
ILARIA TOESCA 

LA MADONNA DI S. MARIA DELLA VALLE A SUBIACO 

T RA la fine del secolo XII e la metà del XIII 
alcune opere della plastica in legno, singolari 
e preziose, accennano, nel Lazio, a vicende per 

noi ancora incerte, testimoniando di una cultura assai più 
ricca e complessa di quanto sia dato indurre altrimenti. 

Il ' s. Valerio ' di Tivoli; il rilievo di ' Cristo in trono' 
a Castelchiodato; le Madonne di Acuto, della Vulturella 
e di Tivoli ; la ' Depo
sizione ' di Tivoli ; la 
Madonna di Alatri rap
presentano, in mancan
za di una statuaria mo
numentale, un insieme, 
com'è noto, di straor
dinario interesse : non 
omogeneo, del resto, 
anzi con divergenze di 
qualità e di sentimento 
fra l'uno e l'altro esem
plare tali da far riftet
tere a quanto saltuaria 
e casuale sia spesso la 
nostra conoscenza dei 
fatti del passato. I) 

Un' altra Madonna 
in trono col Bambino 
(Subiaco, S. Maria del
la Valle, figg. 1-5), e di 
così alta levatura, ap
pare subito, pertanto, 
un elemento di non 
secondaria importanza 
entro la trama discon
tinua della storia della 
scultura nel Lazio al
l'inizio del Duecento. 2) 

La figura, nelle sue nobili, classiche proporzioni, 
interpreta con raffinata gentilezza il tipo della Hypsilo
tera bizantina. La sua frontalità è solo in apparenza 
conforme ad uno schema: ché le vedute laterali (figg· 3, 
5) rivelano compiutamente le intenzioni dello scultore, 
rivolto ad unire, senza sforzo visibile, l'osservazione 
quasi' dal naturale ' all'osservanza di una regola ico

Non precisamente 
sconosciuta, perchè ci
tata, sia pur con la mas
sima brevità, dal Her
manin, e poi, quasi con 
le sue stesse parole, dal 
Carli, ne manca, peral 
tro, un esatto apprez
zamento: necessario, 
invece, quando se ne 
consideri, anche a pri
ma vista, l'eccellenza. 3) 

FIG. I - SUBIACO, s. MARIA DELLA VALLE - MADONNA COL BAMBINO 
(PARTICOLARE) (Fot. G.F .N .) 

nografica precisa. Le 
pieghe del manto e 
della penula non im
pongono al corpo una 
loro struttura, ma lo 
seguono,suggerendone 
delicatamente la forma. 
Se la solida figura del 
Bambino, larga e robu
sta, vi dichiara, nello 
squadro energico della 
testa e in tutta la mas 
siccia impostazione, la 
conoscenza del roma
nico dell ' Italia centra
le, con i suoi eventuali 
richiami ' Iombardi', 
la statua, in cui ele
ganza di calligrafia e 
sentimento plastico si 
equilibrano con grande 
misura, sembra tutta 
via rifarsi agli esempi 
di una scultura di in
tonazione più precisa
mente classicheggiante, 
non solo da un punto 
di vista formale, ma 
proprio per quel che 
riguarda la sua più inti
ma qualità, di armoni
ca compostezza. In ciò 
essa si distingue mol
to sia dalle numerose 
Madonne lignee roma
niche umbre e toscane, 
che costituirebbero il 
suo più ovvio termi
ne di confronto, 4) sia 
dal " gruppo JJ delle 
tre Madonne, pur così 
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VlClne nello spazio e nel tempo, di Acuto (Roma, 
Museo di Pal. Venezia) , del Santuario di S. Maria 
in Vulturella presso Guadagnolo, e di Vico : tra le scul
ture ' laziali ' di quest' epoca, le sole che si configurino 
in ' serie ' . 5) 

