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1.

!L PERIODO PALEOCRISTIANO.

La rarità nelle chiese italiane della confor
mazione planimetrica ad absidi contrapposte
lungo l'asse longitudinale dell'edificio favorisce
uno sguardo complessivo del fenomeno, che
comprenda il periodo paleocristiano e medioe
vale nel suo complesso. Questa particolare ti
pologia sembra del resto richiedere nuove in
dagini esplicative nel nostro territorio, che se
guano la traccia di quelle già condotte in altri
paesi europei . Rimane difficile ancora oggi in
dividuare una spiegazione univoca che chiarisca
le esigenze di ordine costruttivo, liturgico, di
spositivo che hanno dato origine alla caratteri
stica conformazione di questi complessi basi
licali, ma appare abbastanza chiaro che ogni

'' Nota presentata dalla prof. Daria De Bernardi Fer
rero, l'Istituto ringrazia altresì la prof. Fernanda de' Maffei
e il prof. Geza De Francovich (n.d.r.).
1) Una certa fluidità terminologica ha fin'ora carat
terizzato le ricerche riguardanti questa tipologia. In Italia
si parla spesso di «chiese a doppio coro», ricalcando pro
babilmente l'espressione corrispondente diffusa dalla sto
riografia tedesca: Doppelchor. Tale uso può essere giusti
ficato in quanto, come vedremo in seguito, l'espressione
latina con cui nel Medioevo si designava normalmente la
parte absidale volta ad occidente era chorus occidentalis,
ma secondo la terminologia odierna è certamente meno

caso dovrebbe essere esaminato nella sua par
ticolarità. Sembra opportuno dunque cercare
d'individuare inizialmente gli edifici che pre
sentino questa planimetria nel territorio ita
liano, con l'intento di stabilire un primo cata
logo complessivo; in seguito un'analisi partico
lareggiata tenterà di chiarire le ragioni di que
sta scelta costruttiva, individuando possibili ana
logie con esempi contemporanei presenti in al
tri paesi europei, seguendo uno sviluppo di ri
cerca di tipo cronologico 1•
Le absidi contrapposte sono nel complesso
estremamente rare nel periodo paleocristiano.
In Oriente ritroviamo soltanto qualche esempio
isolato, e d'incerta conformazione. In Egitto la
basilica di Erment è conosciuta oggi soltanto
per due disegni che ne riproducono la pian-

ambiguo parlare di « absidi contrapposte », seguendo an
che l'uso francese, dove si utilizza ormai abitualmente
l'espressione absides confrontées. In questo modo natural
mente s'intenderanno soltanto le absidi terminali contrap
poste longitudinalmente in edifici ad impianto basilicale, e
non altre possibili coppie di absidi presenti altrove al
l'interno di un edificio. Forse la proposta di P. RoLLAND,

Un groupe belge d'églises romanes: !es églises bicéphales à
tourelles orientales, in RBAArt, 119, 1 94 1 , p. 119, di
parlare di églises bicéphales poteva risultare ancora più

precisa, ma la sua terminologia non sembra aver trovato
seguito tra gli studiosi odierni.
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FrG. 1 - ERMENT, Basilica: Veduta delle rovine in una incisione dello Schroder su disegno del Lancret (I.N.A.S.A.,
Archivio Fotografico, Fondo Monneret de Villard).

ta, dove si distinguono due absidi affrontate
dal contorno lobato 2, e le rovine (figg. 1- 2 ) .
È naturalmente difficile esprimere dei giudi
zi su un monumento di questo tipo , la cui
datazione resta completamente incerta. Un ca·
so differente sembra essere quello della basi
lica di Baalbek, nella Siria meridionale, un edi
ficio a tre navate del IV sec. che presentava
inizialmente tre absidi ricavate in spessore di
muro e rivolte ad occidente 3• In una secon
da fase, probabilmente nel corso del VI sec . ,

un'abside contrapposta, poligonale all'esterno,
venne aggiunta al lato orientale, invertendo
così la disposizione originaria dell'edificio. Que
sti pochi casi mettono in evidenza l'estrema ra
rità delle costruzioni basilicali che in Oriente
presentavano una tale tipologia. In realtà le
chiese ad absidi contrapposte nel periodo pa
leocristiano sono com'è noto concentrate in
maggioranza nell'Africa settentrionale. Ne ri
troviamo in tutte le antiche province romane
di quel territorio, in Mauritania, Africa Pro-

2) u. MONNERET D E VILLARD, La basilica cristiana in
Egitto, in Atti del IV congresso internazionale di archeo
logia cristiana (Città del Vaticano 1938), Città del Vati

3) Cfr. H. C. BuTLER, Early Churches in Syria, Prin
ceton 1929, p. 73 sg.
4) N. DuvAL, Les églises à deux absides. Recherches

cano 1940, vol. I, p. 296 e fìg. 18. Com'è noto l'impianto
ad absidi contrapposte esisteva già in alcuni edifici antichi,
come la basilica Ulpia a Roma, ma non ci sono prove, al
meno in Italia, di una ripresa diretta di modelli classici
in basiliche paleocristiane con tale planimetria; si conserva
soltanto un esempio in Asia Minore, nella S. Maria di Efeso,
dove l'abside occidentale deriva da una costruzione pagana
precedente (dr. F. FASOLO, La basilica del concilio di Efeso,
in Palladio, 6, 1956, pp. 1-30).

archéologiques sur la liturgie chrétienne en Afrique du
Nord, Paris 1973, 2 voll.
5) Cfr. T. ULBERT, Friihchristiliche Basiliken mit Dop
pelapsiden auf der Iberischen Halbinsel, Berlin 1978.
6) Cfr. U. CHIERICI, Sant'Ambrogio e la costruzione
paoliniana di Cimitile, in Ambrosiana, Milano 1942, pp. 3 15332; In., Cimitile. La seconda fase dei lavori intorno alle
basiliche, in Atti III Congr. Int. Studi sull'Alto Medioevo
(Spoleto 1956), Spoleto 1959, pp. 127-137; per un pro-
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consolare, Byzacea e Tripolitania : l'accurato
lavoro di Noel Duval, che ha catalogato e ana
lizzato tutti i singoli edifici compresi in que
st'area 4, ha fornito recentemente una panora
mica completa del fenomeno . In Europa oc
cidentale invece soltanto nella Penisola Ibe
rica riscontriamo alcuni esempi di chiese ad ab
sidi contrapposte, con ogni probabilità secondo
modelli provenienti dalla vicina Africa. Anche
per la Spagna una ricerca sistematica condotta
nell'ambito del Deutsches Archaologisches Insti
tut di Berlino ha fornito un inventario completo
dei casi che si sono conservati fino ad oggi 5•
Per venire finalmente all'Italia tale confor
mazione nel periodo paleocristiano non ebbe cer
tamente qui una diffusione analoga, e il primo
caso segnalato, quello di Cimitile in Campania,
appare pertanto eccezionale (fig. 3). Nel com
plesso di edifici creato da Paolino di Nola negli
anni 40 1-402, in una località meta di pellegri
naggi sulla tomba del martire Felice, riscon
triamo per la prima volta questa tipologia. Per
una ricostruzione di questi monumenti possiamo
eccezionalmente basarci sia sui resti emersi da
gli scavi diretti dal Chierici a partire dal 1933 6,
sia sulle informazioni reperibili in alcuni scritti
di Paolino, e in particolare nell'epistola 32, in
viata nell'estate del 404 all'amico Severo 7• L'in
tervento comportò l'erezione di un gruppo di

spetto globale dei suoi scritti sull'argomento cfr. gli aggior
namenti a E. BERTAUX , L'art dans l'Italie méridionale,
Paris-Roma 1978, tomo IV; un completo riesame della
questione si trova in A. VENDITTI, Architettura bizantina
nell'Italia meridionale, Napoli 1967, p. 530; più recente
mente V. KOROL, Il cimitero paleocristiano e gli edifici so
prastanti le tombe dei santi Felice e Paolino a Cimitile, Ma
rigliano 1988.
7) Le opere di Paolino sono pubblicate nei volumi 29
e 30 del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinornm,
Wien 1894, e verranno citate secondo questa edizione, filo
logicamente più attendibile di quella curata da J.-P. MIGNE,
in PL, 6 1 . Per una riflessione sugli scritti di Paolino ri
guardanti i monumenti da lui promossi cfr. A. WEiss, Die
Verteilzmg der Bildzyklen des Paulinus van Nola in den
Kirchen van Cimitile (Campanien), in RomQSchr, 52, 1957,
p. 129 e soprattutto P. TESTINI, Paolino e le costrnzioni
di Cimitile (Nola). Basiliche o tombe privilegiate?, in
L'inhumation privilégiée du IV' au VIII' siècle en Occi
dent (Actes Congr. Créteil 1984), Paris 1986, pp. 213-219.
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basiliche, e tra queste l'edificio che a noi inte
ressa appare caratterizzato da un'abside curvi
linea rivolta a ponente, innestata sul corpo lon
gitudinale della primitiva basilica absidata e
orientata con la tomba del martire. Le due aule
basilicali risultavano cosl congiunte, ed i rispet
tivi avancorpi convergevano nell'edicola fune
raria dov'era collocato il sepolcro di Felice,
che veniva in questo modo a trovarsi al centro
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F1G. 2 - ERMENT, Basilica: Pianta ricostruttiva dello Jomard
(I.N.A.S.A., Archivio Fotografico, Fondo Monneret de
Villard).
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CIMITILE, Chiesa di S. Felice: Pianta degli scavi (a. seconda abside occidentale; b. abside principale orientale)
(da Chierici, 1942).

del nuovo complesso. Paolino accenna alla pre
senza di un fonte battesimale all'interno della
nuova aula absidata 8, che aveva quindi fun
zione battesimale . Il rito veniva così ad essere
amministrato proprio di fronte alla tomba del
martire, secondo una tendenza ben nota carat
teristica dell'epoca paleocristiana, che privile
giava la prossimità delle funzioni liturgiche alle
reliquie custodite negli edifici sacri. Questo pro
babilmente spiega i motivi dell'inconsueta scelta
tipologica di Paolino. Una tale discrepanza dalle
consuetudini costruttive ormai consolidate nel
l'architettura dell'epoca è comunque avvertita
dallo stesso Paolino, che nell'ep. 3 2 , 13 ne espli-

ca le ragioni: « Prospectus vero basilicae, non
ut usitatior est, orientem spectat, sed ad domini
mei beati Felicis basilicam pertinet, memoriam
eius aspicens » 9•
Non capiterà più nei secoli seguenti di re
perire dei testi così precisi, che illustrino nei
dettagli le motivazioni del costruttore. È presu
mibile comunque che l'impianto di questo edi
ficio sia derivato dai monumenti dell'Africa set
tentrionale, dove, come abbiamo accennato, le
basiliche ad absidi contrapposte erano parti
colarmente frequenti. I legami tra il retroterra
campano e l'Africa erano sicuramente stretti,
come dimostrano il fìtto epistolario tra Paolino

LE CHIESE AD ABSIDI CONTRAPPOSTE IN ITALIA

[5]

e Agostino e il fenomeno dell'immissione di
tradizioni cultuali africane nei calendari litur
gici locali 10• Il recente ritrovamento di estesi
tratti di decorazione musiva nella catacomb:�
di S. Gennaro a Napoli ha confermato la con
tinuità di questo rapporto11 L'esempio di Ci
mitile sembrerebbe dunque estraneo alle tradi
zioni costruttive ormai radicate in Italia, e ri
mase un caso isolato. Il modello basilicale tra
dizionale andava infatti fissandosi ovunque, e
non dovevano esistere ragioni effettive di or
dine liturgico o funzionale per preferire una
simile tipologia. Sul finire del IV sec . in Italia
la struttura del battistero si era costituita in
modo autonomo rispetto agli edifici d'impianto
basilicale, secondo schemi planimetrici di tipo
centralizzato : le soluzioni originali come quella
di Paolino dovevano essere perlomeno rare.
Un edificio collocabile all'inizio del v sec .
però sembra ancora proporre in forma parti
colare la tipologia ad absidi contrapposte : la
chiesa cruciforme di S. Lorenzo ad Aosta, re
centemente messa in luce dagli scavi 12• La pianta
a croce latina mostra qui effettivamente al ter
mine di ognuno dei bracci quattro absidi cur
vilinee, che risultano così contrapposte a due
a due (fig. 4 ). Quella ad occidente presenta al
l'esterno un tracciato poligonale a sette lati (co
me anche la corrispondente orientale) ed è fo
rata da un vano che costituiva l'ingresso prin-
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8) Nel Carme 28, v. 180, dove si parla di un fans.
9) A Cimitile del resto appare per la prima volta in
Italia anche la conformazione triloba di un'abside annessa
ad una pianta basilicale, e questo elemento ci conduce pro
babilmente a modelli orientali.
10) Cfr. P. TESTINI, La cultura artistica in Italia nella
tarda antichità, in La cultura in Italia tra Tardo Antico e
Alto Medioevo, Roma 1981, II, pp. 808-809.
1 1 ) Cfr. U. M. FASOLA, Le catacombe di San Gennaro
a Capodiponte, Roma 1975; la somiglianza con i mosaici
del IV-V sec. rinvenuti in Africa porterebbe a supporre la
presenza di maestranze circolanti tra le due aree.
12) CH. BoNNET, R. PERINETTI, Saint-Laurent d'Aoste.
Rapport préliminaire des fouilles de 1972-1973, in Duria,
I, 1974; CH. BONNET, L'église Saint-Laurent d'Aoste, in
Atti IX Congr. Int. Archeologia Cristiana (Roma 1975),
Città del Vaticano 1978, II, pp. 105-115; ID . , L'église cru
ciforme de Saint-Laurent d'Aoste. Étude archéologique, in
La chiesa di San Lorenzo in Aosta-Scavi archeologici, Roma

•
•

o

j

FIG. 4 - AosTA, Chiesa di S. Lorenzo: Pianta alla prima
metà del v sec. (da Bonnet-Perinetti, 1986).

cipale dell'edificio. Questa conformazione pla
nimetrica appare originale se la confrontiamo
con gli analoghi edifici cruciformi costruiti tra
la fine del IV e l'inizio del v sec . in Italia, che
non pare presentassero una terminazione ad ab
sidi su tutti i lati. Si pensi ad esempio alle due
basiliche milanesi di S. Nazaro e di S. Simpli
ciano 13, alla chiesa dei SS. Apostoli a Como
(sotto l'attuale S . Abbondio), al S . Stefano di

198 1 ; R. PERINETTI, Le tombe privilegiate della chiesa di
Lorenzo ad Aosta, in L'inhumation privilégiée cit.,
pp. 143-146; 0-r. BoNNET, R. PERINETTI, Aosta, i primi
monumenti cristiani, Aosta 1986, pp. 34-44.
13) Nel S. Nazaro originariamente tutti i bracci del
l'impianto a croce libera terminavano con un muro retti
lineo: l'abside della navata centrale venne aggiunta solo
in un secondo tempo, quando vi furono traslate da Am
brogio le reliquie dei santi Nazaro e Celso. Per una pano
ramica su questi edifici cfr. G. TRAVERSI, Architettura pa
leocristiana milanese, Milano 1964, pp. 91-103 (S. Nazaro)
e pp. 1 1 1-129 (S. Simpliciano) e M. MIRABELLA ROBERTI,
Milano romana, Milano 1984, pp . 125-128 (S. Nazaro) e
pp. 132-136 (S. Simpliciano) . Sulle basiliche cruciformi in
Italia cfr. A . DE CAPITANI D'ARZAGO, L'architettura dei
secoli IV e V in alta Italia, Milano 1944, pp. 82-85; A .
LEWIS, The Latin Iconography and the single-naved cruci
form Basilica Apostolorum in Milan, in AB, 51, 1969, pp.
205-219 (quando ancora non era noto il S. Lorenzo di
S.
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Verona 14, alla chiesa del Fondo Tullio ad Aqui
leia 15, per limitarci soltanto agli organismi cru
ciformi che conservavano un impianto basilicale.
In realtà la forma architettonica del S. Lorenzo
sembra piuttosto il risultato dell'incontro di una
pianta cruciforme longitudinale con una strut
tura di tipo tetraconco, e risponde ad evidenti
esigenze di simmetria dispositiva, riscontrabili
anche nell'identica conformazione delle coppie
di absidi contrapposte a due a due 16•

2. LE

[ 6]

lica romana di S. Pietro. Anche nella nota pian
ta di S. Gallo la chiesa abbaziale è concepita ad
absidi contrapposte (fìg. 8) , e la testimonianza

BA S I LICHE CAROLINGIE.

L'architettura del periodo paleocristiano in
FIG. 5 - AGAUNE, Chiesa di St.-Maurice: Pianta alla fine
Italia non adottò dunque in generale questa ti
dell'vm sec. (da Bionde!, 1957).
pologia e non ne favorì la diffusione . Il feno
meno rimase per il momento caratteristico delle
chiese africane e spagnole. Resta così un grande
divario cronologico di almeno tre secoli, che se
para questi primi esempi dalla ricomparsa delle
basiliche ad absidi contrapposte in un contesto
profondamente mutato: quello dell'Europa ca
rolingia. È difficile pensare che questi nuovi
tipi siano derivati dalle costruzioni presenti in
Africa o in Spagna, territori ormai annessi al do
minio islamico, e non sembra verosimile oggi po
stulare un contatto diretto tra aree e culture tan
to diverse 17• In realtà, i costruttori dell'età caro FIG. 6 - COLONIA, Cattedrale: Pianta all'870 (da Wolff,
1974).
lingia giunsero ad una tale soluzione planimetrica
in conseguenza, come vedremo, di nuove esigen
ze nel campo della prassi liturgica. In Francia il
primo edificio a presentare un'abside di piccole
dimensioni contrapposta a quella principale è
probabilmente la basilica di Saint-Denis, al mo
mento della ristrutturazione della primitiva chie
sa merovingia per l'iniziativa di Pipino e poi del
fìglio Carlo, al terzo quarto dell'vin sec. 18. Poco
più tardi, verso la fìne del secolo, il Saint
Maurice di Agaune, nel Vallese 19, offre un esem
pio sicuro di chiesa ad absidi contrapposte (fìg.
5) . Al principio del IX sec. il fenomeno si dif
fonde, e lo ritroviamo in alcune grandi costru
t
N
zioni poste nei territori orientali del regno fran
co, come la cattedrale di Colonia (fìg. 6) 20 e la
chiesa abbaziale di Fulda (fìg. 7) 21, dopo le
FIG. 7 - FuLDA, Chiesa di S. Bonifacio: Pianta all'inizio
trasformazioni volte a renderla simile alla basidel IX sec.
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è importante se consideriamo il valore program
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matico del documento 22• A partire da questi
primi esempi le chiese ad absidi contrapposte
si diffondono negli anni successivi in tutto il
territorio del regno di Carlo Magno.
Per molto tempo si è pensato che in Italia
non disponessimo di esempi accertati di questa
tipologia, risalenti al periodo carolingio. Esiste
qualche elemento però per sospettare che una
cappella ad absidi contrapposte esistesse a Ro
ma nel complesso vaticano alla fine del sec. IX.
Probabilmente al momento della seconda ve
nuta a Roma di Carlo Magno nel 787 venne

costituita nei pressi della basilica di S . Pietro la
Schola Francorum, per accogliere e ospitare i
pellegrini, con annesso un cimitero riservato ai
forestieri 23• La sede originaria di questa Schola
non è affatto sicura, anche se doveva trovarsi
all'interno del complesso vaticano. In una bolla
del 1053 Leone IX confermava ai canonici di
S . Pietro il possesso di una chiesa di S . Salva
tore, indicata con l'appellativo super Terrio
nem, forse per la vicinanza ad un tratto meri
dionale di mura della Città Leonina. La Schola
Francorum è stata tradizionalmente associata a
questa chiesa 24• Della costruzione originaria

Aosta); S. PrussI, Le basiliche cruciformi nell'arco adria
tico, in Aquileia e Ravenna ( AntAltoadr, XIII), Udine

57; In. , Le martyrium de Saint-Maurice d'Agaune, ibid.,
12, 1957, pp. 283-292 ; J.-M. THEURILLAT, L'abbaye de Saint

=

1978, pp. 445-465.
14) Su Como e Verona rimane fondamentale il lavoro
di P. VERZONE, L'architettura religiosa dell'Alto Medioevo
nell'Italia Settentrionale, Milano 1942, pp. 18-20 (Como)
e pp. 137-145 (Verona) ; per una riflessione successiva dello
stesso studioso si veda Le chiese cimiteriali cristiane a strut
tura molteplice nell'Italia settentrionale, in Arte del primo
millennio, Torino 1953, pp. 28-4 1 .
15) Ricordiamo G. BRUSIN, La basilica del fondo Tul
lio alla Beligna di Aquileia, Padova 1948; M. MIRABELLA
RoBERTI, Nota sulla basilica del fondo Tullio alla Beligna
di Aquileia, in Scritti storici in memoria di P. L. Zovatto,
Milano 1972, pp. 69-78; L. BERTACCHI, La chiesa del Fon
do Tullio, in Da Aquileia a Venezia, Milano 1980, pp.
241-257.
16) Il parallelo più prossimo alla chiesa di Aosta si
trova in Francia, ed è il Saint-Laurent di Grenoble, che
porta significativamente la medesima titolatura; si tratta
di un edificio plurilobato, che non può rientrare nella ca
tegoria da noi presa in considerazione, costituito da un
vano quadrangolare su cui s'innestano quattro ambienti
triconchi: la datazione è incerta, ma ultimamente si pro
tende per il VI sec. ; il testo più aggiornato su questo edi
ficio, in cui sono attualmente in corso degli scavi, è per
ora il volumetto di R. CoLARDELLE, Grenoble aux premiers
temps chrétiens, Saint-Laurent et ses nécropoles, Paris
1986.
17) Per una riflessione sul problema cfr. N. DuvAL,
Les églises à deux absides. Recherches archéologiques sur
la liturgie chrétienne en Afrique du Nord, Paris 1973, I I ,

p. 401, dove l'ipotesi di un contatto tra le due aree è ge
nericamente considerata. Credo si possa affermare comunque
che non esistano oggi monumenti intermedi che dimostrino
archeologicamente una dipendenza effettiva degli edifici
carolingi da quelli a doppie absidi africani e spagnoli.
18) Cfr. S. Mc KNIGHT CROSBY, L'abbaye royale de
Saint-Denis, Paris 1953 (che illustra i risultati degli scavi
del 1946-48); J. FoRMIGE, L'abbaye royale de Saint-Denis.
Recherches nouvelles, Paris 1960 (in particolare pp. 59-64);
M. FLEURY, Les fouilles de Saint-Denis, in DossA, 32,
1979, pp. 18-65, in part. pp. 19-23.
19) Sul Saint-Maurice ricordiamo L. BLONDEL, Les
tnciennes basiliques d'Agaune, in Vallesia, 3, 1948, pp. 9*

Maurice d'Agaune. Des origines à la réforme canoniale
(51 5-830), Sion 1954 .

