l’occhio dell’altra; un 

montone o un ariete e subito dopo un toro; una figura mostruosa identificabile 

come un drago; un uccello, anche qui possibilmente un aquila. Sulla parte 

sinistra del fregio è possibile identificare nell’angolo che lo unisce al lato sinistro 

della cassa, la figura di una donna che tiene con le mani le estremità del tralcio, 

il fregio si interrompe su questo lato con la raffigurazione di un fiore chiaramente 

tagliato; sul lato destro invece è visibile solo una voluta di tralcio con una foglia 

prima dell’interruzione del frammento (figg. 84a-84f, 85-87). 

Il frammento che costituisce il lato sinistro della casa presenta come abbiamo 

detto chiari segni di frattura (fig. 71b). Da sinistra vediamo un lupo o un cane il 

cui corpo nella parte finale mostra i segni lievemente frastagliati di spaccatura e 

anche il tralcio su questo lato risulta incompleto; il seguente medaglione ha al 

suo interno una foglia e in quello successivo la raffigurazione di due uccelli 

affrontati mentre bevono da un calice; segue un’altra foglia e due animali 

rampanti di schiena che condividono la testa, infine un’ultima foglia e l’inizio di 

un tralcio anche questo interrotto (figg. 88a-88c). 

Il frammento del lato destro è purtroppo abraso e la lettura delle raffigurazioni 

lì presenti risulta alquanto difficile e approssimativa (fig. 71c). Sono 

riconoscibili anche qui dei medaglioni costituiti dai tralci vegetali, ma le figure 

collocate al loro interno si individuano a fatica. In alcuni casi si può affermare 

che siano animali ma non identificarli in maniera chiara, è possibile anche che 

sia presente una figura umana, ma si tratta sempre di qualcosa di molto ipotetico. 

Sono le raffigurazioni vegetali ad essere leggermente più chiare. Si possono 

identificare infatti una foglia nella parte centrale del frammento, e un fiore 

nell’estremità destra anche questo con chiarissimi segni di frattura con la 

conseguente discontinuità del motivo ornamentale (figg. 89a-89b). 
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Come accennato all’inizio il tema del tralcio abitato così com’è stato 

declinato in questi due esempi, è di derivazione classica e i modelli da cui 

attingere non mancavano di certo. Questo motivo ha in realtà radici di origine 

ellenistica e sarà durante il periodo imperiale romano che conosce una 

grandissima diffusione, non solo nella scultura, ma anche nella pittura e nell’arte 

musiva202. 

Sulla base delle analisi dei programmi figurativi di questo gruppo di amboni 

costatiamo come a partire dagli anni Ottanta del XII secolo i programmi 

figurativi vengono esemplificati. Essi si costituiscono adesso da elementi di tipo 

vegetale, inseriti nei tralci abitati o nei ricami geometricamente intricati che 

decorano i fregi degli architravi; dagli elementi floreali di rilievo come ad 

esempio i grandi rosoni, la cui massima espressione plastica è costituita da quelli 

presenti sull’ambone di San Clemente a Casauria. Anche dal punto di vista 

architettonico questo nuovo tipo ‘abruzzese’ risulta essere diverso rispetto a 

quello esemplificato dagli amboni della bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo prodotti tra il 1151 e il 1166. La committenza si allontana dalla 

onnipresente e articolata figuratività che caratterizza questi amboni aprendo la 

strada verso lo sviluppo di una scultura dalle linee e dalle forme più classiche. 

 

  

                                                                                 
202 Si possono individuare tre diversi modelli di base di tralcio vegetale in cui è possibile 

individuare la vite, l’acanto oppure una commistione tra i due. Il primo è il tralcio libero, in cui 

lo stelo si sviluppa lungo lo spazio disponibile seguendo un motivo libero e curvilineo; il tralcio 

singolo, orizzontale oppure verticale spesso utilizzato nella decorazione di fregi e colonne; il 

tralcio doppio, anche questo orizzontale o verticale, che crea una specie di medaglione. È negli 

ultimi due tipi che si possono riscontrare, all’interno delle volute, delle figure animali alternate 

o meno a dei motivi floreali, cfr., J.M.C. Toynbee, J.B. Ward Perkins, Peopled Scrolls: A 

Hellenistic Motif in Imperial Art, «Papers of the British School at Rome», 18, 1950, p. 2. 
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Capitolo IV 

I cibori 

 

In questo capitolo verranno analizzate le scene rappresentate nei due cibori 

prodotti dalla bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo a metà del XII secolo. Il 

primo è quello custodito presso la chiesa di San Clemente a Guardia al Vomano 

(Teramo), il più antico esemplare di questo tipo di arredo, ancora integro, 

dell’Abruzzo; il secondo è quello custodito presso la chiesa di Santa Maria in 

Valle Porclaneta a Rosciolo (L’Aquila) di pochi anni successivo.  

 

4.1 I tralci abitati: le scene di caccia 

 

Il ciborio di San Clemente a Guardia al Vomano (fig. 90) mostra nella parte 

frontale un’iscrizione che rende noto il nome degli autori di questo esemplare. 

Sono Roberto e suo padre Ruggero, dal quale ha imparato l’arte della scultura, a 

realizzare l’opera. Il ciborio di Santa Maria in Valle Porclaneta (fig. 91) non 

riporta alcuna firma, ma risulta innegabile che esso sia frutto della medesima 

bottega. L’architettura e il programma figurativo che li caratterizza sono quasi 

identici203. L’unica differenza evidente radica nella scelta architettonica 

dell’utilizzo, nell’esemplare di Rosciolo, dell’arco trilobo al posto dell’arco 

binato utilizzato invece a Guardia al Vomano. Questo cambiamento è forse 

dovuto al fatto che nel caso di Rosciolo è ormai il solo Roberto a realizzare 

l’opera. Con l’aiuto di Nicodemo realizzerà invece l’ambone lì custodito 

caratterizzato anche questo dall’utilizzo degli archi trilobi. 

La copertura dell’arredo è costituita, in entrambi gli esemplari, dalla 

sovrapposizione di due tamburi ottagonali, di cui il secondo, di dimensioni 

minori, è collocato in posizione sfalsata rispetto al primo (fig. 92). 

Nell’esemplare di San Clemente il primo tamburo presenta una decorazione 

traforata a colonnine sulle quali si innestano degli archi a ferro di cavallo 

                                                                                 
203 Nonostante questa somiglianza non si riscontra quasi mai, nelle opere attribuite con certezza 

alla bottega, un utilizzo meccanico dei modelli a loro disposizione. Ogni elemento viene sempre 

rielaborato e ricombinato in modo da trovare soluzioni sempre nuove. Cfr. Gandolfo, L’uso dei 

modelli cit., p. 320. 



 
 

85 
 

intrecciati; sul secondo tamburo ottagonale troviamo invece una decorazione 

sempre a colonnine in cui si innestano anche qui degli archi a ferro di cavallo, 

decorati al centro con una rosellina. Quest’ultimo particolare è stato riscontrato 

da Ferdinando Bologna204 anche nelle ante lignee della chiesa di Santa Maria in 

Cellis a Carsoli (L’Aquila) e custodite oggi presso il Museo di Arte Sacra della 

Marsica a Celano. Il riquadro che raffigura la Visitazione (fig. 93) presenta 

infatti una sorta di porticato in cui sono individuabili all’estremità due archi a 

ferro di cavallo al cui centro è raffigurata un fiore. Questo ha portato lo studioso 

ad ipotizzare dei legami della nostra bottega con le maestranze che realizzarono 

queste ante. Ad ogni modo ciò che caratterizza particolarmente il sistema 

decorativo di questi due esemplari è lo sviluppo di un tralcio vegetale dal 

significato diverso rispetto a quello che, come abbiamo visto, caratterizzerà 

alcuni arredi alla fine del secolo. In questi due esempi è possibile ricontrare il 

tralcio abitato declinato nella sua seconda soluzione, vale a dire quella con un 

significato simbolico ben preciso. 

 

Il tralcio del ciborio di San Clemente al Vomano decora gli archi binati sui 

quali si fonda la parte superiore del ciborio e nei rispettivi pennacchi. Sugli archi 

della parte frontale (fig. 94) si snoda un tralcio nel quale sono intrappolate delle 

figure animali. Seguendo l’andamento da sinistra a destra è possibile riconoscere 

un cane che addenta il tralcio e il cui corpo si contorce assumendo una posizione 

anomala. La concezione del cane da parte dell’uomo è stata molto contrastante, 

oscillando spesso tra la venerazione e l’ostilità. Nella sua simbologia rimangono 

tracce del pregiudizio negativo ereditato dall’antichità, ma soprattutto dalla 

tradizione giudaico-cristiana. Sono molti infatti gli esempi in cui la sua 

immagine viene utilizzata in senso negativo dalle Sacre Scritture. Tutti questi 

pregiudizi di origine culturale furono poi accompagnati da paure di natura più 

‘concreta’ come ad esempio le epidemie di rabbia, malattia che rimase incurabile 

per lungo tempo. Alcune delle caratteristiche del cane, come la forza fisica, 

l’aggressività o la potenza della presa lo resero l’animale ideale da utilizzare da 

parte dei nobili durante la caccia. Nei Bestiari è presente questa ambivalenza. 

                                                                                 
204 F. Bologna, San Clemente al Vomano. Il ciborio di Ruggiero e Roberto, in La Valle del medio 

e basso Vomano, 3 voll., a cura di F. Aceto et al., Roma, De Luca, 1986, I, pp. 311-312. 
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Del cane, si lodano soprattutto la fedeltà nei confronti del padrone, ma allo stesso 

tempo l’animale può divenire simbolo del peccatore che dopo la confessione 

reitera nuovamente lo stesso peccato perché spesso il cane rimangia ciò che 

vomita205. 

La figura del cane viene seguita da quella di un uccello forse un aquila che 

sostiene il vitigno con il becco. Quest’uccello fu sin dall’inizio preso quale 

immagine positiva che poteva rappresentare sia la figura di Dio Padre, in 

riferimento alla forza, giustizia e sovranità, sia quella di Cristo in quanto 

richiama la sua Ascensione e quindi la Resurrezione. Quest’ultimo aspetto si 

lega soprattutto alla storia dell’aquila tramandata in ambito cristiano dal 

Physiologus206 e dai Padri della Chiesa, ma di ascendenza classica e più antica. 

Secondo quanto tramandato, quando l’aquila sente di essere invecchiata essa è 

in grado di rigenerarsi. Strofina innanzitutto il becco contro una roccia. 

Diventato troppo lungo l’animale non è più in grado di nutrirsi. Successivamente 

vola dritto verso il sole bruciando così le ali vecchie e gli occhi che sono ormai 

stanchi. Infine si lascia cadere in una fonte purissima ritrovando in questo modo 

la giovinezza e il vigore. La storia rende la figura dell’aquila adatta ad essere il 

simbolo dei catecumeni ai quali il battesimo conferisce una nuova vita. 

Esiste un ulteriore racconto, tramandato da Ambrogio207 e ripreso da 

Isidoro208, nel quale si dice che l’aquila per assicurarsi che gli aquilotti siano 

effettivamente suoi li porta vicino al sole e li obbliga a fissare la stella. Quelli 

che sono in grado di affrontare la prova senza battere ciglio li riconosce come 

suoi figli, mentre allontana e uccide quelli che non la superano. 

Come per ogni altro animale la valenza simbolica dell’aquila durante il 

Medioevo risulta ambivalente. Sebbene sia considerata una figura 

tendenzialmente positiva, non è esente da una lettura negativa. È ritenuta una 

bestia brutale, autoritaria che fa paura agli altri animali, nessun’altro osa 

aggredirla e questo perché viene considerata invincibile. Sarà questa una delle 

                                                                                 
205 Delort, L’uomo e gli animali cit., pp. 381-400; Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., pp. 429-

430; M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Torino, Einaudi, 2012 (ed or. 2011), pp. 148-150. 
206 Il Fisiologo, a cura di F. Zambon, Milano, Adelphi, 2011, pp. 44-45. 
207 Sant’Ambrogio, I sei giorni della creazione, a cura di G. Banterle, Milano, Biblioteca 

Ambrosiana, Roma, Città Nuova Editrice, 1979, pp. 312-313. 
208 Isidoro di Siviglia, Etimologie o Origini, 2 voll., a cura di A. Valastro Canale, Novara, UTET, 

2014, II, pp. 80-81  
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motivazioni per cui la sua effigie viene collegata con l’idea di sovranità e di 

autorità. Se letta in maniera negativa la figura dell’aquila può divenire, in virtù 

delle sue caratteristiche di uccello rapace, l’incarnazione del Diavolo. A questo 

si aggiunge a volte l’accostamento con il vizio della superbia209. 

Subito dopo la figura dell’aquila ritroviamo nuovamente l’immagine di un 

cane con la testa rivolta di lato, una delle sue zampe è afferrata dalla figura 

collocata nel punto di giunzione degli archi binati (fig. 95). Si tratta di una figura 

umana con indosso un cappello di strana fattura che mangia una foglia e che 

sostiene con l’altra mano la zampa di un altro cane. Quest’immagine richiama lo 

schema raffigurativo del cosiddetto Signore degli animali che spesso si riscontra 

nella decorazione di capitelli istoriati. Si tratta di un’iconografia molto antica e 

il cui significato resta pressoché invariato. Esso rimanda alla dominazione da 

parte dell’uomo del mondo animale, paradigma della dominazione delle pulsioni 

interiori che dopo la Caduta scappano dal controllo dell’uomo. In questo senso 

la raffigurazione animale si carica di una connotazione negativa, divengono 

metafora della malvagità insita nell’uomo che dev’essere dominata210. Uno 

schema simile a questo lo si riscontra su un pilastrino anticamente collocato 

nell’iconostasi della chiesa di San Pietro in Alba Fucens e oggi custodito presso 

il Museo di Arte Sacra della Marsica (fig. 95). Sul capitello vediamo una figura 

umana che trattiene con le mani le code di due leoni che stanno attaccando alla 

testa due uomini. Al di sopra di questa figura umana se ne trova un’altra, 

raffigurata nuda, all’interno di un medaglione che assume una posa acrobatica 

mentre mangia uno dei tralci. Al di sotto invece si collocano due teste leonine. 

La figura che congiunge gli archi viene ripresa anche nella decorazione dei due 

capitelli anteriori (figg. 97a-b) realizzati anche questi dalla bottega, che 

raffigurano su tutti e quattro i lati degli ominidi con o senza copricapo, mentre 

                                                                                 
209 R. Wittkower, Eagle and Serpent. A Study in the Migration of Symbols, «Journal of the 

Warburg Institute», 2/4, 1939, pp. 293-325, <http://www.jstor.org/stable/750041>; F. Panvini 

Rosati, Aquila, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1991, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/aquila_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/>; 

Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., pp. 135-156; Pastoureau, Bestiari del Medioevo cit., pp. 

170-175. 
210 S. Hidalgo-Sànchez, Samson, les jongleurs et le Seigneur des Animaux : images bibliques et 

images profanes au seuil d’un portail gotique, in Thèmes religieux et thèmes profanes dans 

l’image médiévale : transferts, emprunts, oppositions, actes du colloque (Paris, 2011), Turnhout, 

Brepols, 2012, p. 160. 

http://www.jstor.org/stable/750041
http://www.treccani.it/enciclopedia/aquila_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
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si aggrappano con entrambe le braccia alle foglie di acanto e si tirano la barba, 

oppure mentre le foglie le mangiano. Sull’arco successivo ritroviamo dunque la 

figura di un cane seguita da quella di un uomo nudo raffigurato disteso mentre 

cerca di divincolarsi dal tralcio; infine un altro cane. Nei due pennacchi troviamo 

la raffigurazione di un omino nudo all’interno di un medaglione mentre si afferra 

ai tralci, essi sono l’immagine speculare l’uno dell’altro (figg. 98a-b). 

Sul lato destro troviamo una decorazione diversa (fig. 99). Sugli archi è 

presente solo un intreccio di nastri di ascendenza longobarda, mentre sulla parte 

superiore e nei pennacchi troviamo a sinistra la raffigurazione di un basilisco 

collocato all’interno di un medaglione (fig. 100). Il basilisco era un animale 

conosciuto e considerato mortale sin dall’antichità. La prima menzione della sua 

esistenza la si riscontra nell’opera di Nicandro di Colofone nel II secolo a.C., 

l’animale viene descritto come un serpente dalle piccole dimensioni definito rex 

serpentium e connesso all’origine del nome stesso dell’animale dal greco 

Basileus e cioè re. L’etimologia viene in seguito legittimata dalla descrizione 

che ne fa Plinio211 in quanto, secondo le sue parole, la testa dell’animale è 

contraddistinta da un macchia bianca a forma di diadema. 

Le prime raffigurazioni del basilisco, che si basano sulle descrizioni tratte dai 

testi di origine classica, rappresentano l’animale con forma serpentiforme, un 

esempio lo ritroviamo nella decorazione eburnea della coperta dell’Evangelario 

di Lorsch della Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Pal. Lat. 50, in cui è presente 

una trasposizione del Salmo 90 in cui Cristo schiaccia un basilisco dalla forma 

serpentina (figg. 101a-b). Sarà proprio durante il medioevo che si comincerà a 

diffondere l’iconografia così come la vediamo qui, un animale dal corpo 

galliforme e dalla coda serpentina. Questa rielaborazione iconografica sembra 

essere legata alla leggenda secondo la quale il basilisco nascerebbe da uova 

deposte da galli. Secondo Beda il Venerabile si tratterebbe delle uova deposte da 

galli vecchi che nei giorni di canicola generano dei basilischi. Egli non parla 

ancora di un essere ibrido metà gallo metà serpente. Sarà successivamente nella 

prima metà del XII secolo che abbiamo una redazione dell’origine del basilisco 

codificata secondo questa nuova iconografia. Nel Liber de diversis artibus per 

                                                                                 
211 Plinio il Vecchio, Storie Naturali (libri VIII-XI), a cura di F. Maspero, Milano, BUR-Rizzoli, 

2011, pp. 74-75. 
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opera del monaco tedesco Teofilo troviamo una spiegazione sul come allevarli, 

in quanto la polvere di basilisco era necessaria, insieme ad altri ingredienti, nella 

creazione di quello che lui definisce ‘oro spagnolo’. Secondo il monaco 

benedettino il basilisco nasce da un uovo frutto dell’unione di due galli vecchi 

durante i giorni di grande caldo, successivamente le uova vengono covate da 

rospi. Quando essi schiudono fuoriesce un pulcino uguale a quelli generati dalle 

galline, ai quali, dopo una settimana, spunta una coda di serpente212. 

Subito dopo il basilisco è raffigurata una maschera ferina che riprende la 

stessa che decora il lato del capitello anteriore visibile da questa parte (figg. 102-

103). Al centro della lastra una coppia di cani è disposta schiena contro schiena, 

anche questa all’interno di un medaglione. Nel punto di congiunzione degli archi 

troviamo due teste leonine come sul lato frontale. Sul pennacchio di destra è 

invece raffigurato una sorta di centauro dalle orecchie a punta che lotta con il 

tralcio che lo avvolge (figg. 104a-b). Secondo il Physiologus gli ippocentauri, 

come le sirene, a causa della loro natura ibrida, metà uomo metà cavallo, sono 

simili agli uomini indecisi che sono incostanti nelle opere che realizzano. Alcuni 

di essi, ci dice ancora il testo, si riuniscono in Chiesa e si nascondono dietro la 

maschera della pietà, ma in realtà rinnegano la fonte che ne è la forza. In Chiesa 

sono come gli uomini, ma quando si allontanano divengono delle bestie213. 

Secondo Isidoro di Siviglia il loro nome deriverebbe dalla loro natura ibrida, ma 

ci dice anche che potrebbe trattarsi non di una creatura, ma bensì dei cavalieri 

tessali i quali in guerra erano soliti correre in modo tale da dare l’impressione 

che cavallo e cavaliere condividessero lo stesso corpo214. 

Sul lato posteriore abbiamo la raffigurazione della prima scena di caccia (fig. 

105). Anche in questo lato gli archi binati presentano una decorazione a 

intreccio, in questo caso vegetale. Sul punto di giunzione è raffigurata uno strano 

                                                                                 
212 V. Borniotto, “Rex Serpentium”: il basilisco in arte tra storia naturale, mito e fede, «Studi 

di Storia delle Arti», 11, 2012, pp. 23-26; M. Gianandrea, Tra fedeltà al testo e concessioni alla 

creatività medievale. L’immagine del basilisco nel Rabano Mauro di Montecassino e della 

Vaticana, in Sodalitas. Studi in memoria di Don Faustino Avagliano, 2 voll., a cura di M. 

Dell’Omo et al., Montecassino, Pubblicazioni Cassinesi, 2016, I, pp. 397, 400-401 
213 Il Fisiologo cit., pp. 52-53. 
214 Bisogna fare una precisazione. Il Physiologus parla solo di Ippocentauri, mentre Isidoro fa 

una differenziazione. I centauri sarebbero quelli sopra descritti, gli ippocentauri si 

chiamerebbero così perché si riteneva che in essi la natura umana si fosse unita a quella del 

cavallo senza dare ulteriori spiegazioni sulla vicenda, cfr. Isidoro di Siviglia, Etimologie o 

Origini, 2 voll., a cura di A. Valastro Canale, Novara, UTET, 2014, I, p. 933. 
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personaggio supino che si porta il piede in bocca, al di sotto le due teste leonine. 

Sulla parte superiore invece ha luogo la scena di caccia. Nel lato sinistro vediamo 

un omino nudo mentre suona il corno da caccia; al centro troviamo la preda, un 

cervo raffigurato mentre cerca di scappare, volge la testa all’indietro verso il 

pennacchio destro in cui troviamo la raffigurazione del cacciatore, in questo caso 

vestito, mentre sta per scoccare una freccia con il suo arco (figg. 106a-c). 

