
GUGLIELMO MATTHIAE 

LA ICONOSTASI 
DELLA CHIESA DI S. LEONE A CAPENA 

I 
L PRIMO dato documentario intorno alla chiesa 
di S. Leone a Capena risale al 12 59, cioè ad una 
età troppo recente per poter portare qualche luce 

alla storia del monumento; I ) si deve invece ai recenti 
lavori di restauro che lo hanno restituito all'antico 
aspetto la possibilità di ricostruirne con esatteZza le 
complicate vicende (figg. I , 2). 

Della costruzione originaria, a due navate divise da 
arcate di diversa ampiezza, restano le strutture peri
metrali di quella absidata e le arcate divisorie ; elementi 
utili per la datazione sono offerti dalle murature a tu
felli con qualche mattone frammentario e poco pie
trame irregolarmente intercalati, dalle tre transenne 
in pietra delle finestre di disegno piuttosto incerto 
e senza incassi per vetri o chiusure di altro genere, 
dall'uso di materiale di spoglio tardoromano nella cor
nice absidale e dagli ornati a treccia del portale scor
niciato. Sembra logico attribuire questa prima costru
zione ad una età molto antica, con tutta probabilità al 
secolo VIII-IX. 

Più tardi la navatella sinistra prospiciente su un di
rupo rovinò, forse in seguito ad un cedimento del ter
reno, e fu ricostruita anteriormente al secolo XV, quan
do furono eseguiti alcuni affreschi esistenti nella navata 
stessa. Successivamente furono chiuse le arcate divi
sorie e la navata secondaria fu tramezzata per ricavarvi 
la sacrestia e un ripostiglio; infine nel 1880 per la crea
zione dell'annesso cimitero fu abbassato il piano di 
campagna, mettendo allo scoperto parte delle strutture 
di fondazione, e sotto la navatella furono ricavati altri 
locali. 

L 'edificio, oltre a presentare la particolarità di essere 
originariamente a due navate, il che gli conferisce dopo 
la restituzione un aspetto singolarmente pittoresco, 
conserva un raro recinto presbiteriale, del quale a suo 
tempo il Mazzanti pubblicò un disegno, ma che merita 
più attenta considerazione. 2 ) Il setto presbiteriale ta
glia trasversalmente tutta la navatella absidata, colle
gandosi da una parte al muro perimetrale e dall'altra 
al pilastro su cui poggiano le arcate . Due pilastrini 
estremi di sezione quadrata, scolpiti su tre facce e altri 
due intermedi, ma più bassi, con colonnine ottagonali, 
sono raccordati da un architrave che al centro si in
curva per formare un'arcatella a sesto rialzato con 
lieve andamento a ferro di cavallo. I vani laterali sono 

parzialmente chiusi da plutei, due a sinistra ed uno a 
destra, con incornicia tura superiore sulla quale posano 
i balaustrini (fig· 3) · 

L'opera ha subito un parziale smontamento che una 
iscrizione permette di datare all 'aprile 1520 e che può 
essere spiegato con un cedimento delle fondazioni; 
furono aggiunti allora i balaustrini a doppio fuso ro
vescio che nei recenti lavori si è ritenuto di dover con
servare come documento storico, anche se alterano 
l'ef'etto d 'insieme. 3) A prima vista si potrebbe pensar..:: 
di attribuire a~ restauro del 152 0 anche quel che di asi
metrico il setto presbiteriale presenta, ma un attento 
esame delle due lastre che formano il parapetto nella 
metà sinistra permette di escludere che vi fossero riu
ti li :zati due plutei antichi opportunamente ritagliati ; 
la compiutezza del motivo geometrico attesta che l'asi 
metri a è originaria e dovuta forse ad un mutamento 
di progetto o ancor meglio alla indifferenza dei mar
morari del tempo per tali problemi. E si deve pure 
osservare che l'opera presenta in ogni sua parte una 
fattura del tutto omogenea. 4) 

Oltre ad essere uno dei rari setti presbiteriali di alta 
antichità pressochè inalterato e ancora esistente nel 
luogo originario, quello di Capena offre due singolarità 
non comuni nella regione romana e cioè la diversa con
formazione delle due coppie interna ed esterna degli 
elementi verticali e l'archivolto che sormonta il vano . 
centrale. 