20) Gli studi sulla cattedrale di Colonia sono stati
rinnovati dagli scavi condotti negli anni 1946-1954, diretti
da O. DoPPELFELD, di cui ricordiamo : Die Ausgrabung des
karolingischen Doms, in Der Kolner Dom, Ki:iln 1948,
pp. 159-183; Stand der Grabungen und Forschungen am
Alten Dom von Koln, in Neue Beitriige zur Kunstgeschichte
des ersten Jahrtausends, Baden-Baden 1954, pp. 69-100;
inoltre W. WEYRES, Der karolingische Dom von Koln, in
Kart der Grosse, Karolingische Kunst, Dusseldorf 1965,
pp. 384-423; A. WoLFF, Die Ausgrabungen unter dem
Kolner Dom, Ki:iln 1974.
21) Su Fulda: H. HAHN, Die Ausgrabungen am Ful
daer Domplatz 1953, St. Bonifatius, Fulda 1954, pp. 641686; D. GROSZMANN, Kloster Fulda und seine Bedeutung
fiir den friihen deutschen Kirchenbau, in Das erste Jahr
tausend, t. I, 1962, pp. 344-362; Fr. 0SWALD e M. F.
FISCHER, Zur Geschichte der Fuldaer Klosterkirchen, in
BeihBJb, 28, 1968, pp. 268-280.
22) Si veda !'ed. commentata da W. HORN e E. B oRN,
The Pian of St. Gal/, Berkeley-Los Angeles-London 1979.
23) Sulla Schola Francorum, che si affiancava a quelle
già esistenti dei Sassoni, dei Longobardi e dei Frisoni: A.
DE WAAL, La Schola Francorum e l'ospizio teutonico del
Camposanto nel sec. XV, Roma 1897; G. MATTHIAE, Le
chiese di Roma dal IV al X secolo, Rocca San Casciano
1962, p. 240; I . BELLI BARSALI, Sulla topografia di Roma

in periodo carolingio: la « Civitas Leoniana » e la Giovan
nipoli, in Roma e l'età carolingia, Roma 1976, p. 205; M.
D ONOFRIO , Roma e Aquisgrana, Roma 1983, p. 176 sg.
'

24) Per le notizie documentarie e archeologiche su
questo edificio: F. EHRLE, L'oratorio di S. Pietro, Roma
1924; C. HuELSEN, Le chiese di Roma nel Medioevo, Fi
renze 1927, pp. 454-455, dove si contesta che l'appellativo
derivi dalle mura leonine, proponendo invece il riferimento
ad un'antica contrada chiamata Terrione; M. ARMELLINI,
Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX, ed. a cura di C.
Cecchelli, Roma 1942, II, pp. 944-945 e p. 1440, che cor
regge la confusione dell'Armellini con la chiesa di S . Salv;i
tore in Ossibus, presso il Campo Santo Teutonico; R. VA
LENTINI, G. ZuccHETTI, Codice Topografico della Città di
Roma, Roma 1946, I I I, p. 233.
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S . GALLO, Chiesa abbaziale : Pianta da una pergamena della Stiftsbibliothek.

però non è rimasto nulla, dal momento che il
canonico di Liegi Godefredo de Waya, intorno
al 1450, curò una completa ristrutturazione del
la cappella medioevale ormai in rovina, e questa
nuova chiesa venne a sua volta abbandonata
non molto tempo dopo . Nel Cinquecento infine
la costruzione fu in gran parte demolita per far
posto all'ingrandimento delle carceri del San
t'Ufii zio. A questo punto si pone il problema di
un'altro edificio, che non dev 'essere confuso
con il primo, dedicato oggi a S . Maria della
Pietà e connesso al Campo Santo Teutonico in
Vaticano. Quest'ultima chiesa è riprodotta nella
pianta dell'antica basilica di S . Pietro rilevata
dall'Alfarano nel 157 1 e pubblicata nel 1589-90,
indicata qui come chiesa di S . Salvatore (fig. 9) .
Nel disegno la costruzione figura come una

basilica d'impianto quasi quadrato con due absidi
contrapposte, orientate in direzione nord-sud,
spartita in tre navate da quattro pilastri cruci
formi 25• Questo disegno rappresenta una costru
zione ben documentata risalente al terzo quarto
del XV sec . , che subì in seguito diversi rimaneg
giamenti 26• Negli anni 1972-74 la basilica è stata
restaurata e l'edificio odierno mostra nuovamen
te le forme quattrocentesche, riscontrate nella
pianta dell'Alfarano. Non esistono dunque ele
menti di ordine architettonico per riconoscere
in questa chiesa un impianto carolingio, anche
se in occasione degli ultimi restauri è stata rin
venuta una traccia del precedente insediamento
religioso altomedioevale . Si tratta del fram
mento ben conservato di una transenna d'altare
marmorea, decorata a intrecci e figure zoo-
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FIG. 9 - ROMA, Chiesa di S . Salvatore : Pianta tratta dal
l'incisione con la Pianta di S. Pietro in Vaticano di T.
Alfarano (157 1 ) .

morfe, ascrivibile all'vm sec. n . In base al
disegno dell'Alfarano Jean Hubert comunque
aveva concluso che questo impianto rispecchia
un'icnografia carolingia, senza però prendere in
considerazione la struttura attuale della chiesa,
che non può in ogni caso risalire a quest'epoca
e la cui costruzione è ben documentata nel
Quattrocento 28• L'unica ipotesi ancora possibile
è che la planimetria attuale ad absidi contrap
poste derivi da un edificio più antico, risalente
forse all'età carolingia, ma si tratta di una sup
posizione troppo debole, che può trovare un ri-

25) Tiberii Alpharani de basilicae vaticanae antiquis
sima et nova structura, ed. a cura di M. Cerrati, in Studi
e Testi, 26, Roma 1 914, tav. I I .

2 6 ) Non e sistevano studi specifici su questo monu
mento del Quattrocento romano fino alla pubblicazione a
cura di ERWIN GATZ, Santa Maria della Pietà - Die Kirche
des Campo Santo Teutonico in Rom, in RomQSchr, 43,
1 988 (in part. A . Ti:iNNESMANN, Die Architekture, II,
pp. 9-35).
27) Cfr. Santa Maria della Pietà cit., II, pp. 76-77 e
fig. 56.
28) J. HuBERT , L'architecture religieuse du Haut
Moyen Age en France, Paris 1952, fig. 175 (riproduzione
de lla pianta dell'Alfarano) e p. 84, n. 175; l'idea è poi
ripresa nel più recente volume di J. HuBERT, J. PoRCHER,
W. F. VoLBACH, L'impero carolingio, Milano 1 968, p. 54.
29) I l sospetto dell'esistenza di un coro contrapposto
a Farfa esisteva da tempo, come testimoniano le ricerche
di G. CROQUISON, L'abbazia imperiale di Far/a e suoi pro-
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ferimento soltanto nella lastra di transenna rinc
venuta durante i restauri. La connessione tra la
presenza di Carlo Magno a Roma, la Schola
Francorum in Vaticano e la prima esportazione
di modelli architettonici carolingi in Italia ri
mane senza dubbio affascinante, ma priva di una
base storica ben documentabile. La Chiesa di
S . Maria della Pietà dimostra soltanto una per
manenza del modello ad absidi contrapposte an
cora nel Quattrocento, dovuta senza dubbio alla
connessione con il Campo Santo Teutonico e al
tradizionale patrocinio germanico conservato su
questa chiesa. Ancora nel xv sec. del resto si
progettavano in Germania cappelle di questo ti
po, come dimostra la chiesa carolingia di S .
Anna ad Augusta, costruita dalla famiglia Fug
ger.
Le nostre conoscenze sull'architettura del
periodo carolingio in Itali a sono molto progre
dite negli ultimi vent'anni, e sempre nel terri
torio laziale è stato possibile riportare alla luce
un primo esempio accertato di basilica ad absidi
contrapposte risalente al IX sec. Una ricerca
archeologica accurata condotta sui resti molto
trasformati in epoche posteriori dell'abbazia di
Farfa, nella Sabina, ha dimostrato la consistenza
di molte supposizioni sulla conformazione ori
ginaria della basilica 29• Un primitivo edificio ad

blemi archeologici, in IllVat, 9, 1 938, pp. 864-867 e I pro
blemi archeologici farfensi, in RAC, 15, 1 938, pp. 37-7 1 ;

a questi studi archeologici s i affiancava il lavoro di ricerca
storiografica e documentaria del cardinal I . ScHUSTER,
L'imperiale abbazia di Far/a, Roma 1921. Un nuovo im
pulso agli studi sull'abbazia venne dato dall'analisi di B .
PREMOLI, La chiesa abbaziale d i Far/a, i n RIASA, n .s.,
XXI-XXII, 1 974-75, pp. 5-77 ; seguita dall'intervento di A.
PRANDI, Osservazioni sull'Abbazia di Far/a, in Roma e l'età
carolingia, Roma 1976, pp. 357-367. I recenti scavi con
dotti negli anni 1 978-80 hanno definitivamente confermato
queste supposizioni, e permesso una ricostruzione dell'edi
ficio nel suo sviluppo cronologico: se ne vedano le prime
relazioni di D. DoNALDSON, C. B. McCLENDON e D. WHI
TEHOUSE in AMed, 6, 1979, pp. 270-273 e 8, 198 1 , pp.
566-568, e soprattutto il lavoro conclusivo di C. B. McCLEN
DON, The Imperia[ Abbey of Far/a, New Haven-London
1 987 .
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aula, con una sola abside orientata, preceduto
da un atrio quadrangolare, risaliva alla costru
zione diretta dal primo abate Tommaso di Mau
rienne verso la fìne del VII sec. Questa strut
tura preesistente venne trasformata negli anni
830-842 dall'abate Sicardo, con l 'aggiunta di un
transetto di forma commissa al lato di ponente,
terminante in un'abside, sotto cui venne rica
vata una cripta di tipo anulare (fìg. 10) . Questo
comportò la necessità di ristrutturare il lato del
l'atrio adiacente alla primitiva facciata, e venne

[10]

cosl creato un emiciclo di deambulazione, che
seguiva la muratura esterna della nuova abside
occidentale . Una tale trasformazione era eviden
temente fìnalizzata a conformare la pianta del
l 'edifìcio a quella del S . Pietro vaticano, seguen
do così una diffusa imitazione di modelli romani
che caratterizzò la cultura dell'epoca carolingia,
come vedremo meglio nel capitolo seguente .
Anche la Cattedrale di Colonia del resto pre
sentava un emiciclo absidale molto simile a quel
lo costruito a Farfa, e come la chiesa laziale

FIG. 10 - FARFA, Chiesa abbaziale: Pianta e assonometria all'840 circa (da McC!endon, 1987).
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quest'edificio riproduceva intenzionalmente la
struttura del S . Pietro di Roma 30• Queste due
chiese possono essere avvicinate al disegno di
alcuni particolari schematizzati nella pianta del
monastero di S . Gallo, redatta tra1'818 e1'823:
il confronto è di particolare interesse, in quanto
apporta nuovi elementi allo studio della circo
lazione dei modelli architettonici nell'Europa ca
rolingia. Anche qui è possibile riconoscere una
costruzione curvilinea che attornia esternamente
l'abside occidentale, mentre è più difficile inter
pretare il disegno di un possibile secondo emi
ciclo volto ad oriente (fig. 8). Uno studio ap
parso di recente ha messo in evidenza il lavoro
di progressiva elaborazione di questo disegno,
con la scoperta delle tracce lasciate sulla perga
mena da diversi progetti che si erano succeduti
per definire la pianta della zona absidale volta
ad occidente e delle strutture che la circonda
no 31• Esistono poi fondati motivi per ritenere
che anche la chiesa abbaziale edificata da Egi
nardo a Seligenstadt presentasse un muro circo
lare costruito attorno all'abside 32. È possibile
dunque concludere che la presenza di emicicli di
deambulazione contornanti il perimetro esterno
degli edifici ecclesiastici fosse particolarmente
diffusa nell'architettura carolingia, anche se oggi
non rimangono che queste testimonianze .
Il caso di F arfa costituisce senza dubbio
l'esempio più significativo dell'importazione in
territorio italiano di concezioni architettoniche
provenienti dai paesi franchi, elaborate soprat
tutto durante il regno di Ludovico il Pio, in un
clima di riforma della Chiesa e degli ordini mo
nastici che si diffuse allora in tutta l'Europa ca-

rolingia. La crisi istituzionale dell'Impero e le
invasioni succedutesi nel corso del IX sec. in
terromperanno violentemente queste ricerche ar
chitettoniche. L'abbazia di Farfa verrà abban
donata nell'897, dopo sette anni di resistenza
contro i saraceni, seguendo la sorte di molte
altre fondazioni monastiche nel nostro terri
torio. Bisognerà attendere l'epoca ottoniana per
assistere in Italia ad una lenta ripresa dell'atti
vità costruttiva.

30) Per un parallelo tra Colonia e Farfa si veda
McCLENDON, The Imperia! Abbey cit., pp. 70-7 1 .
3 1 ) S i veda la meticolosa analisi d i N. STACHURA,

FER, H. SENNHAUSER, Vorromanische Kirchenbauten, Mi.in
chen 1 966-71, p. 309; K. HAUCK, Einhard, seine Griin
dung und sein Vermiichtnis in Seligenstadt, in Das Einhard
kreuz, Gottingen 1 974, pp. 96-121.
33) R . KRAUTHEIMER, The Carolingian Revival of
Early Christian Architecture, in AB, 24, 1 942, pp. 10-1 1 .
34) O . DoPPENFELD, More romano. Die beiden karo
lingischen Domgrundrisse von Koln, in JbZDombauver,
VIII-IX, 1954, pp. 33-62.

Der Pian von St. Gallen: der Westabschluss der Kloster
kirche und seine Varianten, in Architectura, X-1 , 1 980, pp.

33-37.
32) Su questa costruzione si vedano gli studi di: O.
MuELLER, Die ehemalige Abtei Seligenstadt, Mi.inchen-Ber
lin 1 964; G. DEHio, Handbuch der deutschen Kunstdenk
miiler, Hessen 1 966, III, p. 753; F. OswALD, L. ScHAEF-

3. LE

FUNZIONI

'
DELL IMPIANTO

AD

ABSIDI

CONTRAPPOSTE

Il problema dell'interpretazione della tipo
logia basilicale ad absidi contrapposte, riapparsa
nel pei-iodo carolingio, e delle motivazioni che
hanno condotto a questa scelta costruttiva ri
mane tuttora aperto . Diverse ipotesi esplicative
sono state elaborate, non tutte però ugualmente
fondate su una lettura rigorosa dei documenti.
Già il Krautheimer in un ben noto articolo ap
parso nel 1942 aveva indicato con chiarezza che
il rinnovamento dell'architettura carolingia in
Europa si motivava nel ritorno ai modelli an
tichi, e in particolare a quelli costantiniani 33•
Nel 1954 Otto Doppenfeld, riflettendo sui ri
sultati degli scavi da lui diretti a Colonia 34,
aveva proposto di riferire la pianta della catte
drale carolingia al modello delle costruzioni pro
mosse da Costantino, che presentavano general
mente l'abside rivolta ad occidente, come ad
esempio il S. Pietro vaticano, il S. Giovanni in
Laterano, la basilica dell'Anastasis a Gerusa-
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lemme 35• In questo modo i costruttori intende
vano conformarsi alle usanze romane, seguendo
una tendenza già inaugurata nei paesi franchi
in campo liturgico con l'introduzione del Sacra
mentario Gregoriano in Gallia, all'epoca di Pi
pino il Breve 36. Più tardi la formazione degli
Ordines romani porterà nel corso del IX sec. ad
uno sforzo di codificazione unitaria della liturgia
franco-germanica, sempre sul modello delle usan
ze romane 37• La trasformazione, come abbiamo
visto, tra la fine dell'vm sec. e l'inizio del IX
del Saint-Maurice di Agaune, delle chiese abba
ziali di Fulda e di Farfa e della cattedrale di
Colonia, che comportarono l 'annessione alla
chiesa di una nuova abside occidentale, unita
mente ad un transetto commisso e ad una cripta
semianulare sottostante, rappresentano senza
dubbio un'imitazione del S . Pietro di Roma, e
sono da connettersi con questa nuova tendenza
a. costruire more romano. Più recentemente Ca
rol Heitz ha proposto di riconoscere una con
nessione diretta tra le usanze liturgiche romane
introdotte nei paesi franchi e l'occidentalizza
zione delle chiese carolingie 38, individuando
così le ragioni determinanti del fenomeno non
nel campo costruttivo ma in quello cultuale . Se
condo questa tesi la liturgia pontificale romana,
amministrata dal papa nelle grandi basiliche
d'impianto costantiniano, era concepita per es
sere celebrata soltanto in chiese con il presbi
terio rivolto ad occidente . Questo imponeva ai
costruttori dei paesi franchi un rovesciamento
dispositivo delle chiese orientate già presenti

in Gallia, che adattasse gli edifici alle nuove
esigenze di culto. L'imitazione dei modelli ro
mani fu allora essenzialmente architettonica, mo
tivata cioè da una volontà di conformazione
strutturale alle grandi basiliche costantiniane,
o piuttosto liturgica, imposta da regole rituali
importate da Roma? La domanda è importante,
perché comporta la possibilità di far luce sul
l'evoluzione di questa tipologia nei secoli suc
cessivi, come vedremo meglio in seguito. È ne
cessario ricordare però che, se l'intento fosse ri
masto soltanto quello d'invertire la disposizione
delle chiese, tradizionalmente rivolte ad oriente,
allora l'impianto a doppia abside sarebbe ragio
nevolmente dovuto cadere in seguito, con la
fondazione di nuovi edifici che sarebbero stati
da quel momento progettati con il presbiterio
rivolto verso occidente . Ma in realtà con questi
primi esempi carolingi dei secc. VIII-IX si for
mò effettivamente un'autonoma tipologia pla
nimetrica ad absidi contrapposte che perdurò
nei secoli successivi, nel periodo ottoniano e
anche, come vedremo, in quello romanico. La
spiegazione di Heitz dunque, se può aiutare a
comprendere le cause iniziali del fenomeno, la
scia perplessi per quanto riguarda l'evoluzione
successiva dell'architettura religiosa nei territori
dell'Impero carolingio. Dal punto di vista litur
gico del resto il problema appare difficile da ri
solvere, dal momento che i testi in nostro pos
sesso non sono affatto chiari riguardo all'orien
tazione del culto, e le prescrizioni in merito
reperibili nei libri liturgici rimangono pochis-

35) È interessante notare che già nel completamento
della basilica di Massenzio per iniziativa di Costantino la
statua colossale dell'Imperatore era stata posta nell'abside
ad occidente, considerata pertanto il centro sacrale dell'edi
ficio (sull'argomento si veda : T. BunDENSIEG, Die Kon
stantinbasilika und der Marmor-Koloss Konstantins, in
Muf b, s. III, 13, 1 962, p. 37). Dopo il periodo costan
tiniano le chiese occidentalizzate a Roma rimasero un'ecce
zione: possiamo ricordare la basilica di S . Paolo f.l.m.,
costruita nel periodo teodosiano, che era stata concepita co
me ·un'imitazione del S . Pietro, insieme alla chiesa di S .
Maria Maggiore, che partecipava a d un generale ritorno
alle forme dell'architettura costantiniana, promosso da
Sisto III. Per questi edifici il rimando obbligato è al

Corpus basilicarum christianarum Romae, Città del Vati

cano 1 977, voi. V.
36) Sulla riforma liturgica promossa dai carolingi nei
paesi franchi si ricordano: TH. KLAUSER, Die liturgischen

Austauschbeziehungen zwischen der romischen und der
frankischdeutschen Kirche vom 8. bis zum 1 1 . Jahrhun
dert, in HistJbGorresgesellsch, 53, 1 933, pp. 169-189; C.
VoGEL, Les échanges liturgiques entre Rome et les pays
francs jusqu'à l'époque de Charlemagne; in VII SettCISAM,
1 959, pp. 1 85-296; In., Introduction aux sources de l'hi
stoire du culte chrétien au Moyen Age, Spoleto 1 966,

pp. 48-57 ; per il ruolo dell'Italia si veda il recentissimo
lavoro di G. PENCO, Per la storia liturgica del monache
simo fra spiritualità e cultura, Milano 1 990, pp. 125- 1 4 1 ;
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sime. Le ipotesi di Heitz si basano in particolare
sulla prescrizione riguardante l 'intonazione del
Gloria da parte del celebrante, riportata nel pri
mo Orda romanus, che presuppone senza dub
bio la svolgimento del rito in una chiesa occi
dentalizzata. Ma è necessario tener conto anche
della diffusione manoscritta di questo libro li
turgico, e delle differenze testuali che possono
essere riscontrate. È significativo per questo
prendere in considerazione le lezioni di due
codici custoditi nella Biblioteca Cantonale di S .
Gallo, i Sangallenses latini 1 40 e 6 1 4 . Rispetto
al testo originario dell Orda romanus primus,
che prescriveva al sacerdote di rivolgersi con
temporaneamente ad oriente e verso i fedeli
per intonare il Gloria, questi due manoscritti
presentano la variante seguente : « Dirigere se
pontifex contra populum incipit : Gloria in ex
celsis Dea . Et statim regerat ( alii : regirat) se
ad orientem usquedum finiatur » 39•
Il significato dell'interpolazione è chiaro :
il testo liturgico venne qui adattato per lo svol
gimento del rito in una chiesa orientata . Ep
pure proprio a S . Gallo, come abbiamo visto, la
chiesa monastica aveva due absidi contrapposte,
come gran parte delle basiliche carolingie del
IX sec. La conclusione più immediata che si
può trarre da questi documenti è che una tra
dizione architettonica già consolidata non si
fosse adattata alle nuove usanze liturgiche, e
che al contrario, almeno in questo caso, alcuni
particolari dei riti eucaristici fossero stati appo
sitamente variati in base alla preesistente dispo-

sizione planimetrica degli edifici. Questa docu
mentazione getta una nuova luce sulla pretesa
d'interpretare il rapporto tra l'architettura e la
liturgia nel Medioevo in modo troppo semplici
stico, considerando in generale gli edifici e le
opere d'arte come un prodotto sempre deter
minato dalle esigenze teologiche e cultuali de
gli ecclesiastici.
Neppure il riferimento alle costruzioni co
stantiniane sembra costituire però un motivo
fermo per spiegare l'evoluzione successiva del
fenomeno . Se l'imitazione del S . Pietro di Roma
resta certamente un fatto sicuro per le costru
zioni carolingie che abbiamo ricordato, questo
non è sufficiente per comprendere i motivi che
hanno condotto alla successiva fissazione e dif
fusione della tipologia ad absidi contrapposte.
Se l'aspetto del S . Pietro vaticano che si voleva
imitare infatti era soltanto l'occidentalizzazione
di questa basilica (l'edificio costantiniano non
aveva certo due absidi contrapposte) , questa
poteva essere facilmente realizzata negli edifici
fondati ex novo, senza la necessità di aggiun
gere una seconda abside . Il fatto però non si è
verificato, e le chiese dei secoli successivi con
tinuarono a mantenere nella quasi totalità dei
casi un orientamento verso oriente. La ragione
del successo delle basiliche ad absidi contrap
poste va dunque ricercata altrove, e soltanto
un'analisi più attenta e sistematica delle fonti
a nostra disposizione può fornire delle risposte
esaurienti. Un fatto innanzi tutto sembra essere
accertato : le chiese dell'epoca carolingia che

un aggiornato stato della questione lo si può trovare in

plesso studio di questi problemi, proseguiva le ricerche ini
ziate una decina di anni prima con il volume Recherches

'

Anàmnesis - La liturgia: panorama storico generale, Casale

Monferrato 1 978, II, pp. 229-233 (a cura di B. Neun
heuser}.
37) Gli Ordines sono stati raccolti e pubblicati da
M. ANDRIEU, Les Ordines romani du Moyen Age, Lou
vain 1 931-196 1 , e secondo questa edizione verranno qui
citati; per un'introduzione generale a questi testi liturgici
si può consultare M. RIGHETTI, Storia liturgica, Milano 1 964,
I, pp. 332-337.
38) C. HEITZ More romano. Problèmes d'architecture
et liturgie carolingiennes, in Roma e l'età carolingia cit.,
pp. 27-37; questo lavoro del professor Heitz, a cui va la
mia sincera riconoscenza per avermi introdotto al com,

sur les rapports entre architecture et liturgie à l'époque
carolingienne, Paris 1 963 (per il nostro argomento si ve

dano le pp. 21-72). Questo volume aveva suscitato delle
obiezioni documentarie e metodologiche, riassunte da P.-A.
FEVRIER, Architecture et liturgie: à propos d'un livre récent,
in BiblÈcChartres, 122, 1 964, pp. 268-273, che hanno sti
molato un dibattito, tuttora vivo in Francia.
3 9) Orda primus, voi. II, p. 84. Sul problema del
l 'orientazione del culto negli Ordines ricordiamo: C. VoGEL,
Versus ad orientem. L'orientation dans les Ordines ro
mani du haut moyen age, in StMed, s. III, 1-2, 1 960,

pp. 447-469.
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vennero trasformate con l'aggiunta di un'abside
occidentale, imitando la disposizione del S . Pie
tro di Roma, precedono cronologicamente quel
le concepite ad absidi contrapposte fin dalla
prima costruzione, che saranno invece tipiche
del periodo ottoniano. I secc. x-xI infatti co
stituiscono il periodo di maggiore diffusione
delle chiese ad absidi contrapposte, in partico
lare nel territorio tedesco 40• Appare del resto
chiaro che questa tipologia rappresentava nel
periodo ottoniano una ripresa della tradizione
architettonica carolingia, e che quindi le basi
liche dell'vIII-IX sec. erano divenute a loro
volta per i costruttori degli anni intorno al Mille
dei modelli da imitare . Ma quale poteva essere
allora la funzione che nei secc. XI e xn rico
privano queste seconde absidi? Il riferimento
ad un modello più antico non basta a chiarire
la complessità del fenomeno . Qualche elemento

necessariamente ancora ci sfugge, m a è presu
mibile che lo sviluppo del culto delle reliquie
possa aver giocato un ruolo importante in una
tale trasformazione. Non è improbabile infatti
che una delle due absidi avesse una funzione
di reliquiario e di luogo di sepoltura . Nel caso
di Farfa non ci sono dubbi che l'abside occi
dentale, quella sotto cui si trovava la cripta,
circondata esternamente dall'emiciclo, ricoprisse
tali funzioni 41• Anche per la chiesa abbaziale
di Fulda si possono fare le medesime osserva
zioni 42• Per il caso di Colonia sicuramente la
parte occidentale dell'edificio custodiva nella
cripta sottostante le reliquie dell'apostolo Pie
tro 43• Un documento risalente all'xI sec. , ma
che certamente riflette delle usanze più antiche,
riferito alla cattedrale di Magdeburgo, testi
monia con chiarezza la funzione sepolcrale del
coro posto ad occidente 44• L'usanza in base a

40) Per la diffusione delle chiese ad absidi contrap
poste disponiamo di un primo catalogo complessivo nel
l'opera di A. MANN, Doppelchor und Stiftermemorie. Zum
kunst- und kultgeschichtlichen Problem der Westchiire, in
1VestfiilZ, 1 1 1 , 1 961, pp. 149-262, dove per l'Italia vengono
considerati soltanto gli edifici di Civate, Valpolicella, Gra
do, Porto Torres e Roma. Una lista quasi completa per i
paesi germanici è stata compilata da A. ScHMIDT, in una
tesi sostenuta presso l'Università di Gottinga nel 1 950, e
riassunta in Westwerke und Doppelchiire, in WestfiilZ,
106, 1 956, pp. 347-438. Per la Francia è necessario riferirsi
ai lavori di J. HUBERT, ad iniziare da L'art pré-roman, Pa
ris 1 938, p. 66, in cui si costituiva un primo catalogo, suc
cessivamente integrato da L'architecture du haut Moyen
Age en France, Paris 1 952, dove erano aggiunte alcune
chiese (cfr. i numeri 19; 66; 175; 176; 177); infine con
la ricerca L'église de Saint-Michel-de-Cuxa et l'occidenta
tion des églises au Moyen Age, in JSocArchHist, 2 1 , 1 962,
pp. 163-170, Jean Hubert ha tentato di stabilire un inven
tario esauriente delle chiese francesi a doppia abside. Per
quanto riguarda l'Italia mancano ricerche monografiche
adeguate, e il catalogo più sistematico rimane quello ri
cordato di Mann; l'analisi di C. PEROGALLI, L'architettura
dell'Altomedioevo occidentale, Milano 1 974, pp. 354-357,
costituisce ancora il lavoro più attento riguardante l'Italia
per quanto concerne le nostre ricerche.
4 1 ) Si vedano i ritrovamenti sepolcrali descritti in
McC LENDON , The Imperia/ Abbey cit., pp. 68-69.
42) Durante gli scavi condotti da Joseph Vonderau
negli anni 1 908-1910 vennero rinvenute dodici sepolture
altomedioevali all'interno del muro circolare che circon
dava l'abside: si veda J. VONDERAU, Die Ausgrabungen am
Dome zu Fulda in den Jahren 1908-1913, in Sechszehnte
Veriiffentlichung des Fuldaer Geschichts-Vereins, 1 91 9,
pp. 5-36, e le riflessioni di Mc CLENDON , The Imperia/
Abbey cit., pp. 70-71 .