La figura del cervo è stata investita sin dal principio da una valenza positiva 

divenendo, sulla base delle credenze che risalivano all’antichità, anche un 

simbolo cristologico. Secondo un’antica tradizione il cervo è nemico naturale 

del serpente. Alcuni Bestiari, che estrapolano le loro informazioni da opere quali 

il Physiologus215 o le Etymologiae216 di Isidoro di Siviglia, riportano una 

descrizione sulla strategia adottata dal cervo per cacciare il serpente, sfidare il 

suo veleno e infine ucciderlo. Una delle strategie descritte spiega come il cervo 

per sconfiggere il serpente estragga dell’acqua da un ruscello e gettandola nel 

buco in cui il rettile si nasconde, lo costringa ad uscire. In questo modo egli è in 

grado di intrappolarlo e quindi di ucciderlo. Il serpente è, come noto, una delle 

prime bestie-simbolo che si incontra nelle Sacre Scritture ed è inoltre indiscussa 

la sua identificazione con il Diavolo. Il senso simbolico del cervo viene trasferito 

dagli esegeti alla figura di Cristo e in seguito anche ai discepoli217 che si 

oppongono al Male e ai suoi seguaci. L’immagine del cervo può essere anche 

paragonata a quella dell’anima cristiana. Questa interpretazione è dovuta 

all’incipit del Salmo 42 nel quale si paragona la ricerca di Dio a quella di una 

cerva assetata che anela i corsi d’acqua. I Bestiari affermano inoltre che i cervi 

hanno un udito molto fine e a ragione di ciò amano la musica. Essi riescono a 

sentirla solo se drizzano le orecchie altrimenti sono sordi. Temono però il suono 

del corno. Un altro aspetto sul quale si soffermano Bestiari ed enciclopedie sono 

                                                                                 
215 Il Fisiologo cit., pp. 66-67. 
216 Isidoro di Siviglia, Etimologie o Origini cit., II, pp. 12-13. 
217 Uno dei primi che paragonò la figura del cervo a quella dei primi predicatori del Vangelo fu 

San Girolamo che fece di questo animale anche l’emblema di tutte quelle attività che devono 

essere compiute da coloro che si dedicano al lavoro di apostolato. Fu questa una concezione che 

durò a lungo e che si ritrova in altri autori come Beda il Venerabile o Brunone d’Asti, cfr. 

Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., p. 373. 
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le virtù medicinali dell’animale che si crede il più longevo tra tutti gli animali 

della foresta218. 

Per quanto riguarda le figure dei due cacciatori bisogna precisare alcune cose. 

Il primo cacciatore che troviamo sulla parte sinistra reca uno dei principali 

elementi che lo identificano come tale, il corno. La sua iconografia tende ad 

essere univoca e particolarmente realistica in quanto i cacciatori, gli assistenti 

specializzati e i valletti erano muniti di un corno e di bandoliera. I manuali che 

trattano l’argomento della caccia dedicano lunghe trattazioni all’utilizzo di grida 

di richiamo e del corno. Questo era dovuto al fatto che esisteva un codice ben 

preciso per indicare ogni fase della caccia ed eventuali varianti. Sembra che 

inizialmente la Chiesa mostrò una grande ostilità nei confronti di questo oggetto 

poiché nell’Alto Medioevo esso veniva associato alla fertilità, caratterizzato da 

valenze più o meno magiche derivate dall’immagine classica della cornucopia. 

Successivamente, a partire dal XII secolo, con l’utilizzo dei corni quali 

contenitori di reliquie questa ostilità diminuì considerevolmente e venne in 

seguito associato alla figura di alcuni santi cacciatori come sant’Eustacchio o 

sant’Uberto219. 

In epoca Medioevale la raffigurazione della caccia in ambito cristiano elabora 

delle iconografie che si basano principalmente su due modelli: la caccia a piedi 

e la caccia a cavallo. La prima è la più antica e si basa sul modello della caccia 

al cinghiale di derivazione classica che considera quale modello l’iconografia 

della caccia di Meleagro220. Il cinghiale subisce nel corso del Medioevo un 

cambio di fortuna. Nell’Alto Medioevo persiste ancora l’ammirazione di cui 

godeva nell’antichità, ma dai trattati di caccia risalenti al XIII-XIV secolo si 

evince che la bestia nobile non è più il cinghiale, ma il cervo. Questo perché la 

Chiesa non gradiva particolarmente la caccia del cinghiale in quanto 

presupponeva un contatto corpo a corpo con l’animale. Questo scontro violento 

                                                                                 
218 M.P. Ciccarese, Animali simbolici. Alle origini del Bestiario Cristiano. I (agnello-gufo), 

Bologna, EDB, 2002, pp.313-317; D. Hassig, Medieval Bestiaries: text, image, ideology, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 40-51; Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., 

pp. 357-379; Pastoureau, Bestiari del Medioevo cit., pp. 69-72. 
219 A. Guerreau, Chasse, in Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, a cura di J. Le Goff e 

J.C. Schmitt, Paris, Pluriel, 2014, p. 170. 
220 E.J. Grube, Caccia, in «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1993, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/caccia_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ > 

http://www.treccani.it/enciclopedia/caccia_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
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spesso portava alla morte non solo dei cani utilizzati per braccare l’animale, ma 

soprattutto dello stesso cacciatore. La caccia al cervo al contrario era ritenuta un 

male minore poiché non induceva i cacciatori in quello stato di furore che invece 

contraddistingueva la caccia al cinghiale. Venne pertanto portato avanti un 

programma ben preciso che portò alla considerazione del cinghiale quale 

animale diabolico simbolo dell’uomo peccatore e disubbidiente. Al cinghiale si 

oppone dunque la figura del cervo e nel valorizzarne la sua immagine si contribuì 

in maniera progressiva all’inversione gerarchica di questi due tipi di caccia. La 

simbologia del cervo inoltre permetteva di caricare di una forte dimensione 

cristiana la sua caccia. La figura del santo è sempre antitetica rispetto a quella 

del cacciatore nei racconti medievali, ma l’aggiunta della figura del cervo 

permetteva al cacciatore di divenire santo221. Esiste infine un’ulteriore 

interpretazione della figura del cacciatore. Sulla base delle parole di Gesù in cui 

diceva ai primi quattro apostoli che avrebbe fatto di loro dei ‘pescatori di 

uomini’222, i primi iconografi dell’arte cristiana cominciarono a raffigurarlo nelle 

catacombe secondo l’iconografia del pescatore. Quest’idea condusse a 

presentare Cristo anche sotto la figura del cacciatore. Durante il Medioevo vi fu 

una moltiplicazione delle rappresentazioni simboliche di cacciatori e di scene di 

caccia nelle quali molti esegeti, vi leggevano l’immagine di Cristo e degli 

Apostoli. Altri, come san Girolamo o san Pier Damiani, consideravano invece 

l’immagine del cacciatore quale rappresentazione di Satana che insegue e cattura 

‘prede’ per il suo inferno223. 

Sul lato sinistro (fig. 107) gli archi binati sono decorati con un intreccio 

vegetale nel cui punto di giunzione troviamo una figura accovacciata, 

identificata come una scimmia o un uomo che assume la posa dell’animale, 

all’interno di un medaglione (fig. 108a). La somiglianza di questo animale con 

l’uomo fu fonte di grande inquietudine, ma anche di grande fascinazione. Si è 

voluto leggere nella figura della scimmia l’uomo che si è ribellato a Dio e che 

questi ha punito e degradato. Nei Bestiari si racconta che quando la scimmia 

                                                                                 
221 M. Pastoureau, La chasse au sanglier : histoire d’une dévalorisation (IVe-XIVe siècle), in Les 

signes et les songes. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales, Firenze, SISMEL 

Edizioni del Galluzzo, 2013, pp.25-41. 
222 Vangelo di Matteo 4, 19. 
223 Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., pp. 431-434. 
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partorisce gemelli, essa ne ama uno che porta stretto a sé, mentre odia l’altro che 

è costretta a portare aggrappato sulla sua schiena. Quando il cacciatore la insegue 

ed ella si stanca di camminare in posizione eretta lascia cadere deliberatamente 

quello che ama e in maniera riluttante porta quello che odia. Questo racconto ha 

dato luogo a diversi insegnamenti morali e religiosi. Uno di essi spiega che così 

come la scimmia ha due figli, anche l’uomo li ha ed essi sono il corpo e l’anima. 

Egli cura di più uno di essi, il corpo preferendo i beni terreni a quelli celesti. Nel 

momento in cui giungerà il cacciatore, la Morte, l’uomo, se non vuole finire 

all’inferno, dovrà abbandonare il figlio che ama per curare quello che fino ad 

allora aveva trascurato224. Nel Physiologus225 si fa il primo riferimento chiaro ad 

un suo legame con il Diavolo in quanto si dice che costui abbia le sembianze 

proprio di una scimmia. Uno degli autori che riprende questa concezione 

negativa dell’animale è san Pier Damiani. Nell’epistola indirizzata ai monaci di 

Montecassino espone un metodo utilizzato dai cacciatori che risulta essere 

diverso rispetto a quello della tradizione dei Bestiari. Secondo Pier Damiani, il 

cacciatore fidandosi dell’abitudine da parte della scimmia di imitare i gesti, e 

conscio dell’essere da lei osservato di nascosto, indossa delle scarpette rosse 

riempite con del piombo e poi si allontana. L’animale ripete il gesto e appesantita 

dalle scarpe viene catturata con facilità. Allo stesso modo, ci dice Pier Damiani, 

il diavolo convince ogni essere cattivo, attraverso l’imitazione negativa del suo 

operato, a copiare i suoi atti e quindi a condurlo al male226. Questa 

interpretazione negativa dell’animale era stata ereditata dagli autori antichi. 

Instancabilmente reiterata divenne un topos ripreso da numerosi bestiari, 

soprattutto quelli che seguivano la tradizione del Physiologus, ma la successiva 

tradizione enciclopedista lasciò da parte quest’interpretazione. Per quanto 

riguarda la sua iconografia dopo una sua relativa assenza nel corso dell’Alto 

Medioevo, ricompare sulla scena in epoca romanica nella scultura, 

nell’oreficeria, ma soprattutto nei manoscritti miniati. La loro presenza è spesso 

difficile da interpretare e la lettura simbolica, nei casi in cui essa sia presente, 

diviene a volte poco chiara. È una figura poliedrica che può essere utilizzata 

                                                                                 
224 Pastoureau, Bestiari del Medioevo cit., pp.97-101. 
225 Il Fisiologo cit., p. 82. 
226 Frugoni, Letteratura didattica ed esegesi cit., p. 57. 
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dagli artisti in quanto semplice animale, come un motivo grottesco oppure un 

personaggio che compie in maniera parodiante delle attività tipicamente 

umane.227.  

Nel nostro caso risulta evidente l’utilizzo in chiave negativa dell’immagine 

della scimmia, non solo per la sua resa grottesca, ma soprattutto per la presenza 

al di sotto di essa di una testa urlante fra due teste ferine invece delle solite teste 

leonine viste in precedenza. 

Proseguendo nella lettura di questo lato del ciborio vediamo nella parte 

superiore, precisamente nel pennacchio sinistro, un grifone (fig. 108b). Questi è 

un animale fantastico di natura ibrida in quanto possiede le ali e il becco di un 

aquila e il corpo di un leone. L’origine di questo tema iconografico si fa risalire 

intorno al IV millennio a.C. in Mesopotamia ed era legato alla rappresentazione 

delle divinità collegate alle tormente. Poteva essere considerato sia in maniera 

positiva che negativa, nei periodi di siccità una tormenta poteva essere sinonimo 

di rinascita, ma allo stesso tempo di grande catastrofe. Il grande rispetto che si 

cominciò a portare nei confronti di questa figura la rese ideale quale custode di 

tombe o templi. Il grifone venne introdotto in Grecia dall’area micenea 

divenendo l’archetipo della forza e della vigilanza, rappresentando 

simbolicamente la prova da superare per raggiungere le proprie mete. 

Successivamente nell’ambito dell’arte romana l’animale venne associato a 

Nemesi e ai culti solari. Diviene emblema della doppia natura di Cristo in quanto 

l’animale fonde in sé la natura felina e volatile, vale a dire aspetti legati alla terra 

e al cielo, allo stesso modo Cristo fonde nella sua persona una natura umana e 

una divina. Questa cristianizzazione dell’immagine del grifone non eliminò la 

sua accezione semantica primaria. I grifoni divengono i custodi delle strade che 

conducono alla Salvezza e gli accessi all’immortalità. È inoltre emblema della 

saggezza e della forza di Cristo. Sin dall’antichità furono ritenuti custodi di tesori 

nascosti e in special modo erano legati allo smeraldo una pietra preziosa 

                                                                                 
227 A. Gaudron, Le singe médiéval. Histoire d’un animal ambigu : savoirs, symboles et 

représentations, diplômée de master, École national des chartes, a.a. 2014, sous la direction de 

M. Pastoureau, <http://theses.enc.sorbonne.fr/2014/gaudron> ; La difficile vita delle scimmie nel 

Medioevo, in Folia, <http://www.foliamagazine.it/la-difficile-vita-delle-scimmie-nel-

medioevo/> (26 giugno 2013). 
 

http://theses.enc.sorbonne.fr/2014/gaudron
http://www.foliamagazine.it/la-difficile-vita-delle-scimmie-nel-medioevo/
http://www.foliamagazine.it/la-difficile-vita-delle-scimmie-nel-medioevo/
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collegata al simbolismo dell’Eucarestia in quanto si credeva che la coppa 

utilizzata nell’Ultima Cena fosse fatta di un enorme smeraldo intagliato. 

Quest’animale poteva essere rappresentato anche in connessione con l’Albero 

della Vita, simbolo dell’immortalità e delle cose perenni di cui il grifone era 

custode. Veniva altresì raffigurato, spesso in coppia, mentre si abbevera da una 

coppa. Il motivo proveniva da oriente, probabilmente importato dalla Siria 

settentrionale per opera dei crociati e viaggiatori228. 

Il grifone non possedeva solo un aspetto positivo, poteva infatti simboleggiare 

il peccato di superbia. Fonte di questa lettura è l’iconografia dell’ascesa di 

Alessandro Magno. Secondo la leggenda, Alessandro arrivò ad una montagna 

altissima nei pressi del Mar Rosso. L’altezza era tale da farlo sentire quasi in 

cielo. Volendo far diventare realtà questa sensazione, decise di legare due grifoni 

con delle catene ad un carro. Egli dominava gli animali con delle aste alle cui 

estremità aveva collocato della carne, così facendo fu in grado di costringere gli 

animali a salire verso il cielo. La sua ascesa venne però bloccata da una divinità 

che li fece ricadere incolumi a terra. Sebbene la maggior parte delle volte in cui 

si incontra questo tema, la lettura che se ne trae sia negativa, esistono alcuni casi 

in cui esso viene letto quale emblema del desiderio di ascesi da parte del 

cristiano229. 

La figura del grifone è seguita, al centro, da un cane che aggredisce, 

mordendolo alla testa, una figura umana maschile sdraiata; nel pennacchio 

destro invece è raffigurato un altro cane oppure un lupo che volge la testa 

all’indietro mordendosi il dorso (fig. 108c). La figura del lupo era legata ad 

alcuni miti e culti del paganesimo. Nella mitologia antica era considerato il 

guardiano del regno dei morti. Presso gli etruschi balzava fuori da una caverna 

divorando i viventi, mentre nelle leggende scandinave il lupo è un animale 

                                                                                 
228 Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., pp. 521-539; M.G. Marunti et al., Grifo, «Enciclopedia 

dell’Arte Antica», 1960, <http://www.treccani.it/enciclopedia/grifo_%28Enciclopedia-

dell%27-Arte-Antica%29/>; M. Di Fronzo, Grifo, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1996, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/grifo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/>; 

S. Arroyo Cuadra, La iconografìa del dragòn y del grifo: mismo origen, distinto destino, 

«Eikon/Imago», 1, 2012, pp. 105-118, 

<http://www.capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/issue/view/5/showToc> 
229 C. Frugoni, Alessandro Magno, «Enciclopedia dell’Arte Medievale», 1991, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-magno_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-

Medievale%29/>  

http://www.treccani.it/enciclopedia/grifo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/grifo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/grifo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
http://www.capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/issue/view/5/showToc
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-magno_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-magno_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
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funereo, mangiatore di morti, un nemico infernale e temibile. Nell’era cristiana 

il lupo viene temuto, era considerato l’animale mandato da Dio per punire gli 

uomini. Esso viene condannato già dalle Sacre Scritture in quanto costituisce il 

nemico più temibile che assedia il gregge custodito dal buon Pastore. In questo 

senso egli diviene immagine dei falsi profeti i quali, così come il lupo si traveste 

per entrare nell’ovile e uccidere le pecorelle, dissimulano la loro perfidia e 

ingannano i fedeli ingenui indossando la maschera della pietà. Può rappresentare 

anche la figura dei pagani che perseguitano i discepoli. Considerato astuto e 

crudele è soggetto alla rabbia. Il suo morso viene ritenuto ancora più potente in 

quanto si credeva che a volte si nutrisse di rospi. Se non riesce a trovare nulla da 

mangiare digiuna, ma la sua è una natura vorace tanto che non esita a rubare il 

cibo ai suoi stessi cuccioli o addirittura a mangiarli. Tuttavia quella che 

preferisce è la carne umana. È ritenuta una bestia talmente crudele da torturare 

le sue prede prima di mangiarle. In questo senso è la rappresentazione del 

Diavolo che tormenta gli uomini prima di farli precipitare nell’inferno. Il senso 

più sviluppato è quello della vista e costituisce una delle sue armi più potenti. I 

diversi Bestiari riportano in modo analogo la descrizione dell’incontro tra uomo 

e lupo. Se quest’ultimo vede per primo l’uomo lo rende incapace di difendersi e 

lo ammutolisce. Invece se l’uomo vede per prima il lupo, l’animale perde la sua 

forza e aggressività con la conseguenza che fugge o si lascia catturare. Ci dicono 

inoltre che quando il lupo va a caccia di notte, per evitare che i cani pastori lo 

sentano e avvisino il pastore, si avvicina controvento. Se spezza per errore un 

ramoscello o qualcosa di simile facendo in questo modo del rumore, si punisce 

mordendosi la zampa. Nonostante la malvagità venga riconosciuta come 

caratteristica fondamentale, nella memoria collettiva non rimane esclusivamente 

questo aspetto negativo. Ad alcune parte del suo corpo vengono infatti 

riconosciute delle virtù magiche. La letteratura tenderà a mettere spesso la figura 

del lupo in ridicolo rendendolo un animale stupido che cade nei tranelli più 

grossolani. Questo è dovuto alla necessità di esorcizzare in qualche maniera la 

paura che ispira. Ma non esistono solo lupi cattivi. Ci sono alcuni che sono stati 

toccati dalla grazia divina, ma questa ‘conversione’ succede di solito in maniera 

repentina ad opera di un santo confessore. Esemplare in questo senso il lupo di 
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Gubbio convinto da san Francesco d’Assisi ad accettare il cibo dalle mani degli 

abitanti in modo da porre fine alla devastazione delle campagne230. 

 

Il ciborio di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo presenta su due dei 

quattro lati delle scene di caccia. In questo esemplare, tenendo conto che qui 

abbiamo la presenza degli archi trilobi, la decorazione a tralcio si limita solo ai 

pennacchi degli archi posti all’estremità. 

Le prime due scene le riscontriamo sul lato frontale (fig. 109). Quella sul lato 

sinistro raffigura un cacciatore intento a scoccare una freccia verso un grifone 

posto alla sua sinistra mentre un cane attacca l’uomo mordendolo a un piede; sul 

lato destro vediamo invece un cacciatore che cerca di uccidere un cervo (figg. 

110a-b). 

Nel lato destro del ciborio (fig. 111) abbiamo una prima raffigurazione in cui 

troviamo un omino che compie lo stesso gesto visto nella parte posteriore del 

ciborio di San Clemente, vale a dire si porta il piede sinistro alla bocca mentre 

viene aggredito alla gamba destra da un cane (fig. 112a-b), è seguito da un tralcio 

che compie una spirale perfetta e successivamente un’animale dalla coda 

serpentina la cui estremità sembra inserirsi sul lato della sua testa (fig. 113). 

Questo particolare gesto ricorda quello compiuto dall’aspide il quale, secondo 

quanto riportano i bestiari e prima ancora da Isidoro nelle sue Etymologiae231, 

era solito poggiare un lato del capo per terra e coprire l’altro orecchio con 

l’estremità della coda in modo da non sentire la voce dell’incantatore di serpenti. 

Essi danno la caccia agli aspidi perché nella testa dell’animale è presente una 

pietra pregiata, il carbonchio. Nei Bestiari della Bodleian Library, il Ms. Bodley 

764, e in quello della British Library, Ms. Harley 4751, troviamo due 

raffigurazioni di questa particolare azione (figg. 114-115). Le aspidi vengono 

associate nei Bestiari agli uomini che si chiudono alla parola del Signore 

attraverso i loro desideri terreni e le loro azioni. I cacciatori invece che cercano 

                                                                                 
230 Charbonneau-Lassay, Il Bestiario cit., pp. 441-454; Ciccarese, Animali simbolici cit., pp. 83-

85; Delort, L’uomo e gli animali cit., pp. 269-301; Pastoureau, Bestiari del Medioevo cit., pp. 

75-79. 
231 «Fertur autem aspis, cum coeperit pati incantatorem, qui eam quibusdam carminibus propriis 

evocat ut eam de caverna producat: illa, cum exire noluerit, unam aurem in terram premit, 

alteram cauda obturat et operit, atque [ita] voces illas magicas non audiens non exit ad 

incantantem», Isidoro di Siviglia, Etimologie o Origini cit., II, p. 46. 
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di impadronirsi della pietra preziosa sono gli uomini avidi che non si saziano 

mai di possedere ricchezze232. 

Sul secondo pennacchio vediamo la terza scena di caccia. È una scena che 

risulta particolare in quanto rappresenta la caccia di un basilisco. Nella 

raffigurazione vediamo il cacciatore sdraiato che con una mano si copre il naso 

e la bocca, mentre con l’altra chiude il becco dell’animale con una specie di 

forcone in modo da evitare il suo fiato venefico (figg. 116a-c). Secondo la 

tradizione il basilisco era un animale estremamente velenoso in grado di uccidere 

sia con il proprio fiato che con lo sguardo. Il suo potere era tale da ammorbare 

l’area a lui circostante arrivando persino ad uccidere gli uccelli che lo 

sorvolavano. Questa sua fama continuò a lungo tanto che Cesare Ripa inserirà la 

sua immagine nell’iconografia della ‘Contagione’233. 

Quella che vediamo qui sembra essere un’interpretazione originale della 

bottega234. Tradizionalmente gli unici mezzi in grado di sconfiggere questo 

animale erano la donnola o uno specchio in grado di riflettere il suo sguardo. 

Sembra che la sua capacità di uccidere solo con lo sguardo derivi dalla 

descrizione sulla sua origine data da Lucano. Secondo lo scrittore latino il 

basilisco sarebbe nato dalle gocce di sangue cadute dalla testa recisa di Medusa, 

mischiate al veleno delle serpi che aveva sul capo, sulle sabbie del deserto libico. 