In queste - varianti di una stessa immagine, che 
perciò bene si prestano ad essere valutate per le loro 
individuali caratteristiche di stile - si afferma, infatti, 
un linguaggio assai diverso. Nelle due figure di Vico 
e della Vulturella e, rispetto ad esse, con ancor maggiore 
evidenza in quella di Acuto, ogni dettaglio sembra 
venir studiato a sè per esser poi ricomposto entro un 
totale, secondo un procedimento sin tattico consistente 
nel giustapporre un elemento all ' altro : con effetto 
altamente suggestivo, del tutto opposto a quello ricer
cato nella Madonna sublacense. Nelle vedute di profilo 
(figg. 6-8), utili a controllare la stretta rispondenza 
fra l'una e l'altra delle tre figure (speculare tra quella di 
Acuto e quella, in certo senso più 'occidentale' e 
delicata, di Vico) risalta, in completa diversità dalla 
Madonna di S. Maria della Valle, la loro essenza di 
altorilievi: ché non di vere e proprie statue si tratta, 
ma piuttosto di interpretazioni plastiche di una imma
gine frontale, in cui il senso di profondità, che pure 
è espresso nella visione di faccia, è ottenuto con mezzi 
più propri alla pittura: come appunto risulta dalla 
inconsistenza delle rispettive vedute laterali. Va però 
tenuto conto di un fatto: che, cioè, in apparenza astrat
tamente appiattite per ragioni che facilmente si è 
portati a supporre di stile, in realtà ragioni più materiali 
poterono forse condizionarne la morfologia, essendo 
certo legate ad un contesto architettonico e ornamentale 
ora a noi ignoto nelle sue condizioni originali, in cui le 
teste, a tutto tondo, dovevano spiccare in altro modo 
da quanto noi possiamo oggi valutare. Queste infatti 
dimostrano delle qualità propriamente plastiche molto 
elevate (il volgersi verso destra del capo, nobilissimo, 
della Vergine della Vulturella; il diverso, pieno profilo 
di quella di Acuto; la secca, tagliente incisività di quella 
di Vico) , avendo un carattere che altrimenti non si 
accorderebbe con il resto della figura, ma che credo 
sarebbe errato attribuire soltanto a un intimo dissidio 
dell'artista, incerto fra un modo di vedere e l'altro. 6) 

Del I S. Valerio ' di Tivoli - anch'esso un rilievo, 
non una statua - ormai isolato dal suo contesto, riesce 
ancor più difficile individuare la funzione precisa. 
Ma qui la figura, cosÌ racchiusa in sè e composta in 
una sottile unità, non presenta, nella sua struttura, 
la problematicità delle tre Madonne. 7) Un tono più 
sostenuto, una ispirazione più univocamente bizantina, 
vi escludono la ricerca di gentile classicismo che distin 
gue la Madonna di Subiaco. Nel rilievo sommesso, 
come attutito, si rispecchia lo stesso senso che è anche 
nella precedente pittura romana e che, proprio a Tivoli, 
nel S. Giovanni Evangelista del trittico della Cattedrale, 

FIG. 2 - SUBIACO, s. MARIA DELLA VALLE - MADONNA 

COL BAMBINO (Fot. G.F.N.) 
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FIGG. 3-5 - SUBIACO, S. MARIA DELLA VALLE - MADONNA COL BAMBINO (FOI. C.F.N .) 

ne offre quasi l'equivalente pittorico. Nella testa, dai 
piani studiosamente arrotondati, si esprime una visione 
diversa da quella delle Madonne sopra esaminate: 
più fusa, più unita, portata a semplificare il dettaglio 
entro l'insieme: tuttavia, a parte la priorità di data, 
non sapremmo vedere un legame più che generico 
fra questo elegante frammento e la Madonna della 
Valle. 

La quale, 8) in definitiva, - cadendo ovviamente dal 
discorso l'opportunità di un riferimento sia alla Madon
na di Alatri, che alla stessa ' Deposizione' di Tivoli
viene a definirsi come un altro pezzo isolato, pur entro 
una vaga rete di affinità, della discontinua serie delle 
sculture lignee del Lazio, con qualità sue proprie che 
non ritroviamo altrove. 