Infatti nel recinto di Capena i due pilastri esterni di 
sezione quadrata sostengono con i loro capitelli la tra
beazione, mentre i due che fiancheggiano il vano cen
trale raggiungono solo l'incornicia tura superiore dei 
plutei e portano una colonnina ottagonale con capi
tello e pulvino (figg·· 4, 5)· 

Vi è in questa particolarità una evidente contamina
zione fra i due tipi fondamentali di setto presbiteriale 
a colonne, derivanti ambedue dalla semplice recin
zione, la stessa usata per altri scopi fino dal mondo ro
mano. Il sistema più antico di limitare il presbiterio 
fu infatti quello a cancelli in legno o in pietra pieni o a 
trafori, tenuti insieme da pilastrini alti circa un metro 
o poco meno, disposizione che in edifici poveri ed in 
particolare in quelli dell'Africa settentrionale, fu so
stituita da muretti della medesima altezza. 5) Ma quan
do la liturgia, nel clima trionfale del secolo IV-V, 
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FIG. I - CAPENA, S. LEONE - PIANTA 

FIG. 2 - CAPENA, S. LEONE - INTERNO DOPO IL RESTAURO 
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assunse la forma del dramma sacro 
e non disdegnò di rivestirsi del 
solenne apparato del cerimoniale 
imperiale, il setto presbiteriale si 
arricchì di colonne come la frans 
scenae del teatro romano o come 
il peristilio di un palazzo impe
riale; allora i semplici pilastrini si 
mutarono in colonne sostenenti la 
trabeazione o mantennero la loro 
forma, ma con l'aggiunta di una 
colonnina. Al primo tipo appar
tengono i resti della basilica B di 
Nèa Anchìalos e della basilica A di 
Filippi o gli avanzi tardiva mente 
ricomposti dei monasteri dell'Athos, 
al secondo il setto presbiteriale del 
S. Prosdocimo di Padova, tutti da
tati al secolo V.6) 

In ciascuno dei due tipi, almeno 
per quanto si conosce finora, la 
forma dei sostegni verticali è omo
genea, qualunque sia i modo con 
il quale il setto si salda al muro 
perimetrale. Una disposizione ana
loga a quella del S. Leone di Ca
pena si trova invece nella piccola 
chiesa di Banakjur in Siria del se
colo V, dove pilastri estremi in mu
ratura sono accostati ad una coppia 
di colonne che limitano il vano 
centrale. 7) Poichè nei due casi si 
presenta lo stesso problema di col
legare il setto a due piani murari 
ad andamento traverso, è probabile 
che la non comune disposizione sia 
stata consigliata dal desiderio di non 
appesantire l'ingresso con i pilastri 
quadrati che d'altra parte offrivano 
le maggiori garanzie di una super
ficie ampia da inserire nelle strut
ture della chiesa. 

La seconda particolarità riguarda 
l'arco a sesto rialzato che corona il 
vano centrale e spezza il ritmo con
tinuo della trabeazione. Di esemplari 
del genere pare se ne sia conservato 
in Italia solo un altro e cioè quello 
già ricordato del S. Prosdocimo di 
Padova, ma ad esso sono da aggiun
gere alcuni setti presbiteriali iugo
slavi del secolo IX ricomposti dal 
Dyggve, come quello del monastero 
di Risinice. 8) Un indizio che il mo
tivo doveva essere però abbastanza 
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FIG. 3 - CAPENA, S. LEONE - ICONOSTASI 

diffuso si può ricavare anche dalla ricostruzione del 
recinto presbiteriale della basilica A di Nèa Anchìalos, 
fatta dal Sotiriou dove l'ingresso era arcuato con ter
minazione a timpano. 9) 