Il basilisco avrebbe quindi ereditato da Medusa la capacità di uccidere con il solo 

sguardo. Per quel che riguarda la donnola, un mammifero dalle piccole 

dimensioni, questa sua capacità di uccidere il basilisco con il suo odore, a rischio 

della propria vita, viene descritta già da Plinio, successivamente ripreso da 

Isidoro, che ci racconta della loro introduzione nelle tane dei basilischi, da parte 

degli uomini, con lo scopo di uccidere questo animale mortale. Se il basilisco 

fuggiva le donnole lo inseguivano attaccando l’animale in maniera violenta. È 

in questo modo che vediamo spesso la raffigurazione dei basilischi nei bestiari, 

soprattutto del XIII secolo, come ad esempio nel bestiario dell’Aberdeen 

University Library, Ms. 24 (fig. 117)235. 

                                                                                 
232 Pastoureau, Bestiari del Medioevo, p. 250. 
233 Borniotto, “Rex Serpentium” cit., pp. 23-24. 
234 Non ho trovato ulteriori esempi in cui sia possibile riconoscere la lotta contro il basilisco 

espressa in questi termini. 
235 Borniotto, “Rex Serpentium” cit., pp. 24, 27-28; Gianandrea, Tra fedeltà al testo cit., p. 393. 
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Sul lato posteriore del ciborio è presente sul pennacchio sinistro solo una 

decorazione a intreccio vegetale, mentre su quello destro vediamo la 

raffigurazione di un animale, forse un cane, che si addenta la coda (figg. 118a-

c). 

Sul lato sinistro vediamo una decorazione che possiamo definire speculare, 

un uomo avviluppato nei tralci, ne morde una foglia ed è seguito da un 

medaglione al cui interno un uccello si morde le piume con il becco (figg. 119a-

c). 

Troviamo infine un ulteriore decorazione animale nel capitello del pilastro 

anteriore destro che sostiene il ciborio. Esso è decorato su tutti e quattro i lati 

con la raffigurazione di un uccello che sembra ferirsi il petto con il becco e in 

cui possiamo identificare l’immagine di un pellicano (fig. 120). Secondo la 

leggenda tramandata dalle diverse versioni del Physiologus, il pellicano ama così 

tanto i suoi piccoli che quando li trova morti nel nido, li piange per tre giorni e 

successivamente dopo essersi ferita il petto con il becco, li rianima con la forza 

del suo sangue. In questo modo l’animale diventa l’immagine di Cristo per 

antonomasia. Secondo la prima redazione della storia, e quella più diffusa, sono 

i genitori stessi ad uccidere i propri figli per punirli della loro ingratitudine236. 

Essi si ribellano e colpiscono al volto i propri genitori, che li hanno cresciuti con 

amorevole diligenza, e i padri sono costretti a percuoterli. Dopo la loro morte i 

genitori provano per loro compassione e così li piangono per tre giorni fino a che 

la madre si percuote il fianco e con il suo sangue li resuscita. Questa versione 

non soddisfaceva pienamente l’interpretazione cristologica, per questo motivo la 

storia venne modificata. Nelle tarde versioni del Physiologus e nei Bestiari, non 

sono più i genitori ad uccidere i figli, ma il serpente simbolo del Demonio che 

con la Caduta fece in modo che il genere umano conoscesse la Morte, 

successivamente resuscitato dal sangue di Cristo. Nell’interpretazione di san Pier 

Damiani la figura del pellicano serve per indicare all’abate il modo in cui si deve 

comportare per dare aiuto ai deboli e i titubanti, a coloro che sfiniti e sfiduciati 

                                                                                 
236 Il Fisiologo cit., p. 43. 
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rischiano di annegare. Egli deve essere in grado, consiglia Pier Damiani, di 

stemperare la fermezza della correzione con la carità dell’affetto fraterno237. 

 

Come è stato accennato in precedenza, in questi esemplari vediamo il motivo 

del tralcio abitato declinato nella sua seconda soluzione. Il tralcio abitato 

contenente la raffigurazione di uomini nudi che divengono vittima della 

vegetazione che li avvolge e degli animali spesso selvaggi, era un prodotto del 

periodo medievale che fu oggetto di una grande diffusione soprattutto nell’arte 

romanica e presente su un gran numero di supporti. Le immagini in cui vediamo 

uomini e animali che lottano oppure le scene di caccia collocate all’interno dei 

tralci divengono il simbolo dell’umanità che lotta tra i vizi e le virtù. È 

un’umanità post-adamitica che si trova immersa in un mondo selvaggio ed ostile 

nel quale è precipitata dopo la Caduta e dal quale si deve emancipare per 

raggiungere la Salvezza238. 

Nella prima fase del cristianesimo il tralcio abitato aveva un’iconografia 

molto precisa e condivideva un legame stretto con l’immaginario dell’aldilà di 

origine dionisiaca e con l’allegoria del vino delle parabole bibliche. In 

quest’ultimo senso è stata fatta una ricostruzione del simbolismo che collega la 

chiesa alla Terra e alla Vigna del Signore da parte di A. Grabar239 che analizzò 

il programma figurativo dei mosaici pavimentali risalenti al VI secolo di alcune 

chiese situate a Gerusalemme e in Giordania. Nel mosaico proveniente da 

Gerusalemme e custodito presso il Museo di Istanbul, vediamo la raffigurazione 

di Orfeo mentre suona la lira agli animali. Egli diviene la rappresentazione 

simbolica di Cristo così com’era stato già indicato da Eusebio. Lo scrittore infatti 

aveva paragonato la capacità di Orfeo di ammansire le fiere a quella di Cristo 

capace di addolcire gli uomini più selvaggi con le sue parole. Sul bordo decorato 

con un tralcio di acanto è collocata l’immagine di una donna coronata che può 

                                                                                 
237 Ciccarese, “Formam Christi gerere” cit., p. 580, nota 90; Frugoni, Letteratura didattica ed 

esegesi cit., p. 33, 38. 
238 A. Trivellone, Les rinceaux habités des portails de la Marsica (Abruzzes, Italie) : purification 

et élévation au seuil de l’église, in Thèmes religieux et thèmes profanes dans l’image médiévale, 

transferts, emprunts, oppositions, actes du colloque (Paris, 2011), Turnhout, Brepols, 2012, pp. 

125-142. 
239 A. Grabar, Recherches sur les sources juives de l’art paléochrétien, II, «Cahiers 

archéologiques», XII, 1962, pp. 119-122. 
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essere identificata quale raffigurazione della Terra. Sono presenti altre due 

piccole immagini che recano una l’iscrizione in greco ‘Théodosia’, rappresentata 

con una colomba in mano, e l’altra ‘Georgia’, la quale reca un fiore. Esse 

rappresentano due categorie di attività presenti sulla terra, coloro che offrono le 

loro preghiere a Dio e coloro che offrono i prodotti quotidiani del loro lavoro. 

Secondo Grabar il mosaico evoca Dio mentre la Sua parola si diffonde sulla 

Terra. La raffigurazione di un cacciatore, collocata sempre su uno dei bordi, 

viene interpretata positivamente. Egli, armato ed istruito da Dio, protegge la 

Vigna del Signore dalle bestie selvagge, la protegge dalle forze delle tenebre. 

Anche i mosaici situati in Giordania presentano la raffigurazione allegorica della 

Terra e le piccole scene e le figure che si trovano all’interno del tralcio si 

collegano ad essa. Anche in quest’occasione abbiamo la raffigurazione della 

Vigna e la sua sicurezza viene garantita dagli uomini che affrontano, sebbene 

non in maniera violenta, le fiere che sono lì presenti. 

Secondo C. Dauphin240 esistono tre diversi livelli di lettura dei tralci abitati. 

Secondo il primo livello il popolo poteva identificarsi nelle figure che 

popolavano i tralci di vitigni o di acanto. Il secondo livello nasce dal presupposto 

che Dio è il Creatore di tutte le cose e per questo l’uomo deve offrirgli i frutti 

del suo lavoro. Questo sarebbe simbolicamente esemplificato dalle 

raffigurazioni in cui si fanno offerte di frutta alla Madre Terra. Infine i più eruditi 

tra i fedeli, membri del clero che conoscono i testi biblici ed esegetici, potevano 

leggere i tralci abitati attraverso una chiave di lettura ed interpretare i singoli 

dettagli. Secondo la studiosa il tema è in realtà neutro ma esso viene letto, 

interpretato e compreso a seconda della mentalità dello spettatore. 

 

Nel periodo ottoniano i tralci abitati, che sono maggiormente esemplificati 

dalle opere di oreficeria ed eburnee, si contraddistinguono per l’antagonismo dei 

soggetti rappresentati o per un’ambientazione alquanto ostile. In alcuni casi la 

vegetazione può invece rappresentare il quadro all’interno del quale si 

dispongono delle creature che sono esenti da qualsiasi pulsione negativa. Una 

                                                                                 
240 C. Dauphin, Symbolic or decorative? The inhabited scroll as a means of studying some early 

Byzantine mentalities, «Byzantion», 48/1, 1978, pp. 10-34 

<http://www.jstor.org/stable/44170551> 

http://www.jstor.org/stable/44170551
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delle possibili interpretazioni è che il tralcio sia in questo caso la 

rappresentazione dell’universo abitato. In esso si possono individuare degli 

animali che appartengono ai tre domini: la terra ferma, l’acqua e l’aria. Ma è 

l’uomo che ha il controllo sul mondo animale ed è questo atteggiamento spesso 

conflittuale a trovare più eco nelle opere di questo periodo e nella successiva arte 

romanica. L’uomo è spesso in una posizione sfavorevole e nei casi in cui egli 

esce vincitore lo fa su dei presupposti che sono completamente negativi241. 

Ildegarda di Bingen assegna nella sua opera Causae et curae un ruolo ben 

preciso alla foresta. Ella ci dice che la foresta, così come la vigna, non esisteva 

prima del Diluvio e che da allora si interpose tra gli uomini e le bestie selvagge. 

L’occupazione pacifica della Terra da parte degli uomini e degli animali si 

tramuta dopo il Diluvio in opposizione e violenza. La foresta nasce dunque come 

barriera fisica e simbolica che separa il mondo umano da quello animale, un 

mondo selvaggio con il quale si è perso ormai ogni contatto242. 

Le forme vegetali possiedono una labilità formale e funzionale che spesso 

rendono difficile discernere il loro senso e la loro funzione. A ragione del senso 

di ordine o disordine che esse incarnano, contribuiscono alla sacralità simbolica 

dell’immagine medievale. Questo simbolismo si può intendere in due maniere 

differenti che sono spesso confuse. Una metafora agostiniana assimila 

esplicitamente la foresta selvaggia al mondo pieno di insidie e pericoli243. Il 

tralcio abitato diviene la metafora degli uomini che sono prigionieri del peccato 

e che sono esposti alle tentazioni del mondo. Nella cosmogonia di Bernardo 

Silvestre si dà alla materia originale il nome silva, la foresta selvaggia la cui 

impenetrabilità evoca il caos primitivo e le sue forze confuse. Ma essa ha una 

                                                                                 
241 J.P. Caillet, Et magnae silvae creverunt… Observations sur le thème du rinceau peuplé dans 

l’orfèvrerie et l’ivoirerie liturgiques aux époques ottonienne et romane, «Cahiers de civilisation 

médiévale», 38/149, 1995, pp. 23-33 <http://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-

9731_1995_num_38_149_2603> 
242 L. Moulinier, L’ordre du monde animal selon Hildegarde de Bingen (XII° siècle), in 

L’homme, l’animal domestique et l’environnement du Moyen Age au XVIIIe siècle, actes du 

colloque (Nantes 1992), Nantes, Ouest Éditions, 1993, pp. 51-62. 
243 “In questa foresta tanto immensa, disseminata di insidie e pericoli, ecco, ho potuto sfrondare 

e spogliare molto il mio cuore: quanto tu, Dio della mia salvezza, mi hai dato di fare.” cfr., 

Sant’Agostino, Le Confessioni, a cura di C. Carena, libro X, 35(56), 

<http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index.htm>  

http://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1995_num_38_149_2603
http://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_1995_num_38_149_2603
http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index.htm
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natura ambivalente in quanto questa silva costituisce la fonte stessa delle cose244. 

La foresta è anche un luogo privilegiato per esperienze metafisiche e spirituali e 

quindi adatto per la vita religiosa, il cenobitismo e l’eremitismo. La 

contemplazione della natura porta ad una sua interpretazione etica e religiosa che 

avrà come finalità il delineamento di un insegnamento mistico. Ad ogni modo 

l’uomo medievale avverte la natura indeterminata della foresta, uno spazio dove 

ha luogo lo scontro tra uomo e animale. Una dimensione che può essere definita 

idilliaca e paradisiaca, ma anche opaca ed inquietante245. 

 

  

                                                                                 
244 J.C. Bonne, Le végétalisme de l’art roman : naturalité et sacralité, in Le monde végétal. 

Médecine, botanique, symbolique, a cura di A. Paravicini Bagliani, Firenze, SISMEL Edizioni 

del Galluzzo, 2009, pp. 95-120. 
245 R. Grégoire, La foresta come esperienza religiosa, in L’ambiente vegetale nell’Alto 

Medioevo, 2 voll., settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 37 

(Spoleto 1989), Spoleto, Fondazione CISAM, 1990, II, pp. 663-703. 
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Capitolo V 

 

5.1 La recinzione presbiteriale 

 

Presso l’abbazia di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo è presente 

un’iconostasi i cui plutei sono d’interesse in quanto costituivano in passato una 

recinzione presbiteriale (fig. 121). Essa si trova in corrispondenza del terzo 

pilastro a partire dall’ingresso. La loro datazione è stata collocata nella prima 

metà del XII secolo e questo principalmente perché il pluteo di sinistra è 

parzialmente coperto dalla scaletta di accesso all’ambone lì presente datato al 

1150 da un’iscrizione. Gandolfo inoltre riscontra delle somiglianze formali con 

i rilievi presente negli stipiti della chiesa di Santa Maria in Cellis a Carsoli, stipiti 

di cui una parte è oggi collocata nella chiesa di Santa Vittoria a Carsoli, risalenti 

al 1132246. 

Il pluteo di sinistra presenta una decorazione ad arcatelle cieche avvolte da un 

tralcio di girali a foglie e frutti che nasce da un cespo di acanto. Agli angoli è 

presente un piccolo leoncino che volge il muso all’indietro e si addenta la coda 

cuoriforme (fig. 122). Questo pluteo è simile ad alcune lastre, collocate oggi in 

un ambiente forse di collegamento tra la chiesa e il monastero, che componevano 

in passato un altarino situato al di sotto dell’ambone come si vede in alcune 

fotografie della prima metà del XX secolo (figg. 123-124). Anche questi 

frammenti presentano una decorazione ad arcatelle cieche decorate a tralci e 

fuseruole al cui centro compaiono in questo caso dei fioroni. 

Il pluteo di destra presenta una decorazione completamente differente 

costituita dalla raffigurazione di animali (fig. 125). Il pluteo è costituito in realtà 

da quattro frammenti che sono stati lavorati in maniera indipendente e poi 

assemblati. La cornice che sovrasta la composizione, sebbene presenti lo stesso 

motivo decorativo a fogliame, è costituita anch’essa da quattro frammenti 

separati247. Negli animali rappresentati si possono riconoscere dall’alto e 

                                                                                 
246 Gandolfo, Scultura medievale cit., p. 57. 
247 A. Trivellone, La decorazione scultorea medievale della chiesa di S. Maria in Valle 

Porclaneta presso Rosciolo, in La Terra dei Marsi cristianesimo, cultura, istituzioni, a cura di 

G. Luongo, atti del convegno (Avezzano 1998), Roma, Viella, 2002, pp. 416-418. 
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proseguendo in senso orario, una coppia di uccelli dal collo intrecciato e altri 

due in posizione araldica; un mostro, forse un drago; un grifone e infine un leone. 

Ignazio Carlo Gavini248 riteneva questi plutei frutto della campagna di 

rinnovamento attuata all’interno dell’abbazia e cominciata a seguito della sua 

donazione da parte di Berardo conte dei Marsi nel 1080 a Montecassino. 

Secondo lo studioso dopo il rinnovamento della fabbrica per opera di maestro 

Niccolò, si provvide alla realizzazione di un recinto presbiteriale che chiudeva 

trasversalmente le navate. Riteneva che i rilievi fossero opera di un solo scultore 

formatosi in quella che egli definisce la Scuola di Santa Maria in Cellis in quanto 

riscontrava delle somiglianze di stile, sebbene interpretato in maniera personale 

e dal carattere distinto, con quello presente a Santa Maria in Cellis e a San Pietro 

in Alba Fucens. È con i frammenti di transenna provenienti da quest’ultima che 

trovava altresì delle similitudini nella tecnica e nella forma. 

Per Alessia Trivellone249 i plutei di sinistra e i frammenti che formavano 

l’altarino sarebbero riconducibili alla fine dell’XI secolo inizio XII e 

costituivano inizialmente una recinzione presbiteriale oppure una schola 

cantorum. Il pluteo di destra avrebbe dei legami con dei frammenti provenienti 

dalla chiesa di San Pietro in Alba Fucens (fig. 126) a ragione del carattere 

corposo e plastico del rilievo che non si riscontra da nessun’altra parte all’interno 

della chiesa. Questo la porta ad ipotizzare che i frammenti ricomposti a Rosciolo 

provengano proprio da San Pietro in Alba Fucens, dove all’inizio del Duecento 

la recinzione presbiteriale venne sostituita da un’altra in stile cosmatesco. I plutei 

di Rosciolo sarebbero quindi stati rimaneggiati pressappoco nello stesso periodo 

quando vennero aggiunte le colonnine e successivamente la trabeazione lignea. 

Francesco Gandolfo considera anch’egli, come accennato poco prima, il tono 

formale dei plutei collegati a quello degli scultori del portale di Santa Maria in 

Cellis a Carsoli. In special modo ne ritrova conferma nei due leoncini raffigurati 

nei pennacchi laterali del pluteo sinistro. La loro forma appena scontornata 

rispetto allo sfondo e la posa approssimativa pensata per adeguarsi allo spazio 

triangolare che occupano, rimanderebbero ai tipi utilizzati a Carsoli (figg. 127-

128). Ritiene che la realizzazione di tutte le lastre, comprese quelle oggi 

                                                                                 
248 Gavini, Storia dell’Architettura cit., pp. 176-178. 
249 Cfr., supra. 
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smontate, siano il frutto di tre diversi scultori. Di essi giudica uno, quello che 

avrebbe realizzato le suddette lastre, più semplice e impacciato. Il motivo del 

tralcio e delle fuseruole sarebbe reso in maniera banale con una conseguente 

mancata incisività. Di maggior rilievo sarebbero invece i risultati ottenuti dal 

terzo scultore, autore del pluteo destro. In esso riscontra un vigore plastico che 

ricondurrebbe ai modi dello scultore attivo a San Pietro in Alba Fucens. Non si 

tratterebbe del medesimo autore, ma intravede delle componenti fondanti della 

sua maniera in alcune movenze degli animali rappresentati. Lo scultore di 

Rosciolo dalla sua parte introduce l’abbandono del rilievo appiattito in favore di 

una modellazione più tridimensionale. Esemplare sarebbe in questo senso la 

raffigurazione di quello che si può identificare come un drago (fig. 129) 

modellato, a suo avviso, sulla base di un sēnmurv sassanide250 (fig. 130). 

Il sēnmurv è un animale frequente nell’arte orientale. La composizione più 

tipica di quello che finora è stato riconosciuto come un sēnmurv è costituita dalla 

testa di un cane, il corpo e le zampe di un leone e le ali e coda di un pavone, in 

qualche caso anche di pesce. Si è voluto riconoscere quale sēnmurv alcuni mostri 

alati con la testa di canide e la coda serpentina connesse con la raffigurazione 

della storia di Giona. Uno dei primi che mise in collegamento questo modello 

con una influenza di tipo orientale fu Volbach251 che riscontrava un legame tra 

alcune rappresentazioni del tema di Giona presenti in Campania con dei tessuti 

di origine bizantina in cui erano presenti delle raffigurazioni dov’era possibile 

identificare delle rielaborazioni di alcuni temi sassanidi, quale ad esempio 

poteva essere il sēnmurv. Anche Giovanni Curatola252 ritiene che la figura del 

sēnmurv possa essere stata utilizzata come modello nella rappresentazione del 

tema di Giona che riscontra in particolare in alcune lastre di origine armena. Il 

modello armeno del sēnmurv si sarebbe poi diffuso in occidente riscontrando 

una grandissima fortuna in Campania e Puglia. Proprio lì dove gli insediamenti 

armeni furono numerosi e di una certa importanza. Esso non sarebbe stato 

circoscritto a queste due regioni in quanto lo riscontra, ad esempio, anche in 

                                                                                 
250 Gandolfo, Scultura medievale cit., pp. 57-59. 
251 W.F. Volbach, Oriental influences in the Animal Sculpture of Campania, «The Art Bulletin», 

24/2, pp. 172-180, <http://www.jstor.org/stable/3046817>  
252 G. Curatola, Il « vishap » di Aght'amar: nota sulla diffusione occidentale di un motivo 

iconografico, «Oriente moderno», 58, 7/8, 1978, pp. 285-302. 

http://www.jstor.org/stable/3046817
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Abruzzo e in special modo nell’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco. Come 

dimostra Elisabetta Scirocco in molti casi non è possibile accettare una vera 

corrispondenza con il sēnmurv e questo perché, almeno nei casi campani, i 

mostri rappresentati tendono di più ad essere il risultato di ibridazioni create sulla 

base di esempi tardo antichi253. Un ulteriore problema con questo accostamento 

deriva dal fatto che il sēnmurv può essere riconosciuto con assoluta certezza solo 

in alcune miniature risalenti al periodo islamico dove il testo accompagna 

sempre le immagini. In esse l’animale identificato quale sēnmurv è raffigurato 

come un bellissimo uccello la cui forma deve molto all’iconografia della fenice 

cinese254. Nella letteratura zoroastriana esso viene descritto come un 

meraviglioso uccello femminile dalle caratteristiche positive. L’animale 

vivrebbe in cima all’Albero dei buoni rimedi nel quale si troverebbero i semi di 

tutte le piante. Il sēnmurv strappa le fronde dell’albero distribuendo in questo 

modo i semi nel mondo. L’animale composito che si conosce quale sēnmurv 

sarebbe in realtà uno pseudo-sēnmurv legato alla rappresentazione della 

cosiddetta Gloria Divina ed espressione della divinità Mazda255. Prendendo atto 

di queste considerazioni risulta evidente che quello raffigurato a Rosciolo non 

sia un sēnmurv, dato che esso è sempre raffigurato come un uccello, ma un 

mostro alato possibilmente un drago. 