43) Secondo la tradizione nella cripta occidentale si
trovava una memoria con le reliquie dell'apostolo Pietro
provenienti da Roma: si veda ad esempio la Vita Annonis
archiepiscopi Coloniensis, lib. III, cap. 16 in MGH,
Scriptores, voi. 1 1 .
44) I l testo delle Gesta Archiepiscoporum Magdebur
gensium, cop. 1 9, in MGH, Scriptores, vol. 14, descrive
la traslazione al tempo dell'arcivescovo Unfrid ( 1 023-105 1 )
delle sepolture dei suoi predecessori dal chorus occidenta
lis all'interno del monastero; lui stesso venne invece sep
pellito in orientali choro. Il testo è dunque estrema
mente significativo per stabilire la destinazione sepolcrale
di entrambi i cori contrapposti. La cattedrale di Magde
burgo è oggi un edificio gotico, costruito sulla precedente
basilica romanica, bruciata nel 1208, ma la struttura ad
absidi contrapposte e a doppio transetto risalente all'epoca
di Ottone I è stata messa in luce dagli scavi, su cui si può
consultare il bilancio di E. SCHUBERT, Der ottonische Dom
in Magdeburg, in ActaHistArtAcHung, XXVIII, 1 982, pp.
229-235.
45) Sul problema delle Aussenkrypten rimane fonda
mentale lo studio di A. VERBEEK, Die Aussenkrypta. Wer
den einer Bauform des fruhen Mittelalters, in ZKuGesch,
30, 1 950, pp. 7-38, che ha cercato di stabilire un cata
logo complessivo degli esempi più antichi.
46) Sulla cappella d'Ilduino, oltre ai testi ricordati più
sopra per Saint-Denis (cfr. nota 18), si vedano le ricerche
di M. VEILLARD-TROIEKOUROFF, L'architecture en France
du temps de Charlemagne, in Karl der Grosse. Karolingis
che Kunst, Dusseldorf 1 965, pp. 336-355 e le recenti rifles
sioni di C. HEITZ in La France pré-romane, Paris 1 987,
pp. 132-135.
47) Sulle chiese funerarie merovingie siamo abbastanza
ben informati dai ritrovamenti archeologici, e oggi cono
sciamo diversi edifici di questo tipo in Francia, come il
Saint-Vietar di Marsiglia, il Saint-Denis di Parigi, il Saint-
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questi elementi potrebbe connettersi al feno
meno dei corpi annessi all'esterno delle chiese,
le Aussenkrypten secondo la terminologia te
desca, che si diffondono nel territorio dell'antico
impero carolingio proprio negli anni intorno al
Mille 45• Uno dei primi casi di queste costru
zioni era stata probabilmente la cappella d'Il
duino, un'auletta absidata aggiunta nell' 832 al
muro di fondo dell'abside della basilica di Saint
Denis 46• Corpi funerari annessi, cripte a sala,
absidi contrapposte sembrerebbero dunque di
verse risposte costruttive date ad una medesima
esigenza, che ricercava all'interno dell'edificio
ecclesiastico un luogo privilegiato e specificata
mente predisposto per le sepolture, che sosti
tuisse l'usanza tradizionale nel periodo mero
vingio di destinare il pavimento delle chiese alle
sepolture 47 • Ma quali furono i motivi di questa
scelta, e perché si voleva creare una zona sepol
crale all'interno della chiesa? Una risposta a

queste domande può essere ipotizzata, se consi
deriamo alcuni elementi di un dibattito allora
in corso tra i teologi carolingi. Verso la fine
dell'vm sec. le critiche di molti ecclesiastici
vicini alla corte regia si erano levate per pro
testare contro l'usanza invalsa in Gallia nel pe
riodo merovingio di seppellire laici ed eccle
siastici sotto il pavimento delle chiese 48. Per
questo in una serie di sinodi, a partire da quelli
di Magonza e Arles dell'813, erano state pro
mulgate disposizioni imperiali atte a vietare tali
pratiche, imponendo che le sepolture potessero
avvenire unicamente al di fuori degli edifici
sacri; soltanto per gli ecclesiastici più eminenti
però era stata ammessa l'eccezione, e i capi delle
comunità religiose potevano trovare riposo in
tali luoghi di sepoltura privilegiati 49• Questa
normativa venne applicata con una certa coe
renza negli anni successivi, all'interno delle ri
forme ecclesiastiche promosse da Carlo negli

Pierre di Vienne, il gruppo episcopale di Lione, il Saint
Laurent di Grenoble, il Saint-Pierre di Autun, il Saint
Pierre des Cuisines a Tolosa, il Saint-Julien-en-Genevois
(Alta Savoia) ; su queste costruzioni e sulla loro destina
zione funeraria ricordiamo le opere generali : E. SALIN,

teplice nell'Italia settentrionale, in Arte del primo millen
nio, Torino 1953, pp. 28-4 1 ) .

La civilisation mérovingienne d'après les sépultures, les
textes et le laboratoire, Paris 1948-59, in particolare il
val. II, dedicato alle sepolture; A. DIERKENS , Cimitièrs
mérovingiens et histoire du Haut-Moyen Age, in Acta
historica bruxellensia, Bruxelles 198 1 , pp. 15-70; M. Co
LARDELLE, Sépolture et traditions funéraires du V' au XIII'
siècle ap. ].-C. dans les campagnes des Alpes française du
Nord, Grenoble 1983; il volume già ricordato L'inhuma
tion privilégiée du IV' au VIII' siècle en Occident, Paris

1986; in particolare si veda l'aggiornato lavoro riassuntivo
di P. PERIN, Des nécropoles romaines tardives aux nécro
poles du Haut-Moyen Age, in CahA, 35, 1987, pp. 9-30.
Per l'Italia dei secc. VI-VIII la situazione è meno chiara,
ma pare che i Longobardi non insediassero le loro ne
cropoli presso edifici ecclesiastici: si veda a proposito A.

SETTIA, Pievi e cappelle nella dinamica del popolamento
rurale, in XXVIII SettCISAM, 1982, vol. I, pp. 453-456;

sul fenomeno delle sepolture urbane nell'Alto Medioevo si
veda invece G. P. BROGIOLO, A proposito dell'organizzazione
urbana nell'altomedioevo, in AMed, 14, 1987, pp. 27-46;
esistono comunque anche per l'Italia fonti letterarie che
c'informano sulla presenza di sepolture privilegiate in ba
siliche: si vedano alcuni passi dell'Historia Langobardorum
di Paolo Diacono, dove si parla delle sepolture di alcuni
re longobardi in chiese pavesi : di Rotari nel S. Giovanni
( IV, 47), di Grimoaldo nel S. Ambrogio (V, 33), di Ber
tarido nel S. Salvatore (V, 37); abbiamo già ricordato
del resto l'articolo di Verzone che stabilisce la funzione
funeraria dei corpi annessi in alcune basiliche italiane (P.

VERZONE, Le chiese cimiteriali cristiane a struttura mal-

48) Il problema della localizzazione delle sepolture
nell'Alto Medioevo secondo le fonti letterarie è molto
complesso, e ancora non sufficientemente studiato: qui
non possiamo che limitarci a qualche indicazione generale.
Il divieto conciliare più antico di seppellire nelle chiese
è certamente quello del II Concilio di Braga nel 563,
canone 18, da cui deriva una vasta canonistica spagnola
(come i Capitula Martini, attribuiti a Martino di Braga,
l'Epitome Hispanico, risalente al principio del VII sec., la
Collectio Hispana, di recensione isidoriana) ; non si può
ritenere però che queste disposizioni ebbero successo. Alla
fine dell'vm secolo Teodulfo d'Orleans nei Capitula ad
presbyteros parochiae suae, cap. IX, in PL, 105, 194, la
mentava una situazione ormai divenuta insostenibile : « ec
desiae ... coemeteria facta sunt » .
49) Per il concilio di Magonza si veda il canone 52,
in MGH, Concilia II, p. 272 e per quello di Arles il ca
none 2 1 , ibid., p. 252; a questa prima legislazione, pro
mulgata mentre Carlo Magno era ancora in vita, segui
ranno altre disposizioni analoghe, come quelle del Con
cilio di Meaux dell'845-46, canone 72, in I . D. MANSI,
Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, vol.
14, col. 836 e del Capitolare di Tribur dell'895, canone 15,
in MGH, Capitularia II, p. 196. La canonistica dei secc.
X-XII accoglierà queste disposizioni, nelle raccolte di Re
ginone di Priim, Burcardo di Worms, Ivo di Chartres, fino
alla codificazione del Decretum di Graziano. Intanto però
la sede romana aveva mostrato un atteggiamento più con
cessivo, soprattutto in un documento ufficiale risalente
all'866, la Lettera ai Bulgari di papa Nicola I, dove al
cap. 99 si ammetteva in generale la sepoltura nelle chiese
per i cristiani che non erano morti con peccati gravi.
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ultimi anni del suo regno e proseguite da Lu
dovico il Pio . Il fenomeno delle chiese mero
vinge con il pavimento completamente ricoperto
di sepolture effettivamente si estinse, e lenta
mente si formarono i primi nuclei dei cimiteri
parrocchiali, che nei secoli successivi divente
ranno le aree funerarie predisposte delle comu
nità rurali . Questa legislazione dunque invitava
implicitamente a creare nelle chiese dei luoghi
specifici destinati alle sepolture privilegiate, al
l'interno di spazi architettonicamente predispo
sti . Tali zone furono le cripte, i corpi annessi,
e presumibilmente anche le absidi occidentali.
Per quanto riguarda le cripte non mancano certo
documenti 50 o testimonianze archeologiche 51 per
accertare questa usanza, mentre dobbiamo rite
nere che i corpi annessi fossero stati concepiti
come delle cripte funerarie esterne , come di
mostrano sia i ritrovamenti archeologici, sia la
terminologia adottata all'epoca, che identificava
queste costruzioni appunto come cryptae. Che
le absidi contrapposte assolvessero una funzione
funeraria è presumibile in base ai documenti
che abbiamo già ricordato, e soltanto indagini
condotte sui singoli edifici potranno chiarire
meglio il fenomeno . In Italia, oltre al caso di
Farfa, si conservano altri esempi di absidi fune-

rarie poste ad occidente in edifici basilicali. Nel
S . Nazaro di Milano una quinta absidiola era
stata aggiunta in età carolingia alle quattro già
presenti dall'epoca paleocristiana, ricavata nel
muro occidentale del braccio destro del tran
setto, con una funzione presumibilmente sepol
crale 52• Non è raro anzi che i due fenomeni
siano correlati, e che la cripta nella chiesa si
trovi sotto il presbiterio occidentale , come nel
caso del S . Michele di Hildesheim, della catte
drale d'Ivrea e della chiesa di Pagno, come ve
dremo meglio più avanti. Anche per le cripte
che conservano all'interno un'absidiola occiden
tale possiamo supporre una connessione con
culti funerari, legati alla conservazione delle re
liquie . La destinazione sepolcrale però non esclu
deva che l'abside posta ad occidente ricoprisse
anche quelle funzioni di rappresentanza che era
no originariamente riservate nelle chiese del
l'epoca carolingia al Westwerk. Com'è noto in
fatti questa struttura anteposta agli edifici di
una certa importanza nel sec. IX costituiva una
sede privilegiata disposta nelle basiliche di gran
di dimensioni per assistere alle funzioni litur
giche 53• L'evoluzione delle forme del Westwerk
nei secc. XI e xn mostra molti esempi di atro
fizzazione e di riadattamento delle strutture e

50) Durante il periodo merovingio la fonte principale
per verificare l'esistenza di cripte funerarie è senza dubbio
Gregorio di Tours : per un'analisi dettagliata di questa
fonte rimandiamo al catalogo di M. VEILLARD-TROIEKOU
ROFF, Les monuments religieux de la Caule d'après les
oeuvres de Grégoire de Tours, Paris 1976 (per le cripte
e gli ipogei si vedano le pp. 394-395). Per il periodo caro
lingio si vedano alcuni brani significativi della raccolta di
J. von ScHLOSSER, Schrif tquellen zur Geschichte der Ka
rolingischen Kunst, Wien 1892, come la sepoltura di un
nobile in una cripta a Lorsch (n. 179), la cripta sepolcrale
del monastero di S. Paolino a Treviri (n. 205), la cripta
della basilica di S. Maria a Saint-Vaast (n. 265). Sul
problema si veda anche il lavoro di D. DE BERNARDI FER
RERO, Cripte presbiteriali romane e cripte carolingie, in
Roma e l'età carolingia cit., pp. 325-330.
5 1 ) Si vedano in generale gli studi di C. HOFFERDT,
Ursprung und Entwicklung der Chorkrypta, Breslau 1905;
F. DESHOULIERES, Les cryptes en France et l'influence du
culte des reliques sur l'architecture religieuse, in Mélanges
à la mémoire de Fr. Martroye, Paris 1940, pp. 213-238;
R. CROZET, Chapelles et basiliques funeraires en France, in

stiana (Barcellona 1 969), Città del Vaticano 1972, pp. 247259; C. HEITZ, L'architecture religieuse carolingienne, Paris

Atti dell'VIII Congresso internazionale di archeologia cri-

1980, pp. 161-182. Come singoli edifici ricordiamo gli
esempi particolarmente rappresentativi delle cripte mero
vingie di Jouarre (si vedano: D. DE BERNARDI FERRERO,
Le cripte di Jouarre, Torino 1959 e M. DE MAILLE, Les
cryptes de Jouarre, Paris 1971) e della cripta del Saint
Germain ad Auxerre, dove tradizionalmente trovavano se
poltura i vescovi della città (si veda a proposito il n. 3
del Bulletin de la Société des fouilles archéologiques et
des monuments historiques de l'Yonne, 1986, con le ultime
relazioni di scavo) .
52) Il Villa ha proposto di riconoscere qui la se
poltura del vescovo Angilberto II, i cui resti sappiamo
che furono tumulati nella basilica: si veda E. VILLA,
« Basilica Apostolorum » , in Studi in onore di A. Calderini
e di R. Paribeni, Milano 1956, III, p. 720; ma la tradi
zione delle sepolture all'interno di absidi esisteva in questa
chiesa sicuramente già nel periodo paleocristiano, dal mo
mento che in una di esse è stata ritrovata la tomba del
medico Dioscuro, un amico di s. Agostino; su tutto il pro
blema si veda M. MIRABELLA RoBERTI, Sepolture privile
giate nelle chiese paleocristiane di Milano, in L'inhumation
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FIG. 1 1 - MONTALCINO, Chiesa di S . Antimo : Pianta (IX sec.).
FIG. 12 - IsoLA COMACINA, Chiesa di S . Eufemia : Pianta ricostruttiva, inizi XI sec. (da Monneret de Villard, 1914).
FIG. 13 - AGLIATE, Chiesa di S . Pietro ( inizi XI sec . ) : Pianta .

della disposizione di questo elemento architet
tonico originario dell'età carolingia 54• Vedremo
in seguito che in Italia si sono conservati alcuni
casi che richiamano le forme dei Westwerke
d'oltralpe. Esistono in definitiva elementi per
concludere che le absidi contrapposte costituis
sero nei secc. xr e XII un ambiente polifunzio
nale, destinato ad accogliere in una cornice ar-

chitettonica adeguata le sepolture più eminenti
o i personaggi di maggiore riguardo che dove
vano assistere alla liturgia. Al termine di questa
indagine preliminare appare necessario ora con
frontarci in modo più diretto con i monumenti
che si sono conservati all'interno dell'area da
noi considerata, per cercare di confermare e di
chiarire le nostre ipotesi.

privilégiée du IV' au VIII' siècle en Occident, Paris 1986.
53) Sul problema del Westwerk ricordiamo in gene
rale: A. FucHs , Die Karolingischen W estwerke und an
dere Fragen der karolingischen Baukunst, Paderborn 1929,
prima opera che interpreta il Westwerk come una tribuna

C. HEITZ, Recherches sur les rapports entre architecture et
liturgie à l'époque carolingienne, Paris 1963, approfondisce
invece gli studi sulla funzione liturgica del Westwerk.
54) Per l'evoluzione del Westwerk in epoca ottoniana

imperiale; a questo lavoro fecero seguito diversi interventi
di studiosi tedeschi : E. GALL, Zur Frage der Westwerke,
in ]bZMusMainz, 1 , 1954, pp. 245-252; A. ScHMIDT,

Westwerke und doppelchore-Hofische und liturgische Ein
fliisse auf die Kirchenbauten des friihen Mittelalters, in
WestfalZ, 1956, pp. 347-438 ; A. FucHs, Zum Problem
der Westwerke, in Karolingische und Ottonische Kunst,
Wiesbaden 1957, pp. 109-117; D. GROSZMANN, Zum Stand
der Westwerkforschung, in Wallraf-Richartz], 19, 1957,
pp. 253-264; F. MoBrus, Westwerkstudien, Jena 1968;

una connessione con il culto degli angeli è stata proposta
da J. VALLERY-RADOT, Note sur les chapelles hautes dédiées
à saint Michel, in BMon, 88, 1929, pp. 453-478 e confer
mata da P. VERZONE, Les églises du haut Moyen-Age et
le culte des anges, in L'art mosan, Paris 1953, pp. 71-80;

e romanica ricordiamo in generale i lavori ormai classici
di H. ]ANTZEN, Ottonische Kimst, Mi.inchen 1947, pp. 1567 e di L. GRODECKI, L'architecture ottonienne, Paris 1958,
unitamente al più recente intervento dello stesso autore nel
volume Le siècle de l'An Mil, Paris 1973, pp. 7-42; e
inoltre: E. LEHMANN, Der friihe deutsche Kirchenbau. Die
Entwicklung seiner Raumordnung bis 1 080, Berlin 1938;
la seconda parte dello studio di H. REINHARDT e E . FELS,

Étude sur les églises-porches carolingiennes et leur survi
vance dans l'art roman, in BMon, 96, 1937, pp. 425-469 ;
P. FRANCASTEL, A propos des églises-porches: Du carolin
gien au roman, in Mélanges d'histoire du Moyen-Age dédiés
à Luois Halphen, Paris 195 1 , pp. 247-257; H. E. KunACH,
Architettura romanica, Milano 1978, pp. 35-39; C. HEI TZ ,
Elements carolingiens dans l'architecture méditérranéenne,
in CahSt-Michel-de-Cuxa, 12, 198 1 , pp. 1 1 1-121.
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4.

CRIPTE

CAROLINGIE E ROMANICHE CON AB

S IDI CONTRAPPO S TE

La connessione del fenomeno delle absidi
contrapposte con il culto delle reliquie appare
confermata da un altro esempio italiano risa
lente all'epoca carolingia, che fìn'ora sembra es
sere stato trascurato nello studio di questa ti
pologia: la cripta dell'abbazia di S . Antimo,
presso Montalcino, in Toscana, risalente alla
fine dell'vm o all'inizio del IX sec. 55 Si tratta
dell'unico elemento superstite della chiesa caro
lingia, attualmente posto sotto la sacrestia del
l'edificio romanico. La cripta è a sala, di forma
quadrangolare, e al centro presenta quattro co
lonnine che sorreggono delle semplici volte a
crociera prive di sottarchi (fig. 1 1 ) . Tutta la
parte alta dell'edificio è comunque di dubbia
cronologia, e soltanto il perimetro di base sem
bra risalire all'epoca della costruzione originaria.
Il fatto per noi interessante è appunto che ri
troviamo in questa sala quadrangolare due ab
sidi contrapposte, risalenti con ogni probabilità

55) Su

questa

cripta

ricordiamo

P.

