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Introduzione

La nascita dell’Abbazia di San Salvatore di Cessapalombo nell’alto

maceratese risale all’epoca a cavallo tra il X e l’XI secolo, periodo in cui viene

collocata la sua costruzione ad opera, si dice, di San Romualdo.

L’edificio che oggi si osserva ha ben poco di quello che doveva essere il

suo aspetto originale in quanto, nel suo ultimo periodo prima del definitivo

abbandono, è stato adibito a casa colonica e molte sue parti utilizzate come suoi

annessi per ricovero di bestiame e foraggio, attualmente si trova in uno stato di

precaria stabilità dopo gli eventi del terremoto del 1997.

Tuttavia anche in questo penoso stato d’abbandono suggerisce l’importanza

del ruolo che deve aver coperto nei secoli immediatamente successivi al 1000.

La struttura sorge su quella che deve essere stata una costruzione tardo

romana risalente al V- VI secolo, a giudicare e dall’impianto e dai resti ritrovati

nelle immediate vicinanze, di seguito con molta probabilità divenne sede di

qualche comunità, forse eremitica, di cui la zona è ricca di testimonianze fino a

tarda epoca. L’utilizzo di strutture tardo antiche per gli insediamenti cristiani è un

dato oramai appurato dalla storiografia specifica come pure la consuetudine che

questi luoghi, sorti in zone ben precise nel territorio, siano stati occupati e sfruttati

dalle popolazioni barbariche nei secoli successivi, in primis dai longobardi.

L’impianto ha subito nel corso dei secoli così tanti rimaneggiamenti da

risultare illeggibile ed inoltre non esiste la benché minima traccia di

documentazione scritta; tutto questo trova giustificazione nella natura fortemente

sismica del territorio e nel susseguirsi di guerre che hanno visto questo sito come

strategicamente importante dal punto di vista militare.

Si parla di un luogo posizionato in un crocevia di percorsi commerciali,

spirituali e di transito di straordinaria importanza che ha visto l’avvicendarsi di

pertinenze imperiali e papali, che si è trovato nella linea di confine di

possedimenti di abbazie cesaree quali Farfa e Casauria, conteso dalle successive

lotte comunali e per il controllo del territorio, trovandosi lungo percorsi che

attraversavano questo tratto d’Appennino per raggiungere Roma.
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Ad ogni distruzione è sempre seguita una riedificazione ottenuta con il

continuo recupero dei materiali; ciò che si può vedere immutato in larga parte è

solo lo spazio della cripta.

Si è tentato di ricostruire il susseguirsi delle fasi evolutive che hanno portato

alle forme attuali assemblando un gran numero di dati ricavati osservando le

murature attuali e soprattutto il rilievo planimetrico, ottenuto con l’utilizzo di

apparecchiature specifiche,dati che nella maggior parte delle volte si

contraddicono l’uno con l’altro.

Partendo dalle ipotetiche forme dell’edificio tardo antico si è cercato di

ipotizzare come queste, a cavallo dell’anno mille, si possano essere evolute in

una chiesa a tre navate e tre absidi, sfruttando il vecchio impianto, per poi di

nuovo essere ampliata e modificata in una chiesa a Tau con torri scalari in

facciata.

Di seguito ed in corrispondenza di disastrosi terremoti, che sono stati

studiati ed analizzati dalla letteratura specifica, come quello del 1279, l’edificio ha

subito ulteriori rimaneggiamenti ed in modo particolare la limitazione dell’intero

impianto ad una sola navata, contraffortata sui lati, e poi di nuovo ampliata con

murature visibilmente poco ammorsate, lasciando al loro posto i vecchi ruderi

recentemente dissotterrati e soprattutto le tracce dei quattro corpi angolari

circolari.

Queste considerazioni sono state fatte analizzando la pianta, tracce di

murature, segni e discontinuità visibili pressoché in tutte le superfici, dando loro

un significato e delle interpretazioni che hanno portato ad individuare forme ed

evoluzioni.

Altro aspetto che questo studio ha voluto prendere in considerazione è la

lunga diatriba su cui discute la poca storiografia che si è occupata dell’abbazia di

S.S.

La querelle dibatte da anni sull’ipotesi che questo edificio sia stato costruito,

o voluto, dallo stesso San Romualdo, come afferma San Pier Damiani nella sua

biografia del santo, e di conseguenza, in caso affermativo, che questa sia la prova

e la giustificazione delle strane forme della chiesa con le sue “ quattro torri

circolari agli angoli”, struttura tipicamente “ ravennate”.



3

Lo studio è partito dalle ricerche del Crispini e del Pagnani, ricerche che

risalgono alla fine degli anni ’60. Questi due interventi sono stati fondamentali

perché hanno tracciato delle linee di ricerca a partire dalle quali sono state

edificate le ipotesi.

Nella progressione della ricerca ci si è dovuti confrontare spesso con dati

documentali privi di possibilità di verifica diretta, quando non completamente

inesistenti, in ogni caso sono state avanzate delle ipotesi riguardo questa diatriba.

Nella “Vita Romualdi” c’è un passo in cui si dice che il Santo, prima di

partire per l’Ungheria, avesse fondato tre monasteri, di cui due sono stati

identificati con Val di Castro e Sant’Elena all’Esino mentre il terzo “ in oppidum

condidit Esculanum”.

Tutto questo sarebbe avvenuto dopo che Romualdo ebbe mandato dei

comites da Ravenna dove risiedeva, in Camerinae provinciae, per verificare la

possibilità di ottenere delle terre proprio per costruire questi monasteri .

La richiesta ai signori di Camerino non fu casuale, essi sono stati identificati

con i Mainardi, famiglia di stirpe franco salica che aveva profondi contatti con

l’abbazia di Farfa con cui era legata allo stesso potere politico, inoltre aveva anche

contatti con Ravenna e forse con lo stesso Romualdo.

Parte della storiografia ritiene che questo terzo monastero sia proprio S.S. di

Cessapalombo e che fosse stato proprio il Santo a costruirlo, sulla scia di quanto

scritto da Pier Damiani, in quanto appunto collocato nel cuore dei possedimenti di

Camerino, inoltre esiste un colle prospiciente questa zona chiamato proprio “

Escolano”. Bisogna anche ricordare che ad un certo punto questi monaci si

trasferirono nel vicino centro di San Ginesio per motivi sconosciuti, in una chiesa

che, si dice, una volta ritornati nel monastero di S.S., passò di proprietà

all’emergente ordine francescano. Proprio nell’Archivio dei Frati Minori di San

Ginesio, nella pergamena 1 del 1281, vengono citati i “ frati Camaldolesi” come i

vecchi possessori della chiesa ora detta di San Francesco.

Ma un’altra parte della storiografia protende per l’individuare il monastero

nei pressi di Ascoli interpretando in questo modo il termine Esculanum , zona che

non era nei possedimenti di Camerino e in cui le uniche presenze romualdine

risalgono al XV secolo.
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Il frutto della ricerca si è sviluppato in due sensi: da un lato sostenendo che

effettivamente la costruzione sia stata oggetto di una riforma in senso romualdino,

e ci sono tutti i motivi per crederlo, dall’altro, però, si ritiene molto improbabile

che San Romualdo non abbia trovato in questo luogo una costruzione o una

comunità da riformare in senso religioso, cioè si ritiene remota la possibilità che

il santo abbia eretto la chiesa dal nulla solo sui resti di quella che deve essere stata

una costruzione tardo antica, per di più riferendosi a modelli ravennati,

principalmente per motivazioni legate alla sua regola.

Una struttura esistente sin dal VI secolo, in un luogo per sua natura con forti

inclinazioni ascetiche, in un momento in cui la diffusione dell’ordine benedettino

nelle Marche era oramai consolidata non può essere rimasto inconsiderato per

tanto tempo, aspettando che gli accoliti di Romualdo costruissero un edificio di

queste dimensioni partendo dal nulla, sia per quanto riguarda la costruzione che

riferendosi ai rapporti con le comunità attigue e ai poteri esistenti.

Per di più risulta fuorviante ritenere che le due torri di facciata siano state

erette sulla base di modelli esistenti nell’esarcato, riproducendo un edificio a

quattro torri scalari d’angolo, per il fatto che modelli simili non sono rintracciabili

in tutta l’Italia centro settentrionale, che la datazione delle due torri ad ovest è

certamente successiva a quelle della facciata ad est dove si possono osservare i

resti tardo antichi, perché per forme e dimensioni quelle ad ovest sembrano

proprio essere torri d’avvistamento e quindi erette in un momento in cui erano

frequenti incursioni vandaliche, come quelle saracene ad esempio; ma all’epoca di

Romualdo il pericolo era già stato scongiurato e quindi l’uso di esse doveva essere

superfluo.

Sono stati analizzati dei modelli di architettura civile e sacra a partire da

quelli romani per poi spaziare in quelli ravennati, in Asia minore, a Costantinopoli

e nel centro Europa comparandoli con S.S. cercando di verificarne la vicinanza

progettuale, l’idea e tentando di ripercorrere le probabili tappe evolutive del

modello planimetrico che ne avrebbe determinato le forme medioevali.

Le considerazioni fatte inducono a pensare che la chiesa si può definire

appartenente ad un “ cultura artistica adriatica” intendendo con questa definizione

una cultura figurativa che trova le sue origini nell’arte romana, anche provinciale,
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su cui si innestano le sperimentazioni paleocristiane (bizantine, romane e

ravennati) ritenute in seguito classiche e quindi da imitare. La cultura “adriatica”

mostra in larga percentuale concordanza con i modelli originali, per il resto

interviene un fenomeno di blending delle varie culture di riferimento che dà

origine a risultati estetici che non eccedono mai in un senso o nell’altro.

Anche in S.S. sono riscontrabili elementi comuni a tanti edifici dell’XI sec.

soprattutto nelle aree geografiche che si affacciano sull’Adriatico, non si può

definire strettamente ravennate o ottoniana pur avendo di essi alcune

caratteristiche.

E’ possibile che la chiesa abbia subito modifiche in periodo romualdino o

immediatamente successivo, ma questo non si deve necessariamente riferire alla

riforma, si ricorda,spirituale, del santo; d’altro canto si parla dei decenni in cui le

abbazie iniziano ad adottare quei canoni estetici che caratterizzeranno tutta la

produzione dell’edilizia sacra, a prescindere dalla regola praticata.

Particolare attenzione è stata posta allo studio della cripta, sia della sua

morfologia sia nell’interpretazione del suo apparato scultoreo costituito dai

capitelli scolpiti. . La cripta è di notevoli dimensioni con un apparato scultoreo fra

i più antichi delle Marche, se non addirittura il più antico a giudizio di molti,

appare ora mutilata delle due navatelle di sinistra che però sono facilmente

individuabili all’esterno della struttura.

Anche in questo caso sono state fatte comparazioni con modelli di strutture,

per lo più marchigiane, del X –XII sec. così pure l’intero apparato dei capitelli,

trovando nella scultura lombarda dello stesso periodo validi riferimenti, molto

probabilmente dovuto alla presenza dei maestri comacini in questa zona fino alla

fine del XIII sec. ma anche al diffondersi di idee e di modelli, che oramai avevano

pervaso tutta l’Europa, anche in questa area di transito che univa il nord ed il sud

della penisola se non addirittura il continente all’Asia minore.

Sempre riferendoci ai capitelli si è tentato di verificare se la loro

collocazione potesse suggerire un percorso preferenziale da indurre ad una loro

corretta interpretazione, un percorso che “ raccontasse” qualcosa. Non si è giunti a

questo tipo di conclusioni, l’analisi fatta per il momento non ha prodotto risultati
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soddisfacenti e verificabili, tuttavia questa potrebbe essere una interessante linea

di ricerca per chi volesse confrontarsi con la scultura medioevale marchigiana.

Tutti i capitelli sembrano essere elementi di un programma religioso/

didattico che alludono a significati escatologici / apocalittici di riconciliazione tra

Uomo, Natura e Dio; naturalmente questa è una delle possibili interpretazioni fatte

sulla base dell’analisi delle singole figure che compongono le facce dei capitelli e

che sembrano essere indipendenti le une dalle altre.

Brevemente si è accennato anche a quelle che devono essere state le

modifiche successive all’edificio a partire dal basso medioevo fino ai giorni

nostri, che hanno consegnato al XX secolo una struttura che somiglia molto più ad

una casa colonica che non ad un’Abbazia del X secolo.

Il lungo periodo storico, dal tardo-antico al Basso Medioevo, fino al XVII

sec. nel quale si dipanano gli eventi relativi all’abbazia; infine le problematiche

dovute agli interventi di “restauro” dovuti all’azione dell’uomo. Queste, in sintesi

le problematiche che erano in campo all’inizio della ricerca, difficoltà che seppure

rallentandone molto il corso sono state affrontate facendo pochi passi alla volta, e

magari anche tornando indietro. Dunque si può dire di aver raggiunto qualche

obiettivo e si auspica di aver prodotto uno studio che sarà molto utile a tutti coloro

che vorranno puntare la loro attenzione sull’abbazia di S. Salvatore, ma anche più

in generale sull’architettura medioevale marchigiana e perfino su questioni più

specifiche di storia locale.

Il primo obiettivo da raggiungere è stato quello di raccogliere ed unificare

tutte le informazioni possibili e disponibili riguardanti l’edificio, attraverso

un’attenta analisi della documentazione e della bibliografia disponibile presso le

biblioteche e gli archivi locali.

Molto difficoltosa è stata anche la raccolta di un apparato fotografico ampio

che porta all’attenzione l’esistenza di siti monastici e abbaziali per lo più

sconosciuti, non studiati e in grave stato di degrado, che potessero essere messi in

relazione con S.S.

Sulla base di questa prima conoscenza si è cercato di verificare le ipotesi

fatte dagli studiosi precedenti nel tentativo di ricostruire la storia di S. S. Nel voler

raggiungere questo obiettivo non ci si è fermati soltanto agli aspetti strettamente
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architettonici, ma si è cercato anche di mettere in dubbio le anomalie di alcune tesi

sorte sulla base dell’interpretazione di fatti storici, o di ambigui documenti .

Un altro impegno da raggiungere è stato quello di creare con i dati a

disposizione una rete logica di informazioni che fosse utile soprattutto agli

studiosi che seguiranno. In questo senso sono stati usati non solo dati

architettonici, ma anche dati storici indiretti, come ad esempio: mulini, campane,

miniere di rame, percorsi stradali, reperti archeologici, terminologie locali, ecc.

Come spesso accade, infatti, l’etimologia di un sostantivo, o il percorso di una

vecchia strada, rivelano molto più di tanti documenti, i quali potrebbero anche es-

sere falsificati o tramandati attraverso copie di dubbia validità. Nello stesso senso,

laddove la documentazione scritta era insufficiente, gli elementi architettonici (ad

esempio i capitelli) hanno avuto la funzione di documenti storici che potevano

illuminare la storia passata. Per questo motivo, analizzando il ciclo di capitelli

scolpiti, è stata fatta un’indagine di tipo iconografico, ma anche iconologica.

Ancora si è tentato di individuare le forme che l’Abbazia deve aver assunto

nel corso dei secoli cercando di spiegare le anomalie strutturali molto ben visibili

in ogni sua parte.

Un altro obiettivo da raggiungere non poteva che essere, naturalmente, far

risaltare l’importanza storica e culturale dell’edificio, mettere in rilievo l’intreccio

di relazioni dei monaci di S. S. con: i vescovi di Camerino, la Chiesa di Roma,

l’Impero, le grandi abbazie immunitarie, il movimento di Riforma monastica, le

famiglie nobiliari che gestirono il territorio, il culto di particolari santi, la modifica

del territorio, e così via.

Sulla scia di questi obiettivi si è analizzata l’architettura esistente per

evidenziarne la tipologia, che si può definire benedettina con declinazioni

ravennati, o “adriatiche” ben presenti sul territorio marchigiano, le trasformazioni

nel tempo, i danni che più direttamente minacciano la struttura. Naturalmente, in

questo senso, si è analizzata più in dettaglio la realtà della cripta, la sola che

manifesta con nettezza uno stile incorrotto.

Questi in estrema sintesi sono gli obiettivi principali perseguiti, pur sapendo

che vi sono ancora molti aspetti che dovranno essere approfonditi prima di

arrivare ad una conoscenza completa, come ad esempio, come già detto,
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un’ulteriore interpretazione dell’apparato decorativo scultoreo, un’individuazione

più corretta delle forme originali della chiesa attraverso l’aiuto di scavi appropriati

e allo stesso tempo cercare di capire le forme e le dimensioni dell’antico

monastero, i cui resti sono sicuramente sotto il piano di campagna in prossimità

della zona sud.

Una completa campagna di scavi potrebbe risolvere la maggior parte dei

quesiti messi in gioco e rivelare dati che potrebbero essere interessanti anche per

studi paralleli a questo.

Si potrebbe infine tentare di fare ulteriori approfondimenti e studi sulla

presenza di San Romualdo in questo luogo, cercando però di essere supportati da

documentazioni certe che al momento non si è in grado di reperire; le

considerazioni fatte si basano su deduzioni di carattere storico, politico e sociale

riguardanti tutta l’area.

Molti aspetti citati nel corso della ricerca possono interessare non soltanto

lo storico dell’architettura, ma anche lo storico in generale, che potrà riscontrare

nella storia di S. Salvatore un’evoluzione “standard” leggibile in tanti altri luoghi

d’Europa, e che il modello interpretativo delle cosiddette “aree provinciali” non è

più utilizzabile in modo intensivo come era solita fare la storiografia di qualche

decennio fa per rispondere a difficili questioni. Nell’ambito delle complesse e

molteplici vicende dell’abbazia di S.S. si è vista una continuità di vita che da una

romanità più o meno tarda giunge fino al basso medioevo ed all’età moderna con

presenze dislocate nel tempo tali da rendere la pausa romualdina un anello di

questa lunga catena.

La massiccia infiltrazione di insediamenti monastici e in particolar modo

benedettini, ha portato in questo territorio una cultura non provinciale ne

periferica, ma attaccata alle sue radici e matrici europee pur con caratteristiche

proprie; dopo tutto proprio San Romualdo e San Pier Damiani si devono

considerare personaggi di statura europea.

Questa area, quindi, che oggi appare così periferica, deve aver preso parte al

dinamismo delle grandi correnti monastiche che hanno formato l’Europa

medioevale.
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PARTE I
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Introduzione alla storia locale

Le complessità della chiesa di S.S. sia da un punto di vista storico (in quanto

si sono succedute più edizioni cronologicamente differenti), sia da un punto di

vista specificamente strutturale (alludendo alla difficile interpretazione di

un’aggregazione insolita di volumi, ma anche alle azioni di restauro non sempre

pertinenti, ed infine alla fondamentale necessità di uno scavo scientifico su tutta

l’area), unite alla evidente carenza di fonti dirette sull’argomento spingono ad

edificare la ricerca inizialmente sul terreno un po’ più solido della storia

marchigiana e dell’alto maceratese.

Le Marche (anticamente anche Marca, Marchia) prendono il loro nome dal

tedesco Mark, nel significato di “terra di confine”. Il nome si affaccia verso il X

secolo, con la dinastia degli Ottoni. Le Marche dunque furono “terra di confine”, e

perciò stesso terra di passaggio, di scambio culturale ed artistico, di raccordo, di

confronto ad un livello tutt’altro che provinciale.

La sua storia tormentata inizia col tramonto dell’Impero Romano. Tra la

crisi della potenza romana e la discesa dei Longobardi le Marche sopportarono tre

invasioni barbariche (o, come oggi si dice, tre flussi migratori di popoli) da parte

degli Iutungi, dei Visigoti e fu un palcoscenico tragicamente attivo durante la

spaventosa guerra gotico–bizantina1.

Il Picenum, che in epoca romana equivaleva alla regio V, si trovò a fare i

conti, a nord, con i possessi del mondo bizantino–ravennate. La cosiddetta

Pentapoli fu sotto il controllo della Chiesa ravennate fino al XII sec.

Dal VI sec. in poi le cosiddette “strutture del mondo antico”,

particolarmente diffuse nella Marca e, come si vedrà, nella valle del Fiastra e nelle

aree circostanti, subirono il contraccolpo della migrazione longobarda. Tali

popolazioni, con le loro specifiche strutture sociali, amministrative, economiche,

persistono per lungo tempo sul territorio marchigiano, ed anzi, nell’area che

interessa questo studio (area compresa nel Ducato di Spoleto), i Longobardi non

verranno mai “scacciati”, nemmeno dalle stirpi franco–saliche, venendo invece

assorbiti insieme a questi ultimi dalle popolazioni autoctone.
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Si delinea così, per le

propaggini fermana e camerinese del

Ducato di Spoleto, una storia secolare

di coesistenza non sempre pacifica tra

le strutture amministrative

longobarde e quelle franche che

gettano le basi dell’organizzazione

feudale del territorio.

Le Marche sono cooptate

nell’Impero Carolingio (il “Sacro

Romano Impero”) a partire dal sec.

IX, e si tratterà di un legame

profondo e incisivo, poihé molte famiglie nobili di origine franca, si insedieranno

stabilmente sul territorio conquistato e così sarà anche nel caso dell’abbazia in

questione.

Al tempo degli Ottoni tale radicamento è già compiuto e la regione vive un

periodo di relativa stabilità politica, mentre la nobiltà di stirpe salica subentra alla

precedente e le aree di influenza longobarda si rianimano1.

Il potere di azione della Chiesa di Roma sulla regione è molto limitato e, nei

territori di influenza longobarda, perfino inesistente. Il potere patrimoniale e

politico viene gestito dagli imperatori di stirpe franco–salica anche grazie alle

cosiddette abbazie “imperiali”, immunitarie, oltre che, ovviamente, all’aristocrazia

dei grandi enfiteuti (che sono spesso veri e propri usurpatori) legati a questi enti

ecclesiastici. Si tratta di «Un’aristocrazia attiva nel fondare nuovi monasteri,

nell’incastellarsi, nell’appropriarsi di poteri e nel legarsi strettamente al clero più

potente».2

1 Cfr. A. Montironi, L. Mozzoni, Arte medioevale benedettina nella provincia di Macerata,

Amministrazione Provinciale di Macerata, 1990, p. 4.
2
Ibidem .
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Il sistema feudale già da

tempo diviso in vari comitati

rurali e urbani, dopo il Mille,

comincia ad entrare in crisi per

l’indebolimento del potere sia

del Papato che dell’Impero. Si è

addirittura parlato, per le

Marche del XIII sec., di una

sorta di “anarchia politica” a

tutto vantaggio dei nascenti

centri cittadini che iniziano un

cammino di espansione

accelerata, fagocitando i presidi rurali e attuando alleanze politiche (di tipo guelfo

o ghibellino) sulla base della pura convenienza.3

E’ noto, infatti, come l’Italia centrale, a parte il Lazio, rappresenti il luogo

privilegiato di una precoce “sfeudalizzazione”. Non è quindi insolito assistere in

queste aree, al sorgere, tra XII e XIII sec., di molteplici centri urbani, con i quali

antiche e recenti fondazioni monastiche dovranno confrontarsi.4

In questi secoli di “Basso Medioevo”, si gettano le basi per la mutazione

sostanziale del territorio che viene disboscato e depratificato seguendo il sorpasso

della città sul territorio che viene modificato ad uso e consumo di queste nuove

istituzioni.5

3 Cfr. Nepi, Storia dei comuni piceni, Fermo, 1966-86.
4 «Di fatto, riassumendo, l’autorità pontificia e quella imperiale erano più nominali che reali. Di

più, le due forze non erano ispirate da una politica regionale, cercarono volta a volta di coinvolgere

i singoli comuni verso la loro sfera d’azione. Mentre i Comuni combattevano per se stessi, per la

propria affermazione. La cessione di beni non fu indolore, né per i nobili né per i monasteri» (A.

Meriggi, La situazione politica della Marca al tempo di s. Albertino, in AA. VV., Sant’ Albertino

e il suo tempo, «Atti del XVIII Convegno del CSA», Fonte Avellana, 1994, pp. 75-109).
5 S. Anselmi, Il paesaggio dell’Italia centrale. Città e campagne nel lungo periodo, in Paesaggio

agrario delle Marche, identità e presenze, a cura di Cruciani, G. Giorgetti, D. Pandakovic,

«Quaderni di Proposte e Ricerche», 16, Ancona, 1994, p.
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Durante il periodo dell’Alto e Basso Medioevo marchigiano tra gli attori

protagonisti della storia e della cultura non si può dimenticare, evidentemente il

Monachesimo nelle sue varie configurazioni – anche se principalmente di tipo

“cenobitico” e benedettino.

Restringendo il campo alla sola area del Piceno6, si può affermare che qui la

vita monastica apparve già attorno alla fine del V sec., quando tale forma di

spiritualità è data per scontata da una lettera (493) inviata da papa Gelasio ai

vescovi della regione. Il monachesimo di marca benedettina invece si diffuse a

partire dal VIII sec. (qualche studioso propende più favorevolmente per il IX)

inoltrato grazie anche alla “sponsorizzazione” di uno dei suoi massimi estimatori:

papa Gregorio Magno. Il monachesimo riparò ai disastri derivati dalla rovina del

mondo antico e delle invasioni dei barbari riportando la vita ed il lavoro nelle terre

abbandonate attraverso l’industria agricola.7

La diffusione dei centri monastici benedettini seguì inizialmente gli antichi

tracciati viari, le vie romane. Nelle strategie di insediamento si privilegiarono la

vicinanza ai tratti fluviali, ai boschi, agli antichi centri demici ancora vivi. Ma non

si disprezzarono, anzi tutt’altro, siti isolati, soprattutto nel IX sec. quando si

assiste alle pericolose scorrerie dei saraceni che penetrarono spesso con troppa

facilità nell’entroterra obbligando i monaci a fortificare i loro monasteri, o a

fuggire8.

Certamente la scelta delle ubicazioni è di per sé una dichiarazione

dell’importanza strategica, politica e militare delle singole abbazie e delle loro

Cellae, le quali soprattutto se di fondazione laica avevano nei confronti dei loro

benefattori degli obblighi ben precisi e spesso molto onerosi. Non bisogna

dimenticare, però, come suggerisce il Picasso, che se anche gli abati vennero

rappresentati nell’Alto Medioevo addirittura con la spada in mano, la loro

occupazione prioritaria era la preghiera e il rispetto della Regola, e di conseguenza

6 Il Piceno è quell’ area delle Marche attuali che risulta compresa tra i fiumi Tronto a sud e Esino a

nord.
7 L. Allevi, La prima espansione monastica nel Piceno, in «Rassegna Marchigiana», anno 10,

Pesaro, 1932, pp. 179-188.
8 Addirittura la stessa S. Pietro in Valle a Ferentillo fu devastata dai saraceni.
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il sito monastico indica più spesso l’orientamento spirituale della comunità

cenobitica.

Le “case madri” benedettine dalle quali nacque il monachesimo benedettino

marchigiano furono: Farfa (presso Rieti), la sua propaggine S. Vittoria in

Matenano (nel Fermano), Casauria (nel lontano Abruzzo, ma con ampi

possedimenti nelle Marche), S. Eutizio in Val Castoriana (legato a Norcia); e più

tardi S. Flaviano di Rambona, S. Pietro in Valle a Ferentillo, Fonte Avellana, ed

altri.

Alla fine del IX sec. nella Marchia gli stanziamenti benedettini, pre-

valentemente collegati all’imperiale Farfa, sembrano sufficientemente stabili tanto

da penetrare capillarmente lungo le vallate e le sponde dei principali fiumi. Questa

“rete di civiltà” si fonda su rapporti stretti ma autonomi di tante abbazie fra di

loro, con l’Impero, con l’autorità spirituale del Vescovo e delle nuove

circoscrizioni diocesane.9

I potentati monastici non poterono evitare di diventare dei centri di gestione

di enormi ricchezze e di potere quali illimitato. Ma la struttura feudale che li

aveva partoriti, verso la fine del Millennio comincia a scricchiolare. Si comincia a

parlare di una riforma dei costumi monastici, di divisione e di specificità dei

poteri. Così con la metà del sec. XI sembra chiudersi il periodo di queste

fondazioni prima laicali poi vescovili, all’interno delle circoscrizioni delle

Marche; in seguito l’espansione monastica seguirà soprattutto i movimenti che

faranno capo ai grandi monasteri riformatori come romualdini, avellaniti,

cistercensi e silvestrini.10

9 L’organizzazione distrettuale diocesana marchigiana si crea in epoca longobarda e nonostante

l’evidente diffidenza degli invasori. Bisogna anche ricordare,d’altra parte, che i centri monastici

non furono sempre osteggiati dalla politica longobarda. I Longobardi furono abbastanza accorti da

riconoscere la loro potenzialità nei confronti della società e da divenire tra i più fervidi finanziatori

di nuovi monasteri.
10 G. Picasso, Il monachesimo nella Marca nell’Alto Medioevo, in Aspetti e problemi del

monachesimo nelle Marche, Atti del Convegno di studi, Fabriano Monastero di San Silvestro, 4-7

giugno 1981, Fabriano, 1982.
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Per quanto riguarda le mutazioni del paesaggio, come affermava l’Anselmi11

i territori “respirano”, si espandono e si ritraggono nel tempo. La scenografia della

storia muta col mutare delle attività umane. Le abbazie marchigiane, e tanto più

questa, sorsero su un territorio profondamente diverso da quello che si può

ammirare oggi. La mutazione del territorio, da boschivo in agrario, si attuò molto

lentamente e certamente non in maniera drastica nell’Alto Medioevo. Ma è certo

che tale trasformazione, massiccia tra XI e XIII sec., portò con se radicali

cambiamenti. Per prima cosa ne risentirono gli assi viari, alcuni furono

privilegiati, altri abbandonati, altri ancora creati dal nulla. Il disboscamento

obbligò i centri abitati, resi improvvisamente più visibili, a cambiamenti

urbanistici. Anche da un punto di vista politico cambieranno gli equilibri, con il

declassamento di alcuni centri abitati e la valorizzazione di altri.

Tutto ciò non sarà senza riflessi nella storia, anche architettonica, di S.S.

11 S. Anselmi, cit., p.
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La fortuna critica del complesso abbaziale

L’abbazia è adagiata lungo un pendio di una delle gole più affascinanti

dell’Appennino marchigiano: la gola del Fiastrone, con maggior precisione lungo

la falda di levante dei monti Sibillini. Poco distante, un po’ più in alto, vi è un

piccolo centro abitato il cui nome, «Monastero», deriva con evidenza dall’antico

nucleo monastico. Si giunge all’abbazia percorrendo una delle strade che

divergono dal passo di Piandipieca1, cioè quella che si inoltra tra le montagne

arrivando fino a Fiastra, da dove poi si aprono vari diverticoli. La valle del

Fiastrone prende il suo nome dal fiume omonimo2 che la irriga, rinserrato fra

dirupi, balze calcaree e versanti scoscesi dei monti.

La collina sulla quale si distende, su tre livelli, l’edificio architettonico è

addossata a un rilievo chiamato Cancelli, un nome che il Pagnani ipotizza essere

non senza significato per la storia del monastero.3

A 434 metri s.l.m., i monaci che abitarono S.S. potevano, con lo sguardo,

dominare un’ampia vallata e un paesaggio naturale incontaminato, certamente

molto diverso dall’attuale. Era un luogo ideale per chi cercava la solitudine in

funzione della contemplazione spirituale. Tuttavia non era un luogo isolato e

molte sono le testimonianze.

Nonostante tutta l’area percorsa dal Fiastrone fosse nota da tempo agli

archeologi che nel corso del XX sec. vi rintracciarono innumerevoli tracce di

epoca picena e romana, il complesso è rimasto ignoto ai più nel corso del tempo

tanto da tollerare gli irrimediabili scempi fatti sull’edificio nei rimaneggiamenti

1 Un importante snodo stradale. Anticamente Planum Plece (anche Pleke, e volg. Piega). Per tutto

ciò che concerne l’assetto viario tardo-antico e altomedievale si rinvia al capitolo specifico.
2 Anticamente Flastra magna, per distinguerlo dal Flastra minor , Fiastrella o più comunemente

Fiastra che si snoda dalla parte opposta ; entrambi i corsi d’acqua confluiscono nel Chienti.
3 «Il pendio è attaccato a un monte chiamato Cancelli e non è escluso che quest’altro nome sia in

rapporto a qualche chiusura artificiale e abbia contribuito a dare di più al luogo l’aspetto e la

funzione di isola» (G. Pagnani, Il «Monastero» di Monastero, in AMDSPM, serie VIII, vol. VII,

Ancona, 1974, p. 103. E’ anche probabile che vi fosse un’area cimiteriale ritenuta sacra, fin

dall’epoca longobarda; ricordiamo infatti che lo stesso monastero di S. Pietro in Valle a Ferentillo

era cimitero di duchi Longobardi).
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che si sono succeduti; l’interesse si è rinnovato a seguito del sisma del 19974 che

ha riportato l’attenzione sulla complessità di questo edificio.

A complicare il già difficile compito degli storici vi è una sconcertante

carenza di fonti dirette sull’identificazione degli ordini monastici che vi abitarono,

sui vari titoli che furono dati alla chiesa del monastero, sulle stratificazioni

storiche, sulla proprietà dell’area, sull’autonomia dell’abbazia nei confronti di

istituzioni più note, ecc. In poche parole qualsiasi tentativo di ricostruzione storica

di S.S. al momento non può che basarsi, per una buona percentuale, su prove

indiziarie e su un numero esiguo di documenti cartacei. D’altra parte la carenza

delle fonti dirette è essa stessa un indizio che va interpretato nella giusta luce. Il

complesso abbaziale in discussione certamente non fu una struttura insignificante,

da un punto di vista culturale e sociale, sia negli anni oscuri dell’Alto Medioevo

che in quelli, solo apparentemente più chiari, dell’epoca tardo romana.

La storia della critica di questa Abbazia è stata affrontata prevalentemente e

approfonditamente da due storici locali che hanno dedicato molto tempo a cercare

di mettere a punto ipotesi veritiere e documentabili: il Crispini e dopo di lui il

Pagnani. I loro studi sono stati di volta in volta confermati o criticati da altri,

tuttavia restano fondamentali per chiunque voglia affrontare l’argomento.Il

Crispini 5 argomentando sulla struttura di S.S. traccia l’ipotesi di cinque edifici

sovrapposti. Il primo in ordine cronologico, secondo lo studioso, dovette essere un

edificio civile romano. Forse una villa, forse un magazzino fortificato, oppure una

stazione militare.Gli indizi in questo senso sono molti. Innanzitutto il toponimo

Isola o, Insula (anche Ysula, ecc.), accorpato più volte al nome S. Maria nei

documenti, e usato per designare tutta l’area circostante: Castrum Insulae,

Monasterium castrum insulae, e così via. E’ un termine di origine romana e può

significare “luogo isolato”, “luogo protetto, recintato” (cfr. supra, nota 16).

Oppure «1. In origine, sinonimo di Domus (in quanto isolata); 2. blocco di case ad

4 Un’azione sismica della stessa portata e con danni ancor più gravi è ricordata nel 1799, e

certamente fu una delle cause delle profonde trasformazioni architettoniche che la chiesa dovette

subire nel corso dei secoli.
5 G. Crispini, Un’abbazia romualdina nell’antico territorio di S. Ginesio, in AA. VV., I

benedettini nelle valli del maceratese, SM, vol. 2, pp. 255-266, Macerata, 1967.
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appartamenti in affitto nell’architettura romana; 3. denominazione del blocco

residenziale nel sistema Milesio. Esso raccoglie, nel reticolo di strade che si

incrociano ad angolo retto, parecchi edifici residenziali; da qui il nostro isolato».6

Sul toponimo ha disquisito anche il Pagnani che ha messo in risalto anche

l’aggettivo pudica (cioè probabilmente “pubblica”)7 connesso ad esso e

rintracciato in un documento del 12818.Con questo termine venivano inoltre

identificate quelle aree che in qualche modo erano circondate su tre lati da corsi

d’acqua, da fossati, da strapiombi ecc. cioè zone che fossero accessibili solo da un

lato ed isolate per gli altri tre. Una definizione che calza perfettamente all’abbazia

di S.S.

Vi sono poi degli indizi di carattere architettonico: tracce di torri scomparse,

elementi di risulta d’epoca romana usati per la costruzione di un pozzo e di parti

6 N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Dizionario di architettura, ad vocem, ed. ital. a cura di R.

Pedio, con intr. di V. Gregotti, Torino, 1994, p. 329. Ancora sul vocabolo insula: «Altro termine

ricorrente nelle carte avellanite è insula: originariamente doveva essere una casa d’abitazione

signorile fortificata, che, in alcuni casi, ha successivamente attratto altre abitazioni minori, si è

arricchita di oratorio e chiesa, fino ad assumere la consistenza di un castrum con una sua

circoscrizione territoriale pertinente, la curtis. L’insula porta il nome del proprietario, che deve

cedere un quarto dei guadagni alla casa madre; esercita il suo potere su beni e uomini. E’ una

struttura composta da una casa d’abitazione signorile, di case ove abitano gli homines che lavorano

la terra, dalla chiesa, dal monastero e dall’oratorio, che possono esservi sorti come fondazioni

private; dopo opportuna fortificazione può divenire castrum, con attorno la sua curtis, il territorio

pertinente fornito di un mulino, in parte posto a coltura, in parte boschivo, articolato in piccoli

possessi. Circa il significato del termine si ricorda che insula nella tarda romanità indicava un

edificio urbano a più appartamenti e, nel senso di abitazione, può essere passato in epoca

successiva; ma il termine nell’epoca del dominus loci, sottintende e suggerisce anche un altro

elemento riferentesi all’immunità giurisdizionale. Essa, infatti, è costruzione privata, come

attestano le varie denominazioni, e resta proprietà di una famiglia signorile, almeno finché non è

ceduta ad altri; ha dunque anche il significato di zona d’autonomia, che pur trovandosi in un

distretto urbano, resta isolata e sfugge al potere vigente in quel distretto». (E. Archetti

Giampaolini, organizzazione dello spazio in area avellanita tra X e XIII sec., circoscrizioni

territoriali, insediamento e paesaggio agrario, in Fonte Avellana nel suo millenario, 2, Idee,

figure, luoghi , CSA, Urbino, 1983, p.)
7 Cfr. G. Pagnani, Luoghi francescani di origine benedettina, in Aspetti e problemi, cit, p. 149.
8 G. Pagnani, Il Monastero, cit., pp. 103-108.
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murarie, tegole sempre romane9. Inoltre la cripta (che resta di tutto il complesso

l’area meno manipolata), secondo la testimonianza del conte D. Pallotta, che nel

1918 fa pervenire una relazione sull’edificio alla Soprintendenza di Ancona, «[…]

aveva un pavimento a disegno geometrico, ornato di pietrine di silice».10

Quest’ultimo indizio è però da prendere con cautela perché il presunto mosaico,

oggi scomparso, poteva anche non essere d’epoca romana, ma romanica, ad

esempio (a parte il fatto che lo stesso conte scrivendo “aveva” lascia intendere di

non averlo visto personalmente ma di aver desunto la notizia da una fonte scritta

od orale).

Un contributo in appoggio della tesi originaria del Crispini viene anche da

una fonte settecentesca. Il Riccomanni riporta la notizia che nelle viscere dell’area

del castello dell’Isola, o Monastero, «vi era e conservasi tuttora una miniera

metallica detta la Marchesita, nel sito ove dicesi la grotta di s. Girolamo,

altrimenti denominata Cyprum o Cuprum».11 E’ evidente che se questa voce fosse

vera 12 si spiegherebbe la necessità di uno stanziamento romano sulla collina dove

sorge l’abbazia (e di molti altri nella zona), e forse anche la sua natura. Se la

miniera, evidentemente di rame, era ricca si sarà creata una struttura stabile dove

potesse risiedere il personale addetto alla gestione delle attività di estrazione e

smistamento; se poi il territorio apparteneva a un grosso latifondista, o a qualche

senatore, la villa ipotizzata sarà stata dotata di ogni comfort e della protezione

necessaria. Ma è più probabile che si trattasse di un territorio cosiddetto “fiscale”

amministrato da un alto dignitario dell’Impero, un territorio importante

economicamente ma anche strategicamente, militarmente. Questa tesi appare

ancora più credibile se si analizza alla luce dei fatti che accaddero nei secoli

successivi, eventi che testimoniano il perdurare della natura fiscale dell’area del

Castrum insulae e della sua vocazione marziale da un punto di vista strategico.

9 G. Crispini, cit., pp. 256-257.
10 Ancona, Soprintendenza alle Antichità, cassetta 2, fasc. 1.
11 P. Morichelli Riccomanni, Della Cupramontana ginesina, Loreto, 1762, p. 69.
12 Tale informazione viene riportata anche dal Cicconi e ritenuta attendibile in R. Cicconi, Il

castello di Cessapalombo e il medio corso del Fiastrone, in SM, vol. 23, Macerata, 1990, p. 458.
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A questo punto, seguendo il Crispini, e con un salto nel tempo di circa

quattro secoli, si dovrebbe arrivare alla fine dell’VIII sec. di fronte a un edificio

architettonico che ha sicuramente cambiato funzione, diventando sede di un

cenobio benedettino, e di conseguenza forma. Lo studioso arriva a questa ipotesi

sulla scorta di un’attenta analisi della cripta e delle sue absidiole laterali13. Il

Pagnani dal canto suo non disquisisce su questa fase dando per scontato che il

luogo fosse sede di una comunità già organizzata di monaci.

In effetti si può pensare di poter accogliere tale ipotesi, seppure spostando la

data al secolo successivo, ed anzi si può arricchire con alcune considerazioni

storiche per definirne meglio la pertinenza.

Con la fine dell’Impero Romano e il depauperamento dei centri cittadini, tra

V e VI sec. molti latifondisti si ritirano nelle proprie abitazioni di campagna, nelle

loro villae rusticae
14 che a quel punto diventeranno piccoli centri demici

autosufficienti, dotati tra l’altro anche di milizie in funzione difensiva. E’ evidente

come da questo modello di struttura sociale possa esser derivato per molti aspetti

l’assetto organizzativo dei futuri centri monastici15. Questo è quello che deve

essere successo anche in questo monastero, il quale tra l’altro trovandosi in una

13 G. Crispini, cit., pp. 257-259. Questa lettura sarà ripresa nella seconda parte del nostro studio e

commentata più in profondità.
14 «Con villa rustica si vuol intendere in primo luogo ed essenzialmente la grande villa del

proprietario di latifondi, sita nel latifondo stesso, ampia, sontuosa, destinata ad abitazione,

completa di ogni comfort. In secondo luogo villa rustica indica gli impianti tecnico-agricoli, quali

abitazioni del villicus e dei servi, scuderie, stalle, cellai, cantine, frantoi, magazzini, ecc.» (M.

Cagiano De Azevedo, Ville rustiche tardoantiche e installazioni agricole altomedievali, in

Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’Alto Medioevo, CISAM, Spoleto 22-29 aprile 1965,

Spoleto, 1966, p. 664).
15 Basta leggere il capitolo 66 della Regola Benedettina: «il monastero deve essere se possibile

costruito in modo che tutto il necessario sia custodito all’interno del convento, e cioè l’acqua, il

mulino, il giardino, l’orto e i diversi laboratori; così i monaci non dovranno uscire per

approvvigionarsi dato che queste escursioni non sono di alcun vantaggio per le anime», e ,

aggiungiamo noi, nemmeno per il corpo.
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zona particolarmente impervia dovette risultare un ottimo rifugio e sopravvivere

forse anche alla guerra gotico–bizantina 16.

Meno credibile è invece che esso sia sopravvissuto alla prima fase

dell’invasione longobarda, essendo questo popolo per il suo stile di vita poco

attratto dai centri urbanizzati17. Ma in seguito, lentamente, anche nel Ducato di

Spoleto le cose cambiarono. Un miglioramento dei rapporti con gli invasori si

ebbe con Ariperto I (653–660); mentre la definitiva conciliazione con i cattolici fu

stabilita da Re Cuniperto dopo la fine dello Scisma dei Tre Capitoli (680). «La

conversione dei Longobardi costituì un fatto storico d’importanza capitale per la

rinascita della vita monastica, di cui quel popolo si farà ora il più fervido fautore.

[…] Un tentativo isolato di riscossa anticattolica da parte di Alachi Duca di

Trento, sconfitto nel 688 non arresta il movimento monastico che già fa capo ai

sovrani Longobardi, fiduciosi di trovare nei monasteri di loro fondazione dei

centri di restaurazione civile e sociale contro la persistente e turbolenta anarchia

dei Duchi. Il cattolicesimo trionfa definitivamente, verso la fine del secolo VII,

anche nel ducato di Benevento, per cui tutta l’Italia si ricopre di una fitta rete di

monasteri e di chiese, di preferenza presso le tombe dei martiri e dei santi, i loca

sanctorum che diverranno i centri della vita religiosa longobardica».18

E i Longobardi furono in effetti attivi fondatori di abbazie, anche nelle zone

prese in esame; si pensi a S. Flaviano di Rambona, le cui dotazioni patrimoniali si

estendevano, tra l’altro, fino a Pian di Pieca. Oppure si pensi a S. Pietro in Valle a

16 «L’autarchia del fondo rustico si definisce dunque per un’articolata complessità policolturale

che garantisce sicurezza: l’area picena è distinta fino ad oggi per un rifiuto della monocultura». (L.

Pupilli, Il territorio del Piceno, cit.,p. 24.)
17 «[…] In Italia sarà l’occupazione longobarda a interrompere bruscamente più di un secolo di

espansione monastica, che non conoscerà rinascita fino al governo pacificatore di Pertarito (671-

688)». (R. Oursel, I monaci nella società dell’Occidente cristiano, in AA. VV. La civiltà dei

monasteri, a cura di R. Oursel, collana «Le grandi stagioni», Milano, 1985, p. 50).
18 G. Penco, Storia del monachesimo in Italia, dalle origini alla fine del Medioevo, «Complementi

alla storia della Chiesa», a cura di H. Jedin, prima rist., Milano, 1988, pp. 107-108. Sul rapporto

Monachesimo/Longobardi cfr. anche T. Leccisotti, Le conseguenze dell’invasione longobarda per

l’antico monachesimo italiano, in «Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi»,

CISAM Spoleto, 1952. Cfr. anche: A. A. Bittarelli, Longobardi e benedettini nelle valli di

Pievetorina e Montecavallo, AMDSPM, 86, Ancona, 1981.
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Ferentillo, sul versante occidentale dell’Appennino. E c’è infatti da chiedersi se,

in qualche maniera, dietro l’abbazia di S.S. non ci sia anche il loro zampino.

Questo è un quesito che né il Crispini né il Pagnani si pongono, o

argomentano. Questo perché le ricerche si basavano su una certezza: il titolo S.

Maria in Insula sarebbe precedente al titolo S. Salvatore. Questa certezza però

non si basa su documenti. Il Pagnani19 è l’unico che mostra interesse per tale

questione, ed egli stesso non ha una convinzione solida; afferma solo che nei

documenti relativi all’abbazia compare solo il titolo S. Maria in insula, e a livello

popolare è quello più noto. Parla anche di una possibile contemporaneità di

entrambi i titoli, citando vari esempi. Il realtà il documento più antico in cui

compare tale titolo è del 1216, e non si tratta di un autentico ma di una copia del

1281 20.

Si può invece azzardare l’ipotesi che si può azzardare, pur non essendo

confermata al momento da documenti ma solo da considerazioni storiche, è che la

prima dedicazione del complesso monastico sia stata S. Salvatore, e questa idea

potrebbe gettare maggior luce sulla storia dell’abbazia.

Tale titolo, d’altra parte, è assai antico: la stessa basilica costantiniana nota

come S. Giovanni in Laterano fu inizialmente dedicata al Salvatore. Inoltre nella

IV sessione del II Concilio di Nicea si afferma che dopo il miracolo di Berito si

cominciò a dedicare chiese al Salvatore. «I Longobardi dopo la loro conversione

eressero, si direbbe, sistematicamente chiese al Salvatore nei principali centri dei

loro ducati. […] E’ fuori dubbio che tale uso divenne più comune e generale sotto

i Longobardi per la reazione determinatasi in Occidente (proprio mentre era

ancora accesa la guerra tra Greci e Longobardi stessi) alla lotta iconoclasta, che

aveva infierito soprattutto contro l’immagine del Salvatore, in conseguenza della

quale furono trasportate in Italia le celebri immagini del Salvatore stesso

conservate nel Sancta Sanctorum (presso il Laterano), di Roma e nella cattedrale

di Lucca (Volto Santo). Ma prima ancora si era diffuso in Italia come reazione alle

eresie cristologiche e specialmente all’arianesimo allorché in seguito all’opera

19 G. Pagnani,Il monastero, cit., p. 136.
20 S. Ginesio, Archivio di S. Francesco, perg. 1.
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paziente di Gregorio Magno, di Teodolinda e del Monachesimo fu dalla stessa

autorità civile riprovato l’errore».21

A causa delle vicende relative all’Iconoclastia non pervennero in Italia solo

“dipinti”, ma anche tutta una serie di religiosi particolarmente rivolti a una

spiritualità di tipo ascetico, e con essi artigiani, fabbricieri, architetti, pittori. E si

ritrovano, in tutta l’area dei Sibillini, molte testimonianze dell’esistenza di monaci

eremiti orientali (e perfino leggende) stanziati in grotte isolate22 (anticipando in

parte una tesi che si chiarirà più avanti, la spiritualità romualdina si ricollega

strettamente a quella orientale; in più, avellaniti e camaldolesi dedicarono molte

chiese al Salvatore). Ora forse si capisce meglio perché è utile l’ipotesi messa in

campo in quanto questo titolo confermerebbe la presenza dei benedettini

giustificandola con ragioni storiche.

Resta da chiarire perché e quando l’ abbazia cambiò titolo.

Probabilmente ciò deve essere accaduto in anni di poco antecedenti al 1281

(cfr. nota 34), a causa forse della crescente notorietà del nuovo Ordine

Francescano che si fece promotore di un’ulteriore riforma del monachesimo e che

occupò il complesso in questo periodo, ordine notoriamente dedito al culto di

iperdulia.

Durante la fase longobarda il monastero, che, si ricorda, aveva

un’estensione ben più ampia dell’attuale, potrebbe essere stato la sede temporanea

di un romitorio fatto di monaci di varia estrazione, uniti dalle pratiche ascetiche

ma non ancora aperti al cenobio benedettino.

Alle stirpi longobarde seguirono quelle franco–saliche che si radicarono

profondamente sul territorio con una costante infiltrazione di famiglie nobili. Se

mai vi è stato un cenobio benedettino nel castrum insulae esso dovette formarsi

21 A. Vignali, Chiese e basiliche dedicate al Salvatore in Italia sotto i Longobardi con particolare

riferimento a quelle di Spoleto e di Ravenna, in «Atti del I Congresso Internazionale di Studi

Longobardi», Spoleto 1951, CISAM Spoleto, 1952, p. 506 (ma cfr. tutto l’articolo, pp. 505-513,

che contiene molti esempi di quanto affermato). Per quanto riguarda l’Umbria sono varie le

abbazie dedicate al Salvatore, non solo nell’area spoletina, cfr. M. T. Gigliozzi, Architettura

romanica in Umbria, Roma, 2000, pp. 189.
22 A. Antinori, I sentieri del silenzio, alla scoperta di eremi rupestri e delle abbazie dell’Appennino

marchigiano e umbro, CAI , sez. di Macerata, Folignano (AP), 1997, passim
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tra VIII e IX sec. ed avere l’avallo delle dinastie franco–saliche locali. Ed è noto

come già i carolingi fondarono gran parte della gestione del potere, su tutto il

vasto territorio del «Sacro Romano Impero», proprio sul rapporto stretto con

l’Ordine Benedettino23. Ora, considerando il fatto che abbazie imperiali24 quali

Farfa e Casauria estendevano i loro possessi in aree vicinissime, se non contigue,

all’abbazia di S.S.25 si deve immaginare questa chiesa come collegata ad una di

queste abbazie cesaree, una loro propaggine, una cella
26. «Mentre il sec. IX è stato

definito, e lo vedremo, l’epoca delle celle, per lo straordinario incremento edilizio

di celle e monasterioli, che si disseminarono per le campagne dei conventi, invece

il secolo X può ben dirsi il secolo delle roche. Gli abati cioè si dettero a fortificare

i monasteri edificati e, forti dell’acquisita giurisdizione, a difendere i confini

dell’abbazia».27

E se i benedettini scelsero di stabilire un cenobio proprio in quell’area, vuol

dire che vi erano resti consistenti, o quantomeno convertibili, della passata civiltà

romana, secondo una modalità consueta nell’agire benedettino, agire che fece di

loro i massimi protagonisti della trasmissione della cultura antica nei secoli

tormentati dell’Alto Medioevo.

Fin qui per spiegare che in effetti, come teorizza il Crispini e non trova in

disaccordo il Pagnani, è molto verosimile che il luogo preso in esame fosse stato

23 «Fu comunque Carlo Magno che valutò appieno la portata rivoluzionaria e civilizzatrice dei

benedettini, facendo della diffusione della Regola – della quale si fece inviare una copia nell’787 –

una vera e propria politica culturale che culminò nell’assemblea di Aquisgrana dell’802». (G.

Picasso, Il monachesimo occidentale dalle origini al secolo XI, in Dall’eremo al cenobio, la civiltà

monastica in Italia dalle origini all’età di Dante, a cura di G. Pugliese Caratelli, «Antica Madre»

collana di studi sull’Italia antica, Garzanti-Scheiweller, 1987, pp. 3-67.)
24 Cfr. P. Grossi, Le abbazie benedettine nell’Alto Medioevo italiano, struttura giuridica,

amministrazione e giurisdizione, Firenze, 1957.
25 Cfr. R. Cicconi, Il castello di Cessapalombo, cit. p. 452; F. Allevi, Con i monaci di Ferentillo

dall’Alto Nera all’ultimo Chienti, in AMDSPM, Le strade delle Marche, il problema del tempo,

89-91, Ancona, 1987, pp. 869-957; A. A. Bittarelli, Piandipieca, in La valle del Fiastra tra

antichità e Medioevo, SM, 23, Macerata, 1990, p. 278; R. Cicconi, Il castello di Morico nei secc.

XIII-XV, in SM, 22, Macerata, 1989, pp. 268-272.
26 Cfr. P. Grossi, Le abbazie, cit, p. 114, 115.
27Ibidem, p. 14.
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sede di un cenobio benedettino tra l’VIII ed il IX sec fondato sui resti di una

struttura romana così come accadeva di consueto in tutta Italia.

Tuttavia bisogna dire che le conoscenze relative all’architettura religiosa

prima dell’età ottoniana sono quasi inesistenti, non perché non siano esistiti,

appunto, insediamenti plebani o monastici, ma perché notevole è stata la

sostituzione edilizia e inutilizzata la pratica archeologica. Si può pensare che ben

poca cosa sia stata la committenza dei secoli VII e VIII ma nulla si sa anche delle

prime fasi di illustri fondazioni del tardo IX secolo come quelle farfensi ad

esempio.

Mentre tra IX e X sec. le abbazie sorte sui territori fiscali, o di diretta

fondazione imperiale, incrementano il proprio potere allargando a dismisura il

proprio territorio28;mentre abati con poteri perfino di vita e di morte29 si fanno

addirittura incoronare quasi come imperatori30; mentre accade tutto questo, le

famiglie patrizie di stirpe germanica cominciano a penetrare nei gangli del potere

locale, assumendo loro stesse l’amministrazione di monasteri e abbazie minori,

priorati o celle, insinuando figli non primogeniti nella carriera monastica e

clericale che nel tempo usurperanno territori alle abbazie “madri”. La crisi

benedettina si mostrerà in tutta la sua portata all’inizio dell’XI sec. quando lo

stesso sistema feudale che aveva creato questi incredibili potentati ora per la sua

stessa natura li distrugge. «Con la crisi benedettina venne alla ribalta un

sottofondo di poteri resi autonomi nella loro più o meno avanzata fase evolutiva,

quella classe magnatizia rurale cioè che veniva sempre più consolidandosi e

organizzandosi intorno a un centro fondiario più o meno fortificato e, in

particolare nel Piceno, già ben formato ed ordinato da istituzioni monastiche non

più in grado di fronteggiare appunto chi si affacciava alla ribalta della storia con

programmi ben chiari ed aggressivi».31

28 «Ma i monaci non potevano non diventare ricchi». (L. Moulin, La vita quotidiana dei monaci

nel Medioevo, Milano, 1988, p. 224.)
29 Si allude allo ius sanguinis; cfr. G. Penco, Storia del Monachesimo, cit. p. 336.
30 «Abbas in abbatia sua est imperator», cfr. P. Grossi, Le abbazie benedettine, cit., p. 3-36.
31 F. Allevi, Con i monaci, cit, p.
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Così successe anche nella valle del Fiastra: «I Mainardi si diffondono al

crollo dei Longobardi nei secoli VIII–X; la loro vasta diffusione riguarda la

regione soprattutto per il bacino del Fiastra, all’inizio del Basso Medioevo,

quando il ceppo dei Mainardi si esaurisce, troviamo operanti sette o otto gruppi

parentali, affini o discendenti, come gli Offoni che da Villamagna (o Villamaina, il

cui toponimo si richiama evidentemente ai Mainardi) nella bassa valle del Fiastra,

il cui potere e possedimenti risalgono il corso del Fiastra fino all’Entogge, al

Fiastrone alle pendici dei Sibillini diramandosi agli attuali territori di Tolentino,

Colmurano, San Ginesio, Cessapalombo, Sarnano».32

I Mainardi–Offoni ebbero molto a che fare con l’abbazia di S. S. «Giacinto

Pagnani quando incontrava nelle carte tra l’Alto e il Basso Medioevo qualcuno di

questi Mainardi pensava: Camerine provintie comites che offrivano terre, selve e

monti a Romualdo secondo l’attestazione di s. Pier Damiani».33

Si arriva così ad illustrare quello che Crispini, e dietro a lui il Pagnani,

ritiene essere il terzo strato in ordine cronologico di S. S.: quello di fondazione

romualdina. E qui si deve aprire e risolvere definitivamente una quaestio che si

tramanda oramai da decenni e che oppone storici ascolani a storici maceratesi.

Il problema nasce dall’interpretazione di un passo della Vita Romualdi

scritta da s. Pier Damiani, ove si citano le principali fondazioni monastiche

romualdine. Va detto che la Vita Romualdi fu redatta da s. Pier Damiani (il più

illustre discepolo di Romualdo) verso il 1042, circa dieci anni dopo la morte del

patriarca dei Camaldolesi. Nel testo si scrive: «Romualdus ergo sterilitatis

impatiens, ansia cepit aviditate perquirere ubi terrarum potuisset ad proferendos

animarum fructus idoneam invenire mansionem. Misit itaque nuntios ad camerine

provintie comites. Qui audite nomine Romualdi, nimio repleti gaudio, cuncta sue

virtutis offerunt predia, non modo silvarum et montium, sed etiam, si sibi etiam

placeret, agrorum».
34 Il testo racconta di come Romualdo, dopo un’inutile

32 A. A. Bittarelli, Piandipieca, cit, p. 268-269.
33 Ibidem.
34 G. Tabacco, a cura di, Petri Damiani, Vita Beati Romualdi, Istituto Storico Italiano per il

Medioevo, «Fonti per la Storia d’Italia», Roma, 1957, p. 74.
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permanenza in Istria e una breve sosta a Biforco (in provincia di Forlì35) decide di

inviare dei messi proprio nella marca di Camerino per incontrare dei misteriosi

comites. I conti di Camerino mostrano una grande generosità verso il già famoso

Romualdo, donandogli non solo selve e dirupi montagnosi (cosa che

evidentemente era nella prassi di Romualdo), ma anche, se avesse voluto, fertili

campagne.

Il testo racconta, in un altro punto: «Interea Romualdus, audiens quia

beatissimus vir Bonifatius martyrium suscepisset, nimio desiderii igne succensus

ut pro Christo sanguinem funderet, Ungriam mox ire disposuit. Interim tamen,

dum in ista intentione persisteret, brevi tempore, tria constituit monasteria: unum

videlicet in Valle de Castro, ubi nunc sanctissimum corpus eius est conditum,

aliud prope Isinum fluvium, tertium iuxta oppidum condidit Esculanum…cum

vigenti quatuor fratibus iter aripuit».
36 Romualdo riceve la notizia del martirio di

uno dei suoi discepoli più cari, s. Bruno, detto anche s. Bonifacio, in Ungheria e

decide di raggiungerlo. Ma prima di ciò, racconta il Damiani fondò tre monasteri

nelle Marche: uno a Val di Castro, dove poi morì; uno presso il fiume Esino

(identificato con S. Elena dagli studiosi), e l’ultimo vicino un oppidum

Esculanum, cioè S.S. .

Ed è qui che si appunta la diatriba che per lo più sembra fondarsi su ragioni

di natura campanilistica tra chi ha interpretato Esculanum come riferito alla città

di Ascoli e chi invece con il colle chiamato Esculo o Esculano che si trova nel

borgo poco lontano dal complesso e ad esso prospiciente.

Alcuni vogliono che Romualdo abbia fondato il terzo monastero nei pressi

di Ascoli altri a Cessapalombo, non molto lontano da Camerino (i due sarebbero

distanti un centinaio di chilometri!). A sfavore della identificazione di tale

35 Qui s. Romualdo probabilmente fondò dei monasteri; uno è stato identificato con S. Benedetto

in Alpe, a 45 km; noi ne abbiamo rintracciato un altro dal nome singolare: «S. Maria in Insula», a

Forlimpopoli. La notizia proviene da A. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notizia, Roma, 1693, p.

177. La stessa fonte cita a p. 176 un’abbazia detta “Insula” appartenente alla diocesi di Camerino,

legata all’Ordine di s. Benedetto e aggregata agli Olivetani da papa Innocenzo III nel 1490;

l’identificazione non è chiara.
36 G. Tabacco, Petri Damiani, cit, p. 79.
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monastero con quello qui in esame si pongono, tra gli altri: G. Tabacco37, sulla

scorta dell’Andreantonelli38 e degli Annales Camaldulensis
39; ultimo in ordine

cronologico, Cappelli40. A favore invece della identificazione di S.S. con il

misterioso monastero romualdino storici dell’area camerinese e maceratese:

Turchi41, Crispini42, e, approfonditamente, Pagnani43; ma non va trascurata

l’adesione a tale ipotesi di Bittarelli44, Allevi45ed altri.

Senza entrare più di tanto nella polemica, che tra l’altro non si appoggia su

certezze da un punto di vista documentario, e che comunque è stata ben sviscerata

da tutti gli autori citati. In realtà si è già contribuito, nelle pagine precedenti, a

dimostrare che c’è una ragione se Romualdo stabilì un suo eremo–cenobio

nell’area dell’Insula46, si può provare però a fare una considerazione logica, non

presa nella giusta considerazione dalla storiografia specifica e, soprattutto, cercare

di illustrare i possibili rapporti tra la famiglia Mainardi, S. S. e il movimento di

Romualdo.

La considerazione da mettere in rilievo è questa: Romualdo, da Forlì manda

con estrema sicurezza dei nunzi ad incontrare comites camerinesi per sondare la

37 Idem, Romualdo, ad vocem, in «Enciclopedia dei Santi. Biblioteca Sanctorum», Città Nuova

Editrice, Istituto Giovanni XXIII, Pontificia Università Lateranense, vol XI, Grottaferrata di

Roma, rist. 1990, pp. 366-383.
38 S. Andreantonelli, Historiae Asculanae, libri IV, Patavini, 1673, p. 220.
39 G. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti, tomo I, (907-

1026), Venezia, 1755, p. 311.
40 F. Cappelli, Una fondazione romualdina: il monastero «IUXTA OPPIDUM ESCULANUM».