 

La successiva trasformazione della recinzione di Rosciolo in plutei di base 

dell’iconostasi avviene attorno alla metà del Duecento. In questo momento 

vengono collocate le quattro colonnine di sostegno, le quali presentano delle 

diversità. Le due centrali infatti presentano una scanalatura verticale che si 

interrompe a metà del fusto dove trova collocazione un collarino composto da 

foglie di acanto spinoso. Nella parte soprastante la scanalatura diventa a spirale. 

Ogni solco è decorato con delle foglioline, fiori e conchiglie di diverse 

                                                                                 
253 Scirocco, Jonah, the Whale and the Ambo cit., pp. 99-100. 
254 M. Compareti, The So-Called Senmurv in Iranian Art: A Reconsideration of an Old Theory, 

in Loquentes Linguis: Linguistic and Oriental studies in honour of Fabrizio A. Pennacchietti, a 

cura di P. G. Borbone et al., Wiesbaden, 2006, pp. 185-200. 
255 A. Bisi, Senmurv, «Enciclopedia di Arte Antica», 1966, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/senmurv_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/>; 

H-P, Schmidt, Simorḡ, in Encyclopaedia Iranica, 

<http://www.iranicaonline.org/articles/simorg>; S. Riccioni, Dal ketos al senmurv? cit., pp. 142-

144. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/senmurv_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Antica%29/
http://www.iranicaonline.org/articles/simorg
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dimensioni (fig. 131). Le colonnine esterne invece presentano un fusto liscio con 

capitelli elaborati. Per quanto riguarda le colonnine centrali è stata giustamente 

individuata da parte di Gavini un nesso tra queste e quelle situate nel portale 

della chiesa di Santa Giusta a Bazzano che presentano un conformazione molto 

simile (fig. 132). Tenendo conto che la realizzazione del portale risale alla data 

1238, si è ipotizzato che le nostre colonnine risalgono all’incirca allo stesso 

periodo. 

Per quanto riguarda infine la trabeazione lignea (fig. 133) la sua datazione 

non può andare oltre la metà del XIII secolo in quanto dimensione e altezza sono 

coerenti con quelle delle colonnine che la sostengono. Non rimane alcuna traccia 

della decorazione pittorica che completava i rilievi oggi visibili, ma presenta ad 

ogni modo un buono stato di conservazione. È costituita da tre ordini: quello in 

basso in cui si sviluppano, tra nastri e racemi, undici tondi; una sezione centrale 

in cui trovano spazio tre arcate, di cui quella centrale più alta delle altre due, 

sulla cui sommità è presente un listello decorato a racemi e più in alto ancora 

nove arcatelle affiancate dalla raffigurazione di due cherubini; a fianco della 

sezione centrale si sviluppano altri trenta arcatelle, quindici per lato. L’ordine 

più in alto si costituisce di due listelli decorati a racemi, di cui uno più corposo. 

In esso sono presente, a distanze regolari, delle piccole statuette. Dal lato sinistro 

troviamo sei uomini che stringono a sé un libro, mentre dal lato destro sono 

raffigurati dei telamoni. 

Uno dei primi ad occuparsi dell’iconostasi di Rosciolo fu il Bertaux256 che 

propose per primo l’ipotesi che, essendo la chiesa stata donata a Montecassino 

nel 1080, essa sia un’imitazione diretta e forse contemporanea di quella fatta 

realizzare dall’abate Desiderio. Gavini257 condivise l’idea di una dipendenza 

formale nei confronti di Montecassino, ma riteneva che la trabeazione dovesse 

essere messa in relazione con le colonnine duecentesche e quindi la sua 

datazione non poteva essere così alta. L’ipotesi di Bertaux di una datazione alla 

fine del XI secolo o all’inizio del XII non trova alcuna conferma, né 

documentaria in quanto la descrizione della perduta iconostasi di Montecassino 

                                                                                 
256 Bertaux, L’Art dans l’Italie Méridionale cit., p. 555. 
257 Gavini, Storia dell’architettura cit., pp. 346-353. 
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ad opera di Leone Marsicano risulta essere alquanto difficile e poco chiara258, 

inoltre egli non fa alcun cenno ad un eventuale opera che gli rassomigli nella 

chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, né tantomeno archeologica. 

 

In Abruzzo troviamo un ulteriore recinzione presbiteriale ancora in situ che 

presenta anch’essa una decorazione animale. Si tratta della recinzione situata 

nell’oratorio di San Pellegrino a Bominaco e facente parte dell’abbazia di Santa 

Maria Assunta (figg. 134-135). I due plutei fungono da accesso all’area 

presbiteriale secondo una nuova sistemazione liturgica realizzata durante i 

restauri degli anni 1937-1939. Prima di allora essi si trovavano dietro l’altare 

maggiore, ma ritenendone la loro posizione errata, in quanto si presumeva che 

fosse dovuta ad un’anteriore campagna di restauri avvenuta nell’Ottocento non 

documentata da alcuna fonte, furono collocati dove li vediamo oggi. Questa 

nuova posizione si avvaleva di una presunta traccia sulle pareti della chiesa che 

indicava la loro originaria collocazione, tracce di cui non rimane alcuna 

attestazione archeologica. Entrambi i plutei presentano nella parte superiore 

delle cavità regolari e uniformi che erano forse state realizzate per l’inserimento 

di una base che sosteneva una trabeazione simile a quella di Rosciolo259. 

Il pluteo collocato a sinistra è decorato con la raffigurazione di un mostro 

alato con coda serpentiforme, zampe leonine e testa canina, la bocca è 

rappresentata spalancata; nel pluteo collocato a destra ritroviamo un grifone che 

si abbevera da una coppa sospesa nell’aria. Quest’ultimo pluteo è chiuso nella 

parte superiore da una cornice decorata a fogliette che si prolunga, da un lato, 

fino alla parte superiore del pilastrino destro che risulta essere liscio e dall’altra 

fino al pilastrino sinistro dove si trasforma in un tralcio nascente da un cespo di 

                                                                                 
258 “[…] Egli fece fare pertanto anche quattro cancelli di bronzo fuso da collocare davanti 

all’altare, o più precisamente da un lato e dall’altro tra il coro e il presbiterio, ed una trave 

egualmente di bronzo fuso con cinquanta candelabri, sui quali porre senza dubbio altrettanti ceri 

in speciali festività, sospendendo alla medesima trave trentasei lampade su uncini di bronzo. E 

appunto questa trave bronzea, sorretta da braccia e mani bronzee pur’esse, fu contrapposta ad 

una trave di legno che intanto Desiderio aveva fatto splendidamente intagliare e decorare con 

oro e porpora, e che sistemò sulla stessa fronte del coro si sei colonne d’argento aventi ciascuna 

quattro cubiti e mezzo d’altezza e otto libbre di peso. Evidentemente al di sotto di questa furono 

sospese cinque icone rotonde, mentre al di sopra ne furono poste tredici quadrate di pari misura 

e peso.”, cfr. Leone Marsicano, Cronaca di Montecassino (III 26-33), a cura di F. Aceto e V. 

Lucherini, Milano, Jaca Book, 2001, pp. 70-73. 
259 V. Lucherini, L’abbazia di Bominaco in Abruzzo. Organizzazione architettonica e progetto 

decorativo XI-XIII secolo, Roma, Campisano Editore, 2016, pp. 133-144. 
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acanto. Il pluteo sinistro invece è chiuso nella sommità da una cornice con 

decorazione a fogliette dal percorso alternato, essa si congiunge da una parte con 

un pilastrino liscio e dall’altra con un pilastrino la cui decorazione è simile a 

quella della cornice per esecuzione grafica ma in questo caso lo sviluppo del 

tralcio si interrompe bruscamente alla base. Il rilievo del mostro alato venne 

anche questo, come detto poc’anzi, messo in relazione con il modello sassanide 

del sēnmurv e in special modo la sua resa plastica risulta molto simile a quello 

che si riscontra in una piccola formella scolpita, risalente al Duecento, e 

collocata nella parte superiore dello stipite destro del portale della chiesa 

abbaziale di San Giovanni ad Insulam a Isola del Gran Sasso (Teramo). Nella 

formella (fig. 136) vediamo il mostro alato mentre mangia un altro mostro 

serpentiforme secondo uno schema già riscontrato nella decorazione di uno dei 

capitelli dell’ambone dell’abbazia di Santa Maria Assunta a Bominaco (fig. 

70d).  

 

La scelta di utilizzare questi animali nella decorazione di una recinzione 

presbiteriale potrebbe sembrare azzardata o fuori contesto. In realtà essa risulta 

essere coerente. Questi sono per lo più animali che hanno una lunga tradizione 

in quanto guardiani di luoghi sacri e la loro presenza nella decorazione dei portali 

delle chiese, ad esempio, è molto lunga. Una recinzione presbiteriale non è altro 

che una ‘porta’ che fa accedere alla parte più sacra dell’edificio ecclesiastico 

dove ha posto l’altare. Era anche l’elemento che separava in maniera netta lo 

spazio dei fedeli dallo spazio dei chierici e la presenza di animali feroci oppure 

di animali che attaccano l’uomo in quanto peccatore260, come si vede nel 

frammento di San Pietro in Alba Fucens, serviva a rimarcare ancora di più 

l’importanza del luogo di cui erano custodi. 

La porta è un elemento di grande importanza delle chiese romaniche. È da 

essa che comincia la cerimonia di consacrazione dell’edificio ecclesiastico, a 

                                                                                 
260 Tipico di questo tipo di raffigurazioni è l’immagine del leone antropofago. Il leone può essere 

simbolo di giustizia e questo perché, oltre l’origine biblica della concezione nell’Antico 

Testamento (Dt 33, 20-21), i bestiari e i testi naturalistici dell’antichità riportano che l’animale 

è considerato giusto in quanto non infierisce mai sul nemico caduto. Egli possiede inoltre degli 

occhi penetranti che le permettono di guardare l’aldilà e di essere un divoratore terribile dei 

malvagi, cfr., O. Beigbeder, Leone, in Lessico dei simboli medievali, Milano, Jaca Book, 1989, 

pp. 173-190. 
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partire dalla consacrazione della porta infatti la chiesa comincia ad esistere. 

Questa grande importanza è dovuta al fatto che innanzitutto la chiesa diviene 

immagine della Gerusalemme celeste o del Paradiso, il portale invece è 

l’immagine di Cristo e questo perché, dalle stesse parole che pronuncia nel 

Vangelo di Giovanni261, Egli rappresenta la porta attraverso la quale si può 

accedere al Regno dei Cieli. Non è dunque un caso se riscontriamo nella loro 

decorazione la raffigurazione dell’Agnus Dei. 

La soglia ha un valore sacro, un valore che riguarda non solo gli edifici 

ecclesiastici ma anche le abitazioni private in cui si collocano croci o amuleti di 

vario genere. Simboleggia, nel primo caso, il punto di passaggio tra due mondi, 

quello sacro e quello profano e quindi la possibilità di accedere ad una realtà 

superiore. Il concetto di divieto e di interdizione viene ‘difeso’ dalle figure di 

mostri o animali che vengono lì poste. Sebbene la chiesa sia per principio 

accessibile a tutti, si deve contestualizzare il momento in cui queste decorazioni 

sono state realizzate. La provenienza dei pellegrini poteva essere eterogenea e la 

via che affrontavano per arrivare non era sempre sicura, ma soprattutto era la 

minaccia costituita dall’eresia ad essere maggiormente sentita. Il fedele doveva 

accostarsi alla chiesa con un atteggiamento deferente non solo per il fatto di 

entrare al cospetto di Dio, ma soprattutto perché questo rispetto doveva tradursi 

nell’esigenza di sottoporsi al sacramento della penitenza262. 

 

 

  

                                                                                 
261 Vangelo di Giovanni 10, 9. 
262 P. Prigent, M-M. Davy, P. Grison, Porte, in Dictionnaire des symboles, sous la direction de 

J. Chevalier, France, Robert Laffont, 1969, pp. 622-624 ; O. Beigbeder, Disposizione anteriore, 

in Lessico dei simboli medievali, Milano, Jaca Book, 1989, pp. 124-130. 
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Conclusione 

 

Arrivati alla fine di questo lungo percorso ci accorgiamo di alcune cose 

importanti. Sebbene le opere d’arte abruzzesi siano state analizzate e studiate in 

maniera più o meno approfondita sin dalla metà del XIX secolo, costatiamo che 

per quanto riguarda l’analisi iconografica ed iconologica degli arredi del XII 

secolo essa non è stata realizzata in modo particolarmente oculato. Sono pochi 

gli interventi in cui si è cercato di dare un significato ai temi rappresentati 

preferendo invece l’analisi stilistica e formale. 

La formazione del pensiero sul mondo animale si basa sulle conoscenze, 

aneddoti e racconti ricavati dal mondo antico reinterpretati in chiave morale dove 

l’animale diventa emblema dei comportamenti da emulare o rifiutare in modo da 

ottenere la Salvezza. La loro presenza nei repertori decorativi degli arredi 

liturgici, quindi, contribuiva a sottolineare il messaggio morale e teologico di cui 

quelli arredi erano il mezzo di diffusione. Sarà proprio durante il periodo 

romanico che gli animali divengono un elemento stabile del repertorio 

iconografico medievale divenendo particolarmente netta la differenza tra 

l’utilizzo di essi a scopo puramente decorativo oppure come segno di concetti 

più astratti. Divengono più che mai lo specchio dei comportamenti umani e sarà 

solo diversi secoli più tardi che nei confronti dell’animale si comincerà ad avere 

una concezione più moderna e ci si accosterà ad esso in maniera più scientifica 

con la conseguenza che anche la sua resa grafica cambierà notevolmente. 

Molto si è scritto sulla bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo ma sono 

spesso studi in cui si cerca di capire quali sono state le loro origini e di 

conseguenza la loro formazione e i probabili modelli che li hanno ispirati. Se 

guardiamo con maggiore attenzione la loro opera vediamo che nonostante ci sia 

un utilizzo chiaro di specifici modelli iconografici essi non vengono riproposti 

in maniera meccanica, ma vengono adattati ogni volta. La bottega affronta la 

realizzazione di alcuni temi in maniera personale. Un esempio è il modo in cui 

esegue la raffigurazione del tema di Giona e la balena, tema molto caro e 

frequente negli amboni soprattutto di origine campana. Una delle differenze che 

gli amboni abruzzesi presentano non è soltanto la rappresentazione di tutta la 

storia di Giona, lì dove di solito erano i due momenti salienti della vicenda ad 
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essere solitamente raffigurati vale a dire l’inghiottimento e il rigetto del profeta 

da parte dell’animale, ma la figurazione stessa della ‘balena’. Non più il solito 

mostro marino che molto deve alla figura classica del ketos, ma un vero e proprio 

‘grande pesce’ così come lo identifica il racconto biblico. Gli altri temi che 

vengono sviluppati come la rappresentazione di alcuni santi come san Giorgio e 

il drago, le storie di Davide e Sansone, sono tutti adatti al luogo in cui sono 

collocati e cioè l’ambone. Dall’ambone si ascolta la Parola, da esso spesso si 

enuncia l’omelia o si cantano i Salmi per cui il fedele doveva avere davanti agli 

occhi la rappresentazione in immagine dei precetti che venivano impartiti 

soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno come ad esempio la Pasqua 

quando la storia di Giona assumeva delle connotazione ben precise. 

Le decorazioni presenti sui cibori erano difficilmente destinate ai fedeli data 

la loro interdizione dall’area più sacra in cui era collocato l’altare. La 

raffigurazione del tema del tralcio abitato in cui uomini e bestie si rincorrono a 

vicenda, spesso in maniera minacciosa e violenta, e dai cui viticci cercano in 

ogni modo di divincolarsi erano chiaramente un monito per coloro che 

ufficiavano il rito della messa, vale a dire i chierici. 

 L’opera di questa bottega si caratterizza in particolare per l’utilizzo di alcuni 

elementi non solo formali, ma anche materiali, quali lo stucco, di ascendenza 

islamica che ha fatto ipotizzare una provenienza da parte di questi artisti non 

solo campana ma anche pugliese. Un ulteriore elemento che li rende unici è la 

grande ed articolata figuratività in cui si riscontrano elementi provenienti 

dall’antichità come ad esempio il modello dello Spinario. Questa profusione di 

immagini verrà nell’arco dei seguenti trent’anni abbandonata preferendo delle 

linee architettoniche più semplici e classiche dove anche i programmi figurativi 

tendono ad essere meno articolati, ma non per questo meno significativi. La 

costituzione dell’ambone di ‘tipo abruzzese’ porterà alla realizzazione di alcune 

tra le opere più belle della regione in cui campeggiano fioroni e rose di squisita 

fattura. Ma è soprattutto il tema del tralcio abitato ad essere maggiormente 

utilizzato, già messo in opera come abbiamo visto anche dalla citata bottega, ma 

reso ora con un intento più classicheggiante. Il tema conoscerà nel secolo 

successivo un ulteriore sviluppo, soprattutto nella decorazione degli stipiti dei 

portali di alcune chiese abruzzesi, dove tornerà ad avere un significato simbolico 
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ben preciso. Esso diverrà la selva oscura irta di pericoli dalla quale il fedele dovrà 

cercare di divincolarsi e dove gli animali assumono il ruolo, o meglio, divengono 

l’emblema degli ‘agenti del Male’ che aggrediscono l’uomo lungo il corso della 

vita. 

 La recinzione presbiteriale presente a Rosciolo subì alcune modifiche che la 

trasformarono rendendola l’iconostasi che vediamo oggi. Le differenze esistenti 

tra i diversi plutei è dovuto forse non tanto alla presenza contemporanea di 

diversi scultori, quanto al riutilizzo di lastre provenienti da un'altra chiesa il che 

spiegherebbe la natura composita del pluteo destro costituto da quattro lastre 

raffiguranti degli animali. La lettura fatta da Gandolfo di queste raffigurazioni 

in cui riconosce la figura di un sēnmurv non è corretta in quanto questo animale 

è raffigurato sempre come un uccello mentre quello che vediamo a Rosciolo è 

probabilmente la raffigurazione di un drago. 

Per concludere è giusto precisare che il lavoro qui presentato non è certamente 

esaustivo, ricerche approfondite sulla committenza, che in questo caso si 

identifica con l’ordine benedettino, ci permetterebbe di comprendere 

maggiormente le scelte iconografiche compiute. 
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Plutei della iconostasi 

1140-1150 ca. 

Pietra da taglio 

Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta 

 

Nel 1084 Berardo de Berardo conte dei 

Marsi dona ai Benedettini di 

Montecassino il monastero di Rosciolo. 

Con il loro arrivo ha inizio il rifacimento 

dell’edificio in base alle norme 

costruttive rielaborate dalle maestranze 

cassinensi. Secondo un’iscrizione 

collocata su di un pilastro nel pronao 

sappiamo che la chiesa venne rinnovata 

per opera di maestro Niccolò nel 1080 

circa (Favole, p. 28). 

L’elemento, ad oggi, più antico realizzato 

al suo interno è la recinzione presbiteriale 

in pietra, che costituisce la base su cui 

poggia l’iconostasi. Appare certo che le 

colonne che sostengono l’architrave in 

quercia abbiano subito un restauro antico 

testimoniato dalle foglioline e fiori 

scolpiti nelle scanalature delle due 

centrali. Questo elemento decorativo 

trova un confronto nel portale della 

chiesa di Santa Giusta a Bazzano datato 

al 1238 (Gandolfo p.57). 

La datazione di questi plutei è 

determinata, innanzitutto, dal fatto che 

quello collocato sul lato sinistro è stato 

coperto in maniera parziale dalla scaletta 

che conduce all’ambone, la cui datazione 

è stabilita da un’iscrizione al 1150. 

Gandolfo fa notare che il tono formale 

delle decorazioni è in linea con quello 

delle porte lignee della chiesa di Santa 

Maria in Cellis a Carsoli datate al 1132 e 

quindi ipotizza che la data di 

realizzazione di questi plutei possa 

risalire al quarto o quinto decennio del 

XII secolo (Gandolfo p.57). 

La decorazione di questi plutei è 

differente non solo dal punto di vista dei 

soggetti, ma anche dalla resa plastica. Sul 

pluteo di sinistra sono raffigurate delle 

arcatelle cieche avvolte da un tralcio che 

nasce da un cespo di acanto. Il tralcio si 

svolge includendo nelle sue volute delle 

foglie palmate e compare per la prima 

volta il motivo decorativo della pigna che 

successivamente conoscerà grande 

fortuna. La cornice superiore sporgente è 

decorata con foglie d’acanto e pigne. Sui 

pennacchi sono scolpiti dei leoncini 

mentre volgono all’indietro la testa e 

addentano la propria coda. Sul pluteo di 

destra invece la decorazione cambia con 

la raffigurazione di animali fantastici e 

non. In basso troviamo un leone e un 

grifo che avanzano in una sorta di marcia 

che risulta impantanata, gli artigli 

ricavano uno spazio che va al di là del 

bordo della cornice. Al di sopra di essi in 

alto a destra un drago e in alto a sinistra 
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un gruppo di aquile la cui resa è simile a 

quella riscontrata nell’araldica. Gavini 

aveva letto queste figure rispettivamente 

come un drago e un aquila, un colombo e 

due cicogne dal collo lungo stranamente 

accavallato (Gavini p. 176). Esisteva 

anche un terzo frammento collocato sotto 

l’ambone e che costituiva la mensa di un 

altarino. Questo è stato smembrato in 

occasione di restauri moderni perché 

ritenuto opera composta con pezzi di 

risulta. Le lastre sono oggi situate in un 

ambiente forse di collegamento tra la 

chiesa e il monastero. La decorazione è 

costituita, come nel caso del primo 

pluteo, da arcatelle cieche al cui interno 

si trovano dei rosoni circolari a forte 

rilievo con i petali a stella (Gavini p. 

176). Gabriella Albertini ha sottoposto la 

questione sul perché fosse stato collocato 

un altare in una posizione così 

inconsueta. Sembra esservi una 

impostazione teologica della presenza di 

Dio sia nella parola che nell’Eucarestia. 