CANESTRELLI,

L'Abbazia di S. Antimo, in Siena monumentale, Siena 1910,
pp. 1-5; P . ToESCA, Storia dell'arte italiana. Il Medioevo,
Torino 1927, p. 664, n. 55; M. SALMI, Architettura roma
nica in Toscana, Milano-Roma s.d. (ma presumibilmente
1928), p. 32, n. 10; H. THUMMLER, Die Baukunst des 1 1
Jahrhundert in Italien, i n Rom]b, 3 , 1939, pp. 151-152;
e più recentemente l'accurato lavoro di M . C. MAGNI,
appositamente dedicato allo sviluppo delle cripte italiane:

Cryptes du haut Moyen Age en Italie: problèmes de typo
logie du IX' iusqu'au début du XI' siècle, in CahA, 28,
1979, pp. 58-60.
56) S'interessò per primo in modo scientifico a que
sto monumento il DE DARTEIN, Étude sur l'architecture

lombarde et sur les origines de l'architecture romano-by
zantine, Paris 1865-1882, pp. 98-99; seguito da: R. CAT
TANEO, L'architettura in Italia dal secolo VI al Mille circa,
Venezia 1888, pp. 130-1 3 1 ; P. VERZONE, L'architettura re
ligiosa dell'Alto Medio Evo nell'Italia settentrionale, Mi
lano 1942, pp. 133-135; M. C. MAGNI, Cryptes du haut
Moyen Age en Italie: problèmes de typologie du IX'
iusqu'au début du XI' siècle, in CahA, 28, 1979, pp. 44-45.
La proposta iniziale del Verzone di posticipare la datazione
della cripta al x sec. si discostò da quella degli altri stu
diosi, ma lui stesso rivide questa sua posizione a Spoleto
nel 1969, al IV Congr. Int. Studi sull'Alto Medioevo, nel
l'intervento Architettura longobarda a Spoleto e Pavia,
p. 229, accettando la cronologia dell'vnI sec. Per un'analisi
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al primitivo impianto carolingio . I due vani
sono entrambi di sezione semicircolare, ma le
dimensioni sono differenti, e il più grande ri
sulta ricavato nella parete ad est. Non dispo
niamo per questo edificio di documenti che
aiutino a far luce su tale disposizione planime
trica, che non sembra trovare precedenti in Ita
lia. È forse possibile supporre che questo nuovo
spazio architettonico fosse stato creato in epoca
carolingia per costituire un ambiente funzionale
alle usanze liturgiche adottate nei paesi franchi,
e rifluite in Italia a seguito della conquista del
regno longobardo . Conosciamo troppo poco l'ef
fettivo sviluppo del culto delle reliquie e delle
sue applicazioni liturgiche a quest'epoca per po
ter esprimere dei giudizi definitivi . Senza dubbio
però la cripta di S . Antimo sembra riprodurre
in scala minore lo schema planimetrico di una
basilica ad absidi contrapposte. Questa costru
zione può comunque evocare analogie con altre
cripte italiane . La cripta di S . Maria delle Cacce
a Pavia presenta delle incertezze di datazione,
ma oggi si tende a riportare la sua cronologia

questa cripta: D. VICINI, L'architettura, in
Storia di Pavia, II, Milano 1987, p. 335.

recente di

57) Sul problema delle nicchie e sulla loro disposi
zione si veda in generale ]. HUBERT, L'art pré-roman,
Paris 1938, pp. 104-107; manca ancora a mia conoscenza
una ricerca globale sul fenomeno, che non ha goduto della
dovuta attenzione da parte degli studiosi.
58) Le nicchie infatti si moltiplicano in costruzioni
carolingie come il Saint-Germigny-des-Prés, un oratorio fon
i:lato da Teodulfo d'Orléans all'inizio del IX sec., e la
cappella di S. Satiro a Milano, risalente al terzo quarto
del IX sec. Sull'edificio francese si vedano i lavori di :
A. KHATCHATRIAN, Notes sur l'architecture de l'église de
Germigny-des-Prés, in CahA, 7, 1954, p p. 161-169 e di M.
VEILLARD-TROIEKUROFF, Germigny-des-P rés l'oratoire privé
de l'abbé Théodulfe, in DossA, 30, 1978, pp. 40-49 ; per
il S. Satiro rimandiamo al più recente volume Il sacello di
San Satiro, Milano 1990, a cura di S. Bistorelli Bandera.
59) Su Agliate si consultino gli studi di K. PoRTER,
Lombard Architecture, London and New Haven 1916-17,
I, pp. 31-35 (che data la chiesa al IX sec.) ; E. ARSLAN,
L'architettura romanica milanese, in Storia di Milano, Mi
lano 1954, III, pp. 412-417, che stabilisce una cronologia
intorno al Mille, seguendo le osservazioni di P. VERZONE,
La scuola milanese dal secolo XI, in Atti II Congr. Naz.
di storia dell'architettura, Roma 1939, p. 88; questa da
tazione è confermata nello studio più recente sull'edificio,
pubblicato da L. CARAMEL nel volume IV, t. Il, della
Storia di Monza e della Brianza, Milano 1984, pp. 1 1-23.
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PAVIA, Chiesa di S . Maria delle Cacce (fine VIII sec. ) : Pianta.

Frn. 15

-

FARNETA, Chiesa di S. Maria (inizi

alla fine dell'VIII sec. 56• La conformazione pla
nimetrica è originale, strutturata in tre absidi
aperte su un corridoio trasversale volto ad occi
dente, le laterali di dimensioni molto ridotte
rispetto a quella centrale (fig. 14) . Davanti a
quest'ultima, e quindi sul lato a ponente, esi
stevano tre nicchie, mentre altre due più pic
cole erano aperte a lato. Non è possibile stabi
lire con certezza la copertura della costruzione,
ma possiamo presumere, in base a qualche avan
zo dell'imposta tuttora esistente, che il corridoio
trasversale fosse voltato a botte, probabilmente
raccordata con delle lunette alle semicalotte che
ricoprivano le absidi. Queste serie di absidi ri
sultavano così affrontate, secondo uno schema
dispositivo decisamente atipico. Entrambi gli
esempi dimostrano come il fenomeno delle ab
sidi contrapposte non fosse legato nel mondo
carolingio esclusivamente agli edifici basilicali,
ma comportasse anche una conformazione par
ticolare di alcune cripte . Trattandosi appunto
di cripte, è presumibile una connessione di
queste absidiole con il culto delle reliquie.
Possiamo comunque supporre, in mancanza
di nuovi documenti che facciano luce sul pro
blema, che tale planimetria fosse legata al fe
nomeno della moltiplicazione dei vani di di
versa conformazione ricavati in spessore di

x

sec . ) : Pianta.

muro, frequente nelle cripte di questo periodo 57•
Con il caso di Pavia ci allontaniamo però dagli
impianti longitudinali, ed entriamo in un tema
più complesso, che coinvolge anche gli schemi
a pianta centrale plurilobati, che si diffondono
proprio in epoca carolingia 58• Resta il fatto co
munque che questa tipologia applicata alla cripte
presenterà degli esempi significativi nel nostro
territorio anche più tardi, nel primo periodo
romanico. Se abbandoniamo infatti le tradizio
nali distinzioni codificate dalla storiografia arti
stica moderna, possiamo constatare che si tratta
in realtà di esempi contemporanei alle espe
rienze ottoniane della Germania settentrionale,
risalenti ai primi anni dopo il Mille . Nel terri
torio lombardo sono conservati altri casi di crip
te che riproducono questa disposizione ad ab
sidi contrapposte . La cripta del S . Pietro ad
Agliate costituisce uno dei primi esempi di
cripta a sala in Italia settentrionale 59• È divisa in
tre navate da colonne e la sua pianta segue il
profilo di fondazione dell'abside: nel muro oc
cidentale è ricavata un'absidiola curvilinea che
certamente è contemporanea al resto della co
struzione (fig. 13) . Al medesimo periodo risale
la chiesa di S . Vincenzo in Prato a Milano, ori
ginariamente posta al di fuori della cinta mu
raria urbana . L'edificio presenta una struttura
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molto simile alla basilica di Agliate, e anche
qui all'interno di una cripta a sala spartita in tre
navate da colonne ritroviamo un vano ricavato
nello spessore del muro occidentale, questa vol
ta però di sezione quadrangolare 00• Questa chie
sa è certamente di fondazione carolingia 61 , an
che se nulla nelle sue attuali strutture architet
toniche sembra risalente agli anni anteriori al
Mille. Non è escluso però che questo elemento
rifletta delle usanze liturgiche locali anteriori,
che ci riportano agli esempi che abbiamo ricor
dato più sopra. Sempre in Lombardia, nei ru
deri della cripta di S . Eufemia nell'Isola Coma
cina (fìg. 12) è leggibile una struttura a tre na
vate con nicchie disposte lungo le pareti, e nel
muro ad ovest ritroviamo una nicchia a pianta
semicircolare ancora ben conservata 62• Anche la
cripta della chiesa abbaziale di S . Maria di Ca
vour in Piemonte offre un esempio di absidiola
occidentale, ascrivibile alla prima metà dell'XI
sec. 63. La cripta risulta simile, nella sala me
diana, a quelle di Agliate e di S . Vincenzo in
Prato, spartita in tre navate da colonne e con
un'abside che occupa tutto il muro di fondo ad
oriente, mentre al lato opposto troviamo· il vano
curvilineo occidentale. Ancora la cripta della
cattedrale di Aquileia presenta un esempio in-

60) Il vano è attualmente ricoperto da uno strato
d'intonaco, che non permette un'analisi superficiale delle
murature. Sull'edificio ricordiamo: PoRTER, Lombard Ar
chitecture cit., I, pp. 663-675 ; E. ARSLAN, L'architettura
romanica milanese, in Storia di Milano, Milano 1954, III,
pp. 433-437; E. BRIVIO, La basilica di S. Vincenzo in Prato,
Milano 1978; il lavoro più recente sul monumento è il vo
lume La basilica di San Vincenzo in Prato, Milano 1989,
dove sull'architettura si può consultare l'intervento di E.
Latis, pp. 27-43.
6 1 ) Un documento dell'806, pervenutoci in una tra
scrizione seicentesca, attesta la presenza in quest'area di
un oratorium dedicato a s. Vincenzo (il testo è riportato
interamente nelle Memorie di G. GruuNI, Milano 1854, I,
p. 73).
62) Il monumento venne studiato per la prima volta
da U. MONNERET DE VILLARD, L'Isola Comacina, in
RAComo, 70-7 1 , 1914, pp. 73-1 12, che lo giudicò costruito
intorno al 1030; il PoRTER, Lombard Architecture cit., II,
p . 456 lo considera della fine dell'xI sec.; l'analisi fon
damentale di M. C. MAGNI, Architettura romanica comasca,
Milano 1960, pp. 43-47 ne fissa la cronologia alla prima
metà del secolo.
63) La cripta ha una struttura complessa, costituita

FIG. 16
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AQUILEIA, Cattedrale: Pianta (da Verzone 1942).

teressante di questo impianto 64 • La pianta è
costituita da un rettangolo di base nel cui in
terno è inscritto il muro di fondo curvilineo
dell'abside, che forma cosi due vani triangolari
agli angoli (fìg. 16 ) . L'interno è spartito in tre
navate da piccole colonne, coperto con volte a
botte raccordate da lunette rotondeggianti . Nel
la parete occidentale è ricavata la nicchia semi-

da un vano centrale e da due ambienti laterali absidati. Su
questo edificio si vedano E. OuvERO, Architettura reli
giosa preromanica e romanica nell'arcidiocesi di Torino,

Torino 1940, pp. 124-129; S. CHIERICI, Il Piemonte e la
Val d'Aosta, in Italia Romanica, Milano 1979, II, pp.
226-227 ; M . COPPA e G. VmRo, Cavour (Torino). Abbazia
di Santa Maria, in Atti V Congr. Naz. Archeologia Cri
stiana (1979), Roma 1982, I, pp. 143-146. Il materiale
scultoreo presente nella cripta è stato datato alla prima
metà del IX sec. da S. CASARTELLI NOVELLI nel CSA, VI,
La Diocesi di Torino, Spoleto 1974, pp. 80-89, e questo
lascia aperta la possibilità della presenza di elementi archi
tettonici risalenti all'epoca carolingia.
64) Sulla fase post-attilana della cattedrale di Aqui
leia e sulla cripta ricordiamo P. VERZONE, L'architettura
religiosa dell'Alto Medioevo nell'Italia Settentrionale, Mi
lano 1942, pp. 157-158; S . STUCCHI, Le basiliche paleo
cristiane di Aquileia, in RAC, XXIII-XXIV, 1-4, 1947-48,
pp. 197-207; G. BRUSIN - P. L. ZovATTO, Monumenti pa
leocristiani di Aquileia e Grado, Udine 1957, pp. 168-173.
Gli scavi condotti nell'edificio hanno interessato anche la
cripta, di cui si potrebbe ipotizzare un impianto già pa
leocristiano: si veda a proposito L. BERTACCHI , La basilica
postattilana di Aquileia. Relazione preliminare dei recenti
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circolare, che s'innesta sulla botte della navata
centrale . Tutta la costruzione presenta, soprat
tutto nella struttura delle volte, analogie con
la cripta della cattedrale d'Ivrea, ed è riferibile
secondo il Verzone alla fine del x sec. 65 . Al
di fuori di quest'area, in Toscana, la cripta del
l'abbazia di Farneta, nel territorio aretino, costi
tuisce uno degli ultimi casi di cripta a corridoio
trasversale (fig. 15) , formata da tre vani tri
conchi voltati a crociera aperti su un unico pas
saggio di deambulazione rettilineo con volta a
botte 66• La costruzione è assegnabile alla fine
del x o più probabilmente al principio del
l 'xr sec . , e anche qui una piccola absidiola si
apre sul corridoio occidentale, raccordata alla
botte tramite una lunetta. Come abbiamo ricor
dato l'unico precedente impianto ad absidiola
occidentale conservatosi in Toscana era quello
della cripta di S . Antimo. Esistono ancora nel
l'Italia centrale alcune cripte d'impianto molto
simile, come quella del S . Giusto di Tuscania,
anch'essa a corridoio occidentale , su cui si apro
no tre ambienti triconchi 67 • Non manca nep
pure qui la piccola absidiola ad occidente, aper
ta nel mezzo del corridoio. Una struttura ana
loga è riscontrabile nella cripta di Colle S .
Paolo, presso Panicale, in Umbria, dove l'am-

m Aquileia Nostra, 42, 1971, coll. 3 1-37;
dello
stesso autore si veda anche l 'intervento Il complesso basi
licale: Chiesa post-attilana e rno Battistero, in Da Aquileia
a Venezia, Milano 1980, pp. 219-225 ; un bilancio com
plessivo sull'evoluzione di questa cattedrale è tracciato da
S. TAVANO, Architettura altomedioevale in Friuli e nelle
regioni alpine, in AntAltoadr, IX, 1976, pp. 451-459.
65) Anche la cripta del S. Filiastro, sottostante all'attua
le Duomo Vecchio di Brescia, presenta una sorta di vano con
trapposto ricavato nel muro ad occidente, di sezione però
rettangolare. Per questo edificio si vedano G. PANAZZA,
L'arte medioevale nel territorio bresciano, Bergamo 1942,
pp. 53-57; W. ARSLAN, L'architettura dal 568 al Mille, in
Storia di Milano, II, Milano 1954, p. 528; A. PERONI, Per

scavi,

la tipologia architettonica dell'età carolingia nell'area lom
barda, in Roma e l'età carolingia, Roma 1976, pp. 92-93;
M. C. MAGNI, Cryptes du haut Moyen Age en Italie:
problèmes de typologie du IX' jusqu'au début du XI'
siècle, in CahA, 28, 1979, pp. 61-62.
66) Su questa cripta si vedano i lavori di

M. SALMI,

L'architettura romanica nel territorio aretino, in RassArte,
15, 1915, p. 34; ; H. THDMMLER, Die Baukunst des 1 1 .
]ahrhunderts i n Italien, i n Rom]b, 3 , 1939, pp. 141-226:
p . 159; G. MoROZZI, L'abbaziale di Farneta e la pieve di
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biente triconco è semplificato in una sala a due
navate trasversali, divise da colonnine . Tutto il
perimetro è singolarmente contornato da absi
diole, tre aperte nel muro orientale, due ai lati,
e una come al solito nella parete occidentale 68•
La frequenza di questo tipo d'impianto con cor
ridoio occidentale monoabsidato e tre ambienti
orientali antistanti si ricollega forse a remini
scenze classiche, e potrebbe richiamare l'archi
tettura dei ninfei di età imperiale, diffusi in que
sto territorio profondamente romanizzato (f). È
chiaro però che il contesto cultuale in cui ritro
viamo questi edifici medioevali deve aver de
terminato la scelta della struttura architettonica,
particolarmente per quanto riguarda la presenza
di un'abside occidentale .
Gli esempi che abbiamo individuato in tutta
l'Italia centrosettentrionale nei secc. x-xr sem
brano rafforzare l'ipotesi della persistenza di tra
dizioni liturgiche d'origine carolingia riferibili
al culto delle reliquie praticato nelle cripte, le
gate alla presenza di absidi contrapposte . Sol
tanto nuovi elementi di natura liturgica potreb
bero contribuire a far luce su questa ipotesi, che
per il momento deve rimanere tale . È certo però
che le cripte costituiscono un campo di studi
di difficile valutazione, anche per la mancanza

Sestino in provincia di Arezzo, in Bd'A, 39, 1949, pp. 6267 ; M. SALMI, L'architettura nell'Aretino: l'Alto Medio Evo
e il periodo romanico, in Atti XII Congr. Studi di Archi
tettura, Roma 1969, p. 29; M. SALMI, Civiltà artistica della
terra aretina, Novara 197 1 , p. 45 ; S . FELICI, L'Abbazia di
Farneta in Val di Chiana, Arezzo 1972; MAGNI, Cryptes cit.,
pp. 52-53; F. GABBRIELLI, Romanico aretino. L'architettura
protoromanica e romanica religiosa nella diocesi medievale
di Arezzo, Firenze 1990, pp. 64-66; recentissimo il lavoro
di R. ScARTONI, La chiesa abbaziale di Farneta: contributo
all'interpretazione di alcuni aspetti dell'architettura dell'XI
secolo in Italia centrale, in ArtMed, II ser., 2, 1991,

pp. 49-65, dove si conferma una datazione per il prin
cipio dell'xI sec.
67) Su questo edificio ricordiamo la ricerca fonda
mentale di J. RASPI SERRA, Tuscania, cultura ed espres
sione artistica di un centro medioevale, Roma 197 1 .
68) L a cripta è analizzata d a G . MARTELLI, L e più
antiche cripte dell'Umbria, in Atti III Conv. di studi umbri
(Gubbio 1965), Perugia 1966, pp. 323-353.
69) Questa tesi è argomentata da ScARTONI, op. cit. ,
pp. 58-59, riferendosi in particolare al ninfeo conservato a
Foiano della Chiana.
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di analisi estese e sistematiche in tutto il nostro
territorio. Le caratteristiche che abbiamo rile
vato debbono essere considerate con prudenza
per quanto concerne l'analisi della tipologia ba
silicale ad absidi contrapposte.

5. LA

CATTEDRALE D ' IVREA E L 'ARCHITETTU

RA OTTONIANA

Prendendo in considerazione a questo punto
gli edifici d'impianto basilicale, nel territorio ita
liano si sono conservate poche rimanenze che
siano riconducibili con sicurezza ai modelli ot
toniani, e nessuna di queste chiese presenta oggi
delle absidi contrapposte. Soltanto per il caso
della cattedrale d'Ivrea, realizzata negli anni
intorno al Mille, esiste il fondato sospetto che
la terminazione orientale della facciata presen
tasse una seconda abside 70• L'edificio venne co
struito per iniziativa del vescovo Warmondo,
uno dei principali rappresentanti della politica
ecclesiastica fìloimperiale in Italia, che governò
la diocesi dal 969 al principio dell'x1 sec. 7 1 •
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Era stato eletto alla sede d'Ivrea grazie all'ap
poggio di Ottone I, e nella lotta contro Arduino
aveva potuto rinsaldare i suoi legami con gli
imperatori sassoni. Questa prossimità con il
mondo ottoniano è riconoscibile nelle opere ar
tistiche ed architettoniche promosse da War
mondo ad Ivrea. Alla tradizione pittorica ger
manica, e in particolare alle raffigurazioni della
scuola di Reichenau, si collegano senza dubbio
le miniature del Sacramentario conservato nella
Biblioteca capitolare della Cattedrale 72• Anche
nell'ambito liturgico esistono forti legami tra
i codici di Warmondo e l'ideologia ottoniana
del principato, che rivelano una politica di col
laborazione diretta tra il presule e il partito im
periale in Italia 73 • Per quanto riguarda l'archi
tettura, la ricostruzione della cattedrale dovette
avvenire in contatto con le caratteristiche inno
vazioni del periodo ottoniano (fìg. 17) . La rigo
rosa disposizione ad occidente del presbiterio
della chiesa e della cripta appaiono insolite per
le tradizioni costruttive italiane, mentre le due
torri absidali riconducono a motivi costruttivi
d'oltralpe 74• Questi elementi hanno portato Da-

70) L'attribuzione a Warmondo della costruzione del
la cattedrale è attestata da una lapide oggi conservata nel
deambulatorio e da altre fonti scritte, citate per esteso nello
studio più recente di D. De Bernardi Ferrero. Su questo
edificio si vedano i lavori del PORTER, Lombard Architec
ture cit., II, pp. 472-475; C. G. BoGGIO, Il Duomo d'Ivrea,
Ivrea 1926; P. VERZONE, L'architettura religiosa dell'Alto
Medioevo nell'Italia settentrionale, Milano 1942, pp. 147150; G. FoRNERIS, Romanico in terra di Arduino, Ivrea
1978, pp. 7-1 3 ; P. TESTINI, G. CANTINO WATAGHIN e L. PA
NI ERMINI, La cattedrale in Italia, in Actes XI' Congr. Int.
archéologie chrétienne (1986), Città del Vaticano 1989, I,
pp. 213-215; più approfondite le ricerche di D . DE BER
NARDI FERRERO in Ivrée: Cathédrale Sainte-Marie, in Con
grès archéologique du Piémont (1971), Paris 1978, pp. 1861 9 3 ; Io., La cattedrale d'Ivrea, in Saggi in onore di G. De
Angelis d'Ossa!, Roma 1987, pp. 123-128.
71) Su Warmondo e sul suo ruolo nelle vicende poli
tiche ed ecclesiastiche italiane si vedano: D. ARBORIO DI

GATTINARA, Notizie istoriche del Beato Warmondo Arborio
vescovo d'Ivrea, Torino 1825; F. SAVIO, Gli antichi vescovi
d'Italia dalle origini al 1300. Il Piemonte, Torino 1898,
I, pp. 5-6; F. GABOTTO, Un millennio di storia Eporediese,
in BiblSocStSubalp, 4, 1900, pp. 19-30. Per i rapporti di

FrG.

17 - IVREA, Cattedrale: Pianta e ipotesi ricostruttiva
dell'abside orientale (da De Bernardi Ferrero, 1971 ).

Warmondo con gli imperatori sassoni si vedano in par
ticolare: L. M. HARTMANN, Geschichte Italiens im Mitte
lalter, Gotha 1915, IV, p. 129 sgg . ; M. UHLIRZ, ]ahrbucher
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IVREA, Cattedrale: Pianta intorno a l 1000 ( d a D e Bernardi Ferrero, 197 1 ) .

ria De Bernardi Ferrero a ipotizzare una più che
plausibile conformazione originaria ad absidi
contrapposte dell'edificio, che imitasse la strut
tura delle grandi cattedrali ottoniane, purtroppo
impossibile oggi da verificare dal momento che
la zona orientale è stata completamente tra
sformata alla fine del XVIII sec. con l 'aggiunta
di una nuova facciata. È interessante notare co
munque che la cripta posta ad occidente con
servi al suo interno tre vani ricavati nello spes
sore del muro orientale, con sezione ad arco
oltrepassato quelli laterali, mentre quello cen
trale presentava presumibilmente una pianta

quadrangolare (fig. 18). Quest'ultimo subì in
fatti dei rimaneggiamenti, quando nel corso del
xn sec. la cripta venne allargata, con la crea
zione di un nuovo ambiente a tre navate retro
stante . Non è improbabile che in questa nicchia
centrale si aprisse una fenestella confessionis, in
comunicazione con la navata superiore della
chiesa. Le due absidiole laterali del resto pos
sono essere messe in relazione con il culto dei
martiri Tegolo e Besso, le cui spoglie secondo
un'antica tradizione erano conservate nella chie
sa 75 • Riappare nuovamente quindi quella pre
senza di absidi contrapposte all'interno di una

des deutschen Reiches unter Otto II und Otto III, Berlin
1954, pp. 402-407 ; P. E. ScHRAMM, Kaiser, Konige und
Piipste, Stuttgart 1969, III, p. 87 sgg. È attualmente in
corso di s tampa l'intervento di L. PERONI, Il ruolo della
committenza vescovile alle soglie del Mille: il caso di War
mando di Ivrea, in XXXIX SettCISAM (aprile 199 1 ) .

74) Com'è noto l'impianto a due torri affiancate pre
sbiteriali si è conservato in Italia centro-settentrionale, ol
tre che ad Ivrea, soltanto nella cattedrale di Aosta, nel S.
Abbondio a Como, nella chiesa abbaziale di Farfa e presu
mibilmente nel S. Quintino a Spigno, mentre un esempio
del XII sec. resta in Italia meridionale nel S. Nicola
di Bari : per un'analisi generale del problema disponia
mo di un attento lavoro di catalogazione di P. HE

7 2 ) S i tratta del ms . lat. 86. S u queste opere e sulla
cultura figurativa ottoniana a Ivrea si vedano L. MAGNANI,

Le miniature del sacramentario d'Ivrea e di altri codici
warmondiani, Ramo 1934 ; P. E. SCHRAMM, Die deutschen
Kaiser und Konige in Bildern ihrer Zeit, Berlin 1928,
pp. 99-102; M. Ron u , Origini della pittura italiana, Ber
gamo 1963, pp. 46-47; F. Mi.iTHERICH, F. WoRMALD, La
peinture, in Le siècle de l'An Mii, Paris 1973, p. 125.

73) Si veda a proposito il significativo studio di R.

DESHMAN, Otto III and the Warmund Sacramentary. A

study in Politica/ Theology, in ZKuGesch, 34-I, 197 1 ,

p p . 1-20.