Una riconsiderazione e un approfondimento dell’ipotesi di identificazione con il monastero di S.

Salvatore di Sotto di Ascoli Piceno, in AA. VV., I rapporti tra le comunità monastiche benedettine

italiane tra alto e pieno Medioevo, atti del 3. convegno del Centro di studi farfensi (Santa Vittoria

in Matenano, 11-13 settembre, 1992), coll. «Scuola di memoria storica», pp. 229-245, S. Pietro in

Cariano, 1994.
41 O. Turchi, Camerinum Sacrum…, Roma, 1762, p. 120 ss.
42 G. Crispini, cit., pp. 259-260.
43 G. Pagnani, Il monastero, cit., pp. 108-127.
44 A. Bittarelli, Le cripte, in Camerino anni ’70, Camerino, 1971, pp. 92-93.
45 F. Allevi, Con i monaci di Ferentillo, cit., p.
46Cfr. anche infra, cap. 2.2 dove si affronta la problematica delle strategie d’insediamento dei

monaci.
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disponibilità di quella marca a donare proprietà su cui fondare nuovi eremi. Penso

che il santo avesse già la certezza che questa disponibilità vi sarebbe stata. E non è

certo un caso che tutti e tre i luoghi scelti appartenessero, ed appartengono, alla

diocesi di Camerino; diversamente, se il monastero incriminato fosse quello

ascolano, verrebbe meno l’omogeneità del “pacchetto camerinese” di monasteri

che facoltosi conti della marca di Camerino donarono a Romualdo tra il 1005 e il

1009.

Dunque, il monastero in discussione accolse alle soglie del XI sec. una

comunità di monaci “romualdini”, cioè benedettini riformati secondo la Regola,

non scritta, di s. Romualdo. Ed è sicuramente accettabile la tesi del Crispini

secondo il quale Romualdo attuò la sua riforma a S.S. con monaci del luogo e con

nuovi ingressi; anche dal punto di vista architettonico non vi fu una vera e propria

ricostruzione, ma piuttosto una sorta di adattamento dell’edificio alla nuova

comunità, che forse per l’occasione fu rinvigorita con nuovi adepti47.

Ma tornando ai famosi Mainardi, come si è già detto48, il Pagnani quando

nelle sue ricerche incontrava esponenti di questa famiglia nei documenti antichi

non poteva non pensare ai comites con cui venne in contatto Romualdo. Questa

convinzione si basa su documenti che riguardano la storia dei territori compresi

tra Camerino, Sarnano, Urbisaglia, Falerone.

Innanzitutto ci sono dei documenti che testimoniano un rapporto chiaro

(anche se non sempre pacifico) di alcuni esponenti di questa famiglia49, con

l’abbazia e gli abati di Farfa (che estendeva i suoi possedimenti fino a queste

47 Cfr. anche infra, cap. 3.3.
48 Cfr. supra, nota 48. Anche F. D. Allevi è della stessa opinione, cfr. dell’autrice Mainardi ed

Offoni, Contributo alla storia della nobiltà franco-salica nel Piceno fra l’Alto e il Basso

Medioevo, in Le Marche nei secc. XII e XIII, problemi e ricerche, SM, 6, Macerata, 1970, p. 133;

cfr. anche A. A. Bittarelli, Feudi e signoria dei Da Varano nella Marca camerte, in Idem,

Camerinum, Storia e Arte, Mierma, Camerino-Pievetorina, 1966, p. 301.
49 Si ricorda che si tratta di una famiglia di stirpe franco-salica, con consistenti gruppi parentali

anche in Emilia; cfr. F. D. Allevi, cit., pp. 122-184. Quest’ultimo dato ci riporta alle fondazioni

romualdine dalle parti di Forlì (cfr. supra nota 50), e alla non impossibile conoscenza diretta di

Romualdo di famigliari emiliani dei Mainardi camerinesi, ipotesi che spiegherebbe la sicurezza

della sua venuta nella marca camerinese e il successo della sua missione.
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terre). Nel 936 un Mainardo cede all’abbazia di Farfa dei beni50, evento

facilmente spiegabile visto che entrambi, Mainardi e farfensi, erano legati allo

stesso potere politico51. Nel 977 Mainardo di Sigfrido di Mainardo ottiene in

enfiteusi dal vescovo di Fermo beni posti ai piedi di una montagna oggi chiamata

Castel Ma nardo52In un’altra occasione un abate dissipatore di Farfa, il cui

splendido monastero fortezza prese fuoco in una notte di bagordi, aliena per

problemi economici vasti territori (in particolare la corte di S. Benedetto dominata

dal colle di Villamagna, o Villamaina) che passeranno agli Offoni (un consistente

ramo parentale dei Mainardi)53. Non sembra quindi impossibile immaginare che il

territorio dell’Insula possa esser diventato “privato” attraverso un atto di

usurpazione attuato dalla famiglia Mainardi.

Nel 1054, Offo di Mainardo e sua moglie Aldruda, in un atto rogato non a

caso a Camerino, concede all’abate di un monastero non ben identificato un

terreno con mulino confinante con l’abbazia di S.S.54.

Cento anni dopo, Morescotto di Offone cede beni dislocati nell’area del

monasterium insulae alla nascente abbazia di Chiaravalle di Fiastra55.

Altri esponenti del ramo principale Mainardi56 sono testimoniati in carte del

XII e XIII sec. in atti di donazione consistenti a favore dell’abbazia benedettina di

50 Cfr. F. D. Allevi, cit., p. 136.
51 «L’aspetto spirituale è infatti sempre presente in codesti atti di donazione o di fondazione [di

monasteri], fatti pro rimedio animae suae; ma accanto ad esso vanno riconosciuti altri fattori di

natura economica ed amministrativa, in primo luogo la tendenza alla concentrazione dei beni

mobili e immobili in possedimenti sempre più vasti che soli possono dare garanzia di incremento e

di difesa». (G. Penco, Storia del Monachesimo, cit, p. 347).
52 G. Pagnani, Luoghi Francescani, cit. pp. 157-158.
53 Idem, p. 24.
54 Cfr. G. Pagnani, Il Monastero, cit. pp. 124-125; F. D. Allevi, cit., p. 158; A. A. Bittarelli,

Piandipieca, cit., pp. 269-270.
55 R. Cicconi, Il castello di Cessapalombo, cit., p. 435; AA. VV., Le carte dell’abbazia di

Chiaravalle di Fiastra, vol. I pp. 144-149, voll. 8, CISAM, Spoleto, 1997. Ma già nel 1147 vi

erano state transazioni di beni sotto forma di terreni, appartenenti alla grancia del castello

dell’Isola, tra l’abate di Fiastra e il preposito di S. Pietro di S. Ginesio, chiesa di proprietà dei

monaci di S. S.
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Piobbico di Sarnano, dell’eremo di S. Liberato, dell’abbazia di S. Salvatore sul

Rio Sacro (che tra l’altro secondo alcuni studiosi era romualdina)57.

Nel corso dell’XI sec. la forza propulsiva dei Mainardi, come ramo ca-

postipite nell’area del Fiastrone, viene meno, e a loro succedono in queste zone

altri rami parentali: gli Offoni già citati, e infine i Brunforte. 58

Un altro documento interessante è del 1244, anno in cui Fidesmindo da

Mogliano in un testamento lascia al nipote Rinaldo di Brunforte i castelli di Col di

Pietra e Isola59.

Ma si è anche provato a cercare rapporti diretti dei Mainardi con i monaci

romualdini o, avellaniti.

S. Pier Damiani stesso nomina un frate Mainardo, che viveva nel monastero

del Sitria, costruito dopo il ritorno di Romualdo dall’Ungheria.

C’è poi un altro frate Mainardo testimoniato presso il monastero di S. Croce

di Sassovivo (Foligno), e che pare addirittura tra i responsabili della sua

fondazione, tra il 1077 e il 109660. Sotto la giurisdizione di tale monastero

(camaldolese) passerà il monastero di S. Salvatore d’Acquapagana, presso

Serravalle del Chienti (in diocesi di Camerino) di fondazione Romualdina

secondo gli Annales Camaldulensis
61

.

56 L’albero genealogico è pubblicato da G. Pagnani in Idem, Terre, vassalli e signori in un

documento dell’Archivio Comunale di Acquacanina nelle Marche della prima metà del sec. XIII,

in La società rurale marchigiana dal Medioevo al Novecento, AMDSPM, parte prima, serie VIII,

vol. IX (1975), Ancona, 1976, p. 133.
57 A. Antinori, I sentieri del silenzio, cit., p. 67.
58 R. Cicconi, Il castello di Morico, cit., p. 274; A. A. Bittarelli, Grotte, romite e abitati nell’Alto

Chienti, in Idem, Camerinum, cit., pp. 377-400.
59 Idem, Il castello di Cessapalombo, cit., p. 453.
60 Cfr. M. Sensi, Le vicende storiche, in AA. VV. L’abbazia di Sassovivo a Foligno, Foligno,

1992, pp. 33-44.
61 G. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti, tomo I, (907-

1026), Venezia, 1755, p. 288; secondo gli annalisti fu fondato tra il 1005 e il 1009, cioè negli

stessi anni in cui dovrebbe essere stato fondato il nostro: che ci sia di mezzo un errore, visto che

entrambi si chiamavano S. Salvatore ed erano nella diocesi di Camerino?
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Nelle Carte di Fonte Avellana, poi, compaiono svariati «Mainardi», in

posizioni non a caso si prestigio: abati, vescovi e sacerdoti.62

Il cognome Mainardo è inoltre testimoniato nello stesso castrum insulae in

documenti del XIV sec.63 Quasi certamente “scavando” negli archivi del

camerinese potranno uscir fuori altri documenti che legano Romualdo ai

Mainardi.

Del resto sono note le modalità con le quali l’Eremita ravennate era solito

fondare i suoi monasteri, o romitori. La maggior parte dei suoi centri monastici

vengono posti sin dalla loro fondazione sotto la tutela di un’autorità, vescovile

(come a Camaldoli), imperiale o anche nobiliare; si può dire con certezza che la

sua autorità spirituale si è creata anche grazie a una sottile rete di vincoli sociali

con poteri forti64.

In tutti questi anni, dal X al XIII sec. circa, la curia vescovile di Camerino è

pressoché assente; si incominciano a notare atti collegati al monastero di S.S. solo

a partire dall’XI sec. avanzato65, e sono atti che non incidono in nessun modo

sulla proprietà dell’area, che resta comunque saldamente in mano alle famiglie

citate.

62 Cfr. C. Pierucci, A. Polverari, Carte di Fonte Avellana, «Thesaurus Ecclesiarum Italiane», IX, 1,

vol. I (975-1139), ad vocem, Roma, 1972, IX-XXXI 496.
63 G. Pagnani, Terre, Vassalli cit., p. 143.
64 «Anche Enrico II si occupò di Romualdo in atti ufficiali. […]A Ravenna medesima, o più

probabilmente a Roma, la corte di Ottone dovette in particolare esser la via attraverso la quale

l’abbazia imperiale di Farfa pervenne a comunicare con l’ambiente romualdino. Nel prologo delle

Consuetudini cluniacensi di Farfa, Romualdo appare come un restauratore dell’ordine monastico

in Italia. […] Questo carattere socialmente aristocratico dei primi gruppi romualdini, non

costituisce una remora alla loro efficacia. […] La loro autorità, per quanto sorretta da una sottile

rete di legami sociali potenti, assume un carattere squisitamente morale». (G. Tabacco, Romualdo

di Ravenna e gli inizi dell’eremitismo camaldolese, Torino, 1968, pp. 99, 101, 107).
65 E infatti secondo P. F. Kehr, Italia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a

Romanis Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae ecclesiis, monasteriis, civitatibus, vol. IV

(Umbria, Marsia, Picenum), Città del Vaticano, 1909, la diocesi di Camerino torna ad essere attiva

tra XI e XII secolo; Fermo, invece lo era già nel IX sec.
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Si tratta di interventi amministrativi da inquadrare nella lotta tra vescovi e

abati, e negli schieramenti guelfo–ghibellini, che è stata ben messa in evidenza

dagli studi di storici come il Grossi66 e il Penco67.

Ad esempio, Onorio III papa, nel 1226, tenta di unire amministrativamente

l’abbazia di S. S. alla mensa vescovile di Senigallia, togliendola ai possessi di S.

Ginesio. Seguirono molte proteste popolari, ma non successe nulla finché Rinaldo

Duca di Spoleto non confermò con un diploma i possessi del castello di S.

Ginesio, nel 1229, ignorando completamente l’editto papale68, e forse facendo

anche un dispetto a Fidesmindo da Mogliano – o forse si trattò di un atto

intimidatorio – che era inizialmente orientato ad appoggiare i nobili fermani

contro l’Impero.

«Non ignoriamo che nel 1240 il card. Sinibaldo Fieschi (il futuro

Alessandro IV) riconosceva a Camerino il possesso di molti paesi, tra cui quelli

compresi nell’area dell’antica «città» [il misterioso castrum di origine romana nei

pressi di Cessapalombo, n.d.a] ; ma fu un flatus vocis. La concessione aveva lo

scopo di attirare Camerino nell’orbita della chiesa e di averla alleata nella lotta

contro Federico II; e per il momento i paesi rimasero nelle mani di chi li aveva,

66 P. Grossi, Le abbazie, cit.
67 G. Penco, Storia del monachesimo, cit.
68 «E’ noto che dalla morte di Enrico VI (1197) la Curia romana si interessò subito ai destini delle

Marche e, dopo aver guadagnato un’influenza preponderante in quella zona, chiese che i vari

pretendenti al trono imperiale inserissero nelle trattative un’esplicita rinuncia ad ogni pretesa su

quella regione. Così fecero Ottone IV e Federico II a più riprese, ma ogni nuovo rapporto-conflitto

poneva da capo la questione della fascia adriatica. Rinaldo sostituisce Federico II che, scomunicato

dal Papa, se ne voleva andare in Terrasanta per questioni di suo interesse. Quindi Rinaldo di

Spoleto fu nominato legato per tutti i territori dell’Impero, compresa la Marca, dove lui poteva

agire in nome dell’Imperatore. Nel frattempo le Marche erano sotto la giurisdizione di Azzo

d’Este, che dopo la scomunica di Federico II aveva giurato fedeltà al Papa; Azzo però non aveva

nessuna intenzione di agire in merito. Nello scontro che si preparava tra il luogotenente

dell’Imperatore e i messi del Papa, questi ultimi si accamparono nel fermano, per evitare

l’espansione del nemico a sud. E’ chiaro che in questa fase molti comuni marchigiani, e più

precisamente maceratesi, si schierarono pro o contro a seconda delle convenienze». (W.

Hagemann, L’intervento del Duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228-29, in Le Marche

nei secc. XII e XIII, SM, 6, pp. 27-44.)
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cioè dei signori di Falerone e di Fidesmindo da Mogliano, zio dei signori di

Brunforte, padrone di «Isola» (Monastero), Col di Pietra e Morico».69

E infatti Camerino si schierò col Papa (per puro interesse, come già spiegato

in precedenza) mentre le famiglie di Fidesmindo e dei Brunforte con la parte

avversa. Ciò portò alla guerra che vide duramente sconfitta la città di Camerino

nel 1259. Durante questa lotta le truppe imperiali di Manfredi, agli ordini del

comandante Percivalle Doria, per almeno due anni, sostarono proprio nel castello

dell’Isola ed è certo che il monastero fece da albergaria, fornendo vitto e

alloggio.70

In sintesi le notizie riportate girano intorno ad una famiglia franco–salica

con rapporti con un’abbazia imperiale(Farfa) e proprietari, forse per usurpazione,

dei territori in questione, con contatti a Ravenna e probabilmente con lo stesso

Romualdo. Tutto ciò non può non indurre ad abbracciare l’ipotesi del Crispini e

del Pagnani riguardo al fatto che il terzo monastero Romualdo lo avesse costruito

qui e non nei pressi di Ascoli, dove per altro esiste un solo monastero divenuto “

romualdino” solo nel XV sec.

Durante il periodo della guerra fra Manfredi e la città di Camerino è

probabile che i monaci di S.S. fossero stanziati nella chiesa ginesina di S. Pietro,

loro proprietà dall’XI sec.71, e forse loro residenza dal 1049–1059 al 121672.

Tale chiesa non era gestita direttamente dai monaci, i quali, nel 1216, a

causa di un editto di Onorio III73 erano stati costretti a tornare al Monastero

dell’Isola e per mano dell’allora abate Ubaldo avevano dovuto nominare un

69 G. Pagnani, Il Monastero, cit., pp. 139-140.
70 Ibidem, pp. 140-142.
71 S. Ginesio, Archivio di S. Francesco, perg. 30.
72 O. Turchi, cit.; sia consentito esprimere una certa perplessità in merito a tale notizia; a parte

un’improbabile ordine vescovile tutto da verificare nel suo riscontro reale, quali motivi potevano

spingere la comunità eremitica a lasciare un sito tanto cercato e tanto rispondente alle sue

esigenze, spirituali e secolari? Forse solo un crollo dell’edificio, a causa di un terremoto di cui non

si ha notizia. Ma è poco credibile, visto che nel 1216 vi tornano e nel 1259 vi sono stanziate truppe

di militari.
73 P. Morichelli Riccomanni, Della Cupramontana, cit. tomo I.
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rettore che l’avrebbe governata per conto del monastero74. Nella chiesa di S.

Pietro (poi S. Francesco) dovettero stabilirsi in un primo tempo dei frati

francescani75, i quali acquistarono, dai seguaci di Romualdo, l’edificio nel 128176.

Una delle fonti che consentono di affermare che l’abbazia di S.S. sia stata

romualdina proviene proprio dal mondo francescano. E proprio da un archivio dei

Frati Minori si ricava la notizia che la chiesa ginesina di S. Pietro fu donata ai

francescani da “monaci camaldolesi”77.

Un’altra considerazione da fare riguarda il presunto stato di conservazione

del monastero dopo la guerra camerinese. Bisogna ricordare che le truppe al soldo

dell’Impero dopo la straordinaria vittoria del 1259 subirono successivamente una

sconfitta. Ed è più che probabile che l’aspetto “fortificato” di S. S. fosse venuto

meno. Certamente i monaci trovarono una realtà devastata, visto che proprio tra la

fine del XIII sec. e l’inizio del successivo sono da collocare i rimaneggiamenti in

stile “gotico–marchigiano”. Mentre quelli con caratteristiche rinascimentali

appartengono a una fase storica successiva, quando la signoria dei da Varano

assesta il suo potere in tutta l’area78. Alla fine del XIII sec. deve esservi stata una

“campagna di restauro” integrale di S. S.; si spesero molti soldi per il suo

ripristino79.

Tutto lascia pensare che in questo periodo gli eremiti di Romualdo fossero

quasi costretti a “levare le tende” (i motivi possono essere stati vari, non ultimo

74 S. Ginesio, Archivio di S. Francesco, perg. 1 (copia del 1281).
75 G. Pagnani, I viaggi di S. Francesco d’Assisi nelle Marche, 68, 92, nota 286.
76 I monaci di S.S. furono costretti alla vendita perché erano sorti problemi relativi alla proprietà e

probabilmente anche alla convivenza di due ordini religiosi, di cui uno, il francescano, in forte

crescita di popolarità, mentre l’altro, il romualdino, o camaldolese, in calo. Cfr. G. Pagnani, Il

Monastero, cit., pp. 131-134; G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., p. 264.
77 Cfr. P. F. Benoffi, Memorie storiche della Provincia della Marca dei frati Minori conventuali,

op. postuma, in «Miscellanea Fanciscana», 42, 1942, p. 152. Cfr. anche, G. Pagnani, Il Monastero,

cit., p. 134.
78 «Il primo segno del passaggio di Monastero a Camerino è una carta del 1356, cioè del tempo

dell’espansione dei da Varano, signori di quella città, da queste parti». (G. Pagnani, Il Monastero,

cit., p. 139, e nota 92.)
79 Nel 1290 fu addirittura rifusa una nuova campana, che esiste tuttora cfr. ibidem, p. 135 e nota

82.
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una loro eccessiva vicinanza, se non addirittura un vero e proprio appoggio, alle

fazioni ghibelline) per lasciare il posto al nuovo e potente Ordine Francescano, il

quale una volta ripristinata l’abitabilità del complesso, vi si insediò cambiando il

titolo alla chiesa che venne dedicata alla Vergine Maria80.

Per tornare alla lettura “stratificata” del Crispini, gli inserimenti in stile

gotico–machigiano (cfr. parte II), dovrebbero rappresentare la quarta fase della

vicenda architettonica di S.S.: «La nuova costruzione fu improntata su aspetti

tardo romanici e con ben delineati influssi gotici, come è possibile vedere nelle

due piccole finestre della parete di fondo dell’abbazia – attuale ingresso della

chiesa – il cui arco a sesto acuto non necessita di commenti. Un nuovo ritmo

ritorna così nel monastero, che riprese ad essere un centro importante di vita

spirituale».81

Per quanto riguarda invece il quinto strato, il Crispini non argomenta, ma si

intende agevolmente che esso possa identificarsi con il periodo quattrocentesco,

coincidente con il rinascimento varanesco.

Intorno al 1425, la chiesa in esame fu sottoposta a un corposo intervento

decorativo, oggi purtroppo verificabile solo in minima parte. Un grande artista

camerinese vi operò: Arcangelo di Cola da Camerino. Fino ai primi decenni del

XX sec. era ancora visibile nell’aula principale di S. S. un suo straordinario

polittico che pare sia scomparso nel corso di un misterioso incendio82. Allo stesso

autore è stato attribuito il bellissimo frammento di affresco (oggi in uno stato di

pietoso degrado) raffigurante un s. Giorgio83, dipinto sulla parete a levante

80 Cfr. F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra con altre voci lontane, in SM, 23, Macerata, 1990, pp.

30-31.
81 G. Crispini, cit., p. 264.
82 Cfr. P. Zampetti, La pittura nelle Marche, vol. I, Firenze, sec. ed. 1991, pp. 223, 239 e foto 23.

Cfr. anche G. Pagnani, Il Monastero, cit., p. 137; l’autore esprime l’opinione che l’incendio sia

stato appiccato dopo il furto dell’opera.
83 Questo volto può averlo realizzato solo un grande pittore, visto che sembra riproporre in

maniera speculare lo stupendo volto di uno dei Re Magi che Gentile da Fabriano ha dipinto nella

famosa Adorazione degli Uffizi; e dunque si tratta di un pittore con una formazione ben solida ed

aggiornata.
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all’interno dell’attuale portico d’ingresso. Dalla parte opposta era dipinta una

Madonna con Bambino, di cui restano soltanto le incisioni delle aureole.

Ma vi sono anche altri interventi pittorici di rilievo che purtroppo in questo

studio non possono trovare uno spazio sufficiente, ma che non si può mancare di

rendere noti.

Nella cripta, sopra l’altare, fa mostra di sé un affresco raffigurante una

Madonna con Bambino, di autore ignoto, collocabile cronologicamente al XIII

sec.84

Altri affreschi sono poi visibili nell’aula superstite del monastero, incassati

in pseudo nicchie appositamente create. Questi affreschi sono stati collocati nel

XVI sec. 85

Alla fine come si è visto le tesi del Crispini e del Pagnani sono coincidenti

nei punti salienti mentre gli storici che non condividono la stessa lettura

dissentono proprio nella questione riguardante la fase romualdina dell’edificio.

Da parte mia sento di condividere le tesi dei due storici, pertanto, non

esistendo nessun tipo di documentazione, ho voluto approfondire l’argomento

prendendo in considerazione le ragioni storiche e politiche da un punto di vista

più ampio per confermare quanto già detto dal Crispini e dal Pagnani. Se

Romualdo, a seguito della sua richiesta di terre nel camerinese,ha ottenuto di poter

costruire i tre monasteri di cui parla S. Pier Damiani, S.S. di Cessapalombo deve

essere stato il terzo, anche se allo stato attuale delle conoscenze si può dire che

solo quello di Val di Castro si può ritenere confermato, essendo stato tra l’altro il

luogo di sepoltura del Santo.

L’auspicio è quella di aprire una strada a chi vorrà in seguito approfondire

questo argomento ed avrà la fortuna di scovare documenti ad oggi irreperibili.

Alla fine di questo intricato capitolo, oltretutto “denso” dal punto di vista

dei riferimenti bibliografici – che del resto non si potevano disattendere data la

natura dell’argomento – sarebbe opportuno, per non generare confusione,

ricapitolare le tesi esposte:

84 Montironi, L. Mozzoni, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 263-265.
85 Ibidem, p. 69.
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a) La chiesa del monastero di S. S. si fondò su preesistenti strutture

architettoniche d’epoca romana.

b) Il luogo è sempre stato importante dal punto di vista strategico.

c) Nella fase longobarda, e forse già da prima, esso divenne sede di riferimento

per gruppi di eremiti e svolse funzione di area cimiteriale; probabilmente in

questo periodo la chiesa fu dedicata al Salvatore.

d) Assorbiti i Longobardi dalle strutture sociali autoctone, con l’avvento delle

famiglie di stirpe franco–salica, il monastero fu legato ad un abbazia

imperiale; in questa stessa occasione probabilmente si formò il primo vero

cenobio benedettino.

e) Con la crisi delle grandi abbazie subentrarono famiglie nobili di

provenienza nordica che usurparono la cella monastica e i suoi possessi

territoriali trasformandola in una sorta di Eigenkirche, o in un monastero di

famiglia.

f) S. Romualdo, riformatore dell’Ordine Benedettino, conobbe esponenti di

queste famiglie nobili durante la permanenza in Emilia Romagna e, certo di

trovare buona accoglienza, inviò dei nunzi presso i “conti di Camerino” che

gli avrebbero messo a disposizione terreni e monasteri per diffondere il suo

Ordine e la sua Regola non scritta.

g) Nel corso dei secc. XII e XIII i monaci instaurano rapporti con le istituzioni

dell’area, ma nello stesso tempo, essendo legati a famiglie filoimperiali,

registrano difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, oltre che un calo

della loro popolarità.

h) Il monastero, in questi secoli, per lunghi periodi rimane disabitato; in altre

occasioni fa da stazione militare, recuperando una funzione che

probabilmente gli era stata propria secoli prima. In questo arco di tempo

vanno collocati i maggiori disastri dal punto di vista architettonico.

i) Alla fine del XIII sec. la chiesa viene molto ridimensionata e forse i monaci

romualdini lasciano il posto ai Francescani che ridedicano il tempio alla

Vergine Maria.

j) Monasterium e castrum insulae rientrano definitivamente nell’orbita dei Da

Varano e della diocesi camerinese a metà del XIV sec.
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Le ragioni di un antico insediamento monastico

Particolarmente interessante è cercare di capire prima di tutto in che tipo di

assetto viario, sociale e politico si trovarono a dover operare i monaci stanziati a

S. S. per avere a disposizione strumenti di interpretazione più efficaci da usare

nella lettura delle dinamiche storiche e degli influssi culturali che interessarono il

complesso abbaziale.

È noto come la strada rappresenti uno dei sistemi più efficaci e più razionali

con il quale l’uomo ha penetrato, trasformato e piegato il territorio nel quale si è

insediato. E, trattandosi di una delle esigenze fondamentali dell’uomo, la

definizione delle vie di comunicazione tra i vari centri demici, o anche

semplicemente tra zone di costa e zone di montagna, comincia in epoche molto

lontane.

È da rilevare che lo stato degli studi sulla viabilità antica e altomedioevale

nelle Marche solo recentemente ha avuto il giusto impulso raggiungendo risultati

incoraggianti. C’è poi tutta una folta schiera di studiosi locali che hanno

approfondito situazioni specifiche, prendendo in esame anche i piccoli centri

storici. Ciò che ancora manca, purtroppo, è una sintesi globale di tutta la materia,

un panorama che illustri non soltanto le vie transitabili in epoca romana (in sé

abbastanza conosciute), ma soprattutto la rete stradale dell’Alto e Basso

Medioevo1, di studi che siano indirizzati a sondare la realtà delle cosiddette “vie

minori”, dei diverticula, certamente più transitati in passato di quanto oggi si è

disposti a credere.

Le fonti di riferimento sulle quali si basano le conclusioni cui sono giunte le

ricerche citate sono principalmente di natura archeologica e letteraria.

1 Cfr. AA. VV., Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo, Atti del convegno (Fano,

Fabriano, Pesaro, Ancona, 11-14 ottobre 1984), AMDSPM, 89-91 (1984-1986), Ancona, 1987;

cfr. anche AA. VV., Istituzioni e società nell’Alto Medioevo marchigiano, Atti del convegno

(Ancona, Osimo, Jesi, 17-20 ottobre 1981), AMDSPM, 86, Ancona, 1983; e con maggior efficacia

per la nostra ricerca: F. Fei, Note sulla viabilità e sugli insediamenti abbaziali nelle Marche, in E.

Simi Varanelli, a cura di, Le abbazie nelle Marche. Storia e arte, Atti del convegno internazionale

di studi, Macerata 3-5 aprile, Viella-Roma, 1992.
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Nelle Marche i primi centri demici d’epoca protostorica sono testimoniati

per lo più lungo i principali corsi d’acqua. Si tratta di una modalità di

stanziamento chiaramente razionale, dovuta alla difficoltà della canalizzazione

delle acque; tale prassi sostanzialmente non muta per tutto l’arco di tempo che

interessa la ricerca.

Con l’VIII sec. a. C. inizierebbe la penetrazione vera e propria

dell’entroterra. Le nuove stazioni si sviluppano per lo più nelle vallate che

lambiscono S. S2.

Man mano che ci si avvicina alla romanizzazione del territorio

diminuiscono le testimonianze archeologiche della civiltà picena in molte parti del

territorio, i Piceni vengono sottomessi nel 268 a. C. e da allora inizia la

strutturazione romana del territorio marchigiano. La via Flaminia viene costruita a

partire dalla legge agraria di Gaio Flaminio del 232.

Secondo l’Itinerarium Antonini, il più completo fra quelli pervenuti, le

Marche erano attraversate da cinque percorsi principali. I due più importanti per la

ricerca, il terzo e il quarto, si identificano con la via Salaria e la via Flaminia.

La prima fu sempre «[…] considerata dai Romani come una delle otto vie

più importanti dell’Impero, fu costruita in età preromana e costituì il principale

collegamento tra le popolazioni dei Sabini e dei Piceni. Il suo nome le derivò dalla

funzione di via di commercio per il trasporto del sale dal Mare Adriatico per i

territori ad est degli Appennini e dal Tirreno per quelli della bassa sabina. Per

Roma costituì il percorso più rapido per raggiungere la costa adriatica».3

La via Flaminia, però, è certamente più importante, soprattutto per alcuni

suoi diverticoli. Questa fu una delle vie più transitate dell’antichità marchigiana,

un tracciato che facilitò collegamenti commerciali e scambi culturali di ogni tipo

tra la capitale dell’Impero e le sue propaggini nord–orientali.

Uno dei diverticula più importanti di questa via consolare era la strada che

partiva da Nocera Umbra ed arrivava ad Ancona.

2 U. Moscatelli, Studi di viabilità antica, ricerche preliminari sulle valli del Potenza, Chienti e

Fiastra, «Raccolta di studi sui beni culturali ed ambientali delle Marche», vol. 10, Cagli (PS),

1984, p. 17.
3 F. Fei, Note sulla viabilità, cit., p. 244.
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Questa via, poi denominata Septempedana, collegando Roma ad Ancona fu

uno dei tracciati fondamentali per i contatti con l’Oriente.

«Benché meno comodo della Flaminia, tuttavia continuò ad avere la sua

importanza anche nel Medioevo»4

Il Paciaroni5 poi spiega che da Sanseverino (città che da il nome alla via

Septempedana) partivano altri due tracciati interessanti per il collegamento di

questa parte di territorio che tutt’oggi presenta notevoli difficoltà per chiunque si

debba spostare. Lungo lo snodarsi dei fiumi, soprattutto nelle zone di fondovalle,

vi erano tracciati viari ortogonali alla costa che si ponevano come naturali

collegamenti tra collina e costa. Sorti su percorsi ancor più antichi, tali tracciati

sono oggi noti per lo più da ritrovamenti archeologici.

«Questa viabilità “minore” collegò le civitates e i municipia, favorendone i

rapporti con la madrepatria, mentre in epoca medievale, quando non scomparve

per il sopravvento della selva e della palude, fu tramite di irradiazione religiosa ed

artistica per i centri monastici della regione».6

Il Medioevo, appunto. L’assalto di Alarico, prima, e la guerra greco–gotica,

poi, mutarono profondamente la funzionalità degli assetti viari; nemmeno il

paesaggio agrario sfuggì a una radicale trasformazione, con la riduzione delle

terre coltivate e l’aumento di paludi, acquitrini, boschi e terre incolte.

«Tutto ciò lascia pensare che tanto i Goti di Alarico quanto i Bizantini

seguissero la bisettrice di fondovalle del Fiastra, ad ulteriore conferma,

sembrerebbe, della vitalità di questo tronco che pare mantenere la propria

funzione in un momento in cui la rete stradale dovette trovarsi per lo più in uno

stato di decadenza».7

In questa situazione le città, o i piccoli centri demici, collocati sulle alture

furono quelli con più probabilità di sopravvivere.

4 Ibidem.
5 R. Paciaroni, La viabilità nell’alta valle del Potenza in epoca romana e medievale, Sanseverino

Marche, 1982, pp. 15-16.
6 F. Fei, Note sulla viabilità, cit., p. 246.
7 U. Moscatelli, Studi di viabilità, cit., pp. 42-43.
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Intorno al 580 si assiste alle prime incursioni longobarde nel fermano.

L’invasione longobarda certo non migliorò le cose. Gli assi viari collocati in zone

di confine tra il Ducato e la Pentapoli, come ad esempio quelli che costeggiavano

il Potenza, e in parte la stessa Flaminia, caddero rapidamente in disuso.

«Maggior vitalità conservò invece, probabilmente, la viabilità lungo la valle

del Chienti. Così almeno lascerebbero credere, da un lato, l’importanza che

Camerino ebbe sin dall’epoca dell’invasione longobarda in poi; dall’altro, la

perdurante funzionalità del passo di Colfiorito: quando Ottone III attraversò il

valico nel 996, Plestia era un centro abbastanza attivo. Verosimilmente la ragione

della fortuna del valico va ricercata nella funzione di collegamento da esso

assunta, all’interno del Ducato di Spoleto, tra Spoleto e i territori adriatici,

funzione che per altro ebbe maggior peso in quanto condivisa soltanto con la

Salaria».8

La struttura sociale dei Longobardi, che comportava una preferenza per i

nuclei insediativi sparsi, il frazionamento degli organismi territoriali precedenti e

delle campagne, il disuso dei contatti con i centri costieri, ecc., portò alla

frammentazione della rete viaria romana, e contemporaneamente allo sviluppo di

una nuova rete di diverticula.

Alcuni di questi, nel tempo, furono nobilitati con l’appellativo “romano”,

benché pochi in realtà lo fossero. È

difficile stabilire il momento esatto

in cui nacquero molte delle strade

medioevali ricordate dalle fonti.

Molti sono i tracciati proposti

dagli storici che lambiscono

l’abbazia di S.S. ad indicare che il

luogo non era isolato o fuori dai

percorsi importanti durante il basso

medioevo, così come si può supporre

oggi, essendo invece perfettamente inserita in nei tracciati che collegavano la

costa alla capitale toccando insediamenti romani e luoghi di culto.

8 Ibidem, pp. 45-46.
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Il Gasperini9 propone l’itinerario che si snoda dalla vicina S. Maria di Pieca

all’attuale valico di Colfiorito.

Bittarelli concorda ricostruendo più in grande il percorso10.

Cicconi illustra un’altra direttrice altrettanto importante che collega tutti i

nuclei della zona montuosa per poi risalire anch’essa verso Plestia passando nei

pressi di S.S.11

L’Allevi, poi, fornisce un’informazione molto importante riguardo il

tracciato che univa Chiaravalle di Fiastra e attraversando i nuclei montani andava

anch’essa a sfociare nella Val Nerina lambendo S.S. ed era la strada percorsa dai

pellegrini.12

Stessa via, ma in senso contrario in tempo di devozione lauretana (cioè dopo

il XIII sec.), descritta da Galliè13collegando la Val Nerina all’abbazia di

Chiaravalle e poi Loreto.

Ancora il Bittarelli14 riferisce su altri diverticoli ed in particolare uno citato

anche dal Pagnani quando ricorda che: «Una strada siffatta e ancora ricordata

come romana è quella di Piandipieca (tra Sarnano e S. Ginesio): saliva per

l’agevole costa del Monte Ragnolo a fianco del convento di S. Liberato e una

volta giunta sul primo ripiano scorreva accanto a un antichissimo ospizio dove

facevano capo altri sentieri provenienti da Sarnano e dalla valle del Tenna. Da

questo luogo che oggi si ricorda come ospedale, senza dover più salire, la strada

proseguiva per Fiastra (paese), Campobonomo, Madonna di Macereto, Visso e

Valle del Nera affluente del Tevere. A valle di Piandipieca da un lato e di Sarnano

dall’altro ci sono due importanti città romane, Urbisaglia e Falerio (Falerone), ed

è pensabile che i sentieri partenti da entrambe si unissero nel primo ripiano del

9 L. Gasperini, Il milliario delle Macchie di S. Ginesio, in «Piceno», 4, 1, 1980, pp. 45-47.
10 A. A. Bittarelli, Stipi votive e strade sui valichi dell’Appennino sud-occidentale, in Camerinum,

cit., p. 278.
11 R. Cicconi, Il castello di Morico, cit., p. 260.
12 F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra, cit., p. 48 e nota 75.
13 V. Galliè, Alla ricerca dei segni di assistenza e ospitalità nella Marca romana e medievale:

continuità o rottura?, in AMDSPM, p. 71.
14 A. A. Bittarelli, La Marca di Camerino, in “I quaderni dell’Appennino Camerte”, n°7,

Camerino, 1975, p. 33.
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Monte Ragnolo e nelle vicinanze dell’ospedale per proseguire tutti nell’unico

tratto diretto alla valle del Nera–Tevere».15

Pagnani cita due importanti città romane. Ma vicino all’ abbazia doveva

esservi fin dall’antichità un’altra città romana (per altro già citato in precedenza),

un centro abitato di una certa importanza, considerando i reperti archeologici

rinvenuti in tutta l’area, e considerando anche che Ottone I la cita in un diploma

del 969 rilasciato all’abbazia cesarea di Casauria 16.

Di questa città, di cui hanno scritto un po’ tutti gli storici locali considerati

(Allevi, Bittarelli, Cicconi, Pagnani, Crispini, ecc.), si sa stranamente pochissimo.

Il Riccomanni spiega: «Castrum camere, il quale era luogo ben forte

sufficientemente grande, posta sopra ampio, rapido ed alto Monte ne’ confini degli

Agri di S. Ginesio, in distanza di tre miglia, e del Castel dell’Isola, o Monastero,

in lontananza di men di un miglio e mezzo, ed altrettanto in confine del nostro

castello di Morico, vedendosene ancora al dì d’oggi diversi vestigi sopra lo stesso

monte, in cui fino al presente continuasi il nome di Castro».17

Questa città è importante per questo studio perché spiega innanzitutto la

“romanità”18 della valle del Fiastrone testimoniata da una grande quantità di

reperti archeologici; poi spiega la ricchezza di vie di comunicazione in un’area

certo non pianeggiante; rende ragione anche della natura strategica (militarmente

certo, ma anche commercialmente, e “spiritualmente”) della zona; fa capire che

l’ipotesi di una villa romana sul sito del monastero non è un’assurdità ma una

reale possibilità; offre la possibilità di individuare da dove provengono molti

materiali di spoglio usati non solo a S. S., ma anche in altri edifici ecclesiastici in

tutta l’area; aiuta a comprendere perché gli storici parlano dell’area del Fiastrone

15 G. Pagnani, Una via francisca transappenninica, cit., p. 570.
16 L. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tomo II, parte 2, Milano, 1726, coll. 829, 956.
17 P. Morichelli-Riccomanni, cit., p. 159.
18 Per la verità la misteriosa città doveva essere, secondo l’Allevi, di origine etrusco-picena, e, al

tramonto dell’età repubblicana, quando centri più dinamici popolarono le valli, ridimensionarsi a

vicus o pagus di più modesta entità (F. Allevi, La città, in «L’Appennino Camerte», 13-X-56; cfr.

anche Archivio parr. di Cessapalombo, cartella «Appunti per una storia di Cessapalombo e la

“città”», con alcune copie dei rapporti sugli scavi del ’56 di A. Annavini.
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come di “area fiscale”; rende ancor più credibile lo stanziamento di monaci

benedettini a S. S.

È importante cercare di capire le

possibili strategie d’insediamento delle

comunità monastiche che abitarono il

monastero di S. S. e cercare di dare delle

risposte il più possibile esaurienti a

domande su quali furono i motivi che

spinsero i monaci (benedettini e

romualdini) a stabilirsi in questo sito; e

se vi erano degli scopi da raggiungere.

Naturalmente si devono distinguere le varie fasi che corrispondono ai

diversi ordini monastici i quali, come già visto, si insediarono in momenti storici

completamente diversi tra loro.

Innanzitutto va fatta una considerazione generale: e’ evidente che il luogo,

sin dall’ Alto Medioevo garantiva una buona dose di sicurezza. Si trovava lontano

dalla costa, e dunque difficilmente incursioni saracene (che pure vi furono nelle

Marche, e in Umbria) avrebbero potuto mettere in pericolo il monastero. Come

già visto il luogo era anche distante dalle vie consolari più trafficate, che

portarono si la civiltà nella regione, ma portarono più facilmente anche i barbari.

Il sito abbaziale era inoltre ben nascosto dalla fitta boscaglia che ricopriva

densamente i costoni orientali dei Sibillini. L’essere incuneato tra gli Appennini

garantiva in più al monastero la protezione dalle malattie epidemiche che

facilmente si diffondevano nelle aree paludose di fondovalle. La sua posizione

strategica era infine accentuata dal fatto di trovarsi in una gola che offriva la

possibilità di attraversare l’Appennino.

Ora se tutto ciò è vero come è vero, non bisogna tuttavia farsi l’immagine di

un monastero inserito in una realtà totalmente inaccessibile. I contatti con la

civiltà, con il saeculo erano disponibili in ogni istante; e del resto l’indubbia

fortificazione dell’architettura lascia intendere che l’inaccessibilità non esisteva.

Molte domande restano al momento senza risposta per quella fase che si

potrebbe definire “longobarda” di S.S. Si è già illustrato come queste popolazioni,
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“cristianizzate” dalla fine del VII sec., si fusero con le popolazioni autoctone del

Ducato di Spoleto e persistettero in posizioni di potere fino al XII–XIII sec.19 Essi

furono intelligenti sostenitori del movimento benedettino, basti ricordare la

fondazione di S. Pietro20 in Valle a Ferentillo o di S. Flaviano di Rambona (anche

S. Maria di R.). È dunque logico immaginare che l’ abbazia poté tornare in fun-

zione proprio grazie ai Longobardi. Ciò che è ancora oscuro è se vi si stabilì fin da

subito un cenobio che seguiva la regola benedettina o se invece tra le sue stanze

meditarono gruppi di eremiti attestati diffusamente in tutta l’area dei Sibillini. Vi è

anche la possibilità che la chiesa possa essere sorta fin da subito come eigenkirche

longobarda con funzione di cimitero di famiglia. Ma l’analisi di queste ipotesi si

può riprendere nella seconda parte, cercando di capire quando e come si passò

dalla villa tardoantica all’abbazia.

È certo che a un certo punto nell’area dell’insula vi fu lo stanziamento di un

cenobio benedettino. Nei pressi di S. S. si estendevano le proprietà di due grandi

abbazie cesaree: Farfa e Casauria. Queste due realtà monastiche erano sostenute

finanziariamente e politicamente dalle dinastie carolingio–ottoniane. E chi se non

queste dinastie potevano fare lo sforzo economico (o forse sarebbe meglio dire

l’investimento) di trasformare una villa antica e certamente disastrata in una

grande abbazia con tre navate, cripta e torri difensive.

La strategia d’insediamento dell’Ordine Benedettino è ben conosciuta e non

può che confermare il percorso storico delineato fin qui. Ma bisogna anche tener

ben presente che per le abbazie sorte in territorio fiscale, o di diretta fondazione

imperiale, queste strategie non riguardano soltanto e semplicemente gli interessi

dei monaci, ma anche quelli dei loro finanziatori.

È stato affermato infatti: «Per impressionanti che possano apparire oggi i

luoghi ove dal V all’XI sec. molti conventi sono stati costruiti, senza dubbio la

scelta dei fondatori non era motivata da considerazioni estetiche. Contava invece

19 Cfr. cap. 1.
20 A proposito del titolo “S. Pietro”, bisogna ricordare che i Longobardi avevano una particolare

devozione per l’apostolo già al tempo di Re Autari. Ci sono due documenti ginesini del 1305 che

parlano di spostamenti di reliquias del primo apostolo possedute dalla chiesa, appunto, di S. Pietro

gia appartenuta ai monaci romualdini di S. S. sull’argomento cfr. F. Allevi, Con i monaci di

Ferentillo, cit., pp. 869-957.
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una qualità pratica e prosaica: la sicurezza offerta. Si sceglievano i luoghi che più

degli altri sembrassero concedere protezione nei confronti dell’avversario umano,

guerriero o bandito che fosse, e contro le perversità del mondo. Condotto sulla più

larga scala possibile, un censimento comparato dei luoghi sede di comunità mona-

stiche e dei luoghi scelti dai signori dell’Alto Medioevo per impiantarvi le loro

fortezze potrebbe rivelare stupefacenti corrispondenze tra questi due tipi di

insediamenti. Più o meno a pari importanza, sono la roccia e l’acqua a determinare

la scelta del luogo su cui costruire. Prima dell’invenzione dell’artiglieria le

località strategicamente migliori, da un punto di vista difensivo, erano pur sempre

quelle più elevate, che permettevano il controllo delle pianure sottostanti»21

Gli immensi patrimoni del «Sacro Romano Impero» non potevano essere

controllati direttamente dal potere centrale, ed è così che nei rapporti di

vassallaggio entra in posizione di primo piano il monachesimo benedettino. Gli

imperatori, i loro stretti collaboratori, le loro truppe, avevano bisogno di punti di

riferimento sparsi sul loro territorio, centri di assistenza tecnica e albergaria dove

poter sostare e rifocillarsi. A queste e a molte altre esigenze corrispondono i

monasteri legati all’Impero. «E, come chiarito lo stato giuridico, abbiamo potuto

capire il vero significato delle tante, innumerevoli fondazioni private di conventi,

dell’enorme flusso di donazioni patrimoniali, così ora riusciamo a giustificare su

un piano economico e politico, più convincente di quello della pietas e della

religio, le cosiddette donazioni imperiali a badie cesaree. Le grandi masse di beni

passavano sotto l’amministrazione dei monaci, ma restavano nella libera

disposizione del sovrano. […], più che la proprietà si cedeva la gestio, l’usus, il

fructus, con poteri che potevano anche eccedere la normale amministrazione dei

beni».22 Si trattava quindi di un vantaggio reciproco.

Ma bisogna anche affermare che se è vero che il monachesimo benedettino

«[…] le cui terre sorgevano spesso su terre fiscali e i cui patrimoni erano per la

maggior parte costituiti di antichi latifondi imperiali o senatorii […]»23 fu

l’istituzione privilegiata di queste concessioni protezionali, o immunità, è anche

21 R. Oursel, I monaci nella società, cit., pp. 52-53.
22 P. Grossi, Le abbazie benedettine, cit., pp. 60-61.
23 Ibidem, p. 104.
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vero che dopotutto fu un movimento che fece della vita contemplativa, e

dell’adesione alla Regola, la sua principale ragione d’esistenza. «L’importanza

strategica, militare, politica, risulta senz’altro dalle ubicazioni e rende

comprensibile il favore dei grandi signori laici per i monasteri stessi. Non

esaurisce però le ragioni della loro presenza: proprio le suggestive ubicazioni,

come ci ha insegnato questa mattina il prof. Leclercq, rivelano altresì

l’orientamento monastico della loro spiritualità, anche se la documentazione non

consente molte precisazioni in merito».24

Vi sono,infatti, anche valori culturali e addirittura visioni bibliche, mistiche,

da considerare nella strategia d’insediamento di un cenobio benedettino.

La scelta spesso ricade su un sito che offre la possibilità di riportare in vita

la cultura e la civiltà greco–latina, di cui i benedettini sono i massimi diffusori in

epoca altomedievale. Non è infrequente, ad esempio, che monasteri e abbazie

sorgano su antichi santuari o ipogei legati al paganesimo; dalle nostre parti si

possono citare fra i tanti, gli esempi di S. Flaviano di Rambona e di S. Lorenzo in

Doliolo. Attorno a questi centri civilizzatori si aggregherà quello che è stato

chiamato il populs abbatiae, da cui sorgeranno piccoli e grandi centri cittadini. E

questo è il caso della frazione «Monastero», che prese il nome dalla vicina

abbazia di S. S. , il monasterium insulae.

La cittadella benedettina, che nella sua organizzazione autarchica si

faceva erede del latifondo tardoantico; era un’ottima risposta alle strutture

del mondo feudale; corrispondeva alle indicazioni del cap. 66 della Regola;

non mancava di dare vita a una visione mistica e simbolica. Il monastero era

un perfetto exemplum di città umana e divina allo stesso tempo, simbolica nel

suo rappresentare la «Gerusalemme Celeste», e razionale nel suo calarsi nella

dura realtà con operazioni pratiche ottimizzate e funzionali. La cittadella

monastica era la prova della bontà dei testi biblici, era l’esempio di una

civiltà cristiana possibile, concreta. La scelta di luoghi aspri e inospitali non

era legata soltanto al fatto che queste erano in genere le terre che i ricchi

offrivano in gestione ai monaci. La durezza di certi stanziamenti monastici

era anche una sfida letta in chiave biblica. Si trattava di riuscire a sottrarre al

24 G. Picasso, Il monachesimo nella Marca, cit., p. 35.



49

caos dello spazio profano un potenziale cosmo sacro. «Ciò che per i primi

monaci d’Egitto e della Palestina era il deserto è divenuto infatti in altre

regioni, ad esempio in Italia, la montagna e, nel nord Europa, la foresta. […]

Il monastero si trasformava in questo modo in un luogo di sosta, avvicinando,

sia pure brevemente, l’estraneo al luogo sacro quasi sottratto alle

vicissitudini del tempo e formante uno stato di discontinuità nei confronti

dello spazio profano. […] Foreste,montagne, caverne partecipano anch’esse

di questa visione sacrale – magari sulla linea di antichissime tradizioni

precristiane, come i culti delle vette – mentre l’uomo di Dio è pienamente

inserito nello spazio naturale, magari in forza del suo stesso nome, come nel

caso di s. Silvestro».25 La vittoria sullo spazio ostile si identificava con la

vittoria sul tempo, quella testimoniata dal Salvatore, sia in chiave

soteriologica che escatologica.

Caverne, montagne, foreste, luoghi sacri, tutto ciò era nell’area di

questa abbazia, e ispirò i suoi monaci (ancor di più quelli riformati da

Romualdo), che vollero raffigurare nei capitelli della cripta la mistica lotta

dell’uomo contro il male sottoforma di caccia alle belve dei boschi.

Ma i monaci non furono da soli in questa lotta, in questo immane

impegno di riattivare la civiltà occidentale: le loro strategie contemplavano

un massiccio uso delle classi più infime, i contadini, i laboratores; ciò

accadde con certezza anche a S. S. A questo proposito è utile riproporre il

pensiero del Moulin: «Vi fu un tempo, non lontanissimo, in cui tutti i

successi dell’agricoltura medievale erano attribuiti al solo lavoro dei monaci.

Loro disboscavano e dissodavano il terreno, prosciugavano le paludi,

irrigavano le piane sabbiose del nord e dell’est dell’Europa, valorizzavano le

lande e le brughiere. Loro soltanto producevano messi abbondanti,

inventavano nuove tecniche agricole, sfruttavano sapientemente le foreste.

Ma questa storiografia ha fatto il suo tempo e bisogna dire che i monaci non

sono stati gli unici artefici del dissodamento medievale. In realtà essi erano

25 G. Penco, Il monachesimo, cit., p. 161.
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solo qualche migliaio in tutta Europa. I contadini erano la massa compatta

che doveva coltivare la terra».26

Nel piano d’insediamento dei benedettini di S. S. non dovette mancare

nemmeno quest’ultimo fattore: la vicinanza con altri centri monastici. Si è

già fatto cenno al fatto che il monastero in discussione dovette appoggiarsi

inizialmente a un’abbazia cesarea. Ma al di là di queste, e senza anticipare

troppo i contenuti del cap. specifico, bisogna mettere in rilievo che sia le

falde orientali che quelle occidentali dei Sibillini – per non parlare poi delle

zone a fondovalle – erano già caratterizzate per una fitta presenza

benedettina. Si ricordano i principali nuclei monastici: S. Salvatore di Rio

Sacro, S. Paolo di Fiastra, l’abbazia di Piobbico, S. Liberato, S. Maria delle

Macchie di S. Ginesio, S. Flaviano di Rambona e, procedendo verso Visso–

Norcia, la grande abbazia di S. Eutizio.

Quando il monastero di S. S. viene riformato in senso “romualdino”

molte cose sono cambiate. Fattori economici e nuove proposte spirituali

mettono in crisi le grandi abbazie, le quali, non essendo più in grado di

controllare le propaggini più distanti dei loro possessi, cominciano a

contrarsi. In questa fase subentrano quelle famiglie nobili di stirpe nordica

che con varie modalità si approprieranno di questi “territori di nessuno”.

Come si è visto è il caso di S. S. Vengono meno i rapporti di dipendenza che

legavano la cella alla casa madre. Con ogni probabilità l’abbazia si trasforma

in una sorta di Eigenkloster, alle dipendenze dei Mainardi. La sua

giurisdizione si sarà ridotta, ma in compenso molto dell’attività organizzativa

necessaria ad impiantare un’abbazia è già stata fatta e si saranno oramai

anche consolidate quelle attività quotidiane che garantiscono la

sopravvivenza della comunità. Dunque, nella visione di s. Romualdo, quando

manda dei nunzi a Camerino per tentare di acquisire dei siti da destinare al

“suo” ordine, dovettero prevalere considerazioni più di carattere spirituale

che pragmatico. E qui bisogna fare una piccola digressione per comprendere

bene quali fossero gli assi portanti della riforma romualdina.

26 L. Moulin, La vita quotidiana, cit., p.
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Bisogna anche fare un minimo di chiarezza sulla differenza tra Fonte

Avellana, Camaldoli e riforma romualdina. Il monastero di Fonte Avellana,

non fu fondato da Romualdo, benché accolse la sua riforma, che fu anzi

propagata con forza proprio da s. Pier Damiani, primo grande rettore

dell’eremo. Nacque come eremo e tale restò per lungo tempo; i suoi monaci

si chiamavano, dal nome del luogo, “avellaniti”. I suoi possessi si

allargavano su tutta la Marchia e in Umbria; vi erano priorati e chiese anche

nelle diocesi di Camerino27 e di Fermo. Aveva il favore dei duchi di Spoleto.

Fu unita amministrativamente a Camaldoli nel XVI sec.

Camaldoli, invece, fu fondata da Romualdo circa venti anni dopo la

presunta fondazione dei monasteri camerinesi. Solo dopo la morte del santo

assunse quell’importanza per cui è nota. Inizialmente l’abbazia non era più

importante di altre, e forse non aveva nemmeno i caratteri specifici degli

istituti romualdini, cioè un particolare connubio eremo–cenobio28. Questo per

specificare che S. S.,non fu mai “camaldolese” o “avellanita” in senso stretto,

ma semmai romualdina29.

La visione religiosa di s. Romualdo va inquadrata in quel momento

storico che vede la crisi del cenobitismo tradizionale benedettino, investito

dal crollo delle strutture feudali e da un’ondata di moralizzazione dei costumi

religiosi. L’idea fondamentale di Romualdo era di creare un nuovo rapporto–

connubio tra eremo e cenobio, dove «Il rapporto fra l’uno e l’altro però,

quando c’è, viene rovesciato: non è più l’eremo che è subordinato al cenobio,

ma è il cenobio che viene subordinato all’eremo, disponendo che il superiore

di entrambi sia eremita e risieda normalmente nell’eremo».30 L’idea di

Romualdo era di rendere la vita eremitica autonoma e sullo stesso piano

27 Secondo il Privilegio di Innocenzo II, del 1139, in comitato camerinese non vi era S. S. come

possesso avellanita, mentre vi erano almeno cinque chiese e un castello. Ci sono molti atti di

donazione verso questa abbazia da parte di nobili camerinesi tra XI e XIII sec. cfr. C. Pierucci, A.

Polverari, Carte di, cit., introduzione di A. Pratesi.
28 C. Pierucci, La riforma romualdino-camaldolese nelle Marche, in AA. VV., Aspetti e Problemi,

cit., p. 44.
29 Circa l’autonomia del monastero di S. S. Cfr. C. Pierucci, La riforma, cit., p. 46, nota 24.
30 Ibidem, p. 41.
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giuridico del cenobio benedettino. L’eremo però doveva essere

autosufficiente e organizzato, per non lasciare la vita eremitica

all’interpretazione dei singoli.

Egli giunse a tale progetto dopo aver vissuto a lungo l’esperienza del

cenobitismo benedettino a Ravenna, presso S. Apollinare, dal quale se ne

andò disgustato. Il suo intento principale era di correggere l’attuale vita

monastica, riportarla nel solco dell’esempio evangelico, avvicinandola

all’esperienza dell’ascetismo orientale. S. Pier Damiani, che fu il suo primo

biografo, rievocando fatti della sua vita ricorda l’esperienza fatta da

Romualdo nel monastero del Sitria: «[…] sette anni di inclusione e di

silenzio e di digiuni severi, ad imitazione di Ilarione, con grande accorrere di

penitenti, ansiosi di ripetere le antiche esperienze dei padri del deserto in

Egitto, e a loro volta imitati dai famuli e dai custodes pecorum, che

imponevano a se stessi fin le flagellazioni per amore dello spontaneo martirio

dell’eremo».31 Naturalmente si tratta di una biografia che va collocata nel

periodo storico, ma anche con i giusti filtri le parole del Damiani sono

indicative.

S. Romualdo voleva: Totum mundum in heremum velle convertere et

monachico ordini omnem populi multitudinem sotiare».32 Tutto il mondo

trasformato in un eremo, certo, ma il mondo dell’Alto Medioevo, fatto di

piccoli centri di modesta entità, simili ai luoghi che egli andava cercando

nell’Appennino. Ed è credibile entro questi limiti che vi fossero gruppi di

fedeli agguerriti che lo seguissero «[…] turbando la vita del nucleo eremitico

e così suggerendogli la fondazione di quei piccoli monasteri, che sorsero qua

e la di sua iniziativa, talvolta nei pressi della colonia degli eremiti».33

Tutto ciò riconduce direttamente al monasterium insulae. E paiono

veramente prive di consistenza le opposizioni di alcuni storici

all’individuazione di S. S. come monastero romualdino sulla base del fatto

che «[…]pensare che il terzo monastero fosse situato nella stessa contea di

31 G. Tabacco, a cura di, P. Damiani, cit., c. 44 p. 86 e c. 48 p. 90.
32 Ibidem, c. 37 p. 78.
33 G. Tabacco, Romualdo di Ravenna, cit., p. 84.
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Camerino ma in una zona profondamente diversa dal punto di vista

orografico, addossata com’è ad un pendio montuoso irto e quasi

inaccessibile, totalmente priva di memorie certe della presenza romualdino–

camaldolese, recludere cioè il terzo cenobio romualdino presso S. Ginesio

(MC) equivale a limitare fortemente la portata e l’importanza e sul piano

spirituale e sul piano pastorale delle nuove fondazioni romualdine».34

In realtà, nella strategia di Romualdo, questo monastero era l’ideale. Da

un punto di vista mistico–religioso esso – ma in realtà tutta l’area – era già

connotato nel senso di una spiritualità di tipo eremitico, ascetico35; da un

punto di vista pragmatico era protetto da una famiglia nobile ed era

“un’azienda già avviata”; era in qualche modo collegata con Farfa e sotto la

giurisdizione degli Ottoni, e con entrambe le istituzioni il santo ravennate

aveva avuto rapporti, come già spiegato.

Si sa anche che i monaci romualdini, oltre a condannare aspramente la

simonia che imperversava, erano anche degli “ecologisti” ante litteram: «La

pratica dell’eremitismo favorisce naturalmente il contatto con la natura. La

foresta come spazio che favorisce l’ascesi; è nella foresta che avvengono i

miracoli: la foresta di Camaldoli risuona dei miracoli di s. Romualdo. La

foresta si presta a una pluralità di decodificazioni: ogni albero diviene un

simbolo: il ginepro che mantiene a lungo il fuoco, simboleggia lo Spirito

Santo; la quercia è l’immagine dei monaci che sono saldi nella fede e nella

virtù; ogni albero esprime la vita e nella verticalità collega la terra al cielo e

ricorda al monaco la sua tensione escatologica verso l’alto, la sua aspirazione

34 F. Cappelli, Una fondazione romualdina:, cit., pp. 232-234.
35 Cfr. in proposito: L. Pani Ermini, Gli insediamenti monastici nel Ducato di Spoleto fino al sec.

IX, in «Atti del Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto», 27 settembre – 2

ottobre 1982, a cura del CISAM, Spoleto, 1982, pp. 543-544, 549; A. Antinori, cit., pp. 44-45, 50,

70, 78; anche: S. Da Campagnola, Correnti religiose nel Duecento Marchigiano, in AA. VV.,

Fonte Avellana nella società dei secc. XIII e XIV, Atti del convegno, SA, Fonte Avellana 1979,

Urbino, 1980, pp. 27-52.
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continua al cielo. La vita monastica dunque si sublima di una visione che

ingloba tutte le creature».36

Un altro vantaggio non indifferente per la comunità romualdina di S.S.

era rappresentato dalla inattività della diocesi di Camerino37, che,

risvegliandosi verso la fine dell’XI sec., non poteva ostacolare in nessun

modo la nuova comunità, la quale faceva dell’autonomia uno dei suoi punti

di forza38.