L'arco inserito fra due elementi di trabeazione era 
ben noto all'architettura imperiale romana e diffuso, 
sembra, in prevalenza nel bacino orientale del Medi
terraneo. IO) Come si ricava dal missorium di T eodosio 
a Madrid, fin dal sec. IV esso sottolineava l'altissi
ma dignità dell'imperatore nelle cerimonie ufficiali e 
la sua presenza " nel peristilio del palazzo di Diocle
ziano a Spalato o nelia base dell'obelisco a Costan
tinopoli lascia supporre che fosse motivo abbastanza 
comune anche nella basilica ipetrale palatina. Lo stesso 
tema si ritrova come sfondo ad espisodi della I Vita 
di David' e alla I Comunione degli apostoli' nelle 
argenterie cipriote e siriache del sec. VI, ed in parti
colare sul piatto del museo di Nicosia con il I Ma-" 
trimonio di David' basterebbe introdurre çiue plutei 
negli intercolunni laterali del complesso architettonico 
per ottenere un setto presbiteriale del tutto simile a 
quelli in esame, anche per quanto riguarda il parti 
colare della trabeazione che si incurva ad archivolto, 
conservando in esso i suoi motivi ornamentali. Il) A 
somiglianza di vari temi iconografici che dal reper
torio imperiale passarono in quello sacro, anche questo 
motivo architettonico potè trasferirsi dal palazzo alla 
basilica ed inquadrare prospetticamente sotto l 'arcata 

l'altare alquanto arretrato. 12) Se questa è veramente 
l'origine dei recinti presbiteriali con arcata centrale, 
il trapasso nel repertorio basilicale non potè avvenire 
che in Oriente, dove era prevalente il significato sim
bolico delle architetture di potenza. Oltre ai carat
teri stilistici dell'esemplare di Padova e alla presenza 
in quello come nell'altro più tardo di Capena del
l'arco a ferro di cavallo, una prova può essere data 
anche dalla nomenclatura liturgica: quando infatti , 
per la riforma che si suole attribuire a Giustino II, 
il recinto presbiteriale non si spinse più in avanti nella 
navata centrale, ma tagliò la chiesa in tutta la sua lar
ghezza, la porta centrale per la quale passava la Grande 
Entrata, specie di processione con le offerte da consa
crare, prese il nome di porta reale. 13) 

A prescindere da considerazioni del genere , è certo 
che i marmorari di Capena non conobbero gli esem
plari di Padova o dei monasteri iugoslavi, e tanto meno 
ebbero cognizione delle argenterie bizantine o siriache; 
il loro recinto con le sue caratteristiche doveva avere 
un modello topograficamente più vicino ed è lecito 
cercarlo prima di tutto a Roma. 

J..'esemplare eretto da Adriano I a S. Maria in Co
smedin non può essere preso in sicura considerazione; 
la ricostruzione che ne ha dato il Mazzanti fu giudicata 
erronea dal Giovenale, il quale essendo riuscito a 
stabilire attraverso un controllo ,delle misure di van 
frammenti che il vano centrale risulterebbe al,to solo 
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m. 1,79, propone di sostÌtuire in esso all'architrave 
un arco come nel setto presbiteriale di Capena. '4) Per 
accettare però una simile conclusione bisognerebbe 

FIG. 4 - CAPENA, S. LEONE 
PARTICOLARE DELL' ARCATA 

DELL'ICONOSTASI 
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FIG. 5 - CAPENA, S. LEONE 
PARTICOLARE DEL PILASTRO 
ESTREMO DELL' ICONOSTASI 

procedere ad una reVlSlone totale di tutta la rico
struzione che offre il suo punto debole proprio ne
gli elementi verticali; infatti quello riadoperato nel 

campanile ha il pilastrino decorato su due 
facce contigue con l'ornato troncato in bas
so, il che potrebbe far aumentare l'àltezza 
del vano mediano, poichè per la disposizione 
dell'incavo esso doveva trovarsi a destra ,del
l'ingresso. 15) 

L'attenzione si rivolge più volentieri all'ico
nostasi vaticana, della quale la storia è compli
cata e in molte parti incerta, ma non tanto da 
non poter permettere di stabilire che almeno in 
un certo momento il suo vano centrale era co
ronato da un arco. Dai passi alquanto incerti 
del Liber pontijicalis si può ricavare che 'almeno . 
fin dal tempo di Leone III sull'ingresso vi 
era una trave, ove posavano statue di metallo 
prezioso, ed una arcata, ambedue rinnovate da 
Niccolò I: potrebbe però nascere legittimo il 
dubbio che l'architrave posto dal papa Ormisda 
sulle colonne vitinee già si incurvasse ad arco 
in corrispondenza del vano d'accesso. 16) Il so
spetto è in qualche modo avvalorato dalla no
tizia che lo stesso pontefice fece nella basilica 
del Laterano un arco d'argento del peso di 
venti libbre ante altare ed altri due di identico 
metallo e peso nella basilica di S. Paolo. 17) 