LIOT, Sttr /es tours ;umelées att chévet des églises dtt
Moyen Age, in Arte in Europa: Scritti di storia dell'arte in
onore di E. Arslan, Milano 1967, pp. 249-270.
75) La notizia è reperibile in G. CAPPELLETTI, Le
chiese d'Italia, Venezia 1844-1870, XIV, p. 184, mentre
il PORTER, Lombard Architecture cit., II, p. 473 avanza

l'ipotesi che la ricostruzione della cattedrale sia avvenuta
in concomitanza con il rinvenimento e la traslazione delle
spoglie di questi martiri.

242

CARLO TOSCO

FrG. 19

-

S. GIORGIO DI VALPOLICELLA, Chiesa: Veduta dell'interno verso l'abside orientale.

cripta, che abbiamo già constatato in altri casi
italiani . L'esempio d'Ivrea è dunque l'unico in
Italia a presentare il sospetto di una struttura
ad absidi contrapposte prossima al mondo otto
niano 76• Soltanto nel periodo romanico questa
tipologia sarà effettivamente riscontrabile in Ita
lia in edifici ad impianto basilicale posteriori
al Mille.

6 . LE

[24]

esempi italiani del periodo romanico sono senza
dubbio i più noti, e sembrano costituire un fe
nomeno d'eccezione nel nostro territorio. La
ricerca che abbiamo cercato di condurre fino a
questo punto mostra in realtà come una tradi
zione in questo senso esistesse da tempo anche
in Italia, e non ci sono ragioni per credere che
gli edifici ricordati costituissero un caso unico,
in particolare per quanto riguarda l'abbazia di
Farfa. In realtà le rimanenze dell'architettura

BA S I LICHE ROMANICHE

Nel corso dell'x1 sec . , durante il periodo Ji
formazione della prima architettura romanica,
ricompaiono dunque in Italia alcuni casi isolati
di chiese ad absidi contrapposte. Negli altri
paesi europei, soprattutto nella Francia meri
dionale e in Germania, dove il legame con l'ere
dità architettonica ottoniana era rimasto deter
minante, questo tipo di basilica risulta invece,
come abbiamo visto, molto più diffuso . Gli

76) Alcuni indizi portano a sospettare che anche il
duomo di Bressanone presentasse alla fine del x sec. una
pianta ad absidi contrapposte. Sotto l'attuale costruzione
barocca infatti si sono conservati resti di strutture murarie
che adeguatamente indagate con uno scavo archeologico
permetterebbero di ricostruire la struttura della cattedrale
ottoniana. La bibliografia attuale su questo edificio è però
fino al momento di scarso valore scientifico : ricordiamo J.
WALCHEGGER, Der Kreuzgang am Dom zu Brixen, Brixen
1895, l 'opuscolo di K. WoLFSGRUBER, Duomo e chiostro
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Seguendo uno sviluppo di tipo cronologico
il primo di questi edifìci è probabilmente il S .
Giorgio i n Valpolicella, nel territorio verone
se. L'edifìcio si presenta oggi come una ba
silica a tre navate, spartite in modo irrego
lare da colonne nella zona orientale, e da pi
lastri in quella occidentale (fìg. 19) : la fìla dei so
stegni del lato nord è costituita infatti da quat
tro pilastri e una colonna, mentre nel lato a
meridione troviamo quattro pilastri e tre co
lonne . La copertura è lignea, e tre absidi si
aprono ad oriente ; ad esse ne corrisponde una
sola sul lato occidentale . Tutte s'innestano nelle
pareti perimetrali con l'ausilio di un'arcata in
termedia, che nell'abside mediana orientale si
allunga in una volta a botte (fìg. 20) . L'ingresso
principale, ricavato in forme neogotiche nel-

S. GIORGIO DI VALPOLICELLA, Chiesa: Pianta (in
chiaro le strutture del chiostro e del campanile.
-

carolingia sono talmente scarse che non permet
tono per quanto riguarda l'Italia delle conclu
sioni defìnitive sui suoi caratteri costitutivi.
Esamineremo dunque questi esempi romanici
singolarmente, cercando in seguito di far luce
sulle possibili motivazioni d'ordine architetto
nico e liturgico che hanno condotto ad una re
viviscenza di questa particolare tipologia nei
secc. XI e xn, cercando naturalmente di ricol
legarci alle ipotesi esplicative formulate prece
dentemente .

di Bressanone, Bressanone 1982 e il successivo lavoro dello
stesso autore Dom und Kreuzgang van Brixen, Bozen 1988,

dove in particolare si vedano le pp. 5-7, per alcune con
getture sulla primitiva planimetria del duomo. Una strut
tura di questo genere sarebbe senza dubbio plausibile, se
consideriamo che la diocesi di Bressanone si trovava nei
secc. x e XI al di fuori dei confini del Regno d'Italia, e
faceva p arte della grande Marca di Carinzia, in territorio
germamco.

FIG. 21

-

S. GIORGIO DI VALPOLICELLA, Chiesa: Abside
occidentale.
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l'abside d i ponente (fig. 2 1) è posteriore al
le strutture medioevali: l'entrata in origine
doveva trovarsi nel lato sud dell'edificio, in co
municazione diretta con il chiostro. Le finestre
sono monofore arcuate a doppio strombo molto
sottili, che si aprono soltanto nella parete sud
dell'alzato della navata centrale. Lungo tutte le
pareti esterne dell'edificio non troviamo alcun
elemento decorativo plastico, e soltanto sul
fusto del campanile sono visibili specchiature
di archetti pensili gemini, accoppiati a due a
due. All'interno della chiesa si conservano dei
frammenti marmorei che costituiscono gli esem
pi più importanti di scultura longobarda nel
Veronese; un'iscrizione fa risalire all'epoca di
Liutprando l'esecuzione dei rilievi. Questi ele
menti provengono evidentemente da un edificio
anteriore, ed erano erratici fino agli anni 19231924, quando vennero assemblati in una strut
tura a ciborio. Nella costruzione della basilica
romanica si fece del resto ampio uso di fram
menti scultorei di reimpiego, utilizzati come ca
pitelli e basi delle colonne, provenienti con ogni
probabilità da un insediamento romano preesi
stente nel luogo. L 'assenza di documenti scritti
e di qualsiasi elemento decorativo scultoreo di
epoca romanica direttamente annesso alla strut
tura architettonica della chiesa rendono estrema
mente difficile formulare delle solide ipotesi di
datazione . Soltanto il campanile risulta necessa
riamente posteriore all'edificio, dal momento
che appare inglobato nella muratura del lato
meridionale e presenta una decorazione ad ar
chetti gemini, caratteristica del primo romanico
lombardo. Questo elemento costituisce un va
lido termine di raffronto cronologico, insieme
agli affreschi presenti nel catino dell'abside oc
cidentale . Le ricerche condotte su questa basi
lica hanno portato a pareri discordanti riguar
danti soprattutto la contemporaneità costruttiva
delle absidi. Tra gli studiosi del secolo scorso
si era consolidata l'ipotesi che l'edificio risa
lisse all'epoca longobarda nella sua parte occi
dentale 77, e anche il Porter accettò questa da
tazione alta 78 • In base a delle considerazioni
stilistiche sugli affreschi, alla presenza di fine
stre a doppio strombo, ad un raffronto con la

[26]

basilica analoga di S . Floriano in Valpolicella
l'Arslan considerò l'edificio interamente del
l'xr sec. , dal momento che non sono riscontra
bili delle discontinuità all'esterno delle mura
ture, che lascino presumere una costruzione in
fasi successive 79• Più tardi il Silvestri ripropose
una datazione in due tempi, basandosi soprat
tutto sulla differente conformazione dei soste
gni nelle due parti dell'edificio 80 • Più recente
mente la Romanini difendeva l 'interpretazione
dell'Arslan, non considerando la discontinuità
dei sostegni come un'indice di frattura cronolo
gica, ma piuttosto come un esempio di ricerca
di una rinnovata spazialità romanica 81 • Nel
197 5 Luigi Barbi ritornava a sostenere una
cronologia differenziata, evidenziando gli ele
menti di discontinuità dell'edificio: la presenza
dell'affresco soltanto nel catino dell'abside occi
dentale, che costituisce soltanto un termine ante
quem per la datazione di questa parte della
chiesa, la differenza dei sostegni e il rialza
mento del livello del pavimento in corrispon
denza della parte a colonne, la diversa dimen
sione e conformazione delle absidi, dal mo
mento che quella ad occidente risulta più stretta
e più alta della corrispondente orientale 82• E
di nuovo si affaccia qui la possibilità di ripor
tare ad una datazione alta, addirittura longo
barda, la parte occidentale dell'edificio. È stato
infine Guglielmo de Angelis d'Ossat a conside
rare ancora una volta i termini del problema,

77) Questa datazione alta risale all'analisi di C.
SCHNAASE, Geschichte der bildenden Kiinste, Stuttgart
1866-1879, IV, p. 434, e venne seguita da O. MOTHES,

Die Baukunst des Mittelalters in Italien, Jena 1884,
p. 266 e da C. CATTANEO, L'architettura in Italia dal sec.
VI al Mille circa, Venezia 1888, pp. 82-83.
78) Si veda PoRTER, Lombard Architecture cit., III,

p. 363 .
79) In realtà già G. G. ORTI MANARA in uno dei pri
missimi studi dedicati a questo monumento Di due anti
chissimi templi cristiani veronesi, Verona 1840, aveva pro
posto una datazione unitaria, ma risalente all'v m sec.; più
tardi fu A. DA LISCA, San Giorgio di Valpolicella, in Mi
scellanea nozze Brenzoni-Gaiacometti, Verona 1924, p . 36 a
riproporre una cronologia unica per tutta la costruzione,
ma posticipandola alquanto, addirittura al XIII sec. ( esclu
dendo però alcuni tratti della parete occidentale giudicati
più antichi); il ToESCA in Storia dell'arte italia�a, Torino
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apportando altri elementi nella controversia 83•
Una nuova analisi dei paramenti murari ha con
dotto ad individuare sotto l'apparente continui
tà costruttiva tre tipi diversi di apparecchia
tura, che potrebbero indicare periodi successivi
di edificazione . Le dimensioni dell'impianto inol
tre si presentano modulari: lo spazio interno
dei muri perimetrali è profondo il doppio della
sua larghezza, e le navate laterali risultano lar
ghe la metà di quella centrale. Una struttura
di questo tipo sembra richiamare modelli pa
leocristiani, e l'insieme degli elementi porte
rebbe a far risalire il primitivo impianto della
parte occidentale della chiesa all'epoca liutpran
dea, che si affiancherebbe allora ai resti mar
morei custoditi all'interno . Successivamente, nel
corso dell'x1 sec., sarebbero stati aggiunti la
parte orientale unitamente agli affreschi del
l'abside di ponente e al campanile incorporato
nel muro a sud. La chiesa risulterebbe così ri
maneggiata in epoca ottoniana, quando la pre
senza germanica in questa regione doveva es
sere forte, e l'abside occidentale verrebbe dun
que interpretata come una sorta di Westwerk
adattato alle caratteristiche dell'edificio preesi
stente. La presenza alla base di quest'abside di
un disco lapideo monolitico di 2,60 m di dia
metro conferma l'idea della delimitazione di un
luogo privilegiato all'interno della chiesa, adi
bito ad ospitare personaggi di alto rango du
rante lo svolgimento dei riti . De Angelis d'Os-

1927, II, Il Medioevo, p. 150, nota 1 10, si orientava gene
ricamente « dal x al XII sec. » . Soprattutto W. ARSLAN
infine seppe analizzare la più plausibile datazione all'xI sec.:
si veda L'architettura romanica veronese, Verona 1939, pp.
33-42.
80) Si veda G. SILVESTRI, La Valpolicella, Verona
1950, p. 68 .
8 1 ) A. M. RoMANINI, L'arte romanica, in Verona e il
suo territorio, Verona 1964, II, pp. 598-606.
82) Si veda il suo lavoro L'architettura della basilica
di San Giorgio, in San Giorgio di Valpolicella, Verona
1975, pp. 106-1 1 1 .
83) Si veda L'architettura del S . Giorgio di Valpo
licella: una chiesa castrense, in Verona in età gotica e
longobarda (Verona 1980), Verona 1982, pp. 149-17 1 .
84) S i vedano l e argomentazioni documentarie richia
mate ibid., p. 152.
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sat mette in relazione questi indizi con l'esi
stenza presunta nei dintorni della chiesa di
una residenza signorile fortificata, risalente al
periodo longobardo 84• Certo la presenza di pa
reri così discordi porta a pensare che non esi
stano in definitiva elementi inequivocabili per
assegnare una datazione sicura all'edificio. La
mancanza di stacchi netti tra le murature impe
disce comunque di formulare un giudizio troppo
perentorio sulla differente cronologia relativa
dell'edificio, e gli elementi di discontinuità nel
l'impianto non debbono necessariamente indi
care una datazione differente, ma possono anche
essere stati concepiti fin dalla prima costruzione
per evidenziare una funzione diversa delle parti.
Resta il fatto comunque che il ruolo di acco
glienza riservata a personaggi importanti rimane
fin'ora la spiegazione più plausibile per inter
pretare l'abside posta ad occidente, e questo
conferma in parte le ipotesi che avevamo for
mulato più sopra riguardo alla trasformazione
dei Westwerke in epoca romanica. Vedremo
come in Italia un altro esempio di questo tipo
ci conduca a simili conclusioni.
Nel territorio della Lombardia prealpina il
S . Pietro al Monte, nei pressi di Civate, costi
tuisce un noto esempio di chiesa ad absidi con
trapposte (fig. 22) . L'edificio è costituito da
un'aula unica, a copertura lignea, con l'abside
occidentale più stretta della navata, mentre quel
la posta ad oriente abbraccia interamente i muri
perimetrali, risultando però semicircolare sol
tanto all'esterno (fig. 24) , mentre all'inter
no presenta una conformazione che sembra
distaccarsi da tutto il resto dell'edificio. Si tratta
di un ambiente costituito da un vano quadran
golare centrale, che oggi risulta forato dal
l 'ingresso all'edificio, e da due absidiole la
terali semicircolari, ricavate nello spessore del
muro dell'abside (fig. 23) . Questi spazi si aprono
verso l 'interno della chiesa con una loggia spar
tita in tre navate da due colonne tortili anti
stanti e da due semicolonne appoggiate al muro
di fondo, che sorreggono tre volte a crociera
con sottarchi. La lunetta di controfacciata che
sovrasta la loggia ospita il famoso affresco del
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drago apocalittico, uno dei fulcri pittorici del
l'edificio. All'esterno un emiciclo contornava
sicuramente l'abside orientale, ma la costru
zione attuale dell'ingresso è il frutto di un
restauro integrativo moderno 85 • L'entrata ori
ginaria non doveva trovarsi qui, ma sui fian
chi della chiesa, dove ancora esistono due porte.
La cronologia relativa delle parti dell'edificio è
dibattuta, anche se tutti i ricercatori sono d'ac
cordo oggi nel ritenere che la costruzione del
S . Pietro di Civate sia avvenuta tra la metà e
la fine dell'xr sec. Fin dagli ultimi anni dell'800
gli studi del Magistretti avevano proposto due
fasi di costruzione del complesso, secondo cui
la parte orientale risultava la più antica, mentre
la seconda abside era interpretata come un'ag
giunta successiva, e la proposta era stata seguita
da molti studiosi moderni 86• Anche l'Aslan ac
cettò l'idea del Magistretti, correggendone pe
rò la datazione troppo alta 87, come già ave
va fatto il Porter 88• Un intervento recente
invece ha proposto di riconsiderare queste po
sizioni in base a nuovi elementi emersi nel

85) Lo scavo condotto nel secolo scorso venne minu
ziosamente descritto da V. BARELLI, S. Pietro ai Monti
di Civate, in RAComo, 1881, pp. 3-14 ; intorno agli anni
1940 Monsignor G. PoLVARA curò un rifacimento completo
dell'emiciclo, in base ai risultati di quegli scavi: Il restauro
del Monastero di S. Pietro al Monte sopra Civate, in
ArtCrist, 1948, pp. 69-70; molto più rispettosi dello stato
originario dell'edificio sono stati invece i restauri com
piuti negli anni '70: M. T. OLIVARI, Restauri nel com
plesso di Civate al Monte, in ArtLomb, n .s. 42-43, 1975,
pp. 178-181.
86) M. MAGISTRETTI, Appunti per l a storia dell'abba
zia di Civate, in ArchStorLomb, 1896, pp. 321-344 ; segui
rono sostanzialmente le sue opinioni: G. T. RIVOIRA, Le
origini dell'architettura lombarda, Milano 1908, p. 2 1 1 ;
A. FEIGEL, S . Pietro i n Civate, i n MonKuWiss, 1909, pp.
206-217; P. ToESCA, Monumenti dell'antica abbazia di S.
Pietro al Monte, Firenze 1943, pp. 8-1 1 (che rettificava le
incertezze circa l'esistenza di due fasi costruttive espresse
precedentemente nel volume Il Medioevo, Torino 1927,
pp. 378-379) ; THUMMLER, Die Baukunst cit., pp. 171-172.
87) Si veda ARSLAN, L'architettura romanica cit., III,
pp. 428-43 1 . Seguirono ancora questo orientamento gli
studi successivi di G. BoGNETTI e C. MARCORA, L'abbazia
benedettina di Civate, Civate 1957 (in particolare per l'ar
chitettura del nostro periodo si vedano le pp. 84-90) ; M. C.
MAGNI, Architettura romanica comasca, Milano 1960, pp.
58-59.
88) PoRTER, Lombard Architecture cit., III, pp. 389404.

®

FIG. 22 - CIVATE, Chiesa di S. Pietro al Monte: Pianta
al 1887 circa, prima dei restauri del Barelli (rilievo di F.
De Dartein) .
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FIG. 23

-

CIVATE, Chiesa di S. Pietro al Monte: La loggia e l'ingresso orientali.
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corso di sondaggi compiuti nel sottotetto del1' abside orientale, che hanno portato ad esclu
dere una costruzione dell'edificio in due fasi di
stinte 89• Le due absidi risultano così contem
p:)tanee, e la loggia ad oriente si presenterebbe
come un ingresso monumentale, preceduto dal
l'emiciclo esterno. Sarebbe del resto abbastanza
inverosimile pensare che una chiesa inizialmente
rivolta a Est fosse stata in un secondo tempo
occidentalizzata con l'aggiunta di una nuova ab
side durante il periodo romanico, quando ormai
l'orientazione, come vedremo meglio in seguito,
era divenuta almeno in Italia una regola vinco
lante . Un'ulteriore campagna di scavi, condotta

FIG. 24

-
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nel 1985 a cura della Soprintendenza Archeolo
gica della Lombardia non ha rivelato nuovi ele
menti per lo studio dell'architettura dell'edifi
cio, e ha mostrato l'inesistenza di un complesso
monastico autonomo, quale le dimensioni della
chiesa lasciavano supporre 90. In realtà l 'inse
diamento monastico doveva trovarsi nel pia
noro sottostante, dove si è conservata la chiesa
di S . Calocero, in contatto con le vie di comu
nicazione che attraversavano il territorio. Il S .
Pietro al Monte sembrerebbe piuttosto un luogo
di culto isolato, meta di pellegrinaggi per la vi
sita alle reliquie del Principe degli Apostoli che
vi erano custodite . Alcune considerazioni però

CIVATE, Chiesa di S. Pietro al Monte: Veduta della parte orientale in una foto degli anni '30 (Torino,
Archivio Verzone).
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possono aiutare a comprendere meglio le fun
zioni di questa disposizione. L'ambiente rica
vato nella zona d'entrata pare conformarsi a
delle esigenze di monumentalità che lo avvici
nano all'architettura dei Westwerke d'oltralpe,
dei quali potrebbe costituire un'imitazione atro
fizzata in scala ridotta. Questo ci riconduce dun
que all'esempio analogo del S . Giorgio in Valpo
licella. L'esigenza di costituire un tale apparato
monumentale è stata messa in relazione con la
probabile presenza a Civate negli ultimi anni
dell'xr sec. dell'arcivescovo di Milano Arnolfo
III di Porta Orientale, esule dalla sua diocesi
durante le controversie causate dalla lotta per
le investiture, insieme al giovane Corrado, in
contrasto con il padre, l 'imperatore Enrico IV 91 •
Sembrerebbe dunque plausibile che tali perso
naggi abbiano voluto riprodurre all'interno della
chiesa un ambiente che rispondesse alle nuove
esigenze di rappresentanza, richieste dalla loro
presenza. In questo modo il singolare ciborio
che ritroviamo nel presbiterio occidentale può
essere interpretato come un'imitazione di quello

analogo custodito nel S . Ambrogio milanese n .
Una riflessione più recente dovuta a Luciano
Caramel ha invece criticato le basi storiche
di questa ipotesi, partendo dal fatto che il
luogo di sepoltura di Arnolfo non fu a
quanto sembra il S. Pietro di Civate, ma la
chiesa affiliata di S. Calocero 93 . Se queste os
servazioni mettono in dubbio il rapporto con
le vicende di Arnolfo, non sembra che l'inter
pretazione dell'abside orientale come uno spazio
privilegiato all'interno della chiesa sia da ab
bandonare . L'imitazione di modelli d'oltralpe
doveva comunque essere alla base delle scelte
costruttive di questo edificio. Il monastero si
trovava infatti lungo le direttrici di un percorso
strategico, che seguiva l'antica strada romana
di collegamento con l'Elvezia e la Germania.
Questo percorso attraversava i centri di Ve
rona, Brescia, Bergamo, si allacciava quindi al
l'altro tracciato viario proveniente da Milano
e conduceva ai passi alpini costeggiando il lago
di Como, portando verso Coira e la provincia
retica 94• Queste vie di comunicazione erano di-

89) Tra gli studiosi che si erano interessati a Civate
nel secolo scorso V. BARELLI, op. cit., pp. 3-14, aveva pro
posto per la prima volta la contemporaneità delle absidi,
seguito da pochi studiosi tra cui D. SANT'AMBROGIO, La

zioni R. SALVINI, Romanico o Alto Medioevo? Il Pro

chiesa a due absidi contrapposte di S. Pietro al Monte
presso Civate, in Monitore tecnico, 1904, pp. 443-446 e A.
GrussANI, L'abbazia di S. Pietro al monte sopra Civate,

Como 1912. La proposta è stata ripresa e approfon
dita dalle nuove esplorazioni da A. GurGLIA Gurno
BALDI, Il problema delle due absidi contrapposte del San

Pietro a Civate, inizialmente riservato per il XVIII Con
gresso Internazionale di Storia dell'Architettura (Como
1 973) e ora pubblicato in Commentari, n.s., XXIX, 1978,
pp. 22-3 1 ; per un ulteriore riassunto della questione si
veda ancora V. GATTI, Abbazia benedettina di S. Pietro
al Monte Pedale sopra Civate, Milano 1980.
90) Si veda la relazione di questi scavi a cura di G.
P. BROGIOLO in Soprintendenza archeologica della Lom
bardia. Notiziario 1985, Mantova 1986, pp. 140-142.
91) L'ipotesi venne prospettata per la prima volta da
A. FEIGEL, S. Pietro in Civate cit., p. 206; ma fu soprat
tutto il BoGNETTI ad elaborarla definitivamente (si veda
L'abbazia benedettina di Civate, Civate 1957, pp. 126-127).
Sembrerebbe infatti da Landolfo Iuniore, Historia medio
lanensis, cap. 40, in MGH, Scriptores, vol. 20, p. 37, che
Arnolfo sia stato seppellito a Civate, e questo lascerebbe
supporre che in tale monastero si fosse rifugiato dopo la
sua nomina irregolare alla diocesi milanese, sostenuta da
Corrado; hanno giudicato convincenti queste argomenta-

blema cronologico della decorazione di S. Pietro al Monte,
in ArtLomb, 9, I, 1964, p. 69 e F. MANCINELLI, Iconogra
fia e livelli di linguaggio nella decorazione del complesso
abbaziale di Civate, in L'arte, 15-16, 197 1 , p. 17.