I) Vedi: P. TOESCA, Il Medioevo, Torino 1927, p. 829 ss. 
Malgrado gli studi successivi (tra cui notevole quello di G . DE 
FRANCOVICH, A Romanesque School 01 Wood Carvers in Centrai 
Italy, in Art Bull., XIX, 1937, p . 7 ss .), un chiarimento defini 
tivo della materia non può dirsi del tutto raggiunto, anche per 
lo scarso numero delle opere esistenti . 
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In questa serie, essa rappresenta la punta di plU 
originale adeguamento a modelli bizantini classicheg
gianti, che si sarebbe portati a cercare nell'ambito 
degli avori dei secoli X-XI (fig. 9) . 9) Questi, o opere 
della plastica ad essi consone, ora perdute per noi, 
dovettero certo servire da tramite per la riscoperta 
di un cosÌ trattenuto, ma saldo e organico senso pla
stico: ché, infatti, effetti di parallela originalità possono 
indicarsi soltanto, mi sembra, in sculture veneziane 
del XII-XIII secolo. Nella Madonna di Subiaco 
tutto è interpretato con accento che pare caratteristico 
dell ' Italia centrale, in cui si uniscono cadenze già 
quasi gotiche nella squisita modulazione del panneggio 
ad un'ampiezza di gesto e di espressione che la rendono 
un capolavoro altamente personale. 

Studi principali sull'a rgomento, cui si rimanda per altra 
bibliografia : G . FOGOLARI, Sculture in legno del sec. XIII, in 
L 'Arte, 1903, p . 48; A. ROSSI, S . Maria in Vulturella , Roma 1905; 
G. CASTELFRANCO, Madonne romaniche in legno, in Dedalo, X, 
1929-3°, p . 768; G . DE FRANCOVICH, Scultura medioevale in legno, 
Roma 1943 ; P . DELLA PERGOLA, La Madonna e gli sportelli del 
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FIG. 6 FIG. 7 FIG. 8 
ROMA, MUSEO DI PAL. VENEZIA 

MADONNA COL BAMBINO, DA ACUTO 
(Fot. SOp. Gall. Roma) 

S. MARIA IN VULTURELLA 
MADONNA COL BAMBINO 

(Fot. Sopr. Gall. Roma) 

VICO NEL LAZIO, S. MARTINO 
MADONNA COL BAMBINO 

(Fot. Sopr. Gall. Roma) 

Duomo di Alatri, in Emporium, 1949; ID., Il restauro della 
Deposizione di Tivoli, in Boll . d'Arte, 1949, p. 152; F. BOLO
GNA, in Sculture /ignee della Campania, Catalogo della mostra, 
Napoli 1950; Mostra di sculture lignee medioevali, Milano 1957 
(cataI. a cura di F . de Maffei) ; e la recente opera generale di 
E. CARLl, La scultura lignea italiana dal XII al XVI secolo, 
Milano 1960. 

2) Legno (specie, per ora, imprecisabile); alt. m. 1,20. La 
statua è interamente rifatta nella policromia, eccettuate le teste, 
le mani e i piedi delle due figure . Manca la mano sinistra del 
Bambino, che in una vecchia fotografia, dove appare legata al 
braccio con uno spago, regge un pomo, come nella' Madonna 
di Prete Martino " cui la nostra è assai simile nello schema 
generale e nel costume. Le due dita mancanti alla mano destra 
della Madonna si conservano ancora. Il rifacimento (1872 ; vedi 
oltre, nota 8) è stato eseguito purtroppo con notevole cura: su 
una nuova preparazione a gesso sono stati applicati i colori e la 
doratura (sugli orli delle vesti della Madonna e del Bambino 

gli ornati a fiori sono moderni) . All'attaccatura del collo del 
Bambino è ancora tuttavia ben visibile la tela con la quale fu 
preparato in antico il legno in questa zona. Nel corso dello stesso 
restauro, il trono originale, che ancora si conservava, fu sostituito 
con l'attuale. 