Non siamo in grado di precisare se si tratti di 
una incornicia tura di una fenestella confessionis 
o di un rivestimento dell'arcata centrale di una 
iconostasi, comunque la determinazione topo
grafica che il testo ha conservato merita di essere 
sottolineata. Per quanto riguarda l'esemplare 
vaticano si possono fare due diverse ipotesi: o 
il setto presbiteriale interamente trabeato ebbe 
l 'arcata centrale al tempo di Leone III o l'aveva 
precedentemente fin dal pontificato di Ormisda 
e al principio del secolo IX ad essa fu sottesa 
una trave orizzontale, sulla quale posare le 
preziose statue; benchè manchino nell'uno co
me nell'altro caso elementi probatori, la seconda 
ipotesi sembra la più verosimile, poichè es
sendo il motivo dell'arcata di origine orientale, 
la sua introduzione in Roma è meglio giu
stificabile nel secolo VI che al principio del 
secolo IX. 

La ragione dunque che indusse il marmoraro 
di Capena a girare un archivolto al centro del 
suo recinto presbiteriale va ricercata nel fatto 
che il medesimo motivo egli poteva vedere in 
quello certo più ricco ed ammirato della basi
lica vaticana. E poichè, come documenta il 
Liber pontijicalis e come attestano i numerosi 
frammenti ancora conservati, continuo e fervido 
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- . 
fu il rinnovamento della suppellet
tile chiesastica, non è affatto da 
escludere che anche altre basiliche 
romane avessero un setto presbite
riale che riprendeva nella caratte
ristica dell'arcata centrale il tipo di 
quello vaticano; una conferma di 
ciò potrebbe esser data da una revi
sione accurata dei numerosi fram
menti, specie dèl secolo VIII-IX, 
esistenti in tante chiese romane, fra 
i quali è forse ancora possibile tro
vare qualche resto dell'archivolto 
centrale. 

Più tardi, in Oriente come in Oc
cidente, il \:ipo del recinto presbi
teriale interamente tra beato prevalse 
senza contrasti ed il vecchio mo
dello con l'arcata mediana fu del 
tutto dimenticato. Fino dal secolo FIG. 6 - CAPENA, S. LEONE - PARTICOLARE DELL'ICONOSTASI 

XII i marmorari usi a preparare 
plutei ripeterono il placido ritmo delle trabeazioni 
continue anche nei porticati che precedono le chiese, 
quando vollero affrontare il più arduo problema archi
tettonico. L'affinità fra la pergula e il nartece, tante 
volte usciti dall'attività del medesimo marmoraro, per
mette di formulare una ipotesi; se ancora nei primissimi 
anni del secolo XIII una arcata si inseriva al centro 
dell'iconostasi vaticana come ai tempi di Leone III e 
di Niccolò I o se in qualche altra chiesa romana un 
esemplare del genere era sfuggito ai continui rinnova
menti, il suo ricordo fu forse presente a maestro 
Jacopo di Lorenzo, quando con il figlio Cosma intuì 
l'arcata solenne che spezza il ritmo orizzontale nel 
portico di Civita Castellana; non era la prima volta 
che il cosiddetto rinascimento romanico, puntando con 
la sua aspirazione verso l'antichità si era appagato di 
quel che di essa sopravviveva nel primo medioevo. 