Il pulpito o l’ambone è l’elemento che 

identifica la parola, mentre l’altare 

identifica l’Eucarestia. La Chiesa 

Cattolica vede nell’Eucarestia una 

presenza reale di Cristo e attribuisce a 

questa presenza e quindi all’altare un 

carattere di priorità. Questo concetto 

assunse un particolare aspetto nel periodo 

delle lotte contro il giansenismo ed il 

protestantesimo che evidenziano una 

impostazione teologica diversa, più 

importante è la parola. Queste teorie e 

l’opportunità di istituire un certo ordine 

nella posizione degli altari in chiesa 

spinsero papa Benedetto XIII a porre un 

veto all’erezione di altari sotto i pulpiti. 

Non si sa con certezza quali furono le 

motivazioni che spinsero, nel XII secolo, 

alla creazione di un altare sotto l’ambone, 

ma sappiamo che non si limita al solo 

esempio di Rosciolo: in alcune fotografie 

di inizio Novecento è visibile un altare 

sotto l’ambone di San Clemente in 

Casauria, anche questo smontato in 

seguito a restauro (Albertini pp. 417-

418). 

Per quanto riguarda la paternità di questi 

plutei, il Gavini riteneva che tutti e tre i 

frammenti fossero opera di un medesimo 

autore per l’uniformità della tecnica e la 

modellatura. Individua lo stesso stile che 

si riscontra a Santa Maria in Cellis e a San 

Pietro di Alba Fucense anche se con una 

esecuzione del tutto personale. Per la 

Trivellone solo il pluteo sinistro e le 

lastre smontate sono databili alla prima 

metà del XII secolo; il pluteo destro data 

la sua natura composita, è infatti 

costituito da quattro lastre separate così 

come anche la cornice, in realtà sarebbe 

stato rimaneggiato negli anni in cui questi 

plutei divennero la base dell’iconostasi 
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che vediamo oggi. Ella riscontra delle 

somiglianze tra la resa plastica dei rilievi 

del pluteo destro e quella presente in 

alcune lastre frammentarie della chiesa di 

San Pietro in Alba Fucens che le fa 

ipotizzare una provenienza proprio da 

questa chiesa (Trivellone pp. 416-418). È 

di un parere diverso Gandolfo che ritiene 

ogni frammento opera di tre diversi 

artisti, l’autore dei frammenti che 

componevano l’altarino oggi scomposto 

sarebbe a suo avviso più impacciato 

rispetto a quello del pluteo di sinistra, 

mentre data la maggiore incisività e 

vigore plastico il pluteo di destra sarebbe 

opera di un ulteriore artista. Anche lui 

comunque ritiene che stilisticamente si 

rifacciano ai modelli presenti a Santa 

Maria in Cellis e San Pietro di Alba 

Fucense. 

 

Bibliografia: Bindi 1889, pp. 902-903; 

Bertaux 1904, pp. 554-555; Gavini 1927, 

pp. 176-177; Albertini 1968, pp. 417-

418; Moretti 1971, pp. 86-97; Favole 

1990, pp. 25-32; Trivellone 2002, pp. 

411-425; Gandolfo 2004, pp. 57-59. 
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Ciborio 

1140-1150 ca. 

Marmo, stucco 

Guardia al Vomano, San Clemente 

 

Il ciborio di San Clemente al Vomano è 

l’esemplare più antico della regione 

abruzzese. È collocato all’interno della 

chiesa abbaziale al centro del presbiterio. 

La struttura poggia su quattro colonne di 

marmo, verosimilmente di riuso, diverse 

fra di loro; tutte poggiano su basi 

collocate ai quattro angoli di un gradino 

che presenta su tutti i lati decorazioni a 

basso rilievo. Le due colonne anteriori 

presentano basi a tavoletta con un 

collarino e sono visibili ancora delle 

tracce di foglie modellate agli spigoli; le 

due colonne posteriori invece poggiano 

su capitelli cubici rovesciati. Al di sopra 

dei fusti si situano i capitelli realizzati in 

un conglomerato di pietrisco, gesso e 

calce anche qui diversi nella parte 

anteriore. Quelli rivolti verso la navata 

hanno nella parte a contatto con il fusto 

una zona di appoggio tagliata a tavoletta 

che presenta delle testine di uomini e 

animali agli spigoli; sopra di essa una 

composizione fantastica in cui predomina 

l’elemento floreale con delle foglie 

lanceolate che ricordano l’acanto e degli 

omini con indosso strani copricapi che si 

tengono abbracciati agli steli. Quelli 

posteriori invece sono una variazione del 

capitello corinzio e sono collocati 

direttamente sul fusto senza collarino. Il 

corpo del ciborio è di pianta quadrata e 

ogni lato è fondato sulla presenza di 

coppie di archi pensili, che presentano 

nel punto in cui confluiscono due teste di 

animali. Ogni faccia è ornata con una 

decorazione molto fitta in cui si 

sviluppano intrecci di vitigni nei quali si 

contorcono figure umane e animali, si 

riconoscono un cervo, un grifone, un 

basilisco, cani che attaccano altri 

personaggi, una scimmia. Tra gli archi e 

la copertura si estende una fascia ornata. 

La copertura è costituita da due tamburi a 

pianta ottagonale sovrapposti, di cui 

quello superiore è più piccolo e sfalsato. 

Rappresentano due porticati: il primo 

effettivamente traforato presenta le 

colonnine molto vicine su cui girano 

archi a ferro di cavallo incrociati; il 

secondo è costituito da colonnine binate 

che sorreggono arcatelle a ferro di 

cavallo, al centro di ogni lunetta è 

collocato un fiore. È concluso da un cono 

sul quale dovevano trovarsi delle figure a 

tutto tondo raffiguranti i simboli dei 

quattro Evangelisti. Culmina in una 

piramide in forma di capitello decorata 

con coppie di grifoni; sulla sommità 

doveva trovarsi l’Agnello Divino oggi 

mancante. 
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Conosciamo gli autori di questo ciborio 

grazie ad un’iscrizione metrica che corre 

lungo la parte anteriore: PLURIBUS 

EXPERTUS FU(I)T (H)IC CUM PATRE 

ROBERTU(S) / ROGERIO DURAS 

REDDENTES ARTE FIGURAS. Questa 

iscrizione mette in evidenza la presenza 

di due artisti: Roberto e suo padre 

Ruggero entrambi maestri nell’arte della 

rappresentazione attraverso la scultura 

(Bologna pp. 302-303). Questa è una 

delle prime opere, che sia giunta fino a 

noi, frutto di questa bottega che lascerà 

ulteriori testimonianze della propria arte 

attraverso la realizzazione di alcuni 

amboni e la cui attività si svolge nell’arco 

di circa vent’anni. 

Per quanto riguarda le influenze 

stilistiche già il Bertaux aveva 

individuato sui capitelli degli arabeschi 

che facevano pensare alle opere 

calligrafiche musulmane (Bertaux p. 

560) e il Venturi  poneva il ciborio quale 

esempio di un’arte influenzata da correnti 

arabe (Venturi p. 710). Toesca aveva 

ipotizzato un ingresso di queste correnti e 

dei modelli dall’area tirrenica attraverso 

opere da intaglio in legno. Scerrato, come 

anche Toesca, riteneva che le influenze 

islamiche non si limitano solo al 

repertorio, ma anche al materiale in cui 

queste decorazione sono realizzate, lo 

stucco, così come al modo in cui è trattato 

(Scerrato p. 355). Ferdinando Bologna ha 

cercato di tracciare la possibile via di 

penetrazione di questa influenza nella 

regione abruzzese. Dimostra, attraverso 

le prove storiche e i possibili confronti di 

alcuni degli elementi che compongono 

l’opera con altre provenienti dall’area 

pugliese e venosina, come alcuni modelli 

possano essere arrivati dal nord Africa 

per mezzo della Spagna. Sono diverse le 

vie che in passato sono state ipotizzate: la 

già citata mediazione tirrenica, la 

mediazione campano-capuana avanzata 

da Lehmann-Brockhaus, oppure quella 

amalfitana. Sottolinea infine come la 

mediazione siciliana sia un tramite che 

bisogna non accantonare, soprattutto se si 

tiene conto delle circostanze storiche in 

quanto tra il 1125 e il 1150 l’unità 

politica del regno normanno si consolidò 

irradiandosi dalla Sicilia nei territori 

circostanti (Bologna pp. 318-334). 

 

Bibliografia: Bindi 1889, pp. 502-504; 

Bertaux 1904, pp. 560-561; Venturi 

1904, pp. 710-714; Gavini 1927-1928, 

pp. 178-179; Lehmann-Brockhaus 1942-

1944, pp. 276-285; Toesca 1965 (1927), 

pp. 880-882; Albertini 1968, p. 407; 

Moretti 1971, pp. 105-111; Scerrato 

1979, p. 356; Bologna 1986, pp. 299-239; 

Gandolfo 2004, pp. 61-67 
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Ciborio 

1150 ca. 

Pietra da taglio, stucco 

Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta 

 

Il ciborio di Rosciolo è opera della 

medesima bottega che realizzò il ciborio 

di San Clemente al Vomano. A 

differenza di quest’ultimo non 

possediamo una firma che attesti la 

paternità dell’opera, ma lo studio anche 

superficiale della stessa ha permesso di 

stabilire il collegamento. Il ciborio, che 

sovrasta l’altare maggiore, presenta la 

medesima architettura rispetto a quello 

realizzato a San Clemente sebbene con 

qualche differenza. 

Le colonne, in questo caso non di riuso 

ma realizzate appositamente, hanno i 

fusti scanalati e poggiano su basi 

ineguali. Sono dotate di un vistoso 

collarino composto da due corone dentate 

intervallate da una corona di ovuli. Al di 

sopra sono collocati i capitelli ognuno 

con una decorazione differente. I due 

anteriori sono figurati, in quello di destra 

è raffigurato al centro, tra la decorazione 

vegetale, un pellicano; il capitello di 

sinistra ripropone gli stessi omini, già 

visti a San Clemente, che si allacciano 

alle piante e si tirano la barba. I due 

posteriori ripropongono una elegante 

decorazione fitomorfa. La prima 

differenza che riscontriamo qui è 

l’utilizzo, al posto del doppio arco 

pensile, dell’arco trilobato. Un motivo 

questo che deriva in maniera più marcata 

dalla cultura islamica. Questa scelta 

comporta l’alleggerimento della struttura 

che diventa meno ingombrante e allo 

stesso tempo restringe le aree destinate 

alla decorazione che si limita ai 

pennacchi. Il repertorio ornamentale è 

come quello del ciborio di San Clemente 

anche se è presente un maggior senso 

della simmetria con figure che si ripetono 

in maniera speculare. Ritroviamo 

raffigurate scene di caccia, come ad 

esempio la caccia al basilisco, una scena 

che si ispira chiaramente alla descrizione 

delle caratteristiche dell’animale tratta da 

un bestiario in quanto il cacciatore 

compie il gesto di chiedere il becco 

dell’animale con una specie di forcone. 

Questa azione è giustificata dal fatto che 

le credenze dell’epoca ritenevano il fiato 

del basilisco venefico. Oltre a questa 

sono presenti anche una scena di caccia 

al cervo, una scena di caccia al grifone, 

cani che mordono delle figurette umane, 

un uccello forse un’aquila e un animale 

dalla coda serpentina nel quale si può 

identificare l’immagine di un aspide. Al 

di sopra delle arcate ritroviamo una 

cornice, che si ripropone su tutti i lati, la 
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cui decorazione è costituita da un 

grandioso tralcio vegetale. Anche qui la 

copertura è costituita da due tamburi di 

pianta ottagonale, dove il più piccolo è 

collocato diagonalmente. La decorazione 

traforata si ripete in egual modo in 

entrambi i tamburi, con colonnine 

massicce striate a solchi verticali e ad 

elica che sostengono archi a ferro di 

cavallo. La chiusura è costituita da un 

cono con all’apice un pomolo. 

Non ci sono ancora elementi per poter 

stabilire a chi appartiene la mano 

realizzatrice di quest’opera, se al solo 

Roberto oppure se anche qui è stato 

presente suo padre Ruggero. E nemmeno 

si può affermare in maniera 

assolutamente certa quale fra i due cibori, 

quello di San Clemente e il nostro, sia 

stato realizzato per prima. Un aiuto lo 

può fornire l’ambone che si trova nella 

parte subito antistante all’iconostasi, 

opera anche questa della medesima 

bottega, la cui data di esecuzione è certa. 

 

Bibliografia: Bindi 1889, pp. 902-903; 

Bertaux 1904, pp. 561-562; Gavini 1927-

1928, pp. 179-185; Lehmann-Brockhaus 

1942-1944, pp. 276-285; Moretti 1971, 

pp. 86-97; Gandolfo 2004, pp. 68-71. 
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Ambone 

1150 

Pietra da taglio, stucco 

Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta 

 

L’ambone di Rosciolo, insieme a quello 

di Moscufo e di Cugnoli, sono stati 

realizzati dalla bottega di Roberto e 

Nicodemo. Presentano una architettura e 

una decorazione particolarmente simile e 

costituiscono un unicum nel panorama 

della realizzazione di questo particolare 

tipo di arredo nella regione, non solo per 

la loro forma, ma anche per il materiale 

in cui sono stati creati, lo stucco. 

L’ambone di Rosciolo, così come quello 

di Moscufo, oltre a condividere delle 

forme e una disposizione dei decori quasi 

identica, hanno la particolarità di trovarsi 

ancora nel loro spazio originario e di 

conservare ancora intatte le loro scale di 

accesso 

Questo ambone, in particolare, è situato 

nella parte antistante l’iconostasi, 

addossato alla stessa in quanto la rampa 

di accesso copre in parte il pluteo di 

sinistra. Si appoggia al secondo pilone 

della chiesa e la scaletta occupa quasi 

tutto il vano dell’arco seguente. È 

purtroppo fortemente frammentario, 

poiché la parte rivolta verso la 

controfacciata è mancante e al suo posto 

è visibile un intervento di restauro in 

muratura. 

Il corpo dell’ambone poggia su quattro 

pilastri ottagoni con delle basi formate da 

semplici massi, mentre i capitelli sono, 

come nei casi dei cibori realizzati dalla 

bottega, diversi tra la parte anteriore e 

quella posteriore. Quelli meno visibili 

hanno una decorazione puramente 

vegetale, quelli sulla parte frontale sono 

figurati: ritroviamo la presenza degli 

omini che si abbracciano ai tralci e si 

tirano la barba. Gandolfo riscontra una 

resa diversa tra il capitello di destra e 

quello di sinistra. Secondo lui l’artefice 

del capitello di sinistra è lo stesso che 

realizza i capitelli del ciborio raffiguranti 

gli omini. Le figure non si limitano ad 

abbracciare i tralci, ma ad aggrapparsi 

agli stessi. Per contro il capitello di destra 

propone una variante del tipo, ma la resa 

delle facce più tondeggiante e 

inespressive, l’anatomia approssimativa 

e sommaria delle spalle e delle braccia, 

mette in risalto l’intervento di una 

seconda mano (Gandolfo p. 71). Al di 

sopra è situato l’architrave con arcate: a 

tutto sesto nella parte verso la 

controfacciata e verso il presbiterio; 

trilobate sulla parte rivolta verso la 

navata e su quella appoggiata al pilone. 

Nei rispettivi pennacchi hanno luogo il 

medesimo tipo di decorazione, come 
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quella realizzata sui cibori, costituita da 

grovigli di tralci e vitigni in cui si 

contorcono figure umane ed animali: 

sono visibili dei cani o lupi e un grifone. 

I canoni compositivi però sono diversi: 

l’omino nudo raffigurato sulla destra del 

lato breve rivolto verso la controfacciata 

è tipologicamente lo stesso modello 

utilizzato sul lato principale del ciborio di 

San Clemente al Vomano. La traduzione 

formale risulta differente perché prevale 

un senso più scoordinato dell’anatomia 

(Gandolfo p. 74). La decorazione ad 

intreccio che si dispone a bordo 

dell’arcatella è simile a quella utilizzata 

nel ciborio presente nella stessa chiesa, 

molto simile a quella di tipo longobarda 

e che applicata nella decorazione degli 

amboni si riscontra, in Abruzzo, solo in 

quelli realizzati da questa bottega 

sebbene esista un’ulteriore esempio 

nell’ambone di Bazzano datato al 1238 

(Lehmann-Brockhaus p. 341). 

Un fascione sporgente corona gli archi 

ornato di un fregio dove gli intrecci 

prendono l’aspetto di caratteri cufici 

(Gavini 1927-1928, p. 185). La struttura 

di base del corpo dell’ambone è quadrata, 

la parte centrale del lato rivolto verso la 

navata e quello laterale rivolto verso il 

presbiterio sporge in una pancia 

semicircolare. La parte aggettante 

doveva sostenere i leggii, uno rivolto 

verso la navata, dove rimane solo il leone 

alato simbolo dell’Evangelista Marco, 

oggi privo della testa, e due riquadri 

raffiguranti santi diaconi mentre 

svolgono alcune delle azioni che si 

compiono durante il rito della messa: 

quello sulla parte sinistra legge, da un 

leggio a forma di aquila, il Vangelo, 

mentre sul lato destro è rappresentato un 

diacono con il turibolo; l’altro leggio era 

rivolto verso la controfacciata nella parte 

oggi mancante e ricostruita in semplice 

muratura. Sul lato a destra della pancia 

semicircolare, troviamo raffigurate altre 

due scene che sono state oggetto di 

identificazione contrastanti. Sul primo 

riquadro troviamo la rappresentazione di 

un re seduto in trono con altri due 

personaggi e una donna che sta 

danzando. Le prime interpretazioni 

vedevano nella donna danzante la figura 

di Salomè davanti a re Erode (Piccirilli 

1903, p. 141; Bertaux 1904, p. 561; 

Gavini 1927-1928, p. 185), ma oggi 

viene interpretata come un’immagine di 

re Davide soprattutto se si tiene conto che 

viene rappresentato con in mano una 

cetra, inoltre non era infrequente la 

raffigurazione di re Davide e la danza 

soprattutto nei salteri (Lehmann-

Brockhaus 1942-1944, p. 299; Albertini 

1968, p. 413; Aventin 2003, pp. 318-322; 

Gandolfo 2004, p. 75); l’altro riquadro 
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raffigura la lotta di un uomo con un orso 

identificato da Lehmann-Brockhaus 

(Lehmann-Brockhaus 1942-1944, pp. 

299-301) come un momento della vita di 

re Davide, in cui per difendere il gregge 

di suo padre non aveva esitato a 

combattere a mani nude contro un leone 

e un orso (1 Samuele 17: 34-37). 

Sullo spigolo verso la scaletta è presente 

una colonnina anulare tortile, alla cui 

base è situata una figura nuda mutila, il 

fusto sorge da una specie di corolla e 

sulla sua sommità è presente un capitello 

fogliato. Sul lato rivolto verso la scaletta 

è presente solo una lastra decorata con 

intrecci circolari testimonianza di un 

perdurare delle forme longobarde. 

Elemento di grande importanza è la 

spalletta e rispettiva rampa di accesso 

dell’ambone. È un elemento originario 

situato ancora oggi al suo posto. La 

decorazione si sviluppa lungo due lastre 

ed è rappresentata la storia del profeta 

Giona. Questo tema è molto ricorrente 

nella decorazione di amboni soprattutto 

dell’area campana dove la raffigurazione 

si limita solo a due momenti della storia: 

quello in cui il profeta viene mangiato dal 

grande pesce e quello in cui, dopo tre 

giorni, viene rigettato. La evidente 

valenza cristologica in quanto 

prefigurazione della morte e resurrezione 

di Cristo, ricordata anche negli stessi 

Vangeli, in particolare nel Vangelo di 

Matteo (Mt 12, 38-42), lo rendeva 

particolarmente adatto. In questo caso la 

rappresentazione assume una valenza 

diversa, per Gandolfo più moraleggiante 

in cui si sottolineano gli effetti benefici 

della predica (Gandolfo 2004, p. 73). 

Sulla prima lastra viene raffigurato il 

momento in cui scoppia una grande 

tempesta dovuta alla disubbidienza di 

Giona chiamato a predicare nella città 

pagana di Ninive dove si era rifiutato di 

andare. Giona viene gettato in acqua, 

dietro sua richiesta, per poter salvare la 

vita dei marinai. È possibile vedere solo 

le gambe del profeta in quanto il resto del 

corpo è stato già mangiato dal grande 

pesce, sul cui dorso è rappresentata una 

mano benedicente, simbolo 

dell’intervento divino. Sulla seguente 

lastra sono rappresentati due momenti 

distinti: in alto Giona viene rigettato dal 

grande pesce dopo tre giorni e tre notti; in 

basso troviamo la parte finale della storia 

dove, Giona risentito del fatto che la città 

di Ninive sia stata risparmiata dall’ira 

divina a causa del suo pentimento, siede 

su dei massi rocciosi sotto una pianta di 

zucca, le cui radici vengono mangiate da 

un verme provocando l’avvizzirsi della 

pianta. È da sottolineare il fatto che il 

racconto biblico non parla di una pianta 
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di zucca, ma bensì di una pianta di ricino 

(Giona 4: 6-7). 

Lungo la spalletta e la parte rivolta verso 

la navata scorre una decorazione traforata 

a colonnine alterne, scanalate e oblique, 

identica a quella riscontrata sui tamburi 

del ciborio che si trova nella stessa 

chiesa. 

Al di sopra e al di sotto delle lastre della 

rampa di accesso sono presenti due 

diverse iscrizioni che ci permettono di 

conoscere non solo la datazione 

dell’opera, ma anche i nomi degli artisti 

coinvolti. L’iscrizione superiore cita: 

INGENII CERTUS VARII ROBERTUS HOC 

LEVIGARUM NICODEMUS ADQUE 

DOLARUM. Sono dunque Roberto e 

Nicodemo gli autori di quest’opera. Si è 

cercato di individuare quali potevano 

essere le parti realizzate da ciascun artista 

in base al confronto stilistico sia con il 

ciborio presente nella chiesa medesima, 

che con quello di San Clemente al 

Vomano la cui paternità è certa. 

La seconda iscrizione, in basso, è 

disposta su due righe, ma risulta 

fortemente frammentaria, ciò malgrado è 

sufficiente per stabilire la data di 

realizzazione dell’opera al 1150: 

[ANNUS] MILLENUS CENTENUS QUINQUIE 

DENUS CUM FUIT HOC FACTUM FLUX(IT) / 

…EPTEN… VI M(EN)SE HOCTUBER. 