La Madonna, che è concepita come una statua a tutto tondo, 
non come un rilievo da vedersi solo frontalmente, è lavorata, 
seppure in modo più sommario, anche sul retro (fig. 4), ove, si 
noti , il panneggio della testa è accennato con un andamento 
non dissimile da quello della Vergine della • Deposizione ' di 
Tivoli. 

La cavità quadrangolare che si apre (ora priva dello sportello 
di chiusura: resta uno dei gangheri) sotto le spalle della statua, 
dove essa si appoggiava allo schienale del trono, doveva contenere 
una reliquia: si tratta quindi di una statua-reliquiario. 

Il legno appare in buone condizioni di conservazione. Un 
pro3simo restauro sarà rivolto alla pulitura e al consolidamento 
delle superfici originali superstiti, nonchè allo scopri mento 
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deJ1e eventuali tracce della policromia antica, o, per lo meno, 
deJ1a superficie lignea originale: ciò che porterà di certo ad un 
maggior risalto del rilievo, ora attutito dallo spessore, abbastanza 
considerevole, della ridipintura. 

3) F . HERMANIN, L'Arte in Roma dal secolo VIII al XIV 
[Istituto di Studi Romani - L'arte in Roma], Bologna 1945, 
p . 148: (, Per stile, proporzioni e disegno queste due statue [di 
Alatri e di Acuto] sono affini a quella del Santuario della Mento
rella presso Tivoli e a quella della chiesa di S. Maria della Valle 
a Subiaco, che però è alquanto più tarda, e a quella di Vico La 
ziale ». E. CARLI, op. cit., p. 29 : .. Altre Madonne laziali dello 
stesso secolo [il XIII], ma meno importanti, sono quelle della 
parrocchiale di Vico [è invece S. Martino] e di S. Maria di Su
biaco ". La notizia è riportata anche in [Museo di Palazzo Vene 
zia], A. SANTANGELO, Catalogo delle sculture, Roma 1954, p. 24 
(qui si data la Madonna di Acuto al 1220 circa, posteriormente 
aJ1e due di Vico e della Mentorella, mentre il Carli la ritiene più 
antica e databile ai primissimi anni del secolo XIII). 

4) Che queste Madonne lignee (tra cui quella .. di Prete 
Martino ", dei Musei di Berlino, datata J 199 - vale qui la pena 
di ricordare che il Salmi propose d i avvicinarla alle cose umbro
laziali : v. La scultura romanica in Toscana, Firenze 1928, p. 39) 
derivino da esemplari francesi, è suggerito da F . SANTI, a pro
posito della magnifica Madonna di Todi (F. SANTI, Appunti su 
inediti in Umbria, in Scritti in onore di M . Salmi, II, Roma 1962, 
p. 52 ss.), che il Carli invece stima italiana e .. della cerchia di 
Wiligelmo ". 

5) Noto a questo punto che una Madonna lignea indicata da 
A. ROSSI (op. cit., p . 45) come forse assai antica, sulla scorta di 
una breve notizia del CASCIOLI (Memorie storico-critiche del 
santuario di Nostra Signora di M entorella, Roma 1901, p. 224, 
n. 3: .. Un'altra antica statua in legno si venera nella chies~ di 
S. Maria Nuova fondata dal Cardinal Pio di Savoia. Essa proviene 
da qualcuna delle molte chiese esistenti già nell'agro tiburtino ,,), 
è invece una figura del sec. XVI. È inserita nel barocco altar 
maggiore della chiesa di S. Maria Nuova presso il paese di 
S . Gregorio da Sassola. 

Della Madonna col Bambino, lignea, del santuario di S . Maria 
a Vico presso Napoli, dal BOLOGNA (op. cit., p. 59) avvicinata 
sia alla Madonna di Acuto che a quella di Alatri, non mi è stato 
possibile neppure vedere una riproduzione. 