Infine, nella strategia di insediamento romualdina (come già messo in

rilievo anche per i benedettini tradizionali) doveva essere contemplata anche la

vicinanza geografica con altri stanziamenti di identica natura. In questo senso si

ricorda che nella diocesi di Camerino vi furono tra eremi, abbazie e priorati circa

undici stanziamenti romualdini (o, come poi furono chiamati, camaldolesi) noti, e

qualche altro non documentato, come il già citato monastero di S. Salvatore di Rio

Sacro, vicinissimo a S.S.; la maggior parte di essi furono impiantati tra XI e XII

sec. E per rispondere a chi vuole interpretare il passo damianeo39 in senso

ascolano, si consideri che in quella zona sono ricordati solo due stanziamenti, di

cui uno fondato nel 1422, il priorato di S. Quirico di Lapedona, l’altro nel 1831,

l’abbazia di S. Angelo Magno di Ascoli Piceno. Dunque tra XI e XII sec. nessuno

stanziamento romualdino o camaldolese era presente nell’ascolano40. Il legame di

Romualdo con Camerino doveva essere ben solido, visto che addirittura il suo più

36 M. Cittadini Fulvi, La visione del Creato in s. Pier Damiano, in AA. VV., Ecologia e civiltà

cristiana, Atti del convegno di studi, S A Fonte Avellana, 1990, pp. 137-145.
37 Cfr. F. Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al sec. VII, «Studi e Testi», n° 35, vol. I,

Faenza, 1927; P. F. Kehr, Regesta, cit.
38 Secondo il Pierucci «S. Elena e Val di Castro entrarono a far parte della congregazione

camaldolese: il primo nel 1180, il secondo nel 1394. Gli altri due invece rimasero autonomi sino

alla loro estinzione: quello dell’esculanum all’inizio del sec. XIV era ancora abitato dai monaci;

quello di Sitria invece, caduto sotto il regime degli abati commendatari nel 1360, si estinse nei

primi decenni del sec. XVII» (C. Pierucci, La riforma romualdino-camaldolese , cit., p. 46, note

22,23.)
39 Cfr. supra, nota 49.
40 cfr. G. Cacciamani, Atlante storico-geografico camaldolese, secc. X-XX, Camaldoli, 1963, pp.

47-52; il Cacciamani trae le sue notizie per lo più da I. Mittarelli, A. Costadoni, Annales, cit. e da

L. Schiapparelli, F. Baldissoni, Regesto di Camaldoli, Roma, 1907-1909.
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famoso discepolo, s. Pier Damiani, nell’atto di fondare il suo primo monastero

ancora una volta la stessa diocesi, creando un eremo sul Monte Sanvicino41 (e non

è escluso comunque l’influenza damianea in S.S. nel caso in cui le date proposte

dovessero essere spostate un po’ più avanti, d’altra parte al primo decennio

dell’XI secolo risale la cessione dei territori la cui edificazione, o meglio riforma,

potrebbe essersi protratta un po’ più a lungo).

Purtroppo la documentazione di prima mano non dice fino a che punto,

morto Romualdo, i suoi eremi–cenobi rispettarono lo spirito della riforma che li

aveva visti nascere. Va detto che la sua visione “orientaleggiante” del

monachesimo non durò a lungo e che dette luogo all’interno delle comunità

monastiche a scontri molto aspri. Certo è che il movimento romualdino non seppe

contrastare sul piano spirituale, e su quello organizzativo, i movimenti dei

Mendicanti che nel XIII sec. avranno una larghissima diffusione.

Da quanto si e nei limiti della documentazione certa e in quelli delle

deduzioni logiche diversi sono i legami che l’abbazia di S.S. di Cessapalombo ha

intrecciato con il potere “civile” e con quello “religioso”, i monaci di S. S., come

del resto tutti i monasteri e le abbazie del Basso e Alto Medioevo, si sono dovute

districare con notevole abilità tra eventi politici, necessità economiche e

problematiche spirituali.

Innanzitutto si deve ricordare che l’area considerata era, in epoca

tardoantica, di natura “fiscale”; successivamente è attestata la presenza di elementi

culturali bizantini, testimoniati da strutture architettoniche anche molto note e da

dedicazioni inequivocabili42; successivamente l’area è sotto la dominazione

41 Cfr. C. Pierucci, La riforma, cit., p. 47.
42 Vale la pena, in questa occasione di ricordare le parole dell’Allevi: «[…] non si tratta di un

secondo episodio isolato e come tale del pari suscettibile di valutazioni anche discordi, ma di una

delle tante varie prove della presenza gotico-bizantina lungo la stessa dorsale e nell’ampia area del

piano, dove si levava un tempo la scomparsa chiesa di S. Apollinare, proprio dove viene morendo

l’antico villaggio di Colle. E qui sempre vivo è anche il ricordo dell’aureo bizantino con l’effige di

Arcadio (nel verso quello di Minerva), rinvenuta mentre si convertiva in carrozzabile la strada

mulattiera per Monastero, nel primo tratto della gola del Fiastrone, prima di raggiungere la stessa

ex abbazia benedettino-camaldolese di S. S. dell’Isola, la cui chiesa pare ancora che voglia esser

protetta nei suoi quattro angoli dai resti delle quattro torri cilindriche di ascendenza ravennate,
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longobarda per almeno due secoli allo scadere dei quali si innesta, senza soluzione

di continuità, la presenza del potere carolingio/ottoniano/sassone.

Che la cultura di Romualdo fosse “bizantina” o, “orientale”, è cosa

abbastanza nota, si pensi solo al fatto che Gerberto, ex arcivescovo di Ravenna e

poi Papa Silvestro II, propose Romualdo a capo della basilica di S. Apollinare in

Classe (carica rifiutata perché l’obbiettivo del Santo non era la vita “cittadina”,

considerata in gran parte dissoluta).

Ma è anche certo un contatto diretto di Romualdo (e con lui dei monaci di S.

S.), nell’ambito del Ducato di Spoleto, con le famiglie nobili di origine

longobarda. È accertata ad esempio, proprio tra il 1005 e il 1009, l’acquisizione di

una donazione pro erigendo monasterio fatta dal conte Faroaldo43; l’edificio fu

fondato a Orvieto. Questo elemento unito alle note già espresse sul titolo “S.

Salvatore” dato all’ abbazia, porta a considerare che vi era una frequentazione

abbastanza stretta tra i monaci di S.S. e le famiglie di origine longobarda. In

questo senso appare sintomatico che tra i vari frammenti di decorazione parietale

ancora visibili nell’ edificio l’unico che ancora è leggibile in tutta la sua bellezza,

quasi come un simulacro è proprio il bel volto di un S. Giorgio, santo cristiano

particolarmente caro ai Longobardi. Del resto le famiglie longobarde della zona

erano note per la loro politica di incentivazione nei confronti delle istituzioni

monastiche, le quali erano in grado di garantire il controllo del territorio, lo

sviluppo economico e, non per ultimo, di mettere a disposizione aree sacre per la

sepoltura44.

Queste osservazioni non sono superflue o inconsistenti, dato che in attesa di

datazioni certe per la parte più antica di S. S., la cripta con il suo apparato di

capitelli decorati, sono le uniche a disposizione. Non bisogna farsi illusioni, la

cultura dei Longobardi non era una cultura “scritta” e difficilmente si troveranno

simili alle due ben note torri di S. Claudio». F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra, cit., p. 26. Si veda

anche E. Simi Varanelli, Le abbazie nelle Marche, cit., p. 20.
43 Lo stesso conte fece donazioni anche ai farfensi, cfr: F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra, cit., p.

66; e dello stesso autore Con i monaci di Ferentillo, cit.
44 Cfr. infra anche il cap. «Sintesi storica dell’Abbazia di S. Salvatore».
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in futuro documenti esaustivi per le tante domande. Ma si possono usare le opere

dell’arte come documenti a convalidare le teorie.

Chi invece riportò in auge la cultura antica, quindi anche la scrittura, fu,

come è noto a tutti, Carlo Magno. E proprio le stirpi germaniche

(carolingi/ottoniani/sassoni) sono quelle più presenti nei documenti a disposizione

(per altro rarissimi). Con queste popolazioni e con i loro discendenti i monaci di

S. S. ebbero rapporti strettissimi. Si tratta di relazioni iniziate con ogni evidenza al

tempo del Sacro Romano Impero, quando l’ abbazia era retta da abati benedettini,

e non si palesava ancora la necessità di una riforma dei costumi monastici. Erano i

tempi delle incursioni saracene, dall’Adriatico fin su verso le colline e i monti,

lungo i corsi d’acqua principali. È più che probabile che la natura strategica

dell’area nella quale sorge l’abbazia (che non bisogna mai perdere di vista) sia

all’origine della fondazione del primitivo monastero, e la decisione di riutilizzare

un’abbandonata struttura romana fu presa con molta probabilità di comune

accordo tra carolingi e benedettini. È utile ricordare, infatti, che nella seconda

metà del IX sec. furono erette probabilmente S. Claudio al Chienti, e sicuramente

S. Clemente di Casauria e Farfa, tutti edifici “imperiali”, direttamente o

indirettamente, e tutti con scopo difensivo, oltre ché di hospitalia, all’occorrenza.

Il documento più antico che riguarda una zona vicinissima al monastero

risale al 967, anno nel quale Ludovico II, re carolingio, dona alcuni territori di

Cessapalombo all’abbazia di Casauria d’Abruzzo.

Ottone I, poi, il primo maggio 969, confermerà sempre all’abbazia di S.

Clemente gli stessi beni tra cui la curtis de Trisclo, con la chiesa di S. Angelo

posta ai confini dell’attuale territorio di Morico, una curtis che era pertinente

anche allo stesso territorio di Cessapalombo, poiché da qui verso Caldarola

l’abbazia abruzzese possedeva altre numerose curtes.45 L’atto fu stipulato a circa

cinquant’anni dall’ultima feroce incursione saracena.

Ciò dimostra come la dinastia dei carolingi prima, e degli Ottoni, poi,

avessero la piena disponibilità di questi territori, li conoscessero bene e potessero

inserire nelle posizioni strategiche abati di fiducia, abati che, durante i loro

spostamenti lungo il vasto impero, li avrebbero accolti con tutti i comfort. Questo

45 Cfr. R. Cicconi, Il castello di Cessapalombo, cit., p. 429.
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può spiegare un’abbazia a tre livelli incastrata tra i possedimenti di due abbazie di

fondazione imperiale. Ottone I si trova a Plestia nel 96946; Ottone III passa il

valico di Colfiorito nel 996. Non è impossibile pensare che abbiano sostato

proprio a S. S.47

Ottone III, in particolare, era anche molto vicino alla spiritualità romualdina,

conosceva bene il Santo ed ebbe di lui una grande stima tanto che Romualdo

provò, senza risultati, a cooptarlo nella sua avventura religiosa.

Il monachesimo riformato del sec. XI nella sua azione moralizzatrice ebbe

sempre, come è noto, almeno fino alla rottura di Canossa, l’appoggio sia degli

Ottoni che dei Salii48. E sono proprio questi rapporti, solidi e attestati da varie

testimonianze, che convinsero Romualdo a cercare nell’area del camerinese ciò di

cui aveva bisogno con la certezza di trovarlo. Risulta evidente anche perché uno

dei primi storici camaldolesi, G. Cacciamani, definì l’area camerinese come la

“terra prediletta” da Romualdo49.

Il santo ravennate aveva rapporti stretti con i grandi dell’Impero, ma i

monaci dei monasteri da lui fondati erano a contatto per lo più con le famiglie di

stirpe franco–salica ormai stabilizzate sul territorio. Tra queste quella che risulta

più interessante è la già citata stirpe Mainardi/Offoni, presente nell’area del

Fiastra sin dal IX–X sec. Questa famiglia dominerà tutta la vallata del Fiastra e in

parte del Chienti fino alla metà del XIII sec. inserendosi lentamente in quei

territori lasciati “scoperti” dalle abbazie di Casauria, Farfa e Ferentillo50.

46 Sappiamo con certezza che Ottone I sostò a Faveria, l’attuale Pievefavera, nel 964, da cui

rilascia un diploma a favore dell’abbazia di S. Maria a Pié di Chienti; cfr G. Pagnani, Una via

francisca transappenninica, in AMDSPM, «Le strade delle Marche», Ancona.
47 Cfr. P. Foschi, Itinerari degli imperatori sassoni nelle Marche durante il X sec., in AMDSPM ,

Ancona, 1987.
48 Da Enrico II “il Salico” Romualdo ottenne il monastero di S. Salvatore (si noti il titolo) sul

monte Amiata.
49 G. Cacciamani, Atlante storico-geografico dei Camaldolesi. Le Marche, p. 67.
50 Non è da escludere, però, un’azione diretta di imperatori Ottoniani o Salii a favore di questa

famiglia, peraltro molto presente anche in area emiliana. Secondo alcuni studiosi Mainardi

dovevano essere i comites di Camerino che accolsero i messi di Romualdo. Sulla questione cfr.

anche R. Cicconi, Il castello di Morico, cit., pp. 268-270, 272-274.
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Quello che resta da chiarire nel rapporto S. S./Mainardi è se l’abbazia fosse

un loro patronato di cui disporre secondo i propri interessi, oppure una struttura

efficiente, una sorta di abbazia immunitaria con protezione nelle alte sfere della

politica, cui affidare i propri beni per farli fruttare. L’ impressione che si riceve

dalla letteratura che li riguarda, dall’opinione degli storici locali e dai documenti

rimasti è che all’inizio dell’epoca romualdina l’abbazia fosse per lo più autonoma,

e che solo in un secondo momento, venuta meno la capacità di controllo sia delle

abbazie imperiali che dell’Impero stesso, i Mainardi, magari “infiltrando” (un po’

alla volta) propri esponenti nella direzione della comunità religiosa, siano riusciti

ad accaparrarsi la giurisdizione su S. S51. Pier Damiani, ad esempio, cita nella Vita

Romualdi l’esistenza di un fra Mainardo presso l’eremo del Sitria, costruito dopo

il ritorno di Romualdo dall’Ungheria; quest’eremo aveva alle sue dipendenze

l’abbazia di S. S. di Acquapagana, della diocesi di Camerino52. Tale monastero,

poi, sembra sia passato sotto la giurisdizione dell’abbazia di S. Croce a Sassovivo,

presso Foligno, della cui fondazione appare protagonista un altro frate Mainardo,

che lì era presente tra il 1077 e il 109653. La studiosa F. D. Allevi, una specialista

della famiglia Mainardi/Offoni, cita episodi molto interessanti di loro contatti con

l’abbazia di Farfa, istituzione con la quale i Mainardi avranno sempre un rapporto

ambivalente. La stessa studiosa accenna poi ai Mainardi quali responsabili di

elargizioni a favore dello stesso monastero romualdino di Valdicastro, intorno al

51 «Che questa nostra induzione non sfiori il pericolo d’esser definita arbitraria, lo dimostra il fatto

che i Mainardi e gli Offoni non si limitarono all’occupazione della stessa Villamagna e del

distretto di Mogliano, ma risalirono la valle del Fiastra fino a raggiungere da una parte

Cessapalombo sul Fiastrone e dall’altra i territori ceduti più tardi a Rinaldo di Brunforte dallo zio

Fidesmindo e già appartenuti agli stessi Offoni: chiari sono quindi i segni dell’usurpazione

avvenuta ai danni di Farfa dall’inizio al termine della valle fiastrensi, sotto Colbuccaro», F. Allevi,

Ancora lungo il Fiastra, cit. p. 51. Vi è anche una chiara toponomastica che ricorda i possessi di

tale famiglia.
52 Questo monastero che si trova nel comune di Serravalle, secondo gli Annales Camaldulensis fu

fondato da Romualdo tra il 1005 e il 1009. Tuttavia Pier Damiani non lo cita, e ciò ci porta

considerare che, riguardo il nostro monastero, l’assenza di riferimenti chiari presso tali fonti non è

un dato fondamentale!
53 Cfr. M. Sensi, Le vicende storiche, in AA. VV., L’abbazia di Sassovivo a Foligno, Foligno,

1992, pp. 33-44.
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Mille, e a favore dell’erigendo monastero di Piobbico di Sarnano54. Anche

successivamente, tra XII e XIII sec., vari documenti attestano i discendenti di tali

famiglie come veri e propri dominatori della vallata del Fiastra, scomparendo solo

con il lento declino della protezione imperiale e, soprattutto, con l’avvento dei

liberi comuni.

Che il monastero di S. S. fosse legato strettamente a questa stirpe di origine

germanica, e di conseguenza “ghibellino”, lo dimostra chiaramente un episodio

accaduto tra il 1258 e il 1259, quando Rinaldo di Brunforte55 da il via libera

all’accampamento sul posto delle truppe di Manfredi che si stavano organizzando

per distruggere Camerino. Ma non solo, Rinaldo si dimostrò quale vero

proprietario degli stessi beni dell’abbazia, trafugando una preziosa croce, che in

seguito cercò in qualche modo di ripagare. In questo momento storico la

situazione dei frati romualdini–camaldolesi di S. S. non era rosea, gli studiosi

parlano di insofferenze nei confronti dei loro patroni, ma anche nei confronti del

successo popolare della spiritualità francescana, mentre la loro formula

tramontava; inoltre vi erano problemi sia con il Papato che con il vescovo di

Camerino, che con atti ufficiali cercavano di imporre una sorta di giurisdizione

sull’abbazia.

Riguardo ai rapporti dei monaci dell’ abbazia con i nascenti comuni

limitrofi, bisogna dire che i documenti sono scarsissimi, e comunque hanno una

certa rilevanza solo a partire dalla metà del XII sec. I soli comuni con i quali S. S.

poteva intrattenere rapporti frequenti erano: Sarnano, Camerino e Sanginesio. Il

primo non compare mai se non molto tardi, quando il monastero non era più retto

dai romualdini e persino i Brunforte avevano perso tutto il loro iniziale splendore.

54 F. D. Allevi, Mainardi ed Offoni. Contributo allo studio della nobiltà franco-salica nel Piceno

fra l’Alto e il Basso Medioevo, in SM, vol. 6, «Le Marche nei secoli XII e XIII, Problemi e

ricerche», Macerata, pp. 122-184.
55 Rinaldo di Brunforte ebbe la proprietà dell’area del Monastero dallo zio Fidesmindo da

Mogliano, del ramo Offoni, con un atto testamentario del 1244. Il furto della croce stazionale

avvenne poco prima della partenza di Rinaldo per Pisa dove era stato chiamato a ricoprire la carica

di Podestà. Cfr. F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra, cit. p. 26, 30-31; anche R. Cicconi, Il castello

di Cessapalombo, cit. p. 453, 455.; e infine F. D. Allevi, Mainardi ed Offoni, cit. infra, e G.

Pagnani, Il Monastero di Monastero, cit. infra.
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Per quanto riguarda Camerino, tutto lascia pensare, e senza sforzo, che esso fu

all’origine stessa della fondazione di S. S. (quanto meno della sua riforma in

senso romualdino), e con esso i monaci dovettero avere rapporti amichevoli,

almeno fino a che non incorsero nei problemi descritti sopra56. Sanginesio risulta

anch’esso interessante poiché i monaci di S. S. secondo un documento del 1147

possedevano in città la chiesa di S. Pietro, conosciuta come “la chiesa dei nobili” ,

sulla quale però vantava diritti anche il vescovo di Camerino.

Il rapporto con S. Ginesio (che tra l’altro era il comune più vicino al

Monastero) fu abbastanza frequente, visto che i monaci vi sostarono per lunghi

periodi, soprattutto quando la loro abbazia fu soggetta a crolli, o in periodi

particolarmente rigidi dal punto di vista climatico. Inoltre il comune ginesino

aveva vari possedimenti nell’area confinante con l’abbazia, e sembra avesse

acquistato, intorno al 1296, dagli stessi Brunforte in difficoltà il monastero

dell’Isola. Ma problemi nell’ambito della strategia delle alleanze, filo–imperiali o

filo–papali, che mese dopo mese si creavano e si scioglievano, problemi con il

giovane ordine francescano e con l’ingerenza del vescovo di Camerino fecero si

che nel 1281 la chiesa di S. Pietro fosse definitivamente assegnata ai seguaci di

Francesco. Ciò non fu senza conseguenze per i monaci di S. S. che da quel

momento non lasciano più tracce di sé nei documenti di tutta l’area del Fiastrone.

Se dalle notizie rimasteci viene fuori l’immagine di un S. S. monastero

misterioso che non ha lasciato traccia di sé, ciò si deve attribuire anche al fatto che

tutta l’area fin dall’epoca tardoantica fu sottratta al controllo del Papa, o dei

vescovi locali. A ciò si deve aggiungere la particolare riforma di Romualdo, che

voleva i suoi eremi/cenobi indipendenti e solitari.

Eppure i monaci, seppur vivendo in un territorio difficile, e in un epoca con

maggiori problemi di quelli attuali, questi monaci anche volendo non potevano

essere soli. Prima di tutto perché in un breve giro di anni si cominciò a formare il

cosiddetto “popolo dell’abbazia”, ma soprattutto perché si inserirono in una rete di

monasteri, chiese ed abbazie particolarmente fitta e già ampiamente citati.

Volendoli ricordare si specifica che si elencano istituzioni monastiche preesistenti

56 Il primo documento che certifica il passaggio di Monastero a Camerino è del 1356, quando la

dinastia dei Da Varano è in piena espansione territoriale, cfr. ACS, perg. 561.
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alla fondazione romualdina, o successive di pochi anni (ma comunque per lunghi

periodi contemporanee), dislocate non lontano da essa, o che possedevano

appezzamenti di terreni e persino chiese, pievi, nei pressi. Abbazia imperiale di

Farfa, abbazia di S. Clemente di Casauria, abbazia di Rambona, S. Biagio di

Piobbico di Sarnano, abbazia di S. Pietro in Valle a Ferentillo, abbazia di S.

Salvatore del Rio Sacro, abbazia di S. S. di Acquapagana, S. Maria di Chiaravalle

di Fiastra, abbazia di S. Croce al Chienti, abbazia di S. Claudio al Chienti, abbazia

di Fonte Avellana, S. Eutizio di Norcia, monastero delle Macchie di Sanginesio,

abbazia di S. Vittoria in Matenano.

È improbabile, anzi è addirittura impossibile che i monaci di S.S., pur

nell’ambito di un ascetico eremitismo, fossero estranei a rapporti diretti con tali

istituzioni. Alcune, ad esempio, è ormai accertato che fossero di fondazione

romualdina, come S. Salvatore di Rio Sacro (in precedenza benedettina). Tale

abbazia oggi scomparsa, compare in una bolla di Celestino III, del 1192, dove si

enumerano proprietà e pertinenze lungo la valle del Fiastrone, ma anche a

Sanginesio e Macerata57. La valle del Rio Sacro, situata tra il monte Rotondo e il

monte Valle Fibbia, presso il comune di Acquacanina, era distante solo pochi

chilometri da S.S.

S. Pietro a Ferentillo, di cui si è più volte parlato, era certamente più

distante, trovandosi nei pressi di Spoleto, ma le sue pertinenze arrivavano fino alla

valle del Fiastrone, e alcuni studiosi, come l’Allevi e il Pagnani, ritengono che, sia

l’abbazia del Rio Sacro che S. S. fossero state, in qualche momento della loro

storia, soggette ad essa. Nel XIII sec. venne accorpata alla chiaravalle fiastrense,

la quale dal momento della sua fondazione, verso la metà del XII sec., in poi

sviluppa un’ascesa senza ostacoli, a volte schierata dalla parte del Papa, a volte

(molte di meno) contro. L’abbazia di Fiastra riuscì a estendersi solo dopo il

declino di abbazie del calibro di Farfa e Casauria, e grazie all’appoggio non

disinteressato del Papato, che probabilmente vedeva in essa la testa d’ariete per

penetrare definitivamente in un territorio sempre ostile. Ebbene, tale istituzione,

57 Cfr. A. Antinori, I sentieri del silenzio, cit., p. 67-70; C. Marinangeli, La Badia di Rio Sacro e

la valle del Fiastrone-Acquacanina fra storia e leggenda, Camerino, 1970; F. Allevi, Con i

monaci di Ferentillo, cit.
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dal momento che si propose come dominante nell’area del Chienti e del Fiastra

incomincerà a ricevere donazioni dagli stessi signori che avevano giurisdizione su

S. S., i quali oltretutto doneranno appezzamenti di terra e mulini situati non

lontano da S.S. e forse in origine ad essa pertinenti58.

Di Farfa e Casauria si è già parlato abbastanza. L’abbazia di Rambona,

anch’essa aveva proprietà nei pressi dello snodo di Piandipieca. Che dire poi di S.

Croce al Chienti, la cui ascendenza bizantina è stata da tanti studiosi presa a

esempio per spiegare le anomalie di S. S.

Insomma, questa rete di abbazie e monasteri non solo poteva, ma doveva,

per la stessa sopravvivenza di ogni membro, avere un dinamismo di rapporti

interni, ed è quindi tanto più sconcertante che questo edificio, il quale, si ricorda,

aveva uno sviluppo imponente, risulta per lo più inesistente nei documenti ormai

studiatissimi di istituzioni come Fonte Avellana, Farfa, Chiaravalle di Fiastra, ecc.

Vi sono poi i romitori di singoli asceti o di piccoli gruppi, di cui la valle del

Fiastra era particolarmente ricca, sin dal Alto Medioevo; si pensi al famoso eremo

di Soffiano, o alla Grotta dei Frati, entrambi non distanti da S. S.59. È facile

immaginare che più di un seguace di Romualdo abbia potuto sperimentare forme

di spiritualità ascetica proprio in tali angusti luoghi.

Sul fronte dei rapporti con il potere vescovile, invece, compaiono dei

documenti in cui non sempre risulta chiaro se gli ordini del vescovo (sempre di

Camerino) sono emanati per essere eseguiti o, diversamente, con lo scopo di

sondare la possibilità di cooptare l’abate del caso verso altre sfere di gestione del

potere. L’impressione che se ne ricava è che sostanzialmente l’abbazia di S.

Salvatore di Cessapalombo ebbe modo di mantenersi indipendente per un periodo

abbastanza lungo, se non altro fino a che non entrò nelle mire dei Mainardi.60

58 AA. VV., Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra, vol. I pp. 144-149, voll. 8, CISAM.,

Spoleto, 1997-. Cfr. anche E. Ovidi, Le carte dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra, Fonti per la

storia delle Marche,, I, Ancona, 1908.
59 Tali luoghi, e forse il nostro stesso monastero, hanno ospitato nel XIII sec. gli “eretici” frati

Clareni; cfr. A. Antinori, I sentieri del silenzio, cit. p. 78.
60 Su tutto il cap. cfr. G. Sergi, Vescovi, monasteri, aristocrazia militare, in «Storia d’Italia

Einaudi», La Chiesa e il potere, Torino, 19..
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Un’unità monastica, un’abbazia, sono realtà particolarmente complesse, sia

nelle dinamiche interne che nei rapporti con istituzioni esterne. I dati e gli eventi

richiamati fin qui ne danno una testimonianza. Gli storici del Medioevo amano

spesso paragonare l’unità monastica alle moderne aziende, dal punto di vista della

produttività, dell’efficienza, dell’adeguamento a forme di vita quotidiana

standardizzate. Ma un’abbazia, nel passaggio tra il Basso e l’Alto Medioevo

poteva raccogliere su di sé tali e tante attività che oggi sarebbero frazionate in

molteplici istituzioni nettamente separate. Quali possono essere state le attività

che svolgevano i monaci di S. S., e quali territori potevano avere a disposizione

sono domande alle quali ci si può avvicinare sfruttando al meglio le fonti

indirette che sono attualmente disponibili.

La prima questione che andrebbe assodata è di che tipo poteva essere la

proprietà terriera e la sua estensione.

Prima dell’avvento dei franco–salici l’area del Fiastrone fu dominata dai

Longobardi e si sa che la loro dominazione comportò il frazionamento degli

organismi territoriali precedenti in unità più piccole denominate tra le altre:

massaricia, colonicia, sors, mansus. Le campagne dimenticano qualsiasi tipo di

organizzazione in curtis ed anche le terre dominicali, sala o sundrio, non

costituiscono più un polo d’ attrazione demica. Le vie di comunicazione

principali, per altro verso, cadono in disuso. Ma a un certo punto anche i

Longobardi comprenderanno la necessità di un’organizzazione territoriale

maggiormente efficiente, e capiranno anche che la cosa migliore, anzi l’unica

alternativa praticabile, era affidare tutto ciò agli abati. Qualcosa del genere può

essere successo a S. S., un monastero che almeno fino alla fondazione romualdina

doveva apparire invisibile all’esterno, poiché una fitta boscaglia ricopriva tutta la

valle61. I benedettini stanziati nell’Insula dovettero penare non poca fatica per far

rivivere la cosiddetta curtis, termine che d’ora in poi connoterà l’unità

amministrativa ed economica dell’abbazia. Tra IX e X sec. i carolingi creano nelle

Marche centrali una fitta rete di abbazie satelliti con lo specifico compito di

61 Cfr. in proposito il già citato L. Pupilli, Il territorio del Piceno centrale in età romana, cit. pp.

23-24. Il nome della vicina Cessapalombo, non a caso, deriva da Cese Palumbi, dove il primo

termine allude proprio al taglio del bosco per ricavare terre coltivabili.
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rivitalizzare l’agricoltura e nello stesso tempo controllare il regno. Si torna a

parlare dunque di Farfa e Casauria, le quali avevano pertinenze di non scarsa

entità nei pressi dell’Insula.

Cercando nei documenti riguardanti l’Abbazia di Farfa non si sono trovate

tracce di un possedimento meglio definito, almeno non con il nome S.S.; si

rinviene però una indicazione nel libro IV del Regesto di Farfa
62 nel quale si cita

la chiesa di “ S. Maria in Insulam… Monasterium quod vocatur sancti Silvestri et

Sanctae Maria cum omni integritate” nei possessi della casa madre in un atto in

cui Ottone I conferma il monastero di Farfa nel possesso dei suoi beni e dei suoi

privilegi. Ma la chiesa non si trova invece nelle pertinenze, d’interesse di Farfa,

dei territori di Camerino ne di Fermo, forse a confermare quanto già detto cioè che

l’abbazia fosse stata davvero autonoma in ogni caso.62

Questa assenza dalle carte farfensi rende problematica la ricostruzione della

storia dell’abbazia, in particolar modo nelle vicende iniziali, data la totale

mancanza di documenti scritti ad esse relativi.

R. Cicconi ritiene che il Castrum insulae possa essere sorto invece proprio

su una delle 22 curtes di Casauria, e si può con agilità ipotizzare che la sua

giurisdizione si potesse estendere su un’area di circa 5 kmq63. È difficile

immaginare un’estensione maggiore proprio in ragione del fatto che l’abbazia si

trovava sul confine di proprietà appartenenti a più istituzioni, sebbene tutte legate

allo stesso imperatore; inoltre vi erano le asperità del territorio che certamente

limitavano la possibilità di sconfinare. Il sistema curtense64 dovette sussistere per

un lungo periodo per poi sfumare, intorno all’XI sec. nel sistema cosiddetto

62 I.Giorni e V. Balzani, a cura di, Regesto di Farfa, vol. IV, Società romana di storia patria, Roma,

1914.
63 R. Cicconi, Il castello di Cessapalombo, cit. p. 452.
64 «I Benedettini, le cui terre sorgevano spesso su terre fiscali e i cui patrimoni erano per la

maggior parte costituiti di antichi latifondi imperiali o senatorii, dovevan trovare già in atto nelle

loro campagne quella organizzazione e quella economia che siamo soliti chiamare curtense. […]

Ai centri immunitari benedettini, in cui una casta superiore, i monaci, aveva nelle sue mani la

direzione e il governo, l’organizzazione curtense era adattissima. All’indole, ai fini, alla struttura

stessa del monachesimo benedettino il sistema curtense aderiva alla perfezione.», P. Grossi, Le

abbazie benedettine nell’Alto Medioevo italiano, cit. p. 164 ss.
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castrense, in quanto i Mainardi, in qualità di Domini loci affermeranno la propria

signoria approfittando del declino delle abbazie imperiali e delle lotte che

impegnavano Chiesa e Impero. Si cita infatti in qualche documento il “Castello

dell’isola”. Nel XII sec. appare anche il termine grancia, in relazione a beni

dell’abbazia di S. S., ma le possibilità interpretative sono molte. A conferma di

queste ipotesi vi è in primo luogo la effettiva formazione di un populus poco

distante dal monastero, una forza lavoro fondamentale per i religiosi, i quali,

dovevano esser compresi tra le dieci e le venti unità, grossomodo, stando alla

tipologia del complesso abbaziale.

Ma al di là dei 5 kmq, o forse qualcuno in più, l’abate di S. S. aveva

certamente a disposizione altre pertinenze sulle quali poter contare.

Questo per ciò che riguarda la tipologia del possesso territoriale e la sua

ipotetica estensione.

In quanto alle attività produttive, un dato certo è che non vi è nessun

documento che parli direttamente delle attività produttive del monastero in analisi.

Ma vi sono testimonianze indirette, e soprattutto è utile tutto il ragionamento fin

qui sviluppato.

Si deve ricordare in primo luogo la natura strategica dell’area nella quale

sorge l’abbazia. Questa natura strategica è stata sempre una garanzia di

sopravvivenza per i monaci, perché di lì passarono i dignitari dell’Impero, che

proteggevano e finanziavano i loro hospitalia; perché si potevano riscuotere tasse

sul passaggio; perché ciò favorì la formazione di un populus con il quale stipulare

contratti di vario tipo; perché tale caratteristica fece di S. S. una tappa di

pellegrinaggi 65.

All’inizio l’attività preponderante fu certamente la silvicoltura e la pesca,

visti i numerosi corsi d’acqua che irrigano la zona. In seguito al disboscamento

(solo di zone limitate) iniziarono altre attività agricole, come la viticoltura e la

65 Come spiegare altrimenti il particolare sviluppo della cripta di S. S.; si è più volte fatto

riferimento alla possibilità che nell’ abbazia fossero venerate le spoglie di un santo al tempo molto

noto, qualche studioso ha citato il nome di un non ben definito S. Urbano; altri pensano possa

trattarsi di un santo eremita.
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coltivazione di granaglie66. Non poteva mancare nemmeno l’apicoltura,

naturalmente, per il miele e la cera.

L’abbazia di S. S. doveva avere poi sicuramente anche una struttura

molitoria, posta lungo il Fiastrone, una probabilità certa perchè , oltre al termine

“grancia” riferito al monastero, esistono anche alcuni documenti che attestano

donazioni di terre e mulini da parte dei Mainardi/Offoni67. Ciò non significa che i

nobili citati potevano depauperare un monastero di una fonte di sussistenza di

questa portata, ma semplicemente che lungo il Fiastrone vi erano più strutture

molitorie e sicuramente qualcuna era gestita dai monaci. Ciò significava un

notevole introito, e infatti il mulino si può considerare come una delle strutture

protoindustriali più importanti del Medioevo, poiché coinvolgeva interessi politici

ed economici, oltre ad essere un’opera di elevata tecnologia che significava

sviluppo della società. Gestire uno o più mulini significava gestire un’attività

imprenditoriale avanzata. Senza dimenticare poi le tasse che si riscuotevano

sull’affitto dello stesso. Esso era tanto importante che ne fu dichiarata già nel X

sec. l’inviolabilità anche in caso di guerra. In genere, poi, nessuno poteva

impiantare tali strutture senza il consenso del vescovo; ma si sa che l’area del

Fiastrone fu per lungo tempo al di fuori della giurisdizione del vescovo di

Camerino e forse proprio la presenza di mulini “non autorizzati” può essere stata

una delle cause dei dissapori tra abati di S. S. e curia camerinese.

Un’altra attività che poteva coinvolgere il monastero fu forse la produzione

di panno di lana, una lavorazione attestata presso il l’abbazia del Rio

Sacro68(anch’essa di probabile fondazione romualdina).

Dove ci sono fiumi e corsi d’acqua c’è bisogno ovviamente di ponti, e

storici famosi parlano proprio dei Camaldolesi come di specialisti nella

66 In Antichità Picene, app. p. IX, il Colucci cita un documento del 1147 il quale parla della

grancia del monastero del castello dell’Isola. Il termine “grancia” si associa alle strutture

produttive di stampo benedettino o cistercense, ma significa anche “granaio”.
67 «Nel 1045 Bernardo figlio del conte Offone e fratello di Farolfo, che per essere primogenito è

restato Conte di Villamagna, d’accordo con la moglie e il figlio cede al Monastero di S. Michele,

in fundo Plece, dipendente da Rambona un mulino e una selva distesa sulla sinistra del Piastrone»;

un’altra simile cessione avviene nel 1054. Cfr. A. A. Bittarelli, Piandipieca, cit. pp. 269-270.
68 Cfr. A. Antinori, I sentieri del silenzio, cit. p. 67.
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costruzione di ponti, oltre che di strade69; due attività svolte non certo

disinteressatamente, ma in vista delle decime da far pagare per il passaggio.

Da un altro punto di vista, più

culturale, non è da dimenticare che le

abbazie medievali erano anche luoghi di

elaborazione della cultura, scritta e orale, e

sono state spesso le sole scuole esistenti.

Scuole per nobili, ovviamente, magari gli

stessi che proteggevano il monastero, o

che ne avevano reso possibile la fondazione. Questi nobili avevano figli,

primogeniti e non, da istruire perché potessero gestire con più oculatezza il

patrimonio, o da avviare verso cariche pubbliche specifiche, e l’abbazia era

l’unico punto di riferimento per tale necessità.

Ma le prove più lampanti del dinamismo produttivo e culturale di S.S. sono

la presenza di un populus ai margini dell’area sacra, e il lungo stazionamento delle

truppe di Manfredi nel XIII sec. né il primo né il secondo evento avrebbero potuto

verificarsi se non fosse esistita una realtà capace di sostentare tutte queste persone.

Questi eventi inducono, infine, a fare un’altra considerazione importante. Il

monastero di S. S. svolse certamente anche funzione di hospitalia, peregrinorum

hospitia, xenodochia, infirmitoria, cioè nello stesso tempo ospedale, ostello,

albergo, a seconda delle necessità e delle persone coinvolte70. E magari anche

stationes militares, come accennato fin dall’inizio della ricerca, indicando il fatto

che questa, in fondo, è una vocazione che il luogo porta con sé fin dall’epoca

romana. Sulla funzione di accoglienza dei monasteri nelle Marche c’è uno studio

69 «I Camaldolesi, eremiti e contemplativi, aprirono nuove strade e costruirono ponti», L. Moulin,

La vita quotidiana dei monaci nel Medioevo, cit.
70 Sulla relazione tra frati romualdini/camaldolesi e ospitalità cfr. P. Damian Belisle, Sguardo

panoramico sulla storia e la spiritualità camaldolese, in «San Romualdo», Atti del Convegno di

Studi Avellaniti, 23-26 agosto 2000, Verona, 2002, pp. 39-40. Va ricordato inoltre che la Regola

Benedettina traccia in più punti norme molto chiare circa assistenza, accoglienza ospitalità.
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abbastanza approfondito di V. Galliè71 il quale cita, nell’area interessata, una fitta

rete di presenze del genere localizzate in punti strategici quale questo, sviluppatesi

a partire dai primi anni del X sec. Tra le varie realtà di accoglienza lo studioso cita

anche S. S.: «Né possiamo tralasciare l’importante Monastero di S. Maria in

Insula o S. Salvatore presso il lago di Fiastra, che si presenta anche come una villa

fortificata romana; essa ha preso sviluppo nel momento in cui è diventato utile il

tratto stradale Visso–Macereto–Cupi–S. Ilario–Trebbio–Podalla–Monastero–S.

Maria di Pieca».72

Ciò dimostra che l’abbazia di S.S. era un importante stazione di passaggio,

per persone di vario tipo ed estrazione sociale: militari imperiali, truppe di nobili,

contadini, religiosi, mercanti, malati73, pellegrini74. Un luogo che raccoglieva in sé

funzioni molteplici e di conseguenza profitti consistenti. I monaci di S. S. erano si

eremiti, nel senso romualdino del termine, ma certamente non sprovveduti, né

soli.

71 V. Galliè, Alla ricerca dei segni di assistenza e ospitalità nella Marca romana e medievale:

continuità o rottura?, in «Assistenza e ospitalità nella Marca medievale», Atti del convegno (SM,

26), pp. 21-85.
72 Idem, p. 43.
73 Il Galliè cita anche l’interessante aspetto della presenza in zona di varie fonti ritenute curative.
74 Su tale aspetto si è più volte espresso l’ipotesi che S. S. possa essere stato ristrutturato, da un

punto di vista architettonico, proprio per rispondere a questa esigenza.
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Ipotesi sull’edificio tardo–antico

Per poter analizzare con maggiore sicurezza la “ fase tardo antica” di S.S. si

può iniziare a leggere con più attenzione le parole di chi ne scrisse già decine di

anni fa.

«Chi osserva per la prima volta la Chiesa di S. Maria dell’Isola, ha la

sensazione di trovarsi di fronte ad un’antica costruzione tipo fortezza ovvero ad

una rocca rettangolare con agli angoli quattro austere torri circolari.»1

Così scriveva il Crispini, uno dei primi storici locali (se non addirittura il

primo), a fare delle considerazioni di carattere strettamente architettonico

riferendosi all’edificio in esame. In queste parole egli era chiaramente

suggestionato da una certa interpretazione dei residui architettonici tardo antichi.

E più avanti, con maggiore decisione: «L’esistenza di una costruzione romana è da

ritenersi scontata: il toponimo Isola ne costituisce una conferma, insieme ad

alcune tracce architettoniche, anche se poco numerose. I due torrioni verso valle

comunque dovrebbero rappresentare, per lo meno in parte, i resti di una vecchia

costruzione; inoltre di non scarso interesse si presentano alcuni elementi di un

pozzo costruiti con materiali di risulta di epoca romana. Appartenenti alla stessa

epoca sono pure le tegole rinvenute in numero cospicuo nelle vicinanze del

monastero.»2

Anche il Pagnani si è orientato su una lettura del genere: «e strutture

rilevabili all’interno e all’esterno della cripta o chiesa inferiore sono tra le più

strane e apparentemente inspiegabili che abbiamo mai visto; e se le nostre

deduzioni non sono sbagliate, esse devono annoverarsi tra le più antiche delle

Marche. Noi le faremo meglio intendere se dicessimo che esse sono i resti di una

casa romana o diciamo piuttosto villa, di forma rettangolare con un’abside

(esedra) al centro e due nicchioni ai lati con i bracci tanto avvicinati da sembrare

due torri.»3

1 G. Crispini, Un’abbazia romualdina,cit.,p.255.
2 Idem, pp.256-257.
3 G. Pagnani, Il «Monastero» di Monastero, cit.pp.128-129.
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Altri studiosi successivamente – Bittarelli, Simi Varanelli, Montironi,

Cherubini– hanno in vario grado aderito alla stessa linea interpretativa; nessuno,

in ogni modo, ha mai sconfessato l’originaria fondazione romana del Monastero,

anche se si sono giustamente diversificati nelle ipotesi riguardo alla tipologia

dell’antico edificio. Così come nessuno, al momento, ne ha mai sconfessato

l’ascendenza ravennate o bizantina.

L’opinione degli studiosi nel definire l’ipotesi di un’origine romana (o

tardo–antica?) di S. S. si appoggia del resto su tutta una serie di “prove

indiziarie”, molte delle quali sono già state citate e che si possono sintetizzare in

un elenco: area del Fiastra e del Fiastrone come zona archeologica che ha

restituito testimonianze d’età tardo–antica; toponimi, come ad esempio “Insula”, o

“Pudica”; materiale di spoglio inglobato nell’edificio; presenza, lungo il medio

corso del Fiastra (ma anche in zone limitrofe), di aree di stazionamento romane, la

più nota Urbs Salvia ;natura strategica del luogo; presunta esistenza di un mosaico

in pietre di silice nella pavimentazione della cripta; collegamento con

ramificazioni di strade romane; probabile esistenza di un giacimento di metalli,

forse rame. Se poi si uniscono tali indizi all’esistenza di un’abbazia benedettina, si

otteniene quasi una “prova”, tanto era usuale per i seguaci di Benedetto

l’insediamento sui resti della civiltà romana. Dando per scontato che una struttura

architettonica romana vi fosse, resta da definire la tipologia della stessa e la sua

cronologia.

Alcuni hanno parlato di magazzino, altri di casa, altri infine di villa. Le

analisi storiche portano ad accreditare l’ipotesi di una villa fortificata (forse sin

dall’origine, o più probabilmente al tempo delle prime incursioni barbariche) con

altre pertinenze del tipo: “magazzino” e “casa”, destinate l’uno allo stoccaggio di

prodotti di vario tipo, e l’altra all’alloggiamento di persone da lavoro, se non

addirittura di truppe per il controllo della proprietà. In questo senso, ricordando la

natura “fiscale”dell’area, sembra poter completare il disegno con la figura di un

alto dignitario dell’Impero Romano delegato alla gestione e al controllo dell’area,

con a disposizione un latifondo sufficiente per una vita agiata; oppure si potrebbe
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parlare di un esponente delle classi dirigenziali romane, come un senatore, ad

esempio,che aveva una proprietà nell’area del Fiastrone.4

Riguardo alla cronologia di questa ipotetica villa con latifondo sembra

accettabile il periodo ante quem collocabile tra V e IV sec.

Non si sa con certezza quale poteva essere la disposizione in pianta di un

edificio di tal genere. Bisogna dire che la tipologia della villa romana non è certo

povera di esempi. Villa “rustica”, villa di “otia”, villa “fortificata”, ecc., le

possibilità sono molte. Quelle ville che sopravvissero al tramonto dell’ Impero

Romano e alle invasioni barbariche si trasformarono per forza di cose in strutture

autarchiche e autosufficienti, connotate da una vita nuova, anche dal punto di vista

spirituale se vogliamo. Questo modello fu poi acquisito, standardizzato e

divulgato dal monachesimo benedettino

durante l’Alto Medioevo.5

Uno dei principali storici che ha

prestato particolare attenzione a queste

problematiche è stato M. Cagiano de

Azevedo, il quale ha affrontato in più

occasioni lo studio delle ville antiche

romane e il loro trapasso nelle forme del

monastero.6

Nel suo Ville rustiche tardo antiche e

installazioni agricole alto medioevali, si

4Anche la presenza in zona di fonti d’acqua curative può aver svolto un ruolo nell’ambito di tale

ipotesi. Va anche notato come nei nostri tempi tutta la zona del Fiastone fino alla Val Nerina sia

segnata dalla presenza massiccia di abitazioni “estive” di famiglie provenienti dal Lazio, a

dimostrazione di come i collegamenti vi fossero sempre stati fin dall’antichità.
5 «Il monastero riproduce quindi come unità di vita economica il tipo della villa romana», G.

Penco, Storia del Monachesimo in Italia, cit., 373; a conferma di come forma e funzione siano

strettamente connesse in questo passaggio.
6 M.Cagiano de Azevedo, Fonti scritte e archeologiche per l’Alto Medioevo nelle Marche, in

AMDSPM,86, II; Ville rustiche tardoantiche e installazioni agricole altomedioevali, in CISAM,

Spoleto.

Figura 1 Cesena, Biblioteca Maltestiana, piatto

argenteo ageminato
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trovano pubblicate diverse planimetrie che risultano di particolare interesse se

confrontate con la storia e le forme dell’abbazia di S. S. di Cessapalombo.

La prima immagine da commentare riguarda un piatto argenteo ageminato

conservato a Cesena, presso la Biblioteca Malatestiana, Qui, tra le varie incisioni,

compaiono le immagini di due strutture architettoniche articolate e fortificate, cioè

racchiuse da mura, all’interno delle quali si notano altri edifici, alcuni con tetto a

capriate, altri coperti con volte a cupola; si notano anche delle torri circolari.

Questo complesso edilizio, o villa fortificata, è interessante in quanto rimanda al

concetto di Castrum Insulae, e ad un’ipotesi del Pagnani: «[…] il pendio [ sul

quale si adagia la chiesa, n.d.a.] è attaccato ad un monte chiamato Cancelli e non è

escluso che quest’altro nome sia in rapporto a qualche chiusura artificiale e abbia

contribuito a dare di più al luogo l’aspetto e la funzione di isola.»
7. La possibilità

che anche S. S. con tutte le pertinenze più importanti fosse racchiusa da mura di

cinta non è per nulla da escludere; soprattutto alla luce dei resti di muratura in

precedenza descritti, e quelli che con ogni verosimiglianza tuttora esistono ma

ancora attendono uno scavo serio per essere portati alla luce.

La seconda immagine che

desta ancor più curiosità è un

mosaico ritrovato a Cartagine,detto

del Dominus Iulius, ora esposto al

Museo Nazionale. Qui, su tre fasce

colorate con scene campestri –con

un naturalismo che ricorda

addirittura Gli effetti del Buon

Governo del Lorenzetti–, si

evidenzia al centro il prospetto di

una villa–palazzo fortificata,di

proprietà dello stesso Dominus Iulius, evidentemente, il quale compare in un’altra

zona della decorazione musiva. La facciata mostra due torri angolari rotonde e una

teoria di arcatelle nella zona superiore; all’interno della decorazione svettano altri

edifici, alcuni cupolati altri con il tetto a capanna. L’opus è del tipo testaceum.

7 G. Pagnani, Il «Monastero» di Monastero, cit., p.103.

Figura 2 Cartagine, Museo Nazionale, mosaico detto "del

Dominus Julius"
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Di tali esempi si deve notare tra le altre cose la modalità di accorpamento

delle torri alle murature, che, analizzando i resti di S. S. , risulta essere un

dettaglio molto importante.

L’autore passa poi ad esaminare le planimetrie di altre due ville romane. La

prima quella di Montmourin, dove si trova una certa articolazione degli spazi

distribuiti simmetricamente ai lati di un lungo asse centrale; la parte terminale del

complesso presenta soluzioni spaziali non troppo distanti dall’ abbazia.

Più interessante

appare invece la villa

istriana di Meleda, datata

tra il 425 e il 570. L’autore

la definisce “palazzo–villa

rustica”. Purtroppo anche

in questo caso non esistono

che ruderi, tuttavia è

possibile un confronto,

visto che in ogni caso gli

studi ne hanno restituito in

parte una planimetria

attendibile. Innanzi tutto

cronologia e area

geografica sono utili ed indicativi. L’aula centrale, con copertura a capriate e

terminazione ad esedra (circolare all’interno, poligonale all’esterno), ha

dimensioni non molto diverse da S. S. , che nella situazione odierna appare più

stretta ed allungata; vi sono poi ai lati dell’abside due ambienti “pastofori”le cui

dimensioni possono richiamare quelle navate laterali brevi cui si accennava

precedentemente; oppure, se allungate potrebbero raccordarsi con le due torri

d’avvistamento dando luogo ad un’icnografia pressoché simile a S. S. Dal punto

di vista progettuale questa villa romana, “rustica”, è già molto simile al S. S. nella

forme odierne. Dunque non si fa nessuna difficoltà a immaginare qualcosa di

simile come base per una successiva trasformazione in senso benedettino.

Figura 3 Meleda, edificio romano, ricostruzioni grafiche
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Ma c’è anche un altro particolare da notare: osservando la ricostruzione

prospettica della villa di Meleda, nella vista absidale, si nota il caratteristico tetto

a salienti che raccorda i due volumi laterali, più bassi di quota (che sono stati

definiti “pastofori”), con l’aula centrale, qualcosa di simile può spiegare anche

certe anomalie del monastero. Altra ragione per cui è interessante la villa di

Meleda è l’esistenza di due torri in “facciata”, due sole torri; cioè, nell’area

absidale non vi sono torri, ma semplici volumi poligonali. L’icnografia di Meleda,

in mancanza di altre tipologie e soprattutto di uno scavo dell’area circostante il

monastero, appare come la più vicina, stilisticamente, alle probabili volumetrie

del S. S. tardo antico. Ma non è solo paragonabile con profitto all’abbazia di

Cessapalombo, essa ricorda da vicino tanti edifici romanici e proto–romanici

marchigiani e umbri tanto che risulta essere un edificio che, insieme al Palazzo di

Diocleziano, da ragione della definizione di uno “stile adriatico”.

L’autore propone poi tutta un’altra serie di modelli di villa tardo antica, che

però sono meno coerenti con S. S. se non per la distribuzione dei volumi attorno

ad un ambiente centrale allungato.

Si devono invece rimarcare due concetti del Cagiano de Azevedo. Il primo

«Se, tutto sommato, le ville sopravvivono nei territori occupati dai barbari, è

ovvio che non si abbia soluzione di continuità la dove il dominio scivola più o

meno dolcemente in quello bizantino»8.Il territorio corrisponde ad entrambe le

ipotesi, come spiegato. Il secondo concetto, o osservazione, di un certo interesse

riguarda la non insolita possibilità che vi fossero presso le ville antiche dei

distaccamenti militari (antesignani delle truppe del Dominus o dell’Abbas in

epoca medioevale) a protezione dei beni e delle persone della comunità. Anche

questa caratteristica è in linea con la storia dell’abbazia in analisi. Il

comportamento di chi gestiva (o ne aveva la proprietà) la villa con latifondo è

pressoché simile a quello dell’abate: «n questi latifondi, che si svincolano per ogni

rapporto amministrativo dal municipium locale, i proprietari esigono le tasse,

armano milizie, i cosiddetti buccellarii, sviluppano un particolare sistema di

comunicazione con i spatharii, proteggono con agrophilakes le loro terre,

8 M. Cagiano de Azevedo, Ville rustiche, cit., p.672.
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amministrano la giustizia poiché posseggono prigioni, anche se ripetuti editti

imperiali lo vietino.»9

Il Crispini cita anche il fatto, del tutto acquisito ormai dalla storiografia

recente, che la maggior parte delle chiese e abbazie medievali e successive

derivino la loro icnografia dallo schema della basilica romana; e così anche S. S.

L’ipotesi, come si vedrà più avanti, non è da escludere a priori, ma purtroppo i

ruderi attuali e quelli ancora celati spingono verso una maggiore prudenza prima

di descrivere percorsi stilistici che potrebbero risultare infondati.

Un altro elemento che si inserisce con forza nella definizione di un S. S.

tardo antico è il presunto mosaico in pietre di silice che il conte D. Pallotta

afferma (nel 1918) esistesse nel pavimento della cripta. Tale mosaico a disegni

geometrici, di per se non è una prova dell’età romana del primo edificio di S. S. ,

in quanto in tutta l’area umbro–laziale sono presenti già in età protoromantica

testimonianze di mosaici, anche in edifici monastici, come S. Pietro in Valle a

Ferentillo.10Inoltre forse il conte non aveva visto personalmente tale mosaico, ma

semplicemente riportò una notizia tratta da una fonte sconosciuta (magari orale),

per completare la relazione inviata alla Soprintendenza alle Antichità.11

Va aggiunto che tale pavimento musivo non doveva interessare tutta l’area

della cripta, ma solo una

parte,poiché all’esterno, laddove la

navata nord non è stata ricostruita

(e bisognerà chiedersi il perché) vi

sarebbe stato quanto meno

dell’intonaco di base.

A questo punto se si pone

nell’ottica di un primitivo

edificio tardo antico sottostante la chiesa medioevale, una sorta di villa rustica

9 Idem, p. 674.
10 In effetti, proprio sotto il pontificato di Pasquale I (817-824) si inaugurò una nuova fase di

fervore ricostruttivo che si richiamò all’anyico anche nella voluta riproposizione della tecnica

musiva.
11 Se invece si avvalora la tesi di un mosaico a disegni geometrici d’età romana, allora ciò sarebbe

la conferma che l’edificio non era una semplice casa, né tanto meno un magazzino!

Figura 4 resti dell'Abside
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appunto, le domande che sorgono più spontanee riguardo le torri circolari se

c’erano già, e se si quante fossero, cosa poteva esserci al posto della cripta e

dell’ossario, se esistesse già allora una qualche divisione tra il piano cripta e il

volume soprastante, quanti altri ambienti potessero essere annessi al

complesso. La domanda più interessante forse è proprio l’ultima, alla quale si

può però rispondere solo in via ipotetica: vi erano sicuramente altri ambienti

nell’area circostante la chiesa vera e propria, non soltanto in epoca tardo

antica, ma anche al tempo dei romualdini; ma di tutto ciò non restano che

poche tracce di difficile lettura. A questo proposito non va dimenticato che

parte dell’attuale struttura architettonica era celata dal terreno fino a circa

mezzo secolo fa, e ciò spiega anche perché siano rimasti così a lungo i resti

della navata nord distrutta.

Per quanto riguarda le torri, si è già discusso di ciò in precedenza ma a

confermare il concetto, si può affermare che vi potevano essere. Tuttavia si

può anche immaginare, quantomeno per le ipotetiche torri est, che

originariamente tali volumi non fossero vere e proprie torri, ma una sorta di

absidi laterali, nicchie o piccole

esedre (il Pagnani le defini

“nicchioni”). Va anche tenuta in

considerazione la possibilità che la

villa fosse all’inizio un solo piano,

e con un minor sviluppo in altezza;

successivamente, con la

trasformazione in edificio di culto,

al tempo dei benedettini, essa

assunse l’aspetto a due livelli. Di conseguenza la copertura poteva anche

essere più bassa e forse non a capriate. La chiave di tutto sembra essere in

primo luogo la cripta; una volta progettata, essa determinò il cambiamento di

tutto il resto dell’edificio. Altro evento drammatico, da considerarsi

relativamente “recente” fu il crollo, o la distruzione, dell’abside/esedra a est

(cioè quella corrispondente alla navata centrale), il quale dovette accadere

dopo la costruzione della cripta, probabilmente dopo l’XI sec.

Figura 5 Torre sud-est
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Infine, per interpretare bene la struttura originaria tardo antica sarebbe

opportuno accertare con scavi mirati se l’edificio fosse fin dall’origine

addossato ad un rialzo collinare, o se invece questa sporgenza non sia

posticcia, come vari elementi lascerebbero intendere.
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Il complesso abbaziale benedettino

Il monachesimo benedettino nelle Marche è attestato fin dal V sec. ma la sua

maggior diffusione si attua a partire dal VII sec., quando esso ebbe una notevole

spinta da parte del papa Gregorio Magno. Anche nell’area del Fiastrone, pur sotto

il controllo longobardo, e anzi spesso e volentieri con il loro assenso, vi furono e

vi sono ancora varie testimonianze di presenza benedettina. A parte le scontate

presenze, più distanti, di Rambona, Farfa e, sul fronte opposto dei Sibillini, S.

Pietro in Valle a Ferentillo e S. Eutizio, nelle zone che più interessano vi erano

certamente la cosiddetta “Grotta dei Frati” e l’“Eremo di Soffiano” come

testimonianze di presenza benedettina. Per farsi un’idea della cronologia di

riferimento a proposito di uno stanziamento benedettino presso il sito di S. S. ,

tenendo ben presente anche la sua struttura fortificata, bisogna considerare il

pericolo, molto reale lungo la costa adriatica dell’Alto Medioevo, di incursioni

saracene. Cioè si deve considerare come termine post quem il superamento di tale

minaccia, o quanto meno il suo ridimensionamento. A questo proposito è

interessante ciò che scrive la Simi Varanelli: «Il territorio meridionale [delle

Marche, n.d.a.] dal sec. VIII era stato teatro della penetrazione farfense; tale

fenomeno divenne massiccio allorché l’abate Pietro I, nell’898 esule da Farfa in

seguito all’occupazione saracena, condusse i suoi monaci sul colle Matenano

(prov. Ascoli Piceno), dove fondò l’oratorio turrito di S. Maria, divenuto poi, con

il nome di S. Vittoria, avamposto e cellula madre della vasta espansione di Farfa

nella regione, annoverante possessi anche nei territori del Chienti e del Potenza».1

Si è già rilevato come fossero altamente probabili legami tra l’abbazia e i

monaci farfensi; questi contatti potrebbero esser sorti grazie alla mediazione della

famiglia Mainardi di cui si è già tanto parlato.

Non è quindi difficile immaginare che già nella prima metà del X sec. una

prima cellula di monaci benedettini, forse provenienti proprio da S. Vittoria, si sia

stabilita nel sito di S.S., riportandone in vita quel grado di civiltà che lo aveva

connotato nell’epoca tardo–antica. Allo stesso modo è facile intendere come il

primo stanziamento benedettino nel monastero si sia sentito in dovere di

1 E. Simi Varanelli, Marche, ad vocem, in EUAM, cit. p. 181.
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rafforzare la nuova dimora con nuovi interventi architettonici, dato che era ancora

ben vivo nella memoria dei monaci il ricordo del pericolo saraceno. Un’identica

fortificazione, del resto, era forse già visibile2, e dunque imitabile, presso la non

distante abbazia di S. Claudio al Chienti, più esposta ai pericoli perché in pianura.

Ci sono tanti punti in comune tra questo e S. S. Nessuna fonte, più o meno

recente, ha mai messo in dubbio la presenza benedettina presso il monastero, ed

anche la ricerca si sviluppa su questa certezza di base. Inoltre, quando si parla di

S. S. come “fondazione romualdina” si intende più propriamente “riforma” di un

monastero già benedettino, evento che è storicamente accertato per un gran

numero di altri casi3.

Accantonate le deduzioni più squisitamente storiche bisogna cercare di dare

una forma, seppure ipotetica, al monastero “benedettino” di S. Maria in Insula. In

questo senso tornano utili le parole del Cagiano De Azevedo: «[…] E con la

funzione i monasteri adottano il tipo icnografico della villa rustica. I monasteri

che non sorgono sulle ville si appoggiano ad esse nel senso che vengono costruiti

non lontano da quelle di esse che sono ancora abitate, in territori fertili, non

danneggiati dalle guerre e dai saccheggi, così da avere mezzi di sussistenza e

possibilità di protezione.»4 E più avanti: «Cosa vi dovranno modificare o

aggiungere? Dovranno aggiungere, se già non vi sono, le cappelle; dovranno se

mancano adattare delle stanze alle necessità delle attività episcopali [o, dell’abate,

n.d.a.] nel suo duplice aspetto giurisdizionale e pastorale. Ma lo faranno tenendosi

alle consuetudini preesistenti, così che le stanze intorno agli atri, le aule e i triclini

manterranno intatte le loro funzioni e il loro aspetto. Quando i proprietari donano i

monasteri insediano questi nelle ville, e i monaci vi entrano ad abitare, e a loro

volta mantengono e perpetuano l’edificio, con quelle modifiche e quegli

adattamenti che le circostanze possono richiedere. Se saranno installati in ville

rustiche ne manterranno l’aspetto caratteristico, puntualizzando nella metamorfosi

2 I documenti non rivelano la data di fondazione, ma è probabile che essa fosse già attiva nel X .
3 «Non è pensabile che il Santo abbia eretto ex novo un monastero proprio in quel punto dove

quasi certamente c’era una comunità benedettina legata forse oltre che a Ravenna, ai vicini centri

di Norcia e S. Eutizio». G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., p. 261.
4 M. Cagiano De Azevedo, Ville Rustiche, cit. p. 691.
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quegli ambienti che sono più adatti alla vita comune, il triclinio e l’atrio, l’uno per

la chiesa, l’altro per la vita associata. I monasteri che si costruiscono ex novo, e

che hanno sovente necessità di impegnare i monaci nell’agricoltura, ripetono nella

loro struttura le icnografie delle fattorie, installando i dormitori dei monaci in

quelli dei servi, ponendo la stanza del superiore ove era quella del villicus sopra

alla porta d’ingresso, trasformando in cellarium l’antica sala comune, addossando

al tutto la chiesa. Vi sono poi i sovrani dei popoli nuovi giunti che annettono una

larga quantità di tenute o per diritto di spartizione del terreno prelevato ai vecchi

proprietari o perché già di proprietà imperiale, di cui si costituiscono successori.