Se, come vorrebbe il Mazzanti, il recinto di Capena 
appartenesse veramente al secolo XI, gran parte del suo 
interesse dileguerebbe in una persistenza di vecchi 
modi ormai privi di significato; egli forse pensò a mae
stranze paesane, isolate da ogni corrente culturale del 
loro tempo e che esplicassero la loro attività nella cam
pagna laziale, a Capena e al monte Soratte. 18) A pre
scindere dalla qualità dell'intaglio, proprio quel felice 
accostamento di opere da lui intuito più per motivi 
topografici che stilistici avrebbe ' dovuto indicargli un 
filone altrimenti vivace. Circondato già dal fascino che 
intorno ad essò aveva diffuso la pur tarda redazione 
della Vita Silvestri, il romitorio del Soratte assume im
prevedibile importanza quando il papa Zaccaria vi 
destina Carlomanno, il figlio di Carlo Martello, che 
aveva lasciato onori e potere per farsi monaco; e affin
chè le frequenti visite di nobili franchi in viaggio verso 

Roma non turbassero la pace del romito, forse col 
rimpianto dei beni perduti , il papa si indusse due 
anni dopo a trasferirlo a Montecassino, dove si in
contrò con Rachis, l'altro monaco illustre che aveva 
da poco deposta la corona longobarda. Il monastero 
del Soratte doveva esser divenuto proprietà dei Franchi, 
se in quegli stessi anni Pipino ne fece dono al papa 
Paolo L 19) Forse poco tempo dopo i nuovi proprietari 
ne poterono curare il rinnovamento della suppellet
tile presbiteriale, i cui resti sono oltremodo affini per 
qualità dell'intaglio all'iconostasi di Capena. 

Si è già visto per altra via come sia probabile che 
anche per quest'ultima giungessero da Roma marmo
rari di una qualche capacità per la fermezza con la 
quale sapevano segnare nella pietra gli intrecci vimi
nei del loro repertorio. La datazione dei marmi or
namentali eseguiti fra il secolo VIII e il IX è un 
problema non del tutto agevole, ma il numero vera 
mente considerevole di opere sicuramente databili 
permette di stabilire che vi fu nei motivi, nella loro 
disposizione e nel senso dello spazio un certo processo 
storico, anche se il tema fondamentale rimase quello 
della treccia. 

I confronti che si possono fare per inquadrare l'ico
nostasi di Capena sono numerosi e precisi. Il pluteo 
con i quadrati, entro i quali sono fioroni , grappoli, foglie 
ed intrecci (fig. 6), trova un preciso riscontro in quello 
della chiesa di S. Maria in Cannapara al Foro Ro
mano; quello con intrecci a tondi e aste è una modi 
ficazione dello schema più semplice a reticolato, molto 
diffuso nel secolo VIII-IX: lo stesso motivo si trova 
pure nei marmi frammentari del monastero del So
ratte. 2 0 ) Il pluteo più significativo è quello con tondi, / 
entro i quali sono fioroni, dischi, foglie e croCi; esso 

297 

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



FIGG. 7-8 - ROMA, S. GIOVANNI A PORTA LATINA - PLUTEI 

può essere utilmente messo a confronto con uno simile 
del tempo di Adriano I a· S. Maria in Cosmedin, con 
un altro della chiesetta della basilica Giulia pure del 
secolo VIII ed infine con un terzo alquanto più sicuro 
di esecuzione in S. Clemente, riferibile al tempo di 
Giovanni VIII. 21) Va inoltre notato che tutti e tre i 
motivi che si trovano nell'iconostasi di Capena ritor
nano identici nei plutei frammentari della chiesa di 
S. Giovanni a Porta Latina, databili sicuramente al 
tempo di Adriano I 22) (figg. 7, 8, 9). L'ornato con 
archetti intrecciati si trova pure nella chiesa già ricor
data di S. Maria in Cannapara al Foro Romano e 
nella suppellettile di S. Maria in Cosmedin, dove esiste 
anche un frammento di pilastrino quadrato con so
vrapposta colonnina ottagonale decorata nei modi con
sueti al rifacimento di Adriano 1. 23) Infine l'ornato 
dei capitelli di Capena è del tutto simile a quello di 
altro capitello quadrangolare rinvenuto a S. Giorgio al 
Velabro e datato alla prima metà del secolo IX. 24) 

Volendo determinare 

dare anche una spiegazione plausibile al titolo della 
chiesa, altrimenti non giustificato da alcuna tradizione 
locale di uno speciale culto per il santo papa del secolo 
V. Non è prudente spingere l'analisi fino al punto da 
fare nel recinto di Capena vere distinzioni di mano; 
tuttavia è doveroso notare nella metà destra e nell'ar
chitrave una scioltezza di esecuzione ed una varietà di 
motivo che nell'altra parte cede il posto ad una maniera 
più usuale e più povera di invenzione. 