6) Andrà di nuovo meglio osservato in questo senso anche il 
simulacro di S . Maria in Vulturella, purtroppo ora malamente 
giudicabile dopo l'ultima recente disgraziatissima ridipintura. 
Esso ha, in realtà, un aspetto assai meno bloccato e .. ante
lamico " di quanto non lasci supporre la riproduzione corrente~ 
che ne carica l' icasticità. Vi è particolarmente bello il volgerSI 
della testa della Vergine verso destra. Se ne vedano le nuove 
foto G.F.N. 54770-54777. Non mi è ancora stato possibile 
accertare quanto sussista dell'antico fermaglio sotto quello attuale. 
Esaminate da vicino, le pietre e le madreperle inserite come deco
razione della veste (forse per imitazione dei cabochons che orna 
vano le immagini di Limoges ?) sono in gran parte moderne. 
Anche di questa Madonna si prevede un prossimo restauro, 
quanto mai necessario per toglierne l'imbratto moderno. 

7) Il rilievo di Castelchiodato, anche se dello stesso ambito, è 
tuttavia più sommario e meno" colto" del S. Valerio. Noto qui 
come tanto il panneggio del manto del Bambino nelle Madonne 
di Acuto, della Vulturella e di Vico, che queJ10 del Salvatore di 
Castelchiodato, sia una traduzione incongrua del relativo modello 
bizantino (cfr. Castelchiodato e GOLDSCHMIDT-WEITZMANN, II, 
n . 61; per il Bambino, le numerose Odegetrie, ivi. Ciò dovrebbe 
indicare il riferimento, preciso, ad un modello non capito. Il 
S. Valerio ha, nel complesso, un aspetto più romanico che non il 
ri lievo di Castelchiodato. 

8) Le poche notizie che si hanno sulla Madonna di. Su
biaco non sono di particolare utilità per conoscerne megho la 
storia. 

La chiesa di S. Maria della Valle, che sorge presso la Rocca 
Abbaziale, costruita fra il sec. XVIII e il XIX, sostituisce una 
omonima chiesa parrocchiale più antica, posta più in alto nel 
paese, ricordata in documenti dell'Archivio di S. Scolastica dal 
1258 e già allora esistente da molto tempo (V. FEDERICI, La BI
blioteca e l'Archivio, p. XLVI, in I monasteri di Subiaco, II, 
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FIG. 9 - CLEVELAND, MUSEO - AVORIO 

Roma 1904). Nel 1615 RUTILIO SCOTTI (Descrittione et Historia 
dell'Abbadia di Subiaco... 1615: Roma, Bibl. Vaticana, ms. 
Chig. 1. I. 23 [brogliaccio originale] e 24 [copia]) che pur 
accenna alla chiesa della Valle, non la ricorda affatto. Ugual
mente ne tacciono varie altre fonti, tra cui gli Atti della 
Visita Apostolica del 1660 (Acta Apostolicae Visitationis Ab
batiae Sublacensis factae per R.mum in X .to Patrem lo . Ang. 
Marlianum anno 1660, Roma, Arch. Segr. Vatic., Arm. VII, 
n. 23, p. 132 v.), che descrivono invece minutamente tutte le 
suppellettili delle chiese di Subiaco e del circondario. Il pri
mo a menzionarla è G . MARANGONl (Istoria dell 'antichissimo 
oratorio .. . appellato San eta Sanctorum, Roma 1747, cap. XXVI, 
p. 145 ss.), che ne parla in relazione al culto del Salvatore 
e alle connesse cerimonie: .. Nella Sagristia della chiesa di 
S. Maria, entro una nicchia serbasi un'altra antichissima Imma
gine della Beata Vergine di rilievo col suo Bambino fra' le braccia 
sedente in una sedia gestatoria, e questa ne' tempi più remoti 
soleasi portare nella già descritta processione" (la processione, 
cioè, dell'Inchinata, analoga a quella di Tivoli, che a Subiaco si 
svolgeva il 14 d'agosto facendo incontrare una tavola col Salvatore, 
che si conservava nella chiesa di S. Andrea, con la nostra Madon
na) . Poi la Visita pastorale del 1768 (Subiaco, Arch. di S . Scola
stica, Viso pasto del 1768: p . II 5, inventario della cappella della 
Madonna di Loreto in S. Maria della Valle) cita ancora una 
•• immagine della Madonna che si esponeva nel giorno della 
festa", immagine che è da ritenersi identica alla nostra. Nelle 
sue varie opere a stampa di argomento sublacense non ne accenna 
mai l'erudito G . Jannuccelli, così che le notizie più dettagliate 
e recenti sulla statua sono contenute in un manoscritto dello 
stesso Jannuccelli (Subiaco, Archivio parrocchiale di S. Maria 
della Valle : De nuceo S. Mariae signo, deque sacello, quo eam 
venerantur populi, memoria). Da esso si apprende che la sua siste
mazione attuale in una cappellina, l'esecuzione di un nuovo trono 
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e il restauro dell'immagine, che comportò una coscienziosa ridi
pintura, furono compiuti nel 1872 a cura di Antonio Colombi 
per ordine del vescovo A. Manetti . 