Amministrano per mezzo di agenti, gastaldi, o comunque vengano chiamati, i

quali risiedono nei luoghi, talvolta anche nell’antica villa o nell’antica fattoria. I

sovrani stessi vi andranno ad abitare, se non saranno di quelli più atavicamente

legati alla hall o alla saal. Ma costruiranno anche ville nuove, e in queste

trapianteranno ambienti consoni alle loro consuetudini, costruendoli con tecnica

romana e innestandoli a elementi struttivi romani. Le ville allora, in questo triplice

aspetto, documentano l’inizio della vita feudale, anche se questa prenderà il suo

profilo canonico solo con l’installazione nei territori del nobile germanico a

salvaguardia delle prerogative regie.»5

Questa lunga citazione offre tanti motivi di riflessione e calza perfettamente

all’ abbazia6.

Ad esempio, si può guardare all’ edificio immaginandolo come la sede di un

gastaldo longobardo tra VII e IX sec. Tale ipotesi è più che credibile ricordando

quegli edifici marchigiani che hanno avuto una storia simile. In questo caso, però,

come affermava il Cagiano De Azevedo, probabilmente non ci furono importanti

modifiche agli elementi strutturali dell’architettura tardo–antica, di per sé simbolo

di civiltà e con spazi certamente più razionali e funzionali di quanto i Longobardi

potessero progettare. Non vi era una reale necessità di farlo. L’unica ipotesi che

sembra plausibile è che in questo periodo possano esser state ricavate in qualche

zona dell’edificio delle aree cimiteriali da dedicare a tombe di famiglia. È noto

infatti che i Longobardi, proprio nel Ducato di Spoleto, hanno praticato tale

5 Idem, pp. 692-693.
6 Non si dimentichi comunque l’esempio di Meleda, fatto nel capitolo precedente.
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modus operandi, anzi spesso le fondazioni da loro patrocinate avevano tale

obbiettivo prioritario insieme alla necessità di riattivare “aziende agricole”.

Queste aree potrebbero essere state in origine quelle che oggi si identificano con i

due spazi rettangolari che affiancano il cunicolo della cripta; si tratta di spazi dalle

proporzioni giuste per contenere dei sarcofagi, ad esempio. In seguito potrebbero

essere stati convertiti in sepolcri di qualche figura di santità cristiana.

Non si sa se fu un alto esponente di origine longobarda a concedere l’antica

villa dell’Isola ai benedettini7, o se invece si trattò di una concessione imperiale

fatta da vassalli con ampi poteri. In ogni caso i benedettini che si insediarono sul

posto tra X ed XI secolo mutarono lentamente le caratteristiche icnografiche e

volumetriche dell’edificio loro concesso. La griglia strutturale del complesso

architettonico, e soprattutto gli ambienti affiancati a quello che Cagiano de

Azevedo definisce “triclinio”, non furono modificati.

Le varie aree e le loro probabili trasformazioni, sono: le torri a est. Queste

torri, se sono esistite in epoca tardo–antica dovettero svolgere la funzione di

avvistamento di probabili nemici, senza dimenticare mai la fitta boscaglia che

rivestiva tutta la valle. E naturalmente anche i monaci, tra la preghiera, il lavoro

quotidiano e le funzioni religiose,

dovevano occuparsi di questa

incombenza. Dunque se al loro

ingresso nell’edificio non vi erano

delle torri (a est, come alcuni

suppongono) allora sono stati loro a

crearle (a ovest), ovvero a dargli

quella funzione.

Si può affermare questo perché in tale secolo, e in questa zona, vi erano

ancora delle ragioni (e dei ricordi freschi relativi alle incursioni saracene)

sufficienti per decidere di rafforzare le strutture di sicurezza di un edificio

collocato in una zona strategica. Il Grossi ha ben sintetizzato il fenomeno storico

7 Questa sembra comunque tra le ipotesi più probabili, soprattutto alla luce della fuga dei monaci

farfensi verso S. Vittoria; la concessione non rappresentava certo un atto di generosità, poiché i

monaci avrebbero gestito e controllato il territorio al suo posto.
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nella sua ampiezza: «Mentre il secolo IX è stato definito, e lo vedremo, l’epoca

delle celle, per lo straordinario incremento edilizio di celle e monasterioli, che si

disseminarono per le campagne dei conventi, invece il secolo X può ben dirsi

l’epoca delle roche. Gli abati cioè si dettero a fortificare i monasteri edificati e,

forti dell’acquisita giurisdizione, a difendere i confini dell’abbazia. Nel X sec. si

vennero a formare intorno agli edifici dei conventi quei castra munita che

raccolsero la popolazione più vicina in un ampio e fortificato castello.»8 Mentre

invece, nell’XI sec., al tempo della riforma romualdina, non vi erano più

ragionevoli motivi (che non fossero semplicemente estetici) per erigere due torri

circolari difensive, soprattutto se ne esistevano già due in funzione nello stesso

edificio.

Inoltre, le masse murarie di tali torri, per quanto oggi è possibile dedurre dai

resti, non sono antichissime, intendendo con ciò tardo–antiche.

La soluzione tipicamente italiana della

torre indipendente non è stata molto

apprezzata nelle Marche, che per la verità è

più tipica dei grandi edifici.

La prima chiesa della serie con torri

circolari in coppia progettata organicamente in

questo modo e ancora visibile nella sua

interezza è appunto S. Claudio al Chienti la

cui fonte d’ispirazione potrebbe essere la

“cappella” di Carlomagno ad Aquisgrana,

mediata dalle cappelle palatine germaniche

della prima metà dell’XI sec.

In effetti,per completezza d’informazioni,facendo un passo indietro e

tornando all’estrema propagine marchigiana di Farfa, cioè S. Vittoria in Matenano

da cui si può ipotizzare che siano arrivati i monaci benedettini a S. Salvatore, si

8 P. Grossi, Le abbazie benedettine, cit., p. 14. Vi erano dunque ragioni di sicurezza, ragioni

economiche e ragioni di prestigio alla base di un tale arricchimento architettonico; è infatti nel X

secolo che gli imperatori franco-salici visitarono il nostro territorio e forse alloggiarono presso S.

S.
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ricorda che questa si trovava nella diocesi di Fermo che forse era la più grande e

la più importante diocesi marchigiana.

All’inizio dell’XI secolo in questa diocesi si susseguono dei vescovi

imperiali tra cui Udalrico, uno dei vescovi della cosiddetta “ riforma imperiale” di

probabile provenienza germanica che aveva tra l’altro rapporti con Pier Damiani,

come dimostra una lettera. Udalrico ebbe anche un ambizioso disegno

d’espansione dell’episcopato e sembra

esserci lui dietro l’edificazione appunto

di due chiese quali S. Claudio e S. Maria

a piè di Chienti, due costruzioni

fortemente influenzate da canoni

germanici (insieme anche ad altre chiese

quali S. Marco di Ponzano di Fermo o

anche S. Marone di Civitanova ad

esempio).

È possibile che anche S. Salvatore rientrasse in quest’orbita culturale e in

qualche modo avesse assorbito questi suggerimenti anche alla luce della presenza

di strutture non molto dissimili da questi stilemi come ad esempio la presenza di

due torri o nicchioni ad est che possano aver suggerito le due torri ad ovest,

sicuramente successive. Questa potrebbe essere un’ipotesi affascinante, anche se

parlando di Udalrico parliamo degli anni ’60 dell’XI secolo quindi già piuttosto

tardi; ad ogni modo non andrebbe sottovalutata l’ipotesi in quanto le date di cui si

tratta non sono certe, si ricorda che si sta lavorando su ipotesi.

La cripta. La cripta è l’area

attualmente di maggior interesse; è la

zona meglio conservata; è l’area più

decorata; è in fin dei conti la modifica

più radicale che i benedettini abbiano

potuto introdurre nella villa rustica che

presero in consegna.
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È evidente che vi fu una volontà precisa e molto determinata alla base di

tale innovazione: cripta a sette navate, con volte a crociera, pilastri compositi, e

sviluppo in cinque campate.

Non è detto che la cripta così come si presenta ora sia il risultato delle

modifiche fatte dai benedettini direttamente alla costruzione tardo – antica, nel

senso che furono loro ad adattare lo spazio ad uso di una cripta, ma le forme

attuali potrebbero essere successive, anche alla luce del sicuro crollo occorso alla

struttura nella parte est che restituì la zona absidale, dopo la ricostruzione,

fortemente mutilata.

Tuttavia l’adattamento di questo spazio a cripta può essere attribuito a chi

per primo ne fece uso e progettò l’intera modifica.

A seguito di tale progetto si dovette costruire un piano rialzato per la chiesa

superiore, adattare l’area del presbiterio, costruire le scalinate di collegamento tra

chiesa e cripta, e probabilmente rialzare la copertura dell’edificio. La presenza

delle torri, o meglio dei resti di antiche absidi tardo romane, limitò lo sviluppo in

lunghezza delle navatelle laterali. Ma forse, più semplicemente, se si osserva

l’icnografia della Villa di Meleda, si sfruttarono degli spazi già esistenti da

adattare a brevi navatelle con absidi terminali. La grande esedra della villa antica

fu adattata ad abside e vi fu collocato l’altare, che era più in profondità rispetto

all’odierna soluzione evidentemente disarmonica. Ci si può fare un’idea di come

doveva apparire l’abside semicircolare, vista dal presbiterio in questo caso,

osservando la chiesa dei SS. Martiri Vincenzo e Anastasio in località Casali di

Ussita, un edificio dell’XI sec.: le tre

monofore strombate, l’arco a tutto sesto,

l’altare in semplice pietra spugnosa. Tale

edificio, a navata unica, era legato ai

Benedettini di S. Eutizio e fu consacrato

verso la fine dell’XI sec.; presenta anche

altri motivi di confronto con S. S. che si

possono vedere più avanti.

Naturalmente i benedettini avevano anche altre necessità legate alla liturgia,

e degli obblighi dettati dalla Regola. Di qui la necessità di ricavare nella chiesa
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superiore delle navate da affiancare all’aula principale. Forse anche lo spazio della

chiesa superiore fu scaglionato in campate, se si vuol interpretare in tal senso la

traccia di una grande arcata a destra dell’attuale presbiterio9. Le navate laterali,

corte o lunghe che fossero, probabilmente non erano “aperte”, ma piuttosto chiuse

a mo’ di cappella, e intercomunicanti con dei passaggi a grandezza d’uomo,

centinati, come dimostrerebbero alcune aperture attualmente tamponate ed altri

passaggi tuttora attivi. In ogni caso va rimarcato il fatto che non vi sono tracce di

colonnati divisori che abbiano scandito lo spazio interno dell’edificio.

Vi era poi un’altra funzione alla quale monasteri ed abbazie benedettine non

potevano sottrarsi: quella cimiteriale. A questo proposito furono ricavati,

certamente già nel X sec., o forse già prima, gli spazi che attualmente sono visibili

dalla cripta (riportati negli schemi planimetrici). L’ossario, cioè il cunicolo che nei

secoli più recenti ha svolto tale funzione, al tempo dei benedettini doveva essere

qualcosa di diverso, o forse non esistere affatto; in ogni caso al di sotto di esso vi

sono certamente molte tracce dell’antica costruzione romana.

Un’altra certezza è che i monaci, sia i benedettini che i riformati, non

alloggiavano in spazi ricavati all’interno dell’edificio, né nelle grotte degli eremiti

(di cui l’area del fiastrone può mostrare più di un esempio), ma piuttosto in edifici

ad hoc, disposti tra la chiesa e il pozzo10. La Regola infatti impediva che gli spazi

cultuali fossero violati da eventi o atti non rivolti alle funzioni religiose o alla

preghiera. La dislocazione del pozzo a sud, frequentissima nelle icnografie delle

abbazie medievali, lascia pensare che qui si

trovassero le habitatio monasterii. Altra

cosa da ipotizzare la presenza di un chiostro,

sempre a sud, del quale forse il pozzo

rappresentava l’axis. Il pozzo è di notevoli

dimensioni ed il suo accesso si trova ad

9 l’ipotesi più probabile però, per quanto riguarda tale elemento architettonico è che si tratti di un

arco di scarico; certo appare insolito, perché isolato e perché fa pensare a chissà quali pesi doveva

aiutare a reggere: forse un’antica volta a cupola, o a botte?
10 Si osservi ancora una volta l’esempio in pianta della villa di Meleda, che può fornire molte

risposte.
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almeno due metri al di sotto del piano di calpestio e da alcune foto scattate

durante i lavori di restauro degli anni ’60 risulta che, sempre da questo lato, ci

siano resti di ampi setti murari in direzione del pozzo, resti successivamente

interrati e tuttora giacenti al di sotto del piano di campagna della zona sud.

Tendenzialmente, lo sviluppo della cripta, la sua ricchezza, favoriscono

l’ipotesi della presenza di un chiostro, che non doveva necessariamente essere del

tipo porticato con colonne e capitelli, come di solito si immagina, in particolare

nell’architettura monastica marchigiana, le tracce superstiti fanno credere che nei

piccoli nuclei i chiostri fossero privi di portici, che dovevano invece esistere nelle

grandi abbazie.

In questo senso negli spazi della Villa di Meleda, vi è già in nuce quello che

sarà il futuro chiostro dei monasteri; tuttavia questo è proprio uno dei casi per il

quale solo un esame archeologico approfondito può dare risposte. Certamente uno

spazio per la “vita associata”, come la definisce il Cagiano de Azevedo, esisteva,

forse non era a sud, ma a nord; comunque c’era ed era probabilmente una

preesistenza tardo–antica11. Così come non potevano non esistere altri spazi

abitativi: quello per l’abate, quello per le riunioni ufficiali – il Capitolo –, il

refettorio, l’infermeria, lo scriptorium, edifici per attività produttive, foresteria.

Non bisogna dimenticare poi la funzione, importante, se non addirittura

fondamentale e sancita dalla Regola, di hospitalia. Questa comportava una

disponibilità all’accoglienza di un gran numero di persone. Tutti questi ambienti

erano già esistenti nella struttura della villa antica; ma potevano anche essere

distanti dalla chiesa vera e propria, e certamente non furono soggetti a modifiche

particolari.

11 La stessa tipologia architettonica del chiostro si è voluta far derivare da modelli romani, ad es. il

peristilio interno ai palazzi o alle ville.
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Ciò che invece desta una grande

curiosità è la forma della facciata ovest.

Oggi si presenta una situazione del tutto

fuorviante; nulla della facciata attuale può

esser considerato rilevante da un punto di

vista storico. Il Crispini afferma che

originariamente la chiesa fosse più

contratta, cioè essa misurava in lunghezza circa 15,50 m12; ciò comporterebbe

l’evidenza di un allungamento dell’edificio, probabilmente proprio tra X ed XI

sec. L’ipotesi in effetti ha una sua logica. Essa coincide con un’ ipotetica

planimetria a pianta centrale della villa romana, cosa non infrequente; potrebbe

spiegare anche perché le zone più ricostruite appaiono quelle a ovest; in qualche

maniera sarebbe poi anche ricordata dalla situazione del complesso prima dei

restauri del ’60, in cui la navata centrale appariva nettamente separata in due corpi

di fabbrica. Dunque in via del tutto ipotetica è anche possibile immaginare che i

primi benedettini stanziati a S. S. allungarono un edificio già esistente per dargli la

forma basilicale, aggiungendo poi in facciata altre due torri. Restano comunque

forti dubbi da sciogliere prima di accettare tale ipotesi, primo fra tutti: perché,

dovendo fare un’opera di tale portata, i benedettini addossarono la facciata

principale dell’abbazia a una cunetta di

terreno, mortificandone l’aspetto esteriore

in maniera irrimediabile? Si potrebbe

rispondere semplicemente che

l’avvallamento che si nota attualmente, e

che investe soprattutto l’area sud/ovest in

origine non vi fosse.

La Montironi ha tracciato anche un’altra possibilità, sempre pensando che il

versante collinare in questione non sia originario. «Non rintracciando in quella

che dovrebbe essere l’originaria parete di facciata cenni di apertura che potessero

servire da ingresso, si è presupposto che l’edificio si trovasse a un livello di

calpestio molto più basso rispetto al versante della collina e che pertanto un’ampia

12 G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., p. 256.
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scalinata discendente introducesse nella chiesa. Una più accurata ispezione delle

superfici murarie ha del tutto escluso la presenza di un simile organismo

strutturale, avanzando semmai l’ipotesi che la chiesa potesse esser preceduta da

un avancorpo porticato a doppio livello, affiancato dalle due torri cilindriche

secondo uno schema compositivo di derivazione ravennate che indirettamente

confermerebbe la fondazione romualdina.»13

L’ipotesi di un allungamento verso ovest della chiesa è stata anche ipotizzata

da altri che ne hanno collocato l’origine all’inizio del XVII sec., cioè quando

furono ricavate le quattro nicchie affrescate ancora visibili. Se si accetta tale

ipotesi, o le precedenti, bisogna poi spiegare come erano collegate le due torri

ovest al corpo di fabbrica principale. Non si può pensare che fossero isolate. In

ogni caso un altro corpo di fabbrica sarà stato presente per collegare la chiesa alle

torri. Oppure si può ipotizzare che le torri ovest furono innalzate anch’esse

quando si allungò la chiesa. Ma questa è un’ipotesi difficilmente praticabile. Va

aggiunto anche che alcune particolarità strutturali della navata sud non sembrano

confermare l’ipotesi di un allungamento dell’intera architettura.

Se si vuol arricchire il ventaglio delle

possibilità, allora è anche ragionevole

almeno un’altra ipotetica conformazione

della facciata. Se si osserva la planimetria

dell’abbazia di S. Gallo, uno dei modelli

base dell’architettura benedettina, allora si

può anche pensare a una doppia abside anche per S.S., dove magari quella a ovest

poteva anche non essere semicircolare ma poligonale14. Questo si può ipotizzare

in primo luogo per la traccia di una perduta muratura, cronologicamente

collocabile nel X sec., rilevata nella zona nord–ovest della navatella perduta, e in

qualche modo anche il maggior stacco delle torri ovest rispetto alle strutture

13 A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, M. Cuppoletti, Arte medioevale benedettina, cit., p. 65,

Macerata.
14 A tal proposito si osservi anche la planimetria di S. Benedetto in fundis a Stroncone, in Umbria.
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portanti15. Va detto che in area marchigiana esempi di edifici a doppia abside sono

rari, uno dei quali è però S. Angelo in Montespino, singolare edificio bicefalo la

cui origine si può far risalire all’imperiale Farfa o al già citato vescovo fermano

Udalrico di origine germanica e che non è escluso possa aver esercitato una sua

influenza anche a S.S. come già esposto.

In ultima analisi, però, la soluzione planimetrica più probabile per la fase

benedettina dovette essere qualcosa di simile alle forme di S. Pietro in Valle a

Ferentillo, o a S. Maria del Sitria, forme evolutesi da una originaria struttura

romana molto simile alla Villa di Meleda.

A dipanare tutte queste ipotesi, di pari livello di possibilità, può intervenire a

questo punto solo uno scavo archeologico e un restauro dell’edificio che miri ad

eliminare i brutti e antistorici interventi del passato.

Un altro aspetto che sicuramente sarà stato implementato dall’insediamento

benedettino originario all’atto della metamorfosi funzionale dell’edificio loro

concesso, fu la decorazione esterna. Si è già accennato in precedenza alla

incredibile perdita di dati in questo senso.

Un edificio di tal genere aveva

sicuramente quanto meno delle

archeggiature cieche, delle cornici

marcapiano, delle paraste, e forse anche

delle loggette, o bifore, nelle torri di

avvistamento.

Anche il sistema di copertura della chiesa crea problemi di interpretazione,

essendo la navata sinistra crollata, quella destra per lo più ricostruita, le

torri/absidi est inglobate in nuovi profili murari, e anche l’interno modificato più

volte. Sempre la Montironi su questo punto aggiunge: «La scomparsa delle navate

laterali e del sistema di sostegno della copertura rende probabile l’ipotesi che

l’attuale sistema a capriate sia da considerare una soluzione adottata molto più

tardi rispetto alla fondazione della chiesa, con l’evidente scopo di dotarla di un

tetto che la proteggesse e che nello stesso tempo fosse economico e facilmente

15 Cfr. con la planimetria di S. Angelo in Montespino, forse di fondazione longobarda, con doppia

abside est/ovest, tre navate e un torrione.
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realizzabile da maestranze locali.»16 Di sicuro il tetto a capanna che coinvolge

tutti i volumi dell’abbazia è inconciliabile con la presenza di torri pienamente

sviluppate in altezza. Ciò che si vede oggi non ha nulla a che fare con la soluzione

adottata dai benedettini; è più probabile che dopo aver rialzato le murature

perimetrali essi abbiano adottato un sistema del tipo a salienti, perché le navate

laterali avevano un minor sviluppo in altezza.

In realtà, tornando al vescovo imperiale della diocesi di Fermo, egli

sperimenta, senza concludere, l’esperienza della volta a crociera utilizzata in

sequenze a coprire le navate laterali; questo anzi sembra essere il suo tratto

distintivo e caratterizza, insieme anche ai primi tentativi di copertura a botte della

nave centrale, interrotta da archi trasversali a scandire le campate, l’architettura

“imperiale” di Udalrico.

Certamente gli architetti che diedero forma all’abbazia benedettina di S. S.

avevano in mente esempi dell’architettura ravennate, dello stile paleocristiano e

tardo–romano evolutosi nell’area adriatica con caratteristiche declinanti in senso

bizantino; in questo senso S. S. si colloca in un orizzonte culturale che si evolve

parallelamente in tutte le Marche centrali, e più in generale in tutta l’area

adriatica. Ma non bisogna sottovalutare anche la componente culturale d’oltralpe,

carolingio/ottoniana, dove sono numerosi gli esempi di chiese con quattro torri, o

con corpi di fabbrica occidentali. Vero è, anche, che dire cultura ottoniana,

ravennate e bizantina, alla fine del X sec., è parlare quasi della stessa cosa, per

questa ragione si è proposto il termine di cultura “adriatica” che sintetizza tutte

queste componenti con una modalità di blending che attenua gli slanci propri di

ogni singolo stile.

16 A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, M. Cuppoletti, Arte medioevale benedettina,, cit., p. 65,

Macerata.
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S. Salvatore e la “riforma” romualdina

Un aspetto particolarmente interessante da valutare è la possibilità che a S.

S. siano intervenute rilevanti trasformazioni architettoniche, o stilistiche, mentre

esso veniva coinvolto dalla spiritualità riformata di Romualdo. Questa analisi ha

una valenza solo strutturale, per rendere più chiari i passaggi storici, e per

suddividere il materiale a disposizione. In effetti, a ben guardare non esiste un

reale iato tra istituzione benedettina e riformata. La metamorfosi dell’abbazia può

anche essere avvenuta nella sua fase benedettina ed essersi conclusa con i monaci

romualdini. Per avere le idee più chiare si può cominciare dalle opinioni degli

studiosi che si sono interessati della struttura.

La tesi maggiormente attestata fra gli studiosi, anzi forse l’unica tesi da essi

praticata, è stata quella di collocare cronologicamente le maggiori trasformazioni

architettoniche che hanno interessato l’edificio nel periodo successivo alla

fondazione romualdina.

Crispini: «Sulla primitiva chiesa, le cui tracce, come abbiamo sopra

spiegato, risalgono alla fine dell’VIII sec., S. Romualdo costruì il suo monastero

nei primi anni del Mille […]. Sta di fatto che il Santo ravennate si interessò

all’abbazia verso i primi anni del Mille, là dove esisteva appunto una vecchia

chiesa, unitamente ad un monastero, di cui ora sono venute alla luce alcune

tracce, anche se scarse per essere analizzate strutturalmente.»1 L’autore continua

poi affermando che la cripta, preesistente a Romualdo, fu trasformata dopo il

Mille nelle forme attuali, apparato scultoreo compreso; anche le torri ovest furono

costruite dai monaci riformati; inoltre, esisteva una scalinata di collegamento tra il

livello stradale e la chiesa vera e propria. Buona parte delle sue deduzioni l’autore

le fa sulla base della differenza di materiali: pietra–spugna (antica), pietra

rossa/rosa (dopo il Mille), dimenticando di far notare che la pratica dello spoglio e

del riutilizzo di materiale tardo–antico riguardò certamente anche i monaci

riformati.

Il Pagnani, che non fu uno specialista di architettura, ma un grande storico

dell’area alto–maceratese, scrive: «Noi pensiamo che questa costruzione [cioè la

1 G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., pp. 260-261.
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villa romana, n.d.a.] o quanto rimaneva di essa sia l’unica cosa trovata da S.

Romualdo. E difatti lui e i suoi discepoli nel trasformare il locale hanno adattato

l’esedra ad abside centrale della cripta e costruite ex novo due absidine laterali a

ridosso dei due nicchioni2 ottenendo un singolare e apparentemente inesplicabile

giuoco di curve. Al posto del tetto formato di travi e tegoli di cui sono venuti alla

luce molti frammenti e qualche esemplare, i monaci si sono trovati nella necessità

di costruire una salda volta facendola sostenere da dodici colonne per potere

poggiare su di essa il pavimento della chiesa superiore che fu allungata in

direzione della collina, dove tuttora sembra incunearsi e che risultò a tre navate

come la cripta, il lavoro fu completato con la costruzione di due torri cilindriche ai

fianchi della facciata rivolta verso la collina, sull’esempio di quelle che S.

Romualdo e i suoi compagni ricordavano a Ravenna e come se ne vedono molto

più a valle, a S. Claudio al Chienti, in un’area che i vescovi di Ravenna contesero

a Fermo.»3

L’Allevi: «[…] prima di raggiungere la stessa ex abbazia benedettino–

camaldolese di S. Salvatore dell’Isola, la cui chiesa pare ancora che voglia esser

protetta nei suoi quattro angoli dai resti delle quattro torri cilindriche di

ascendenza ravennate, simili alle due ben note torri di S. Claudio.»4

La Montironi: «Senza ripercorrere le tappe della diatriba, basterà qui

ricordare che l’analisi delle strutture architettoniche dell’edificio abbaziale di

Monastero di Cessapalombo riconducono facilmente al periodo romualdino e la

data suggerita da Pier Damiani, 1009, è del tutto plausibile. Per di più la presenza,

come vedremo, di torri cilindriche ripropongono una derivazione dai modelli

architettonici ravennati adottati da quel Santo eremita, che proprio nella città

lagunare era nato.»5

2 Qui è chiara l’opinione dello storico circa la lettura dei resti archeologici in zona est: erano

nicchioni, non torri.
3 G. Pagnani, Il «Monastero» di Monastero, cit., p. 129.
4 F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra con altre voci lontane, cit., p. 26.
5 A. Montironi, Arte medioevale benedettina, cit., p. 65.
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Il Favole: «Abbazia del SS. Salvatore (o Santa Maria in Insula): fondata da

S. Romualdo nel 1005–1009, conserva la cripta a tre navate,coperte da volta a

crociera che ricadono su nove colonne e un pilastro.»6

Infine il Cherubini: «[…] Il paesaggio diventa, ancora più a monte, alpestre

e suggestivo ma già qui, nelle alte, solitarie e selvose colline, da cui lo sguardo

spazia sulla lontana pianura, appariva più che idoneo alla creazione di un

monastero agli occhi e allo spirito ascetico di S. Romualdo, che ne fu il fondatore

tra il 1009 e il 1010.»7

Naturalmente vi sono stati anche altri

studiosi che di sfuggita hanno lasciato la

loro opinione sull’abbazia, ma senza

discostarsi da tali opinioni. E’ importante la

citazione delle parole dei singoli autori, in

quanto vengono mostrate varie sfumature di

pensiero circa l’antica redazione di S. S., ma

tutte comunque originatesi dalla convinzione che sia esistita una certa “estetica

romualdina”, o magari una architettura romualdino/camaldolese, la quale si

sarebbe formata sull’esperienza giovanile di Romualdo a Ravenna. Questo

principio soprattutto ha determinato poi negli autori citati il profilo cronologico

dell’abbazia in esame. Questo è lo snodo non pienamente condivisibile anche se

più avanti si citerà un esempio che sembra, in parte, confermarlo.

In primo luogo bisogna dire che se uno stile ravennate/bizantino esisteva

nell’area non solo alto–maceratese ma un po’ in tutte le Marche, quello che si è

definito “stile adriatico”, esso non è da ricondurre semplicemente a Romualdo, ma

a fattori politico–geografici; e soprattutto esso preesisteva alla diffusione del

monachesimo riformato. Si è più volte rimarcato il fatto che la potente Chiesa

ravennate (collegata anche ai sovrani nordici) aveva possessi nella valle del

Chienti (di qui S. Claudio, contesa tra vescovi di Ravenna e di Fermo, ad

esempio), e che vi erano chiese dedicate a S. Apollinare in zone distanti pochi

chilometri da S. S. già prima del Mille; per non dire poi del famoso aureo

6 P. Favole, Le Marche, volume 14 della serie «Italia Romanica», p. 319, Milano, 1993.
7 A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., p. 329.
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bizantino di Arcadio rinvenuto in un’area archeologica a pochi passi da

Monastero. Forse sarebbe più agevole pensare che proprio perché esisteva questa

premessa, e magari proprio perché l’ abbazia era già stilisticamente vicina agli

esempi ravennati, o adriatici, il Santo eremita l’avesse scelta per impiantare la sua

riforma. Forse nell’opinione corrente la causa viene scambiata con l’effetto.

Per quanto riguarda l’esistenza di un’ipotetica estetica, o architettura,

romualdina si può dire che nulla lo lascia pensare. L’eremitismo di Romualdo si

fondava su una dialettica e una sintesi tra cenobitismo d’ispirazione benedettina

ed esperienze religiose di tipo anacoretico. San Bruno disse di lui che volle fare

un ‘”eremitismo razionale”, dove l’importanza dell’eremo era posta sullo stesso

piano del cenobio, se non al di sopra. S. Pier Damiani, suo primo e vero biografo,

non descrive un Romualdo interessato a questioni d’arte o d’architettura, in

nessun punto della Vita Romualdi. Inoltre va ricordato, come giustamente fa il

Penco, che gli eremi e i monasteri da lui riformati «proseguivano ciascuno la sua

esistenza senza che nessun legame giuridico li unisse».8 E così come erano

autonomi giuridicamente erano anche a sé stanti da un punto di vista strutturale,

architettonico. Nei circa trenta monasteri riformati dal Santo ravennate non si

riscontrano con facilità tratti stilistici comuni tali da determinare un preciso stile.

Chi invece lascia trapelare una certa attenzione all’estetica è piuttosto Pier

Damiani, visibilmente propenso a un’architettura sobria e povera di dettagli

decorativi, a partire da Fonte Avellana9.

C’è poi un altro aspetto da considerare: le date. Sì perché, se è vero che

Romualdo riformò il monastero tra il 1005 e il 1009, è anche vero che

immediatamente dopo egli partì per l’Ungheria, cui fecero seguito altri viaggi in

Italia e in Europa. Dunque, se Romualdo vistò S. S., e non è detto che lo abbia

fatto, dato che a Camerino mandò dei messi al suo posto, di sicuro non avrebbe

fatto in tempo a vedere le modifiche prefigurate dagli studiosi citati sopra. Inoltre,

da un atto citato nella prima parte della tesi, la pergamena n°30 di S. Ginesio,

risulterebbe che i monaci di S. Salvatore dopo circa mezzo secolo di insediamento

abbandonarono l’abbazia per la chiesa di S. Pietro all’interno delle mura di S.

8 G. Penco, Storia del Monachesimo in Italia, cit., p. 197.
9 Cfr. P. Palazzini, Fonte Avellana e Pier Damiani, in «Le abbazie nelle Marche», cit., p. 127-158.
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Ginesio; in seguito tornarono al monastero. È difficile pensare che a pochi anni da

una complessa e costosa ristrutturazione l’abbazia possa essere stata abbandonata

in massa dai monaci. Ma in fondo ciò che più “stona” con l’ipotesi di una

ristrutturazione in età romualdina di S. S. è la particolare visione spiritualistica,

eremitica, di Romualdo, che non va d’accordo con le ingenti risorse necessarie per

portare a termine il progetto10. I problemi della ricchezza, e della simonia, erano

proprio al centro del movimento riformatore di Romualdo, il quale non sempre fu

visto con favore dalle comunità cenobitiche benedettine. Della stessa opinione di

chi scrive è anche la M. T. Gigliozzi, la quale rifacendosi agli studi decennali ma

validissimi del Palazzini, scrive: «[…] di Romualdo, i cui interventi edilizi erano

di norma circoscritti alla costruzione di celle dormitorio intorno a un monastero

ricevuto in donazione. Il movimento romualdino e poi quello camaldolese non

generarono infatti un’attività edilizia autonoma, ma si limitarono all’utilizzo di

sistemi costruttivi consolidati nella tradizione benedettina.»11 D’altra parte non

bisogna dimenticare che i monaci di Romualdo erano “semplicemente”

benedettini che accolsero la sua riforma.

Che poi il Santo fosse così incline verso l’architettura ravennate, anche

questa è un’idea tutta da dimostrare. In

fondo lui rifiutò la cattedra vescovile di

Ravenna, e volle allontanarsi da quella

città proprio perché lì, in S. Apollinare in

particolare, aveva per la prima volta

esperito la decadenza morale del

monachesimo.

Su questo punto si è espresso in modo chiaro un’ opinione, e cioè che le

principali revisioni strutturali siano intervenute in S. S. prima del Mille; si può

10 Ricordiamo solo qualche semplice parola del Tabacco, il principale studioso della vita di

Romualdo: «Dopo che a Biforco, Romualdo dovette cercare di proposito solitudini simili, aspre

insieme e serene, lontane dal mondo e tuttavia capaci di ospitare piccoli gruppi di uomini:

solitudini adatte a una vita ordinata in perfetta semplicità», G. Tabacco, Romualdo di Ravenna e

gli inizi dell’eremitismo camaldolese, cit., p. 80.
11 M. T. Gigliozzi, Architettura romanica in Umbria, edifici di culto tra la fine del X e gli inizi del

XIII sec., Roma, 2000, p. 72.



98

anche ipotizzare che i lavori più importanti si siano conclusi negli anni

immediatamente successivi, cioè quelli della Riforma, ma la struttura nel suo

complesso era già implementata verso la fine del X sec. Da quanto rimane e si può

attualmente osservare un edificio apparentemente molto sobrio nella sue linee

essenziali, nonostante l’estrema complessità della struttura sia per la

sovrapposizione di volumi che per le numerose modifiche apportate. Forse

l’edificio superiore poteva presentare un intonaco decorato in ampie parti, come è

possibile vedere da piccole tracce rimaste, ma molto probabilmente si tratta di un

intervento relativamente recente, è facile pensare che nelle sue prime fasi fosse

stato privo di apparati decorativi (gli affreschi hanno una datazione a partire dal

XIII secolo). Si tratta di un edificio molto ampio in cui all’interno non esistono

tracce di innovazioni ne estetiche ne strutturali: le pareti sono spoglie e continue

eccetto che per la parte superiore della parete di destra in cui sono visibili due

piccole monofore che potrebbero indicare un tipo di copertura diverso da quello

attuale cioè a “salienti” permettendo così alla luce di penetrare dalle due piccole

fessure. Altro elemento caratteristico è l’ampio arcone presente nella parete di

destra della zona presbiteriale identificabile probabilmente con un arco di scarico

o di transito verso una corta navatella laterale, verosimilmente ne doveva esistere

un altro simmetrico nella parete opposta poi crollata e riedificata.

Sempre nella zona presbiteriale si nota una piccola nicchia forse usata come

reliquiario. All’esterno tutto è molto semplice ed anche nelle parti meno

manipolate non ci sono tracce di elementi decorativi quali archetti pensili,

dicromie evidenti e volute, scansione degli spazi, ecc.

Certo, naturalmente si parla di un edificio massicciamente compromesso,

non più rinvenibile in alcun modo nel suo aspetto originario, se non in parte per lo

spazio della cripta che è rimasto, almeno all’esterno, nelle sue fattezze, con una

muratura omogenea in pietra spugna e le due aperture della parete sud integre, ben

centinate e fortemente strombate. Ad ogni modo, da quanto rimane, sembra di

poter individuare le caratteristiche di semplicità e sobrietà che hanno

caratterizzato sia il movimento benedettino della sua prima fase, sia quello

romualdino; sembra improbabile che un edificio di queste dimensioni, legato in

qualche modo alle famiglie imperiali o addirittura ad una abbazia cesarea come
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Farfa, con una cripta così ampia ed edificata in uno snodo così importante di vie

di comunicazione, fosse poi così semplice nei suoi alzati. Ci si trova certamente di

fronte ad un edificio diverso da quello dell’XI secolo, depauperato e manomesso e

soprattutto privo della zona absidale in quanto crollata e poi sostituita dall’alta

parete liscia fino alla copertura in cui si apre l’ampia monofora; ma edifici della

stessa semplicità sono frequenti nella zona appenninica, anche se non vi è stata

una reale volontà “politica” di sobrietà e semplicità quale quella di Romualdo o di

Pier Damiani, si può dire che non vi siano state grandi trasformazioni che

avessero potuto indurre a considerare l’abbazia appartenente ad un ordine ben

preciso come quello romualdino.

Non a caso gli apparati decorativi rimasti sono successivi.

Il periodo tra XI e XII secolo è il periodo cruciale della riforma della chiesa

sotto il pontificato di Gregorio VII (1073–1085) ed anche il periodo in cui si

riforma l’architettura monastica in territorio marchigiano.

«Anche l’architettura religiosa avrà una sua espressione riformata e

precisamente secondo due modalità: riferendosi planimetricamente alla grande

architettura riformata francese (indipendentemente dall’abusato riferimento a

Cluny); oppure la formulazione di ampie cripte ad oratorio che prima ancora che

una finalità liturgica (luoghi di pellegrinaggio o cori secondari) hanno lo scopo di

rialzare fortemente il santuario ed il coro dei monaci, rendendolo autonomo e

“separato”..ad esempio uno degli obiettivi della riforma gregoriana fu quello di

separare il clero dai laici per spingere sulla vita monastica “ regolare”…. a parte i

grandi edifici della suddetta riforma come S. Maria di Portonovo le altre chiese

riformate marchigiane fra la fine dell’XI sec. e l’inizio del XII sono edifici a tre

navate di dimensioni modeste e con un coro fortemente elevato sulla cripta : S.S.

Ruffino e Vitale di Amandola (seconda metà XI sec), S. Maria in Insula presso il

lago di Fiastra (fine XI sec.) …altre preferiranno la navata unica ma senza

rinunciare alla cripta »12.

La maggior parte di queste chiese la cui origine non è documentata e forse

privata come S.S. si adatta alla vita riformata senza connotarla.

12 P. Piva, Marche romaniche, Milano, 2003, pp. 22-23
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Il segno distintivo di queste chiese riformate è proprio la cripta ad oratorio

priva di decorazioni, con capitelli scolpiti che compaiono più tardi ed incisi solo

da raffigurazioni simboliche (nulla infatti impedisce di pensare che anche a S.S. i

capitelli siano stati collocati in un periodo successivo a quello in esame).

Le chiese riformate presentano singolari soluzioni anche per quanto riguarda

l’accesso al presbiterio in quanto non era previsto il contatto fra clero e laici che

generalmente assistevano a funzioni officiate in un altare a quota più bassa di

quella del presbiterio. Altra cosa era invece il caso in cui la chiesa era anche di

pellegrinaggio e quindi “ chiesa dei laici” in cui la loro affluenza veniva proprio

organizzata, oppure se la cripta era il secondo coro dei monaci (ad esempio se

l’accesso alla cripta avveniva direttamente dal chiostro) o ancora le due funzioni

potevano coesistere; è il caso di S.S. e nelle Marche la cripta di pellegrinaggio

sembra essere stata frequente.

Tutte queste caratteristiche presenti anche nel monastero di Cessapalombo

possono essere state messe a punto anche nel periodo successivo alla riforma

romualdina, nel senso che sono manipolazioni indipendenti dal tipo di riforma

degli ordini ma caratterizzano tutta l’architettura monastica a cavallo dei secoli XI

e XII.

Per di più bisogna ancora precisare che tutto questo fenomeno di

ristrutturazione, che va ad interessare soprattutto l’area presbiteriale degli edifici,

si verifica a partire dai primi decenni dell’XI secolo.

Da dire inoltre che i fervori riformatori di Romualdo persero mordente con

il passare dei decenni (come in tutti i movimenti di riforma) e che di fronte ad una

necessità di ricostruzione anche in questi anni i suoi accoliti si siano serviti di

modelli propri di quel momento e soprattutto, in questo caso, che l’abbazia non

fosse più così strettamente legata all’impero una volta morto Romualdo.

Modifiche veramente consistenti furono invece messe in atto alla fine del

XIII sec. Tuttavia per onestà scientifica si può citare un esempio di architettura

monastica che è apparentemente a favore dell’ipotesi opposta.

M. Salmi, in uno studio di qualche decennio fa, analizzò un

interessantissimo edificio della provincia di Arezzo: la Badia di S. Variano13.

13 M. Salmi, Miscellanea preromanica, in, CISAM, Spoleto, pp. 473-482,
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Come si può notare dall’immagine allegata,∗ le proporzioni della navata unica

(che diversamente da S.S. è triabsidata), la disposizione della cripta e delle scale

d’accesso ad essa, ricordano da vicino l’ edificio di S.S.; molto interessanti sono

anche i resti del campanile circolare, dove si nota una seppur minima variazione

dell’involucro esterno. L’autore colloca la Badia nella seconda metà dell’ XI sec. e

la connota come “camaldolese” «[…] perché collegata ad un apporto storicamente

provato della civiltà di Ravenna dove un architetto aretino, Maginardo, fu inviato

dal suo vescovo agli albori di quel secolo, per studiarvi il S. Vitale e valersene per

la costruzione del tempio di San Donato, il cosiddetto Duomo Vecchio»14. Questo

ultimo dato rivela una propensione chiara, netta, inseguita, per i modelli

architettonici ravennati, dimostrabile in gran parte del centro Italia. Interessante

anche il nome dell’architetto, “Maginardo”, così simile ai precedenti “Mainardo,

Mainardus”. In linea con tale cultura filo–ravennate anche il campanile del

Duomo di Città di Castello, sempre mostrato nello stesso articolo. Ma altrettanto

importanti sono i paragoni con esemplari dell’architettura d’oltralpe, per altro

rilevati anche dalla Simi Varanelli, che si è a lungo occupata dell’arte

marchigiana: «Intorno al Mille, può invece collocarsi una serie di monumenti, in

maggior numero monastici, denotanti come nelle Marche – insieme alla

dominante suggestione di Ravenna – siano pervenuti precocemente i riflessi della

cultura preromanica lombarda e ottoniana.»15

La “suggestione ravennate” è stata più volte messa in risalto dagli studiosi, a

proposito di S. S., e non si possono certo negare tali rapporti. Ad esempio è

innegabile un certo colloquio tra S. S. e S. Claudio al Chienti. Nonostante le

grandi differenze, come, in S. Claudio, il raddoppio della chiesa, l’uso del

laterizio, l’insolita facciata, a voler confrontare le planimetrie dei due edifici si

nota un’identica disposizione delle torri in facciata, segno di una loro contiguità

cronologica (di cui è difficile stabilire il precedente, anche se si propende per S.

S., visto che ne mostrava già due in età tardo–antica). Nell’ abbazia è infatti

evidente che c’è una differenza tra il modo in cui sono state agganciate al corpo di

fabbrica principale le ipotetiche torri est e quelle a ovest: quelle a est appaiono

14 idem, p. 478.
15 E. Simi Varanelli, Marche, ad vocem, in EUAM, cit., p. 181.
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meno sporgenti, anche se si devono sempre fare i conti con gli stravolgimenti che

ha subito il complesso prima di fare ipotesi. A proposito delle torri cilindriche in

facciata, che secondo la maggior parte degli storici sarebbero state costruite nella

fase romualdina dell’abbazia, forse con funzione campanaria, bisogna far notare il

fatto che i Camaldolesi (come altri Ordini a carattere eremitico), soprattutto nella

loro fase iniziale nelle Marche centrali avevano rinunciato a tale necessità come lo

stesso Pier Damiani scrive in De Ordine Eremitarum et Facultatibus Eremi Fonti

Avellanis (PL CXLV, coll. 327–336)16.

Proprio questi fattori limitano fortemente le possibilità di confronto anche

con altri esemplari edilizi, ma se ne possono vedere alcuni.

San Biagio a Piobbico, ad esempio. Questo edificio, cui si era fatto cenno in

precedenza perché alla sua origine vi è un intervento della famiglia Mainardi, è

anch’esso molto rimaneggiato e fu restaurato negli anni ’60–’70. Di esso scrive il

Pagnani: «Monastero affiancato alla chiesa ed esposto a sud. La chiesa a doppia

navata, guardata almeno da due torri che si protendevano in facciata verso l’alto (è

probabile che le torri in facciata in origine fossero due, come si vede a S. Claudio

al Chienti e nella chiesa del Monastero e che una delle due torri fosse poi caduta

quando si dette ordine di abbattere pure l’altra)».17 In realtà non vi è nessuna

traccia di torri, non così evidente come si nota nella chiesa di Monastero. Anche in

questo caso ci sarebbe bisogno di un serio scavo archeologico; in ogni caso va

rimarcato il fatto che si tratterebbe di due sole torri, e non quattro come si

favoleggia per S. S.

Sempre il Pagnani fa rilevare la similitudine delle pietre, nel tipo e nelle

dimensioni, con S. S. La pietra, però, riveste solo piccole zone dell’edificio che è

invece, insolitamente per la zona, eretto in laterizio. Vi era un romitorio

dipendente da tale abbazia (che qualcuno ha ipotizzato essere anch’essa

romualdina) le cui murature in pietra scaglia rosa hanno proporzioni e opus simili

all’abbazia di Monastero. La concezione del presbiterio interno a S. Biagio è però

diversa da S. S., essendo rialzato rispetto all’aula principale per far posto alla

16 Cfr. P. F. Pistelli, Campana, ad vocem, in EUAM, cit., pp. 85-86.
17 G. Pagnani, L’abbazia di Piobbico, in «Storia di Sarnano», vol. II, Camerino-Pievetorina, 1995,

p. 12; il testo è stato pubblicato postumo con la revisione di A. A. Bittarelli.
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cripta sottostante. Anche la cripta, escluse le volte a crociera, non ha affinità con

l’esemplare visibile a S. S.

Spingendosi verso Fiastra vi era poi l’abbazia di S. Salvatore del Rio Sacro,

di fede benedettino–camaldolese, secondo qualche studioso; di tale architettura

però non resta quasi nulla, ad eccezione della cripta.

San Salvatore d’Acquapagana, di probabile fondazione romualdina (1007),

è anch’esso difficilmente confrontabile con il nostro monastero, poiché le sue

forme attuali sono il risultato di una ricostruzione “gotica”, e di arricchimenti,

negli altari, anche successivi.
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S. Salvatore: aspetti simbolici e complessità dell’esistente

Il viandante, di qualunque tipo esso fosse, che dopo un lungo e faticoso

viaggio a piedi, o a cavallo, arrivava presso l’abbazia di S. S., tra X e XI sec.,

oltrepassata la silva che certamente lo circondava e proteggeva, doveva trovarsi di

fronte a una sorta di visione quasi paradisiaca. Percepiva subito la connotazione

diversa dello spazio, uno spazio sacro inviolabile. I confini tra la realtà

dell’abbazia e il resto erano tutt’altro che ambigui; il complesso abbaziale era la

rappresentazione in terra della Gerusalemme Celeste descritta nell’Apocalisse,

splendida nel paramento murario, protetta da torri, ma anche da ostacoli invisibili,

quali l’eccellenza morale, la luce della conoscenza, la familiarità con il sacro. Si

trattava di un’isola di immunità, sicurezza, ristoro, ma anche di un luogo dove

poter conoscere il mondo “reale” ed esercitare la facoltà dell’immaginazione,

poiché solo nelle chiese compariva quella sorta di Biblia Pauperum che erano gli

affreschi, le sculture e le “arti minori” in generale. Abbazie di tal genere erano la

testimonianza inoppugnabile della veridicità delle Sacre Scritture. Le opere d’arte

arricchivano la mente del pellegrino, come anche del militare o del nobile, di

immagini, di simboli della salvezza o, nel peggiore dei casi, di visioni della

perdizione e del peccato.

Da qualunque punto di vista lo si voglia analizzare, il monastero, o il

complesso abbaziale, rappresentavano una realtà completamente autonoma,

autarchica, e nettamente differenziata da tutte le altre realtà del tempo. Da questa

caratteristica primigenia discende la particolare complessità di ogni apparato

monastico/abbaziale.

Se è vero, da un lato, che il monastero, e principalmente la chiesa

monasteriale, rappresentano un evento al di fuori del tempo, che deve per

definizione dare l’immagine di ciò che sarà alla fine del tempo, e perciò stesso

avere in sé un che di inalterabile, è anche vero d’altra parte, che queste realtà

monastiche sono sempre state vivaci e dinamiche.

Infatti i monasteri, soprattutto tra X e XI sec., sorgono e scompaiono con

grande facilità; sono ceduti, acquistati, affittati; vi esercita prima un Ordine poi un

altro; mutano titolo agiografico da un decennio all’altro; vi si esercita la Regola di
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S. Benedetto, più o meno alla lettera, ma anche la buona amministrazione di

un’azienda di tipo “agrituristico”, quando non addirittura il prestito con interessi.

«Un monastero è necessariamente un’organizzazione complessa, poiché

deve rispondere in condizioni di quasi autarchia a tutti i bisogni spirituali e

materiali di tutta una serie di uomini. È anzitutto una chiesa e una sagrestia. È, in

secondo luogo, tutta una serie di edifici destinati a permettere alla vita quotidiana

dei religiosi di svolgersi come si conviene: il chiostro, cuore della vita

comunitaria; la sala capitolare; dormitori; refettorio e cucina; il parlatorio; la sala

per le abluzioni; l’infermeria; i necessaria o latrina; la panetteria la lavanderia le

scuderie, ecc. Ma anche nei monasteri dove vige la più estrema austerità, c’è

bisogno di una notevole organizzazione e di risorse finanziarie per riuscir a tirar

su un’abbazia. […] Ma come si è compiuto il miracolo ogni volta di monaci che

hanno innalzato, in tutti i cieli d’Europa, nei paesaggi più diversi, edifici la cui

bellezza, perfezione, slancio spirituale ancora confondono? Il primum mobile

dell’azione è il fattore spirituale. Per raggiungere un tale livello di riuscita ci vuole

qualcosa di più del denaro. Occorre un’anima pronta a sacrificarsi. […] La

volontà di fare del nuovo, dell’originale, non esiste, almeno consciamente.

L’ideale è di attenersi al piano che ha già dimostrato di funzionare, che è già stato

testato».1

Per quanto riguarda S.S. si è visto come siano evidenti i segni di un

riutilizzo di strutture preesistenti, tardo–antiche, scelta, questa, che fu condotta

sulla base di fattori sia pratici che culturali. Ma non bisogna sottovalutare

l’impatto che le norme della Regola hanno avuto sul monachesimo, sia quello

originario che quello riformato, e in particolare sulle scelte operate dagli abati in

fase di costruzione di edifici.

È il caso di citare qualche passo specifico. Senza ambiguità recita il capitolo

66: «Il monastero deve essere se possibile costruito in modo che tutto il necessario

sia custodito all’interno del convento, e cioè l’acqua, il mulino, il giardino, l’orto

e i diversi laboratori; così i monaci non dovranno uscire per approvvigionarsi dato

che queste escursioni non sono di alcun vantaggio per le anime». A ciò si

aggiunga il capitolo 36: «L’assistenza che si deve prestare ai malati deve venire

1 L. Moulin, La vita quotidiana nel Medioevo, pp. 84.
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prima e al di sopra di ogni altra cosa, sicché in loro si serva davvero il Cristo.[…]

I fratelli malati abbiano un locale a loro riservato ed un infermiere timorato di

Dio…»; o il capitolo 53 «Non appena dunque l’ospite si annunzia gli vadano

incontro i superiori ed i fratelli con tutte le premure che lo spirito di carità

comporta […] con particolare attenzione e riguardo siano accolti specialmente i

poveri ed i pellegrini, perché è proprio in loro che si accoglie ancor più il Cristo».2

A proposito degli artisti, poi, la Regola era abbastanza severa, e imponeva una

pratica costante dell’umiltà, quasi a dire che gli artefici erano più esposti al

peccato di orgoglio, o di egocentrismo; l’abate poteva, se ne riscontrava il caso,

arrivare fino a proibire l’attività ai monaci/artisti non sufficientemente umili.

Da questi stralci (ma ve ne sono molti altri) della Regola Benedettina si può

comprendere come spazio architettonico in generale, e forma decorativa più nello

specifico, non fossero lasciati completamente nelle mani di fantasiosi monaci, né

potessero essere la conseguenza banale di una maggiore o minore disponibilità di

risorse finanziarie.

All’interno del recinto abbaziale, secondo i Benedettini ci doveva essere una

netta separazione tra spazi considerati spirituali e non. Ad esempio fu considerata

indecente l’ innovazione cistercense di collegare dormitorio e chiesa. Ancor più

isolati dovevano essere i fabbricati dedicati agli infermi e ai pellegrini, o ai

viaggiatori di passaggio. In sostanza chiesa e chiostro avevano l’obbligo di essere

“incontaminati”. E in effetti, in uno dei complessi monastici benedettini che fece

da punto di riferimento per i successivi, S. Gallo3, tutti gli edifici con funzione

abitativa o di servizio, si limitavano ad essere accostati a questi ultimi con

modalità che risultarono pressoché invariate nel tempo. Tuttavia esisteva una

2 «La parola chiave di tutta l’architettura monastica è proprio quell’importante sostantivo

rappresentato dalla parola “solidarietà”», R. Oursel, I monaci nella società dell’Occidente

cristiano, in «La civiltà dei monasteri», cit.. p. 62.
3 Del monastero di S. Gallo, oramai scomparso, si conserva una preziosissima planimetria (816-

830) che, seppure in modo forse un po’ troppo schematico e riduttivo (molti storici la considerano

una rappresentazione ideale), ci mostra tutta la razionalità della disposizione spaziale di un

monastero benedettino. Nella pianta di S. Gallo compaiono anche due torri circolari chiamate:

torre dell’arcangelo Gabriele e dell’arcangelo Michele; posizione e proporzioni si possono

confrontare con il nostro S. S. e suscitare ipotesi molto affascinanti.
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grande varietà di modelli, e si concentrò nel periodo indicato dagli storici come

proto–Romanico e Romanico, cioè il momento di massima espansione del

monachesimo occidentale.

Il vocabolario del Romanico è conosciuto da tempo: presbiterio, navata,

cripta, transetto, coro, modulo proporzionale delle campate, absidi, matronei,

plastica ornamentale, ecc. Molto di questo vocabolario è ricostruibile da ciò che

resta di S. S. di Cessapalombo.

Certo è che ogni regione d’Europa articolò a suo modo tale vocabolario, e

così anche le Marche. In questa regione la potente chiesa ravennate, con la sua

specifica spiritualità e le sue ben note tipologie architettoniche di ascendenza

bizantina4, fu presente fino a tutto il Basso Medioevo, e non solo limitatamente

alle province della Pentapoli, ma anche più a sud, come più volte accennato.

Più difficile da dirimere è la questione riguardante il rapporto tra liturgia ed

edifici sacri. Perché è chiaro che i vari ordini monastici hanno dato una diversa

valenza alle varie fasi della liturgia, come anche alla partecipazione del pubblico

ad esse, e in base a tali circostanze hanno costruito le loro abbazie. Conoscere il

particolare tipo di liturgia che si svolgeva in una chiesa monastica può facilitare la

ricerca di chi che cerca di dare una spiegazione della presenza, ad esempio: di una

o più absidi, di un orientamento particolare dell’edificio, dell’esistenza di

matronei, di cripte a più navate, e così via. In questo caso l’analisi della

morfologia di S. S. ad esempio non può non tener conto del passaggio alla

Riforma di Romualdo.

Si riporta un passo di A. M. Romanini che sembra condensare molte delle

problematiche affrontate e nello stesso tempo offre nuovi spunti per la ricerca: «In

definitiva, definire “monastica” un’architettura in genere e un’opera d’arte in

particolare medievale significa anzitutto riconoscerle valore di documento storico:

un documento che la storia del monachesimo non può ignorare o sottovalutare,

pena l’ignoranza di una delle massime fonti delle nostre conoscenze sul

monachesimo medievale. È quindi importante il metodo di analisi di questi

4 Si potrebbe anche affermare che l’ “ascendenza bizantina” nelle Marche tra X e XI sec. coincide

con uno stile “adriatico”, il quale è la risultante di un fenomeno di Blending culturale che

comprende arte bizantina, ravennate, carolingio/ottoniana e proto romanica.
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importanti documenti, che hanno tra l’altro valoredi medium, manifesto ideale. La

natura monastica di un edificio non dipende dal suo aver ospitato monaci ma da

una sorta di identificazione sui generis tra le forme dell’edificio e la particolare

metafisica che presiede alla vita di un ordine monastico. L’architettura monastica

è quindi distinta e organicamente connessa con il suo tempo; da ciò deriva anche

la regionalizzazione delle forme artistiche che però non sempre coincidono con le

aree geografiche, ma sono per così dire “transeuropee”».5

Morfologia attuale

Ciò che resta dell’abbazia si trova, dopo

pochi chilometri da Piandipieca, su un declivio

di montagna, a circa 434 m s.l.m. A poche

decine di metri il paesino di Monastero. Tutta la

zona ha un aspetto ancora sufficientemente

incontaminato, boscoso, rupestre e percorso da

molti torrenti (e tra questi il Fiastrone), tutte

caratteristiche che riportano con facilità alla spiritualità eremitica.

Tra le prime cose da rilevare vi è il brutale ridimensionamento dell’edificio

attuato nel corso dei secoli passati. E non soltanto di ciò che resta della chiesa

vera e propria, ma anche delle pertinenze circostanti, vale a dire di quegli spazi

che certamente vi erano, come dimostrano i residui ben visibili di un pozzo e di

altre murature. Tutta l’area che circonda la chiesa attuale conserva sicuramente

ancora delle tracce, in gran parte sepolte,

della distribuzione degli spazi

dell’originaria abbazia e sembra doveroso

richiamare l’attenzione ancora una volta

sulla necessità di uno studio approfondito

in tal senso. Ad esempio, a pochi metri

dall’abbazia si trova una costruzione

5 A. M. Romanini, Monachesimo medievale e architettura monastica, in «Dall’eremo al cenobio»,

cit. p. 446.
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adibita a comunità per il recupero di tossicodipendenti6; l’edificio che ospita la

comunità potrebbe anch’esso essere sorto sulle tracce di un antico spazio

connesso all’abbazia.

In effetti ad un primo sguardo l’abbazia appare come una sorta di casa

colonica arricchita con qualche elemento decorativo, con un campanile a vela

seicentesco sormontato da una piccola croce che ne identifica la funzione.

L’edificio è stato rimaneggiato tante di quelle volte da rendere la vita difficile

anche agli storici più preparati. Non si dimentichino poi eventi drammatici che

hanno determinato mutamenti profondi in quello che fu l’antico complesso

architettonico: vari terremoti, tra i quali il più recente risale al 1997; le guerre con

Camerino, ma anche la Seconda Guerra Mondiale, visto che fu rifugio di

partigiani; il clima, responsabile senz’altro del degrado accelerato della zona espo-

sta a nord; il probabile abbattimento delle torri per effetto di legge; le azioni di

“restauro” o “ripristino” perpetrate dagli uomini nel corso del tempo. Altri

mutamenti, poi, furono determinati dalle diverse Osservanze che vi esercitarono il

culto, ma anche dal gusto del tempo e dalle necessità liturgiche. A seguito di tale

situazione si può affermare con buona probabilità che l’unica zona

sufficientemente incorrotta è la cripta, anch’essa per altro ridimensionata e

“restaurata”.

Per fortuna gli uomini del posto hanno avuto, nel tempo, la sensibilità di

lasciare visibili quanto meno le tracce delle murature perdute ed è soltanto grazie

a queste testimonianze che si può pensare a un’ipotetica “ricostruzione” di S. S.

L’edificio attuale si sviluppa, in altezza, su tre livelli: la cripta,

seminterrata7, l’aula sacra (una volta navata centrale) con presbiterio leggermente

rialzato su un ripiano posticcio con due gradini di accesso e, infine, la zona a sud,

riservata ad alloggi. La tipologia delle murature, a parte la cripta, è piuttosto

difforme in tutti e quattro i punti cardinali; i conci non sempre sono delle stesse

dimensioni e materiale, non sempre sono disposti in file regolari. Tutto ciò

conferma la travagliata storia del monumento e la sua difficile lettura.

6 È curioso notare come in fondo la funzione sociale che fu dell’abbazia, permanga in qualche

modo ancora oggi nella stessa area.
7 Secondo quanto racconta la gente del posto circa mezzo secolo fa la cripta praticamente sepolta.
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Analizzando i prospetti e le planimetrie ci si trova ad affrontare la serie di

problemi che l’edificio pone da anni agli studiosi.

Il prospetto ovest mostra

in maniera lampante tutti i

danni che si sono sommati nel

tempo. Ha più l’aspetto di un

patchwork d’arte contempora–

nea, una somma di rappez–

zature senza nessun ordine.

Non c’è nessuna omoge–

neità cromatica della parete – le cui murature sono a vista –, che è una somma di

pietra rossa (o scaglia rossa) e pietra bianca a vista, di origine locale, con

inserimenti di qualche pietra di spoglio (detta anche pietra spugna) di origine

tardo–antica. Vi è poi un incredibile “restauro” (che ha solo la giustificazione

dell’urgenza dovuta, si dice, a problemi di stabilità) con mattoni forati da “casa

popolare” (quelle che solitamente si chiamano tavelle). Altre parti della parete

sono poi rattoppate con pietre non squadrate. Si nota con evidenza un’apertura,

rimarcata da profili marmorei, chiusa in anni non lontanissimi con mattoncini in

laterizio di vario spessore; tale apertura svolse in un recente passato la funzione di

ingresso principale alla chiesa.

L’ingresso, sovrastato da una sorta di finestra realizzata alla buona, con un

telaio di legno e plastica, è all’altezza del piano calpestabile, a pochi metri dalla

strada asfaltata. A destra si nota un‘entrata tuttora attiva, costituita da una serie di

scalini e una breve ringhiera di protezione; dalla vecchia porta in legno si può

accedere agli ambienti utilizzati prima dell’ultimo terremoto come

dormitorio/alloggio.

L’aspetto più interessante della

“facciata” è il taglio netto, che arriva fino al

piano di calpestio (naturalmente piano di

calpestio attuale che si percorre arrivando

alla chiesa da ovest) dove forma un angolo

ottuso cambiando direzione, un taglio
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regolare che compare a destra di chi guarda e che risulta in linea con le

proporzioni di quella che era la navata centrale; tale profilatura è rafforzata da

pietre in marmo bianco, a dimostrazione che la facciata in passato poteva anche

avere l’aspetto a due spioventi, forse anche rimarcati da un qualche tipo di

contrafforte come si può notare ad esempio nel prospetto nord/ovest della Pieve di

S. Leo. Da ciò ne deriva anche che non potendo gli spioventi più in basso toccare

evidentemente terra, vi è stato, in un tempo imprecisato, un rialzo del terreno che

ha coinvolto tutta la zona occidentale. Ciò del resto risulta tutt’altro che

impossibile, soprattutto alla luce delle stranezze strutturali dell’aula interna.

Comunque neanche questa deve esser stata la soluzione architettonica originaria,

intendendo con questo termine la trasformazione da villa romana tardo–antica in

abbazia benedettina.