92) Sul ciborio ambrosiano si consulti il più recente
studio complessivo di C. BERTELLI, P. BRAMBILLA, A.
GALLONI, Il ciborio di Sant'Ambrogio, Milano 198 1 ; per
quello di Civate invece ricordiamo in particolare V. GATTI,
Il ciborio di S. Pietro al Monte, Bergamo 1977 ; un pa
rallelo tra queste opere scultoree è tracciato da G. DE
FRANCOVICH, Arte carolingia e ottoniana in Lombardia, in
Rom]b, 6, 1942-44, pp. 1 1 6-137 e 139-145, ma si vedano
anche le riflessioni di M. F. HEARN, Romanesque Sculp
ture, Oxford 198 1 , p. 85 e di C. NoRDENFALK, Milano e
l'arte ottoniana: problemi di fondo sinora poco osservati,
in Il millennio ambrosiano, Milano 1989, II, pp. 1 18-123 ;

per un'analisi globale su questi esempi di ciborio ricor
diamo: M. Dr GIOVANNI, Note sulla tipologia dei cibori
altomedioevali, in ArtCrist, 589, 1972, pp . 33-50.
93) Si veda la sua complessiva analisi dell'architettura
di Civate, che costituisce attualmente il punto di riferi
mento più completo e documentato sull'argomento, nel
volume Storia di Monza e della Brianza, Milano 1984,
vol. IV, t. I I : la tesi della contemporaneità delle due absidi
appare qui definitivamente confermata.
94) Il tracciato della strada romana passava nel piano
nei pressi del borgo di Civate, per un territorio che do
veva trovarsi sotto il controllo dell'abbazia: sulla rete viaria
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venute di vitale importanza per mantenere i
contatti tra l 'Impero e le turbolente provincie
italiane . La disposizione dell'abside ad occidente
può essere spiegata allora se consideriamo la ti
tolatura di questa chiesa a s . Pietro, che po
trebbe aver indotto i costruttori a riprodurre
la tradizionale disposizione del S . Pietro di Ro
ma, seguendo quell'usanza che abbiamo signifi
cativamente già riscontrato nei paesi germani
ci 95 • In realtà la mancanza di altari all'interno
della loggia e la presenza del ciborio in corri
spondenza dell'abside occidentale lasciano sup
porre che l'abside posta ad oriente non dovesse
ricoprire una funzione presbiteriale, che doveva
essere invece riservata fin dall'inizio all'estremo
opposto dell'edificio. Ma un altro elemento sem
bra di particolare interesse per le nostre ricer
che. La presenza accertata di un emiciclo con
tornante l'abside orientale ci riconduce agli sche-

mi carolingi che abbiamo esaminato pm sopra.
Al periodo della costruzione della loggia, pro
babilmente per opera di personaggi vicini alla
corte imperiale, risale presumibilmente anche
l'annessione dell'emiciclo, che contribuiva ad
aumentare le caratteristiche di monumentalità
del complesso . È probabile dunque che questa
costruzione sia stata ispirata dall'esempio ana
logo che avevamo riscontrato nella chiesa abba
ziale di Farfa, anteriore di circa due secoli . Ulte
riori indizi sembrerebbero confermare l'ipotesi
di un contatto nelle forme architettoniche di
questi due edifici ad absidi contrapposte pre
senti in Italia. L'abbazia di Farfa in quello stes
so periodo costituiva il principale punto d'ap
poggio per gli imperatori tedeschi nel territorio
laziale . I tradizionali legami infatti tra questa
potente abbazia e l'Impero erano rimasti saldi,
ed Enrico III, durante il periodo di alleanza

tardoantica nella zona del lago di Como si vedano N.

ad una nuova comprensione del monumento; questi risul
tati sono ripresi nel voi. V di Italia romanica, Milano 1982,
dedicato alla Toscana, a cura di I. Moretti e R. Stopiani,
pp. 86-9 1 . Gli scavi diretti dal Sanpaolesi non furono con
dotti però con criteri stratigrafici, e soltanto più tardi F.
R E DI , Basilica di San Pietro a Grado: le strutture, gli scavi
e la cronologia, in Terre e paludi: reperti, documenti, im
magini per la storia di Coltano, Pontedera 1986, pp. 59-119,
h a tentato una rilettura delle stratigrafie originali in base
alla documentazione di scavo disponibile; la ricostruzione
del Sanpaolesi è qui riveduta soltanto per quanto riguarda
le fasi anteriori al IX sec., quando ancora l'edificio non era
ad absidi contrapposte; per un bilancio di questi risultati
si veda anche il più recente S. SoDI, La basilica di San
Piero a Grado, Pisa 1989. Sul problema del reimpiego di
materiali edilizi tardoantichi nel S. Pietro a Grado, M. C.

DEGRASSI, Il ponte romano di Olgonati e la strada da

Bergamo a Como, in RAComo, 127, 1946, pp. 6-73; M.
BELLONI ZECCHINELLI, La Strada Regina nella storia e nel
paesaggio, Como 1960; G. Co RRADI , Le strade romane del
l'Italia occidentale, Torino 1968, pp. 30-3 1 ; M. MoNTAL
CINI DE ANGELIS e V. MARIOTTI, La strada regina, in Mi
lano capitale dell'Impero Romano, Milano 1990, p. 239.

95) Ancora nel XIV sec. si era conservata una tradi
zione che considerava la chiesa di Civate costruita « tale
quale è quella di S. Pietro di Roma » ; la notizia è ripro
dotta da M. MAGISTRETTI, 5. Pietro al monte di Civate.
Il corpo di S. Calocero, in ArchStorLomb, s. III, IX, 1898,
p. 333, e deriva da un manoscritto miscellaneo conservato
alla Biblioteca Trivulziana di Milano (ms. lat. 2256). Sul
problema si veda ancora CARAMEL, op. cit., pp. 29-30.
96) Lo stesso Enrico IV visiterà il monastero nel 1082,
probabilmente accompagnato dall'antipapa Clemente I I I .
Alla morte d i Bernardo I , Farfa s i era trovata comple
tamente isolata rispetto alle altre comunità monastiche del
centro Italia, tutte favorevoli al papato: al suo successore
non resterà che rinsaldare la politica filogermanica. Siamo
ben documentati rispetto a questi eventi, grazie alla com
pleta pubblicazione de Il regesto di Far/a, Roma 1879-1914,
a cura di I. Giorgi e U. Balzani.
97) Gli studi scientifici sull'architettura di questo mo
numento cominciano con la breve analisi di M. SALMI,
L'architettura romanica in Toscana, Milano-Roma s.d. (ma
presumibilmente 1926), p. 12, che data l'edificio al tardo
XII sec., considerandolo una struttura unitaria; segue queste
ipotesi A. CURINI, Le chiese romaniche in Pisa e dintorni,
in RassPisa, 5, 1969, pp. 47-5 1 ; si dovranno attendere le
ricerche archeologiche definitivamente pubblicate da P.

SANPAOLESI, Il duomo di Pisa e l'architettura romanica

toscana delle origini, Pisa 1975, pp. 61-89, per giungere

PARRA, Rimeditando sul reimpiego: Modena e Pisa viste

s. I I I , voi. XIII, 2, pp.
453-483 . Per una riflessione sul valore di questo monu
mento nella prima architettura romanica pisana, R. SILVA,

in parallelo, in AnnPisa, 1983,

Architettura del secolo XI nel tempo della riforma pregre
goriana in Toscana, in CrArt, 163-165, 1979, pp. 66-90.
98) Su questa tradizione si veda F. POLESE, San Pietro
a Grado e la sua leggenda, Livorno 1905; N. TOSCANELLI,
Lo sbarco di S. Pietro a Pisa, Pisa 1930; ID. , Pisa nell'anti
chità, Pisa 1934, III, p. 1036. Il primo documento che

menziona in queste località una basilica e un cenobio dedi
cati a s. Pietro è la bolla di Gregorio II del 729, pubbli
cata tra le Carte dell'Archivio di Stato di Pisa, a cura di
M. D'Alessandro Nannipieri, in Thesaurus Ecclesiae Italiae,
Roma 1978, voi. VIII, t. 9, p. 8, n. 2; l'autenticità del
documento però è sospetta : M. LuzzATO, La chiesa di S.

Pietro ai Sette Pini e il primo documento originale del
l'Archivio di Stato di Pisa, in BStorPisa, 24-25, 1955-56,

pp. 3-7.

LE CHIESE AD ABSIDI CONTRAPPOSTE IN ITALIA

[33 ]

I

25 1

.. ..
. .
. .
;. :
. .:
. .

A

-- --- - - - -- - . -. -.. -.. -.. -_ -...-.. ..- .- .· ... ..- -.. .-.. -.-.....
.- - - - - -- - - - - . - - -- . - - - .... ..... ..
.. mi-··· · .. .. .. ... . .. ... . .. .. .. .. .. .... .. ..

--

- - -. -- - - .- - - - - - - - -- .. .. .. .
_ . ... . .. .. .. ...

.. .. ....

+
N

FIG. 25

-

GRADO, Chiesa di S. Pietro : Pianta.

con papa Leone IX, aveva utilizzato come punti
di forza nell'Italia centro-meridionale le grandi
fondazioni monastiche di Montecassino, S . Cle
mente a Cesauria e S . Vincenzo al Volturno,
dove troviamo l 'abate tedesco Liutfredo . A Far
fa l'abate Bernardo I, eletto nel 1048, aveva
prestato un atto diretto di sottomissione ad En
rico III, che da parte sua aveva confermato i
diritti d'immunità dell'abbazia nei confronti di
Roma. Allo scoppio della controversia con il
pontefice, Bernardo si era schierato decisamente
dalla parte imperiale 96 • Alla sua morte il nuovo
imperatore Enrico IV aveva posto al governo
dell'abbazia un nipote dell'abate precedente con
il nome di Bernardo II, che dirigerà il mona
stero negli anni cruciali dal 1 090 al 109 9 , con
un appoggio incondizionato alla causa imperiale .
Un forte legame di natura politica dunque do-

veva accomunare il grande complesso monastico
del Lazio all'abbazia montana di Civate, che si
era trovata coinvolta in questi eventi al prin
cipio della lotta per le investiture . Queste consi
derazioni possono aiutare a spiegare le analogie
costruttive riscontrabili tra i due edifici.
Nel territorio toscano si conserva con la ba
silica di S . Pietro a Grado un terzo esempio ac
certato di chiesa romanica ad absidi contrap
poste (fig . 25) 97• La costruzione sorge appena
fuori dalla città di Pisa, in un'area portuale dove
nell'antichità doveva trovarsi la foce dell'Arno,
nel punto in cui secondo una tradizione risalente
all'Alto Medioevo si credeva fosse avvenuto lo
sbarco di s . Pietro sulla costa tirrenica 98 • Qm:
sto spiega la dedicazione del santuario al Prin
cipe degli Apostoli, e permetterà di formulare al-
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GRADO, Chiesa d i S. Pietro : Altare d i S . Pietro presso l'abside occidentale.

cune ipotesi circa l 'origine della sua iconografia.
Gli scavi condotti dal Sanpaolesi negli anni
1 9 5 0-60 hanno riportato alla luce le tracce di
un'abside primitiva volta ad oriente, ascrivibile
al periodo paleocristiano, e di una seconda chie
sa triabsidata costruita nell'vm-1x sec. (fìgg. 26
e 27) . Questi resti sono stati rinvenuti all'in
terno dell'odierna navata centrale, nello spazio
compreso tra l'abside di ponente e gli unici due
pilastri. Qui si trovava un altare disposto in po
sizione eccentrica rispetto all'asse mediano lon
gitudinale dell'edificio, sormontato da un cibo
rio costruito nel periodo gotico. La mezza co
lonna che fungeva da altare primitivo, posta al
l'interno dell'abside maggiore della chiesa paleo
cristiana, si trovava al centro del ciborio, e te
stimonia il perdurare di una tradizione liturgica

+

FrG. 27

GRADO, Chiesa di S. Pietro: Pianta degli scavi
Sanpaolesi del 1958 nella zona occidentale (si notano le
fondazioni delle absidi della chiesa più antica e la posizione,
identica all'attuale, dell'altare di s. Pietro) .
-
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GRADO,
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Chiesa di S. Pietro: Abside occidentale.

in questo punto preciso della chiesa, presumi
bilmente dove si riteneva fosse stata celebrata
la prima messa di s . Pietro in suolo italico.
Attualmente l'edificio si presenta come una
grande basilica a copertura lignea, spartita in
tre navate da due file di colonne, con tre absidi
rivolte ad oriente (fig. 29) ed una sola nella ter
minazione occidentale (fig. 28) . Il ritmo dei
colonnati è interrotto soltanto tra la quarta e
la quinta campata occidentale, dove due pilastri
sorreggono altrettanti archi trasversali posti sul
le navatelle corrispondenti. Questa soluzione
anomala sembra voler evidenziare una divisione
dell'edificio in due zone distinte, confermata an
che dalla diversa lunghezza degli intercolumni,
che risulta maggiore nella parte occidentale . È
probabile del resto che un terzo arco maggiore

esistesse in origine anche sulla navata centrale,
distrutto agli inizi del XIV sec. per consentire
la realizzazione del ciclo continuo di affreschi
presenti nel muro dell'alzato . La costruzione
odierna sembrerebbe strutturalmente unitaria,
ma l 'analisi condotta dal Sanpaolesi, con l'ap
porto di nuovi elementi emersi con la campagna
di scavo condotta in prossimità della termina
zione occidentale, ha messo in chiaro che l'ab
side di ponente venne aggiunta nella seconda
metà del XII sec. al primo corpo dell'edificio,
risalente alla fine dell'xr. La demolizione delle
costruzioni posteriori addossate all'abside occi
dentale infatti e gli scavi condotti all'esterno
dell'attuale edificio portarono alla luce i resti
di un primitivo muro di facciata, che doveva
concludere la parte occidentale della chiesa del-
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FIG. 29 - GRADO, Chiesa d i S . Pietro: Absidi orientali.

l'x1 sec. 99• Il S. Pietro a Grado dunque non
presentava in origine un impianto ad absidi con
trapposte, ma pervenne ad una tale iconografia
soltanto pfo tardi, quando la terminazione occi
dentale venne accorciata con l'eliminazione di
quattro campate (corrispondente a quasi un quar
to della lunghezza originaria dell'edificio) e l'ag
giunta della nuova abside . Non siamo in pos
sesso purtroppo di una documentazione scritta
che possa aiutare a far luce sulle motivazioni di

tale ridisposizione dell'edificio, e le ipotesi che
possono essere formulate rimangono quindi dif
ficili da confermare. La presenza di tre altari
all'interno delle absidi volte ad oriente porta a
ritenere che questa fosse la parte della chiesa
destinata al culto ordinario, mentre nella zona
occidentale ritroviamo l'altare isolato, che come
abbiamo visto corrispondeva a quello della ba
silica paleocristiana, frutto della tradizione li
turgica connessa con lo sbarco di s . Pietro. È

99) Si veda SANPAOLESI, Il duomo di Pisa cit., pp.
72-75; lo stesso autore inoltre mette in evidenza una

p. 45 ; un rilievo della chiesa è reperibile in E. AGNOLETTI,
L. VENTURI, A. VESTRI, La badia di Subcastelli, Sansepol
cro 1975. Lo studio più recente sull'edificio è però quello di

losanga acciecata dalla più recente parete che porta alla
nuova abside di ponente (p. 73), e rileva la diversità dei
materiali utilizzati nella costruzione delle due parti (p. 77).
La trasformazione della zona occidentale è messa in rela
zione con la piena dell'Arno del 1 180, che causò presumi
bilmente danni all'edificio, inducendo ad una sua ristrut
turazione.
100) Su questo edificio rimandiamo alle progressive
ricerche di M. SALMI, L'architettura romanica nel territorio
aretino, in RassArt, 15, 1915, pp. 65-66; L'architettura ro
manica in Toscana, Milano-Roma 1926; L'architettura nel
l'Aretino : l'Alto Medio Evo e il periodo romanico, in
Atti XII Congr. Studi di Architettura, Roma 1969, pp.
29-30; Civiltà artistica della terra aretina, Novara 1971,

F. GABBRIELLI, Romanico aretino. L'architettura protoro

manica e romanica religiosa nella diocesi medievale di
Arezzo, Firenze 1990, p. 76. Già il Salmi negli studi ricor

dati aveva considerato questa chiesa come un esempio di
« architettura camaldolese » , seguito da C. PEROGALLI, s.v.
Camaldolese architettura, in Le muse. Enciclopedia di tutte
le arti, Novara 1965, III, p. 7; l'appartenenza di questo
edificio all'ordine riformato non è però affatto sicura, dal
momento che non compare in nessuno dei cataloghi ripor
tati nelle bolle papali di conferma dei possedimenti del
l'eremo nei secc. XII-XIII : si veda al proposito GABRIELLI,
op. cit. , p. 129, nota 127.
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quindi possibile che questa parte della chiesa
costituisse un santuario a se stante, dedicato al
culto dell'apostolo, messo in evidenza anche,
come abbiamo visto, da una diversa struttura
architettonica della terminazione occidentale del
l 'edifìcio . Se consideriamo lo sviluppo delle ri
cei:çhe fìn qui condotte non possiamo stupirci
nel riscontrare che un'abside rivolta ad occi
dente fosse stata dedicata al culto di s . Pietro,
secondo quella tradizione romana che risaliva
già al periodo altomedioevale.
In Toscana esiste un altro esempio di chiesa
che presumibilmente presentava in origine due
absidi contrapposte: la badia di Subcastelli (o
Succastelli), nei pressi di Sansepolcro, in ter
ritorio aretino rn:i. L 'edifìcio attuale, ascrivibile
secondo il Salmi all'xr sec. , è costituito da una
semplice aula absidata, rivolta ad oriente, ma
tracce di una seconda abside sono visibili nella
parete occidentale della chiesa, dove i rimaneg
giamenti posteriori impediscono una lettura glo
bale delle strutture romaniche. Un elemento di
particolare interesse è costituito dalla presenza
di una cripta nella zona di ponente, d'impianto
quadrangolare e monoabsidata, con quattro co-

..
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lonne centrali di forma irregolare, che sorreg
gono volte a crociera con sottarchi . La posi
zione della cripta conferma che anche la zona
occidentale dell'edifìcio doveva essere destinata
al culto, e porta a ritenere più che probabile la
presenza di un secondo coro absidato al livello
della chiesa superiore, dal momento che sarebbe
difficile concepire la scelta di ubicare una cripta
al di sotto della facciata. In un periodo succes
sivo a quello medioevale, quando l'orientazione
del culto era divenuta una regola più rigida,
l'edifìcio venne completamente trasformato e
fu applicata la nuova facciata. Gli elementi a
nostra disposizione sono per il momento troppo
scarsi per tentare di comprendere meglio le
strutture originarie di questa chiesa, e soltanto
la pubblicazione dei risultati dello scavo com
piuto nel 1988 sotto la direzione della Sovrain
tendenza Archeologica di Arezzo permetterà di
chiarire meglio la planimetria originaria dell'edi
fìcio.
L'introduzione delle forme romaniche pi
sane in Sardegna è un fatto ben noto, e anche
qui ritroviamo un esempio di absidi contrap-
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PORTO ToRRES, Chiesa di S . Gavino: Pianta.
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PORTO ToRRES, Chiesa d i S . Gavino : Abside occidentale.

poste nella chiesa di S . Gavino a Porto Torres
(figg. 30-31), oggi in provincia di Sassari, al
centro del golfo dell'Asinata 101 . Già municipio
romano, l'abitato di Porto Torres costituiva il
capoluogo dell'importante giudicato bizantino
che comprendeva gran parte della Sardegna nord
occidentale . Durante l'Alto Medioevo la sede
cattedrale della diocesi era stabilita nel S. Ga
vino, prima dello sviluppo del centro urbano di
Sassari nell'entroterra 102 • L'importanza di que
sta chiesa all'interno della regione doveva es
sere dunque considerevole nei secc. XI e XII.
A parte i casi incerti delle cattedrali d'Ivrea e di
Bressanone, questo sembra essere l'unico caso :;i
curo di un edificio ad absidi contrapposte con
funzioni di cattedrale conservato in Italia . La
costruzione sorgeva presso un'area cimiteriale
romana, messa in luce come vedremo da scavi
recenti, fuori dalle mura della città, a sud-ovest
dell'abitato antico. L 'edificio odierno è a tre

navate, spartite da due serie di colonne, in mas
sima parte di spoglio, alternate a pilastri cru
ciformi . La copertura è a soffittatura piana sulla
navata centrale, mentre sulle navatelle troviamo
delle volte a crociera con sottarchi trasversi.
Le absidi contrapposte sono soltanto due, di
analoghe dimensioni, e abbracciano gli estremi
della navata centrale . La terminazione occiden
tale presenta uno pseudotransetto, non spor
gente in pianta, costituito da un rialzamento del
le ultime due campate delle navate laterali che
si evidenzia all'esterno con due bracci appena
pronunziati. Questo elemento di differenziazio
ne dei due estremi della chiesa non è l'unico, e
le tre monofore a doppia stioml5atura aell'absi
de orientale non sono a sguinci lisci come le
corrispondenti dell'abside di ponente, ma pre
sentano una rastremazione gradonata, a tre o
quattro risalti . Le arcatelle cieche degradanti
che decorano il muro di fondo occidentale pre-

[39]
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sentano un'elegante filettatura, che non si ri
scontra invece nelle corrispondenti opposte .
L'abside a levante inoltre era decorata all'ester
no con patere maiolicate, e soltanto nel settore
orientale della chiesa si riconoscono due capi
telli non di recupero, ma di originale fattura ro
manica. Questi elementi hanno portato il De
logu a postulare una diversa cronologia delle
due parti dell'edificio, considerando l'abside oc
cidentale e lo pseudotransetto come la parte più
antica, risalente alla seconda metà dell'xr sec. ,
mentre i l secondo corpo venne considerato una
aggiunta risalente al principio del xn sec. 103 ,
per correggere la disposizione verso occidente
divenuta ormai liturgicamente intollerabile. Una
serie di scavi condotti da Guglielmo Maetzke
mentre dirigeva la Soprintendenza Archeologica
delle Provincie di Sassari e Nuoro negli anni
1 958- 1966 ha apportato nuovi elementi per
la storia dell'edificio, con la scoperta nel terreno
circostante di un'area cimiteriale di epoca ro
mana, mentre sotto il pavimento dell'attuale ba
silica sono state rinvenute le tracce di un sa
cello paleocristiano a tre navate, dotato di
un'abside volta ad occidente 11». Nuovi confronti
con il S . Pietro a Grado hanno quindi condotto
il Sanpaolesi a proporre un'inversione della ero-

nologia relativa ipotizzata dal Delogu, e a con
siderare piuttosto l'abside orientale come la più
antica 105 • L'esempio del S . Gavino veniva ricol
legato dunque a quello del S . Pietro a Grado,
confermando il legame esistente tra queste aree
architettoniche . Ma la pubblicazione definitiva
delle ricerche archeologiche condotte dal Maetz
ke, insieme ad una nuova serie di studi archi
tettonici e archivistici sull'edificio, ha permes
so di rivedere tali conclusioni. Le nuove ana
lisi archeologiche infatti hanno rivelato che la
fondazione del muro considerato dal Delogu co
me i resti di un'originale facciata rivolta ad
oriente, non era da riferirsi alla costruzione
del periodo romanico, ma ad uno stato archeo
logico contemporaneo a quello del sacello paleo
cristiano 106 . Veniva cosi a cadere la prova ma
teriale di una ridisposizione planimetrica della
basilica, per adeguarla alle esigenze di orienta
mento liturgico . Una certa discontinuità iden
tificabile nei corsi murari superiori al livello
dei pilastri cruciformi mediani è stata invece
messa in relazione con l 'interruzione dei lavori
di costruzione intorno al 1 1 00, dovuta ad un
avvicendamento dei committenti 107 • La basilica
in questo modo si rivela come una costruzione
sostanzialmente unitaria, intrapresa probabil-

101) Sul S. Gavino: D. ScANO, Storia dell'arte in
Sardegna dall'XI al XIV sec. , Cagliari 1907, pp. 91-1 10;
In., Notizie d'Arte Sarda: lavori di restauro della chiesa
di S. Gavino a Porto Torres, in Bd'A, I-2, 1907, p. 3 ; V.
MossA, Recenti restauri nella basilica di S. Gavino di
Porto Torres, in StSardi, 8 , 1948, pp. 328-330; fonda
mentale rimane il lavoro di R. DELOGU, L'architettura del
Medioevo in Sardegna, Roma 1953, pp. 85-92 ; per il rap

zione definitiva però è recente: Monte Agellu. Le orzgzm
della basilica di San Gavino di Porto Torres, Sassari 1989.
Per un'analisi complessiva dei ritrovamenti nell'area cimi
teriale, A. BoNINU, Antiquarium Turritano, Porto Torres
1984 e il lavoro collettaneo Turris Libisonis, Sassari 1987.
105) Il duomo di Pisa cit., pp. 43-44; i risultati degli
scavi al S. Gavino erano noti soltanto parzialmente al
Sanpaolesi nel 1975, essendo ancora in corso di pubbli
cazione. La proposta di considerare anteriore l'abside orien
tale riprendeva del resto le idee di C. ARU, La basilica di
S. Gavino a Porto Torres, in ArchStorSardo, 4, 1908,
p. 241 . Lo studio più approfondito realizzato recentemente
sulla basilica è però quello di V. MossA, S. Gavino a Porto
Torres. Impianto-Inserti-Restauri, Sassari 1988; senza nuovi
apporti invece C. MALTESE e R. SERRA, Episodi di una ci
viltà anticlassica, in Arte in Sardegna, Milano 1986, pp.
156-157.
106) Si veda MAETZKE, Le origini della basilica di San
Gavino di Porto Torres, Sassari 1989, p . 57.
107) Le informazioni circa il giudice Camita e in se
guito suo figlio Torgotorio come fondatori della basilica
sono desumibili da una cronaca del sec. xv attribuita allo
Pseudo Condaghe di S. Gavino: su questi problemi do
cumentari si veda ancora MAETZKE, Le origini cit., p. 54 e
DELOGU, L'architettura cit., p. 102, nota 25.

porto con il romanico psiano e il S. Pietro a Grado si veda
ancora SANPAOLESI, Il duomo di Pisa cit., pp. 43-49.
102) Sulle funzioni di cattedrale del S. Gavino si veda
TESTINI, CANTINO WATAGHIN, PANI ERMINI, op. cit., I ,
p p . 136-137.
103) Un affidabile termine ante quem per la datazione
della basilica è fornito da un'iscrizione funeraria scolpita
sulla base di una lesena dell'abside orientale, con la data
1 1 1 1 ; il termine però potrebbe anche essere riferito alla
chiesa nella sua interezza, e non soltanto alla parte di
levante: si veda DELOGU, L'architettura cit. a nota 101,
p. 90.
104) Un primo resoconto di questi scavi è in G.