 

Bibliografia: Piccirilli 1903, pp. 140-142; 

Bertaux 1904, pp. 561-562; Gavini 1927-

1928, pp. 185-187; Lehmann-Brockhaus 

1942-1944, pp. 286-317; Lehmann-

Brockhaus 1968, pp. 334-350; Albertini 

1968, pp. 405-418; Moretti 1971, pp. 86-

97; Aventin 2003, pp. 301-326; Gandolfo 

2004, pp. 68-75. 
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Ambone 

1159 

Marmo, pietra da taglio, stucco, tracce di 

colore 

Moscufo, Santa Maria del Lago 

 

L’ambone di Moscufo possiede il pregio 

di godere di un ottimo stato di 

conservazione che ci permette di 

ricostruire l’aspetto che doveva avere 

l’ambone custodito a Rosciolo. Ci 

troviamo di fronte ad un’opera frutto 

della medesima bottega. In questa 

occasione, non è più Roberto e Nicodemo 

a firmare l’opera, ma il solo Nicodemo. 

Sono passati circa nove anni dal loro 

ultimo intervento documentato ed è 

possibile che nel corso di questi anni, 

Nicodemo sia diventato a tutti gli effetti 

capo della bottega. 

L’opera che realizza riprende in tutto 

l’ambone precedente ed è dotata di una 

forte policromia. L’ambone è collocato 

addossato ad un pilastro sul lato sinistro 

della navata. Le quatto colonne in marmo 

che lo sostengono presentano basi molto 

semplici, mentre il fusto è liscio. I 

capitelli presentano gli stessi ornati che 

negli esempi precedenti, quelli posteriori 

a decorazione fitomorfa, quelli anteriori a 

decorazione figurata. L’architrave è 

costituita da archi a tutto sesto nei lati 

brevi e di archi trilobi sulla parte rivolta 

verso la navata e su quella posteriore. Sui 

pennacchi ritroviamo un ornato a intrecci 

vegetali abitato, con figure nude che si 

attorcigliano e cercano di scappare dagli 

animali (un’aquila, un cane, un basilisco, 

una sirena uccello). Il bordo che corona 

l’architrave presenta la medesima 

decorazione simile a caratteri cufici. 

Il corpo dell’ambone, in questo caso 

integro, ci permette di capire quali 

elementi ornamentali erano presenti nelle 

sporgenze semicircolari alla base dei 

lettorini. Si tratta di una raffigurazione 

frontale dei simboli dei quattro 

Evangelisti: il bue alato di san Luca con 

l’aquila di san Giovanni sul lato breve; il 

leone alato di san Marco e l’angelo di san 

Matteo sul lato rivolto verso la navata. 

Queste raffigurazioni sono comuni negli 

amboni tanto da costituire, a volte, 

l’unico elemento decorativo dell’arredo. 

L’aquila di san Giovanni è purtroppo 

mutilo della testa, collocato su un piccolo 

piedistallo sopra il bue alato di san Luca 

porta tra gli artigli un animale, forse un 

agnello o un coniglio, con le sue ali 

invece sostiene il leggio posto su questo 

lato. L’angelo di san Matteo poggia 

anch’esso su un piccolo piedistallo, 

indossa un bellissimo abito di foggia 

bizantina e con le braccia in posizione 

orante, sostiene il leggio. La sua 

espressione è ieratica e solenne. Al di 
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sotto troviamo il leone alato di san Marco 

che grazie al suo sguardo intenso acquista 

una grande vitalità (Lehmann-

Brockhaus, pp. 292-293; Gandolfo, p. 79, 

81). 

A fianco di ogni sporgenza troviamo: sul 

lato breve, a sinistra una lastra ornata con 

un intreccio a diamante circoscritti da 

piccoli fiori. Sulla pancia sporgente, a 

sinistra dell’aquila e il bue, c’è un 

riquadro raffigurante un santo diacono 

abbigliato con una dalmatica ricca di 

decori mentre porta il calice con il 

manipolo; a destra è raffigurato un santo 

diacono, che come a Rosciolo, porta il 

turibolo. Sul lato destro della sporgenza 

ritroviamo invece una lastra nella quale, 

su due livelli, vengono raffigurate scene 

della vita di re Davide. In realtà è una 

rappresentazione più fedele del passo 

tratto dall’Antico Testamento (1 Samuele 

17: 34-37) citato in occasione della 

raffigurazione di un momento analogo 

sull’ambone di Rosciolo. Sulla parte 

superiore, la scena in cui troviamo re 

Davide con la danzatrice, viene sostituita 

con la rappresentazione dell’uccisione da 

parte sua di un leone. In passato in questa 

scena è stata identificata la figura di 

Sansone, altro personaggio 

veterotestamentario a volte associato alla 

figura di Cristo, ma è più plausibile una 

sua identificazione con Davide e il 

racconto che egli stesso dà nei passi 

biblici citati. Sulla parte inferiore ritorna 

la raffigurazione dell’uccisione dell’orso. 

Formalmente, rispetto a Rosciolo, la 

scena appare priva di tensione in quanto 

sembra raffigurato il momento finale 

della lotta in cui l’orso non oppone più 

resistenza. Anche la scena con il leone 

presenta caratteristiche simili, Davide è 

in piedi a cavalcioni sul leone con 

entrambi i piedi per terra mentre cerca di 

squarciargli le mandibole, il mantello 

svolazza alle sue spalle in un motivo che 

si ritrova spesso nelle raffigurazioni di 

tipo militare negli avori antichi e 

altomedievali (Lehmann-Brockhaus, p. 

299). 

A congiungere questo lato dell’ambone 

con quello rivolto verso la navata 

troviamo un pilastrino che serviva da 

candelabro per l’accensione del cero 

pasquale. Alla base del pilastrino è 

presente una raffigurazione a tutto tondo 

di un motivo antico, lo Spinario. 

Costituisce la più grande copia nota del 

XII secolo di un soggetto estremamente 

popolare nei secoli precedenti il cui 

utilizzo spesso era legato alla 

raffigurazione dei mesi, in particolar 

modo del mese di marzo. Non è un 

elemento a se stante ma fa parte di un 

ciclo che si conclude nell’altro pilastrino, 

quello che congiunge questo lato della 
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cassa con quello dove si trova la scaletta. 

Sulla sommità del pilastrino con il 

cavaspina è presente un’altra 

raffigurazione, questa volta un omino 

nudo di spalle che cerca di arrivare alla 

cima, purtroppo oggi privo della testa. 

Sull’altro pilastrino troviamo in alto 

un’altra figuretta nuda della quale 

rimangono solo piedi e mani che sta, 

questa volta, scendendo e in basso è 

rappresentata la figura di un vecchio in 

atteggiamento malinconico. È possibile 

che queste figure vogliano raffigurare il 

ciclo della vita e che nella figura del 

cavaspina si possa individuare la 

raffigurazione della giovinezza. Questo 

ciclo è stato letto come la 

rappresentazione di una vita condotta 

solamente sul piano terrenale e per questo 

più propensa a cadere nel degrado, 

corporeo e morale, del peccato. Degrado 

che è possibile evitare grazie alla parola 

di Dio della quale l’ambone è uno 

strumento per la sua diffusione 

(Gandolfo, p. 81). 

Sul lato rivolto verso la navata troviamo 

a sinistra della sporgenza semicircolare, 

una lastra decorativa questa volta a 

motivi circolari. Sulla parte sinistra della 

sporgenza è presente un riquadro 

raffigurante un santo diacono che legge il 

Vangelo, il modello è uguale a quello di 

Rosciolo, cambia leggermente la resa del 

pulpito; sulla parte destra c’è la 

raffigurazione di un santo eremita 

identificato come san Onofrio a causa 

della sua nudità coperta dai suoi 

lunghissimi capelli e dalla barba, altre 

interpretazioni vedono invece in questa 

figura l’immagine di san Giovanni 

Battista. Infine a destra della sporgenza 

troviamo una lastra raffigurante su due 

livelli san Giorgio che uccide il drago. 

Sul livello superiore troviamo san 

Giorgio a cavallo con la lancia, la figura 

è vestita con un armatura e porta alle 

spalle il suo scudo, la figura del cavallo è 

statica; sul livello inferiore la figura del 

drago non ha una posizione di 

combattimento sembra quasi un elemento 

puramente decorativo (Lehmann-

Brockhaus, p. 303). 

Sul lato breve rivolto verso l’altare è 

presente un terzo leggio, questo elemento 

fa diventare l’ambone una struttura 

totalizzante dal punto di vista liturgico 

perché assolve da solo funzioni assegnate 

ad arredi distinti (Gandolfo, p. 79). Da 

questo ambone era possibile quindi 

procedere alla lettura del Vangelo, 

dell’Epistola ed infine il proferimento 

dell’omelia. 

Sulla parete è posta un iscrizione il cui 

testo: ANNI / DOMINI / MILLESI/MO 

CEN/TESIMO / QUINQUA/GESIMO / VIII 
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INDIC/TIONE II, fissa la data di esecuzione 

di quest’opera al 1159. 

Questo ambone possiede integro anche la 

scaletta di acceso composta in questo 

caso da due rampe. Sulla spalletta della 

seconda rampa, quella subito dopo la 

cassa dell’ambone, è raffigurata su due 

lastre la storia di Giona. Anche in questo 

caso il modello non si discosta troppo da 

quello presente a Rosciolo. Le differenze 

sono costituite, oltre che dalla presenza di 

tracce di colore, da alcuni elementi nuovi 

o mancanti. Nella prima lastra dove viene 

rappresentata la caduta in mare di Giona 

troviamo una raffigurazione più 

articolata. Sull’imbarcazione risulta 

evidente che i marinai sono impegnati a 

mantenere le vele sostenendo le corda, 

Giona viene buttato direttamente sulla 

bocca del grande pesce tenuto da una 

gamba sola. Sul dorso dell’animale il 

cerchio che conteneva la mano 

benedicente simbolo dell’intervento 

divino, è vuoto. Inoltre è possibile 

individuare, nel posto dove a Rosciolo è 

rappresentato un pesce, una figura dal 

corpo di uccello e dalla testa umana 

coperta da un berretto frigio. Lehmann-

Brockhaus ha voluto leggere in questa 

figura la personificazione della tempesta 

che ha messo in moto la vicenda 

raffigurata. La scena successiva in cui 

Giona viene rigettato dal pesce e poi 

siede sconsolato sotto la pianta di zucca è 

uguale a quella realizzata a Rosciolo, 

l’unica differenza evidente è che invece 

di sedere su un cumulo di massi, il profeta 

siede su un gradino. 

Anche qui al di sopra della spalletta 

scorre una seconda scritta che riporta il 

nome dell’autore dell’opera: HOC 

NIHODEMUS OPUS DUM FECIT M(EN)TE 

FIDELI / ORAT UT A DOMINO MEREATUR 

PREMIA CELI. 

Esiste anche una terza iscrizione, questa 

volta al di sopra della spalletta della 

prima rampa di scale che ci rende noto il 

nome del committente di quest’opera, il 

prelato Rainaldo: RAINALDUS ISTIUS 

ECCLESIE PRELATUS / HOC OPUS FIERI 

FECIT. 

Per concludere esiste un ulteriore 

elemento, che non fa fisicamente parte di 

quest’opera, ma che è stata messo in 

relazione con essa. Sul pilastro al quale è 

appoggiato l’ambone è presente una 

decorazione sul collarino raffigurante la 

figura nuda urlante di un uomo che esce 

dalla bocca spalancata di un mostro. 

Secondo l’analisi stilistica si è proposto 

di identificare questo elemento come 

autografo dello stesso Nicodemo e si è 

giustificata la sua realizzazione come un 

tentativo di armonizzare meglio l’arredo 

con gli elementi architettonici della 
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chiesa nel quale è inserito (Lehmann-

Brockhaus, p. 308). 

 

Bibliografia: Piccirilli 1903, pp. 142-143; 

Piccirilli 1903, pp. 148-149; Bertaux 

1904, pp. 562-563; Gavini 1927-1928, 

pp. 188-193; Lehmann-Brockhaus 1942-

1944, pp. 286-317; Lehmann-Brockhaus 

1968, pp. 334-350; Albertini 1968, pp. 

405-418; Moretti 1971, pp. 173-177; 

Aventin 2003, pp. 301-326; Gandolfo 

2004, pp. 76-83. 
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Ambone 

1166 

Pietra da taglio, stucco 

Cugnoli, Santo Stefano 

 

L’ambone di Cugnoli è l’ultima opera 

nota frutto della bottega di Nicodemo. La 

sua collocazione non è quella di origine e 

in passato si è avanzata l’ipotesi che 

potesse provenire dall’abbazia di San 

Pietro (De Nino, p. 262). Dell’opera 

rimangono in piedi solo la cassa e le due 

colonne anteriori quasi sicuramente 

frutto di un’integrazione successiva. Dal 

punto di vista dell’architettura ripropone 

i modelli visti in precedenza con qualche 

variazione. Gli architravi sono in questo 

caso tutti a tutto sesto, sui pennacchi 

viene riproposta la stessa decorazione a 

tralci abitati con minime variazioni: una 

figuretta tiene in mano una piccola falce 

con la quale cerca di tagliare i tralci; 

tornano le scene di figure umane 

attaccate e morse da cani e uccelli ed è 

presente anche qui un grifone. Il bordo 

superiore è anche qui decorato con un 

fregio simile a caratteri cufici. È sulle 

pareti della casa dell’ambone che 

troviamo le differenze. Sul lato breve 

troviamo sulla parte sinistra la 

raffigurazione di un grande mostro che 

mangia un uomo, simile a quella 

realizzata sul collarino del pilastro di 

Moscufo. Accanto a questa figura si trova 

un riquadro raffigurante san Onofrio. 

Sulla sporgenza semicircolare la figura 

dell’aquila che sostiene il lettorino è 

mutila rimangono solo gli artigli con 

l’agnello, al bue alato invece mancano la 

testa e le zampe. A fianco di queste figure 

troviamo a sinistra una lastra decorata a 

motivi geometrici e a destra un riquadro 

raffigurante un santo diacono con il 

turibolo. Segue la lastra sviluppata su due 

livelli in cui viene raffigurata l’uccisione 

del leone e dell’orso da parte di Davide 

che non si discosta particolarmente dal 

modello di Moscufo. A congiunzione di 

questo lato con quello rivolto verso la 

navata troviamo anche qui un pilastrino 

che svolgeva la funzione di candelabro 

per il cero pasquale, la decorazione è la 

medesima: ritroviamo alla base la figura 

del cavaspina, che recava visibilmente in 

passato le tracce di un restauro 

cinquecentesco oggi non più presente, e 

sulla parte superiore l’omino senza testa 

che si arrampica. 

Sul lato rivolto verso la navata ritroviamo 

la lastra con motivi geometrici al cui 

interno sono collocati dei pinnacoli e 

degli elementi vegetali. Sulla sporgenza 

la figura dell’angelo in posizione orante a 

sostegno del secondo lettorino è simile a 

quello di Moscufo, si riscontrano 

differenze nella resa degli abiti a foggia 
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bizantina, una parte della veste è piegata 

sopra la spalla all’altezza del braccio e sul 

petto è presente una fusciacca. L’angelo 

posa direttamente sulla testa del leone 

alato che si differenzia solo per la 

formazione della criniera che termina in 

brevi ciuffi lisci (Lehmann-Brockhaus, 

pp. 292-293). Accanto a queste figure 

trovano posto due riquadri, uno a sinistra 

e l’altro a destra raffiguranti un santo 

diacono con il pulpito e il Vangelo e il 

santo diacono recante il calice. Al posto 

della raffigurazione di san Giorgio che 

uccide il drago è presente l’immagine 

statica e frontale di un santo non meglio 

identificato forse un Evangelista a causa 

del codice che reca nella mano sinistra. A 

collegamento con il lato breve troviamo 

un altro pilastrino questa volta reggente 

un terzo lettorino, la cui decorazione si 

limita alla figura di un uomo posta alla 

base, non più l’immagine di un vecchio, 

rappresentato con entrambe le mani 

appoggiate alle ginocchia. Sulla parte 

superiore il sostegno del lettorino è 

decorato con delle larghe foglie di palma. 

Sul lato breve troviamo un’iscrizione: 

ANNI DOMI/NI MILLESI/M[O] 

[C]ENTE/SIMO SECSA/GESIMO SEC/STO 

INDICTI/ONE QUARTA / DECIMA ABBAS / 

RAINALDUS HOC / OPUS FIERI FECIT. 

Anche in questo caso il committente 

risulta essere Rainaldo non più prelato, 

ma abate e la data di realizzazione è il 

1166. Al di sotto di questa iscrizione è 

presente un graffito di difficile 

interpretazione la cui lettura più 

attendibile sarebbe: Moles renovata anno 

1528. Forse è questa la data in cui 

l’ambone venne trasportato dalla sua 

posizione originaria e sottoposto a 

restauro. 

Non possediamo il nome dell’autore in 

quanto la spalletta e la rispettiva rampa di 

accesso originaria manca. È possibile che 

come nei casi precedenti fosse presente 

oltre alla raffigurazione della storia di 

Giona, anche il nome del suo artefice 

identificato nella figura di maestro 

Nicodemo. 

 

Bibliografia: De Nino 1902, pp. 262-263; 

De Nino 1902, pp. 424-425; Piccirilli 

1903, pp. 149-150; Bertaux 1904, p. 563; 

Gavini 1927-1928, pp. 193-196; 

Lehmann-Brockhaus 1942-1944, pp. 

286-317; Lehmann-Brockhaus 1968, pp. 

334-350; Albertini 1968, pp. 405-418; 

Moretti 1971, pp. 179-181; Aventin 

2003, pp. 301-326; Gandolfo 2004, pp. 

84-88. 
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Ambone 

1180 

Pietra da taglio 

Bominaco, Santa Maria Assunta 

 

Le forme dell’ambone di Bominaco 

richiamano quelle dell’ambone di San 

Pelino a Corfinio e di San Clemente a 

Casauria realizzati all’incirca negli stessi 

anni. Si tratta di un modello 

completamente diverso da quello visto 

negli esempi precedenti. 

Questo ambone è costituito da quattro 

colonne collegate da quattro architravi, 

hanno una base semplice e il fusto è liscio 

in tre di esse, mentre la quarta presenta 

scanalature a spirale. I capitelli 

ripropongono il corinzio nel quale 

compaiono al centro diversi animali. 

L’architrave è decorato con un fregio, 

diverso in alcuni lati. Sulla parte 

anteriore vediamo lo sviluppo di intrecci 

vegetali nel quale si ritrovano figure 

umane rappresentate in maniera molto 

più sciolta, al centro un leone che morde 

l’estremità di un tralcio e un cane o un 

lupo che volge il muso all’indietro e 

addenta anch’egli l’estremità di un 

tralcio. A congiungere questo lato del 

fregio con quello sul lato destro troviamo 

sullo spigolo il muso di un leone dalle cui 

fauci fuoriescono i tralci. L’intreccio 

vegetale segue su questo lato dove 

troviamo al centro nuovamente la 

rappresentazione di una belva che morde 

i tralci, forse un gatto, e successivamente 

un coniglio. Sul lato posteriore il fregio 

continua con il solo sviluppo vegetale nel 

quale avvolto tra le spire non troviamo 

più animali, ma solamente grandi fiori. Il 

fregio sul lato verso l’altare, oltre che 

essere breve presenta una raffigurazione 

a basso rilievo di un branco di cani o lupi 

che attaccano e uccidono un agnello. La 

resa è diversa rispetto alle altre parti 

risultando meno elaborata. 

Questo fregio presenta una chiara 

influenza del mondo classico dove la 

realizzazione di fregi animali non era 

insolita. 

Le pareti del corpo dell’ambone hanno 

una decorazione molto semplice che si 

limita solo alla presenza di grandi fiori 

diversi fra di loro, che sono tipici della 

scultura abruzzese. La parte centrale 

dove si trova il lettorino è costituita da 

una sporgenza semicircolare decorata 

con piccole colonnine e arcatelle e sul 

bordo inferiore sono raffigurati tre fiori. 

Sul bordo superiore della cassa scorre 

una decorazione a foglie. 

Conosciamo la data di realizzazione 

dell’opera e il suo committente da una 

lunga iscrizione che scorre sul corpo 

dell’ambone. Sul listello del davanzale si 

legge: SACRISTE PETRI SIMUL ABATISQUE 
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IOAVI, HIC QUI CORDE PIO PRIMIS 

FAMULANTUR AB (ANN)IS, QUI D(EU)S 

ETERNU(M) TRIBUAT C(ON)SCENDERE 

REGNU(M). QUI LEGIT HOS TANDEM 

SE(M)P(ER) FATEATUR ET AM(EN), AVE 

MARIA GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM. 

Questa iscrizione ricorda il sacrestano 

Pietro e l’abate Giovanni dedicanti 

dell’opera alla Vergine Maria patrona 

della chiesa di Bominaco. L’abate 

Giovanni era noto alle cronache 

dell’epoca per la sua rivendicazione di 

una sottrazione della sua abbazia alla 

giurisdizione di Valva. Per Gandolfo è 

probabile che l’ambone sia stato 

realizzato in queste forme magniloquenti 

con lo scopo di realizzare un opera che 

fosse alla pari con quella da poco 

realizzata a San Pelino a Corfinio 

(Gandolfo pp. 113-114). 

La seconda iscrizione corre lungo 

l’architrave: ANNIS M(ILLENIS) 

C(ENTENIS) OCTUAGENIS PRESULE TUNC 

MAGNO CURULE ALEXA(NDRO), (R)EGIS 

PRECELTI [SIC] SUB TE(M)PORIBUS 

GUGLIELMI, HOC OPUS EXCELSU(M) 

MANIBUS CAPE, VIRGO MARIA, QUEM / 

CUSTODIA PRIMA. Stabilisce dunque al 

1180 la data di realizzazione dell’opera 

fornendo anche i nomi di coloro che in 

quel momento detenevano il potere 

temporale e spirituale: papa Alessandro 

III e il re di Sicilia Guglielmo II (Bertaux 

p. 568). 

 

Bibliografia: Bertaux 1904, pp. 567-568; 

Gavini 1927-1928, pp. 152-154; 

Lehmann-Brockhaus 1942-1944, pp. 