Agli spigoli della facciata si possono notare i resti di quelle che sembrano

essere, e sicuramente erano, due torri cilindriche, incastrate sugli spigoli delle

navatelle, e quasi simmetriche alle altre due, in tal caso solo ipotetiche, a est. La

pietra utilizzata in questo caso, però, non è la pietra spugna; ciò conferma la

datazione di tali torri in epoca più tarda, rispetto alle altre. Un’anomalia piuttosto

evidente della facciata è l’inclinazione eccessiva rispetto alle murature della

navata principale, tanto da destare sospetti, tracciando una linea obliqua sopra la

pianta della facciata si nota che essa è perfettamente parallela a ciò che rimane di

un setto murario della zona absidale, potrebbe indicare che questa inclinazione

non sia stata casuale ma frutto di un disegno progettuale dovuto forse alla

necessità di inclinare il prospetto principale, forse davanti passava una strada. Ad

ogni modo la corrispondenza d’inclinazioni potrebbe essere una prova del fatto

che l’edificio originale potesse avere le dimensioni attuali che però sono cambiate

più volte nel corso dei secoli. Se si confrontano le fotografie della facciata attuale

con quelle della

situazione dell’edificio

antecedente ai restauri

del ’60 si nota

immediatamente la

diversità dei volumi.
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Girando in senso antiorario, si passa ad

analizzare il prospetto sud dell’edificio. Questo

si presenta grossomodo con le stesse

problematiche. Sono osservabili un gran

numero di bucature o finestre, gran parte delle

quali tutte successive al ‘600 e molte addirittura

del ‘900; anche molti architravi sono di recente applicazione. La maggior parte

delle finestre sono divenute necessarie dopo che nella navata a sud si decise di

ricavare un piano da destinare ad abitazione,

con piccoli vani destinati a una o due persone.

L’unica finestra che sembra originale, seppure

ricollocata, è quella stretta e lunga nella zona

sud–est, una monofora forse appartenente

all’antica torre, che fu ricollocata in un tempo

imprecisato. Gran parte della superficie muraria

risulta di difficile lettura essendo intonacata a

cemento (cosa che limita la possibilità di

analizzare la tecnica muraria). L’area di maggior

pregio risulta senz’altro quella in basso a destra, che presenta una porticina

centinata e una bella finestra, stretta e fortemente strombata, che danno entrambe

sulla cripta.

Qui la tecnica muraria è omogenea e

stilisticamente sobria; il materiale usato è la

pietra spugna. Con la stessa tecnica muraria e lo

stesso materiale compare all’estrema destra

(verso est) il volume residuo di un’ipotetica

torre, o meglio conca absidale, poi soppiantata

da volumi rettilinei.Il triforio/porticato con archi a tutto sesto che scaricano su

pilastri squadrati rinforzati da intonacature di cemento è una soluzione

architettonica relativamente recente, resasi necessaria quando si cambiò l’ingresso

all’edificio. All’interno del porticato si nota un’interessante porta rimarcata da una

ghiera ogivale che dichiara un’altra delle fasi di ristrutturazione del complesso
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ancora sconosciute8. Le murature all’interno del

porticato in analisi mostrano tanto a est quanto a

ovest dei tagli netti a 45° circa corrispondenti,

grosso modo, a quello già descritto in facciata e

con ogni probabilità portatrici di un identico

destino cioè l’unica spiegazione logica per

queste irregolarità è che essi siano stati, almeno per un periodo, dei contrafforti;

d’altra parte l’uso dei contrafforti si diffuse proprio in epoca romanica ed altri due

sono visibili nella parete absidale. Se si osserva la muratura esterna proprio in

corrispondenza del contrafforte di destra si nota una discontinuità muraria, forse

indice del successivo rifacimento della parte a monte.

Questi tagli, visibili all’interno di incavi quadrangolari realizzati

appositamente nella parete, risalgono a

un’epoca non successiva al XV sec. , dato che

almeno uno di essi, quello a ovest, risultava

rivestito da un affresco raffigurante una

Madonna con bambino collocabile non oltre il

1420; quello a est è privo di decorazione, ma è

probabile che inizialmente ne fosse dotato, e che

entrambi, essendo questa in realtà una navata

laterale, fossero delle nicchie votive. Sempre a

est, all’interno del porticato compare il

bellissimo volto di un S. Giorgio, forse dipinto

da A. di Cola da Camerino.

8 Nel caso l’ipotesi della basilica con navatelle laterali brevi fosse confermata (ipotesi che allo

stato attuale delle conoscenze su S. S. resta semplicemente tale), cioè nel caso in cui l’edificio fino

a metà del XIII sec. circa presentasse tale conformazione, è chiaro che nelle fasi di ristrutturazione

immediatamente successive alla guerra guelfo/ghibellina potrebbe essere stato realizzato l’ingresso

a ogiva il quale in quel momento storico dava immediatamente sull’esterno. A meno che non si

tratti di un ripristino ottocentesco. Successivamente, nel XV sec., quando si resero disponibili più

consistenti mezzi economici, si allungò la navata sud con la creazione del portico a triforio con

annessi affreschi come raccordo.
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La presenza di questi frammenti di

decorazione a fresco impone una

considerazione: certamente il porticato non

esisteva in quel periodo, perché nessun

committente avrebbe fatto dipingere a proprie

spese, per concretizzare un proprio voto o anche

semplicemente per dare prestigio alla propria famiglia, affreschi di tale livello

esposti alle intemperie. Però è possibile che nel momento in cui furono affrescate

queste murature esse si trovassero già all’interno di uno spazio appartenente al

chiostro che si sviluppava proprio su questo lato. All’interno del porticato, sia a

destra che a sinistra, vi sono due aperture, coronate una con arco a sesto ribassato,

l’altra con trave rettilinea, aperture da considerare non originali, ma tarde, seppure

nella primitiva navatella vi saranno pur state delle aperture.

Continuando nella descrizione della

parete sud non bisogna tralasciare i residui di

murature, staccati di qualche metro

dall’edificio vero e proprio, e in parte

conservati da estemporanee coperture.

Difficilmente collocabili cronologicamente,

queste murature dagli spessori non dissimili

da quelli dell’intero edificio, devono essere

ricondotte a quegli ambienti, oramai scomparsi,

che integravano la chiesa vera e propria.

Passando ad analizzare il prospetto est si

nota di nuovo una decisa incoerenza e

disomogeneità del paramento murario, che a

tratti presenta materiale di spoglio, pietra rossa,

marmo bianco, mattoni in cotto, pietre squadrate

e non, intonacature di rinforzo in cemento,

malta di connessione di diverso spessore.
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Evidentissima la mancanza dei volumi corrispondenti alla navata laterale nord,

che dopo un antico crollo non fu più ricostruita9.

Anche in questo caso si notano bucature

con funzione di finestre appartenenti ad epoche

svariate: due piccole feritoie di stile gotico che

danno luce alla cripta, una grande e lunga

finestra, strombata e centinata, che si apre sulla

navata centrale, XV–XVI sec. probabilmente;

altre molto più recenti e perfino rimaneggiate nel XX sec. I terremoti del passato

hanno poi reso evidente una fenditura rettilinea che evidenzia la natura posticcia

di tutto il volume angolare verso sud, che si eleva sui resti di un’antica e ipotetica

torre. Si nota anche quella che ha tutta l’aria di essere una tamponatura di una

precedente porta che immetteva negli spazi della cripta. Tutta la facciata risulta

comunque ampiamente rimaneggiata a partire

almeno dall’XI sec., come dimostrano i resti di

una voluminosa abside ai piedi dell’edificio. Di

questi ruderi, attualmente protetti da coppi,

bisogna specificare che sono certamente stati

ricollocati recentemente, visto che la maggior

parte delle pietre è legata con cemento. Si nota anche, a sinistra, uno spigolo

intermedio, che collega, o collegava, l’abside antica con la torre circolare. Lo

spigolo a nord risulta tuttora rinforzato da uno pseudo–contrafforte realizzato in

epoca non lontanissima, come dichiara l’aspetto superficiale della pietra mentre

simmetricamente ad esso rispetto all’abside c’è la traccia dell’ipotetico secondo

contrafforte.

Nella stesso prospetto si nota la traccia di un volume incorporato nella

parete rettilinea fino all’altezza del finestrone centrale che potrebbe essere quanto

resta di un antico campanile. Questo volume è inserito tra il nicchione a sinistra e

la traccia del contrafforte a destra e corrisponde alla scala a chiocciola interna che

sbarca sul dormitorio, per questo motivo è presumibile che si possa essere trattato

9 Anche in questo caso vi è la possibilità che le edizioni della navata nord siano state diverse,

soprattutto se si accetta l’ipotesi che nella fase romualdina la basilica mostrasse navatelle brevi.
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di un campanile o comunque di un volume esistito in qualche periodo antecedente

la ricostruzione.

Concludendo il giro in senso antiorario ci

si trova infine di fronte al prospetto nord, il

quale presenta un paramento murario con

identiche caratteristiche dei precedenti prospetti,

ma con molte meno aperture, probabilmente

proprio perché maggiormente esposto agli

agenti atmosferici. Inoltre il suo aspetto è reso

ancor più snaturato dal fatto che non vi sono più

gli spazi occupati dalla navata nord, se non

come ruderi ricoperti da erbacce e sporcizia10.

Comunque, questa è la zona dove compare la

maggior quantità di materiale di spoglio,

elemento che dimostra che il crollo della navata

deve essere avvenuto in epoca lontana (tra XII e

XIII sec. con ogni probabilità), che appare

concentrato nella zona mediana. Le murature,

sempre a vista, mostrano in qualche zona filari

di pietre non rettilinei ma ondulati, come se avessero sopportato degli scarichi

eccessivi di peso determinati dalle coperture. Si può anche intravedere uno “stile”,

per non dire opus, nella tecnica muraria: c’è un’evidente alternarsi di pietre

allungate e di pietre sempre squadrate ma più compatte; ma bisogna fare i conti

con i rifacimenti per trarne delle conclusioni utili.

Interessante anche una discontinuità muraria simmetrica a quella presente

nel prospetto sud che potrebbe confermare la presenza delle due braccia più corte

ai lati della nave centrale, da questa muratura in poi compare un altro tipo di

10 In merito a tali ruderi c’è da porsi la domanda: perché sono stati lasciati in situ per secoli?

nonostante i tanti rifacimenti e abbellimenti che la chiesa ha subito? In fondo in questo caso non si

trattava più di resti “nobili” di ascendenza romana. Forse furono inizialmente interrati, e solo in

seguito rivelati.
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muratura i cui conci sono adagiati su un setto che da l’impressione di essere uno

spiccato di fondazione, quindi una muratura successiva.

C’è anche la traccia di un muro ortogonale alla muratura in questo punto di

discontinuità e dello stesso spessore del muro simmetrico che chiuderebbe il

braccio più corto a destra. È visibile anche un’apertura, con funzione di ingresso

all’aula sacra, con un archivolto in laterizio e dei piedritti in bicromia

(marmo/laterizio), tamponata in anni recentissimi in maniera abbastanza

discutibile. L’ingresso è staccato da terra di

qualche decimetro, probabilmente si sono persi

gli scalini nel tempo, oppure il terreno si è

abbassato a causa delle piogge, o semplicemente

perché si è deciso di riportare alla luce i resti

antichi. Si tratta comunque di un ingresso

considerato ufficiale, visto che è anche

rimarcato da un numero civico: “370”11,ma che

tuttavia non assume rilevanza storica, a meno

che esso non sia stato eseguito sulla scia di un

altro precedente più antico, ma tale possibilità

appare remota.

A proposito di questa area dell’abbazia, si può tener presente la situazione

dell’edificio antecedente ai restauri degli anni ’60. Come mostrano le foto

allegate, sia la navata centrale, che la copertura, erano interrotte da una sorta di

atrio a giorno, e la stessa facciata a ovest risultava di diverse dimensioni rispetto

alle attuali12. Successivamente furono uniformate le dimensioni, e le quote, dei

vari corpi di fabbrica con modalità che non aspettarono certo i resoconti di

indagini storiche mirate. In quell’occasione si smarrirono dati certamente

importanti per la ricostruzione della storia di S. S.

11 In un’altra zona dell’edificio si nota un altro numero civico: il “368”.
12 Prima dei restauri citati la navata centrale risultava divisa in due corpi di fabbrica raccordati

dall’antica navata sud, di cui quello a ovest svolgeva funzione di fienile e stalla; a quanto pare

l’edificio era stato concesso in affitto a qualche colono del posto che in altri spazi aveva ricavato la

sua abitazione.
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Penetrando all’interno della cosiddetta chiesa superiore, notiamo fin da

subito un elevato numero di testimonianze architettoniche del tutto disomogenee

tra loro, dato, questo, che conferma la notevole età dell’edificio e la storia

tutt’altro che lineare. Entrando dal portico citato in precedenza, incontriamo a

sinistra una porticina che immette in un vano piuttosto ampio (9,50 x 3,50 m)

utilizzato attualmente come magazzino; in fondo a questo, cioè verso la parete

ovest, si apre un passaggio ad arco che immette al di sotto di un piano inclinato

calpestabile, una volta usato come ingresso ufficiale all’aula sacra. Questa sorta di

ripostiglio è stato realizzato con legno, acciaio e cemento. Sempre all’interno del

portico, ma a destra questa volta, un ingresso conduce alla sagrestia, che

attualmente viene utilizzata come deposito di materiale di interesse storico.

All’interno del porticato si notano poi gli scalini d’accesso alla cripta;

simmetricamente, nella zona a nord, si possono

notare i resti di un’identica scalinata. Nell’area

della sagrestia/deposito si notano brandelli di

decorazione pittorica, e ciò lascia pensare che

tutta la navatella sud fu coinvolta, nel XIV sec.,

da una decorazione importante, e che le pareti

non avevano murature a vista.

Magazzino, portico e sagrestia in realtà componevano la navatella sud di S.

S., la quale aveva uno sviluppo in lunghezza forse non identico a quello della nave

principale, mentre lo sviluppo originario in altezza di tali volumi è di difficile

lettura in quanto in tempi recenti è stato ricavato un nuovo piano destinato ad

alloggi di monaci, con cinque camere, un bagno, una cucina, un corridoio e due

ambienti di disimpegno. A questi alloggi si accede sia dalla facciata a ovest, come

già detto, ma anche dal ripostiglio ricavato

all’interno dell’angolo sud–est, cioè nell’area

che era probabilmente occupata da un’abside (o

torre, secondo l’opinione di alcuni storici); non

a caso una scala a chiocciola di antica fattura

conduce verso questi alloggi. I solai di questi tre

volumi di spazio appena descritti sono in parte
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realizzati con travature lignee poggianti su mensole di pietra (risalenti quindi a

un’epoca non troppo recente), in parte costruiti recentemente con travature in

acciaio e legno. Le pareti, invece, sono state realizzate con tavelle

successivamente intonacate. A complicare poi la lettura vi sono le moderne

intonacature che celano molti particolari delle murature più antiche.

Una volta entrati nell’aula sacra dove fino a qualche anno fa era ancora

officiato il culto non si può non notare con un certo disgusto il piano inclinato in

cemento che consentiva l’accesso ad essa. La

stessa sensazione si prova osservando il rialzo in

cemento del pavimento combinato in altre zone

all’uso di pianelle. Ciò desta curiosità visto che

comunque in alcuni punti della superficie sono

ancora visibili le pietre sottostanti più antiche.

Quella che in origine era la navata centrale, ha una forma non regolare,

come del resto tutto l’edificio, la lunghezza media è di 30, 14 m, la larghezza 6,75

m. Tra XVI e XVII sec. la chiesa doveva essere particolarmente attiva, visto che

in tale periodo furono ricavate nelle pareti

quattro grandi nicchie poi affrescate da autori

ancora ignoti, ma di sicura area caldarolese.

Anche qui le pareti dovevano essere tutte

intonacate da come è possibile vedere da piccoli

e diffusi frammenti d’intonaco tra l’altro di

colore giallo, anche se non è facile capire se ciò accadde fin dalla prima edizione.

Alle nicchie erano addossati degli altari e una di esse fu successivamente bucata

da un ingresso aperto verso la navatella a sud.

Si notano in alcune zone delle

tamponature, che corrispondono a ciò che si

osserva all’esterno, nella parete nord. Molto

interessante è il residuo di un grande arco, nella

zona sud del presbiterio che lascia ipotizzare un

probabile sviluppo del volume in campate

modulari, ma che potrebbe essere un arco di scarico. Questa arcata corrisponde
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con evidenza allo sviluppo dell’attuale sagrestia.

In alcune aree, ai piedi delle murature, si notano

delle sporgenze, come una sorta di zoccolo in

pietra13 che ha varie dimensioni a seconda delle

zone. L’altare poggia su di un podio a due

gradini di recente fattura.

La parete est, deve aver subito drastiche

mutazioni, visto che il presbiterio doveva

concludersi con un’ abside. Sempre su questa

parete è stata ricavata un’edicola sacra per la

conservazione delle Specie Sacre; più a sinistra

se ne nota un’altra più semplice, forse adibita a

conservazione di reliquie o suppellettili liturgiche. Non si notano nelle strutture

murarie interne, che in fin dei conti nonostante tutte le trasformazioni devono

considerarsi meno manomesse, tracce di colonnati o pilastri che potessero fungere

da diaframma fra le navate. Ciò conferma in parte la possibilità che S. S. in

origine avesse una struttura simile a S. Pietro in Valle a

Ferentillo, o alla chiesa romualdina del Sitria.

Per quanto riguarda l’attuale copertura a capriate,

considerate tutte le trasformazioni che l’edificio ha

sostenuto, non si può affermare con sicurezza che essa

corrisponda a un’identica modalità adottata all’atto

della fondazione14. Ma le ipotesi relative agli aspetti

strutturali fondamentali sono da legarsi a quelle che

riguardano il verosimile riutilizzo di una struttura

romana tardo–antica.

13 Il dato va messo in relazione alla evidente mancanza della pavimentazione originaria; ma anche

una funzione strutturale potrebbe spiegare questa anomalia.
14 «La scomparsa delle due navate laterali e del sistema di sostegno della copertura rende probabile

l’ipotesi che l’attuale sistema a capriate sia da considerare una soluzione adottata molto più tardi

rispetto alla fondazione della chiesa, con l’evidente scopo di dotarla di un tetto che la proteggesse

e che fosse nello stesso tempo economico e facilmente realizzabile da maestranze locali.», A.

Montironi, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 65-66.
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Secondo notizie raccolte presso gli abitanti più anziani del posto, sembra

che la chiesa, almeno fino agli anni ’50 del XX sec. fu affittata a dei coloni del

posto, alcuni dei quali ancora vivi, che ne utilizzarono la zona ovest come fienile e

stalla; mentre nella zona sud avevano ricavato la propria abitazione.

Il pozzo citato in precedenza si trova a circa 23 m dal porticato ed ha un

diametro di 4 m; ai lati di esso compaiono altri ruderi ed altri sono ben visibili

dalle foto scattate in occasione del restauro negli anni ’60, si tratta di setti murari

delle dimensioni di quelli esistenti, posizionati

trasversalmente alla parete sud in direzione del

pozzo, ma anche in questo caso solo un serio

scavo può riportare alla luce e consentire di

interpretare storicamente, valutandone anche

con esattezza la cronologia.

A conclusione di questa ricognizione sull’esistente si possono esprimere

delle semplici sensazioni, impressioni provate al primo impatto visivo con

l’edificio ed appare davvero curioso che un edificio con una cripta dotata di un

interessantissimo apparato decorativo plastico, con frammenti di affreschi di

notevole livello (quelli del ‘400 in particolare), un trittico accertato di Arcangelo

di Cola da Camerino del 142515, risulti poi nella modulazione del paramento

murario esterno e interno estremamente povera di soluzioni. Per il momento non

ci si può accertare se il fatto sia riconducibile solo e semplicemente alle continue

trasformazioni e manomissioni degli spazi, o invece le spiegazioni siano altre.

Non è dato sapere se possono essere ricondotte a un particolare stile di vita e di

spiritualità di coloro che vi abitarono ed esercitarono il culto o magari ricondurle

a una primigenia sobrietà dell’edificio stesso, nato con tutt’altra funzione e in

seguito evolutosi sulla stessa scia.

15 Da non tralasciare poi l’antica campana fusa nel 1290 e tuttora inglobata nel campanile a vela

del XVII sec. È chiaro che tale campana in origine doveva risuonare da una delle torri angolari!
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Ipotesi Evolutiva

A questo punto con molta difficoltà si può tentare sinteticamente di avanzare

delle ipotesi evolutive che hanno portato alle forme attuali partendo dalle supposte

forme della struttura tardo antica.

Le uniche fonti che possono fornire indizi per le ricostruzioni sono le

murature stesse e partendo dall’inizio, cioè dalle forme della struttura tardo antica,

bisogna rimarcare la necessità di scavi appropriati che consentano di verificare

l’estensione della struttura, soprattutto nelle zone a monte verso il prospetto ovest.

Doveva trattarsi comunque di un edificio absidato, probabilmente fornito di due

torri angolari la cui composizione in pianta doveva avvicinarsi ad una struttura di

impianto centrale. Forse esistevano già le scale di accesso in quanto dai ruderi

emerge che la piccola scala è perfettamente coerente con la muratura in pietra

spugna, molto ben inserita e non si notano rifacimenti o attacchi posticci, ma non

si può sapere se ciò che si vede oggi sia quanto rimane della struttura tardo antica,

poi le scale sembrano essere state fatte ad hoc per servire una cripta.

In seguito a questa fase è probabile che la costruzione sia stata adibita a

luogo di culto cristiano e cioè che al di sopra della vecchia costruzione romana

fosse stata costruita una chiesa a pianta basilicale che in qualche modo sfruttasse e

ricalcasse le strutture sottostanti che la dovevano reggere, lasciando al di fuori le

due torri che affiancavano l’abside. Forse le dimensioni erano più ridotte di quelle

attuali, un edificio più prossimo alla forma centralizzata con una navata centrale e

due laterali alle quali si accedeva da aperture arcuate, forse sorrette da pilastri

(anche se come già detto ad oggi non ne esistono tracce), considerando la

presenza della traccia del grande arco nella muratura della zona presbiteriale, è

interessante osservare che se si prende la sua ampiezza come modulo esso è

riproponibile pressappoco in tutta la lunghezza della chiesa dividendola in tre

campate. In questa fase la cripta non doveva esistere, almeno non nelle sue forme

attuali in quanto esse sono rinvenibili nelle forme a sala solo alla fine dell’XI

secolo.

La fase successiva avrebbe potuto apportare delle modifiche nel senso della

lunghezza cioè arrivando fino alle dimensioni attuali, è in questa fase che

probabilmente sono state elevate le due piccole torri della facciata ovest che erano
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agganciate agli angoli dell’edificio.Qui il dubbio è la forte inclinazione della

parete di facciata: se si uniscono con una linea le due torri si nota che

l’inclinazione corrisponde a quella che è tuttora rilevabile e quindi anche in questa

fase essa doveva essere inclinata, per di più è evidente l’allineamento con la

porzione di muro superstite nella zona absidale, un setto a sinistra di ciò che

rimane dell’abside non più visibile. Tutto questo lascia perplessi sulla possibilità

che i muri interni che dividevano la navata centrale delle laterali potessero

agganciarsi al muro di facciata con questa inclinazione, può essere invece che la

facciata fosse preceduta da un avancorpo, una specie di piccolo westwerk che

fungesse da diaframma fuorviando la strana inclinazione di cui non si conosce il

motivo.

Esiste una piccola nicchia nella parete di fondo della facciata della navata di

destra, da qui l’ipotesi, forse remota, che si sia voluto riproporre in un certo

periodo, il ritmo della zona presbiteriale con le due absidiole laterali anche in

facciata e magari anche quella centrale cioè un edificio biabsidato. Ma anche in

questo caso non è verificabile se non con scavi appropriati; attualmente le

murature al di sotto dello scivolo in cemento armato non lasciano ipotizzare niente

di simile.

Sempre in questa fase è invece particolarmente interessante ipotizzare che la

chiesa avesse assunto una forma a “Tau” , una volta allungata; il presbiterio

potrebbe essere stato rialzato e affiancato da due nicchie laterali a costituire le

braccia di una croce.

A questo punto le ipotesi sono due e cioè nel primo caso si può pensare che

la navata sinistra non esistesse già più, e quindi la chiesa avesse solo la navata

centrale, mentre a destra lo spazio rimanente poteva essere già attrezzato per

aprirsi sul chiostro con un piccolo loggiato, ma in questo caso le torri di facciata

non sarebbero state più simmetriche rispetto alla costruzione, inoltre le piccole

scale di accesso alla cripta non avrebbero avuto più senso dovendola collegare con

spazi esterni alla chiesa. Nel secondo caso la struttura della chiesa era completa di

navate laterali alle quali però si accedeva da archi di valico o altri tipi di aperture.

L’ipotesi della pianta a Tau non è senza motivo: se si osservano le murature

esterne delle pareti sud e nord, come già detto, sono visibili le tracce di muri di
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spina perpendicolari alle attuali murature e tagli difficilmente spiegabili. In

particolare nella parete nord si vede proprio un setto murario ammorsato alla

parete nel punto in cui nella zona inferiore finisce la cripta, cioè in sintesi si

dovrebbe trattare del muro di fondo della parte crollata della cripta su cui si apriva

la scala per accedere al piano superiore, da questo punto in poi cambia

completamente il tipo di muratura ed il tipo di materiali: i conci sono più squadrati

e regolari ed il calcare non è più rosso ma grigio con relativa diversificazione

delle malte di connessione. I conci sono adagiati su un setto che da l’impressione

di essere uno spiccato di fondazione, quindi una muratura successiva. Questa

discontinuità muraria da sola potrebbe non avere senso, ma se si osserva la

facciata opposta si nota un taglio ed una discontinuità in posizione perfettamente

simmetrica a questa; in qualche modo a questo punto della lunghezza della chiesa

deve esserci stata una modifica o un’aggiunta come i muri di fondo delle due

nicchie.

Di seguito deve essere stato inevitabile un crollo della navata nord che ora si

vede in condizioni di ruderi, insieme ad essa deve essere crollata anche l’abside e

forse abbattuti i nicchioni, o torri che fossero state, a valle, cioè sempre nella zona

absidale. A questo punto la navata laterale non fu più ricostruita come anche

l’abside che fu sostituita da un muro rettilineo che andò ad inglobare anche la

torre di sud–est così come si vede oggi.

In effetti in questo muro rettilineo, eretto a tutta altezza, si apre il finestrone

che sembra estraneo alla struttura per forma e dimensioni mentre nello stesso

muro, nella cripta, si trova un piccolo affresco databile al XIV sec.Il muro di

facciata ha compromesso l’armonia di tutta la parte absidale, e della chiesa

superiore e della cripta, la quale trova questa parete che costringe gli spazi nella

sua parte più rappresentativa, sia le volte che gli archi di transito sembrano

amputati contro la parete che con ogni evidenza non doveva essere stata progettata

a questo scopo.

Un segno da notare è anche una porzione di muratura che ha l’aspetto di una

torre campanaria, come già detto, e forse unico indizio è la scala a chiocciola

interna corrispondente a questo spazio. Anche se si fosse trattato di un campanile

esso deve essere crollato lasciando la traccia della muratura di base.
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Non si sa se in questa fase o successivamente, in seguito a gravi segni di

instabilità, è probabile che la zona sud e in parte est siano state contraffortate, in

effetti tutta quella che doveva essere la navata destra è ora completamente

ricostruita tanto che sono molto ben visibili gli attacchi e gli ammorsamenti,

molto poco riusciti, fra questa e il muro destro della navata centrale. Questa parte

sembra proprio appoggiata sul resto dell’edificio, inoltre, come già detto, sono

molto evidenti i tagli a 45° nei muri di spina del portico, che corrispondono allo

stesso taglio presente in facciata. Due contrafforti si vedono nella parete est (di

uno si conserva solo la traccia) mentre altri due potrebbero essere stati posizionati

nella parete nord se si vuole intendere in questo senso due segni nella muratura di

cui uno in prossimità di quello che si è definito il segno del muro di fondo della

cripta e l’altro a fianco della porta laterale oramai chiusa. I tagli inclinati, visibili

all’interno di incavi quadrangolari realizzati appositamente nella parete, risalgono

a un’epoca non successiva al XV sec. , dato che almeno uno di essi, quello a

ovest, risultava rivestito da un affresco raffigurante una Madonna con bambino

collocabile non oltre il 1420; quello a est è privo di decorazione, ma è probabile

che inizialmente ne fosse dotato, e che entrambi, essendo questa in realtà una

navata laterale, fossero delle nicchie votive. Sempre a est, all’interno del porticato

compare il bellissimo volto di un S. Giorgio, forse dipinto da A. di Cola da

Camerino. La presenza di questi frammenti di decorazione a fresco impone una

considerazione: certamente il porticato non esisteva in quel periodo, perché

nessun committente avrebbe fatto dipingere a proprie spese, per concretizzare un

proprio voto o anche semplicemente per dare prestigio alla propria famiglia,

affreschi di tale livello esposti alle intemperie. Però è possibile che nel momento

in cui furono affrescate queste murature esse si trovassero già all’interno di uno

spazio appartenente al chiostro che si sviluppava proprio su questo lato.

Forse da questo momento tutto il complesso cade in declino tanto da perdere

anche l’uso del monastero, forse perso anch’esso nei vari crolli; in effetti se fosse

ancora esistito un monastero pienamente funzionante in epoche recenti, ad

esempio il periodo varaneo, sembra proprio difficile che non si sia riusciti a

conservare traccia scritta o almeno una memoria di altro genere.
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Anche la cripta subì i danni tanto da causare un restringimento di due

navatelle e due campate, perdendo così un pilastro ed una colonna e l’originaria

simmetria. Questo si può dire con certezza perché durante i lavori di recupero

degli ’60 si rinvenne proprio una colonna eretta su una pavimentazione

esattamente dove sarebbe dovuta stare, all’esterno della cripta attuale nei ruderi.

L’ultima fase, prima della conformazione attuale, è documentata appunto da

foto risalenti agli anni ’60 e sono abbastanza visibili le condizioni dell’edificio,

sprovvisto anche di una parte terminale di muratura a sinistra.

Lo spazio che si apriva in quella che prima era una parte della navata

centrale fu adibito per un periodo ad atrio a giorno di quella parte di struttura che

divenne casa colonica, cioè la zona della facciata principale e il secondo livello

della facciata sud. I restauri hanno ripristinato la lunghezza originaria e le quote

dei vari corpi di fabbrica e a ben guardare nel muro interno si possono ancora

scorgere le tracce del punto in cui il muro trasversale, che divenne di fondo, si

appoggiava, e precisamente su una delle quattro nicchie interne affrescate,

aggiunte probabilmente nel XVII sec.In questa fase fu aperta la porta d’ingresso

nella parete nord e ancora visibile anche se tamponata. Nell’occasione dei restauri

si smarrirono dati certamente importanti per la ricostruzione della storia di S. S.,

ad esempio venne stravolta la facciata sud con aperture troppo grandi che

dovevano servire quella che divenne l’abitazione del parroco e poi un dormitorio,

la stessa facciata fu intonacata con una malta cementizia che nasconde le murature

e i tanti segni che doveva avere, fu fatto uno lo scivolo in laterizio armato per

poter accedere all’aula con una grande scalinata di cui non esiste traccia nella

struttura, ancora fu rifatto il solaio nella zona in cui sbarca la piccola scala a

chiocciola e tante altre cose di minore entità ma non per questo altrettanto

fuorvianti.

Di buono, questi interventi, fecero tornare alla luce i ruderi che furono

inoltre puliti e dalla terra e dalle erbacce e furono coperti da coppi per evitarne la

rovina a causa degli agenti atmosferici, ma attualmente versano in cattive

condizioni e stanno lentamente ricomparendo sotto la terra trascinata dalle acque.
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S. Salvatore: modelli icnografici di riferimento

Il progetto/modello planimetrico che avrebbe determinato le forme

medievali di S. S. è frutto di tappe evolutive dell’architettura sacra e non

appartenenti alla cultura edificatoria appartenente sia all’intera Europa ed anche

all’intero bacino del mediterraneo cristiano; i modelli comparabili alcuni molto

conosciuti altri meno ma di matrici molto simili.

Questo cammino delle forme – che è anche un cammino delle idee, dei

progetti, di warburghiana memoria – non può che partire dall’architettura che più

di tutte ha influenzato il mondo occidentale: quella romana. Ma prima bisogna

chiarire ancora una volta che l’ipotetica morfologia a quattro torri cilindriche di

S.S. è appunto solo ipotetica, e che le ricerche e gli studi, fatti da chi scrive e da

altri, ipotizzano invece come più verosimile la presenza di due sole torri

cilindriche, (quelle a ovest) dando alle altre forme circolari residue una diversa

funzione architettonica1.

Ed infatti l’analisi ripetuta dei resti architettonici dell’antico edificio

romano, che costituì il primo strato dell’edificazione di S. S., insieme a quella

della planimetria “benedettina” successiva, lasciano ipotizzare con agilità che i

seguaci di Benedetto plasmarono un classico edificio triabsidato, con un’abside

centrale profonda e due più piccole laterali, come del resto è consueto in questa

tipologia architettonica. In aggiunta va detto che non è affatto escluso che le

navatelle laterali fossero più corte della nave centrale, come lasciano ipotizzare le

anomalie riscontrate in più punti dell’edificio e l’analisi comparata delle

icnografie.

I resti romani che alludono a volumetrie circolari (collocati negli angoli

sud/est e nord/est), al tempo della costruzione della chiesa, dovettero restare

appunto solo dei resti, cioè non erano già più né absidi, né esedre, né tanto meno

torri, poiché erano già stati verosimilmente distrutti, o ricoperti dalla terra. I

Benedettini forse ne lasciarono il ricordo, perché come già si è detto ammiravano

la “civiltà” instaurata dai romani, e quando potevano lo manifestavano

1 I modelli icnografici in esame, provenienti da diverse aree geografiche, oltre ché temporali,

saranno utili proprio per dirimere questioni di tal genere, o quanto meno per provare a farlo.
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chiaramente, non solo usando i loro antichi edifici, ma ad esempio recuperando

capitelli, colonne, fregi decorativi (tutti eventi testimoniati in edifici dislocati dalla

valle del Fiastra fino al litorale), i cosiddetti spolia.

Detto questo, bisogna appunto evidenziare quelle che possono essere state le

ascendenze tardoantiche dell’icnografia di S. S. Essa trasmette in parte la

predilezione romana per gli spazi dalle forme geometriche semplici, per l’uso di

volumetrie a profilo circolare, per la decorazione rivolta agli interni e non agli

esterni (nella maggior parte dei casi).

In questo senso, mettendo da parte, ovviamente, la diversa scala

dimensionale degli edifici che si illustreranno, ma considerandone solo l’idea, il

progetto, sono tanti gli esempi che si possono citare.

Uno estremamente suggestivo riguarda le notissime Terme di Caracalla,

nelle quali bisogna notare prima di tutto i due grandi spazi semicircolari laterali e

l’“abside” costituita dal Calidarium
2. A proposito di quest’ultimo, ve ne è un

esemplare straordinario nelle terme di Pompei che nulla ha di diverso dalle absidi

delle chiese romaniche.

Altro esempio dello stesso genere, che può essere anch’esso nel principium

dell’icnografia in analisi, è dato dalle Terme di Diocleziano, complesso poi

trasformato, non a caso, nella Basilica degli Angeli, in parte dallo stesso

Michelangelo. Qui si possono notare facilmente gli ambienti a esedra, o absidi, i

grandi nicchioni, le torri angolari, il calidarium triabsidato3.

Il famoso Diocleziano fece poi realizzare anche un altro edificio che fu un

modello per l’architettura fortificata medievale: il Palazzo di Spalato
4, dove si può

notare la razionalità nella divisione degli spazi interni, la stessa che sarà

2 Il figlio di Settimio Severo, Marco Aurelio Antonino Bassiano, soprannominato “Caracalla”

perché era solito vestirsi con una tunica di origine gallica, iniziò nel 212 le terme che presero il suo

nome. Furono inaugurate dopo quattro anni, ma la loro costruzione proseguì per molti anni ancora.
3 Le terme romane di Diocleziano furono costruite a partire dal 298 e terminate circa sette anni

dopo. Naturalmente anche le Terme di Traiano presentano gli stessi motivi di paragone.
4 L’immenso palazzo dalmata fu iniziato nel 293. L’Imperatore vi risedette dall’anno della sua

abdicazione fino alla morte nel 316. Si potrebbe quasi affermare che la cultura architettonica che

in questo capitolo definiremo “adriatica” sia stata inaugurata proprio da questo palazzo e da questo

imperatore.
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riproposta dall’architettura benedettina, poi romanica e poi ancora cistercense. Ma

qui si possono notare anche le torri angolari di difesa e avvistamento, rilevandone

il posizionamento, mai incorporato nell’edificio, ma sempre agganciato alle

murature perimetrali (e questo esempio deve far riflettere a proposito dei resti di

S. S.)5.

Riguardo all’uso romano di linee, superfici e volumi circolari e

semicircolari vale la pena di ricordare il Ninfeo degli Horti Liciniani, noto anche

come il Tempio di Minerva Medica (300–320), in particolare nella situazione

architettonica intorno al 320 d. C.

Un altro esempio suggestivo in questo senso è dato dalla Villa del Casale a

Piazza Armerina
6, dove tra gli infiniti esempi di volumetria ad abside

semicilindrica vi è un’interessante aula trilobata con i mosaici che illustrano le

imprese di Ercole.

Ne si può dimenticare in questa ricerca lo sviluppo di una villa sul tipo di

quella di Meleda, già commentata ampiamente in precedenza.

Ma naturalmente la versatilità spaziale dei romani, che fu di esempio alle

civiltà dei secoli successivi, la si può vedere in esempi ben più noti: il Foro di

Traiano
7, quello di Augusto

8, la Basilica Ulpia e la Basilica di Massenzio
9.

Questa mentalità costruttiva, questo stile, furono ereditati in primo luogo

dalla civiltà paleocristiana a partire dal momento della sua piena affermazione

popolare, cioè dal IV sec. I primi edifici di culto cristiani con funzione di luogo

raccolta per un gran numero di persone nascono sulla scia degli edifici romani, e

spesso si tratta semplicemente solo di una nuova dedicazione di fabbricati che in

sostanza resteranno quello che erano sempre stati.

5 Qualcosa di simile vi era anche nelle mura aureliane.
6 L’enorme complesso di Piazza Armerina fu costruito agli inizi del IV sec. su una precedente

struttura. Importantissimo il fastoso ciclo musivo che la connota.
7 L’imperatore Traiano lo fece costruire dopo le vittorie sui Daci concluse nel 106.
8 La costruzione fu realizzata dal 42 al 2 a. C., ed ha come fulcro il tempio dedicato a Marte

Ultore.
9

La Basilica Nova o di Massenzio, fu fondata da Augusto Massenzio e portata a termine da

Costantino.
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Lo stile architettonico romano fu scelto dai cristiani dei primi secoli perché

era semplice, pratico, funzionale alle loro esigenze; e perché i cristiani erano dopo

tutto romani anche loro e non potevano disprezzare il grado di civiltà raggiunto

dall’Impero. Inoltre, col tramonto dello stesso, e con la dissoluzione di un certo

regime democratico occidentale, molti degli edifici utilizzati in passato per varie

funzioni sociali divennero disponibili, dal IV al VI sec., per quelle comunità di

cristiani sparse in tutta Europa che non potevano permettersi i costi di nuove

edificazioni.

Secondo gli storici l’icnografia della basilica paleocristiana, e il suo stesso

nome identificativo deriverebbero dalle residenze dei Tolomei di Alessandria,

dove vi era la “corte regia” detta Basiliché aulé; secondo altri studiosi, invece,

essa deriva le sue forme originarie dagli edifici ellenistici. Quale che sia l’origine

del termine è sicuro che i romani, così come fecero per gli edifici a pianta centrale

di derivazione orientale, anche per gli edifici a pianta allungata o mistilinea, sul

tipo della basilica, intervennero con la loro caratteristica creatività mai priva di

riflessi pratici.

La funzionalità degli edifici basilicali di origine romana è da vedere in

relazione al fatto che la ritualità cristiana prevedeva la partecipazione al culto

dell’intera comunità dei fedeli, non all’aperto degli edifici, ma all’interno, con già

delle primitive forme di pellegrinaggio simbolico entro gli spazi architettonici

(spesso e volentieri le basiliche sono tombe di martiri della cristianità o

conservano qualche loro reliquia). Si tratta dunque di un’architettura che pensa in

grande fin da subito, che si propone di gestire i movimenti di una moltitudine di

persone. Poi vi sono anche edifici di minori dimensioni, pensati per un tipo di

culto più riservato e raccolto, edifici che sono antesignani delle successive cripte, i

martyria o memoriae, dedicati a santi e martiri moralmente rilevanti, costruzioni

che traggono la loro origine dai mausolei pagani, spesso orientali.

Frequentemente nelle costruzioni paleocristiane si troveranno insieme il tipo

della basilica e quello del martyrium, dando luogo ad edifici molto complessi.

Nulla di strano dunque se gli edifici paleocristiani sono spesso grandiosi con

una grande variazione nel trattamento degli spazi accessibili.
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Ad esempio, la Basilica del Santo Sepolcro (con la Rotonda dell’Anastasi)10

è una filiazione diretta degli edifici appena citati; particolarmente interessante la

Rotonda che fa già pensare agli edifici ravennati e persino ai deambulatori

romanici.

Altro edificio di riferimento per la cristianità è la Chiesa della Natività a

Betlemme
11, cinque navate rettilinee che terminano con un grande ambiente

ottagonale poi trasformato in un grande trilobo.

Fondamentale, soprattutto per gli edifici a pianta centrale, la chiesa dei SS.

Sergio e Bacco (530) a Costantinopoli, modello molto apprezzato dallo stesso

Carlo Magno (e in precedenza dagli architetti ravennati).

Ma a parte l’architettura ravennate, che in questo studio riveste un’ovvia

importanza, il momento d’oro della fioritura architettonica cristiana è quello

legato alla figura di Giustiniano. Si parla del periodo che va più meno dalla morte

di Teodosio all’inizio dell’Islam.

Si osservino con attenzione le planimetrie delle seguenti basiliche: Basilica

di Dermesh, Henshir Gussa, Feriana, Santa Salsa e relativo Martyrium, Tobarka,

Henshir–Rhiria, il complesso architettonico di Tebessa, la Chiesa di Denderah, il

Convento Bianco di Sohag (400 c.); questo per quanto riguarda l’Africa

settentrionale. Per la Palestina si osservino: la Chiesa di S. Giovanni Battista a

Gerusalemme, la Chiesa della Vergine sul Monte Garizim (475–490), la Chiesa

dei SS. Pietro e Paolo a Gerasa (540 c.). Nell’area della Mesopotamia si

osservino: l’interessantissima Chiesa e cripta sotterranea di Beham, il Martyrium

di S. Giacomo di Nisibi, la Chiesa della Vergine ad Hah. In Asia Minore: il

Monastero di S. Simeone Stilita a Qualaat Seman (480), la Chiesa–Martyrium di

Koryko, la Basilica di Meriamliki, vari edifici di Bin Bir Kilise (IV–VI sec.). I

tantissimi edifici dell’area costantinopolitana: la Chiesa della Vergine a Efeso

(IV–VI sec.), l’interessante Basilica di Dodona, l’Oratorio di Cristo Latomos a

Salonicco (V sec.), la Chiesa di S. Giovanni a Efeso (V sec.), il Martyrium di S.

10 L’edificio risale al IV sec.
11 L’edificio di Betlemme risale al IV-V sec.
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Eufemia a Costantinopoli, e infine la Chiesa di Eleuska a Pirdop in Bulgaria, e

naturalmente la Basilica di S. Sofia stessa (532–562).12

Tutti questi edifici, e molti altri tralasciati per non aggravare il testo con

indicazioni ridondanti, sono stati citati perché in ognuno di essi vi si riscontrano

proporzioni, parti architettoniche, volumetrie, quando non intere icnografie, che si

possono rapportare con agilità con lo sviluppo di S. S. di Cessapalombo, ma più in

generale vi si notano quelle forme che sono il vocabolario che fa da tramite tra il

mondo romano e il mondo medievale occidentale, forme che erano patrimonio

base degli architetti del Romanico. Alcuni degli esempi indicati poi hanno una

strettissima relazione con l’architettura proto–romanica e romanica marchigiana,

come ad esempio: la Basilica di Dodona, il cui presbiterio mostra un elegante

transetto biabsidato che insieme all’abside di fondo forma un ambiente trilobato

che in qualche modo doveva esser presente nell’edificio romano di S. S., e più in

generale è riscontrabile in altri edifici delle Marche “picene” e di quelle

“pentapolitane”. Altro straordinario esempio di concordanza tra architettura

marchigiana e bizantina è il citato Oratorio di Cristo Latomos a Salonicco. Si

tratta di un edificio che non può non ricordare le chiese a pianta centrale

“bizantineggianti” delle Marche, quali S. Claudio al Chienti, S. Vittore alle

Chiuse, S. Croce dei Conti a Sassoferrato, edifici che più di uno studioso ha

messo in relazione con S. S. di Monastero, anche se il paragone per certi versi è

un po’ azzardato e basato quasi esclusivamente sulla valenza visiva delle torri; per

di più recenti studi hanno affermato l’origine del tutto occidentale di tali modelli.

Anche la citata Villa di Meleda ha uno sviluppo icnografico particolarmente

indicativo per i futuri sviluppi dell’architettura marchigiana. Prototipi di edifici

chiesastici molto simili a quello in esame si notano poi nella planimetria del

Monastero di S. Simeone Stilita, in Siria, dove compaiono ambienti absidati e

volumi terminanti con soluzioni trilobate o semplicemente con profonda abside

che sono molto suggestivi.

12 Tutte le planimetrie relative agli edifici paleocristiani appena citati e collocabili

cronologicamente tra il IV e il VI sec. sono desunte da A. Grabar, L’età d’oro di Giustiniano,

Milano, 1980 (ristampa).
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Naturalmente l’età d’oro di Giustiniano, come l’ha definita il Grabar,

coincide anche con l’architettura ravennate, che è architettura bizantina e romana

allo stesso tempo, che è architettura imperiale, tanto che lo stesso Carlo Magno

volle edificare il suo Palazzo ad Aquisgrana sull’esempio di quegli edifici, e tanto

che nel Basso Medioevo gli uomini di cultura la consideravano “classica” e

mandavano gli architetti a studiarla (si è citato in precedenza l’esempio del

Vescovo di Arezzo e di un suo architetto di fiducia). E insieme a Ravenna non

bisogna dimenticare Milano, l’altra capitale temporanea dell’Impero Romano

d’Occidente. Sia a Ravenna che a Milano riscontriamo icnografie di edifici

cristiani (o ariani) che hanno motivi di confronto con l’edificio di S. S. e le sue

ipotetiche appendici.

Cominciando da Milano, che fu capitale imperiale prima di Ravenna (dopo

le riforme di Diocleziano)13, tutti gli edifici del IV sec. sono interessanti, ma

soprattutto la Basilica di S. Tecla
14 e la Basilica Apostolorum

15 (poi divenuta S.

Nazaro); S. Lorenzo
16, invece, è importante per il trattamento dello spazio, molto

mosso e articolato nelle sue varie sezioni, un modo di pensare lo spazio che si

ritroverà anche a Ravenna, in S. Vitale, ad esempio; ma per quanto riguarda questo

studio se ne devono leggere gli spazi minori, più raccolti. Per quanto riguarda le

due basiliche citate, si tratta di edifici che furono costruiti, come è naturale, dopo

l’editto del 313, sulla libertà di culto per i cristiani.

La Basilica di S. Tecla attira l’attenzione per le soluzioni architettoniche

dell’area presbiteriale e absidale dove si notano, in fasi cronologicamente diverse,

soluzioni icnografiche concettualmente affini a quelle di S. S.

Ancora più interessante in questo senso appare lo sviluppo in pianta della

Basilica Apostolorum, con la profonda abside e le absidiole nella navata/transetto;

una soluzione molto vicina a questa doveva connotare S. S. tra il X e XI sec.

L’edificio, poi divenuto S. Nazaro, non trova riscontro stilistico in edifici romani

13 Il rango imperiale fu concesso a Milano dal 282 al 402 d. C.
14 Risale al IV sec.
15 Era una delle quattro basiliche fondate da Ambrogio nel IV sec, dopo la sua elezione a Vescovo

di Milano, capitale dell’Impero d’Occidente.
16 L’edificio, costruito a partire dal 378 c., era dislocato fuori dalla cerchia urbana, vicino il

Palazzo Imperiale. Con ogni probabilità svolse il ruolo di Cappella Palatina.
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del tempo ma piuttosto, anzi forse è meglio dire non a caso, nella Basilica dei SS.

Apostoli a Costantinopoli.

Nel 402, la corte imperiale, che era stanziata a Milano, a causa di

un’incursione dei Visigoti provenienti dalle Alpi, si spostò a Ravenna, che da quel

momento fino alla caduta dell’Impero bizantino in Italia, svolse funzione di

capitale imperiale della Prefettura Italica. A ciò si deve il particolare sviluppo

dell’architettura ravennate, che è un’architettura romano/bizantina17.

Tra gli edifici più noti, e apprezzati nel Medioevo come esempi di classicità,

vi è senz’altro S. Vitale
18, che come si accennava in precedenza a proposito di S.

Lorenzo a Milano, presenta un’articolazione dello spazio interno molto variegata.

Per questo studio però interessano due aree: quella absidale, dove si propone un

accorpamento di spazi a profilo circolare o semicircolare, e l’area delle torri. Sono

proprio queste due torri cilindriche ad aver richiamato l’attenzione di coloro che si

sono interessati al caso di S. S. di Cessapalombo, elemento che insieme alla

provenienza di S. Romualdo da Ravenna ha fatto si che si scrivessero tante parole

troppo spesso spacciate per dogmi. Qui però è il caso di soffermarsi un attimo per

fare delle osservazioni che possono essere utili e che si riagganciano a quanto si è

affermato all’inizio del capitolo. Per prima cosa va notata la posizione delle due

torri, completamente staccate dal corpo di fabbrica principale. Secondariamente si

deve rilevare una specie di raddoppiamento, in questo caso asimmetrico, degli

spazi circolari delle torri con gli spazi in area absidale. Il primo esempio, se

raccordato a quanto si osservava a proposito degli edifici romani turriti, fa capire

come difficilmente nel caso di S. S. le tracce di ambienti circolari tutt’ora

osservabili a est possano essere identificate con delle torri. Il secondo esempio di

struttura formale messo in rilievo sta quasi a dire: non erano torri ma potevano

essere absidi o altra tipologia di volumetria circolare consimile, caratteristica

tecnicamente più frequente e più presente sul territorio marchigiano.

17 L’ interesse per questo periodo e per questo stile architettonico è ovvio, si pensi soltanto al fatto

che è proprio la cultura architettonica ravennate a dare il via allo sviluppo di formulazioni

architettoniche quali il campanile a base circolare e la cripta per la venerazione di sante reliquie.
18 Fondata nel 532, durante il periodo ostrogoto, sotto il vescovo Ecclesio, fu consacrata nel 547 c.

al tempo di Massimiano.
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Per il resto appare chiaro ed evidente che la chiesa di S. Vitale di Ravenna

nulla ha a che fare con S. S.

Sempre nella stessa città di Ravenna si può osservare l’icnografia di S.

Apollinare In Classe
19, che ancora una volta si prende in considerazione per l’area

absidale, con i classici ambienti ravennati posti a destra e a sinistra dell’abside

principale, ma qui a profilo misto; e per la torre campanaria circolare, di cui

bisogna precisare che la fabbricazione è successiva all’edificio, ma che è oggetto

d’ interesse perché, ancora una volta, anzi in questo caso ancor di più, la torre è

decisamente staccata dall’edificio principe.

Da notare inoltre in questa planimetria le due nicchie a sé stanti e

simmetriche rispetto all’asse centrale della navata principale poste a ridosso della

controfacciata; si tratta di una soluzione piuttosto inconsueta ma che è in linea con

la progettualità degli architetti ravennati.

Sulla scia di questo stile si può e si deve notare la planimetria del Battistero

degli Ortodossi: pianta centrale ottagonale con l’arricchimento di quattro absidi

scandite nei punti cardinali che danno un aspetto più solido all’edificio20. Se si

tiene a mente la complessità icnografica di S. S. salta subito agli occhi la

straordinaria concordanza tra il profilo di queste absidi, l’angolo di raccordo alle

pareti lisce, la profondità, e gli stessi elementi osservabili nelle tracce murarie

dell’abbazia qui esaminata.

Anche in questo caso viene da ipotizzare facilmente che quelle tracce sono

più il ricordo di conche absidali che torri.

Prima di lasciare Ravenna per passare a Roma bisogna citare alcuni mosaici

di S. Apollinare Nuovo
21 dove si raffigurano Il Palazzo di Teodorico e Il Porto di

Classe. Questi eccezionali mosaici mostrano chiaramente come anche per artisti

che non fossero esperti di architettura, e che non dominavano ancora la

rappresentazione prospettica, come le torri difensive (tutte circolari) non fossero

19 L’edificio fu realizzato prima del 549, anno della sua consacrazione, un po’ fuori Ravenna.
20 In questo senso deve essere citato anche il Battistero degli Ariani, costruito nel 495 c., che

presenta soluzioni architettoniche assai simili a quello degli Ortodossi. Quest’ultimo, il più noto,

sorse sotto il Vescovo Orso nel 400 c. e fu portato a compimento dal Vescovo Neone intorno al

450.
21 Dove si nota anche in questo caso un campanile a base circolare risalente al XI-X sec.



142

mai accorpate alle cinte murarie per più del 20–25% della loro superficie, ma

erano sempre sporgenti come una sorta di altorilievo. Si è già fatto notare a questo

proposito come nel sito di S. S. le torri a ovest (che si possono definire certe)

rispecchiano tale modalità costruttiva, mentre quelle a est fanno pensare di più a

soluzioni planimetriche simili a quelle adottate per il Battistero degli ortodossi.

Infine, bisogna dire, per bilanciare le opinioni con le tesi di coloro che

vogliono un S. S. direttamente desunto dall’architettura ravennate, che in tutti gli

edifici paleocristiani di Ravenna a più navate vi sono sempre teorie di colonne con

archi (o architravate) a marcare gli spazi tra di esse, elemento totalmente assente

nell’edificio di Monastero, il quale, anche se molto ristrutturato non lascia

ipotizzare niente di simile. Ma soprattutto non vi è un solo edificio a Ravenna, che

presenti quattro torri cilindriche.

Naturalmente anche a Roma vi sono degli edifici basilicali paleocristiani di

grande rilevanza storica, ma sono decisamente meno rilevanti per un confronto

diretto con l’edificio in analisi.

Tutti, o quasi rispettano la tipologia dell’edificio a pianta longitudinale

con tre navate separate da file di colonne archeggiate o trabeate. Tutti

terminano con una grande conca absidale in qualche caso affiancata da

absidiole. In alcuni edifici di grandi proporzioni come S. Giovanni in

Laterano e S. Pietro
22, vi è anche la presenza di un quadriportico e di un

transetto commisso. Per quanto riguarda l’edificio originario di S. Pietro, più

che la chiesa principale in particolare, sono interessanti gli edifici annessi,

spesso absidati, secondo quanto tramanda l’archeologia medievale. Una

soluzione più asimmetrica rispetto a queste citate è invece osservabile a S.

Sabina (422–432). Anche S. Maria Maggiore
23, S. Maria in Cosmedin e S.

Clemente, con icnografie più sobrie, hanno ben poco da dirci ed evidenziano

tutta la loro distanza dall’architettura ravennate. Più interessanti per questo

22 Dopo la vittoria su Licinio (324) fu iniziata la costruzione della Cattedrale di Roma, dedicata al

Salvatore e nota oggi come S. G. Laterano. S. Pietro, invece fu eretta sulla sepoltura dell’Apostolo

tra il 310 e il 322.
23 È una delle basiliche paleocristiane meglio conservatesi. Fu edificata da Papa Liberio tra il 352 e

il 356, e portata a termine da Papa Sisto III tra il 432 e il 440.
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caso sono invece edifici a pianta centrale come il Mausoleo di S. Costanza
24 e

il Battistero Lateranense
25. In questi edifici, molto rimaneggiati nei secoli

successivi, si nota una maggior derivazione da modelli bizantineggianti, e un

maggior gioco di linee curve. Il primo è decisamente una “riedizione” del

Pantheon con l’interessante ardica d’ingresso biabsidata, che ricorda S.

Vitale. Il secondo rivela la maggior fantasia degli architetti nel congiungere

spazi a planimetria e volumetria circolare proprio sulla scia di esempi

ravennati o milanesi.

È di questa complessità progettuale, spesso dettata comunque dalla

necessità, necessità che può sfociare lo stesso in opere di genio, che tennero

conto gli artefici di S. S.

Dall’epoca Tardo/Antica si scivola poi lentamente in quello che è stato

definito Evo Medio, il quale, se non presenta nella sua prima fase esempi

eclatanti di sopravvivenza della cultura romana o romano/bizantina (nel

senso più strettamente architettonico e costruttivo dei termini), ciò non

significa che tale visione del mondo fosse scomparsa. Oggi si sa che di

“rinascenze” ve ne sono state tante nel corso della storia, tanto che a questo

punto è quasi meglio dire che tanto la visione “classica” che quella

“anticlassica” persistono nella storia e nelle culture mutando solo

apparentemente, ma non nei valori profondi.

Certo è più difficile citare esempi di architetture erette tra il VI e l’VIII

sec. che possano essere utili all’evolversi del presente studio. Ma bisogna

tener presente la distanza culturale consistente, per lo meno agli inizi, tra

Longobardi e popoli italici, anche dal punto di vista religioso. Tuttavia non

può passare inosservata, tra le altre, la chiesa di S. Eusebio a Pavia26, che

conserva una cripta del VII sec. ancora in buono stato, la quale ha delle

notevoli concordanze formali con S. S., sia per quanto riguarda la spazialità

dei volumi realizzata con navatelle e volte a crociera rimarcate da archivolti

24 Fu costruito tra il 337 e il 339 in onore della figlia di Costantino.
25 Edificato per volontà dello stesso Costantino nel 315, poi ricostruito da Sisto III.
26 L’edificio fu voluto dallo stesso Rotari per abbellire la città di Pavia destinata ad essere nuova

capitale dal 625.
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ribassati (che non sono sempre strettamente una soluzione stilistica del

Romanico), sia per quanto riguarda la morfologia dei capitelli, certamente più

arcaici di quelli di S.S., ma indubbiamente anche loro matrice di partenza.27

Nel tempo i Longobardi si stabiliscono sul territorio italiano,

accogliendo cultura e religione del popolo conquistato. Del resto gli eventi

non si sarebbero potuti evolvere che in tal senso, soprattutto in

considerazione della “calata dei Franchi”, che darà origine al Sacro Romano

Impero. Ed è nella mentalità del suo più noto imperatore, Carlo Magno, che

la classicità per la prima volta nell’Evo Medio, viene riproposta con vigore,

con convinzione, sebbene anche con qualche distorsione.

Ecco dunque il riapparire, in Italia e in Europa, di quelle icnografie

antiche (cioè un po’ romane, un po’ ravennati e un po’ bizantine), alle volte

persino identiche, o quasi, ai modelli di riferimento, come ad esempio il

Battistero di Lomello (VII–VIII sec.) con le quattro absidi che ricordano le

soluzioni ravennati. Ancora una volta icnografie di tal genere dovrebbero far

riflettere sull’interpretazione dei “resti” di Cessapalombo.

L’architettura più esemplare nel senso della “volontà d’arte” spinta su

valori stilistici ben pianificati e consapevoli è senz’altro la Cappella Palatina

di Aquisgrana
28. Tale edificio si rivolge chiaramente agli esempi di Milano e

Ravenna, S. Lorenzo e S. Vitale, vedendo in questi l’antico, lo stile di vita

degli imperatori del passato, nel tentativo di riproporre un edificio dal sapore

“imperiale”, raccolto e grandioso allo stesso tempo. Di questo interessa la

dislocazione delle torri scalari, ma anche l’insieme degli edifici di corte che

nel tempo si sono venuti aggregando. Interessante anche il vestibolo

27 Lo si può notare benissimo osservando le dimensioni in generale, il collarino, l’abaco tronco-

piramidale, le colonne stesse. Vi è inoltre una certa concordanza tra il cosiddetto “stile

animalistico” correlato all’oreficeria barbarica e il programma iconografico del corredo scultoreo

della cripta di S. S.
28 Il Palazzo, soprannominato “Laterano”, era la residenza ufficiale dell’Imperatore; tra i vari

ambienti progettati vi era la Cappella Palatina, edificata dal 790 all’ 805 dall’architetto Eude di

Metz, progettata a pianta centrale su uno schema modulare. Un grandioso atrio rettangolare

precedeva la Cappella. Il resto del Palazzo non esiste più.
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rettangolare con absidi simmetriche che si nota in un’altra ricostruzione

planimetrica.

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con uno stile più sobrio ed elegante

si colloca il Sacello di S. Satiro
29 presso Milano, che arricchisce con sapiente

fantasia i modelli a pianta centrale del passato, anche ravennati.

Confrontando tale icnografia con quella della cripta di S. S. ci si rende conto

immediatamente delle consistenti anomalie che connotano quest’ultima, che

si spiegano solo con eventi succedutisi nel tempo e probabilmente inevitabili.

Se si osserva infatti il profilo delle due piccole absidi laterali ci si rende

conto dell’assurdità di una scelta progettuale ed estetica del genere.

Suggestiva è anche la Porta d’ingresso al Monastero di Lorsch
30, la

Torhalle, un tentativo di imitazione degli antichi archi di trionfo ed anch’essa

presenta due semi torrette ai lati, che servivano per accedere al piano nobile,

le quali fanno capire che non è sempre necessario interpretare una traccia

circolare con una torre di avvistamento di notevole altezza.

Una soluzione architettonicamente vicina alla precedente è quella della

famosa, e misteriosa, S. Maria Foris Portas a Castelseprio
31. Anche in tal

caso, avendo in mente la situazione strutturale di S. S., non si può non notare

con interesse le dimensioni e la funzione delle due grandi conche absidali che

affiancano l’aula unica. Ma allo stesso tempo può risultare produttivo inserire

nel gioco delle ipotesi ricostruttive di S. S. l’esempio di pronao (o

quadriportico “povero”) con tetto a capanna della struttura varesina, il quale

semplicemente allunga le murature della chiesa come una sorta di campata

aggiuntiva.

29 Costruito per volontà del Vescovo Ansperto intorno all’876 e arricchito da elementi

dell’architettura termale tardo-antica.
30 Fondata in Renania tra il 774 e il 790; il Monastero fu eretto a partire dal 763.
31 La datazione dell’edificio e degli affreschi è ancora oggetto di polemica tra storici. La chiesa si

colloca tra VIII e IX sec. , la planimetria è riconducibile a modelli orientali e tardoantichi.