MAETZKE, Scavi e scoperte nel campo dell'archeologia cri
stiana negli ultimi dieci anni in Toscana ed in Sardegna, in
Atti II Congr. Naz. di Archeologia Cristiana (Matera 1969),
Roma 1971, pp. 31 1-335, in part. pp. 3 13-3 16; la pubblica*
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mente a partire dall'estremità orientale dell'edi
ficio, e proseguita con lentezza fino alla conclu
sione dell'abside opposta, che infatti presenta
i diversi caratteri decorativi che abbiamo ricor
dato.
La scelta della disposizione planimetrica nel
S . Gavino rimane in definitiva non facile da
spiegare, dal momento che non risulta più pos
sibile sostenere l 'ipotesi di un'orientazione im
posta successivamente all'edificio. La disposi
zione originale degli altari all'interno della chie
sa però può fornire qualche elemento di rifles
sione. Dall'accurata descrizione redatta nel 16 15
dall'arcivescovo Manca de Cedrelles a seguito
degli scavi da lui diretti sotto il pavimento della
basilica per l'identificazione delle reliquie dei
martiri turritani, apprendiamo che l'altar mag
giore si trovava al centro della chiesa, presumi
bilmente dove era stata costruita una sorta di
cripta per la custodia delle reliquie, che verrà
in seguito completamente ristrutturata 108 • Se
consideriamo allora che le absidi non presen
tano vani d'ingresso, la basilica non doveva ri
sultare una costruzione a sviluppo longitudinale,
ma piuttosto un edificio a disposizione trasver
sale, centralizzato nella zona sacrale dell'altar
maggiore posto nel mezzo della navata mediana,
dove si trovava la confessio con le reliquie .
Stando sempre al passo ricordato della relazione
seicentesca, gli altari erano complessivamente
sette, e i rimanenti sei si trovavano distribuiti a
gruppi di tre nelle absidi contrapposte, che co
stituivano quindi dei luoghi di culto laterali, an-

nessi al centro sacrale dell'edificio. La basilica
rappresenta dunque un esempio interessante di
costruzione accentrata su un solo altare me
diano, dove le absidi laterali ospitavano luoghi
di devozione secondari, mentre il culto prin
cipale doveva svolgersi ordinariamente al centro
dell'edificio. È naturale riferire questa distribu
zione liturgica al fenomeno della moltiplicazione
degli altari all'interno delle chiese, legato alla
nascita della pratica delle messe private, iniziata
durante il periodo carolingio e diffusa in tutta
l 'epoca romanica 109• Una disposizione planime
trica come questa permetteva di focalizzare lo
spazio interno sull'altar maggiore e di distri
buire uniformemente ai lati gli altari rimanenti,
all'interno delle absidi contrapposte. La nostra
conoscenza della prassi liturgica locale nei secc.
XI e xn è però troppo scarsa per permettere
una conferma di tali ipotesi con l'analisi di spe
cifiche fonti documentarie . Queste considera
zioni lasciano comprendere comunque come si
presentasse differentemente lo spazio interno
delle chiese medioevali, prima delle trasforma
zioni promosse dalle diverse riforme liturgiche
che si sono succedute nell'epoca moderna, a par
tire da quella tridentina.

108) Nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Sas
sari è conservato il manoscritto del Processo origina[ in
lingua spagnola redatto dall'arcivescovo. Nel 1846 a Sas
sari è stata invece pubblicata in traduzione italiana la
Relazione al re Filippo III di Spagna inviata nel 1615
dallo stesso prelato: il riferimento agli altari è a p. 38.
Per i problemi storici e filologici connessi a questi scritti
rimandiamo a Mos s A S. Gavino cit., pp. 18-2 1 .
109) Sul problema della moltiplicazione degli altari e
sullo sviluppo delle messe private rimangono fondamentali
O. NussBAUM, Kloster, Priestermonch und Privatmesse,
Bonn 1961 e A. A. Hii.usSLING, Monchskonvent und
Eucharistiefeier, Miinster 1973 ; importanti anche C. VoGEL,

Culture, 29' semaine d'études liturgiques (Saint-Serge 1982),
Paris 1983 , pp. 341-360 e Une mutation cultuelle inexpli
quée: le passage de l'Eucharistie communitaire à la messe
privée, in RSciencRel, 54, 1980, pp . 23 1-250. Per uno

,

La vie quotidienne du moine en Occident à l'époque de
la floraison des messes privées, in Liturgie, Spiritualité,

Rimane ancora tra gli edifici del periodo
romanico un esempio di difficile valutazione pre
sente nel Piemonte meridionale, la chiesa di S .
Maria della Bruceta, presso Cremolino, nel ter
ritorio di Acqui. Questa chiesa non è mai stata
considerata dagli storici dell'architettura medio-

studio sui rapporti con la disposizione architettonica degli
edifici ricordiamo K. RASMUSSEN e E. PALAZZO, Messes
privées, livre liturgique et architecture, in RSciencPhilos
Théol, 72, 1988, pp. 77-87.
110) Ringrazio il professor Giulio Jeni, della Facoltà
di Architettura del Politecnico di Torino, per la preziosa
segnalazione di questo edificio, su cui sarà necessario con
durre studi più approfonditi. L'unica pubblicazione riguar
dante tale monumento è un libretto anonimo, Il santuario
di N.S. della Bruceta, Asti 1965.
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ad una fase successiva, quando l'abside venne
rialzata e furono aperti due oculi nella parte
superiore . Il paramento murario, analizzabile so
lo dall'esterno, fino al livello degli archetti è
costituito da conci spaccati a martello non trop
po regolari, con frammenti laterizi di recupero.
L'abside orientale invece può essere meglio ana
lizzata, dal momento che ha conservato anche
all'interno la struttura originaria (fig. 33 ) . L'in
gresso che oggi l'attraversa venne aperto in
rottura, ed è visibile il rinfianco di mattoni nel
l'intradosso dell'arco della porta. L'entrata ori
ginaria dell'edificio doveva trovarsi dunque al
trove, presumibilmente nel fianco settentrio
nale, dove ancora sussiste una porta. All'interno
di quest'abside è ancora visibile l'innesto di una
volta a botte presbiteriale, inglobata nelle mu
rature posteriori. Il paramento murario è co
stituito da conci allineati e ben squadrati, con
una decorazione a lesene ed archetti pensili di
fattura più curata e simmetrica di quella riscon
trabile nell'abside occidentale . Gli archetti sono
scolpiti direttamente in rilievo sui conci di pie-

FIG. 32

-

CREMOLINO, Chiesa di S . Maria della Bruceta:
Abside occidentale.

evale, e non esiste una bibliografia attendibile
su di essa 1 10 . Eppure sotto i forti rifacimenti del
primo xrx sec. si conservano resti abbastanza
estesi di un edificio del periodo romanico . La
chiesa doveva presentare un impianto basilicale,
con due absidi opposte terminali. Tutto l 'inter
no è stato completamente trasformato, e non
conserva più tracce della struttura medioevale,
tranne che per un tratto del muro di controfac
ciata, a ridosso del campanile . All'esterno in
vece l'abside occidentale ha conservato una de
corazione ancora visibile ad archetti pensili,
con ghiera in mattoni, privi di peduccio, che
potrebbero orientare verso la seconda metà del
l'xr sec. (fig. 32) . Le due lesene che interrom
pono la fascia sono state applicate con l'elimi
nazione di un archetto, e sembrano appartenere

F!G. 33

-

CREMOLINO, Chiesa di S. Maria della Bruceta :
Abside orientale.
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tra, il peduccio è sagomato e decorato con stria
ture curvilinee. Anche le finestre a doppio
strombo sono di fattura elegante, e all'interno,
nell'attacco tra il muro dell'abside e il semi
catino di copertura, è ricavata una cornice ag
gettante e sagomata in pietra. Questa fascia de··
corativa è rimasta interrotta dall'arco della por
ta d'ingresso, confermando cosl la posteriorità
di tale entrata. Questi elementi indicano un'epo
ca di costruzione successiva per la seconda ab
side, presumibilmente rientrante nella seconda
metà del XII sec. Il vano d'entrata ricavato in
rottura di muro, del resto, può essere messo in
relazione con i restauri ottocenteschi che inte
ressarono l'edificio 1 1 1 , trasformando l'abside
orientale in una sorta di protiro d'ingresso . È
difficile in definitiva esprimere dei giudizi su un
monumento tanto rimaneggiato, ma gli elementi
di cui disponiamo portano a credere che il nu
cleo della chiesa ad absidi contrapposte risalga
all'epoca romanica. L'impianto primitivo, co
stituito da una chiesa monoabsidata rivolta ad
occidente, potrebbe risalire alla seconda metà
dell'xI sec., mentre la seconda abside venne
presumibilmente aggiunta nel XII sec. È pos
sibile supporre che quest'abside rivolta ad Est
derivi da un cambiamento apportato alla dispo
sizione liturgica dell'edificio nel corso del xrr
sec., quando l'orientazione del culto era ormai
sentita come inderogabile. Si conoscono del re
sto altri casi in Italia di chiese la cui occidenta
lizzazione originaria venne invertita, per unifor
marsi alle regole canoniche. Ancora in Piemon
te, la chiesa del monastero di Pagno, nel Cu-

neese, era stata costruita con le tre absidi ri
volte a ponente e con una cripta occidentale
sottostante il presbiterio 1 12 • Nella seconda metà
del Settecento, quando il monastero entrò nelle
proprietà del vescovo di Saluzzo, l 'edificio subì
una ristrutturazione e la facciata originaria ven
ne occlusa, mentre le absidi occidentali erano
demolite per costruire l'attuale facciata barocca.
La chiesa risulta quindi oggi orientata, ma l 'im
pianto più antico presentava senza dubbio in
età medioevale un presbiterio rivolto verso oc
cidente. Un caso simile di ribaltamento della
orientazione originaria è presente anche in To
scana, nella pieve di S . Giovanni di Controne,
in diocesi di Lucca . L'edificio odierno conserva
ancora nel muro orientale soprastante l'abside
tracce della primitiva facciata 1 1 3 • Qui la tra
sformazione dovette avvenire ancora in età me
dioevale, nel corso del XII sec., come dimo
strano le caratteristiche della nuova abside ag
giunta ad oriente, in un periodo quindi con
temporaneo al caso di Cremolino. Cercheremo
di analizzare in seguito le trasformazioni che
durante il Medioevo subì l'usanza dell'orienta
mento degli edifici ecclesiastici e le deroghe che
potevano essere tollerate.

1 1 1 ) Queste scarse informazioni provengono dall'ormai
disperso archivio parrocchiale di Cremolino, di cui però
poteva disporre l'autore del libretto citato nella nota pre
cedente; a p. 30 si legge questa trascrizione: « 1810 Pa
gati scarpellini per scarpellare le pietre e rifare il portico
della Bruceta » .
1 12) La chiesa di Pagno è stata analizzata in occasione
degli scavi condotti nel 1976, che hanno riportato alla luce
le absidi originarie occidentali : D. BIANCOLINI, Il monastero
dei Santi Pietro e Colombano in Pagno, in Bd'A, LXV, 5,
1980, pp. 33-38 (riprodotto in Atti V Congr. Naz. di Ar
cheologia Cristiana, Roma 1982, I, pp. 175-185); sull'edi
ficio romanico: N. GADRIELLI, Arte nell'antico marchesato
di Saluzzo, Torino 1974, p . 32; G. AIMAR, Chiesa roma
nica a Pagno: proposte per ulteriori studi e lavori, in

BSocStCuneo, 84, 1981,
1 1 3 C. BARACCHINI
vale in lucchesia (Parte
27-29. Esistono altri casi

-

7.

L'ORIENTAZIONE DEL CULTO E I

S ANTUARI

OCCIDENTALI

Fin dall'inizio della nostra ricerca è apparso
chiaro che nei periodi paleocristiano e medio
evale il problema delle absidi contrapposte ri-

pp. 95-97.
e A. CALECA, Architettura medie
prima), in CrArt, 1 1 3 , 1970, pp.
di chiese in origine occidentate che
hanno subito in seguito un rovesciamento della zona pre
sbiteriale, su cui non possiamo qui dilungarci. Cosl la cap
pella di Villaro di Ticineto presso Casale Monferrato, co
nosciuta grazie agli scavi di M. M. NEGRO PoNZI , Villaro

di Ticineto (Alessandria). La chiesa paleocristiana e alto
medioevale, in Atti V Congr. Naz. Archeologia Cristiana,
Roma 1982, pp. 21 1-225; anche gli scavi presso la chiesa di

S. Vincenzo a Sesto Calende (Varese) hanno riportato alla
luce un'abside primitiva posta ad occidente, in corrispon
denza della facciata attuale (G. P. BROGIOLO, in Archeologia
in Lombardia, Milano 1982, p. 221 ).
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sulta direttamente connesso a quello dell'orien
tazione del culto. Sarà pertanto necessario dap
prima cercare di chiarire quei principi di natura
teologica e liturgica che hanno imposto questa
usanza, e in seguito riprendere in considerazione
gli esempi che abbiamo ricordato, in rapporto
a questo principio dispositivo. L'usanza di pre
gare rivolti ad oriente è antica e sicuramente
precristiana 1 14 • Dal punto di vista strettamente
teologico un passagio del Nuovo Testamento in
vitava a credere che la dimora di Dio dovesse
trovarsi in prossimità del sole levante: in Mat
teo 24,27 si descrive infatti in modo allegorico
la seconda venuta del Messia come proveniente
da Oriente . È ragionevole ritenere che l'usanza
così diffusa nella pittura del periodo romanico
di riservare l'iconografia della Maiestas Domini,
e cioè della parusia del Cristo glorioso, al ca
tino absidale di chiese orientate derivi da questo
versetto evangelico . Su questa base biblica fio
rirà nei secc. IV-V una nutrita letteratura patri
stica, che tenterà di giustificare e approfondire
teologicamente l'usanza ormai diffusa di rivol
gersi verso levante per porsi al cospetto di
Dio m . La prima canonistica greca confermerà
questa tradizione liturgica 1 16 , mentre per la chie
sa latina rimane impossibile identificare delle
disposizioni ufficiali in questo senso per il pe
riodo che a noi interessa. I motivi di una tale
latenza possono essere verosimilmente indivi
duati nel fatto che, mentre le due principali chie
se di R9ma, dove veniva officiata la messa pon-

1 14 ) Sull'orientazione del culto cristiano:

J. DoELGER,

Sol salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum, in
Liturgiegeschtliche Quellen und Forschungen, XVI-XVII,
Miinster i. Westf. 1925; la voce orientation di H. LE
CLERCQ nel DACL, t. XII-2 (Paris 1936 ) , col!. 2665-2669;
C. VoGEL, Sol aequinoctialis. Problems et techniques de
l'orientation dans le culte chrétien, in RSciencRel, 36,
1962, pp. 175-2 1 1 ; M. J. MoRETON, Eis anatolàs blépsate.
Orientation as a Liturgica! Principle, in StPatr, 17, 1982,

pp. 575-590 .
1 15) Ps. ATANASIO, Quaestiones, cap. 37 (volgersi ad
oriente significa volgersi verso il paradiso terrestre) , GIO
VANNI DAMASCENO, De fide ortodoxa, IV, 12 (la croce di
Cristo era posta ad oriente di Gerusalemme) , GREGORIO DI
NISSA, Oratio I (De Domini oratione), cap. 1 (volgen
doci ad oriente chiediamo di ritornare a Cristo nuovo
Adamo).
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tifi.cale presieduta dal papa, e cioè il S. Gio
vanni in Laterano e il S . Pietro vaticano, risulta
vano rivolte ad occidente, le altre chiese della cri
stianità latina erano in stragrande maggioranza
117
orientate • L'introduzione della liturgia roma
na nei paesi franchi, come abbiamo visto, por
terà a importanti variazioni di alcune prescri
zioni liturgiche o alla ridisposizione degli edifici
basilicali . Ma se già abbiamo esaminato la si
tuazione nell'età carolingia, rimangono da ca
pire le motivazioni della permanenza di questi
santuari a doppia disposizione nel periodo ro
manico . Disponiamo a questo proposito di una
nuova categoria di fonti, nata proprio durante
il periodo carolingio, quella dei commentari
liturgici: si tratta di opere sistematiche dedicate
al corretto svolgimento e alle interpretazioni al
legoriche della liturgia latina. Tra questi litur
gisti Walafrido Strabone nel IX sec. fornisce
una prima spiegazione globale del problema,
affermando che se normalmente le chiese de
vono essere orientate, possono comunque esi
stere anche edifici religiosi con il presbiterio
11
rivolto ad occidente 8 • Questa soluzione di com
promesso riflette dunque la situazione del pe
riodo carolingio, dove l 'imitazione dei modelli
romani aveva portato ad una nuova diffusione
degli edifici occidentalizzati. I liturgisti del
periodo successivo però lasceranno significati
vamente cadere l 'affermazione di Strabone, e
non ritroveremo più nei secoli seguenti delle
disposizioni di questo tipo. Nella prima metà

1 16) I due testi più significativi in proposito sono la

Didascalia Siriaca, II, 57, 5, risalente al III sec., e so
prattutto il celebre passaggio delle Costituzioni Aposto
liche, II, 57, 2, composte verso il 380, che prescrive espli

citamente di costruire soltanto chiese orientate.
1 17) Sul problema dell'orientazione degli edifici sacri
in epoca paleocristiana: K. LIESENBERG, Der Einfluss der
Liturgie auf die friichristliche Basilika, Neustadt 1928,
pp. 37-42 ; F. WEIGAND, Die Ostung in der friichristlichen
Arkitectur, in Festschrift fiir Sebastian Merkle, Diissel
dorf 1922, pp. 370-385; J. B. WARD PERKINS, Constantine
and the Origins of the Christian Basilica, in PBSR, 1954,
22, p. 87; E. CATTANEO, Liturgia e arte, Milano 1982,
p. 32.
1 18) Si veda il testo del De rebus ecclesiasticis,
cap. IV, in PL, 1 14, 923.
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del x n sec. disponiamo di una fonte molto
chiara in proposito, la Gemma animae di Ono
rio di Autun, un lungo commentario esteso a
tutta la liturgia cristiana. Al cap . 95 del primu
libro vengono qui riassunte le ragioni teologi
che per cui i cristiani devono pregare rivolti ad
oriente, e al cap . 129 si afferma in modo riso
luto che : « Ecclesiae ad orientem vertuntur,
ubi sol oritur » 1 1 9 •
Il possibilismo di Strabone non è dunque
più considerato, e l'orientazione appare ora co
me una disposizione obbligatoria. Tra i due scrit
tori esistono dunque tre secoli di evoluzione li
turgica, e gli altri autori che s 'interessano del
l'argomento nel periodo intermedio significativa
mente evitano affermazioni così esplicite su que
sto argomento . Tracce di una permanenza del
culto rivolto ad occidente secondo l 'usanza roma
na sono però reperibili nei commentatori liturgici
dell'area ottoniana, dove come abbiamo visto la
continuità con la tradizione carolingia era rima
sta particolarmente forte . Abbiamo già ricordato
che l'elemento eucologico più chiaro in propo
sito negli Ordines Romani era la prescrizione
riguardante l'intonazione del Gloria da parte del
celebrante, che doveva essere rivolto allo stesso
tempo ad oriente e verso i fedeli. Il De officiis
ecclesiasticis di Giovanni d'Avrances, scritto
verso gli anni 1060-70 nella Francia settentrio
nale , mantiene a questo proposito le prescri-

zioni degli Ordines 120 • È significativo però no
tare che il Micrologus di Bernalda di Costanza,
composto in quegli stessi anni nel tentativo di
mediare tra gli usi romani e quelli germanici,
lasci cadere la prescrizione per il celebrante di
rivolgersi ad oriente 121 • Tornando ancora ad
Onorio di Autun, riscontriamo qui una prescri
zione diversa in proposito : il sacerdote « se
convertit ad orientem » 122 • La specificazione è
abbastanza chiara: dal momento che per Onorio
le chiese devono essere orientate, il celebrante,
rivolto ai fedeli durante lo svolgimento del rito,
per intonare il Gloria rivolgendosi a levante
dovrà necessariamente se convertere 123 • Altri
indizi sono del resto reperibili nei libri liturgici
sul problema dell'orientazione. Nel Pontificale
romano-germanico, risalente al x sec . , un accen
no reperibile nell 'Orda LXXX, e riguardante la
celebrazione di un concilio provinciale, prescrive
che il celebrante rivolgendosi al clero e al po
polo « versus ad orientem mediocri voce dicat :
1 4
Dominus vobiscum » 2 • Questo porta a rite
nere che la liturgia si svolgesse in un presbiterio
posto ad occidente dell'edificio. Durante i riti
di consacrazione delle chiese è ricorrente in di
versi testi liturgici la prescrizione di rivolgersi
ad oriente, ma questo non implicava necessa
riamente un orientamento dell'edificio. Nel Pon
tificale romano-germanico e nel successivo Pon
tificale romano del XII sec. la prescrizione com-