Il prolungato silenzio su un simulacro tenuto in tanta vene
razione, non è, per quanto mi risulti adesso, spiegabile ; può darsi 
che la statua, anzichè nella chiesa della Valle, venisse conservata 
altrove, p . es. nella Rocca abbaziale, e che pertanto essa non 
risulti negli Atti delle Visite Apostoliche. 

Sarà qui opportuno ricordare come la processione dell'Inchi
nata, mantenutasi a Subiaco oltre che a Tivoli, e tuttora effet
tuata ogni anno, a partire almeno dal 1660 (v. Visita Ap., cit. , 
p . 134) veniva compiuta, anzichè con la statua della Madonna 
del Soccorso (questo è il nome con cui l'immagine è nota dal 
secolo passato), con la tavola quattrocentesca (Madonna col 
Bambino) che ancor oggi si trova nell'abside della chiesa stessa. 
L'immagine del Salvatore, ora perduta, è descritta nella ricor
data Visita del 1660: .. Altare sub invocatione Salvatoris conspi
citur in quo effigi es SS.mi Salvatoris in tabula depicta, quae 
processionaliter defertur in Vigilia Assumptionis ad Ecclesiam 
S. Mariae de Valle ... Tabula supradicta duabus portis ligneis 

eleganter compositis et clavi obseratis includitur " (Roma, Arch. 
Segr. Vat ., l. c., p . ISO, Visita della chiesa di S . Andrea) . Sul 
culto del Salvatore, vedi : F. W . VOLBACH, Il Cristo di Sutri e la 
venerazione del SS. Salvatore nel Lazio, in Rendic. Pont. Ace. 
Romana di Archeologia, XVII, 1940-41, p. 9755. 

9) A. GOLDSCHMIDT-K. WEITZMANN, Die byzantinische Elfen
beinplastik des X .-XIII. jahrh., II, Reliefs, Berlino 1934, n . 79 
(Museo di Cleveland) e 82 (Parigi, Museo del Petit Palais): 
avori del gruppo .. di Niceforo" di marcata derivazione 
classica. 

IO) Ha messo in evidenza l'importanza degli esempi bizantini 
sul" classicismo" gotico W. SAUERLANDER, Die kunstgeschicht
liche Slellung der Weslporlale von Notre-Dame in Paris, in Marbur
ger jahrb . f . Kstwiss ., XVII, 1959, p. 23 ss. 

Desidero qui rivolgere il mio vivo ringraziamento al Rev. Don 
Pasquale Persiani, parroco di S . Maria della Valle, e al Rev. 
P. Girolamo Pullo O .S.B., Priore di S. Scolastica, per l'aiuto 
tanto cortesemente datomi durante le ricerche necessarie alla 
stesura del presente studio. 
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