Particolarmente interessanti per questa ricerca i contrafforti esterni, e il sobrio avancorpo.
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Ma forse l’esempio che più di tutti collega rinascenza, carolingi,

monachesimo, architettura, è senz’altro il Modello planimetrico di S. Gallo
32. Si

tratta dell’edificio prototipo da cui poi molti ordini monastici trarranno

ispirazione. L’edificio risulta progettato con doppia abside, a est e a nord,

probabilmente per questioni di culto delle reliquie e quindi di deambulazione di

un gran numero di persone33. Evidentissime le torri angolari staccate dall’edificio

e collegate con sottili murature all’abside (o deambulatorio) nord34. Il disegno

mostra anche una chiarezza progettuale, insolita per quel tempo, che trova una

spiegazione se collegata al pensiero monastico del Medioevo, dove ogni funzione

della vita quotidiana del monaco ha un suo spazio destinato. Se il sito di S. S.

fosse stato già studiato dagli archeologi, e se fossero già stati effettuati i necessari

scavi si sarebbero potuti fare altri confronti che non quelli relativi alle torri.

Anche la Badia di S. Vincenzo al Volturno, soprattutto per la cripta

originaria che ancora si conserva, mentre il resto fu completamente ripristinato nei

secoli, è un edificio che sintetizza spirito benedettino, visione carolingia della

“rinascita” e architettura antica paleocristiana35. L’area che deve attirare di più

l’attenzione è senza dubbio quella presbiteriale, dove si nota un’abside

insolitamente poco profonda, due ambienti laterali con volte a crociera e piccole

absidi terminali; il presbiterio è leggermente rialzato. Vi era anche un atrio

d’accesso octastilo. Sebbene qui si sta ragionando su un’ipotesi ricostruttiva di S.

Vincenzo al Volturno, e sebbene il colonnato che scandisce la divisione delle

navate non ha niente a che vedere con S. S., sembra di riscontrare una certa

affinità concettuale tra quel modo di manipolare lo spazio in area presbiteriale e

quello della chiesa maceratese. Inoltre non si esclude nemmeno la possibilità che

32 Il progetto, realizzato per l’abate Gozberto, è stato collocato cronologicamente tra l’816 e l’830,

ma non ci sono certezze sulla sua reale messa in opera. La primitiva chiesa fu inaugurata dallo

stesso monaco Gallo alla quale fu dedicata. Il monastero annesso nell’VIII sec. Aveva aderito alla

Regola di S. Benedetto. Protetto dall’Imperatore Ludovico il Pio, l’abbazia acquisì rapidamente un

grande potere economico tanto da consentirsi la riprogettazione totale degli ambienti.
33 Una soluzione non dissimile si ripresenta presso l’abbaziale di Fulda.
34 Anche qui come in quasi tutti i casi le torri sono nella zona opposta al presbiterio.
35 L’abbazia era una delle principali filiazioni di Monte Cassino. Fu fondata all’inizio dell’VIII

sec. dall’abate Epifanio.
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anche a S. S., naturalmente con modalità molto meno classiche, o

classicheggianti, fosse stato messo in opera un qualche tipo di atrio antecedente le

navate, uno spazio di mediazione tra il sacro e il profano proporzionalmente affine

ai volumi di S. Vincenzo. Si tratta del resto di un’ipotesi già avanzata da qualche

studioso, e che si basa in parte su ciò che mostrano i recenti rilievi nell’area della

torre a nord/ovest.

Spostandoci in una zona diametralmente opposta, cioè a nord e per la

precisione a Brescia, bisogna mettere in risalto la complessa planimetria della

chiesa di S. Salvatore, un edificio sorto in epoca longobarda e poi ristrutturato nel

IX sec36. A parte l’identica dedicazione al Salvatore, che come ricordato più volte

a un certo punto divenne storicamente frequente tra le comunità longobarde

cristianizzate, l’icnografia, parlando di quella d’epoca carolingia, ha proporzioni,

elementi architettonici e volumetrie non distanti dall’edificio studiato. Nondimeno

appare suggestiva anche la primitiva chiesa, con planimetria a “Tau”, meno

sviluppata in lunghezza e con navatelle laterali ridotte del 60%. Si sta parlando di

un edificio molto manomesso, anche questo come tutti quelli che hanno più di un

millennio di storia, anche questo come quello dell’alto maceratese; ma tale

icnografia, per quanto interpretata e interpretabile, se collegata agli altri edifici,

cioè S. Maria di Portonovo ad Ancona, S. Pietro in Valle a Ferentillo, S. Maria

del Sitria, e tenendo presenti certe anomalie della struttura di S. S. può suggerire

nuove vie d’indagine che non diano per scontata la planimetria longitudinale

classica con navate e navatelle tutte della stessa lunghezza.

Un affascinante edificio che si colloca cronologicamente tra la fase

carolingia e quella ottoniana è la chiesa di S. Donato
37 a Zara, in Dalmazia. Si

tratta di una costruzione dagli evidenti richiami all’antichità mediati dalla vicina

cultura ravennate, che non viene acquisita senza filtri. Questo è uno di quegli

edifici che saranno punto di riferimento precipuo per un certo tipo di cultura

36 Vi è una curiosa coincidenza di elementi storici tra questo edificio e quello di Cessapalombo.

L’edificio fu voluto dall’ultimo re dei Longobardi, Desiderio, ma in seguito fu soggetto a

rifacimenti.
37 La fondazione di questo bellissimo edificio a pianta centrale con altissime absidi e matroneo si

fa risalire al IX sec.
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architettonica marchigiana, in particolare quella romanica, e specificamente quella

degli edifici a pianta centrale. Il gioco volumetrico delle absidi agganciate al

corpo tondo centrale, la lunghezza delle absidi e il loro diametro, sono tutti

elementi che riconducono a edifici qui più volte citati come: S. Vittore alle Chiuse,

S. Claudio al Chienti, S. Maria delle Moie o S. Croce dei Conti. È anche

particolarmente rilevante la scelta di non usare il laterizio ma la pietra, scelta

effettuata anche per gli edifici appena citati e per quello qui studiato. Questo è uno

di quegli argomenti che fanno capire quanto sia denso e antico il contatto culturale

tra le coste dell’ex–Jugoslavia e quelle adriatiche, in particolare marchigiane. Ma i

motivi di interesse per la chiesa di S. Donato non si fermano qui perché esiste

almeno un altro confronto che va fatto. In altri punti è stata citata la chiesa di S.

Giusto a S. Maroto, nei pressi di Pievebovigliana (a pochissimi chilometri da S.

S.), di cui si hanno notizie a partire dal XII sec. ma che verosimilmente fu eretta

ben prima. Ora, le concordanze stilistiche tra l’edificio di Zara e quest’ultimo

sono evidentissime, e ciò assume un valore anche nel percorso di analisi di S. S.

per il quale, ancora una volta, si ha più di un motivo per collocarlo in un’area di

riferimento che possiamo definire in sintesi “adriatica”, più che “ravennate”.

Dalla “Rinascenza” carolingia si sfuma quasi senza soluzione di continuità

nella “Rinascenza” ottoniana, che per molte ragioni storiche che non è il caso di

ripercorrere è particolarmente rilevante per la comprensione di S. S.

L’impero carolingio si era frantumato dopo la spartizione di Verdun, nell’

853. A questo periodo segue un’epoca di instabilità con nuove migrazioni di

popoli. Ma è proprio nel X sec. che si rianima il fervore edilizio tipico

dell’antichità, più che nella gloriosa epoca carolingia, è in questo periodo che

l’Europa si comincia a ricoprire “di un candido manto di chiese” come disse

Rodolfo il Glabro.

Gli Ottoni raccolgono l’eredità dei Carolingi nel senso di calcare le orme dei

grandi imperatori cristiani Costantino I e Teodosio I. Questa stirpe promosse, con

modalità simili a quella che l’aveva preceduta, un preciso programma culturale, in

cui si univano: culto della romanità, spiritualità paleocristiana, imitazione delle

arti sutuarie bizantine. L’antico venne riproposto soprattutto come modello etico
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di riferimento (ma ci sono anche esperienze di produzione più “popolare”

riscontrabili soprattutto nella decorazione plastica).

Nel 966, Ottone III insedia la sua corte sul colle Palatino, vicino alla

residenza del suo consigliere G. D’Aurillac, arcivescovo di Ravenna e presto

Silvestro II (999–1003)38.

Nello stesso tempo si stavano portando a termine gli accordi per il suo

matrimonio con la principessa bizantina Zoe. Egli, sul finire del X sec., tra le varie

opere di edilizia programmate, fa costruire in Roma una chiesa dedicata al culto di

santi martiri. Qui c’è una cripta con capitelli troncopiramidali dalla complessa

simbologia in cui spiccano rapaci ad ali spiegate39. Sul piano architettonico l’età

ottoniana è quella in cui si afferma la tipologia della cripta (di origine ravennate)

sottostante al presbiterio e voltata a crociera. L’uso degli spolia, elementi antichi

romani, fa parte del concetto di rinascenza.

Durante l’età ottoniana Roma resta il punto di riferimento simbolico degli

imperatori nordici che la visitano spesso. Ottone III (983–1002) si stabilisce

proprio a Roma.

Sono molti gli edifici di tale periodo che si possono analizzare nel tentativo

di comprendere sempre meglio S. S., tenendo presente però che la grandiosità, la

regolarità e in certi casi la rigidità dell’architettura ottoniana non troveranno posto

nelle Marche.

Il punto di riferimento per le icnografie basilicali del X sec. resta sempre in

qualche modo l’icnografia ideale di S. Gallo; è su questa tipologia che si

sviluppano gli imponenti edifici degli Ottoniani.

Tra questi edifici molti risultano eretti con quattro torri, più spesso a base

poligonale che non circolare. Questa particolare “fortificazione” è spiegabile, oltre

ché con ragioni culturali, anche con motivazioni legate alla instabilità della vita

contemporanea, che come si accennava non ha ancora visto il tramonto delle

38 È dall’accordo tra questi due grandi personaggi che si riattualizza la necessità di una Renovatio

Imperii.
39 Tale edificio era dedicato al Vescovo di Praga Adalberto, morto per l’evangelizzazione della

Prussica, e ne doveva accogliere le spoglie per la venerazione pubblica. La chiesa è ora dedicata a

S. Bartolomeo
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migrazioni di popoli. Ciò deve anche illuminare sulla datazione della

fortificazione di S. S., che difficilmente sarebbe spiegabile se collocata nell’XI

sec.

Una delle prime costruzioni ottoniane di rilevo è senz’altro la basilica di S.

Ciriaco a Genrode40. Si tratta di un edificio dalle imponenti masse murarie, con

un doppio coro e due torri rotonde scalari che rinserrano una delle profonde

absidi. Questo è uno dei pochi esemplari in cui il profilo in pianta delle torri,

dell’abside principale e delle murature portanti possono in qualche misura essere

paragonate ai resti che si notano a S. S., interpretati (non da chi scrive) da alcuni

storici come tracce di torri.

Il precoce stile ottoniano si nota anche a Corvey nell’abbaziale di S. Vito,

dove è evidentissima l’invenzione del westwerk, il corpo occidentale, dal quale si

slanciano due torri quadrate41. Ed è proprio tale volumetria a rendere particolare

l’architettura ottoniana e a spiegarne la presenza massiccia di fortificazioni. Ciò

sta a significare che interpretare i resti di S. S. come tracce di una precoce

penetrazione dello stile nordico in area alto–maceratese appare eccessivo, a meno

di non ipotizzare un qualche corpo occidentale che fosse qualcosa di più di un

semplice vestibolo o pronao d’ingresso.

Sulla scia di Corvey si possono osservare anche: S. Pantaleone a Colonia

(fine del X sec.), in cui le torri si sviluppano per il 50% a base ottagonale e per il

resto a base circolare; S. Bonifacio a Frechenhorst (1090 c.), con torri

totalmente circolari ma chiaramente agganciate agli spigoli delle murature

perimetrali. Naturalmente questa tipologia prosegue anche nel XI e XII sec.

integrando senza soluzione di continuità i valori estetici del Romanico di cui

per altro l’Arte Ottoniana ne preannuncia l’avvento.

Notevoli sono le varianti sul tipo della basilica fortificata, come ad

esempio il modello con due o quattro torri disposte nelle murature laterali,

esternamente alle navate o al termine dei transetti.

40 Edificata tra il 960 e il 965 dal margravio Gerone.
41 L’abbazia benedettina di Corvey fu fondata in Westfalia nell’ 822 e successivamente ampliata

tra l’873 e l’885.
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Una delle più grandiose è certamente la chiesa di S. Michele a

Hildesheim (1010–1033), dove compaiono quattro torri, prima ottagonali, poi

circolari, al termine dei due transetti simmetrici42. E qui è ben chiaro come

avviene l’aggancio di tali strutture al corpo basilicale, quando non c’è di

mezzo il westwerk: sono praticamente tangenti le masse murarie.

Altri modelli planimetrici, di epoca però molto più avanzata,

contribuiscono ad arricchire questa analisi.

Concettualmente non troppo dissimile è la soluzione adottata per la

chiesa benedettina di S. Maria Laach
43, con due sole torri cilindriche.

Il Duomo dei SS. Martino e Stefano a Magonza44. L’area presbiteriale,

con la profonda abside e le due torri circolari ha un profilo che potrebbe

giustificare le ipotesi di coloro che vogliono S. S. strettamente legato alla

cultura ottoniana. Potrebbe, ma solo se ci si ferma all’analisi della

planimetria, trascurando completamente gli alzati, il loro aspetto formale, il

loro specifico paramento decorativo. Perché il punto è proprio questo, la

genesi e lo sviluppo di uno stile non possono essere desunti semplicemente

dall’analisi delle linee planimetriche: occorre rilevare nell’insieme della

struttura architettonica in esame ben altro; e occorre anche mettere il modello

architettonico in una serie consimile presente su un territorio non troppo

distante, perché gli stili per affermarsi devono anche avere un solido

radicamento culturale e sociale, non possono semplicemente essere imposti

(si veda l’esempio dei Longobardi).

Su queste basi si può mettere in evidenza anche un edificio

straordinario come il Duomo di S. Pietro a Worms (consacrato nel 1237).

Anch’esso presenta una situazione icnografica paragonabile con il caso di S.

S., anzi forse è quella che più gli si avvicina tra quelle che sono state citate in

questo capitolo, con le torri a nord e a sud disposte secondo gli stessi

42 Si tratta della planimetria relativa ad uno dei tanti rifacimenti che investirono la chiesa a più

riprese fino al XIII sec.
43 Un bellissimo esempio di architettura monastica benedettina del tempo degli Hohenstaufen,

realizzata tra il 1093 e il 1156 c.
44 L’edificio risale all’XI-XII sec.
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parametri, da una parte seguendo e addolcendo il perimetro del corpo di

fabbrica, dall’altro staccandosi rinserrando un corpo di fabbrica che un

secolo prima, o due, sarebbe stato un westwerk.

Indubbiamente riflessi della cultura ottoniana, nell’area qui in esame,

ve ne sono stati e sarebbe sciocco affermare ottusamente il contrario, anche

perché come si è già chiarito in altri capitoli nell’area alto–maceratese le

stirpi di provenienza nordica hanno trovato ospitalità e si sono radicate nel

tempo, divenendo parte della storia di quella terra. Si è anche ipotizzato, su

solide basi storiche, che è molto probabile che almeno un imperatore degli

Ottoni sia transitato dalle parti di S. S., o che vi abbia addirittura trovato

alloggio temporaneo per non parlare del già citato vescovo imperiale

Udalrico attivo nella diocesi di Fermo nella seconda metà dell’XI secolo. Ma

questi stessi eventi si possono rilevare anche in altre aree pertinenti alla falda

occidentale degli Appennini, eppure non è affatto frequente, sia nelle Marche,

che in Umbria o nel Lazio, trovare un edificio che richiami in maniera

indiscutibile quelli ottoniani citati. Tutto ciò per le caratteristiche specifiche

dello stile ottoniano, che a differenza del Romanico (di cui pure costituisce

un punto di partenza indiscutibile) non si può considerare uno stile

“internazionale”, cioè uno stile la cui struttura significante può essere

innestata senza grandi problemi nelle varie culture locali, dando luogo a una

straordinaria proliferazione di forme e di significati.

Si arriva dunque a considerare l’epoca romanica e quegli edifici le cui

forme, se confrontate con quelle di S. S., possono aprire qualche spiraglio in più.

Si intende per Romanico un fenomeno che si origina a partire dalla fine del X sec.

per interessare soprattutto l’XI, e limitatamente il XII; S. S. ne viene coinvolto in

parte, essendo stato costruito per la gran parte nelle sue forme essenziali e basilari

(questa è la tesi) sullo scorcio del X sec., ed essendo stato eretto su preesistenze

che non si potevano ignorare azzerandole.

Al di là di questa precisazione, elementi del vocabolario romanico

certamente ci sono a S. S., basta osservare la sezione meglio conservata, la cripta

di cui si parlerà meglio in seguito. Certo è che, come accennato in precedenza, si è

più propensi ad immaginare un edificio in cui lo stile più strettamente “romanico”,
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il quale appare con evidenza nelle aree più occidentali e meridionali dell’Europa,

così come in precedenza quello “ottoniano”, abbia dovuto fare i conti con quella

sorta di cultura architettonica “adriatica”, di cui si parlava, fortemente radicata sul

territorio, come ben dimostrano gli esempi che verranno illustrati.

Passando a fare un excursus ulteriore in Europa si può dire che la Francia è

la terra di diffusione dello stile romanico più classico, quello dettato anche dalle

esigenze delle stazioni per pellegrini. Qui le chiese più imponenti seguono in varia

misura l’imput formale di Cluny, (che a sua volta non ignora né S. Gallo né

l’architettura ottoniana) e spesso continuano a proporre uno stile fortificato (per lo

più con torri poligonali). È dunque in edifici più “provinciali” che si trovano

planimetrie più utili.

Ad esempio un’interessante chiesa è quella di S. Guilhelm–le–Désert (X–

XII sec.), sorta tra l’altro in un periodo pressoché identico a quello di S. S. Di

questo edificio è interessante notare quella sorta di navatelle aggiuntive

“raccorciate” (più avanti si propongono modelli simili sia marchigiani che umbri)

che sfociano in absidi e sono collegate tra loro da variegate volte a botte. Tale

tipologia icnografica, se ipotizzata per l’originario S. S., potrebbe aiutare a

spiegare alcune delle anomalie che altrimenti, al momento, non hanno soluzione.

Oltre a ciò si notino le altre due absidi, quelle nelle quali sfociano le due navate

laterali lunghe; uno stesso modo di retrocedere nicchie o absidiole rispetto ad altre

creando una curiosa modulazione dei volumi lo si nota anche nella cripta dell’

edificio in questione.

Una sobria modulazione di volumi semicircolari, in questo caso realizzata in

maniera piuttosto organica, è quella della Cappella della S. Croce a Montmajour

(XI–XII sec.).

Ci sono poi due edifici francesi, che pur non essendo essi né chiese né

abbazie, ma torri per abitazioni, i cosiddetti Donjon, fanno capire bene qual era lo

standard nel caso di necessità di fortificare un edificio. Il primo si trova a Houdan

ed è un bel gioco di forme circolari. Qui si notano le quattro torri difensive che

sono incorporate per il 25% nelle mura circolari.
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Altro esempio affascinante quello di un donjon provenzale in cui le quattro

torri circolari sono agganciate in maniera molto articolata a un corpo centrale

ottagonale.45

Spostandoci in area spagnola si trovano diversi esempi che riportano al

modello icnografico con navatelle laterali abbreviate. Ad esempio: Sant Pere De

Rodes, S. Michele di Cuxa, S. Vincenzo a Cardona, S. Salvatore di Leyre.
46

Molto vicina a quella che doveva essere la situazione planimetrica originaria

di S. S. di Cessapalombo è poi la chiesa di S. Martino di Fromista (XI–XII sec.),

che presenta due torri circolari in facciata agganciate con le stesse modalità della

prima. Naturalmente, nella maggior parte degli edifici citati, è bene ricordarlo, si

discute quasi esclusivamente delle soluzioni in pianta, dell’idea progettuale quale

essa appare nell’icnografia delle strutture. Gli alzati e il trattamento delle superfici

sono altra cosa.

Nell’area umbra, da prendere come punto di riferimento perché faceva parte,

come l’area del Fiastrone, del Ducato Longobardo del centro Italia, vi sono

numerose testimonianze di edifici religiosi le cui planimetrie terminanti con tre

absidi, possono suggerire sviluppi simili nelle originarie edizioni di S. S. Qualche

esempio: S. Benedetto in fundis a Stroncone, S. Pietro in valle a Ferentillo, S.

Maria di Petroia, S. Salvatore di Montecorona.

Infine, gli edifici romanici marchigiani.

Uno più volte richiamato è l’ Abbazia di S. Maria di Portonovo
47,

benedettina, la quale presenta l’originale soluzione delle navate più estreme

ridotte in lunghezza del 50% rispetto alle altre e posizionate con una modalità che

trasforma l’edificio in una sorta di pianta centrale. Da non trascurare che la

basilica è stata eretta in pietra ed è connotata da decorazioni esterne molto

contenute.

45 Entrambi appartengono cronologicamente ai primi decenni del XII sec.
46 Tutti edifici costruiti nella prima metà dell’XI sec. Questo edificio in particolare attira la nostra

attenzione per la sua somiglianza planimetrica e proporzionale con S. S.
47 L’abbazia di S. M. di Portonovo, della quale si ipotizza un possibile legame con Cluny, fu

costruita tra il 1034 e il 1048.
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Una struttura similare è quella che connota anche S. M. del Sitria,

romualdina, che presenta due pseudo–navate laterali molto brevi, e un’interessante

disposizione di contrafforti che può certamente essere comparata con l’edificio in

analisi in modo proficuo. Per le stesse ragioni vanno citate anche S. Pietro in Valle

a Ferentillo e S. Benedetto in fundis a Stroncone (Terni). I primi due, in

particolare, se si confrontano con S. S. mostrano un elemento in comune che non

deve essere trascurato: la mancanza di colonnati divisori tra le navate. Ancora

oggi le murature interne dell’abbazia maceratese non mostrano nessuna traccia di

una modulazione muraria pensata per una teoria di colonne o per una serie di

sostegni alternati.

Ma evidentemente anche altri edifici possono essere messi fruttuosamente in

relazione con S. S., e cioè le quattro chiese a pianta centrale pluriabsidate con una

o due torri in facciata: S. Claudio al Chienti, S. Croce dei Conti, S. Maria delle

Moie, S. Vittore alle Chiuse (tutti collocabili tra l’XI e il XII sec.) . Di questi

edifici si è detto che sono di cultura mediobizantina48, ma forse basterà dire che

sono di cultura “adriatica”, cioè la cultura del territorio che fu dell’Esarcato

ravennate (il quale raccolse anche l’eredita dell’arte romana tardo–antica),

comprese le province della ex–Jugoslavia, come si vuol proporre in questo studio.

Sono tutti edifici sorti generalmente dopo S. S., il quale in tal senso può esser

stato il primo a proporre la soluzione delle torri circolari, e sono anche tutti

distribuiti in un’area compresa tra l’Esino e il Chienti. Mentre si osservano tali

strutture si osservi anche in trasparenza l’icnografia della citata Villa di Melena

per rendersi conto di quanto la cultura “adriatica” sia costante.

S. Vittore alle Chiuse ha delle straordinarie coincidenze storiche con S. S.

Sorse come monastero benedettino su un fondo romano, fu sede di un gastaldato

longobardo (si è ipotizzato qualcosa di simile anche per S. S.) e si comincia ad

aver sue notizie nel 1007.

Non meno interessante è poi S. Maria delle Moie, della quale è interessante

notare non soltanto l’icnografia, ma la copertura a salienti e i contrafforti che

lambiscono le absidi che richiamano molto da vicino quelli di S. S.

48 C. Barsanti, Riflessi bizantini, cit., pp. 377-396.
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Che nel territorio marchigiano ci siano state migrazioni di genti provenienti

dai Balcani o anche dalle province costantinopolitane è cosa assodata

storicamente, ed anzi proprio nella zona del Fiastrone si stabilirono fin dall’ VIII–

IX sec. comunità di eremiti provenienti dalle province greche. Non è difficile

ipotizzare che successivamente alle problematiche sorte con la questione

dell’Iconoclastia (o dell’avanzare della pericolosa civiltà islamica) maestranze

dell’area citata siano migrate nelle Marche49.

Questo lungo excursus volto ad analizzare soluzioni icnografiche che hanno

qualcosa da dire o da suggerire nel confronto con S. S. di Cessapalombo porta ad

evidenziare in quest’ultima delle anomalie che non possono trovare una

spiegazione affrettata. Per queste ragioni, nel successivo capitolo si esamineranno

le planimetrie delle sole cripte, comparabili per area stilistica, geografica e

cronologica con S. S.

Comunque già qui si possono chiarire alcune questioni. La prima riguarda la

scarsissima probabilità che le tracce di volumi circolari tuttora visibili a est

dell’edificio possano coincidere con delle torri scalari, o di avvistamento, o

campanarie. Non vi è un solo edificio nelle Marche, e nemmeno nel ravennate,

che mostri o conservi le tracce di quattro torri cilindriche, per altro, a coppie, con

un diverso modo di agganciarsi alla planimetria delle masse murarie. Gli unici

edifici di tal genere si possono riscontrare solo in area nordica, e anche in quel

caso – gli esempi qui illustrati lo dimostrano ampiamente – la progettualità che ne

è alla base ha un’organicità e un valore che non sono assolutamente riscontrabili

nel caso50. Anche per quanto riguarda lo stile ottoniano, si può affermare che esso

è presente in maniera blanda, miscelato con quella che si può definire cultura

49 A tal proposito vale la pena di ricordare, inoltre, che tra VII e VIII sec. a Roma si succedettero

ben otto papi di area greco-siriaca, mentre sei conventi su ventiquattro erano conformati alla regola

di S. Basilio il Grande. Spinte dei Sasanidi e degli Arabi e lotta iconoclastica, in Oriente, fecero il

resto. Infine, per avere la giusta idea di un fenomeno che non fu affatto isolato nel tempo basterà

ricordare che qualcosa di simile accadrà nel XV sec., dopo la conquista turca di Costantinopoli,

quando intere famiglie di pittori e artefici vari si stabiliranno nella regione marchigiana.
50 Anche di edifici a quattro torri sullo stile ottoniano è difficile riscontrare esemplari sul territorio

marchigiano, nonostante questo sia stato frequentato e vissuto dalle stirpi germaniche, tanto che lo

stesso nome “Marche” deriva da una parola tedesca che significa “terra di confine”.
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“adriatica”. Più facile ipotizzare a un edificio sorto come monastero in epoca

longobarda, su un impianto planimetrico “forte” di origine tardo–antica, che ne ha

determinato anche gli sviluppi futuri, contenendone le possibilità di variazione

stilistica.

In tal senso è interessante anche l’opinione di Bairati–Finocchi a proposito

di una certa tipologia di chiese d’epoca longobarda: «Questi elementi – tecnica

muraria talora incerta o scadente, strutture semplificate, impiego di materiali di

spoglio non coerenti, presenza di cripta, parca decorazione del paramento

esterno – si ritrovano comunemente nelle chiese alto–medievali anche se non

necessariamente tutti nello stesso edificio»,51 sebbene l’edificio in analisi non

possa essere considerato, vista la sua storia e le sue caratteristiche, come una

struttura frequente.

Tale concetto per altro richiama una delle modalità operative standard degli

insediamenti monastici, soprattutto in certi periodi storici, e cioè quella secondo la

quale la volontà di fare del nuovo, dell’originale, non esiste, almeno

consciamente; la procedura ideale è sempre quella di attenersi a ciò che ha già

dimostrato di funzionare, che è già stato testato altrove.

Gli altri punti che devono attirare l’attenzione osservando l’icnografia di S.

S. sono: l’ insolita apertura che immette in un piccolo ambiente a destra della

profonda abside della cripta; l’anomalo taglio della piccola abside che affianca

quella centrale, con l’emergenza di un eccentrico e antiestetico spigolo; la

presenza, a ovest, di tracce di una muratura ortogonale all’asse della chiesa, tale

da far ipotizzare un volume filtro tra l’ingresso e l’aula sacra.

Per quanto riguarda l’apertura della conca absidale che immette in un

piccolo volume di spazio, non si può pensare che essa sia stata progettata

parallelamente alla cripta, ma in un diverso momento, in quanto è asimmetrica

rispetto alle campate della cripta ed è ugualmente asimmetrica rispetto allo stesso

vano, verso il quale immette con modalità che, come visto, non si riscontrano

negli esempi ravennati, tardo–antichi o più generalmente paleocristiani (e

nemmeno nel Romanico marchigiano). L’assenza di tracce di una simile apertura a

nord conferma che le antiche absidi romane non erano realmente in uso, ma in

51 E. Bairati, A. Finocchi, Le ricche miniere, vol. 2, Torino, 2000, p. 254.
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stato di rudere, e che le fondamenta della conca sud/est si dovettero usare per

forza, nel tentativo di dare alla nuova chiesa unità visiva e strutturale.

Il parere di chi scrive è che tale apertura sia stata realizzata nel momento in

cui si decise di prolungare la muratura esterna – dato che verosimilmente

l’icnografia della chiesa in zona presbiteriale era a tre absidi di cui una, quella

centrale, molto profonda – dell’edificio cambiando totalmente, a est, l’aspetto

della struttura. Le tracce dell’ anticha abside tardo–antica furono sovrascritte da

profili rettilinei52 (ma solo a sud, a nord si decise di “stringere” la chiesa); ciò

portò ovviamente alla creazione del piccolo vano citato53, che in precedenza non

esisteva, poiché delle absidi romane vi erano solo tracce, nobili resti; questo

piccolo ambiente venne giustamente sfruttato.

Altra anomalia che conferma l’interpretazione esposta, è data dallo strano

spigolo creato nell’abside laterale. In nessuno degli edifici citati, dall’Antichità al

Romanico, anche tra quelli in area marchigiana, si riscontrano soluzioni del

genere. Gli artefici devono esser stati costretti a uno stratagemma del genere, per

far si che le campate della cripta con le loro volte a crociera avessero tutti gli

appoggi necessari e la massima organicità visiva, tenendo conto per altro che,

come già detto, non erano infrequenti proprio tipi di absidi con le ali laterali

aperte verso la centrale. Qui è da ipotizzare un crollo del presbiterio sovrastante,

avvenuto in epoca imprecisata, crollo che obbligò i monaci alla ricomposizione

della cripta e dei suoi capitelli54, e rese anche opportuno un rafforzamento di

alcuni sostegni. In tal caso ci sono le tracce, a nord, di una simile manipolazione

dello spazio architettonico, sebbene lo sviluppo della parete liscia – cioè quella

creata dallo sviluppo dello spigolo verso la navata centrale – sia minore, tale da

dare luogo a una sorta di intercapedine. Del resto la presenza di un unico pilastro

composito e il taglio assurdo delle volte terminali nella conca absidale non fanno

che convergere verso tale ricostruzione.

52 Qualcosa di molto simile a tale evento si può notare nella chiesa dei SS. Fidenzio e Terenzio a

Massa Martana, in Umbria.
53 Da non confondersi con gli ambienti pastofori di stampo ravennate, pensati in base a una

progettualità tutt’altro che avventata.
54 Nel capitolo specifico sull’apparato scultoreo della cripta si illustrerà meglio tale ipotesi.
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Per quanto attiene alle tracce di murature che si notano ancora a nord/ovest,

nella zona retrostante una delle torri, è difficile azzardare ipotesi conclusive in

quanto ci sarebbe bisogno di verificare un’analoga situazione a sud, ma l’attuale

conformazione della navata centrale e laterale lo impedisce.

Certo è che, quando l’abate di S. S. decise di ricostruire la sua chiesa,

impoverita dai crolli, considerò come irrilevanti tutte le strutture annesse alla

navata nord (compresa la torre che non potendo restare isolata era verosimilmente

già caduta), e dunque anche quella muratura che forse costituiva semplicemente la

parte terminale della navatella.

Tuttavia non si possono abbandonare del tutto quelle ipotesi che, basandosi

su tale elemento strutturale residuo, immaginano che l’edificio fosse connotato

originariamente da un atrio, un vestibolo, una qualche tipologia di pronao o

nartece, e perché no, di un qualche “westwerk marchigiano”. Per risolvere con più

agio tale questione bisognerebbe prima di tutto eliminare l’assurdo piano inclinato

in cemento che investe la navata centrale, fare scavi nella zona sottostante, e

successivamente completare l’indagine con un’analisi mirata a sud/ovest.

Infine, si può spiegare meglio quella che si è definita “cultura artistica

adriatica”. Come si accennava in precedenza, col termine “adriatica” si vuol

definire una cultura figurativa, in tal caso strettamente architettonica, che trova le

sue origini nell’arte romana, anche provinciale, la quale fin dalle sue prime

manifestazioni contiene in nuce l’interesse per le forme e i volumi curvi di origine

orientale. Su questo primo strato culturale si innestano poi le sperimentazioni

paleocristiane (bizantine, romane e ravennati). Questi due strati proposero dei

modelli icnografici che furono ritenuti in seguito “classici” – anche perché

Costantinopoli, Roma e Ravenna furono tutte capitali imperiali – e quindi da

imitare. Così fecero in parte i Longobardi, e sicuramente Carolingi, Ottoniani e gli

artefici del Romanico. Naturalmente la “purezza” degli esempi originari fu

presente in varie percentuali: alta nell’architettura carolingia, un po’ meno in

quella ottoniana, a macchia di leopardo nell’architettura romanica. La cultura

“adriatica” in tal senso mostra, negli esempi qui citati, ma anche in altri che si

notano nelle aree geografiche che si affacciano proprio su questo mare (ad

esempio, Abruzzo, Puglia, ma anche Albania e Grecia o il Nord Africa), una
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percentuale del 60% c. di concordanza con i modelli originali. Per il resto

interviene un fenomeno di blending delle varie culture di riferimento che da

origine a risultati estetici che non eccedono mai, né in un senso né nell’altro. Ciò è

particolarmente accertabile nelle Marche, dove con difficoltà si troverà lo stile

ravennate puro, o l’ottoniano puro, per così dire55. Per questo motivo, ad esempio,

si troveranno nelle Marche edifici che mostrano l’arricchimento di torri circolari,

con modalità tali da far pensare immediatamente a Ravenna, o all’Oriente; ma poi,

analizzando gli edifici nel loro insieme, tanti altri caratteri base di quegli stili

mancano del tutto o subiscono una fortissima e libera interpretazione; esempi

simili si possono fare anche nei confronti dell’architettura ottoniana. Nella cultura

adriatica, inoltre, il fenomeno di blending, o di miscelatura e fusione di stili, sulla

base di uno dominante, è ancora più accentuato se le fondamenta delle strutture

sono romane. In questi casi, per i motivi più volte richiamati nei precedenti

capitoli, sarà piuttosto difficile che si assista all’espressione pura di uno stile

proveniente da un’area geografica lontana e ben individuabile. Tutte le spinte

stilisticamente rilevanti e divergenti saranno trattenute, saranno sfumate. Oppure,

al contrario ci si troverà davanti a edifici che per il 90 % sono assolutamente

normali e perfino banali, ma che poi mostrano inconsueti picchi stilistici in zone

ben specifiche delle strutture.

D’altra parte quella del mondo romanico medioevale è una trama complessa

che è difficile spiegare se si tiene conto di fattori quali i numerosi pellegrinaggi, le

esperienze elaborate nelle “officine”, il nomadismo di alcuni gruppi come quello

Normanno, i commerci con l’oriente e tanti altri aspetti fra cui quello dei

movimenti degli ordini monastici.

La mentalità monastica medievale ebbe certamente dei vertici di spiritualità

inaccessibili ai più, ma questa mentalità fu sempre ben bilanciata da una genuina

praticità, un pragmatismo che certamente derivò dalla visione del mondo che

avevano i Romani e che connotò per secoli – si pensi ad esempio alle visioni

teofaniche casalinghe del Lotto – la cultura artistica marchigiana.

55 Forse l’unico esempio, per altro numericamente limitato, di architettura stilisticamente

congruente con il modello di partenza al 90/100% è solo quello Cistercense.
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Tutti aspetti che spiegano come in un mondo apparentemente immobile le

forme si siano diffuse con tanta rapidità; una vicenda composita che mescola

popoli e idee con uno scambio attivo e continuo di possibilità e che è

caratterizzata da una coscienza unitaria, un linguaggio unitario pur nelle sue varie

articolazioni.
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La struttura della cripta e i modelli comparabili

Partendo da una semplice ma puntuale osservazione della cripta esistente si

vuole tentare di collocare il modello architettonico in una serie di icnografie e

sviluppi simili che, diversamente da quanto è stato fatto in precedenza, per la

maggior parte sono dislocate nella diocesi di Camerino, e comunque quasi tutte

nel territorio marchigiano.

Ci sono molte domande che sorgono alla vista della cripta in analisi, e

ancora di più ne nascono se se ne conosce anche solo per frammenti la storia. Per

alcune di esse sono state già formulate delle possibili risposte, per altre si proverà

a farlo in questa occasione.

Come già detto questa è la zona dell’intera abbazia che è rimasta per lo più

allo stato originario, o meglio, date le evidenti anomalie, che ha risentito meno

delle modifiche, probabilmente perché ritenuta la più intangibile e sacra. Quindi,

ad esempio, i materiali d’uso hanno indubbiamente un aspetto più omogeneo ed è
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più presente, in alcuni punti, la cosiddetta pietra spugna, che in questo caso è

anche materiale di risulta d’epoca tardo–antica. Ciò vale anche per quelle pareti a

nord realizzate dopo il crollo della navata corrispondente, crollo che coinvolse

anche due navatelle della cripta.

Assolutamente decontestualizzante è invece la pavimentazione, composta di

mattonelle quadrate di tonalità rosso cupo. Precedentemente la stessa era lastricata

di pianelle, come si può osservare in alcune zone della chiesa superiore. Questo

“aggiornamento” è avvenuto piuttosto recentemente, negli anni a ridosso del

1970. Ma la sistemazione originaria del sacello doveva comportare, stando alle

parole del conte Pallotta (1918) di cui si è già parlato, la presenza di una

decorazione musiva con disegni a carattere geometrico, anche se non è mai stato

specificato in quale zona della cripta, né con che tipo di estensione. Tuttavia, è

strano che in tutto il XX sec. nessuno abbia mai ritrovato una sola tessera che

confermasse il fatto, non tanto all’interno, che sarebbe impossibile visto il

rifacimento della pavimentazione, quanto all’esterno, dove ancora fanno mostra di

sé i frammenti dell’originario sviluppo della cripta, abside compresa1. Né pare

possibile che tale decorazione sia stata semplicemente ricoperta dagli interventi

successivi, sarebbe aberrante; o addirittura che sia stata trafugata con uno stacco

da veri esperti. Di qui le forti perplessità circa la relazione del conte alla

Soprintendenza e l’idea che egli abbia solo riportato voci del posto, voci che si

tramandavano da secoli.

Altro elemento che contribuisce a deformare la lettura della cripta medievale

è indubbiamente la scalinata a nord, aperta verso il presbiterio sovrastante, e

recentemente resa inaccessibile da interventi sbrigativi. Questa scala fu creata con

l’evidente intento di ricreare la simmetria originaria delle due strette scalinate che

dalle navate laterali immettevano nel sacrario. Ma si vede bene nelle planimetrie

allegate come gli ideatori non siano riusciti a raggiungere l’obbiettivo. La

ricostruzione che si propone, e che rispetta fedelmente le dimensioni e le distanze

interne al sacello, mostra come esistesse un perfetto equilibrio tra le parti,

un’esatta corrispondenza, che si pone in linea con tutta una serie di esemplari

1 Ma basterebbe trovare anche solo la traccia dell’intonaco di base del supposto pavimento musivo

ed analizzarne la composizione, per stabilire la veridicità del dato e la dazione.
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stilisticamente simili e, più o meno, contemporanei, la gran parte dei quali di

origine benedettina. Con questo non si intende che la struttura iniziale

dell’elemento in analisi fosse geometricamente esatta; si può però affermare che

essa è il risultato di una volumetria adattata perfettamente alle esigenze dell’area

disponibile.

Un altro intervento drastico fu, con ogni verosimiglianza, l’abbattimento del

pilastro composito simmetrico a quello esistente che, non più funzionale, fu

“risucchiato” dalla parete a nord quando si decise di tamponare le aperture non più

utilizzabili2.

Va osservato, analizzando con attenzione la planimetria, che l’ossario3 è

evidentemente decentrato rispetto all’asse della cripta; mentre in asse vi sono due

piccoli ambienti che si è cercato di interpretare come luoghi di sepoltura di

personaggi importanti. Molto probabilmente però, come stato già accennato,

questo spazio dovrebbe essere il frutto di un intervanto molto più tardo, lo si

deduce intanto dalla tecnica muraria e dai materiali utilizzati, che sono diversi; poi

dal suo essere fuori asse e chiaramente non ipotizzato dai costruttori del X sec.,

che invece avevano voluto dare un certo ordine allo spazio sacro. Appare inoltre

di notevole interesse la presenza dei due ambienti centrali, che potrebbero essere

stati in origine delle vere e proprie tombe, probabilmente segnalate anche nella

chiesa superiore con lastre marmoree.

Un altro fattore decontestualizzante è chiaramente il muro di testa, dietro

l’altare, lo stesso muro nel quale si può osservare l’affresco con la Vergine in

trono e il Bambino. Sulla muratura in questione compaiono a destra e a sinistra,

simmetricamente, due piccole finestre, due monofore di origine forse gotica

(intendendo con tale terminologia una data pressoché identica a quella

2 Ciò significa anche che, non essendo la muratura nord particolarmente “mista”, ma tutto

sommato omogenea, essa, insieme ai muri perimetrali est e parte di quello sud, risulta rifatta in un

epoca successiva alla prima edizione della chiesa. Tale data fatidica è da collocare sul finire del

XIII sec.
3 In questo studio si definisce” ossario” il cunicolo voltato a botte sottostante il corpo longitudinale

della chiesa, semplicemente perché questa fu l’ultima funzione svolta da tale spazio; tuttavia

questo corpo asimmetrico, rispetto all’icnografia generale, certamente non nacque come tale e

desta tuttora molti dubbi.
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dell’affresco visibile all’interno), due feritoie con una forte strombatura. Appare

chiaro che, nonostante sia evidente una progressiva diminuzione delle dimensioni

delle campate verso est, la quinta campata non poteva terminare come la si vede

oggi, cioè tagliata a metà del suo sviluppo, con gli archi mozzati. Del resto si nota

bene come l’altare, pur di piccole dimensioni, soffra di questa compressione dello

spazio, mentre, d’altra parte, la profonda bucatura delle feritoie spinge otticamente

il muro all’interno della cripta, costringendola in uno spazio non ottimale. Questa

situazione anomala è ovviamente aggravata dalla tamponatura della muratura, a

sinistra, che ha chiuso la zona di respiro verso uno dei due ambienti pastofori che

sottostavano alle ipotetiche torri, o meglio alle absidi; dei due, quello a sud ancora

esiste nelle forme pressoché originarie e vi si nota una copertura composta di più

elementi voltati4.

Per completare l’elenco delle situazioni anomale è da rilevare altri due

particolari. Il primo riguarda l’incredibile stuccatura in malta di cemento che

riveste massicciamente volte a crociera e muri perimetrali; stuccature portate con

generosità su ogni connessione pietra–pietra, ma con tali ampie sbavature da

renderne invisibili gli spigoli, le connessioni, lo spessore antico dei leganti, tanto

che i restauratori hanno pensato di far bella cosa incidendo questi a mo’ di graffiti.

Anche in questo caso le buone intenzioni, nella pratica del restauro, non sempre si

dimostrano come azioni accettabili – è il caso di rimarcare che tale procedura

insolita, tra tutte le cripte prese in analisi, alcune delle quali restaurate anche in

anni lontani, è visibile solo a S. S.

Il secondo particolare che potrebbe assumere rilevanza è l’aver rilevato

residui di precedenti stuccature che probabilmente rivestivano integralmente le

pareti; ma per i motivi appena descritti è ormai impossibile accertarlo con

maggior sicurezza. Si tratta però solo di piccoli frammenti, frammenti che

4 Anche questo punto è tutt’altro che scontato. L’ambiente che affiancava a nord l’abside,

speculare a quello tuttora esistente a sud, forse non è mai esistito, se si ipotizza che l’edificio fosse

inizialmente con absidi laterali più corte della centrale. Quando la navata nord, o forse il

presbiterio, o entrambi, cedettero e si decise di non ricostruire la perduta nave si realizzò una

muratura rettilinea che da un punto di vista estetico obbligava a fare qualcosa di simile anche a

sud, visto che non si poteva lasciare l’edificio con una sola navata arretrata.
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comunque possono dichiarare un trattamento delle superfici omogeneo tra chiesa

superiore e inferiore.

La cripta iniziale aveva uno sviluppo in larghezza di sette navate, e in

lunghezza di cinque (ovviamente pensando alle navate centrali). Le volte a

crociera poggiavano, e per la maggior parte ancora poggiano, su dieci colonne con

capitelli in pietra d’Istria, due pilastri compositi e una serie di semicolonne e

paraste addossate alle pareti. Le colonne delle navatelle centrali, forse a causa del

peso del presbiterio, mostrano un’inclinazione dell’asse piuttosto accentuata; si

nota anche l’evidente umidità di risalita. Due nicchie non del tutto regolari, ma

simmetriche, completavano – ne è rimasta solo una, quella a sud – le navatelle più

esterne, prima dello spazio occupato dalle absidi/torri5.

Le arcate a tutto sesto che conformano le volte sono state rimarcate da

archivolti di transito ribassati e non sempre regolari, che rendono maggiormente

evidenti le nervature che scandiscono lo spazio.

Un particolare per il quale ancora non si riesce a dare una spiegazione è la

risega nelle murature perimetrali, a circa due metri da terra, una rientranza di vario

spessore; forse si tratta di un modo semplice e sobrio di modulare in senso

decorativo lo spazio, o forse è la traccia di antiche modifiche strutturali.

Sulla parete opposta a quella dell’altare si nota una piccola finestra

tamponata, dalla quale probabilmente si poteva osservare la tomba, o le tombe,

visto che gli spazi sono due, “illustri” retrostanti; in questi spazi sepolcrali si

veneravano forse le spoglie di qualche santo locale, o di qualche abate di nobile

stirpe, o addirittura di qualche principe longobardo convertito che scelse S. S.

come sepolcro. Non è possibile dirimere la questione per il momento, certo è,

però, che la struttura della cripta era tale da rendere molto verosimile una di

queste ipotesi.

Vi è infine uno scalino di 30 cm per 57 alla base della parete ovest, che

probabilmente doveva servire semplicemente da anticipazione degli scalini

d’accesso alla chiesa superiore, senza interrompere la continuità parietale; oppure

5 È agevole ipotizzare che tali nicchie, visibili anche nella chiesa superiore, fossero in realtà le

absidi delle navate laterali, che in tal modo, come in tanti altri esempi marchigiani, concludevano

il volume dell’edificio.
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se è accettabile l’ipotesi appena fatta, serviva allo scorrimento dei fedeli (che

entravano da una scala per risalire dall’altra) in pellegrinaggio. In questo senso

può assumere maggior valore la vox populi secondo la quale la cripta era detta di

S. Biagio (stesso titolo dell’abbazia di Piobbico di Sarnano), un santo per il quale

la popolazione del luogo ha sempre dimostrato una grande devozione.

Le colonne, come già detto, erano dieci, ma ora ne sono rimaste nove perché

quella della navata nord – pur visibile nelle foto degli anni ’60 – si è perduta.

Sono colonne in pietra arenaria, non perfettamente circolari poggianti su un

classico piedistallo sormontato da un doppio toro. I capitelli, anch’essi non del

tutto regolari, sono composti da due parti: in alto un elemento troncopiramidale

sul quale scaricano il peso le crociere; in basso il capitello istoriato vero e proprio

che si aggancia alla forma circolare delle colonne rimarcandone l’attacco con un

collarino piatto. Anche in questo caso va rimarcato l’uso aggressivo delle

stuccature, tese a consolidare la staticità dei sostegni, che coinvolge in modo

eccessivo sia l’attacco del tronco di piramide al capitello scolpito, sia quest’ultimo

alla colonna. In questo caso l’azione di pseudo–restauro, oltre ad essere

visivamente brutta, poiché lo stacco cromatico tra la pietra d’Istria e il cemento è

orribile, pone dei dubbi a proposito della dislocazione originaria dei capitelli

rispetto all’altare. Non si riesce cioè ad eliminare del tutto l’idea di una

ricollocazione di essi non corrispondente a quella iniziale. Ma di ciò si discuterà

nel prossimo capitolo, dove sarà affrontata la lettura iconografica dell’apparato

plastico.

Si può tentare di vedere se è possibile inserire la struttura del sacello di S. S.

in una serie logica e confrontabile di icnografie simili cercando di capire se un

confronto del genere sia fruttuoso e di aiuto a progredire nella conoscenza

dell’edificio nel suo insieme.

L’EUAM alla voce “cripta”: «Il termine c. deriva dal greco kriptè e, più

direttamente, dal lat. Crypta, impiegato nell’Antichità a indicare un ambiente

naturale o artificiale, che poteva essere sia confinato (caverne naturali, cantine,

piccoli magazzini) sia a sviluppo lineare e anche per notevole lunghezza (cunicoli

naturali o gallerie voltate, oppure portici chiusi o seminterrati, detti perciò anche

cryptoporticus). Nell’architettura religiosa si definisce c. una struttura



175

architettonica accessibile, in forma di cappella, galleria o ambiente più articolato,

che si trova nel sottosuolo delle chiese generalmente in corrispondenza del

presbiterio e/o del transetto ed è destinata sia alla protezione sia al culto di

sepolture venerabili, di reliquie e di sacre memorie e quindi dotata di accessi

multipli».6

Questa cripta è in linea con tale definizione; e a proposito di ingressi, essa

ne aveva quattro probabilmente, due esterni, corrispondenti alle navate laterali7,

due interni nella chiesa superiore.

Anche il Favole, nel suo libro sull’architettura romanica marchigiana

descrive concetti che la cripta in analisi rispetta pienamente: «Il tipo è unico, a

navate, su colonnine con copertura a volte: alla navata centrale della chiesa

corrispondono tre navate nella cripta».8 In effetti, al di là della variegata tipologia

che dal IX sec. in poi si evidenzia in tutto il territorio marchigiano, questa cripta

non ha elementi particolarmente originali da segnalarla come un caso a sé. Una

delle cose che la diversificano da altri modelli è la modica sopraelevazione del

presbiterio. Elemento straordinario, invece, può, e deve sicuramente essere

considerato l’ampiezza insolita della struttura, ma per tutto il resto la tipologia

rientra nelle forme tipiche del X–XII sec. diffusamente presenti nel territorio

dell’alto maceratese.9

Si ricorda che nelle cripte vennero sperimentate le coperture voltate ancora

escluse dalle navate delle chiese.

Il Piva afferma: «Esistono anche le cripte con ali laterali aperte verso la

centrale (ripartita a sua volta in più navatelle), in modo da ottenere cinque o più

navate: le due estreme più larghe e divise dalla centrale da pilastri forti che

6 M. T. Gigliozzi, Cripta, ad vocem, in EUAM, cit. p. 472.
7 Questa è una caratteristica poco frequente nei modelli citati da chi scrive, non è escluso che si

tratti di una struttura determinata dalle antiche forme tardoantiche non del tutto eliminate.
8 P. Favole, Le Marche, cit., p. 30.
9 Anche il Bittarelli è della stessa opinione: «L’antico territorio della diocesi camerte è costellato

di chiese romaniche, a pianta centrale, quadrata, rettangolare; ad una navata, a due, a tre; solenni

abbazie, piccole chiese rurali. Una ventina conservano la cripta. Pievebovigliana, Acquacanina,

Monastero, S. Marco formano unità geografica anche se non monacale». Bittarelli, Camerino anni

’70, Camerino, 1970, pp. 92-93.
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sostruiscono le pareti del coro. Sono di questo tipo quelle di S. Maria in Insula, S.

Lorenzo in campo, Amandola, Rambona..S. Leo. Negli studiosi prevale a volte la

tendenza a datarle sulla base del numero di sostegni. Meno sono le colonne più

alta sarebbe la cronologia. Questo non è invece un criterio. Il tipo di cripta

dipende da motivi statici, dallo spazio o dalla liturgia».10

Prima di fare qualche esempio è però il caso di registrare ciò che scriveva il

Crispini a proposito del sacello: «Tornando ad analizzare la cripta di S. Maria in

Isola, notiamo subito come elementi estranei – già ricordati – i muri delle absidi

laterali, che creano nuove direttrici per l’impostazione della copertura.

Evidentemente la cripta primitiva aveva una diversa volta, e già abbiamo avuto

modo di notarlo nel taglio del muro sulla parete destra. I nuovi costruttori hanno

avuto bisogno di creare delle arcature più piccole e, utilizzando in parte la

costruzione già esistente hanno preferito innalzare i due muretti restringenti le

absidi; essi utilizzano inoltre i 14 pilastri addossati alle pareti per poggiare su

questi, unitamente alle 12 colonne le nuove volte a crociera collegate fra loro da

archi ben delineati».11 La tesi del Crispini è volta a dimostrare che esisteva una

“cripta benedettina” diversa dalla “cripta romualdina”, è difficile stabilire

l’attendibilità o meno di questa ipotesi, si potrebbe anche pensare che i benedettini

“riformati” di Romualdo, che erano quasi certamente già stanziati nel sito,

abbiano solo restaurato–ripristinato, o aggiornato, una struttura esistente. Tutto

lascia pensare che si sia voluto conservare la totalità delle colonne e dei capitelli,

adattando il resto del vano absidale ad essi. Quanto alla ristrutturazione delle

strutture murarie della cripta, che innegabilmente vi è stata, non è affatto certo che

essa sia stata messa in opera al tempo dei romualdini. Le anomalie visibili nello

spazio dell’attuale cripta sono sicuramente dovute anche ad una precedente

costruzione, che però non era di certo una cripta cristiana, ma qualcosa di diverso,

con una diversa funzione e probabilmente con una copertura corrispondente a tale

funzione12. Forse i costruttori di tale cripta operarono verso la fine del X sec.

progettando una struttura molto armonica, ma che solo successivamente essa

10 P. Piva, Marche romaniche, cit., p.24
11 G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., p. 262.
12 L’excursus storico fatto precedentemente può aiutare in questo senso a dare delle risposte.
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avesse assunto le sembianze attuali secondo i già citati canoni riformati con tanto

di effetti ottici di scorcio prospettico – ci si riferisce alla diminuzione della

lunghezza delle campate verso est – in parte voluti, in parte certamente obbligati.

Secondo studi recenti cripte ad oratorio con volte a crociera su archi falcati e

colonne con capitelli scolpiti non sembrano anteriori all’XI secolo: «La presenza

di sottarchi nelle volte costituisce un dato importante, che consente, secondo

Martelli, di confermare la datazione all’XI secolo, dal momento che tale elemento

è assente nelle costruzioni anteriori al Mille, sia in area umbra sia generalmente

nelle regioni centrosettentrionali della penisola».13

Tra le cripte da confrontare le prime da esaminare sono quelle presenti in

zona, nell’area del Fiastrone, nel Camerinese; oppure sul versante della Val

Nerina; o, ancora verso i Sibillini dell’ascolano14.

Una delle prime che si possono prendere in considerazione, anche perché

secondo alcuni ospitò i frati “riformati” di Romualdo, è la cripta di San Biagio a

Piobbico (Sarnano). È da ricordare che tale dedicazione è successiva a quella di

“S. Maria inter rivora”15. Di questo edificio, che come S. S. ha attraversato la

storia marchigiana, Pagnani scrive: «Si direbbe il relitto di una chiesa bizantina e

allo stile bizantino doveva essere intonata, in origine tutta la chiesa».16 A quanto

pare la sua erezione fu preparata, finanziariamente, nel X sec, ed eseguita nella

seconda metà dell’XI17.

Si può notare senza difficoltà come la struttura generale della cripta di S.

Biagio sia pressoché simile alla nostra, a parte le differenze dovute a un più

13 M. T . Gigliozzi, Architettura romanica in umbria, Roma, 2000, p. 27
14 Si allegano al presente studio anche le immagini di una serie di cripte umbre, che non hanno

trovato spazio per essere commentate, ma che è bene osservare .
15 La dedicazione cambia nel corso del Quattrocento, forse a seguito dell’acquisizione di reliquie

del santo, oggi conservate nella cripta.
16 G. Pagnani, L’Abbadia di Piobbico, cit., p. 11.
17 La chiesa è stata consacrata dal vescovo Ugo di Camerino il 18 luglio 1059; ciò non significa

comunque che a tale data l’abbazia fosse realmente completata. La consacrazione da parte di un

vescovo camerinese è però un dato storico interessante, che rivela un periodo di buoni rapporti tra

Camerino e Sarnano, e che inoltre forse contribuisce a respingere l’ipotesi che S. Biagio fosse ro-

mualdina.
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evidente uso del laterizio, alle colonne monolitiche in tufo, alla mancanza di

decorazione lapidea perché i capitelli a tronco di piramide appaiono solo arricchiti

da una smussatura agli angoli. Qui è ancora ben visibile quello che sembra il

pavimento originario, fatto di pietre locali tagliate in maniera irregolare. Non tutte

le colonne sono circolari, alcune sono ottagonali, elemento che si ritrova anche in

altri edifici monastici. Lo spazio è scandito da tre navatelle voltate a crociera e

con gli archi di valico rimarcati alla stessa maniera di S. S.; le campate sono

quattro, più l’area absidale; semicolonne ai lati lungo tutte le pareti scaricano il

peso del presbiterio soprastante, che diversamente da S.S. è rialzato rispetto alla

navata principale in maniera piuttosto marcata. Si può notare come la presenza

dell’abside semicircolare conferisca alla cripta quel respiro che gli è necessario.

Al di là delle convergenze, da un punto di vista architettonico, tra S. Biagio e S. S.

– interessanti le soluzioni degli arconi visibili nell’aula sacra della prima che si

potrebbero confrontare con S. S. se quest’ultima non fosse così rimaneggiata – la

differenza fondamentale è nella concezione del presbiterio rialzato e nell’uso del

laterizio, che in tali zone ricche di materiale proprio appare insolita.

Una chiesa che non si può non citare è poi

certamente S. Maria di Rambona, nota anche

come “S. Flaviano”. Non si può non citare

proprio perché fu uno dei primi monasteri ad

essere eretto nel maceratese, si sta parlando

della fine del IX sec., e perché la fondazione

risale alla regina longobarda Ageltrude.

Dal punto di vista più squisitamente

architettonico esistono alcuni elementi

importanti. Innanzitutto la vastità dello spazio

riservato alla cripta: cinque navate, di cui quelle

laterali hanno un’ampiezza raddoppiata; quattro

campate più lo spazio ricavato nelle tre absidi.

L’impostazione delle volte è simile a quelle descritte, compresa S. S., solo più

sobria e meglio conservata. Ovviamente, essendo l’area vicina a siti romani i

materiali di spoglio saltano agli occhi: colonne soprattutto, che danno al sacello
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un aspetto fantasioso e meno rigoroso di quanto non sia la cripta di S. S. È però

diversa la concezione del presbiterio, che anche qui, come nella chiesa di

Piobbico, è sollevato rispetto alla navata. È importante a questo punto fissare una

datazione per la cripta di Rambona. Gli storici che se ne sono interessati si sono

divisi tra IX sec. (Re, Montironi, Mozzoni, Sensi) e XI (Serra, Pacini, Favole).

Forse la verità potrebbe anche stare nel mezzo, e collocarla nel X sec.,

antecedente alla cripta di Monastero18.

Più o meno a metà strada, tra Pollenza e Monastero, incontriamo la chiesa

con cripta di S. Maria delle Macchie, edificio le cui notizie risalgono al XII sec.

ma che certamente è più antico di tale data.

La cripta di tale edificio si sviluppa su sette navatelle con una copertura a

crociera non dissimile nell’ideazione da quella di S. S., sebbene più grezza e con

un maggior uso di laterizio. I capitelli e le colonne hanno uno sviluppo un po’

casuale, considerando l’evidente uso di materiali di spoglio come capitelli,

colonne e rocchi di colonne. In questo caso non è facile condividere la tesi

secondo la quale tale cripta si sarebbe

conservata nelle forme originarie, proprio

perché l’aspetto è estremamente bizzarro nelle

forme e nei materiali. Ma sembra importante

segnalare il particolare dello sviluppo a sette

navate della cripta per un edificio che

sicuramente è successivo alla costruzione

dell’abbazia di Monastero.

Procedendo da Piandipieca verso Pievetorina si incontra una pieve di

grande interesse: S. Maria Assunta di Pievebovigliana. L’edificio secondo i

documenti doveva già esistere nell’XI sec., ma risulta per la maggior parte

ricostruito nel ‘700. La cripta, invece, è sicuramente la zona meglio conservata, ed

è stata datata tra il XII e il XIII sec. Anche qui, come a S. S. alla navata principale

corrispondono tre navatelle della cripta, cui se ne aggiungono altre due laterali per

18 Del resto lo stesso Favole in Le Marche, cit., p. 269, parla di possibili rapporti della plastica

visibile a Rambona con quella di S. S.; e se di rapporti si tratta questi potevano essere solo nel

verso Rambona->San Salvatore, e non al contrario.
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un totale di cinque. Tre absidi concludono lo

spazio interno che si articola in quattro

campate più l’area absidale; le volte a

crociera, più o meno regolari, sono composte

in pietra disposta a foglio e hanno una

progettazione identica a quella della cripta in

questione. Ma ancora di più, vi sono due pilastri compositi al confine della

seconda campata non dissimili in forma e funzione da quelli di S. S.

Anche a Pievebovigliana semicolonne e pilastri scaricano sulle pareti il peso

del presbiterio sovrastante; e anche qui vi sono finestre che si aprono sulle absidi.

I sostegni delle volte sono invece multiformi, colonne a fusto circolare o a base

quadrata sormontate da capitelli in pietra bianca con decorazioni

geometrico/simboliche poco sviluppate. Due strette scalinate simmetriche

convogliano i fedeli dalla chiesa superiore verso le navate più esterne, come è

anche a S. S. Nelle pareti a destra e a sinistra dell’asse centrale vi sono dei

tamponamenti corrispondenti ad aperture verso l’esterno. Altro particolare che

coincide con le soluzioni notate a S. S. è la presenza di un affresco di piccole

dimensioni collocato nello spazio dell’abside centrale, verso sinistra, affresco

raffigurante una Madonna. Dallo stile, si evince una cronologia rintracciabile

all’interno del XIV sec, con maggiori probabilità per la prima metà. La

pavimentazione della cripta di S. Maria Assunta è in pietra locale tagliata a forme

irregolari, probabilmente originaria.

Tale struttura architettonica si può datare con agilità, cioè senza timore di

errori clamorosi, nell’ambito della prima metà del XII sec.

L’esemplare di cripta romanica appena commentato è forse quello che

presenta più punti di contatto con la cripta in esame in questo capitolo.