Di esecuzione molto più trascurata ed incerta sono 
gli stipiti della porta della chiesetta, due frammenti con 
ornati geometrici e un terzo con una rara, ma deforme 
figura umana, già pubblicato dal Tomassetti, 25) dovuti 
a rozzi imitatori locali; essi potevano far parte di un 
recinto divisorio delle navate o del piccolo ambone. Ad 
essi si deve aggiungere una lastra con pavoni affrontati 
sotto una arcata, molto simile a rilievi con lo stesso mo
tivo in S. Maria in Cosmedin o in S. Maria in Trasteve
re; rinvenuto di recente nella chiesa delle Grazie, dove 

era stato riadoperato, inci
dendovi sul verso lo stem
ma dell'abbazia di S. Paolo, 
esso poteva forse decorare 
la fronte dell'altare. . 

l'età almeno approssima
tiva in cui fu eseguito il 
setto presbiteriale di Ca
pena, il periodo suggerito 
dai citati confronti sareb
be quello del pontificato 
di Adriano I o più gene
ralmente la fine del secolo 
VIII ; una qualche mag
giore fermezza d'intaglio 
rispetto a tal uni marmi di 
quel periodo, come i plutei 
di S. Giovanni a porta 
Latina, potrebbe consi
gliare una lieve posticipa
zione al tempo di Leone 
III; ciò permetterebbe di FIG. 9 - ROMA, S. GIOVANNI A PORTA LATINA - PLUTEI 

Strettamente legata alla 
semplice e pittoresca archi
tettura del piccolo edificio 
sacro, l'iconostasi di Cape
na è notevole per le sue 
proporzioni, ma è anche 
documento storico di gran
de interesse, in quanto con
serva un tipo di recinto pre
sbiterialeche doveva essere 
assai diffuso nell'alto Me
dioevo e del quale riman
gono ora solo scarsi ricordi. 

2g8 
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I) G . TOMASSETTI, La campagna romana, III, Roma 191 3, 
p. 308. 

2) F. MAZZANTI, La scultura ornamentale romana nei bassi 
tempi, in Arch. st. dell'Arte, 1896, p. 170. 

3) L 'iscrizione sul parapetto sinistro dice: D o M - A D 

MDXX MEN APRIL - A (FRATRIB) INSTAURAT; l'insufficienza delle 
fondazioni deve aver generato fin d'allora preoccupazioni per 
la stabilità dell'architrave; il rimedio dei balaustrini non si è di
mostrato efficace, perchè negli ultimi tempi si è verificato un 
cedimento generale sul lato sinistro con conseguente frattura 
dell'architrave stesso. Si è dovuto procedere qùindi ad uno smon
tamento generale dell'iconostasi, previa numerazione dei pezzi, 
ad una nuova opera di fondazione e alla ricomposizione del
l'opera. La continuità della decorazione nella faccia inferiore 
dell 'a rchitrave permettte di stabilire che in antico non vi erano 
elementi intermedi fra i pilastrini. 

4) Si noti che nessuna dimensione delle due lastre di sinistra 
corrisponde all'altezza del pluteo di destra. 

5) Antecedenti romani dei setti presbiteriali cristiani sono, fra 
i molti, i recinti nei dipinti della villa di Livia da Primaporta, ora 
nel Museo Nazionale Romano; i parapetti di ponte nei rilievi 
della colonna Traiana e Antonina; le transenne della tribuna 
imperiale nei rilievi dell'arco di Costantino, ecc. Lignei come 
quelli classici erano i cancelli presbiteriali della basilica di Tiro 
descritta da E USEBIO, Hist . Ecci., X, 4, I, il primo esempio del 
genere del quale si abbia notizia in una basilica dopo l'editto 
di Milano. 