358-366; Moretti 1971, pp. 42-53; 

Gandolfo 2004, pp. 109-111; Lucherini 

2016, pp. 120-121. 
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Ambone 

XII-XIII secolo 

Pietra da taglio 

Serramonacesca, San Liberatore alla 

Majella 

 

L’ambone oggi visibile presso l’abbazia 

di San Liberatore alla Majella è frutto di 

un restauro compiuto attorno agli anni 

Settanta del Novecento. Già all’epoca 

della sua realizzazione le reazioni nei 

confronti di questo intervento non erano 

state tra le migliori e Valentino Pace 

aveva espresso il proprio disappunto nei 

confronti di questa ricostruzione 

giudicandola del tutto inventata e 

sbagliata soprattutto perché era stato 

individuato da Lehmann-Brockhaus un 

frammento di colonna alveolata che 

doveva far parte di un elemento di arredo, 

questo pezzo avrebbe potuto rendere 

un’idea migliore dell’aspetto originario 

dell’opera, ma sembra che non sia stato 

preso in considerazione (Pace, p.73, 79 

nota 9). 

I primi accenni ai frammenti che furono 

utilizzati nel restauro, furono per la prima 

volta individuati da Émile Bertaux 

(Bertaux, p. 572). Si tratta dei due plutei 

che compongono il fronte dell’ambone 

raffiguranti uno un grifone e l’altro una 

coppia di uccelli. Entrambi i frammenti si 

trovavano dietro l’altare di fattura 

moderna. Bertaux giudicava che 

potevano essere frammenti di un ambone 

o di una recinzione presbiteriale. 

Successivamente sarà Lehmann-

Brockhaus che spenderà alcune pagine 

per questi frammenti che insieme ad un 

terzo pluteo, inserito precedentemente in 

facciata sopra l’ingresso principale, 

raffigurante un fiore costituisce il corpo 

dell’ambone. Egli riteneva questi 

frammenti risalenti non alla fine del XII 

secolo ma agli inizi del XIII (Lehmann-

Brockhaus, p. 367). Ciò che caratterizza 

la prima lastra raffigurante il grifone è lo 

sviluppo a spirale dei vitigni dal becco 

dell’animale e che si avvolge attorno a un 

fiore; la seconda lastra è caratterizzata 

invece dalla simmetria dell’immagine 

dove due uccelli si affrontano al di sopra 

di un tralcio fiorito. È stata in passato 

individuata un legame tra queste lastre e 

alcuni esempi provenienti dall’ambiente, 

non solo campano, ma soprattutto umbro. 

In special modo nella resa dei vitigni e 

nell’utilizzo delle immagini specchio 

insolite in ambito abruzzese (Lehmann-

Brockhaus, p. 367). 

Oltre ai plutei che compongono la parte 

superiore, è presente un fregio che 

costituisce l’architrave. Questo fregio 

non è coerente su tutti e tre i lati, sebbene 

siano tutti compiuti. L’architrave di 

sinistra presenta un tralcio al cui interno 
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si alternano motivi vegetali e animali (un 

cane/lupo, due animali che condividono 

la testa, due uccelli che bevono da un 

calice), ma nel punto di congiunzione con 

il fregio posto sulla parte anteriore ci si 

accorge che non costituisce una sua 

continuazione. Anche questo fregio 

presenta dei tralci abitati da animali, ma 

nella resa plastica si discosta da quello 

precedente. Un punto di riferimento 

possibile è l’architrave dell’ambone di 

Santa Maria a Bominaco. Nel punto di 

congiunzione con l’architrave di destra 

torna nuovamente l’incoerenza nei 

motivi ornamentali. Per Gandolfo gli 

architravi posti a sinistra e a destra 

condividono una medesima cultura 

plastica, ma effettivamente quale 

elemento originario può essere 

considerato solo l’architrave posto nella 

parte anteriore la cui decorazione 

animale è costituita da una coppia di 

animali che condividono la testa, due 

uccelli, un ariete, un toro, un mostro alato 

in cui si può identificare un drago e un 

uccello rapace (Gandolfo, p. 116). 

Per quanto riguarda le colonne, solo il 

capitello e la base anteriore destra e un 

frammento di capitello nella parte 

posteriore sopravvivono e sono state 

messe in relazione con quelli riscontrabili 

a San Pelino a Corfinio e San Clemente a 

Casauria. 

Bibliografia: Bertaux 1904, p. 572; 

Lehmann-Brockhaus 1942-1944, pp. 

367-370; Moretti 1971, pp. 14-28; 

Gandolfo 2004, pp. 113-116. 
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Fig. 32a, Portale centrale del portico, decorazione della ghiera 

esterna, Casauria, Abbazia di San Clemente.      p. 164 

 

Fig. 32b, Portale centrale del portico, Re Davide, particolare, 

Casauria, Abbazia di San Clemente, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/San%20Clemente%20a%20Casauria/image125.html>      p. 164 

 

Fig. 33, Mitra Tauroctono, II-III secolo d.C., Tarquinia, 

Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense, © ISCR 2015. 

<http://www.icr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=1&uid=182&idnew=217>   p. 164 

 

Fig. 34, Piatto in argento raffigurante la lotta di Davide con il leone, 

VII secolo d.C., New York, © Metropolitan Museum. 

<http://www.metmuseum.org/>         p. 165 

 

Fig. 35, Scuola di Wiligelmo, Sansone squarcia il leone, particolare 

della formella superiore dello stipite sinistro del portale, XII secolo d.C., 

Nonantola, San Silvestro, © Sailko, 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nonantola_Abbey_-_Main_portal>  p. 165 

 

Fig. 36, Sansone squarcia il leone, particolare dello stipite destro del 

portale, 1112-1128, Brindisi, Tempietto di San Giovanni al Sepolcro 

<http://www.brundarte.it/>          p. 166 

 

Fig. 37, Frammento di tessuto in seta,  Ercole o Sansone lotta con il leone, 

600-900 d.C., Washington, © Dumbarton Oaks Collection. 

<http://museum.doaks.org/Obj27134?sid=871&x=5344&port=3257>    p. 166 

 

Fig. 38, Frammento di tessuto in seta,  Ercole o Sansone lotta con il leone, 

600-900 d.C., Firenze, © Museo del Bargello, (da La storia del Bargello 

100 capolavori da scoprire, a cura di B. Paolozzi Strozzi, Milano, 

Silvana Editore, 2002, p.331)         p. 166 

 

Fig. 39, Sansone lotta contro il leone, ms. Vat. gr. 747, f 248v, XI secolo, 

Città del Vaticano, © Biblioteca Apostolica Vaticana 

<https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.747/0429>       p. 167 
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Fig. 40, Ercole lotta contra il leone di Nemea, frammento del papiro di 

Ossirinco, III secolo d. C., P.Oxy.XXII 2331, Oxford, © Sackler Library. 

<http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/>        p. 167 

 

Fig. 41, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ambone, 

Davide suona la cetra con donna danzante, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta, © Camilla Perondi 

<https://www.flickr.com/photos/129625642@N07/18639946632>    p. 168 

 

Fig. 42, Salterio, iniziale istoriata del Beatus, ms. Arundel 60, 

f. 13r, XI secolo, Londra, © British Library. 

<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchMSNo.asp>    p. 168 

 

Fig. 43, Salterio, iniziale istoriata del Beatus, ms. Harley 4804, 

f. 4r, XII secolo, Londra, © British Library. 

<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/searchMSNo.asp>    p. 168 

 

Fig. 44, Salterio di Parigi, ms. Grec 139, f. 1v, X secolo, Parigi, 

© Bibliothèque National de France, 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515446x/f6.image.r=psautier%20grec%20de%20paris>   p. 169 

 

Fig. 45a, Salterio di Winchcombe, iniziale istoriata del Beatus, 

TCD ms. 53, f. 151r, XII secolo, Dublino, © Trinity College Library, 

<https://trinity-college-library-dublin.culturalspot.org/asset-viewer/winchcombe-psalter-tcd-ms-

53/_wEIVuFOam5PvQ?hl=en>         p. 169 

 

Fig. 45b, Salterio di Winchcombe, seconda iniziale istoriata del 

Beatus, TCD ms. 53, f. 151r, XII secolo, Dublino, © Trinity College Library. 

<https://trinity-college-library-dublin.culturalspot.org/asset-viewer/winchcombe-psalter-tcd-ms-

53/_wEIVuFOam5PvQ?hl=en>         p. 169 

 

Fig. 46, Salterio di Carlo il Calvo, Davide suona la cetra tra 

danzatori e musicisti, ms. Latin 1152, f. 1v, IX secolo, Parigi, 

© Bibliothèque National de France, 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55001423q/f8.image.r=psautoer%20charles%20le%20chauves>  p. 170 

 

Fig. 47, Psalterium Aureum di San Gallo, Davide suona la cetra 

tra danzatori e musicisti, Cod. Sang. 22, f. 1v, IX-X secolo, 

San Gallo, © Stiftsbibliothek, 

<https://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/csg/0022>      p. 170 

 

Fig. 48, Iniziale istoriata, Davide suona la cetra con donna danzante, 

ms. Ross. 529 f. 2v, XIII secolo, Città del Vaticano, 

© Biblioteca Apostolica Vaticana, (da Sauver Assise, catalogo della 

mostra (Parigi 1998-1999), a cura di G. Morello, Milano, Electa, 

1998, pp. 132-133).          p. 170 
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Fig. 49, Benedetto Antelami, architrave del portale d’ingresso, 

Banchetto di Erode e decollazione del Battista, particolare, 

XII-XIII secolo, Parma, Battistero, (da Il Battistero di Parma. 

Iconografia, iconologia, fonti letterarie, a cura di G. Schianchi, 

Milano, Vita e Pensiero, 1999, pp. 141-142, figg. 5-6).     p. 171 

 

Fig. 50, Architrave del portale principale, Banchetto di Erode e 

decollazione del Battista, particolare, XIII secolo, Pisa, Battistero, 

<http://www.gliscritti.it/gallery3/index.php/album_007/pisa-055>    p. 171 

 

Fig. 51, Maestro Nicodemo, Ambone, San Giorgio e il drago, particolare, 

Moscufo, Santa Maria al Lago, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Moscufo%20Santa%20Maria%20del%20Lago/image224.html>     p. 171 

 

Fig. 52, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ambone, santo diacono 

con il turibolo, particolare, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta, (da V. 

Angeloni, Santa Maria in Valle Porclaneta Tradizioni di un’Abbazia Benedettina 

(Sec. X), Magliano De’ Marsi-Rosciolo, 2013, p. 159 fig. 55c)    p. 172 

 

Fig. 53, Maestro Nicodemo, Ambone, santo diacono che reca un calice, 

particolare, Moscufo, Santa Maria al Lago, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Moscufo%20Santa%20Maria%20del%20Lago/image253.html>     p. 172 

 

Fig. 54, Maestro Nicodemo, Ambone, San Onofrio, particolare, 

Moscufo, Santa Maria al Lago, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Moscufo%20Santa%20Maria%20del%20Lago/image210.html>     p. 172 

 

Fig. 55, Affresco, San Giorgio e il drago, particolare, XIII secolo, 

Fossa, Santa Maria ad Cryptas, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/D-

M/Fossa%20Santa%20Maria%20ad%20Cryptas/image33.html>     p. 173 

 

Fig. 56, Lastra con rilievo, San Giorgio e il drago, XIII secolo, 

Bazzano, Santa Giusta, (da F. Gandolfo, Scultura medievale in Abruzzo. 

L’età normanno-sveva, Pescara, CARSA, 2004, p. 157)     p. 173 

 

Fig. 57, Architrave dell’ambone di San Clemente a Casauria, 

Draghi, particolare, XII secolo, Castiglione a Casauria, San Clemente.   p. 174 

 

Fig. 58, Ambone, pluteo con Angelo e Leone alato, particolare, 

XIII secolo, Bazzano, Santa Giusta, © Giovanni Lattanzi. 
<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/L'Aquila%20frazioni/Bazzano%20Santa%20Giusta/image61.html> 

            p. 174 
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Fig. 59, Ambone, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 174 

 

Fig. 60, Ambone, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.    p. 175 

 

Fig. 61, Ambone, Corfinio, Cattedrale Valvense, San Pelino.    p. 175 

 

Fig. 62, Ambone, Castiglione a Casauria, San Clemente.     p. 175 

 

Fig. 63a, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato e scene animali, 

architrave anteriore, Bominaco, Santa Maria Assunta.     p. 176 

 

Fig. 63b, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato e scene animali, 

architrave laterale destro, Bominaco, Santa Maria Assunta.     p. 176 

 

Fig. 63c, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato e scene animali, 

architrave posteriore, Bominaco, Santa Maria Assunta.     p. 176 

 

Fig. 63d, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato e scene animali, 

architrave laterale sinistro, Bominaco, Santa Maria Assunta.    p. 176 

 

Fig. 64a, Ambone, architrave frontale, uomini che lottano con i tralci e fiore, 

particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 177 

 

Fig. 64b, Ambone, architrave frontale, leone che addenta il tralcio e fiore, 

particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 177 

 

Fig. 64c, Ambone, architrave frontale, lupo che addenta il tralcio, particolare, 

Bominaco, Santa Maria Assunta.        p. 177 

 

Fig. 64d, Ambone, architrave frontale, maschera leonina, particolare, 

Bominaco, Santa Maria Assunta.        p. 177 

 

Fig. 65, Ambone, architrave destro, gatto e coniglio, particolare, 

Bominaco, Santa Maria Assunta.        p. 178 

 

Fig. 66a, Stipiti del portale principale, tralcio nascente da un cespo 

di acanto, particolare, Corfinio, Cattedrale Valvense, San Pelino.    p. 178 

 

Fig. 66b, Stipiti del portale principale, tralcio vegetale e leone rampante, 

Particolare, Corfinio, Cattedrale Valvense, San Pelino.     p. 178 

 

Fig. 67, Lastra antica murata nella parete esterna della torre di Sant’Alessandro, 

Corfinio, Cattedrale Valvense, San Pelino.       p. 179 

 

Fig. 68, Stipite sinistro del portale principale, Guardia al Vomano, San Clemente. p. 179 
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Fig. 69a, Ambone, capitello anteriore destro, testa di leone, particolare, 

Bominaco, Santa Maria Assunta.        p. 180 

 

Fig. 69b, Ambone, capitello anteriore sinistro, uccelli, particolare, 

Bominaco, Santa Maria Assunta.        p. 180 

 

Fig. 69c, Ambone, capitello anteriore sinistro vista laterale, testa di toro, 

particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 180 

 

Fig. 70a, Ambone, capitello posteriore destro vista laterale, pavone, 

particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 181 

 

Fig. 70b, Ambone, capitello posteriore destro vista frontale, aquila, 

particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.      p. 181 

 

Fig. 70c, Ambone, capitello posteriore sinistro vista laterale, coppia  

di uccelli uniti dal becco, particolare, Bominaco, Santa Maria Assunta.   p. 181 

 

Fig. 70d, Ambone, capitello posteriore sinistro vista frontale, drago che  

mangia un mostro serpentiforme, Bominaco, Santa Maria Assunta.   p. 181 

 

Fig. 71a, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato, architrave anteriore, 

particolare, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.     p. 182 

 

Fig. 71b, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato, architrave laterale 

sinistro, particolare, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.    p. 182 

 

Fig. 71c, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato, architrave laterale 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.      p. 182 

 

Fig. 72a, Ambone, plutei frontali, pluteo sinistro raffigurante un grifone, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image37.html>    p. 182 

 

Fig. 72b, Ambone, plutei frontali, pluteo destro raffigurante due uccelli 

affrontati, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image36.html>    p. 182 

 

Fig. 73, Ambone, pluteo laterale, fiore inquadrato da un tralcio vegetale, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.      p. 182 

 

Fig. 74, Ambone, frammento di cornice del pluteo frontale, Serramonacesca, 

San Liberatore alla Majella.         p. 183 
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Fig. 75, Ambone, cornice dei plutei, Castiglione a Casauria, San Clemente.  p. 183 

 

Fig. 76, Ambone, capitello frontale, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. p. 183 

 

Fig. 77, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ambone, pilastrino, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 184 

 

Fig. 78, Maestro Nicodemo, Ambone, pilastrino, Moscufo, 

Santa Maria del Lago.         p. 184 

 

Fig. 79, Maestro Nicodemo, Ambone, pilastrino del lettorino, Cugnoli, 

Santo Stefano.           p. 184 

 

Fig. 80, Capitello dell’arcata del portico, Castiglione a Casauria, San Clemente.  p. 184 

 

Fig. 81, Capitello del pilastro interno, Castiglione a Casauria, San Clemente.  p. 184 

 

Fig. 82a, Ambone, capitello anteriore destro vista laterale, 

Castiglione a Casauria, San Clemente.       p. 185 

 

Fig. 82b, Ambone, capitello anteriore sinistro vista frontale, 

Castiglione a Casauria, San Clemente.       p. 185 

 

Fig. 83, Ambone, capitello anteriore destro, Corfinio, 

Cattedrale Valvense, San Pelino.        p. 185 

 

Fig.84a, Ambone, architrave frontale, due animali che condividono la testa 

particolare, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image45.html>    p. 186 

 

Fig.84b, Ambone, architrave frontale, due aquile, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image38.html>    p. 186 

 

Fig.84c, Ambone, architrave frontale, montone, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image43.html>    p. 186 

 

Fig.84d, Ambone, architrave frontale, toro, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image42.html>    p. 186 
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Fig.84e, Ambone, architrave frontale, drago, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image47.html>    p. 186 

 

Fig.84f, Ambone, architrave frontale, aquila, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-

Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image41.html>    p. 186 

 

Fig. 85, Ambone, figuretta ad angolo dell’architrave frontale, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.      p. 187 

 

Fig. 86, Ambone, punto di unione tra la l’architrave frontale e 

quello laterale sinistro, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.   p. 187 

 

Fig. 87, Ambone, punto di unione tra l’architrave frontale e 

quello destro, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.    p. 187 

 

Fig. 88a, Ambone, architrave laterale sinistro, cane, particolare, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.      p. 188 

 

Fig. 88b, Ambone, architrave laterale sinistro, coppia di uccelli che 

si abbeverano da un calice, particolare, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. p. 188 

 

Fig. 88c, Ambone, architrave laterale sinistro, coppia di animale che 

condividono la testa, particolari, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.  p. 188 

 

Fig. 89a, Ambone, architrave laterale destro, animali di difficile 

identificazione, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella.    p. 189 

 

Fig. 89b, Ambone, architrave laterale destro, elementi vegetali, Serramonacesca, 

San Liberatore alla Majella.         p. 189 

 

Fig. 90, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 190 

 

Fig. 91, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 190 

 

Fig. 92, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

particolare delle coperture ottagonali, Guardia al Vomano, San Clemente.   p. 191 

 

Fig. 93, Ante lignee provenienti dalla chiesa di Santa Maria in Cellis, 

particolare, XII secolo, Celano, Museo di Arte Sacra della Marsica.   p. 191 
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http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Pescara/M-Z/Serramonacesca%20San%20Liberatore%20a%20Maiella/image41.html
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Fig. 94, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

lastra frontale decorata con il motivo del tralcio abitato, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 192 

 

Fig. 95, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

punto di giunzione degli archi binati della lastra frontale, particolare, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 192 

 

Fig. 96, Gualtiero, Moronto e Pietro, stele con capitello proveniente dalla 

chiesa di San Pietro in Alba Fucens, particolare del capitello, 

Celano, Museo d’Arte Sacra della Marsica, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/A-

C/Celano%20museodi%20arte%20sacra/image39.html>      p. 192 

 

Fig. 97a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, capitello anteriore 

sinistro, Guardia al Vomano, San Clemente.       p. 193 

 

Fig. 97b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, capitello anteriore, 

destro, Guardia al Vomano, San Clemente.       p. 193 

 

Fig. 98a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio 

sinistro della lastra frontale, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.  p. 193 

 

Fig. 98b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio 

destro della lastra frontale, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.  p. 193 

 

Fig. 99, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale destra, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 194 

 

Fig. 100, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio sinistro 

raffigurante un basilisco, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.   p. 194 

 

Figg. 101a, Evangelario di Lorsch, ms. Pal. Lat. 50, Città del Vaticano, 

© Biblioteca Apostolica Vaticana. <http://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.50/0267>   p. 195 

 

Figg. 101b, Evangelario di Lorsch, ms. Pal. Lat. 50, particolare del basilisco, 

Città del Vaticano, © Biblioteca Apostolica Vaticana. 