Anche S. Maria del Rio Sacro, conserva una cripta confrontabile, datata dal

Favole:XI sec. Sappiamo per altro che questo edificio ha una storia pressoché

simile a quella di S. S.: fondazione intorno al 1000 da parte di Romualdo, poi

varie trasformazioni nel corso dei secoli fino ai restauri del 1965 dai quali emerge

che la cripta è l’unico elemento di tutta l’architettura da considerare originario per

un alta percentuale. In questo caso la cripta è però meno sviluppata, a tre navate.
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Un altro edificio molto vicino al Monastero di S. S. è sicuramente la chiesa

di S. Marco in Colpollina, una frazione di Fiastra. Anche in questo caso ci si

trova di fronte a un edificio d’epoca romanica, ma sul quale gli studi non sono

ancora molto approfonditi. Vi si può osservare però una cripta a cinque navate,

terminante con tre absidi semicircolari. Le tre navate centrali sono però distinte

dalle laterali da muri di separazione; la pavimentazione, mostra diversi tipi di

soluzioni corrispondenti evidentemente a periodi differenti: in alcune zone è in

laterizio disposto a spina di pesce, in altre in pietra irregolare, in altre ancora in

cotto. I sostegni si alternano tra quelli a base circolare e quelli a base quadrata. La

cripta, dedicata a S. Biagio riceve luce da piccole monofore che forano le absidi.

Anche in questo caso una serie di 14 scalini molto stretti consentono l’accesso alle

navatelle laterali, dalle quali poi attraverso delle

porte si arriva all’area centrale della cripta.

Indubbiamente la struttura generale delle crociere e

degli archi di valico è molto simile alla cripta di S.

S., ma qui si deve tener presente una campagna di

restauri eseguita nel 1928 che ha implicato il

rifacimento di una buona parte delle colonne in

arenaria e dei capitelli in marmo, capitelli che

comunque mostrano solo delle incisioni lineari

geometriche molto stilizzate; non compaiono

figurazioni complesse.

Pur non conoscendo la data di fondazione di S. Marco in Colpollina si può

collocare cronologicamente la chiesa tra XI e XII sec.

Si sarà notato in molti degli esempi fin qui citati che in genere le cripte

terminano con tre absidi semicircolari, di cui in genere quella centrale ha uno

sviluppo più consistente rispetto alle altre. A tal proposito bisogna far rilevare

come a S. S. la iniziale icnografia dovette essere proprio questa, ma per capirlo

non bisogna farsi sviare dai resti delle absidi/torri a est.

Tipiche volte a crociera come quelle fin qui incontrate si trovano anche nella

cripta di S. Maria di Plestia a Serravalle del Chienti. Qui siamo in presenza di una

cripta il cui spazio è impostato in maniera completamente diversa dagli esempi
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precedenti, avendo uno sviluppo in larghezza piuttosto che in lunghezza. In breve,

le navatelle sono cinque, ma le campate solo due, più lo spazio absidale rialzato di

pochi centimetri. Ancora una volta vi sono

scalini che scendono nelle aree laterali, un

presbiterio rialzato e semicolonne/pilastri

addossati alle pareti dove le volte scaricano il

peso sovrastante. La pavimentazione in cotto è

recentissima, è stato infatti da poco completato

il restauro integrale dell’edificio a seguito del

sisma del ’97. Vi compaiono colonne in travertino spugnoso ma anche in calcare.

In alcune zone delle pareti si nota un voluto gioco cromatico ottenuto alternando

pietra spugna e calcare. Tale edificio doveva già essere presente nel X sec.,

quando da quelle parti transitò Ottone III, che lasciò tra l’altro dei Diplomi, ma gli

storici locali parlano di una successiva ricostruzione nell’XI. I capitelli non

mostrano figurazioni complesse, sono piuttosto semplici e in qualche caso, vista la

strana forma a piramide inversa, sembrano di spoglio. Questa cripta è importante

perché potrebbe essere contemporanea a quella di Monastero, e forse precederla

di qualche decennio.

Un’impostazione della cripta pressoché identica a quella ora esaminata

riguarda la famosissima abbazia di S. Clemente in Casauria, in Abruzzo.

L’edificio, più volte citato in precedenza, è di antica fondazione imperiale, e la sua

età è evidenziata anche dalla cripta, la quale si sviluppa in larghezza in ben nove

navatelle, non proporzionate nelle dimensioni, e in due campate più un ampio

spazio absidale. Cinque finestre strombate gettano luce all’interno. Le volte sono

a crociera, ma gli archivolti hanno uno spessore talmente ampio da trasformarsi in

piccole volte a botte. Le colonne sono basse e possenti, alcune scanalate (forse di

spoglio), altre circolari; non compaiono dei veri e propri capitelli ma piuttosto

variazioni sul tema dell’abaco. Tre navatelle corrispondono allo spazio centrale

della cripta che si conclude nell’abside. Questo esempio è interessante non tanto

per i particolari specifici che sono evidentemente diversi dalla cripta di

Monastero, quanto per l’ampio respiro dato allo spazio che può aver costituito un
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precedente da imitare per i monaci di S. S. se è vero che vi è stata una dipendenza

di questi dall’abbazia abruzzese.

Un’icnografia molto simile a quest’ultima è anche quella della cripta di S.

Vincenzo al Volturno, in Molise, abbazia famosissima sorta già nel IX sec. ma in

gran parte ricostruita negli anni ’50. Come già accennato in precedenza sembra

che in un certo periodo della sua storia S. Vincenzo fu legata all’ordine

camaldolese19. È interessante notare anche come in questo sito abbaziale di grandi

dimensioni vi siano i resti di una chiesa chiamata S. Maria in Insula e anche di

una dedicata al Salvatore, che forse aveva in facciata delle torri quadrate, di

ascendenza nordica; purtroppo anche questo edificio risulta oggi fortemente

compromesso nello stato di conservazione.

Motivazioni simili inducono a citare anche la cripta di S. Elena a Serra San

Quirico. Si tratta in questo caso di una delle chiese di presunta fondazione

romualdina tra il 1005 e il 1009, quando il Santo di Ravenna spedì dei messi a

Camerino per verificare la disponibilità di quella diocesi nei confronti della sua

riforma. Certamente la chiesa fu aggregata alla

Congregazione di Camaldoli, ma ciò è documentato a

partire dalla fine del XII sec. In ogni caso va citata la

struttura della cripta di S. Elena perché è a sette navate,

come a S. S. Il presbiterio è invece rialzato. Ma i

paragoni si devono fermare qui perché purtroppo dopo il

crollo del 1925 la cripta fu interamente ricostruita,

seppure cercando il più possibile di imitare le forme

precedenti; mentre il resto della chiesa presenta una

notevole revisione degli apparati decorativi in epoca

gotica, che infatti fu consacrata di nuovo nel 1212.

Anche la cripta di S. Urbano ad Apiro appartiene alla serie citata per alcuni

suoi aspetti rilevanti. L’abbazia risale alla fine del X sec. ma il completamento

dovrebbe aver interessato il secolo successivo. Qui la cripta, originariamente a

cinque navatelle, sostiene un presbiterio rialzato e particolarmente elaborato.

L’impostazione del sacrario è sempre la stessa: tre navate centrali e due laterali;

19 L’opinione di U. Fossa, frate camaldolese ed esperto della storia dell’Ordine è però diversa.
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volte a crociera con archi di valico

rimarcati; fusti delle colonne

poligonali e circolari; capitelli

poco elaborati; tre absidi terminali,

con pavimentazione rialzata che

danno ampio respiro allo spazio

della cripta. L’altare è collocato

nello spazio dell’abside centrale.

Va anche notato come tutte le cripte sin qui citate non sono mai realmente

sotterranee, ma anzi vi trovano spazio bucature di varia fattura per l’illuminazione

interna. Il concetto di austerità e semplicità, dato anche dall’inesistente

trattamento delle superfici (come nella maggior parte delle cripte considerate), è

predominante.

È anche interessante citare un esemplare di cripta appartenente a un’area

molto distante, anche culturalmente. Si tratta della cripta della cattedrale di

Gerace. L’edificio è stato eretto tra la fine dell’XI sec e l’inizio del XII. La

planimetria di questa costruzione mostra interessanti motivi di paragone con la

cripta di S. S. Oltre al notevole sviluppo in larghezza della stessa, incuriosisce la

modalità di anticipare le absidi laterali, e il cunicolo con volte a botte opposto

all’abside centrale, che ricordano così da vicino le soluzioni strutturali di S.S.

Anche la cripta della cattedrale di S. Massimo a Penne, in Abruzzo, con

un’estensione a cinque navate due pilastri compositi e tre absidi due delle quali

molto piccole, deve citarsi per le stesse motivazioni.

Tutto ciò non fa che confermare l’opinione che si è costruita fin qui, e cioè:

l’architettura dell’abbazia di S. S. di

Cessapalombo, e nello specifico le soluzioni

adottate dai capomastri per la sua cripta, non

hanno realmente nulla di specificamente

“romualdino” o “camaldolese”, ma erano

soluzioni aderenti a un modus operandi tipico
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dei secoli X–XII, ravvisabile in molteplici esemplari architettonici benedettino–

ravennati o anche semplicemente benedettini, e non solo nelle Marche20, uno stile

che si può definire “adriatico”.

Tale opinione si rafforza se si prende in considerazione l’importante abbazia

di Val Di Castro, un’abbazia sicuramente di fondazione romualdina, come

testimoniano i documenti, e luogo di sepoltura dello stesso Romualdo. Una

coincidenza interessante che coinvolge questa abbazia e quella in esame è la

vicinanza di un castrum medievale; a ciò si riferisce infatti il titolo “Val di

Castro”. L’abbazia fabrianese (in origine comunque apparteneva al territorio della

diocesi di Camerino), sorse intorno al 1006 c. e nei secoli successivi si ampliò e

arricchì in modo tale da contrastare persino l’espansione del nascente comune di

Fabriano. L’abbazia nel suo complesso seguì la tradizione della pianta a croce

latina commissa (che secondo alcuni studiosi è preferita dai Camaldolesi); i vari

nuclei che la compongono si accorparono nel tempo attorno al chiostro. È

interessante ciò che scrive il Favole: «L’edificio, ridotto nelle dimensioni per la

perdita delle prime due campate, presenta una rara pianta a croce latina (o

commissa) che riecheggia un modello icnografico di matrice paleocristiana (cfr. la

Basilica Virginum – ora S. Simpliciano – a Milano, le chiese dei SS. Apostoli –

ora S. Abbondio – a Como e la chiesa di S. Stefano a Verona), ben diverso dal tipo

basilicale ricorrente negli edifici benedettini marchigiani. La tipologia a croce

latina è del resto utilizzata dai benedettini (soprattutto dai Camaldolesi) in diverse

aree, in quanto la sua icnografia offre un’immagine antropomorfa che sicuramente

ha influito sulla diffusione del modello».21 L’autore poi cita vari esempi di edifici

camaldolesi con la stessa tipologia planimetrica, quasi tutti appartenenti al periodo

compreso tra XII e XIII sec. Le parole dello storico servono per rimarcare alcuni

particolari importanti spesso dimenticati. In primo luogo quando l’abbazia di S. S.

viene coinvolta dalla riforma romualdina non esisteva ancora il sito di Camaldoli,

né tanto meno l’ordine Camaldolese e la sua presunta estetica; anzi si è ripetuto

più volte come Romualdo non avesse nelle sue intenzioni di creare un Ordine

20 Tale è anche l’opinione di p. Ugo Fossa, frate camaldolese profondo conoscitore della storia dei

Camaldolesi.
21 P. Favole, Le Marche, cit., pp. 296-297.
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strutturato, dove vi fossero edifici principali e satelliti: ogni monastero da lui

riformato era potenzialmente autonomo. In secondo luogo, se è vero che la croce

latina/commissa era preferita da questo ordine, allora S. S., tipicamente basilicale,

fu eretta dai Benedettini prima dell’avvento di Romualdo e successivamente non

subì aggiunte determinanti in base a una presunta estetica romualdina, ma

purtroppo solo perdite. Osservando la cripta dell’abbazia di Val di Castro essa si

colloca nell’area sottostante il centro del transetto ed è sviluppata su una serie di

tre navatelle distinte da pilastri in muratura composita e da due sole colonne

vicino l’altare. Ogni navata del sacello è coperta da una volta a botte (non a

crociera, si noti bene); le colonne sono sormontate da una sorta di pulvino. Si è

detto che questa abbazia fu scelta da Romualdo per consumare gli ultimi anni

della sua vita, oltre ad essere stata da lui fondata. È quindi probabile che se

un’estetica romualdina vi fu allora essa deve essere stata conseguente alle forme,

alla struttura, di tale complesso architettonico; deve, in qualche modo,averne

richiamato dei particolari. Infatti, scrive la Simi Varanelli: «[…] l’abbazia di San

Salvatore in Val di Castro, caposaldo delle fondazioni monastiche

romualdine…»22; e questa è l’opinione di molti altri storici.

Ma si può invece osservare che tutto ciò non sembra accadere, e comunque

non è riscontrabile nel complesso abbaziale di Monastero, che appare invece di

forme completamente diverse. Anche per quanto riguarda la sala capitolare di Val

di Castro, dove sono presenti fusti di colonne poligonali e capitelli istoriati e

decorati, pur notando le volte a crociera, risaltano più le differenze che le

similitudini con l’abbazia di S. S. Eppure, si ricorderà che, secondo la maggior

parte degli studiosi che si sono occupati dell’ abbazia, furono fondate negli stessi

anni da un unico impulso spirituale.

A margine di questa analisi, specificamente architettonica, occorre annotare

che in moltissimi edifici del X–XII sec., particolarmente quelli situati nell’ambito

dei Sibillini, ma anche più in pianura, si può notare all’interno del sacello sacro, o

anche nel sovrastante presbiterio, un semplice e povero altare costituito da un

masso di pietra spugnosa (a volte squadrato, altre di forme rozze) sul quale poggia

una lastra marmorea. Queste caratteristiche si possono apprezzare certamente

22 E. Simi Varanelli, Marche, ad vocem, in EUAM, cit., p. 187.
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nell’area del Fiastrone, in edifici gestiti da Ordini diversi, e di patronati diversi, a

testimoniare ancora una volta che lo spirito di conservazione, per ciò che riguarda

l’architettura era in quei tempi, e in quella cultura, un valore da mantenere, al di là

della propria appartenenza religiosa.
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I capitelli scolpiti

Il corredo decorativo scolpito che fa mostra di sé nell’attuale cripta è molto

interessante per la sua uniformità, è un apparato costruito per questo spazio ed è

completo nei suoi elementi eccetto che per una colonna e relativo capitello,

rimasti al di fuori delle costruzione ed ormai perso.

Innanzi tutto c’è da ricordare che le forme attuali della cripta, così come è

stato già detto, sembra essere risalente all’XI secolo, anche se niente impedisce di

pensare che la sua struttura originaria sia precedente, in ogni caso i capitelli con

molta probabilità sono stati costruiti ad hoc data la generale regolarità delle forme

e delle dimensioni, gli attacchi omogenei al fusto, il materiale in pietra d’Istria ed

il tipo d’incisione.

Nelle Marche operano maestranze le cui capacità tecniche non sono elevate,

forse gli stessi committenti non ritenevano opportuno destinare grandi risorse per

interventi scultorei di qualità trattandosi principalmente di monasteri, quindi la

scelta figurativa e stilistica non ricercata dava ragione della humilitas monastica.

Questo induce a pensare che non ci fossero dei lapicidi specializzati ma solo

scalpellini al servizio dei costruttori, almeno in questo periodo. Tuttavia non si

deve ritenere che non fossero influenzati dai lapicidi che provenivano dal nord che

itineravano in tutta Europa attraverso le vie di comunicazione già menzionate

utilizzate per incrementare gli scambi commerciali, vie transitate anche in

direzione opposta, cioè da sud, da maestranze dalmate o orientali ancora

sostanzialmente di cultura bizantina; insomma i linguaggi plastici si sono

influenzati ed innestati su esperienze locali.

Ad esempio si possono rinvenire dei modelli di riferimento per i capitelli di

S.S. in quelli dei maestri comacini, antelamici o campionai (tutti provenienti dalla

stessa zona del comasco) la cui presenza è accertata in questi luoghi almeno fino

al XIII secolo. I lapicidi di S.S. pur non essendo eccelsi nelle lavorazioni si deve

pensare che fossero già organizzati per una produzione si direbbe “seriale” del

lavoro, gli stessi capitelli di S.S. indicano una produzione standard proprio per

l’omogeneità delle dimensioni e delle forme.
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Mentre in età longobarda e soprattutto carolingia il quadro è molto ricco di

testimonianze scultoree, esso sembra completamente mutare nel X secolo, periodo

nel quale si nota una evidente diminuzione delle committenze artistiche, un

periodo che, si ricorda, fu caratterizzato da una grave crisi delle istituzioni

politiche centrali non più in grado di contrastare le ricorrenti scorrerie di Ungari e

Saraceni. La situazione sembra normalizzarsi solo a partire dalla seconda metà

inoltrata del X secolo con restauri, ricostruzioni e fondazioni di nuovi centri di

spiritualità e comunità religiose, l’ascesa di una classe borghese, il sorgere di una

concezione spirituale del lavoro ecc.

La decorazione delle cripte ha preceduto quella delle navate e dei portali in

quanto era la zona più particolarmente legata al culto e frequente era l’uso di

materiali di reimpiego. Qui fregi, capitelli, portali ecc. rappresentano il luogo più

adatto da ornare con figurazioni plastiche che attingono indifferentemente da

modelli del repertorio classico come quello bizantino, copto, siriano, celtico,

longobardo i cui elementi vengono mescolati insieme. Sembra chiaro che le

testimonianze più antiche di un linguaggio plastico sono da ricercare negli edifici

religiosi ed in particolare in quelli abbaziali che nelle Marche sono concentrati

principalmente lungo la dorsale appenninica, luogo d’incontro di tante vie di

importanti comunicazioni.

Nelle Marche sembra essere piuttosto difficile trovare capitelli figurati

prima della fine dell’ XI secolo ma da un certo momento in poi si recupera un

repertorio figurativo mai abbandonato che attinge dalle stoffe orientali,

dall’oreficeria longobarda o carolingia o dagli avori. In sostanza le premesse

artistiche delle epoche precedenti vengono condotte a maturità.

I capitelli di S.S. potrebbero essere in effetti «fra i primissimi casi di

espressioni figurate zooantropomorfe, ma non sono anteriori alla fine dell’ XI

secolo»1.

Qui il repertorio tradizionale dei motivi vegetali si rarefa’ perdendo

l’eleganza originale i favore di una più elementare plasticità, ad esempio la stessa

figura umana come si vedrà è costretta in uno spazio dai limiti angusti, altri

elementi sono proposti senza un apparente disegno narrativo alle spalle.

1
ibidem.
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Interessante è anche il motivo della coppia di colombe addorsate e bezzecanti di

chiara derivazione da prototipi paleocristiani insieme al tralcio vegetale che

offrono spunti per un confronto con la sala Capitolare dell’Abbazia di Valdicastro.

Pur essendo una tipologia molto diffusa e quindi non indicativa per una datazione

certa si possono rilevare assonanze con le decorazioni delle chiese di

Sant’Abbondio a Como o Sant’Ambrogio a Milano. Altra tipologia riscontrabile

oltralpe è quella della fiera o animale mostruoso accovacciato che tiene in bocca

un serpente o animale del genere dal corpo arcuato che ha riscontri sia in modelli

marchigiani come a Rambona o Sant’Urbano ad Apiro sia pure nella chiesa di San

Zeno a Verona. L’impressione è che gli autori di questi capitelli guardino proprio a

modelli padani reinterpretandoli secondo la cultura locale.

E’ molto facile sbagliare nella datazione degli apparati scultorei di questa

area geografica, ed in effetti non tutte le proposte di collocazione cronologica

risultano univoche. Solo recentemente la critica la critica ha acquisito nuovi dati e

strumenti di analisi che hanno consentito di spostare all’XI secolo un gran numero

di capitelli “arcaicizzanti” situati all’interno delle cripte protoromantiche di larga

parte del territorio dell’Europa occidentale che erano stati inseriti in periodi storici

precedenti. Sono definiti arcaicizzanti quei capitelli in cui le forme sono arcaiche

e di bassa fattura, alcuni motivi possono già essere ricondotti a quelli romanici, ad

esempio le palmette o i motivi decorativi d’angolo che sono facilmente

riconducibili alla decorazione romanica tra l’altro visibile anche in Lombardia, ma

la tecnica scultorea è decisamente più decadente di quella relativa al IX secolo in

quanto quest’ultima è molto più tondeggiante e in rilievo sulla superficie, tratti e

forme sono decisamente più morbidi.

Tra i rilievi scolpiti di età romanica datati erroneamente in passato come alto

medioevali ci sono ad esempio i capitelli scolpiti di Chiaravalle di Fiastra con

intrecci nastriformi, formule fitomorfiche e richiami al corinzio potrebbero essere

collocati, come altri, nel IX secolo, se non fossero inseriti in una struttura ben

contestualizzata. Il Piva così spiega: «In realtà la plastica lapidea marchigiana è

connotata da una tenace resistenza all’arcaismo, che tuttavia riguarda anche la
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scultura romanica lombarda e che si giustifica con la “continuità” delle botteghe

dei lapicidi locali e con la tendenza tradizionalista della committenza religiosa»2.

L’apparato scultoreo si compone di nove capitelli scolpiti su tutte le facce; il

decimo capitello che completava la serie sembra sia scomparso, essendo parte

della colonna situata nella navata nord, che poi è crollata. Si usa il termine

“sembra” perché, in realtà, da foto scattate prima dell’ultima campagna di restauro

si nota, all’esterno della chiesa, la colonna con sopra il capitello in questione, di

cui si riesce a ricostruire almeno l’iconografia di una faccia. Al momento non si sa

che fine abbia fatto tale capitello, ma si spera possa in futuro essere ritrovato in

modo da completare il quadro iconografico in maniera ottimale.

Per prima cosa semplicemente si descriveranno i singoli oggetti, in seguito

si commenterà l’iconografia degli stessi collocandola nel periodo storico

specifico. Infine si tenterà di inserire la tecnica scultorea e l’iconografia in una

serie di manufatti possibilmente simili riscontrabili nell’area fin qui esaminata,

tentando in tal modo di perfezionare la collocazione cronologica del ciclo e

l’individuazione degli eventuali lapicidi.

La descrizione dei capitelli procederà secondo lo schema riportato negli

allegati; le singole facce saranno descritte identificandole con le lettere

corrispondenti agli assi cardinali: O, S, E, N in modo che il lettore possa orientarsi

nel migliore dei modi. Si descriveranno anche la forma dei basamenti delle

colonne, poiché non sono perfettamente simili.

Capitello 1

In quest’esemplare, come in tutti,la forma del capitello è grosso modo

circolare alla base, dove si nota quasi sempre un collarino generalmente piatto e

2 P. Piva, Marche romaniche, cit. p. 31
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sempre privo di decorazioni, e quadrata in alto, dove termina con un abaco di

vario spessore. Lo sviluppo medio dei vari esemplari è di 32 cm di lato e 42 cm di

altezza. Ci sono naturalmente delle piccole differenze all’interno del ciclo, ma

grosso modo tutti i capitelli rispettano tali dimensioni. Gli unici capitelli che si

differenziano dalla serie sono i nn 8 e 9. In tutti i capitelli, sebbene in vario stato

di conservazione, compare una base d’imposta, tra capitello e muratura dell’arco,

di forma troncopiramidale.

La base della colonna è costituita da un piedistallo quadrato e da un unico

toro, entrambi piuttosto consumati dal tempo.

La faccia E mostra l’immagine di un atlante che sembra sorreggere il peso

della volta soprastante. Ha delle braccia possenti e anche le mani, con le quali

regge l’abaco, sono di proporzioni maggiori rispetto al resto del corpo. È

apparentemente privo di vestiario, o per lo meno questo non è stato connotato in

maniera specifica, tranne, forse, un elmo medievale che ricopre il capo (le linee

del volto lo lasciano pensare, ma potrebbe anche essere uno schema d’uso tipico

dello scultore). La faccia S è connotata dalla figura di un rapace, probabilmente un

aquila, eretta in vista frontale con il becco rivolto in alto e le ali aperte ai lati; gli

artigli fanno presa sul collarino del capitello. La faccia O, invece, mostra il

disegno di un intreccio fitomorfico che ricorda il simbolo della spirale; la pianta

raffigurata è a foglia larga. Nella zona centrale, in basso, il capitello mostra, se

illuminato con la giusta angolazione, la traccia di un animale, un quadrupede di

non facile identificazione, quasi accovacciato, il quale volge il capo verso l’alto

azzannando un frutto pendente da un ramo (ma non si esclude possa trattarsi di un

serpente); potrebbe trattarsi di uno dei felini più frequenti nei bestiari medievali:

la pantera. L’ultima faccia del capitello è decorata da un simile intreccio di

vegetali, che in questo caso sembra rivestire completamente la forma, senza

aggiunte zoomorfiche. Si usa il termine “sembra”, perché purtroppo il ciclo in

pietra d’Istria data la consunzione non è sempre leggibile. Gli intrecci arborei,

data anche la conformazione dei rami ritorti potrebbero anche alludere alla vite, e

in effetti alcuni brani della pietra sembrano leggibili come la traccia di grappoli

d’uva.
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Capitello 2

La base del secondo capitello, diversamente dalla precedente mostra un

accenno di secondo cordoncino, che diventa quasi un elemento campaniforme

innestato senza continuità sul fusto.

La decorazione del capitello in questo caso è piuttosto uniforme in tutte le

facce presentando una morfologia fitomorfica: ogni faccia è tripartita da una

pianta a foglia larga che nasce dalla base del collarino per aprirsi e riempire tutto

lo spazio, dove infatti non trovano posto altre figurazioni. Negli spigoli, si sono

ricavate quelle che sembrano spighe di grano, ma potrebbe anche trattarsi di un

diverso frutto della terra. Anche in tal caso un tronco di piramide rovesciato fa da

elemento intermedio tra le volte e il capitello. Vi è un solo abaco di spessore quasi

identico al collarino, in basso.

Capitello 3

La base del presente capitello appare veramente degradata. Vi si riscontrano

però le tracce del piedistallo quadrangolare e di due astragali. Qui il fusto, in

basso, non ha l’aspetto campaniforme del precedente esemplare.

La decorazione scolpita del capitello appare ancora una volta omogenea su

tutte le facce. Si notano infatti, nella metà superiore della pietra, agli angoli, delle

teste raffigurate frontalmente a partire dalla base del collo. La fisionomia di tutte e
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quattro le protomi umane è piuttosto semplificata, tuttavia vi si riscontrano

espressioni di durezza, di evidente virilità, tanto da far pensare a guerrieri protetti

da un elmo – come nell’atlante del primo capitello non si distingue chiaramente se

le linee nette che si notano sul volto sono uno schema di capigliatura, o invece un

copricapo – che sono lì a proteggere e controllare il sacello sacro.

Gli altri aspetti del capitello sono simili agli esemplari già esaminati.

Capitello 4

Il piedistallo della colonna, in questo caso, appare decisamente più allungato

e bombato dei precedenti. Si notano anche due cordoncini concentrici che

mostrano una sezione circolare irregolare.

Sulla faccia E sono rappresentati due volatili affrontati, forse rapaci o forse

semplici colombe. I rapaci hanno le ali richiuse sul corpo, e si voltano con la testa

verso un albero da frutto centrale di cui colgono con il becco due frutti.

L’identificazione dei rapaci con il tipo delle aquile è naturalmente molto

probabile, ma non assoluta; in effetti anche uccelli meno nobili come la pernice

potrebbero identificarsi con tali forme.

Sulla faccia S vi è rappresentato un semplice albero da frutto i cui prodotti

fanno ricadere i rami in basso; il tronco di tale albero si sviluppa dal centro verso

lo spigolo a destra, cioè segue la cosiddetta “diagonale ascendente”.

La faccia O, maggiormente degradata, è decorata con la figura di una belva

feroce, che si può identificare con un leone (anche se molto stilizzato), o un altro

tipo di felino, ad esempio la già citata pantera, con una coda molto evidente.

L’animale, che potrebbe anche essere una figura di tipo araldico, o anche un lupo,

è abbarbicato su uno spuntone di roccia e con il capo si volge a sinistra eviden-

ziando tra le fauci un frutto circolare appena colto.
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L’ultima faccia del capitello mostra ancora una volta un elemento

fitomorfico, quasi un albero dalle foglie particolarmente corpose. Il fusto appare

come tripartito.

L’abaco è in questo caso costituito da due parallelepipedi sovrapposti, uno

dei quali più piccolo.

Capitello 5

Il piedistallo anche in questo caso è di tipo rettangolare. La tornitura del

toro, non è perfetta dando luogo a una serie di linee circolari concentriche che,

anche a causa del degrado della pietra, sembrano affondare nel piedistallo.

Lo spicchio E del capitello presenta una forma strana, di difficile

interpretazione. A un primo sguardo non sembra trattarsi di un elemento

zoomorfico, né tanto meno fitomorfico, ma piuttosto di un oggetto. Il lapicida ha

scolpito un oggetto in visione perfettamente frontale e centrale nel quale si nota

un basamento arcuato, una palla centrale e una sorta di mezzaluna alla sommità le

cui punte, rivolte verso l’alto, sono raccordate da un’altra forma rettilinea

spigolosa emergente dal fondo. La prima idea che suggerisce questo strano

oggetto è che si tratti di un altare con sopra un qualche tipo di suppellettile

liturgica: potrebbe trattarsi di un’ Arca dell’Alleanza stilizzata o di un calice

stilizzato.

La faccia S presenta di nuovo il disegno di una pianta a foglie larghe, senza

tronco, simile a quelle osservate nel capitello 2. Le tre grandi foglie sono spostate

verso destra per l’emergenza della decorazione di un’altra faccia, forse non

preventivata dallo scultore.

Lo spicchio O, infatti, rappresenta chiaramente un albero con pochi rami

uno dei quali fuoriesce dal suo campo specifico per occupare parte del precedente.
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L’ultima faccia (N) è scolpita con l’immagine di un rapace che tenta di

staccarsi da terra. In questo caso il volatile non da l’impressione di essere una

nobile aquila, ma piuttosto ha i connotati di un grifone, il quale poggia con una

sola zampa sul collarino, mentre parte della coda coinvolge l’abaco di chiusura.

Ha il becco aperto e un occhio vivace con un bulbo pronunciato ancora ben

visibile.

Capitello 6

Il basamento ha una conformazione regolare, quadrata, ben conformata, con

sopra due cordoncini a sezione angolare più che circolare. È uno dei meglio

conservati.

Il capitello è particolarmente degradato, sia negli elementi figurati che nel

collarino e nell’abaco. La prima faccia, E, mostra una belva che sosta su una

apparente roccia, ed ha il volto (irriconoscibile) rivolto a sinistra. Dal trattamento

della pelliccia dell’animale si può ipotizzare che si tratti di un leone simbolico, o

una pantera, alla stessa maniera della fiera che notata nel capitello 4, anche se in

quel caso non c’era la stessa attenzione alla peluria dell’animale. Quella che

dovrebbe essere la testa, e che per la verità ha forme equine, è in atto di cogliere

dei frutti da una pianta rigogliosa posta sullo spigolo del capitello. Anche in

questo caso forse gli elementi vegetali alludono alla vite. Forse si vuol alludere

agli animali paradisiaci, che si abbeverano o si sfamano alle stesse fonti.

La zona S del capitello risulta di complicata lettura poiché la pietra da

l’impressione di essere stata lasciata incompleta, oltre che mostrare evidenti

scheggiature. A tutta prima sembra di poter identificare nelle astruse forme della

decorazione un volatile, ma vi dovevano essere anche altri elementi, che però

hanno perso la loro specificità.
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La faccia O è decorata con un cespo di verdure a foglia larga, con alcune

foglie che ricadono in basso; l’immagine è stata posizionata bene al centro del

campo.

Un intreccio spiraliforme fitomorfico riempie la faccia N del capitello. Gli

spigoli, come notato anche in altri capitelli, mostrano delle piante con frutti o

bacche.

L’abaco del capitello è in questo esemplare più sottile dei precedenti.

Capitello 7

Il piedistallo, dalla superficie molto convessa, qui appare di forma quadrata,

con due astragali ben pronunciati, anche se non a sezione perfettamente circolare.

Faccia E: un elemento fitomorfico di tipo arboriforme posto al centro del

campo decorato. Sugli spigoli altre decorazioni fogliacee che emergono con forza

nelle aree circostanti.

Faccia S: si nota con evidenza un volatile simile ai precedenti che si sfama

beccando bacche sferiformi delle piante angolari. Forse la testolina di un altro

uccello sbuca dallo sfondo a sinistra in un atteggiamento identico, incrociandosi a

X con il compagno; ma il degrado della pietra non ne da l’assoluta certezza.

Gli altri due campi del capitello (O, N), tolte le decorazioni angolari

fitomorfiche, connotate da ampie foglie con la punta ripiegata in basso, appaiono

vuoti, anzi, forse in questo caso le immagini sono state distrutte o cancellate

perché non riuscite nel migliore dei modi. Si evidenziano infatti chiaramente i

segni dei raschietti usati dagli scultori per sbozzare le forme.
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Capitello 8

La base della colonna si trova affiancata al gradino dell’altare. Il piedistallo

è di forma quadrata, abbastanza regolare e compatto. Due sono i tori che in

qualche punto hanno perso le proprie caratteristiche a causa del degrado continuo.

Il capitello vero e proprio presenta la stessa decorazione su tutti e quattro i

lati. Si notano agli angoli dello stesso una sorta di scudetti dal profilo spigoloso,

lisci, cioè privi di connotazioni particolari. La forma a “scudo” è praticamente un

tutt’uno con l’abaco soprastante, molto spesso. Gli scudi non coinvolgono tutta

l’altezza del capitello, ma si fermano a due terzi del suo sviluppo.

Sulle facce, in particolare quelle O e E, si notano le tracce di un cromatismo

ormai quasi del tutto svanito, che non dovrebbe essere considerato come cosa

originaria. Il capitello non mostra nessun collarino.

Capitello 9

Anche qui, la base della colonna che regge il capitello è agganciata alla

parte sinistra del basamento dell’altare. Il piedistallo è quadrangolare; vi sono due

astragali irregolari e tracce di un terzo. La base del fusto di colonna non è perfetta,

e questo probabilmente ha creato dei problemi ai lapicidi nell’adattare le forme

circolari.
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Le facce del capitello ripropongono gli stessi motivi a scudo dell’esemplare

simmetrico, e anche qui si possono fare gli stessi rilievi riguardo il cromatismo,

verdastro/marrone, che si nota su alcuni spicchi e che potrebbe anche essere

semplicemente il risultato del fumo di candela, che certamente ha coinvolto in

maniera preponderante questi due ultimi capitelli. Il fatto che la decorazione

scolpita sia abbinata nei capitelli 8 e 9 fa escludere che si tratti di capitelli non

conclusi, abbozzati in vista di una diversa figurazione; tuttavia va osservata la

similitudine formale di questi esemplari e del capitello 3, nel quale comparivano

delle facce.

Anche questo capitello, come il precedente, non ha collarino ed anzi,

essendo proporzionalmente più grande rispetto al fusto della colonna è stato

smussato in maniera più brusca, in basso, dove la forma quadrata si cambia in

circolare. Anche gli scudi hanno un aspetto più prominente, anche se tale effetto è

accentuato dagli archi di scarico della volta soprastante che sono chiaramente

depauperati.

Capitello 10

Questo era il capitello che completava il ciclo scolpito e che almeno fino

agli anni ’60 era visibile, seppure all’aria aperta, poggiato ancora sulla decima

colonna, quella della navata nord. Non si sa se sia stato trafugato a tutti gli effetti,

o semplicemente perso durante le fasi del restauro, o ancora prestato a qualche

museo marchigiano e lì dimenticato. In ogni caso oggi non si sa dove esso sia

conservato.

Si hanno per fortuna delle foto che mostrano chiaramente la faccia O di

questo esemplare, il quale era figurato con elementi zoomorfi. Si notano infatti

due volatili affrontati, sul tipo di quelli visibili nel capitello 4, ma in questo caso

non sembra esservi tra di loro nessuna pianta, e inoltre appaiono entrambi con il

becco chiuso e dei bulbi oculari molto sporgenti. È verosimile immaginare che le

altre facce del capitello siano state completate con decorazioni zoomorfiche e

fitomorfiche simili a quelle di tutto il ciclo.
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In aggiunta al ciclo decorativo scolpito si deve citare la presenza di altri

semi–capitelli, che non hanno nessuna rilevanza sul piano estetico, ma che

tuttavia è corretto descrivere, quelli che ovviamente sono relativi alle semicolonne

e alle paraste addossate alle pareti.

Sono nove pezzi, non tutti in pietra d’Istria, dalle forme molto semplici e in

qualche caso molto ben mimetizzate che servono semplicemente ad ammorbidire

lo stacco formale tra l’arco di scarico delle volte e la semicolonna, o la parasta.

A questo punto, descritti in linea generale i capitelli (analizzato cioè quello

che Panofsky chiamerebbe il “livello pre–iconografico”), prima di affrontare il

necessario esame iconografico/iconologico, e la conseguente analisi comparativa,

è bene chiarire quale fosse il contesto storico–artistico sul quale si è innestato il

ciclo plastico in analisi, ma più in generale l’arte pre–romanica e romanica per

avere un fondamento più solido, e nello stesso tempo sarà più agevole mettere in

risalto gli aspetti caratteristici del corredo lapideo di S. S.

Da qualche anno ormai la storiografia che si rivolge al Medioevo ha

superato luoghi comuni che sono stati validi per secoli nell’immaginario

collettivo. Tra questi quelli più ricorrenti vedevano il Medioevo come un periodo

di immobilismo sociale e di sconfitta del progresso e della conoscenza. A giovarsi

di questa nuova luce, di questa nuova e più razionale capacità di interpretare il

lontano passato, è stata certamente anche la Storia dell’Arte che, anzi, forse prima

di altre Scienze, si è liberata in fretta di falsi schemi. Oggi si possono recuperare e

si può risalire alle cause concomitanti che favorirono lo sviluppo dell’arte e della

cultura romanica. In primo luogo vi fu una maggiore stabilità politica in Europa, a

partire già dal IX–X sec., con la fine delle cosiddette “invasioni barbariche”. Di

conseguenza, fu determinante il riassetto del territorio, la sua rimessa in funzione;

e ciò riguardò sia gli aspetti legati alle coltivazioni, quindi l’agricoltura, come

quelli relativi alle vie di comunicazione. La serie di eventi positivi si completò poi

con lo sviluppo demografico; il ripristino di un’economia produttiva, e non solo di

sussistenza; il risveglio tecnologico, che portò a tutta una serie di innovativi e

funzionali strumenti di lavoro; il dinamismo di uomini e cose; lo sviluppo di

nuovi mestieri e quindi di fonti di reddito; una nuova concezione del tempo e
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dello spazio; la riattivazione di centri abitati, anche di antica origine. Strettamente

intrecciata a questo risveglio è senz’altro la rivitalizzazione della cultura antica,

che comunque non si era mai persa.

Chiaramente, tutti i macro–fenomeni citati meriterebbero un trattamento più

specialistico, ma non è questo lo scopo della presente ricerca. In questa occasione,

però, si possono verificare direttamente sul territorio – quello nel quale sorse

l’abbazia di S. S. – se i macro–fenomeni individuati dagli storici per un’area

geografica ampia, l’Europa, sono validi anche in aree molto più ristrette. In questo

senso si scopre che le cose andarono così anche nelle piccole provinciali zone

montuose (come in parte già visto nella prima parte). Ciò induce ad usare anche

altri schemi concettuali elaborati dalla recente storiografia artistica, relativamente

ai secoli X e XI, in modo particolare.

Si può quindi dire che, anche nell’alto maceratese, e nei periodi ora citati,

l’arte guida era la scultura monumentale e l’architettura; da considerare come

inseparabili, nell’ambito della cultura romanica. Certo nell’abbazia risalta molto

di più la scultura, ma si conoscono le motivazioni delle modifiche che l’edificio

ha dovuto sopportare.

Dunque, la scultura monumentale romanica. Tra i caratteri distintivi che

connotano questo tipo di espressione senza dubbio il più eclatante è il ritorno alla

figurazione anche monumentale, di stampo tardo–antico, dopo secoli di variegate

forme di astrazione, originarie della dominante cultura barbarica alto medievale,

cultura che non si perde ma viene assorbita dalla nuova arte, e in parte dal mondo

figurativo bizantino. Poi naturalmente energia, concretezza, vitalità, ricchezza

compositiva. Essendo tale scultura parte integrante, sostegno dell’architettura,

essa assumerà significati diversi a seconda delle aree di posizionamento: portali,

pareti esterne, navate, chiostro, cripta, ecc; anche se va detto che tale vincolo non

frena mai la fantasia degli artefici, poiché non è mai assoluto. Quello del lapicida

era un mestiere difficile e duro, e per questo nascono dei cantieri, delle società

cooperative che seminano il proprio stile anche in aree geograficamente distanti

tra loro, garantendo in tal modo la circolazione delle idee e dei simboli, delle

forme, dei libri di modelli.
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Tra X e XI sec. i due linguaggi artistici che avevano dominato l’alto

Medioevo, uno aristocratico/aulico, l’altro barbarico, trovano la giusta sintesi

nelle forme dell’arte romanica. Una sintesi di successo perché basata sulla

capacità comunicativa: il romanico è un linguaggio “volgare”, pur conservando,

ovviamente sia la parlata locale, sia le stratificazioni di valori e modelli. Del resto,

in qualche modo già la Chiesa aveva anticipato questa necessità, con l’obbligo, fin

dal IX sec., della predicazione in volgare. Roma, già da Gregorio Magno,

conosceva le potenzialità educative, persuasive, evocatrici delle immagini e non vi

rinunciò mai. Inoltre, non si deve dimenticare che Dio stesso “si è fatto

immagine”. Se poi si pensa alle grandi masse di pellegrini che frequentavano i

luoghi santi, si può persino prospettare una sorta di strategia dell’arte figurativa

che dovette aiutare il Cristianesimo occidentale a decollare in questa nuova fase

della sua storia, una fase in cui fu in gioco il predominio sul mondo “civilizzato”.

In questo senso bisogna guardare ad ogni abbazia nella quale compaiono

apparati decorativi scultorei, o pittorici (ma in minor misura), come a un grande

archivio di immagini selezionato, razionalizzato, finalizzato, sia per i religiosi che

per i fedeli. Per i monaci, l’arte figurativa avrà varie funzioni: coadiuvare le

mnemotecniche rivolte all’acquisizione dei testi biblici, evocare visioni

paradisiache, sviluppare l’immaginazione – facoltà che l’uomo comune ha solo in

potenza –, aprire le porte dell’invisibile, rappresentare un exemplum virtutis. Per i

fedeli, molti dei quali pellegrini provenienti da lontano, oltre a rappresentare un

exemplum virtutis, facilmente comprensibile, le immagini, le sculture così

concrete e suggestive, erano Biblia Pauperum, l’unica forma di conoscenza loro

disponibile. Erano la prova che il Paradiso in terra esiste, che vi sono luoghi sacri

in cui si concentra sapienza e mistero, luoghi in cui la mente trova ristoro e

l’anima la salvezza.

La nostra società, nata e cresciuta tra miliardi di immagini, non può

realmente cogliere quale potesse essere la capacità di suggestione di un immagine

qualsiasi nei confronti di un rozzo pellegrino del X sec. Si possono solo fare delle

pallide ipotesi.

La chiesa è il luogo della redenzione per eccellenza, l’unico disponibile, ma

è anche il luogo dove la coscienza, suggestionata dal fantastico e dal razionale, si
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confronta con gli esempi dei santi martiri. Ma non si incontrano solo scene con

valore didascalico o moraleggiante, vi si trovano anche immagini dei nuovi lavori,

rappresentazioni del cosmo e persino immagini di satira e di svago. Il repertorio

figurativo è a vasto raggio, non ci sono limitazioni.

Pur essendo la chiesa la rappresentazione, anzi l’anticipazione, della

Gerusalemme Celeste, quindi un luogo diverso da tutti gli altri luoghi, i simboli

figurativi cercano sempre l’armonia con il mondo circostante, e la scultura

romanica può esser definita ante litteram “ecologica”, nella misura in cui si

richiama continuamente ai cicli vitali dell’uomo, siano essi quelli cosmici o quelli

del lavoro quotidiano.

Inoltrandoci nel repertorio di simboli che caratterizza l’arte romanica si può

dire che per l’uomo medievale la realtà non è che un intreccio di molteplici

simboli, spesso anche contraddittori, ambigui. Ogni evento richiama sempre una

pluralità di significati, dove il puro caso non esiste. Ogni cosa richiama metafore e

similitudini, che rimandano a realtà invisibili. Del resto, il Simbolismo biblico

stesso non fa che nutrirsi di simboli desunti dalla natura, poiché il Creato è opera

di Dio, è, come diceva Ugo di S. Vittore, un libro scritto dalle mani di Dio.

Ma non è giusto dire che prevale il Simbolismo biblico. A partire dal Sacro

Romano Impero, si assiste al recupero della tradizione classica, e quindi alla

rivitalizzazione del lessico figurativo della mitologia antica, poi integrato anche da

elementi provenienti dalla cultura orientale, molto più aggiornata sul lato

scientifico. La cultura figurativa romanica si sviluppa a partire dalla coesistenza,

se non fusione, di queste tre componenti.

I principali repertori di immagini per gli artisti, o, meglio, per i committenti,

erano i cosiddetti “Bestiari medioevali”. Si tratta di enciclopedie allegorico–

didattiche, con tratti scientifici veri e propri, ma anche con aspetti fantastici,

curiosi. Il più antico e famoso di questi bestiari è senz’altro il Physiologus greco,

scritto da un anonimo tra il II e il III sec. d. C. Un’altra raccolta famosissima dello

stesso tipo, sono le Etymologiae di Isidoro di Siviglia, del VII sec. Il principio che

sta alla base di queste enciclopedie è semplice: la conoscenza del visibile conduce

alla comprensione dell’invisibile. Sulla base di questi esempi, e di altri che ne
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seguirono, nacquero mosaici, sculture, cicli pittorici che invasero l’immaginario

collettivo dell’uomo intorno al Mille.

I temi più ricorrenti sono ovviamente tratti dalla natura: mondo animale e

vegetale, soprattutto; ma anche il mondo fantastico e mostruoso non è da meno;

temi paradisiaci; e lotte mistiche tra il bene e il male; e manifestazioni della

giustizia divina.

Il concetto di “bello” in senso classico in questo momento non fa presa: il

teriomorfo sussiste accanto alle belle forme poiché, come diceva Agostino

d’Ippona: «La bellezza del creato scaturisce dall’armonia degli opposti che solo

Dio ordina con sapienza e giustizia» (Confessioni, De Civitate Dei). Le metafore

del Cristo e della salvezza non si contano, e spesso possono confondere lo

sprovveduto perché i simboli hanno molteplici stratificazioni di significato, se non

addirittura valori contraddittori. Uno tra tutti, che interessa più da vicino, è

sicuramente il simbolismo della foresta. In esso confluiscono rivoli di significato

provenienti da tutte le culture antiche. Per il Cristianesimo la foresta è metafora

delle Sacre Scritture stesse, tra le quali gli eretici si perdono non sapendone

cogliere i veri frutti. Oppure essa è luogo di prova e di tentazione, cioè sostituisce

il deserto nella visione dei primi movimenti monastici occidentali. Per gli eremiti,

invece, essa rappresenta un luogo incontaminato, lontano dai centri abitati

secolarizzati, un posto dal quale è più facile avvicinarsi a Dio.

A questo punto occorre anche domandarsi se in ambito romualdino vi fosse

una particolare attenzione alla questione delle immagini, del loro uso da parte dei

monaci, della loro funzione didattica; e se vi fossero temi prediletti da

rappresentare. Porsi queste domande e tentare di dare una risposta potrebbe

renderebbe più evidente la parte che i monaci riformati hanno avuto nella

ristrutturazione dell’abbazia di Cessapalombo.

Dunque, S. Romualdo e le immagini. Si sa che il Santo non ha lasciato nulla

di scritto, e che solo grazie a S. Pier Damiani conosciamo molti particolari della

sua biografia. Certamente l’immaginazione romualdina aveva come punto di

riferimento l’ascetismo orientale, con i suoi simboli e i suoi strumenti di penitenza

e i suoi luoghi aspri. La foresta, o il bosco appenninico, diventano nella sua

visione mistica come il deserto dove il Cristo fu tentato dal demonio, o i luoghi
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aspri di S. Antonio. Altro aspetto peculiare della mistica romualdina, un aspetto al

quale il Santo teneva in maniera particolare, l’esempio dei Salmi biblici.

Romualdo in questo senso fu abbastanza inflessibile con i novizi: «Ma

interessante l’invito ai novizi dell’eremo a raccogliere la mente, nel dire il salterio,

su un passo o su un altro, per addestrarsi a seguire le parole divine con

l’intelligenza. […] Romualdo dunque si preoccupava che i Salmi fossero

compresi, fossero detti con l’intelligente partecipazione dell’animo. Egli dovette

sentirli con grande intensità»3, così scrive il Tabacco, il maggior storico del Santo.

A ciò si aggiungano anche i tanti aneddoti che riguardano il santo e i suoi

miracoli, molti dei quali compiuti nei luoghi aspri dell’Appennino.

Nonostante ciò, sembra – lo si evince dalla semplice descrizione dei

capitelli, all’inizio del capitolo, e si capirà anche meglio in seguito analizzando i

significati più da vicino –, che il ciclo scultoreo di Monastero non conservi

nessuna traccia in questo senso, nessuna impronta romualdina. Ad esempio,

analizzando il testo dei Salmi, si incontrano vari elementi zoomorfi: leoni, pecore,

pesci, ma con una connotazione sempre decisamente negativa, mai con uno

sfondo escatologico o soteriologico. Riguardo ai simboli della foresta, per essere

collegati allo spirito romualdino devono in qualche maniera ricordare eventi

specifici; ma nella cripta i capitelli con simboli fitomorfici non alludono a valori

quali l’ascetismo.

Altro punto che era veramente a cuore al Santo, riguarda il problema della

Simonia, così diffusa nel mondo secolare e in quello monastico e clericale. Si

deve ricordare che questi sono i tempi di Riforma, riforma dei costumi e della

morale che deve coinvolgere in prima persona gli ambienti monastici. Ebbene

nemmeno in tal senso appare, tra i capitelli illustrati, un qualsiasi collegamento

con la teologia di Romualdo e i suoi sermoni. Ma si era già accennato

all’inesistenza di un’“estetica romualdina”.

Diverso è il caso di S. Pier Damiani (1007–1072), protagonista della

Riforma monastica, ma anche letterato e poeta e dunque maggiormente

predisposto a una visione escatologica e soteriologica espressa attraverso forme

simboliche. In effetti, un’estetica damianea esiste, come fa notare la Simi

3 G. Tabacco, Romualdo di Ravenna e gli inizi dell’Eremitismo camaldolese, cit., p. 89.
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Varanelli: «prima di descrivere la struttura architettonica di Fonte Avellana, così

fedele alle condizioni di povertà originaria, così coerente e rigorosa nel respingere

dalla sua purezza strutturale qualsiasi ornamento e decoro superfluo anche nei

secoli medievali successivi all’età damianea – i secoli del suo benessere e della

sua potenza – occorre sottolineare che il tema perseguito alla Avellana della nudità

parietale non risponde a necessità contingenti quanto a veri e propri criteri estetici.

Trae ispirazione, cioè, dall’estetica rigorista professata da Pier Damiano. Il grande

monaco, infatti definisce tutto ciò che è bello in modo vistoso superbia

oculorum...».4 Non solo, ma, come ha fatto notare M. Cittadini Fulvi5, vi è una

specifica visione “ecologica” del creato in Pier Damiani, che vede e descrive le

creature come all’interno di un’armonia voluta da Dio. La realtà concreta, pur con

le sue belve, è comunque una teofania e dunque non deve essere stravolta. Egli si

dilunga spesso sul felice rapporto tra uomo e natura e tra uomo e animale, sulla

scia degli esempi biblici – Elia nutrito dai corvi (I, Re, 17,6), Giona e la balena

(Gion., 2, I–II), Daniele nella fossa dei leoni (Dan., 6, 17–25), solo per fare

qualche esempio – ;anche gli alberi sono simboli ricorrenti nella sua letteratura: il

ginepro, la quercia che è immagine del monaco, altre ancora. Ma si può addirittura

citare di Pier Damiani il De bono religiosi status, nel quale l’Avellanita dedica un

bel capitolo alla Pantera, che forse compare proprio nel ciclo.

In linea del tutto generale si potrebbe anche affermare che la visione

simbolica di S. Pier Damiani abbia avuto un riflesso nel ciclo scultoreo in analisi,

anche se Fonte Avellana, e Val di Castro, abbazie connotate dalla presenza forte

dei due grandi monaci, sia dal punto di vista architettonico, che da quello

scultoreo, non sono comparabili con S. S. e la sua cripta. In sostanza i capitelli

collocati a S.S. non sono strettamente legati al movimento di Romualdo tanto da

dedurne la fonte d’ispirazione o la derivazione ideologica, semplicemente

s’inseriscono nell’estetica corrente.

4 E. Simi Varanelli, Spiritualità ed arte di Fonte Avellana, cit., p. 402.
5 M. Cittadini Fulvi, La visione del creato in S. Pier Damiano, in «Ecologia e Società», atti del

XIV Convegno di Studi del CSA, Fonte Avellana, 1990, pp. 137-145.
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Se si analizzano le specifiche figurazioni osservabili a S. S. si può verificare

se vi è un unico programma teologico alla base, o se invece sono solo una somma

di immagini ricorrenti.

Una delle prime figurazioni che si incontrano, precisamente al capitello 1

faccia E, è la rappresentazione di un telamone scolpito nello sforzo di reggere il

peso della volta soprastante. Tale soggetto, conosciuto anche con il nome di

Atlante, dalla divinità greca originaria, era già presente nell’iconografia egizia e

mesopotamica, e fu spesso impiegato nell’architettura con funzioni di sostegno.

Esso è molto presente anche nell’arte romanica, lo si nota spesso nei pulpiti, o

anche in qualche cattedra episcopale. Il Cristianesimo ha riconvertito il tema

classico attribuendogli vari significati, tra i quali: telamone come metafora del

Cristo che regge su di sé i peccati del mondo; o anche simbolo dell’anima op-

pressa dalla materialità; oppure ancora, si tratta di una metafora della penitenza

necessaria per la propria salvezza. Come si diceva, si tratta di un tema piuttosto

comune nell’arte romanica; tuttavia all’interno del ciclo sembra fuori posto, un

po’ a se stante rispetto al resto delle immagini.

Un’altra immagine frequente nell’iconografia medievale è quella

dell’aquila. Anche questo rapace è un simbolo di origine antica; nel mondo

romano era molto presente, dove rappresentava la grandezza e la dignità degli

imperatori. Era anche una metafora di Giove. Nella cultura cristiana l’aquila è uno

dei quattro elementi del tetramorfo, alludendo a S. Giovanni. In questo senso è

spesso presente nelle decorazioni plastiche dei pulpiti, dove è sempre in posizione

centrale e con modalità formali non dissimili da queste. In genere, però, il pulpito,

inteso come cornu Evangelii, si trova a sinistra, guardando verso l’altare, mentre

il cornu Epistolae è a destra. Questo porta ad escludere un suo possibile

riferimento S. Giovanni Evangelista.

In questo caso, sembra più pertinente il riferimento che viene fuori dai

Bestiari medievali. Nel Physiologus greco, l’aquila che sente l’invecchiamento

avvicinarsi, la vista non più eccezionale, punta verso il sole per bruciare le vecchie

ali e la caligine che gli oscura gli occhi; poi si immerge per tre volte nella sorgente

dove attua il proprio rinnovamento. Il Simbolismo sottostante allude all’uomo che

deve rinnovare la sua natura volgendosi a Cristo, fonte perenne di luce, al Padre e
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allo Spirito Santo, cambiando in tal modo il proprio cuore. Naturalmente i

significati e le metafore relative a questo nobile volatile sono molti altri. In primo

luogo l’aquila è nota per l’acutezza della propria vista infallibile, ed anzi forse

proprio da tale significato deriva il suo nome. Nel Liber formularum spiritualis

intelligentiae di S. Eucherio di Lione (V sec.), si legge un’altra cosa che interessa

da vicino: «Le aquile sono i santi; nel Vangelo è scritto (Mt, 24,28) “Dovunque vi

sarà il cadavere, qui si raduneranno le aquile”. Perché le sante anime, quando

escono dal corpo si riuniscono a Cristo, che morendo si fece cadavere per loro»; e

si trova proprio in un luogo che conservava certamente le spoglie di qualche

santo.

A questi valori simbolici ne va aggiunto un altro che non nega il precedente,

ma anzi si integra a costituire quella stratificazione simbolica tipica del romanico

di cui si parlava in precedenza. Si tenga presente che nel ciclo scultoreo della

cripta in esame vi sono altri rapaci che sono raffigurati nell’atto beccare dei frutti,

o bacche, da arbusti e piante. La consunzione del capitello 1 non ne da la certezza,

ma è probabile che anche questo volatile stia facendo qualcosa di simile.

Considerando anche le azioni di altri animali che si vedranno poi, in tal senso

l’aquila può alludere al giardino del Paradiso, dove tutti gli animali si ritrovano in

pace e in armonia, quelli feroci e quelli deboli, tutti intenti a cibarsi di frutta e

verdura e ad abbeverarsi alle stesse fonti. Infatti la sottomissione degli animali

feroci, delle belve, è il simbolo della ricomposizione dello iato fra Dio e

l’Umanità, tra uomo e natura, iniziata con il peccato originale. E’ da ricordare che

in origine, come si legge nel Genesi, Dio portò gli animali da lui creati di fronte

ad Adamo perché egli gli desse un nome, e vivesse in armonia con loro. Poi,

scrive Isaia (11, 6–8): «Il lupo dimorerà con l’agnello, la pantera si sdraierà

accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li

guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro

piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca

dell’aspide e il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti velenosi». Anche

questo, del resto, è un tema ricorrente nell’arte romanica, sebbene sia più presente

nell’ambito del Gotico Internazionale.
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La terza faccia del capitello raffigura un intreccio di due arbusti, dalle foglie

ampie e quasi gigliate, alla base dei quali è accovacciata una belva, un felino

apparentemente, il quale volta il capo per azzannare quello che a prima vista

sembrerebbe il frutto di uno degli alberi, oppure che lascia uscire dalle fauci il

nastro tripartito della pianta. In primo luogo sembra di poter identificare l’arbusto

spiraliforme, chiaramente rappresentato in proporzioni gerarchiche rispetto alla

fiera, come schema della vite. Questa decorazione fitomorfica compare anche in

altri capitelli, che quindi nell’insieme possono alludere alla vigna del Signore. Le

foglie in particolare ci richiamano questa pianta, ma anche l’andamento sinuoso

dei rami; da notare anche che gli arbusti sono tripartiti, a simboleggiare già in sé

la radice spirituale di cui Cristo è il frutto maturo. Comunque, non è da escludere

a priori (visto il degrado della pietra) la possibilità che la belva possa essere in

atto di azzannare un serpente; in questo caso la metafora si rivestirebbe di

significati apocalittici, che di per sé non sono esclusi dal ciclo scolpito.

Nemmeno l’aspetto spiraliforme delle viti deve essere tralasciato, in quanto

come simbolo cosmico positivo, che allude anche ai cicli vitali, conferma le

metafore precedenti dandogli delle sfumature in più.

Il quarto spicchio del capitello presenta apparentemente solo una

decorazione fitomorfica. La struttura del disegno conferma le osservazioni fatte

poc’anzi. Gli arbusti, due, sono quasi identici ai precedenti, ma con un respiro più

ampio, vista la mancanza nel campo decorato di altri soggetti. In alcune zone si ha

l’impressione che vi siano stati rappresentati dei grappoli d’uva, ma anche in

questo caso bisogna fare i conti con il degrado della superficie. La vigna, o la

singola vite, sono metafore piuttosto note: come scrive Giovanni (15, 1–6): «Io

sono la vera vite: e il Padre mio è il coltivatore. Tutti i tralci che in me non

portano frutto, li toglierà via: e tutti quelli che portano frutto, li rimonderà, perché

fruttifichino di più. Voi già siete mondi in virtù della parola che vi ho annunziato.

Tenetevi in me e io in voi. Come il tralcio non può da se stesso dar frutto, se non

si tiene nella vite: così nemmeno voi, se non vi terrete in me. Io sono la vite, voi i

tralci: se uno si tiene in me, e io mi tengo in lui, questi porta gran frutto, perché

senza di me non potete nulla». La vite è anche metafora della Chiesa stessa e

simboleggia l’Albero della vita.
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Il capitello n° 2 è molto più semplice dal punto di vista iconografico, dato

anche il fatto che la stessa immagine si ripete su tutte le facce. Di questa

decorazione fitomorfica, però, vanno messe in risalto alcune particolarità. La

prima riguarda la tripartizione, su ogni faccia, delle grasse foglie allungate; foglie

che al proprio interno si dividono ancora in tre aree. La seconda particolarità

rilevante è la presenza di spighe di grano – per lo meno questa sembra l’ipotesi

più probabile – sugli spigoli del capitello, messe quasi a scandire la successione

delle grandi foglie, di per sé monotona. Per quanto riguarda le grandi foglie è

difficile vedervi una stilizzazione dell’acanto; sembrano piuttosto piante comuni

delle campagne. Il grano invece è ovviamente uno dei maggiori simboli del

cristianesimo, in quanto insieme alla vite (vista in precedenza) simboleggia il

Pane e il Vino dell’Eucaristia: natura terrena e spirituale del Cristo. Certamente il

grano e la vite non mancheranno nella Gerusalemme Celeste.

Molto interessante e originale – soprattutto nell’area marchigiana – risulta il

terzo capitello. Qui, emergono prepotentemente dalla pietra, agli spigoli del

capitello, quattro protomi umane, dall’aspetto in qualche modo minaccioso, con

tratti che incutono timore nell’osservatore. In linea generale, a livello quasi di

archetipo, si potrebbe dire che si tratta di maschere che esorcizzano la morte, volti

con funzione apotropaica. Benché non sia sbagliato affermare questo, bisogna

tuttavia specificare che il capitello, a un altro livello interpretativo vuol significare

un’altra cosa. In precedenza, descrivendone le forme, si diceva che i volti

sembrano indossare un elmo. Ma anche se quello non fosse un elmo, ma un

semplice schema di capigliatura, è innegabile che queste protomi alludono a dei

soldati, o, meglio, a dei guardiani: custodi del sacello sacro, ma anche sentinelle

della Gerusalemme Celeste. L’iconografia è senz’altro originale, dato che non è

facile trovare esempi simili – qualcosa di molto simile lo si trova, nelle Marche,

solo nella chiesa di S. Lorenzo in Valle Grascia, nei pressi di Montemonaco (AP)

–, ma non sorprende più di tanto pensando alla situazione storica di questa

abbazia. Sebbene molto lontana, va citata anche la chiesa madre dell’Ordine

Benedettino, Montecassino, che presentava dei capitelli – ora al museo della

basilica – con figurazioni simili. Di sfuggita si può notare come il capitello 3 sia

chiaramente stato scolpito da mani diverse, rispetto ai precedenti capitelli; lo si
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nota dalla particolare levigatezza; ma sul trattamento delle superfici se ne parlerà

più avanti.