1 19) Gemma animae, lib. I, cap. 129, in PL, 172, 586.
120) De officiis ecclesiasticis, in PL, 147, 38.
121) Micrologus, cap. Il, in PL, 1 5 1 , 979.
122) Gemma animae, lib. I, cap. 93, in PL, 172, 574.
123) Probabilmente qui siamo di fronte ad una te
stimonianza implicita della formazione del coro all'interno
delle chiese ad impianto basilicale, che appunto si costi
tuisce come spazio architettonico tra l'xI e il XII sec.;
soltanto ora il celebrante può effettivamente voltarsi verso
oriente ed intonare un canto, dal momento che il coro
rimane alle sue spalle, situato tra l'altar maggiore e l'abside.
Nelle qasiliche romane invece il posto per i cantori si
trovava davanti all'altare, secondo una tradizione che do
veva risalire all'epoca paleocristiana, com'è possibile ancora
oggi constatare nella basilica di S. Sabina a Roma (si veda
il Corpus Basilicarum Christianorum, IV, Città del Vaticano
19701 pp. 72-98) . Tutto lo spazio della navata centrale del
resto nei secc. IV-VI era in genere occupato dalla solea e
riservato al clero, e nell'abside non era collocato l'altare

ma il seggio del celebrante: su questi problemi Trr. F.
MATHEWS, The Early Churches o/ Costantinople, London
197 1 , per Bisanzio, mentre per l'Italia G. CuscITo, Aqui
leia e la solea nelle basiliche dell'Italia settentrionale, in
AquileiaNostra, 38, 1967, p. 123. Dal momento che le tra
sformazioni successive dell'arredo liturgico hanno reso diffi
cile oggi una lettura della costituzione interna delle chiese
medioevali, risulta utile riferirci a testi liturgici di questo
tipo: è interessante a proposito notare che l'Orda per la
consacrazione dell'imperatore del Pontificale della curia ro
mana, al cap. 19, parla chiaramente della « schola cantorum
in choro ante al tare » .
124) Pontificale romano-germanico, Ordo, LXXX, 4, in
C. VoGEL e R. ELZE, Le Pontificai romano-germanique du
X'"" siècle, Città del Vaticano 1963-1972, voi. I, p. 276.
I rimanenti Pontificali verranno invece citati secondo l'edi
zione a cura di M. ANDRIEU, Le Pontificai romain au moyen
age, Città del Vaticano 1938-194 1 .
125) Ordo a d benedicendam ecclesiam nel Pontificale
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pare in modo generico 125 • Nel Pontificale di Gu
glielmo Durand invece, redatto in Francia alla
fine del XIII sec. , troviamo la specificazione ag
giuntiva secondo cui il rito di aspersione deve
iniziare « incipiens primum circuitum ab orien
te, videlicet post altare » 126 • Poiché da un con
fronto con altri passi appare chiaro che l'espres
sione post altare significa « dietro l'altare », è
evidente che per Guglielmo Durand le chiese
dovrebbero sempre essere orientate 127 • I libri
liturgici in uso invece presso la curia romana
non potevano includere specificazioni di questo
tipo, dal momento che i riti dovevano svolgersi
anche in chiese occidentalizzate. In questo senso
le incertezze nella tradizione manoscritta del
Pontificale della curia romana del XIII sec . , ri
guardanti proprio questo rito, sembrano parti
colarmente significative 128 • Un altro elemento
che ci permette di capire come dovesse essere
orientata la chiesa per gli scrittori liturgici dei
secc. x-xn è costituito dalla denominazione di
pars septentrionalis riferita alla navata sinistra,
tradizionalmente riservata alle donne 129. È raro
però che le espressioni usate dai liturgisti in
questi casi siano veramente chiare . Il caso più
interessante sembra di nuovo offerto dal Mi
crologus di Bernoldo di Costanza, secondo cui è
preferibile far coincidere il lato nord con la par
te riservata alle donne, anche se è « contra ro
manum ordinem » 130 . La discrepanza rispetto
all'uso romano è dunque semplicemente ricor-

data da Bernoldo, e non costituisce più un vin
colo determinante . Al termine di questo esame
dei libri liturgici, sembra si possa affermare che
nel corso dei secc. xu e XIII l'orientazione degli
edifici di culto fosse divenuta una regola sempre
più inderogabile . L'ultimo scrittore che effetti
vamente ammetteva la possibilità di chiese oc
cidentalizzate rimane come abbiamo visto Wa
lafrido Strabone, che appartiene alla cultura del
l'età carolingia . Certamente però anche nel pe
riodo romanico si conservano rari casi di chiese
rivolte ad occidente, che si discostano dalla ten
denza generale . Dovrebbe essere però in ge
nere possibile identificare in tali casi delle ra
gioni eccezionali che hanno imposto una tale
disposizione . All'interno delle aree architettoni.
che che abbiamo considerato l'esempio più ma
croscopico si riscontra in Toscana, con la ba
silica di S . Frediano a Lucca, che presenta il
presbiterio ad occidente, mentre gli scavi hanno
rinvenuto le tracce di una primitiva abside pa
leocristiana orientata 1 31 • Le ragioni di una tale
anomalia sono però da ricercarsi nelle esigenze
imposte da una mutata conformazione urbani
stica : l'espansione dell'abitato nella zona a le
vante aveva attirato l'accesso çlell'�dificio, men
tre la costruzione di una nuova Cinta muraria
doveva bloccare la facciata nella ' zona orien
tale 132• La concessione di queste deroghe alla
usanza costruttiva spettava comunque alle auto
rità religiose locali, e questo spiega la presenza

romano-germanico, cap. 44, e nel Pontificale romano del
XII sec., cap. 35.
126) De dedicatione ecclesiarum , cap. 75; la stessa
espressione ricorre anche nell Orda de consecratione altaris,
cap. 58.
127) Orda feria sexta in Perasceve, cap. 3 , dove si
descrive cosl l'ingresso del celebrante: « (Pontifex) procedit
ad altarem ( ... ) et perveniens ante altarem ibi prostratus
orat »; si consideri del resto quanto egli stesso afferma nel
suo Rationale divinorum officiornm, I, 1 , 8 .
128) Nell'Orda a d benedicendam ecclesiam, a l cap. 41
molti manoscritti omettono la specificazione « post altare » :
s i vedano i testimoni nell'edizione critica citata alla nota
106, vol. II, p. 430.
129) Si veda ad esempio REMIGIO DI AuxERRE, Expo
sitio, in PL, 101, 1250, dove si spiega che la parte sinistra
è esposta agli attacchi del demonio, e IVONE DI CttARTRES,
De convenientia, in PL, 162, 550, dove invece s'identifica

il nord con la regione dei pagani; sul problema ricordiamo
le ricerche fondamentali di J. A. JuNGMANN, Missarum
solemnia, Torino 1953, I, pp. 334-338. Una riprova signifi
cativa di questa usanza, che risale sicuramente già all'epoca
paleocristiana, è offerta dal programma musivo delle navate
del S. Apollinare Nuovo di Ravenna, dove a sinistra, e
cioè sulla parete settentrionale, è raffigurata una teoria di
sante vergini e a destra una di santi.
130) Micrologus, cap. 9, in PL, 151, 982.
1 3 1 ) Su questa basilica e sulle sue vicende costrut
tive I. BELLI, La chiesa romanica di San Frediano in Lucca,
Lucca 1950; A. ZuccoNI, La basilica di San Frediano in
Lucca, Lucca 1962; R. SILVA, La basilica di San Frediano
a Lucca, Lucca 1984. Per il rapporto con l'evoluzione urba
nistica I. BELLI, Lucca, guida alla città, Lucca 1988,
pp. 222-223 .
132) I l campanile della chiesa infatti rimase accostato
alle mura, e venne utilizzato come torre difensiva.

'

264

CARLO TOSCO

di eccezioni all'interno di determinate aree geo
grafiche. Nell'Italia settentrionale la tradizione
sembra esser stata ancora più vincolante. Si con
servano in alcune zone dell'arco alpino diversi
esempi di chiese con facciate adiabasiche (prive
cioè di un ingresso nel muro occidentale), im
poste dalla volontà di orientare gli edifici anche
quando la conformazione orografica del suolo
impediva di aprire un vano d'ingresso nella fac
ciata 133 • Abbiamo ricordato, del resto, diversi
casi di cappelle originariamente occidentate, che
hanno subito in età romanica una nuova ridispo
sizione verso oriente.
Il rigore della disposizione ad oriente del
presbiterio nel periodo romanico permette ùi
considerare con elementi nuovi il tema della no
stra ricerca. Le absidi contrapposte riscontrate
nei secc. XI e xn possono cosl essere interpretate
come un elemento architettonico privo di fun
zioni liturgiche, destinato all'accoglienza di per
sonaggi eminenti e forse di sepolture privile
giate. Una tale ipotesi ci porta a riconsiderare
globalmente le permanenze nel periodo roma
nico di elementi architettonici derivati dall'età
carolingia. Il fenomeno delle tribune occidentali
non costituisce in Italia un caso isolato, riscon
trabile soltanto in edifici ad absidi contrapposte,
ma ricorre anche in basiliche che presentano
altre tipologie. Nel S . Abbondio di Como, al
l'interno della medesima area architettonica del
S. Pietro di Civate, troviamo una tribuna so
praelevata, impostata su una volta a crociera che

133) Si veda la prima parte di M. C. MAGNI, Soprav
vivenze carolingie e ottoniane nel!'architettura del!'arco al
pino centrale, in ArtLomb, 14, 1969, pp. 38-43.
134) Su questo edificio : A. GrussANI, La basilica di
S. Abbondio e i suoi restauri, Como 1936; M. C. MAGNI,
Architettura romanica comasca, Milano 1960, pp. 77-88 ;
P. GINI, Sant'Abbondio, Basilica romanica di Como, Mi
lano 1966; L. GRASSI, Como: S. Abbondio, in Tesori d'arte
cristiana, 2 1 , 1966, pp. 1-12; L. C. FATTORI, L'architettura
della basilica di Sant'Abbondio, in S. Abbondio, lo spazio
e il tempo, Como 1984, pp. 244-250.
135) PORTER, Lombard Architecture cit., Il, pp. 244256; P. VERZONE, Saint-Evasio de Casa! Monferrat, in
Congrès archéologique du Piémont (Turin 1971), Paris
1978, pp. 298-3 1 3 ; e in part. A. PERONI, Osservazioni sul S.
Evasio di Casale nei suoi rapporti con l'arte romanica lom-
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occupava la prima campata occidentale dell'edi
ficio 134• Sicuramente si trattava di uno spazio
privilegiato, concepito per ospitare i personaggi
più eminenti che dovevano assistere alla liturgia .
Diverse cattedrali dell'Italia settentrionale pos
sedevano probabilmente tribune di questo tipo.
A Casale Monferrato di fronte alla chiesa di
S. Evasio è rimasta infatti la caratteristica strut
tura del nartece, che conserva una tribuna di
collegamento con l'interno della chiesa m . L'an
tica cattedrale di Vercelli doveva presentare in
origine una tribuna occidentale, probabilmente
aperta al piano superiore sulla navata 136• Anche
la cattedrale di Novara, prima della radicale
trasformazione operata dall' Antonelli nel secolo
scorso, possedeva un nartece antistante, colle
gato con una singolare struttura a protiro alla
navata centrale della chiesa 137• Queste tribune
occidentali sono riscontrabili anche in edifici
che non presentano un impianto basilicale . Nel
Duomo Vecchio di Brescia, una costruzione a
pianta centrale di forma circolare, l'ingresso ad
occidente è sormontato da una loggia sopraele
vata, che costituisce una sorta di pulpito aperto
verso l 'interno della chiesa 138• Nel territorio
marchigiano un particolare gruppo di chiese a
croce inscritta della seconda metà del XII sec.
presenti nel retroterra di Ancona, recentemente
analizzate da De Angelis d'Ossat, mostra una
sorta di tribuna affacciata verso l'interno del
l 'edificio, da mettere forse in relazione con la
presenza attestata di Federico Barbarossa e della
corte imperiale in queste zone 139• La tradizione

barda ed europea, in Quarto congresso di antichità e arte
(Casale 1 969), Casale 1974, pp. 223-252.
136) Sulla ricostruzione di questo edificio P. VERZONE,
L'architettura romanica nel Vercellese, Vercelli 1934, pp.
70-75.
137) P. VERZONE, Il duomo, la canonica ed il battistero
di Novara, in BStorNovara, XIl-3, 1934, pp. 5-45.
138) Probabilmente in epoca romanica questa strut
tura occidentale era sormontata da una torre. Su questo
edificio G. PANAZZA, L'arte medioevale nel territorio bre
sciano, Bergamo 1942, p . 67 e il successivo L'arte roma
nica, in Storia di Brescia, Brescia 1961, pp. 722-729.
139) G. DE ANGELIS D'OssAT, Uno spunto ' geo

politico ' per datare la fondazione di tre chiese romaniche
nella marca di Ancona, in Palladio, n.s., 3, 1989, pp.
143-150.
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dei Westwerke d'oltralpe del resto ricorre nel
l'usanza di localizzare dei troni marmorei nella
zona occidentale delle chiese, e un esempio si
gnifìcativo in Italia si è conservato nel trono
della Cappella Palatina a Palermo, che riflette
presumibilmente delle tradizioni liturgiche d 'ori
gine normanna 140• Tutti questi esempi tendono
dunque verso la medesima direzione, e indicano
soluzioni architettoniche analoghe ideate per
rispondere ad una stessa esigenza : quella di
creare uno spazio privilegiato nella zona occi
dentale della chiesa. Le chiese ad absidi con
trapposte che abbiamo esaminato sembrereb
bero dunque rientrare in questa categoria. Que
sto porta a credere che tale impianto risalga
in genere ad un'originaria disposizione dell'edi
fìcio, e non ad una successiva ' occidentalizza
zione ' del culto . Nel S . Giorgio di Valpolicella
diversi elementi orientano in questo senso, come
la presenza del disco lapideo all'interno dell'ab
side occidentale e la probabile prossimità di una
residenza signorile di fondazione longobarda.
Ancor più chiaramente nel S. Pietro di Civate
la loggia d'entrata, a qualsiasi periodo la si vo
glia ascrivere, costituisce senza dubbio un am
biente privilegiato posto di fronte all'altare, sor
montato dal ciborio in stucco. È difficile invece
identifìcare in queste absidi occidentali una fun
zione sepolcrale . Nessuno degli edifìci italiani
del periodo romanico che abbiamo considerato
conserva una presenza di sepolture in tale zona,
e le preziose notizie ricavate dalle fonti docu
mentarie che abbiamo esaminato più sopra per
le chiese d 'oltralpe non sono riscontrabili anche
in Italia. Alcune di queste chiese sorgono è vero
in un'area cimiteriale, come il S . Gavino a Porto
Torres, e nel caso di Civate sotto l'abside di le
vante troviamo una cripta . Questo però non è

sufficiente per accertare una funzione funeraria
delle absidi occidentali italiane nel periodo ro
manico . Appare accertato invece che tutta la
struttura ad ovest della chiesa di Farfa avesse
una destinazione sepolcrale, legata al culto del
le reliquie, come dimostrano la presenza della
cripta semianulare e le numerose sepolture che
sono state rinvenute . Anche sotto questo aspetto
quindi la costruzione di Farfa si allinea alle
usanze architettoniche e liturgiche dell'epoca ca
rolingia.
Anche durante il periodo romanico rimane
valida per alcune chiese ad absidi contrapposte
quella spiegazione originaria che avevamo indi
viduato per l'epoca carolingia, che riconduceva
questi edifìci ad un'imitazione delle basiliche ro
mane. Nel S . Pietro di Civate troviamo un sin
golare incontro delle due motivazioni, nella log
gia posta ad oriente e nel presbiterio occidenta
lizzato, che ospitava il culto titolare a s . Pietro.
La spiegazione appare più convincente quando
risulta accertato che l'abside occidentale venne
aggiunta in un secondo tempo, per costituire un
santuario autonomo dedicato a s. Pietro. La
basilica di S. Pietro a Grado riflette questa si
tuazione, e segue l'antica usanza, radicata nella
liturgia del periodo carolingio, di consacrare al
Principe degli Apostoli un altare situato ad oc
cidente della chiesa. Tra gli edifìci che abbiamo
già preso in considerazione è interessante ancora
il caso di Pagno . Anche qui la dedicazione ori
ginaria della chiesa abbaziale era senza dubbio
a s . Pietro, come si riscontra nel primo docu
mento chiaro in proposito, quello dell'anno 825
in cui il monastero veniva annesso all'abbazia
della Novalesa: « Monasterium quoddam, quod
Appannie nuncupatur, idipsum in eiusdem prin
cipis apostolorum honore constructum » 141 • La

140) Il trono è stato molto rimaneggiato nei secoli
successivi, ma la sua originale ubicazione a ridosso del
muro di controfacciata sembra certa : B. BRENK, La parete
occidentale della cappella palatina a Palermo, in ArtMed,
II ser., 2, 1990, pp . 135-150.
1 4 1 ) Da Monumenta Novalicensia vetustiora, Roma
1898, a cura di C. Cipolla, I (Fonti per la storia d'Italia,
3 1 ) , doc. 27, p. 7 3; la dedicazione unica è poi riscontrabile

in diversi altri documenti posteriori, come il diploma di
Enrico IV del 1093, che menziona il « Sanctum Petrum in
Pagno » (in MGH, Diplomata, VI-2, doc. 435, p. 583),
oppure la bolla papale a favore del monastero di Breme,
dove si trova ricordata la « in Pagno ecclesiam Sancti
Petri » (in P. F. KEHR, Italia pontificia, Berlin 1914,
vol. VI-1, p . 236).
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doppia dedicazione odierna ai santi Pietro e Co
lombano è quindi sicuramente posteriore . Anche
qui la disposizione originaria venne mutata in
seguito, quando ormai il legame liturgico tra il
culto di s. Pietro e l'Occidente era stato dimen
ticato. Questo aspetto liturgico non è stato an
cora preso in considerazione dagli studiosi che
si sono interessati all'edifìcio : è raro che in Italia
le analisi archeologiche siano connesse a ricerche
sulla storia della liturgia. Il numero delle chiese
accidentate dedicate in origine a s. Pietro riceve
dunque un nuovo esempio, e ciò fa pensare che
il catalogo sia ancora destinato ad aumentare
di numero . Questo naturalmente non compor
tava il fenomeno inverso, e cioè che tutte le
chiese dedicate a s. Pietro fossero rivolte a
ponente, ma soltanto il persistere a livello lo
cale in età romanica di tradizioni che si radica
vano nel rinnovamento cultuale dei secc. VIII e
I X . Il legame tra questi santuari occidentali de
dicati a s . Pietro e le trasformazioni romaniche
del Westwerk è riconoscibile del resto anche in
altri monumenti italiani. Un esempio di parti
colare interesse è costituito dall'edifìcio anti
stante la cattedrale di Aquileia, denominato
« Chiesa dei Pagani » . Si tratta di un portico a
due piani, spartito in tre navate, posto a collega
mento tra il battistero e l'ingresso occidentale
della basilica. Al centro troviamo un edifìcio
chiuso a due piani uguali, costituito come una
chiesa ad aula indipendente, che risultava de
dicata a s . Pietro 142 . La costruzione risale con
ogni probabilità al IX sec . , e rappresenta un altro
esempio interessante d'importazione delle forme
architettoniche d'oltralpe in territorio italiano,
e del rapporto esistente tra il culto del Principe
degli Apostoli e le costruzioni occidentali. Se

vogliamo ricercare a questo punto un riferi
mento teologico per spiegare questo legame tra
il culto di s . Pietro ed alcuni santuari posti ad
occidente, che si affianchi all'indubbia imita
zione dispositiva dei modelli romani, potremmo
forse riferirci all'immagine agiografìca di s. Pie
tro come Apostolo dell'Occidente. Senza dub
bio Pietro nella tradizione del cristianesimo la
tino era innanzitutto il Princeps Apostolorum,
ma egli era anche colui che per primo aveva
portato il Vangelo nella capitale dell'Impero,
fondando a Roma la sua sede vescovile. È forse
possibile allora che questi santuari a lui dedi
cati rivolti verso ponente comportassero un ri
ferimento simbolico in omaggio al fondatore
della Chiesa Occidentale. L'ipotesi appare senza
dubbio affascinante, ma è destinata per il mo
mento a rimanere tale, fìno a quando non si
saranno identifì.cati dei documenti specifìci che
possano confermarla.
Un altro elemento consente di riscontrare
delle analogie interessanti tra gli edifìci ad ab
sidi contrapposte che abbiamo considerato. L'in
gresso della chiesa è sempre ricavato lateral
mente, nei muri perimetrali longitudinali, e le
porte che troviamo oggi nelle absidi del S . Gior
gio di Valpolicella e del S . Pietro di Civate sono
entrambe, come abbiamo visto, posteriori al pe
riodo medioevale. È possibile dunque conclu
dere che tutte queste chiese fossero di tipo adia
batico, prive cioè di una facciata con ingresso 143•
Una tale conformazione muta radicalmente la
struttura funzionale dell'edifìcio, e lascia cadere
quella distinzione rigorosa tra zona sacrale orien
tale riservata ai sacerdoti e navata longitudi
nale concepita per accogliere indistintamente i
fedeli. Lo spazio interno diviene così policen-

142) Su questa costruzione : C. CECCHELLI - F. FoR
LATI, La Basilica di Aquileia, Bologna 1933, pp. 98-101 ; P.
L. ZovATTO, La chiesa dei Pagani ad Aquileia, Milano 1943 ;
S. TAVANO, La basilica patriarcale, in AntAltoadr, I, 1972,
pp. 225-235; C. HEITZ, Composantes occidentales de l'archi

VATTO, Il S. Sepolcro di Aquileia e la struttura del S. Se
polcro di Gerusalemme, in Palladio, I-II, 1956, pp. 3 1-40,

tecture romane d'Aquilée, in AntAltoadr, XIX, 1981, pp.

3 1 6-3 19. La connessione tra questo edificio e i riti pasquali
è stata s tudiata da V. E. DYGGVE, Aquileia e la Pasqua, in
Studi aquileiesi, Aquileia 1953, pp. 385-397 e P. L. Zo-

dove si traccia un parallelo anche con il modello del Santo
Sepolcro conservato all'interno della basilica. Per un con
fronto significativo con il S. Donato a Zara A. NrcOLETTI,

Analogie di destinazione e di significato tra la « chiesa dei
Pagani » di Aquileia e il S. Donato di Zara agli inizi del
IX secolo, in MemStorForogiul, 49, 1969, pp. 89-94 .
143) MAGNI, Sopravvivenze carolingie cit., pp. 38-43.
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trico, e la seconda abside assume, come abbiamo
visto, la funzione o di santuario autonomo con
trapposto dedicato al culto di s . Pietro, o di
sede liturgica privilegiata. In questo modo tali
costruzioni si allineano per un particolare aspetto
all 'evoluzione della struttura basilicale degli edi
fici religiosi, che rimanda nuovamente ad usanze
d'oltralpe e all'architettura di tradizione otto
niana. Nel caso di S . Gavino a Porto Torres in
vece è stato possibile individuare un rapporto
diretto con il fenomeno della moltiplicazione
degli altari e con l 'usanza delle messe private .
Questa prassi liturgica non è escluso che abbia
giocato un ruolo importante negli altri edifici
che abbiamo ricordato, dove però non è stato
possibile ricostruire in base a fonti documen
tarie la disposizione originaria degli altari.
Nelle ricerche che sono state condotte in
questo lavoro abbiamo cercato d'individuare
delle linee interpretative, per far luce su un fe
nomeno che rimane ancora senza dubbio com
plesso. Il catalogo delle chiese e delle cripte ad
absidi contrapposte che abbiamo compilato po
trà forse includere nuovi esempi, messi in luce
da ulteriori analisi condotte sul nostro terri
torio. Nel corso del periodo che abbiamo con
siderato sono stati identificati in Italia diversi
esempi di chiese ad absidi contrapposte, nati
da situazioni storiche differenti e da esigenze
dettate da funzioni particolari . Il caso delle co
struzioni promosse da Paolino di Nola a Cimi
tile ha mostrato la singolarità di una disposi
zione planimetrica ideata da un solo commit
tente, in probabile contatto con i monumenti
dell'area africana, che non troverà seguito in
Italia nei secoli successivi. Il S. Lorenzo di
Aosta sembra discostarsi invece dalla tipologia
ad absidi contrapposte, per rientrare nell'evo
luzione complessa degli edifici tetraconchi nel
corso del v sec . Tre secoli dopo la chiesa abba
ziale di Farfa si allinea senza dubbio ai grandi
modelli delle costruzioni carolingie, riflettendo i
risultati di un radicale rinnovamento architet-
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tonico e liturgico importato nel nostro territorio .
Se questo impianto non si diffonderà nelle tradi
zioni costruttive italiane, una sua permanenza è
riscontrabile a livello di alcune cripte, che sal
dano nell'evoluzione architettonica il passaggio
storico tra l'età carolingia e il rinnovamento ro
manico . Nei secc. XI e XII l'impianto ad absidi
contrapposte conoscerà in Italia una nuova re
viviscenza, dovuta a motivazioni diverse, ma
radicate ancora nella tradizione carolingia. Due
grandi tendenze potrebbero essere identificate :
l 'usanza di dedicare al culto di s . Pietro dei san
tuari occidentalizzati, e la volontà di costituire
uno spazio privilegiato all'interno della chiesa .
I n questa evoluzione la prassi liturgica delle
messe private ha assunto probabilmente un ruo
lo importante. Per alcuni edifici è stato possibile
reperire delle tracce documentarie o archeologi
che, che hanno permesso di formulare delle so
luzioni precise per far luce sulla scelta di questo
impianto . Ma per altri monumenti abbiamo do
vuto rinunciare, o limitarci a delle ipotesi orien
tative. In ogni caso comunque non esiste una
spiegazione unica di questo fenomeno, e tutti
gli esempi hanno mostrato una singolarità pro
pria. La cultura medioevale in realtà, e la stessa
tradizione liturgica, non costituiscono affatto un
fenomeno monolitico, univocamente interpreta
bile. La molteplicità dei centri di produzione
artistica e architettonica ha piuttosto caratteriz
zato tutta l'architettura dell'epoca medioevale,
come anche la storia della liturgia latina. Usanze
differenti dunque s'intrecciano, e ogni luogo di
culto risulta erede di una tradizione da tempo
presente nel territorio . Il più delle volte in real
tà non rimangono che pochi frammenti di questa
storia locale, e la ricerca che abbiamo condotto
ha sempre cercato di distinguere le tracce di una
cultura radicata nel territorio che veniva esa
minato, e di riconoscerne i riflessi nel pensiero
architettonico. L'intento storiografico è stato
quello di superare gli schematismi e le soluzioni
univoche che condizionano ancora la nostra vi
sione dell 'architettura medioevale.