6) Ai recinti presbiteriali si suoi dare impropriamente il nome 
di iconostasi che è invece una variante interamente chiusa alla 
quale si applicano immagini, originaria forse della Cappadocia 
e venuta in onore nella liturgia greca a partire dall' età dei Paleo
logi. Sulla storia dei setti presbiteriali in genere fornisce parecchi 
dati O. M . DALTON, East Christian Art, Oxford 1925, p. 107; 
l'influsso dell'architettura teatrale sui sarcofagi e sulla decora
zione parietale fu già notata da J. STRZYGOWSKI in Journ. of 
Hell. Studies, 1907, p. 99 e ss.; sul problema particolare in 
rapporto ai recinti presbiteriali a colonne è tort'Jato, esaminando 
i resti dei monasteri dell' Athos, L. BRÉHIER in Atti del V Con
gresso Intern. di Studi Bizantini, Roma 1936, II, p. 45 e di re
cente in La civilisation byzantine, Paris, 1950, pp. 235 -7. Per 
i recinti presbiteriali della Grecia in generale cfr. G . A. SOTI
RIOU in Atti del IV Congresso Intern. di Arch. cristiana, Città del 
Vaticano 1940, I, p. 355 (con bibliografia particolare) e P. LE-

MERLE, Philippes et la Macedoine orientale à l'époque chrétierllle et 
byzantine, Paris 1945, p. 364 ; per quello di S. Prosdocimo a Pa
dova, S. BERTINI in Atti del R . 1st. Veneto, 1936- 7, p. 224 e ss. 

7) J. L Assus, S anctuaires chrétiens de Syrie, Paris, 1947, p. 205· 
8) E. DYGGVE, Ravennate palatium, Copenaghen 1941, p. 49. 

Si può citare anche l'a ltro esempio, forse di poco più antico, 
in S. Michele sopra la Porta Aurea a Spalato, dove l'arco è 
incluso in una termina1;ione spezzata per influsso del Peristi lio 
dioclezianeo o di modelli greci del secolo V. 

9) SOTIRIOU, cit ., fig. 22. 
IO) Un breve excursus sull'argomento è in S. BETTINI, L'ar

chitet tura di S . Marco, Padova 1947, pp. 282-3. 
II) Per le argenterie bizantine e siriache e per i problemi 

relativi alle distinzioni di origine e di stile, come per la loro auten
ticità, la bibliografia è veramente copiosa, ma cfr. specialmente: 
DALTON in Burl. Mag., 1906-07, p. 355 e ss. ; BRÉHIER in Gaz. 
d. Beaux Arts, 1920, p. 176; F . VOLBACH, in Zeitschr. f. bild. 
Kunst, 1921, p . 1 IO; DALTON, East christian art., cit ., 328 e ss. 

12) Al problema in generale è dedicato il volume di A. GRA
BAR, L 'empereur dans l'art byzantin, Paris, 1936. 
• 13) BRÉHIER, Civilisation, cit ., p. 248. 

14) G . B. GIOVENALE, La basilica di S . Maria in Cosmedin, 
Roma, 1927, p. 31 5. 

15) GIOVENALE, cit ., fig. 96. 
16) Per le vicende del setto presbiteriale di S. Pietro in Vati

cano v. CABROL, Dictionnaire, VII, I, 37-9 e i vari passi del Liber 
pontificalis, ed. Duchesne, I, pp. 271, 417; II, pp. 65, 166. 

17) Lib. pont. I, p. 272; archi d ello stesso genere sono ricor
dati nella biografia di papa Ilaro (p. 242) e di Simmaco (p. 261) . 

18) MAZZANTI, op. cit., p. 170. 
19) G . ROMANO e A. SOLMI, Le dominaz ioni barbariche in ita

lia, Milano 1940, p. 422; F . GREGOROVIUS, St. della città di Roma, 
I, pp. 2, 38. 

20) MAZZANTI, cit. , p. 164. 
2 1) GIOVENALE, cit., fig. 97; MAZZANTI, cit., pp. 164 e 167. 
22) Per le vicende costruttive della chiesa di S. Giovanni a 

Porta Latina, cfr. A. KRAUTHEIMER in Amer. Journ . of Archeology, 
1936, p . 40. 

~3) MAZZANTI, cit., p. 164; GIOVENALE, cit., tavv. 40 e, 42 b 
(architrave); 39 b (pilastrino) . 

24) A. MUNOZ, Il restauro della basilica di S. Giorgio al Ve
labro, Roma 1925, fig. 36. 

25) TOMASSETTI, op. cit ., III, fig. 61. 
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