<http://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.50/0267>      p. 195 

 

Fig. 102, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, maschera 

ferina situata nella lastra destra, Guardia al Vomano, San Clemente.   p. 195 

 

Fig. 103, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, capitello 

anteriore vista laterale destra decorato con maschera ferina, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 195 

http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/A-C/Celano%20museodi%20arte%20sacra/image39.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/A-C/Celano%20museodi%20arte%20sacra/image39.html
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.50/0267
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.50/0267
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Fig. 104a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, punto 

di giunzione degli archi decorato con coppia di cani, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 196 

 

Fig. 104b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio 

destro raffigurante un centauro, Guardia al Vomano, San Clemente.   p. 196 

 

Fig. 105, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra posteriore, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 197 

 

Fig. 106a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, scena di caccia, 

cacciatore che suona il corno, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.  p. 197 

 

Fig. 106b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, scena di caccia, 

cervo, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.     p. 197 

 

Fig. 106c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, scena di caccia, 

cacciatore che scocca una freccia, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente. p. 197 

 

Fig. 107, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale 

sinistra, Guardia al Vomano, San Clemente.       p. 198 

 

Fig. 108a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

punto di giunzione degli archi raffigurante una scimmia, 

Guardia al Vomano, San Clemente.        p. 198 

 

Fig. 108b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro, grifone, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.  p. 198 

 

Fig. 108c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio destro, lupo, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente.   p. 198 

 

Fig. 109, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

lastra frontale, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.     p. 199 

 

Fig. 110a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro, caccia al grifone, particolare, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 199 

 

Fig. 110b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio destro, caccia al cervo, particolare, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 199 

 

Fig. 111, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

lastra laterale destra, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.    p. 200 
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Fig. 112a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.    p. 200 

 

Fig. 112b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

particolare del pennacchio in cui un uomo nudo viene aggredito mentre 

si porta un piede in bocca, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta, 

© Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-

Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image8.html>      p. 200 

 

Fig. 113, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

particolare della raffigurazione dell’aspide, Rosciolo, Santa Maria in 

Valle Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. <http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-

Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image7.html>      p. 201 

 

Fig. 114, Bestiario, Aspide, ms. Bodley 764, f 96r, Oxford, 

© Bodleian Library. <https://digital.bodleian.ox.ac.uk>      p. 201 

 

Fig. 115, Bestiario, Aspide, ms. Harley 4751, f 61r, Londra, 

© British Library. <http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/introduction.asp>  p. 201 

 

Fig. 116a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio destro raffigurante la caccia al basilisco, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 202 

 

Fig. 116b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

caccia al basilisco, cacciatore, particolare, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-

Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image6.html>      p. 202 

 

Fig. 116c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

caccia al basilisco, basilisco, particolare, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-

Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image19.html>      p. 202 

 

Fig. 117, Aberdeen Bestiary, Basilisco, ms. 24, f. 66r, Aberdeen, 

© Aberdeen University Library. <http://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f66r>   p. 203 

 

Fig. 118a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

lastra posteriore, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.    p. 203 

 

Fig. 118b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro decorato a motivi vegetali, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 204 

http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image8.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image8.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image7.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image7.html
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/introduction.asp
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image6.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image6.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image19.html
http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/R-Z/Rosciolo%20Santa%20Maria%20Porclaneta/image19.html
http://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f66r
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Fig. 118c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio destro raffigurante un cane che si morde la coda, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 204 

 

Fig. 119a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

lastra laterale sinistra, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.    p. 204 

 

Fig. 119b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro raffigurante un uomo che lotta con il tralcio 

e un uccello, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.     p. 205 

 

Fig. 119c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio destro raffigurante un uomo che lotta con il tralcio, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 205 

 

Fig. 120, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

capitello, particolare della raffigurazione del pellicano, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 206 

 

Fig. 121, Iconostasi, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.    p. 206 

 

Fig. 122, Iconostasi, pluteo sinistro decorato ad arcatelle cieche, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 207 

 

Fig. 123, Lastre smontate provenienti da un piccolo altarino in 

passato collocato al di sotto dell’ambone, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 207 

 

Fig. 124, Foto dell’ambone in cui è possibile vedere la collocazione 

dell’altarino non più esistente, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta 

(da O.L. Brockhaus, Abruzzen und Molise. Kunst und Geschichte, München, 

Prestel-Verlag, 1983, p. 161, fig. 80).       p. 208 

 

Fig. 125, Iconostasi, pluteo di destra a decorazione animale, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 208 

 

Fig. 126, Frammento di lastra proveniente dalla chiesa di San Pietro in 

Alba Fucens, Celano, Museo d’Arte Sacra della Marsica.     p. 209 

 

Fig. 127, Iconostasi, pluteo sinistro, particolare del pennacchio, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.       p. 209 

 

Fig. 128, Stipiti provenienti dalla chiesa di Santa Maria 

in Cellis, Carsoli, Santa Vittoria, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/A-C/Carsoli/image49.html>    p. 209 

http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/A-C/Carsoli/image49.html
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Fig. 129, Iconostasi, pluteo destro, particolare con la raffigurazione 

del drago, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta.     p. 210 

 

Fig. 130, The Sēnmurw Silk, Iran, VII-VIII secolo, Londra 

© Victoria and Albert Museum. <https://www.vam.ac.uk/>      p. 210 

 

Fig. 131, Iconostasi, colonna centrale sinistra, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta.        p. 210 

 

Fig. 132, Stipite destro del portale, particolare della decorazione 

del pilastro esterno, Bazzano, Santa Giusta, © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20l'Aquila/L'Aquila%20frazioni/Bazzano%20Santa%20Giusta/image52.html>  p. 211 

 

Fig. 133, Iconostasi, trabeazione lignea, Rosciolo, Santa Maria 

in Valle Porclaneta.          p. 211 

 

Fig. 134, Pluteo della recinzione presbiteriale, pluteo sinistro, mostro alato, 

particolare, Bominaco, Oratorio di San Pellegrino.      p. 212 

 

Fig. 135, Pluteo della recinzione presbiteriale, pluteo destro, grifone, 

particolare, Bominaco, Oratorio di San Pellegrino.      p. 212 

 

Fig. 136, Formella raffigurante un mostro alato collocata sulla parte 

superiore dello stipite destro del portale, Isola del Gran Sasso, 

San Giovanni ad Insulam. © Giovanni Lattanzi. 

<http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Teramo/D-

M/Isola%20del%20Gran%20Sasso%20San%20Giovanni%20ad%20Insulam/image14.html>  p. 213 
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IMMAGINI 

  

Fig. 1, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ambone, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta. 

Fig. 2, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, La storia di Giona, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 3, Maestro Nicodemo, Ambone, Moscufo, Santa Maria al 

Lago. 

Fig. 4, Maestro Nicodemo, La storia di Giona, Moscufo, Santa Maria al Lago 
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Fig. 5, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, La storia 

di Giona, particolare, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 6, Maestro Nicodemo, La storia di Giona, particolare, 

Moscufo, Santa Maria al Lago, 

© Giovanni Lattanzi. 

Fig. 7, Bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, La storia di Giona, particolare 

con la mano benedicente sul dorso del 

grande pesce, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 
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  Fig. 8, Maestro Nicodemo, La storia di Giona, particolare del 

cerchio sul dorso del grande pesce senza la mano benedicente, 

Moscufo, Santa Maria al Lago, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 9, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, La storia 

di Giona, particolare con il grande pesce che rigetta Giona 

sulla riva, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta, 

© Giovanni Lattanzi. 
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Fig. 10, Maestro Nicodemo, La storia di Giona, 

particolare della rappresentazione dell’arpia o 

sirena-uccello accanto al grande pesce, Moscufo, 

Santa Maria in Lago, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 11, Maestro Nicodemo, Ambone, particolare del 

pennacchio dell’arco trilobo raffigurante un’arpia o 

sirena-uccello, Moscufo, Santa Maria al Lago , 

© Giovanni Lattanzi. 

Fig. 12, Bible de Roda, ms. lat. 6 (3), f. 83r, Giona 

inghiottito e rigettato dal grande pesce, (X-XII secolo), 

Parigi, © Bibliothèque National de France. 
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Fig. 15, Exultet 2, Accensione del cero Pasquale, forse 

proveniente da Capua, 1059-1071 ca., Pisa, © Museo 

dell’Opera del Duomo.  

Fig. 13, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

La storia di Giona, particolare di Giona rigettato dal 

grande pesce e riposo sotto la cucurbitacea, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
Fig. 14, Maestro Nicodemo, La 

storia di Giona, particolare di 

Giona rigettato dal grande pesce e 

riposo sotto la cucurbitacea, 

Moscufo, Santa Maria del Lago. 
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Fig. 16, Maestro Nicodemo, Davide lotta con il leone 

e l’orso, Moscufo, Santa Maria del Lago. 
Fig. 17, Maestro Nicodemo, Davide lotta con il 

leone e l’orso, Cugnoli, Santo Stefano. 

Fig. 18, Bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, Davide suona la cetra e la 

sua lotta contro l’orso, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni 

Lattanzi. 
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Fig. 19, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

Davide lotta con l’orso, particolare, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 20, Maestro Nicodemo, Davide lotta con 

l’orso, particolare, Moscufo, Santa Maria del Lago. 

Fig. 21, Maestro Nicodemo, Davide lotta con l’orso, 

particolare, Cugnoli, Santo Stefano. 
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Fig. 22, Maestro Nicodemo, Davide lotta con il leone, 

particolare, Moscufo, Santa Maria del Lago. 
Fig. 23, Maestro Nicodemo, Davide lotta con il leone, 

particolare, Cugnoli, Santo Stefano. 

Fig. 24, Ante lignee provenienti  dalla chiesa di San 

Pietro ad Alba Fucens, Celano, Museo di Arte Sacra 

della Marsica. 
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Fig. 28, Catacomba di via Latina, Sansone lotta con il 

leone,  IV secolo d. C., Roma. 

Fig. 26, H.W. Schulz, Rilievo della formella 

proveniente dall’anta lignea della chiesa di 

San Pietro ad Alba Fucens. 

Fig. 25, Ante lignee provenienti  dalla chiesa di San Pietro ad Alba Fucens, 

particolare, Celano, Museo di Arte Sacra della Marsica, © Giovanni 

Lattanzi. 

Fig. 27, Frammento di recinzione presbiteriale proveniente 

da San Pietro in Alba Fucens, Uomo con leone, XII secolo, 

Celano, Museo di Arte Sacra della Marsica. 
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Fig. 29, Winchester Bible, Iniziale istoriata del Beatus, f. 

218r, 1150-1180, Winchester, © Winchester Cathedral 

Library. 

Fig. 30, Riccio di pastorale, Davide lotta con il leone, 

particolare, 1175ca., Firenze, © Museo del Bargello. 

Fig. 31, Salterio, iniziale Salmo 52, Davide uccide il leone, Cotton ms. Vespasian A I., f. 53r, Londra, © British 

Library. 
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Fig. 33, Mitra Tauroctono, II-III secolo d.C., Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale 

Tarquiniense, © ISCR 2015. 

Fig. 32b, Portale centrale del portico, Re Davide, 

particolare,  Casauria, Abbazia di San Clemente, 

© Giovanni Lattanzi. 

Fig. 32a, Portale centrale del portico, decorazione 

della ghiera esterna, Casauria, Abbazia di San 

Clemente. 



 
 

165 
 

       

  

Fig. 34, Piatto in argento raffigurante la lotta di Davide con il leone, VII secolo 

d.C., New York, © Metropolitan Museum. 

Fig. 35, Scuola di Wiligelmo, Sansone squarcia il leone, particolare della 

formella superiore dello stipite sinistro del portale, XII secolo d.C., 

Nonantola, San Silvestro. 
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Fig. 37, Frammento di tessuto in seta,  Ercole o Sansone 

lotta con il leone, 600-900 d.C., Washington,  

© Dumbarton Oaks Collection. 

Fig. 36, Sansone squarcia il leone, particolare dello stipite destro 

del portale, 1112-1128, Brindisi, Tempietto di San Giovanni al 

Sepolcro. 

Fig. 38, Frammento di tessuto in seta,  

Ercole o Sansone lotta con il leone, 600-

900 d.C., Firenze, © Museo del Bargello. 
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Fig. 40, Ercole lotta contra il leone di Nemea, frammento del papiro di Ossirinco, 

III secolo d. C., P.Oxy.XXII 2331, Oxford, © Sackler Library. 

Fig. 39, Sansone lotta contro il leone, ms. Vat. gr. 747, f 248v, XI secolo, Città del Vaticano, 

© Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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Fig. 43, Salterio, iniziale istoriata del Beatus, ms. 

Harley 4804, f. 4r, XII secolo, Londra, © British 

Library. 

Fig. 42, Salterio, iniziale istoriata del Beatus, ms.  Arundel 

60, f. 13r, XI secolo, Londra, © British Library. 

Fig. 41, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ambone, Davide suona la cetra con donna danzante, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta, © Camilla Perondi. 
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Fig. 45b, Salterio di Winchcombe, seconda 

iniziale istoriata del Beatus, TCD ms. 53, f. 151r, 

XII secolo, Dublino, © Trinity College Library. 

 

Fig. 45a, Salterio di Winchcombe, iniziale istoriata del 

Beatus, TCD ms. 53, f. 151r, XII secolo, Dublino, © 

Trinity College Library. 

Fig. 44, Salterio di Parigi, ms. Grec 139, f. 1v, X secolo, 

Parigi, © Bibliothèque National de France. 
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Fig. 48, Iniziale istoriata, Davide suona la cetra con donna 

danzante, ms. Ross. 529 f. 2v, XIII secolo, Città del 

Vaticano, © Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Fig. 47, Psalterium Aureum di San Gallo, Davide 

suona la cetra tra danzatori e musicisti, Cod. Sang. 

22, f. 1v, IX-X secolo, San Gallo, © Stiftsbibliothek. 
Fig. 46, Salterio di Carlo il Calvo, Davide suona la cetra tra 

danzatori e musicisti, ms. Latin 1152, f. 1v, IX secolo, 

Parigi, © Bibliothèque National de France. 
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Fig. 50, Architrave del portale principale, Banchetto di Erode e decollazione del 

Battista, particolare, XIII secolo, Pisa, Battistero. 

Fig. 49, Benedetto Antelami, architrave del portale d’ingresso, Banchetto di Erode e decollazione del Battista, particolare, 

XII-XIII secolo, Parma, Battistero. 

Fig. 51, Maestro Nicodemo, Ambone, San Giorgio e il 

drago, particolare, Moscufo, Santa Maria al Lago, 

© Giovanni Lattanzi. 
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Fig. 52, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

Ambone, santo diacono con il turibolo, particolare, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 

Fig. 53, Maestro Nicodemo, Ambone, santo 

diacono che reca un calice, particolare, Moscufo, 

Santa Maria al Lago, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 54, Maestro Nicodemo, Ambone, San 

Onofrio, particolare, Moscufo, Santa Maria al 

Lago, © Giovanni Lattanzi. 



 
 

173 
 

         

  

Fig. 55, Affresco, San Giorgio e il drago, particolare, XIII secolo, Fossa, Santa Maria ad 

Cryptas, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 56, Lastra con rilievo, San Giorgio e il drago, XIII secolo, Bazzano, 

Santa Giusta. 
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Fig. 57, Architrave dell’ambone di San 

Clemente a Casauria, Draghi, particolare, 

XII secolo, Castiglione a Casauria, San 

Clemente. 

Fig. 58, Ambone, pluteo con Angelo e Leone 

alato, particolare, XIII secolo, Bazzano, Santa 

Giusta, © Giovanni Lattanzi. 

Fig. 59, Ambone, Bominaco, Santa Maria Assunta. 
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Fig. 60, Ambone, Serramonacesca, San Liberatore 

alla Majella. 

Fig. 61, Ambone, Corfinio, Cattedrale 

Valvense, San Pelino. 
Fig. 62, Ambone, Castiglione a Casauria, San 

Clemente. 
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Figg. 63a-63d, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato e scene animali, Bominaco, Santa Maria 

Assunta. 
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Figg. 64a-64d, Ambone, architrave frontale, particolari, Bominaco, Santa Maria Assunta. 
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Fig. 65, Ambone, architrave destro, particolari, Bominaco, Santa Maria Assunta. 

Figg. 66a-66b, Stipiti del portale principale, Corfinio, Cattedrale Valvense, San Pelino. 
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Fig. 67, Lastra antica murata nella 

parete esterna della torre di 

Sant’Alessandro, Corfinio, Cattedrale 

Valvense, San Pelino. 

Fig. 68, Stipite sinistro del portale principale, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 



 
 

180 
 

        

  

Figg. 69a-69c, Ambone, capitelli anteriori, particolari, 

Bominaco, Santa Maria Assunta. 
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Figg. 70a-70d, Ambone, capitelli posteriori, Bominaco, 

Santa Maria Assunta. 
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Figg. 71a-71c, Ambone, architravi decorati con tralcio abitato, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. 

Figg. 72a-72b, Ambone, plutei frontali, Serramonacesca, San Liberatore alla 

Majella, © Giovanni Lattanzi. 
Fig. 73, Ambone, pluteo laterale, 

Serramonacesca, San Liberatore alla 

Majella. 
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Fig. 74, Ambone, frammento di 

cornice del pluteo frontale, 

Serramonacesca, San Liberatore alla 

Majella. 

Fig. 75, Ambone, cornice 

dei plutei, Castiglione a 

Casauria, San Clemente. 

Fig. 76, Ambone, capitello frontale, Serramonacesca, San 

Liberatore alla Majella. 
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Fig. 77, Bottega di 

Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, Ambone, 

pilastrino, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 78, Maestro 

Nicodemo, Ambone, 

pilastrino, Moscufo, Santa 

Maria del Lago. 

Fig. 79, Maestro Nicodemo, 

Ambone, pilastrino del lettorino, 

Cugnoli, Santo Stefano. 

Fig. 80, Capitello dell’arcata del portico, 

Castiglione a Casauria, San Clemente. Fig. 81, Capitello del pilastro interno, Castiglione a 

Casauria, San Clemente. 
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Figg. 82a-82b, Ambone, capitelli anteriori, Castiglione a Casauria, San Clemente. 

Fig. 83, Ambone, capitello anteriore, Corfinio, Cattedrale Valvense, 

San Pelino. 
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Figg.84a-84f, Ambone, architrave frontale, particolari, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella, © Giovanni 

Lattanzi. 
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Fig. 85, Ambone, figuretta ad angolo dell’architrave frontale, 

Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. 

Fig. 86, Ambone, punto di unione tra la l’architrave 

frontale e quello laterale sinistro, Serramonacesca, 

San Liberatore alla Majella. 

Fig. 87, Ambone, punto di unione tra l’architrave frontale e 

quello destro, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. 
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Figg. 88a-88c, Ambone, architrave laterale sinistro, particolari, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. 
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Figg. 89a-89b, Ambone, architrave laterale destro, Serramonacesca, San Liberatore alla Majella. 



 
 

190 
 

         

  

Fig. 90, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

Ciborio, Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 91, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 92, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, particolare delle coperture ottagonali, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 93, Ante lignee provenienti dalla chiesa di Santa Maria in Cellis, 

particolare, XII secolo, Celano, Museo di Arte Sacra della Marsica. 
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Fig. 94, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra frontale decorata con il motivo del tralcio abitato, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 95, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, punto 

di giunzione degli archi binati della lastra frontale, particolare, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 96, Gualtiero, Moronto e Pietro, stele con 

capitello proveniente dalla chiesa di San Pietro in 

Alba Fucens, particolare del capitello, Celano, 

Museo d’Arte Sacra della Marsica, © Giovanni 

Lattanzi. 
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Figg. 97a-b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, capitelli anteriori, Guardia al Vomano, San 

Clemente. 

Figg. 98a-b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchi della lastra frontale, particolari, Guardia al 

Vomano, San Clemente. 
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Fig. 99, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale destra, Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 100, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio sinistro raffigurante un 

basilisco, particolare, Guardia al Vomano, San Clemente. 
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Figg. 101a-b, Evangelario di Lorsch, ms. 

Pal. Lat. 50, Città del Vaticano, 

© Biblioteca Apostolica Vaticana 

Fig. 103, Bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, Ciborio, capitello anteriore vista 

laterale destra decorato con maschera ferina, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 

Fig. 102, Bottega di Ruggero, 

Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

maschera ferina situata nella lastra 

destra, Guardia al Vomano, San 

Clemente. 
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Figg. 104a-b, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, punto di giunzione degli 

archi e pennacchio destro decorato con coppia di cani e centauro, Guardia al Vomano, 

San Clemente. 
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Fig. 105, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra posteriore, Guardia al Vomano, San Clemente. 

Figg. 106a-c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

Ciborio, scena di caccia che si snoda lungo l’intera lastra, 

Guardia al Vomano, San Clemente. 
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Fig. 107, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale sinistra, Guardia al Vomano, San Clemente. 

Figg. 108a-c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, punto di giunzione degli archi e pennacchi decorati con 

la rappresentazione di una scimmia, un grifo e un lupo, Guardia al Vomano, San Clemente. 
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Fig. 109, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra frontale, Rosciolo, Santa Maria in 

Valle Porclaneta. 

Figg. 110a-b, Bottega di Ruggero, Roberto 

e Nicodemo, Ciborio, particolari dei due 

pennacchi in cui si svolgono scene di 

caccia al grifo e al cervo, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 111, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale destra, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 112a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, 

pennacchio sinistro, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 

Fig. 112b, Bottega di Ruggero, Roberto 

e Nicodemo, Ciborio, particolare del 

pennacchio in cui un uomo nudo viene 

aggredito mentre si porta un piede in 

bocca, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 
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Fig. 113, Bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, Ciborio, particolare della 

raffigurazione dell’aspide, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni 

Lattanzi. 

Fig. 114, Bestiario, Aspide, ms. Bodley 764, f 96r, Oxford, 

© Bodleian Library. 

Fig. 115, Bestiario, Aspide, ms. Harley 4751, f 61r, Londra, © British Library. 
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Fig. 116a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchio destro raffigurante la caccia al 

basilisco, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 

Figg. 116b-c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, 

Ciborio, particolari della caccia al basilisco, Rosciolo, 

Santa Maria in Valle Porclaneta, © Giovanni Lattanzi. 
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Fig. 117, Aberdeen Bestiary, Basilisco, ms. 24, 

f. 66r, Aberdeen, © Aberdeen University 

Library. 

Fig. 118a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra posteriore, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 
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  Figg. 118b-c, Bottega di Ruggero, Roberto e 

Nicodemo, Ciborio, pennacchi decorati a motivi 

vegetali e cane che si morde la coda, Rosciolo, Santa 

Maria in Valle Porclaneta. 

Fig. 119a, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, lastra laterale sinistra, Rosciolo, Santa Maria in 

Valle Porclaneta. 
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Figg. 119b-c, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, pennacchi laterali decorati con 

figure speculari, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 120, Bottega di Ruggero, Roberto e Nicodemo, Ciborio, capitello, 

particolare della raffigurazione del pellicano, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 121, Iconostasi, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 122, Iconostasi, pluteo sinistro decorato ad arcatelle cieche, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 123, Lastre smontate provenienti da un piccolo altarino in passato collocato al di sotto 

dell’ambone, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 124, Foto dell’ambone in cui è possibile 

vedere la collocazione dell’altarino non più 

esistente, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 125, Iconostasi, pluteo di destra a decorazione animale, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 
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Fig. 126, Frammento di lastra proveniente dalla chiesa di San Pietro in Alba Fucens, 

Celano, Museo d’Arte Sacra della Marsica. 

Fig. 128, Stipiti provenienti dalla chiesa di 

Santa Maria in Cellis, Carsoli, Santa 

Vittoria, © Giovanni Lattanzi 

Fig. 127, Iconostasi, pluteo sinistro, particolare del pennacchio, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 130, The Sēnmurw Silk, Iran, VII-VIII secolo, 

© Victoria and Albert Museum, London. 
Fig. 129, Iconostasi, pluteo destro, particolare con la 

raffigurazione del drago, Rosciolo, Santa Maria in Valle 

Porclaneta. 

Fig. 131, Iconostasi, colonna centrale sinistra, 

Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Fig. 132, Stipite destro del portale, particolare della 

decorazione del pilastro esterno, Bazzano, Santa Giusta, 

© Giovanni Lattanzi. 

Fig. 133, Iconostasi, trabeazione lignea, Rosciolo, Santa Maria in Valle Porclaneta. 
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Figg. 134-135, Plutei della recinzione presbiteriale, Bominaco, Oratorio di San Pellegrino. 
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Fig. 136, Formella raffigurante un mostro alato collocata sulla parte superiore dello stipite 

destro del portale, Isola del Gran Sasso, San Giovanni ad Insulam. © Giovanni Lattanzi. 
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