Nel quarto capitello si incontra una figurazione che è in linea con ciò che

era emerso poco fa: due aquile, praticamente affrontate, o comunque simmetriche,

si ergono con le ali abbassate ai lati di un albero molto semplice, costituito da un

solo liscio tronco dal quale spuntano in alto tre frutti globulari. Le aquile sono in

atto di cibarsi di due di questi frutti.6 Indubbiamente anche in questo caso la

simbologia si colloca in un ambito escatologico, dove i contenuti variano tra il

giardino del paradiso e quelli apocalittici. Nei tratti dei due volatili vi si può

riconoscere anche il tipo del colombo/piccione, anche se la posizione nella quale

sono stati rappresentati non lo farebbe supporre. In questo caso, comunque, appare

lineare la semantica: il colombo ricorda Genesi 8, la riconciliazione dopo il

Diluvio Universale. Tale uccello nel Cristianesimo ha anche assunto significati

quali: la fedeltà, la mitezza e naturalmente lo Spirito Santo, ma non è questo il

caso. La colomba si lega bene anche al mondo monastico rappresentando la

columbina simplicitas, la vita vissuta santamente, le virtù del santo.

Nello stesso capitello si notano poi, su facce opposte, due alberi, isolati,

senza altre figurazioni. Dei due uno appare per la verità come solo appena

abbozzato, non completato nel trattamento superficiale della pietra – procedura

visibile anche in altri esemplari. In questo caso il tronco è però di tipo più

naturalistico, tanto che si potrebbe quasi ipotizzare quasi un falso; la chioma si

sviluppa con tre rami dai quali pendono altrettanti succosi frutti.

L’albero rappresentato sulla faccia opposta è invece perfettamente in linea

con lo stile fitomorfico dei precedenti capitelli. È perfettamente centrato, con il

tronco tripartito che si sviluppa sull’asse centrale; due rami anch’essi a tre nodi si

aprono come se fossero braccia umane.

6 Un’iconografia simile, ma molto più raffinata, che presenta uccelli affrontati con al centro un

semplice albero con pochi frutti si può notare nei rilievi del portale della Cattedrale di Sovana, in

Toscana, collocati nell’XI sec.; qui, e nei capitelli, di più rozza manifattura, vi sono anche altre

affinità iconografiche e formali con il questo ciclo, ma appare chiaro che gli scultori hanno operato

in una fase successiva a quella ipotizzabile a S. S.
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La simbologia relativa agli alberi è come si può ben immaginare infinita.

Ma qui, si può contenere relazionandola a fatti specifici, biblici, con finalità anche

didascaliche. Chiaramente l’albero è immagine dell’uomo in quanto può produrre

frutti buoni o cattivi; è anche simbolo della resurrezione del Cristo, di

rinnovamento. L’Albero del Bene e del Male, dal quale fu tratto il legno della

Croce, in particolar modo riferendosi all’«albero del mezzo», cioè l’asse che

collega cielo e terra. Nel Medioevo il simbolismo cristiano creò anche un Albero

dei Vivi e dei Morti, che può dare frutti buoni o cattivi. L’albero è anche un

attributo di S. Zenobio, santo vescovo di Firenze (metà del V sec.).

Resta da citare l’Albero della Vita, anch’esso presente al centro del

Paradiso, e reinterpretato in epoca postevangelica con il Cristo stesso.

L’ultima faccia del capitello quattro, particolarmente scheggiata in basso,

reca l’immagine di una belva, una bestia che non si riesce facilmente ad

identificare. Per facilitare l’interpretazione forse è bene confrontare in un sol

colpo tutte le immagini simili del ciclo: quella del primo capitello, la presente e

quella del capitello sei, per rendersi conto che le possibilità interpretative sono

fondamentalmente due: leone o pantera (ma non si può scartare l’ipotesi che la

prima belva si possa identificare con un lupo). Entrambi gli animali sono

diffusissimi nell’arte romanica, e sono anche simboli di antichissima provenienza.

Come tutti i simboli hanno un aspetto negativo e uno positivo. Ma in questo

contesto probabilmente tutte le belve rappresentate svolgono un ruolo chiaramente

positivo. Leone e pantera sono anche sempre presenti nei bestiari medievali.

La metafora del Leone/Cristo nella letteratura cristiana medievale è

ovviamente diffusissima. Un esempio è tratto non a caso dall’Apocalisse (5,5):

«Ecco, ha vinto il Leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide». Un altro

dal Genesi (49,9): «Giuda è un giovine leone: dalla preda, figlio mio, sei tornato;

si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e una leonessa: chi oserà farlo

rialzare?» Isidoro di Siviglia afferma che la parola “leone” significa “re”, perché è

il primo tra tutte le fiere. Questi sono solo pochi esempi, ma che il leone sia

l’animale cristologico per antonomasia lo testimonia anche Leonardo,

raccogliendo una tradizione medievale: «Questo animale, con il suo tonante grido
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desta i sua figlioli dopo il terzo giorno nati aprendo a quelli tutti li addormentati

sensi, e tutte le fiere che nella selva sono fuggano».7

Ma sembra che, nell’ambito dell’iconografia del ciclo scultoreo in analisi,

questi significati possano venire dopo il già citato passo di Isaia 11, 6–8, anche

perché in effetti gli animali sono in atto di cibarsi di frutti dalla forma sferica.

In questi animali feroci è possibile identificare anche il tipo della pantera.

Anch’essa è un simbolo cristologico, nota per essere amica di ogni genere di

animale tranne che del drago/demonio; nota perché emana un profumo che attrae

a sé le altre fiere. Alcune metafore medievali che la riguardano si conformano in

questo modo: la pantera, dopo essersi saziata ed aver dormito per tre giorni interi

nella sua tana, si ridesta con un ruggito ed emana un profumo così intenso che

tutti gli animali, quelli vicini come quelli lontani, la seguono inebriati. Ci si

riferisce alla Resurrezione del Cristo, ma anche ai profeti, Isaia 57, 19,: «Ho

creata la pace frutto delle mie labbra, pace a chi è lontano e a chi è vicino». Che

Cristo sia la vera pantera lo si deduce anche da Osea, 5, 14: «“Io” disse, “sono

divenuto come una pantera per Efraim e come un leone per la tribù di Giuda”». A

proposito degli effluvi profumati della pantera e dei paragoni al Salvatore basta

leggere il Cantico dei Cantici (4, 10): «Il profumo dei tuoi unguenti supera tutti gli

aromi». Queste ed altre metafore raccoglie anche lo stesso S. Pier Damiani, in vari

testi, tra cui il De Bono Religiosi Status. Ma non è il caso di dilungarsi troppo con

citazioni che potrebbero anche essere infinite per passare al prossimo capitello, il

n° 5.

Qui si trova ancora una volta una figurazione apparentemente a sé stante,

rispetto alle immagini di tutto il ciclo. Una forma apparentemente astratta,

geometrica, composta da tre elementi, di cui il primo alla base ha una forma di

losanga con un arco in mezzo; il secondo è un cerchio o una palla che fa da

raccordo con il terzo, alla sommità, che è una forma che ricorda una mezzaluna

rovesciata. Si può identificare con un altare, o addirittura la stessa Arca

dell’Alleanza, che segna l’accordo tra Dio e i suoi figli. Al momento questa

sembra l’unica interpretazione possibile, anche alla luce dei significati

escatologici prefigurati. Del resto l’arca è anche un simbolo della luna, oltre che

7 Leonardo da Vinci, op. cit., p. 103.
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del mare. Si rappresenta generalmente nelle forme di una falce di luna che

simboleggia il principio femminile, colei che genera la vita. Più specificamente, in

ambito cristiano essa è simbolo della Chiesa dove si raggiunge la salvezza. L’Arca

dell’Alleanza, secondo Tommaso d’Aquino, rappresentava il Cristo stesso. L’arca,

nel significato latino arcere (contenere) designa fin dall’età paleocristiana un tipo

di sarcofago o sepoltura. Meno credibile è che si tratti di un calice; gli scultori

avevano in questo senso schemi sufficientemente coerenti, pur nella difficoltà di

raffigurare forme circolari in prospettiva, e in questo caso non se ne vede

l’applicazione.

Nelle restanti facce del capitello compaiono poi due spicchi con decorazioni

fitomorfiche, una simile a quelle del capitello 2, l’altra raffigurante di nuovo un

albero solitario (con lo stesso stile dei precedenti) che si sviluppa su due chiome.

A queste decorazioni vanno applicate le interpretazioni precedenti.

L’ultima faccia presenta invece un volatile, che a differenza dei precedenti è

composto in un atteggiamento e in una posizione strane. Non si capisce se

l’uccello è rappresentato in volo, o mentre cerca di staccarsi da terra. Ha il becco

aperto, ma non sta mangiando nulla, sembra piuttosto che stia emettendo un grido,

un richiamo. In questo caso, sebbene lo stile non è dissimile dagli altri esempi, è

più difficile vedervi un’aquila. L’atteggiamento non ha nulla della nobiltà

dell’aquila, potrebbe trattarsi di una fenice o, meglio ancora di una pernice.

Quest’ultima è più probabile, anche se su di sé ha attirato nella storia più

significati negativi che positivi. Soprattutto perché si racconta che con l’astuzia

rapisca i figli di altre covate. In questo senso è associata al Diavolo che con

l’inganno cerca di attirare le creature di Dio. Un’iconografia ammonitrice di tal

tipo potrebbe benissimo essere presente all’interno di un ciclo iconografico a

sfondo apocalittico e soteriologico. Vi è però anche un’altra interpretazione che si

lega a questa completandola nel senso opposto, come è nella natura dei simboli.

La tradizione racconta infatti che le piccole pernici, una volta divenute adulte,

riconoscano il richiamo dei genitori seguendoli e ricostituendo l’armonia

famigliare. In tal senso esse simboleggiano la voce di Dio e della santa Chiesa,

voce alla quale non si può resistere se si vuole sconfiggere il Demonio. Si può

vedere dunque nel verso del volatile il richiamo della pernice madre. In ogni caso,
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si ricorda, è difficile identificare con precisione il volatile, che tra l’altro sembra

anche avere una coda importante, e quindi alludere ad altre tipologie.

Capitello n° 6. Qui si nota una delle belve di cui si è parlato in precedenza.

Va rimarcato che c’è un’evidente attenzione al trattamento della pelliccia del

quadrupede, a differenza degli altri. La testa dell’animale è purtroppo

irriconoscibile; è però chiaro il suo atteggiamento: la fiera, abbarbicata su delle

rocce – con modalità simili alle rappresentazioni medievali della pantera – sta

cibandosi da una pianta scolpita sullo spigolo del capitello, che forse rappresenta

una spiga di grano, o addirittura un ramoscello d’olivo, anche se dalle proporzioni

enormi – ma naturalmente la scultura romanica in generale non rispetta i canoni

proporzionali della tradizione classica. Oltre a ciò non si ha da aggiungere nulla a

quanto detto in precedenza su figurazioni simili.

Un’altra faccia del capitello è purtroppo quasi del tutto irriconoscibile, e si

può solo con difficoltà ipotizzare la presenza di un uccello in posizione identica

alla precedente pernice, e dei vegetali.

Decorazioni a carattere fitomorfico rivestono anche le altre due facce del

capitello: la E, e la N. La prima mostra una pianta ben centrata nel campo

figurato, con un tronco di ridotte dimensioni rispetto allo sviluppo della chioma.

Ha tutta l’aria di essere una palma. La seconda non è dissimile dal tipo della vite

intrecciata a cui si è già fatto riferimento. I valori simbolici permangono gli stessi,

con l’aggiunta, nel caso della ipotetica palma, di una sfumatura in più che certo

non disdice in una cripta dove con ogni probabilità si veneravano le spoglie di un

santo martire, o di un santo eremita. Si dice infatti che «I giusti fioriranno come

una palma». La palma è anche collegata all’immortalità, e connessa in tal senso

con la fenice, che spesso l’accompagna; è anche il segno distintivo dei martiri,

della vittoria sulla morte e sul peccato.

Riguardo al Simbolismo degli alberi, soprattutto quando sono rappresentati

in modo da far risaltare la centralità del tronco e la sua verticalità, bisogna fare

delle aggiunte che arricchiscono i valori simbolici. A livello di archetipo, questa

tipologia di alberi rappresentano l’asse del Mondo, il centro dello spazio, il

passaggio privilegiato dal mondo terreno al mondo celeste.
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In senso cristiano, invece, per completare quanto già detto, occorre citare le

parole di due grandi profeti: Isaia ed Ezechiele. Il primo: «Nei giorni futuri

Giacobbe metterà radici. Israele fiorirà e germoglierà e riempirà dei suoi frutti il

mondo intero» (Isaia, 18, 6). Il secondo: «Tutti gli alberi dei campi sanno che

sono io Jahvè, che umilia l’albero che si è innalzato e che innalza l’albero

umiliato, che fa seccare l’albero verde e rinverdire l’albero secco. Io, Jahvè, ho

detto, io eseguo» (Ezechiele, 18).

Passando al 6° capitello si nota una figurazione non del tutto chiara, stretta

tra due ampie foglie delle quattro che sono collocate su tutti gli spigoli

dell’oggetto. A prima vista sembrerebbe una piccola pianta con una strana chioma;

ma, il tronco piramidale e gli anomali sviluppi della chioma danno l’impressione

che si tratti di qualcos’altro. Bisogna ammettere che nella decifrazione delle

immagini del ciclo scultoreo in esame, ha contato, e conta, moltissimo il

documento fotografico ottenuto con luci direzionate con cura, facendo più prove.

Ma, nonostante questi sforzi ci sono anche iconografie che restano ambigue,

soprattutto per il degrado della pietra.

Su un’altra faccia compaiono ancora dei volatili, questa volta con posizioni

e segni distintivi che ricordano le aquile affrontate precedenti. Qui però, i volatili

sembrano darsi le spalle, incrociarsi quasi ad X, mentre entrambi si dedicano a

spiluccare bacche dalle piante vicine. per la verità, però, solo un uccello e

chiaramente visibile; l’altro, lo si può solo ricostruire dai frammenti di marmo

ancora visibili illuminati con la giusta inclinazione. Il significato di questa

immagine, ma soprattutto l’azione compiuta dagli uccelli, siano essi aquile,

pernici, fenici o quant’altro, conferma le ipotesi delineate.

Questo capitello, poi, presenta una evidente eccezione, rispetto a tutto il

ciclo, poiché vi sono le restanti due facce del tutto prive della decorazione, esclusi

gli spigoli rivestiti da ampie foglie con la punta ritorta. Il campo centrale di questi

spicchi di capitello mostra solo le abrasioni del raschietto dello scultore, tanto che

in prima istanza è stata ipotizzata una sua incompletezza. Per la verità anche altre

decorazioni hanno lasciato questo dubbio; qui però non compare proprio nulla. Si

può immaginare che l’errato calcolo delle proporzioni delle foglie angolari può

aver creato problemi al lapicida; ma, anche se il campo a disposizione non è
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effettivamente molto, si poteva comunque realizzare qualcosa, del resto gli uccelli

appena descritti abitano un’area simile. Si è anche ipotizzato che le decorazioni

possano essere state abrase per motivi sconosciuti. Resta comunque l’anomalia.

Gli ultimi due capitelli, l’ottavo e il nono (visto che il decimo, si ricorda,

non si sa che fine abbia fatto), tuttora visibili nella cripta sono disposti a destra e a

sinistra dell’altare. Non si sa se l’attuale collocazione del piccolo altare

corrisponda a quella originaria; probabilmente esso era più arretrato verso l’antica

abside e dunque le due colonne con i capitelli sopra si sarebbero trovate in origine

ad avere un maggior respiro spaziale. In ogni caso va rilevata una nuova

singolarità, che consiste questa volta nella presenza di due capitelli appaiati, con

decorazioni simili. Decorazioni in sé completamente diverse rispetto a quelle fin

qui esaminate. I capitelli 8 e 9 mostrano delle forme apparentemente aniconiche;

gli spigoli dell’abaco, maggiorati di dimensioni, fanno tutt’uno con una sorta di

elementi convessi che si possono definire a “scudo”. L’impressione più

immediata, e quasi inconscia, è che si tratti di una figurazione sintetica finalizzata

a trasmettere un senso di protezione simbolica: si ha la sensazione che tali

elementi stiano a dichiarare l’inaccessibilità dell’area sacra circostante l’altare. Si

può anche immaginare che attraverso gli otto scudi simbolici per metonimia si sia

voluto rappresentare un corpo di soldati posti a difesa dei quattro punti cardinali.

In questo senso si può notare la convergenza con il capitello 3, dove le protomi

sono posizionate e dimensionate in modo pressoché simile a questo.

Va però rilevata, immediatamente, la differenza nelle dimensioni e nella

fattura, con tutti gli altri: sono più bassi, non hanno il collarino, l’abaco è più

spesso. Questa semplice analisi deve ricordare che la spiegazione più semplice, in

questo caso, è che si tratti di capitelli di recupero provenienti da altrove. Le forme

aniconiche potrebbero essere la preparazione per una successiva fase della

lavorazione – che non è mai stata eseguita – che poteva trasformarli si in facce,

ma poteva trasformarli anche in semplici volute di tipo ionico.
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Resta il decimo capitello8, quello al momento smarrito, ma testimoniato da

qualche sbiadita foto in bianco e nero degli anni ’60. Dalle foto a disposizione

solo una faccia del capitello è visibile.

Vi si notano chiaramente due volatili affrontati, scolpito dalla stessa mano

che ha realizzato gli altri. Hanno un aspetto corpulento, e forse anche in questo

caso non si tratta di aquile, ma piuttosto di colombi o d’altro; sembrano quasi

toccarsi con il becco, ma non si capisce se in mezzo ci sia un albero da frutto, la

foto è stata scattata da una distanza eccessiva. Le forme del capitello e la specifica

figurazione rispecchiano le osservazioni già avanzate.

Quindi si profila per l’intero ciclo scolpito della cripta di S. S., uno o più

temi di fondo, stratificati, strettamente collegati e coerenti anche con il luogo che

li ospita. Il programma religioso/didattico vuole alludere a significati

escatologici/apocalittici (non va dimenticato che siamo a ridosso dell’anno Mille),

e trasmettere immagini di riconciliazione tra Uomo, Natura e Dio, una

riconciliazione resa possibile dall’esempio del Cristo, e fatta propria della Chiesa.

Si voleva rendere concreta la visione della realtà paradisiaca che si svela dopo la

morte, anzi, dopo la fine dei tempi e la sconfitta del Demonio. Il mondo animale e

vegetale viene rappresentato in perfetta armonia, quieto; la foresta e le belve non

mettono più paura, o inquietudine, come era invece nella realtà quotidiana dei

monaci che abitavano in zone impervie. Non si ha la presunzione di dichiarare che

questa interpretazione sia quella giusta, però essa, in primo luogo, raccoglie tutte

le immagini sotto un unico concetto, o valore morale; in secondo luogo, si colloca

perfettamente nel momento storico, ed è coerente con la funzione dell’area

architettonica in cui si trovano i capitelli.

Va notata nell’intero ciclo decorativo l’assenza di temi collegati al lavoro, ai

nuovi lavori. Questo può essere di per sé un indizio della precocità di tali prodotti.

Vanno anche apprezzate le derivazioni morfologiche dalla cultura barbara, nei

graziosi intrecci degli elementi floreali, e dalla cultura orientale, riscontrabili dalla

modalità di affrontare gli animali, tipica delle stoffe del Medio Oriente. Il capitello

con i quattro guardiani, poi, si collega idealmente alla storia dell’abbazia che si è

8 Il capitello in questione si trovava in corrispondenza dell’ala nord della prima campata della

cripta, succedendo al pilastro simmetrico a quello ancora oggi esistente.
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cercato di disegnare nei capitoli precedenti, fino a collegarsi, o a ripetersi di nuovo

nell’affresco con il S. Giorgio, del XV sec.

Vi è una buona omogeneità nei valori simbolici trasmessi, meno uniforme

appare invece la realizzazione tecnica di tali sculture, ed è importante metterlo in

luce. E’ già stato accennato nell’ analisi, ma è utile puntualizzare le osservazioni

precedenti. Per prima cosa i basamenti delle colonne, che sono abbinati ai

capitelli, non sono sempre uniformi. Si può notare poi, nelle varie figurazioni,

diversi modi di intaccare la pietra d’Istria: uno più rozzo, duro e schematico;

l’altro più morbido. Anche il trattamento definitivo della pietra appare non

uniforme, con capitelli che mostrano una maggior levigatezza della pietra, una

maggior pulizia dell’immagine, e altri lasciati quasi a livello di abbozzo. Vi è poi

in certe figure un più spiccato naturalismo, una maggiore attenzione al dettaglio,

rispetto a immagini di tipo più astratto o decorativo. C’è anche un capitello

decisamente non completato, e altri due in contrasto iconografico e strutturale con

tutto il ciclo. Vi è poi una evidente difformità nel modo di campire lo spazio, le

scene risultano a volte compresse nelle facce dei capitelli, altre dimostrano una

maggiore armonia tra figura e sfondo. Su come interpretare queste osservazioni

innanzitutto, bisogna considerare il diverso grado di conservazione dei capitelli: è

indubbio che alcuni sono stati più danneggiati di altri. Poi c’è da considerare

senz’altro la presenza sul “cantiere” di più scalpellini, che avevano modalità

rappresentative un po’ diverse; questa più che una possibilità è un dato di fatto, è

quasi impossibile che uno stesso scultore abbia inciso tutta la serie: sarebbe

risultata molto più omogenea.

Il ciclo può sicuramente configurarsi come aderente ai valori “ecologici”

espressi dall’estetica damianea, e quindi la datazione dello stesso dovrebbe essere

spostata quasi alla fine dell’XI sec. anche se sembra che l’arcaicità delle

figurazioni, la presenza di residui dello stile longobardo e, in misura minore, la

conoscenza di esemplari della plastica popolare tardo–antica, non vadano

d’accordo con questa cronologia,ma come già detto sono sculture arcaicizzanti.

Anche i confronti possibili con capitelli dello stesso genere, come si vedrà,

spingono su queste posizioni.
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A questo punto non resta che da chiedersi se vi siano nelle aree geografiche

esaminate altri esempi di plastica confrontabili con questi. Bisogna dire che dopo

un’attenta analisi dell’arte romanica, o proto–romanica, marchigiana non si sono

rivelati molti esemplari di capitelli scolpiti vicini a questi, o meglio non della

stessa fattezza, proporzione e modalità espressiva, tuttavia esistono molti modelli

di riferimento in varie abbazie in cui si riscontrano gli stessi soggetti rappresentati

in modo diverso, ad esempio le rappresentazioni zoomorfe relative a leoni o

aquile che pur avendo tratti e volumi diversi si riallacciano allo stesso simbolismo

coerente non solo in Italia ma in tutta l’Europa dell’XI secolo. Si prenderanno in

analisi quelli che si possono giudicare più pertinenti ai risultati di questa ricerca.

L’abbazia con un ciclo di capitelli scolpiti (collocati all’interno di una

cripta) che più agevolmente si può avvicinare a quello di S.S. è quella di

Rambona, S. Maria di Rambona, conosciuta anche come S. Flaviano. Già nei

precedenti capitoli si era messa in luce la somiglianza strutturale e spaziale tra le

due cripte, quella di S. S. e quella di Rambona. Qui esaminando più da vicino i

sostegni e le sculture si nota che nella cripta di Rambona di Pollenza (MC) la

prima cosa che colpisce è la varietà dei sostegni di spoglio – probabilmente della

vicina Urbs Salvia, da Septempeda, da Treia o Helvia Recina, tutti luoghi famosi

per la loro precoce urbanizzazione in epoca romana–; ma anche dei basamenti

stessi, e in ultimo dei capitelli. Sono stati citati anche altri edifici con simili

caratteristiche, ad esempio S. Maria delle Macchie di S. Ginesio. Questo significa

che in fin dei conti la difformità stilistica all’interno di un ambiente particolare

come un sacello seminterrato era un problema irrilevante per i monaci del X–XI

sec.

I capitelli dell’abbazia pollentina sono stati affrontati da vari studiosi, i quali

hanno riscontrato tre tipologie differenti: quello cubico a facce semicircolari

decorate; il tipo vegetale con più giri di fogliame sporgenti; il tipo con superficie a

intreccio regolare di vegetali. Abaco e collarino sono anch’essi diversi a seconda

della tipologia. Non sono presenti basi d’imposta come a S. S., anche se, in

qualche modo lo sviluppo dell’abaco (rivestito di decorazioni) può svolgere

questa funzione, da un punto di vista ottico. Qualche capitello mostra chiare tracce

di pigmento. Il materiale usato è l’arenaria.
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Dunque come si può notare ci sono molti motivi che pongono la cripta di S.

S. su un piano diverso rispetto a quella di Rambona. Ma se si guarda più da vicino

la tecnica scultorea e l’iconografia dei capitelli di Rambona ci si avvicina già di

più allo stile di S. S.

L’iconografia di base dell’intero ciclo si può connotare nello stesso senso

“ecologico”: sono presenti molte varietà di decorazioni fitomorfiche; si notano

anche uccelli, quadrupedi con espressioni aggressive e figure di tipo araldico.

Molto presente è la decorazione che si può definire a “merletto” con base

fitomorfica, abbastanza ben eseguita, la base ad unghioni e l’interpretazione

scavata e chiaroscurata dei motivi a palmetta o a rosoni con motivi stellari dentro

clipeo. Da notare che in molti capitelli, anche se non in tutti, è presente sugli spi-

goli – che qui hanno un loro spazio ben definito – una decorazione che

sintetizzabile nel tipo a “palmetta”. Gli elementi zoomorfici sono realizzati con un

naturalismo spontaneo, povero di effetti particolari; le forme tendono alla

bidimensionalità e alla sintesi espressiva. Il rapporto di figura e sfondo è ben

armonizzato. Tra i soggetti rappresentati vi sono degli evidenti motivi cristologici,

come il pellicano, e forse un leone,. Tutti questi sono motivi romanici e di

confronto con la plastica di S. S., la quale è certamente differente, nel senso che i

lapicidi non possono essere gli stessi, ma è innegabile che il cantiere di S. S. fu

diretto da un maestro che conosceva i capitelli pollentini. La fantasia iconografica,

il tipo di modellato sono in stretta correlazione. Tale supposizione è stata fatta

anche da qualche storico, in particolare dal Favole9, che rileva soprattutto le

similitudini delle decorazioni fitomorfiche. Altri autori come Montironi–

Mozzoni10 mettono in luce la derivazione stilistica di tali capitelli da due fonti: la

tendenza ornamentale bizantina e la scultura tardo–antica, entrambe rielaborate

con estrema libertà, senza nessuna soggezione nei confronti dei modelli più

antichi. Le autrici mettono anche in evidenza la forte carica simbolica delle

immagini. Anche queste peculiarità sono configurabili nel ciclo di S. S., a parte la

derivazione bizantina che forse è più trascurabile (nella cripta di S. S. certamente

lo è) e spesso confusa con tendenze astrattive che sono invece più di origine

9 P. Favole, Le Marche, cit., pp. 268-269.
10 A. Montironi, L. Mozzoni, Arte Medioevale Benedettina, cit., pp. 155-156.
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nordica, barbarica. Per Rambona si è prospettato (Montironi, Mozzoni, Favole,

Fammilume) che il maestro del cantiere fosse un monaco dell’abbazia: è possibile,

ma non vi sono certezze al riguardo. L’ impressione è che da Rambona verso S. S.

vi sia stato sicuramente un passaggio stilistico/iconografico, più che di lapicidi;

del resto le assonanze storiche tra le due abbazie sono varie (anche se

naturalmente la chiesa di Pollenza era più ricca e importante di quella di

Monastero), e sono state già messe in risalto nei precedenti capitoli. Potrebbe

anche esserci una differenza cronologica di un trentennio, forse anche mezzo

secolo, tra le due. In questo senso va ricordato che gli studiosi collocano la

creazione della cripta di Rambona tra IX e XI sec.proprio a causa del carattere

arcaistico della scultura dei capitelli in arenaria che ripete motivi addirittura

dell’VIII e IX secolo, come il nastro intrecciato a più capi o il corinzio

semplificato, rosette e fiori con terminazioni gigliate.

Si può azzardare una datazione che si aggira nell’ambito dell’ XI sec.(le

cripte a “sala” o ad oratorio datano solo al finire dell’anno Mille), mentre S. S.,

come già affermato, si può collocare sul finire dello stesso secolo.

Per quanto riguarda S. Urbano ad Apiro, non si ha molto da dire riguardo ai

capitelli della cripta, che sono aniconici, tranne che notare una certa concordanza

formale e dimensionale del capitello, il quale è sezionato sugli spigoli così da

ricavarne delle decorazioni geometriche. Questo modo di arricchire gli spigoli dei

capitelli, smussandoli, sezionandoli, collocandovi delle decorazioni, è piuttosto

diffuso nella scultura romanica delle Marche centrali. Sempre nell’abbazia di

Apiro vanno invece notati i rilievi della navata principale, che propongono – con

una qualità inferiore – un naturalismo abbinato alla tendenza aniconica e

simbolica, che sono visibili anche a Pollenza e a Monastero.

La cripta di S. Biagio a Piobbico, non presenta decorazione plastica sui

capitelli. Questi però hanno delle caratteristiche formali che li imparentano al

ciclo di S. S.: il modo in cui la forma quadrata dell’abaco sfuma in quella

circolare del fusto della colonna e la presenza in qualche caso di una forma

troncopiramidale che fa da base d’imposta all’arco. Le basi sono però diverse e

mancano i collarini sulle colonne.
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Caratteri affini a questi ultimi li si possono riscontrare anche

nell’interessante ciclo della cripta di S. Maria in Valfucina, alle pendici del S.

Vicino, nel comune di Sanseverino (MC). La cripta, da far risalire alla prima metà

dell’XI sec.(ma forse più tarda), non offre però determinanti elementi di confronto

con S. S.; le scene – tra queste anche volti umani raffigurati a partire dalla base

del collo – sono stilisticamente meno armoniche, sia negli elementi zoomorfi che

in quelli astratti, rispetto a quelle in esame e anche il modellato e il suo rilievo

sono difformi.

Suggestivo e interessante sembra invece il

bassorilievo, definito dal Favole preromanico11,

che si può ammirare all’interno del Battistero di

Ascoli Piceno. Le modalità del modellato, la

tecnica rappresentativa di elementi decorativi

zoomorfi e fitomorfi, appaiono in linea con gli

esempi di S. S.

I capitelli dell’abbazia di San Salvatore in

Val di Castro, certamente romualdina,

posizionati nella sala del capitolo, presentano

qualche figurazione zoomorfica in assonanza

con quelle di S. S. di Monastero; ma, in

generale hanno una struttura volumetrica

profondamente diversa, confrontabile più con i capitelli di Rambona. Nella cripta,

invece, non vi sono esemplari di particolare interesse.

Un qualche interesse lo riveste la cripta di

S. Maria di Plestia a Colfiorito. Qui è presente

un ciclo di capitelli molto antico12, della prima

metà dell’XI sec., che presenta una serie di

esemplari scolpiti con motivi cuneiformi

sporgenti dagli angoli del capitello stesso. Sono

11 P. Favole, Le Marche, cit., p. 101.
12 G. Martelli, Le più antiche cripte dell’Umbria, in «Aspetti dell’Umbria dall’inizio del sec. VIII

alla fine del sec. XI», Atti del III Convegno di Studi Umbri, Perugia, pp. 323-354.
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motivi da mettere certamente in relazione con i capitelli 8 e 9, sebbene in quel

caso la forma a scudo è richiusa in sé stessa. In aggiunta a tali elementi si deve

notare anche la pratica di rappresentare, in altri capitelli, arcaiche decorazioni

fitomorfiche e geometriche, sempre negli angoli del capitello. Naturalmente ci

sono anche differenze, rispetto alla cripta di Monastero, evidenti, come: l’assenza

di basi delle colonne, la diversità dei materiali, l’inesistenza quasi totale di

collarini. Si pensa, comunque, che la datazione

proposta del Martelli per Plestia possa essere

ulteriormente abbassata.

Un’altra cripta citata era quella di S.

Maria Assunta di Pievebovigliana. Qui i

capitelli sono concepiti secondo una schema

formale molto diverso da S. S., e comunque di successo negli edifici compresi tra

queste zone, la Valnerina e Colfiorito. Semplici

motivi geometrici, in qualche caso fitomorfici,

probabilmente di lontana origine longobarda.

Qualche incisione si può confrontare con alcune

visibili nella citata Plestia.

La più vicina chiesa di S. Marco in Col

pollina a Fiastra, invece, merita una citazione in

negativo, nel senso che andava documentato lo scempio apportato alla cripta dalla

decisione di ricollocare una serie di capitelli scolpiti nel ‘900. anche questo è un

restauro che si poteva evitare.

Un ciclo di capitelli scolpiti che invece attira molto di più interesse è

senz’altro quello della chiesa di S. Lorenzo in Vallegrascia, nei pressi di

Montemonaco (AP)13. Tale edificio, collocato dal Sensi14 nella prima metà dell’XI

sec. ma sicuramente più tardo anch’esso per i motivi già menzionati, conserva

ancora 8 capitelli decorati e istoriati e due lastre scolpite a bassorilievo.

13 Cfr. M. Sensi, Transumanza e cattedrali nel deserto del territorio montemonacese, in «I rapporti

tra le comunità monastiche benedettine», in «I rapporti tra le comunità monastiche benedettine

italiane, tra alto e pieno Medioevo», cit., pp. 195-207.
14 Cfr., ibidem.
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I capitelli hanno dimensioni più sviluppate

in larghezza, rispetto a quelli di S. S.; l’abaco è più

spesso e circondato da una treccia fitomorfica; il

collarino risulta più voluminoso e bombato. Se

però si mettono da parte queste particolarità, si

scoprono dal punto di vista iconografico delle

convergenze evidenti. La più appariscente riguarda

due capitelli, uno con quattro protomi umane che

si sporgono dagli angoli del capitello, con al centro

delle sintetiche palme; l’altro, con quattro teste

d’ariete disposte allo stesso modo e sempre con

foglie simboliche al centro di ogni faccia.

Indubbiamente, il motivo delle protomi umane, e

la loro disposizione, sono senz’altro una rarità,

come si accennava. Qui le teste sono

stilisticamente diverse da quelle conosciute a S. S.;

i tratti somatici sono incisi con una diversa

tecnica; sono presenti gli orecchi; il volto è più

sporgente dalla pietra. Sensi vi ha voluto vedere il

simbolo dell’intelligenza, ma è un’analisi difficile

da condividere. Piuttosto sembra che la semantica

si possa orientare sempre su uno sfondo apotropaico, con ulteriori stratificazioni

cristologiche e apocalittiche. L’altro capitello presenta delle teste d’Ariete,

interpretate come metafore del Cristo; è evidente, in questo caso la derivazione

morfologica dal tipo del capitello ionico, dove le volute d’angolo si animano per

diventare arieti, in risposta a una visione del mondo dove niente è senza

significato e finalità. Tali capitelli sono collocati nei pressi dell’altare, anche se

probabilmente non sono relazionati alla specificazione cornu epistolae/cornu

evangelii.

Un’altra convergenza tra S. Lorenzo e S. S. la si può riscontrare nella tipica

variazione dei temi rappresentati, nell’icasticità delle immagini, nelle scelte

compositive. Tutti questi elementi lasciano immaginare che vi sia stato un flusso
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di idee tra i due monasteri, forse un’identica Osservanza. Il Sensi ha infatti

ipotizzato un’adesione alla cultura avellanita di S. Pier Damiani, anche se

l’influenza di Fonte Avellana nel Piceno, e in queste zone particolari non è

attestata sufficientemente dalle fonti. Interessante anche la citazione, il confronto

proposto dall’autore con lo stile di Rambona, che egli colloca, riprendendo A.

Nestori, alla fine del sec. IX. Occorre citare che qualcosa di simile alla

disposizione di queste teste d’angolo, umane o animali, nei capitelli si è notato

anche nella chiesa di S. Maria del Lago a Moscufo, sebbene con un tipo di

espressionismo diverso.15

Dunque vi potrebbe essere stata una migrazione delle forme che da

Rambona si sono spostate a S. S., e successivamente a S. Lorenzo, dove tra l’altro

si vede chiaramente lo sforzo dei diversi lapicidi di migliorare nel tempo la resa

delle scene, in assonanza con i risultati dello stile visibili in tutta la regione. Che i

lapicidi, in tutti e tre i casi, siano stati dei monaci benedettini è anche questo

piuttosto probabile, soprattutto negli anni intorno al Mille.

Altri riferimenti scultorei si possono trovare nella Pieve di San Leo nel

cosiddetto sacello di San Leone in due lastre riutilizzate all’interno della

monofora e datate (erroneamente?) intorno all’VIII sec., richiamano in qualche

modo alla mente l’arcaicità dei capitelli di Monastero.

Ancora da considerare è l’apparato scultoreo dell’Abbazia di Sant’ Elena,

anch’essa come S. Salvatore Val di Castro romualdina, in cui si notano

corrispondenze simboliche anche se la restituzione scultorea dei volumi è di un

livello superiore. La datazione che si da di questo edificio è la stessa di quella di

S.S. e la si vuole costruita da San Romualdo, la scultura contrasta con questa

datazione e le vicende possono essere state simili a quelle di S.S., meno

contrastanti sono invece i capitelli della cripta che hanno anch’essi analogie con la

scultura lombarda; anche qui è possibile notare il motivo dell’aquila ad ali

spiegate nel portale come pure esso è visibile quasi identico nelle forme e nelle

posizioni nel portale di S. Croce a Sassoferrato.

I simboli presenti nelle sculture di S.S. sono quindi simboli escatologici o

teofanici, anche se l’ipotesi della dipendenza del monastero da un’abbazia

15 P. Favole, Abruzzo e Molise, vol. XI, «Italia Romanica», Milano, 1979, pp. 41-46.
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imperiale quale Farfa potrebbe far pensare all’eventualità che tali simbologie

potessero avere riferimenti classici, in un periodo in cui gli imperatori germanici

aspiravano ad un ritorno della classicità ed alla resurrezione di Roma come

capitale dell’Impero sia civile che religioso.

In realtà i modelli sono ampiamente

rappresentati anche in edifici di non

discendenza imperiale e direi in tutta l’Europa

cristiana; non sembra possibile qui rintracciare

un percorso in cui i simboli possano dire

qualcosa di concluso, rappresentare una storia

o un monito, l’idea è affascinante ma allo stato attuale le facce dei capitelli

sembrano comunicare significati singoli, non

legati agli attigui, pur tuttavia insieme

costituiscono un intero apparato didattico.

Si possono ad ogni modo trovare

numerosi riferimenti anche nella scultura

padana dello stesso periodo o anche

posteriore. A ben guardare ad esempio il tema

dell’aquila è molto ben espresso in edifici quali il complesso di Badia Cavana

nella valle del Parma a pochi chilometri dalla

città in cui la scultura è di un’espressione

artistica di livello decisamente superiore a

quella di S.S., ma si possono ugualmente

ritrovare elementi che parlano lo stesso

linguaggio.

Allo stesso modo si possono rinvenire

motivi simili nella pieve di Sasso in cui in un

animale simbolico si può riconoscere la stessa

iconografia del capitello n.5 e la cui datazione

potrebbe essere non lontana dai capitelli di

S.S.
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Ancora il motivo dell’aquila ad ali spiegate presente in un capitello della

chiesa di Castellarquato, seppure posizionata negli angoli, da 16ragione di una

circolazione di idee, in questo caso da nord verso sud, che trovano non poche

corrispondenze con le sculture borgognone o pirenaiche, stesso motivo dell’aquila

molto ben rappresentato anche nel battistero di Parma seppure con una

restituzione di alto profilo.

Tra le Abbazie cesaree si ricorda appunto Farfa i cui capitelli non sono

distanti da quelli di S.S.,oppure Pavia; altre quali Bobbio o Nonantola non hanno

apparati scultorei confrontabili con quello studiato.

Quindi per concludere questo apparato

scultoreo racchiude in se più influssi, da quelli

ravennati, a quelli balcanici ma soprattutto

sono forti le suggestioni padane le quali a loro

volta hanno dei forti contatti con le abbazie

borgognone, di cui i lapicidi comaschi e

pavesi diffondono il linguaggio dalla metà

dell’XI sec. in tutta la penisola.

16 Si veda anche la pianta della chiesa di Kornaliusmunster edificata dall’abate borgognone
Benedetto de Aniene molto simile all’ipotesi ricostruttiva di S.S. EUAM III p.359
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Trasformazioni e modifiche successive

Parlare di stile gotico in Italia, per quanto riguarda l’architettura soprattutto,

significa sempre, o quasi sempre, tratteggiare forme non estreme come se ne

possono vedere in Francia o in Inghilterra. In secondo luogo significa collocarsi

cronologicamente in un epoca non anteriore al XIII sec. Certo ci sono delle

eccezioni, ma in linea di massima questa è la regola. Questo discorso è ancor più

valido se l’edificio che si sta analizzando è dislocato in aree di “provincia”.

Il passaggio lento e quasi indolore, perché mai drastico, dal Romanico al

Gotico, in aree simili a quelle di S. S. è la norma. In questo caso poi, la memoria

dell’antico, inteso non solo come arte romana, ma anche come persistenze

stilistiche ravennati/bizantine, frenarono senza dubbio le manifestazioni più

immediatamente riconoscibili come gotiche.

Coglie giustamente il concetto il Favole, che scrive: «Un bagaglio di edilizia

così importante e così ricco ha condizionato ogni altra epoca posteriore, sbarrando

la strada all’architettura gotica internazionale che, dov’è presente, si potrebbe

definire un romanico “ogivale”, e ha mantenuto poi in termini molto ridotti

l’attività costruttiva di ogni altra epoca, la nostra compresa».1

Solo verso la fine del XII sec. cominciano a comparire nelle Marche (più

precocemente nel Montefeltro) le prime tipologie di arco acuto e di volta a botte

cinghiata di origine borgognona. Successivamente appaiono le volte a botte

ogivali, e i primi rosoni in facciata. Questo contenimento nei confronti dello “Stile

Internazionale” del resto non riguarda solo l’architettura, ma anche le altre arti2.

Detto questo, si può provare a ricostruire ciò che accadde al monastero di S.

S. tra XIII e XIV sec.

Recuperando date e avvenimenti storici già snocciolati, come risposta

immediata sembra di poter affermare che in tale periodo accade il peggio: il

complesso architettonico in questi anni deve aver subito i più drastici

ridimensionamenti.

1 P. Favole, Le Marche, cit., p. 33.
2 Cfr. anche: E. Simi Varanelli, Marche, cit., pp. 178-193; Idem, Le abbazie delle Marche, Storia e

arte, atti del «Convegno internazionale di studi», Macerata, 1990, Roma, 1992.
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Secondo quanto scrive il Crispini, l’edificio fu lasciato per un lungo periodo

in stato di abbandono perché i monaci avendo già nell’XI sec. avuto in dono la

chiesa ginesina di S. Pietro, praticamente mano a mano vi si trasferirono, per

avere una vita più agevole, e per amministrare quella proprietà. L’autore quindi

sulla scorta di Morichelli–Riccomanni, dice che i monaci tornarono in S. S. solo

nel 1216, trovandovi una struttura chiaramente disastrata.3 Il Crispini: «Il

monastero fu lasciato deserto e lungo la navata destra della chiesa furono costruite

le celle per i monaci; questo anche per una maggiore difesa, visto il gran numero

di assalti che la comunità era costretta a subire».4 E poi continua: «La nuova

costruzione fu improntata su aspetti tardo romanici e con ben delineati influssi

gotici, come è possibile vedere nelle due piccole finestre della parete di fondo

dell’abbazia e nella porta laterale – attuale ingresso della chiesa – il cui arco a

sesto acuto non necessita di commenti. Un nuovo ritmo ritorna così nel

monastero, che riprese ad essere un centro importante di vita spirituale. Lo slancio

verso questa nuova fede doveva venir sottolineato da una interessantissima

campana di puro stile monacale sulla cui iscrizione si legge la data del 1299».5

Ma non si sa se le cose andarono nel modo che prefigura il Crispini. Ci sono

altri importanti eventi che nel frattempo interessarono il sito di S. S. Il più

importante fu lo scontro tra le truppe del delegato dell’Imperatore, Manfredi, e

l’esercito fedele a Camerino e al Papa, più volte chiamato in causa nei capitoli

precedenti. A questo proposito scrive l’Allevi: «Ma i danni dovettero risultare di

più vaste proporzioni per il complesso abbaziale, se l’intero corpo di spedizione,

cui era stato riservato l’attacco dalla parte di mezzogiorno alla città di Camerino,

rimase per circa un biennio attendato nell’Isola o unico piano inclinato che,

movendo dai piedi dell’omonimo villaggio di Monastero, al di sotto della

provinciale, si distende verso levante per un alquanto lungo e largo spazio protetto

negli altri tre lati da ripide ed alte scarpate».6 Queste truppe certamente

3 Su questo punto dobbiamo dichiarare la nostra opposizione, in quanto appare incredibile che

l’edificio sia stato per più di un secolo disabitato.
4 G. Crispini, Un’abbazia romualdina, cit., p. 265.
5 Ibidem.
6 F. Allevi, Ancora lungo il Fiastra, cit., pp. 30-31.
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assorbirono molte delle energie disponibili dalla sia pur allenata capacità di

accoglienza dei monaci, e soprattutto dalle strutture abitative. In quella fase,

siamo a metà del XIII sec., i “ghibellini” vinsero la prima partita; ma in seguito

furono sconfitti e tutta l’area passò sotto l’influenza della nascente dinastia dei Da

Varano di Camerino. Fino al 1281 è sicuro che un abate e dei monaci vivessero

ancora nell’abbazia, poiché c’è un testamento di Rinaldo di Brunforte, signore

dell’area per lungo tempo, che prima di morire lascia all’abate pro tempore una

somma pari al valore della croce argentea da lui requisita anni addietro ai beni del

monastero. Nel frattempo il prestigio dei romualdini/camaldolesi di S. S. andava

scemando, come giustamente mette in rilievo l’Allevi: «L’urto doveva riguardare

il rapporto con quei monaci romualdini, inquieti e insofferenti delle limitazioni

opposte [dalla guerra citata, n.d.a.], alla loro autorità e libertà di movimento dalla

fortuna delle nuove provocanti proposte dei Mendicanti, i quali, per far conoscere

il messaggio francescano, stavano già accendendo punti luminosi lungo l’intera

valle del Fiastra, non senza la protezione per altro dello stesso Brunforte, di cui un

figlio, Ugolino, già militava in seno a questi nuovi cavalieri di una più elevata

tavola rotonda».7 Privi di protezioni, segnati come alleati dell’Imperatore, dopo

aver venduto anche la chiesa di S. Pietro ai Francescani, i romualdini di

Monastero non compariranno più nei documenti.

Ecco, questi sono gli eventi che fanno capire quali problemi possono aver

avuto gli abati di S. S. nel XIII sec. Tutto ciò lascia intendere facilmente perché

non esiste una reale “riedizione gotica” dell’architettura. Al contrario questo fu

probabilmente il secolo del ridimensionamento. E ciò può essere avvenuto in parte

anche per legge. Si perché, come fa notare il Bittarelli ottimo conoscitore della

storia di Camerino e dintorni, dopo la vittoria e il definitivo assestamento dei

comuni filo–papali, furono emanate leggi per la distruzione di tutti i fortilizi non

più necessari, i propri, e ancor di più quelli che erano stati degli avversari. Il

disarmo, in questo caso consisteva proprio nel mettere in opera tutte le azioni

volte ad impedire un futuro arroccamento. Le due torri di S. S., verosimilmente

furono distrutte nella seconda metà del XIII sec., e forse ciò comportò anche la

demolizione per ragioni strutturali, della navata sinistra. Immediatamente dopo

7 Ibidem.
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dovettero partire lavori di ricostruzione (evidentemente sotto l’ala protettiva del

Vescovo di Camerino) che coinvolsero per lo più la zona a est, dove al posto dei

nicchioni, come li aveva chiamati il Pagnani, e dell’abside fu eretta una parete

liscia che mutò certamente anche l’aspetto della copertura. A conti fatti però si

deve dire che il “goticismo” della chiesa, alla fine del XIII sec., si riduce a ben

poca cosa, come del resto rileva il pur entusiasta Crispini. Quest’ultimo tra l’altro

afferma che l’ingresso con archivolto ogivale che attualmente immette nell’aula

sacra sia schiettamente medievale, ma chi scrive ha manifestato in precedenza

forti dubbi in questo senso, pensando che sia piuttosto schiettamente ottocentesco;

d’altra parte nel XIII sec. il porticato a tre luci non esisteva, e non esisteva

nemmeno nel XIV sec. (di questo si è certi); di conseguenza perché mai si sarebbe

aperto un arco gotico (unico in tutto l’edificio) per dare accesso a una navata

laterale?

Tuttavia, anche se la tesi non

convince, si da notizia di altri casi in cui

edifici di fondazione romanica presentano

archi acuti d’ingresso su un fianco

dell’edificio ecclesiastico, due esempi non

lontanissimi da S. S.: la chiesa dei SS.

Martiri Vincenzo e Anastasio, in località

Casali di Ussita, e la chiesa di S. Nicolò, in zona Montecavallo Valcaldara. Si

tratta di edifici meno sviluppati di questo, ma come questo contrassegnati dall’uso

della pietra locale e da uno spirito di sobrietà decorativa.

Mentre è interessante fare qualche ragionamento sull’affresco che

attualmente decora la parete absidale della cripta, e raffigurante una Madonna in

trono con Bambino benedicente, una sua datazione consentirebbe di farsi un’idea

più precisa sulla data di manomissione della grande abside di origine tardo–antica.

Nonostante la pellicola pittorica sia notevolmente abrasa e mancante di

parte della figurazione, si nota chiaramente, all’interno di un’inquadratura

geometrica molto semplificata, la figura di una vergine assisa in trono con in

braccio il Figlio in atto di benedire i fedeli. La Madre regge nella mano destra un

oggetto non decifrabile, forse un frutto simbolo della Passione, mentre il Bimbo è
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in atto di benedire. Dalla pittura è

scomparsa quasi sicuramente la doratura

delle aureole che mostrano ora le

incisioni che dovevano creare un effetto

di luce vibrante. Le figure, come anche il

trono, appaiono sicuramente

schematiche e semplificate, ma non sono

prive di una certa volumetria nei tratti somatici. Senza approfondire troppo

l’analisi, sembra di poter circoscrivere la data dell’affresco tra la fine del XIII sec.

e la prima metà del XIV. Questa deduzione, abbastanza condivisibile – del resto

gli studiosi che se ne sono interessati hanno individuato la stessa cronologia –,

risulta in effetti in linea con le precedenti conclusioni.

Dal XIII sec. in poi, S. S. continuò ad essere manipolato, per varie ragioni e

con interventi che non sempre tennero nel dovuto conto la storia passata; anzi, se

consideriamo lo stato attuale, sembra quasi che la storia abbia voluto cancellare il

ricordo della chiesa per quello che aveva rappresentato nel lontano passato, che

abbia messo in atto cioè una sorta di damnatio memoriae
8.

Le Marche sono una regione altamente sismica e la varietà stratigrafica di

molti edifici è dovuta in massima parte proprio da interventi di restauro legati ad

urgenza; nel XIII secolo sono ampiamente documentabili tecniche di restauro che

vanno dalla strategia “mimetica” fino a soluzioni più ingegnose di rifacimento e

adattamento a quanto era rimasto.

Molte delle operazioni che mutarono il volto dell’abbazia non sono ancora

facilmente databili, i documenti non dicono molto, e ciò è in linea con quanto

detto poco fa. Per quanto riguarda le torri si già espressa un’ opinione. Esse

crollarono a causa degli scontri bellici, o più probabilmente furono abbattute; ma

non tutte subito, nel senso che forse almeno la torre che ospitava la campana

appena fusa (1299) restò in piedi più a lungo. A tal proposito, per essere più

specifici, bisogna anche ricordare che non vi è nessuna certezza circa l’uso delle

8 In questa sede vogliamo ricordare che l’area del Fiastrone fu rifugio dei cosiddetti “Clareni”,

seguaci di Angelo Clareno, un frate francescano che applicava l’esempio evangelico in modi

considerati pericolosi dalla Chiesa di Roma.
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torri di S. S. con funzione di segnale acustico; anzi, i Camaldolesi, come si è

accennato altrove, nei primi secoli della loro diffusione non sentivano in maniera

determinante la necessità di avere torri campanarie. D’altra parte la campana che

venne fusa e inaugurata forse era già destinata al campanile a vela, di più recente

costruzione.

Certamente tra le prime opere ad essere messe in atto, con ogni probabilità

all’inizio del XIV sec., furono le tamponature di finestre e aperture, in

corrispondenza dell’area nord; e sono riscontrabili a tutt’oggi diverse anomalie

spiegabili in tal senso (cfr. apparato fotografico). Altrettanto dovette succedere per

la copertura a capriate, da annoverare tra le parti meno originali di tutto il

complesso.

Un’altra operazione drastica attuata immediatamente dopo il crollo della

navata a nord fu il rifacimento della muratura che lasciò all’esterno della struttura

tutto il vecchio profilo della navatella e il ricordo della nicchia; anche a nord–est

si fece qualcosa di simile, ma in questo caso la muratura compatta e rettilinea

inglobò l’antica nicchia, pur lasciandone visibili

le fondamenta, in un modo che fa ipotizzare una

ristrutturazione rapidissima e poco interessata

agli aspetti estetici. E’ evidente che un edificio

sacro, pur legato al partito filo–imperiale, non

poteva essere completamente distrutto; di qui il

pensiero che, sconfitte le truppe di Manfredi, accampate tra l’altro proprio

nell’area del Monastero, sia stato deciso in tutta fretta un ridimensionamento volto

anche a sminuirne il ricordo.

In queste operazioni si perse anche il pilastro composito della cripta

simmetrico all’attuale ancora in situ, ma più a nord, che certamente era presente.

Ancora; essendo divenuta inutilizzabile la scalinata nord, che dava accesso alla

cripta, fu decisa la costruzione di una nuova scalinata, più ampia della precedente

e ancora esistente, che immettesse direttamente nell’aula principale9, in modo da

9 Qui è più difficile ricavare una datazione, poiché questo evento può esser intervenuto tra XIV e

XVII sec., con più probabilità per le date recenti. Attualmente essa è chiusa con un tavolato e

ricoperta con uno strato di cemento.
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conservare comunque una sorta di simmetria all’interno della struttura

architettonica.

È in questa fase che la chiesa dovette perdere le caratteristiche icnografiche

della prima fondazione, e cioè: tre navate, di cui la centrale più voluminosa e

allungata, tre absidi terminali, cripta di sette navate per cinque, due torri scalari in

facciata forse agganciate a un qualche tipo di atrio o avancorpo che precedeva la

chiesa vera e propria. Il rifacimento della quasi totalità delle murature esterne, le

quali cambiarono la propria conformazione, comportò probabilmente il

mutamento anche della morfologia del tetto, che forse, e bisogna sottolineare il

“forse”, passò dal tipo a salienti al tipo a capanna.

È anche il caso di aggiungere che i residui architettonici oggi visibili a nord,

di varia epoca, con ogni verosimiglianza furono interrati e solo per questo motivo

se ne sono conservate le spoglie fino ai nostri giorni; del resto è assodato nei

ricordi della gente del luogo che parte delle murature dell’area sud/est, per

un’altezza corrispondente grosso modo allo sviluppo della cripta, cioè circa due

metri, sono state riportate alla luce nel XX sec.

Una fase più “positiva” di trasformazioni, restauri e abbellimenti l’ edificio

la dovette sostenere nel XV sec. All’inizio di questo secolo, e qui la selezione

cronologica è supportata da dati certi, fu messa in opera una campagna di

decorazione a fresco, arricchita da dipinti su tavola di non di scarso livello. È

infatti confermato che fin dal 1425 si trovava, forse nell’area absidale, un polittico

di Arcangelo di Cola da Camerino, raffigurante nello scomparto centrale una

crocifissione con la Vergine e S. Giovanni sconvolti dal dolore.

Di questo dipinto, che arredava

la chiesa fino all’inizio del ‘900, non

si è mai riusciti a sapere se fu

consumato dalle fiamme in un

incendio, o se invece si trattò di una

messinscena per nascondere un vero

e proprio furto.10 Ma l’aspetto che

interessa maggiormente è che nello stesso periodo furono affrescate aree della

10 La seconda ipotesi è piuttosto probabile; cfr. Salvi, cit.
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navata sud, come dimostrano i residui tuttora visibili. Non è infatti impossibile

immaginare che la stessa bottega di Cola da Camerino abbia eseguito la serie, di

cui resta solo un bel San Giorgio, seppur frammentario e in stato di abbandono.11

Questi affreschi danno la prova indiretta che il porticato a tre luci ora

visibile nell’area sud a quel tempo non esisteva. È inimmaginabile infatti che

qualcuno finanziasse un affresco affidandolo al miglior pittore dell’area

camerinese del tempo per poi esporlo alle intemperie!12 Nello stesso tempo, tale

impresa decorativa dimostra che l’edificio era frequentato ed attivo. In un epoca

pressoché simile o di poco successiva furono dipinti anche i medaglioni che

attualmente si notano nella navata principale e che raffigurano le stazioni della Via

Crucis; si nota chiaramente che essi furono realizzati prima dei successivi

affreschi, e si può inoltre rilevare come le pareti interne fossero in quel momento

intonacate, e non con le murature a vista, come oggi appaiono.

Un altro periodo di intensa attività di trasformazione dell’architettura, anche

in funzione di una nuova campagna decorativa, dovette essere quello compreso tra

la fine del XVI sec. e l’inizio del XVII.

È in tale periodo infatti che vengono scavate quattro nicchie semicircolari

all’interno dell’aula sacra, simmetriche. In alcune (quelle che affiancano il

presbiterio) ancora compaiono le figure dei santi raffigurate: la Vergine, la

Maddalena, S. Lucia e S. Caterina che instaurano una sorta di Sacra

Conversazione con la Vergine, assisa in trono con in braccio il Bambino; si

intravede, nel dipinto a nord, anche uno sfondo costituito da una costa marina, che

non siamo riusciti ad identificare. Sono dipinti attribuibili con buona probabilità, e

anche ad una rapida analisi, all’ambito della scuola dei caldarolesi De Magistris,

che operavano spesso anche in aree di montagna, come dimostra il ciclo di

Macereto. La disposizione delle nicchie in pianta lascia ipotizzare che almeno fino

ai primi anni del XVII sec. la navata centrale era sviluppata in tutta la sua

11 Lo Zampetti in Pittura nelle Marche, ha fatto rilevare come il cartone di questo volto sia da

mettere in relazione addirittura con uno dei magi della splendida Adorazione di Gentile da

Fabriano.
12 È curioso notare come l’unico frammento di pittura visibile oggi sia la raffigurazione di un S.

Giorgio, uno dei santi guerrieri per eccellenza, quasi a simboleggiare la storia perduta del sito, fin

dall’epoca romana.
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lunghezza – gli scavi sulle murature, infatti, dividono grosso modo in tre parti il

volume complessivo dell’ambiente, che risulta essere in tal modo più armonico.

Successivamente a tale data un evento drammatico deve aver coinvolto S.

S., forse un terremoto (nell’area dell’alto maceratese se ne sono succeduti

parecchi nel corso dei secoli, fino all’ultimo del ’97), o magari dei seri problemi

di staticità. Le foto allegate, antecedenti ai restauri del 1960 c., dimostrano infatti

una situazione drasticamente diversa13. Le due nicchie a ovest sono tenute fuori da

una parete che si erge all’altezza del muro che segna il primo terzo della navata

laterale, e che corrisponde anche al massimo sviluppo dell’ossario, al di sotto

della navata. Su tale parete era stata ricavata una finestra per dare luce alla navata.

In seguito fu anche aperta una porta in quella che era la nicchia a sud–ovest, che

13 La situazione di cui stiamo parlando, al di là delle fotografie, di per sé eloquenti, è testimoniata

anche dalle mappe catastali, in questo caso datate 1940-45, cioè già prima della guerra mondiale.

In queste mappe si nota con evidenza l’area mancante relativa alla navata centrale. Si nota inoltre,

a qualche metro di distanza dalla facciata ovest, una piccola costruzione a base quadrata oggi non

più esistente, e probabilmente legata alle attività dei coloni che occupavano l’edificio; tale

costruzione, essendo stata registrata dalle mappe era sicuramente in muratura, ma non sappiamo se

eretta su elementi preesistenti, e per scoprirlo bisognerebbe rimuovere l’asfalto che attualmente

riveste l’area. Andando a ritroso nel tempo, è interessante notare ciò che ci mostra una mappa

catastale dell’800, relativa al Catasto Gregoriano. Qui si nota il complesso abbaziale diviso in tre

corpi, di cui il primo, corrispondente al primo terzo della navata centrale, faceva funzione di

seminativo; mentre gli altri due sono, il primo, la parte restante della navata centrale e, il secondo,

la navatella a sud, la quale ha però un profilo insolito, e da l’idea di avere addossati ad essa dei

vani oggi non più leggibili: probabilmente relazionabili ai residui di murature di cui abbiamo

parlato in precedenza. I registri non descrivono nel dettaglio questi volumi, per cui, le parti

aggiunte, potrebbero anche essere delle strutture estemporanee, senza nessun valore storico. Le

proprietà prospicienti la basilica erano tutte, ovviamente, della parrocchia di S. S. Questi dettagli

desunti dal catasto ci inducono a considerare il fatto abbastanza verosimile che tutta l’area ovest

della navata centrale è stata praticamente ricostruita tra la metà del sec. XIX e i primi decenni del

XX. Questo è un dettaglio molto importante, soprattutto per le decisioni che si dovranno prendere

in fase di restauro dello stabile, quando per forza di cose si dovrà progettare un intervento

risolutivo per l’attuale facciata. Va altresì rimarcato che la navata sud è sempre esistita, pur con le

note modificazioni, con lo sviluppo attuale fin dall’inizio dell’erezione dell’edificio; inoltre, la

chiesa stessa ha sempre avuto la lunghezza dichiarata dalla stessa navata.
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rimase per lungo tempo all’aperto, con

l’evidente danno per la decorazione

pittorica.

È facile notare, inoltre, come

l’intervento di restauro, o pseudo–

ripristino, attuato il secolo scorso, abbia

ricreato una nicchia là dove essa non vi

era più, contribuendo anche in tal caso a

complicare la lettura dell’edificio.

Meno sicura invece è una collocazione cronologica per il campanile a vela,

connotato da due aperture e da un tetto a capanna, e per il porticato, che

attualmente fa da ingresso.

Mentre per il campanile a vela, considerando la tipologia e i materiali usati

(anch’esso è stato più volte restaurato), si può con sicurezza affermare che era già

collocato in sede agli inizi del XVII sec., e forse, come si accennava sopra,

probabilmente una sua versione fu installata già nel XIII sec., per quanto riguarda

il triforio, o porticato, si propende per una datazione ancora più tarda. L’attuale

pavimentazione interna di esso del resto è abbastanza recente, ed anche i materiali

usati non sembrano portare su di sé la patina di secoli.



248

PARTE III
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Sintesi descrittiva delle chiese citate

S. Angelo in Montespino

L’edificio sorge al culmine di un colle, accanto al margine di una strada

secondaria, nei pressi del comune di Montefortino (AP). Risulta evidente allo

sguardo che siamo in presenza di una costruzione che è il risultato di varie fasi

storiche ancora non sufficientemente indagate.

Alcuni documenti del ‘700 la individuano come fondazione longobarda, e

rintracciano proprio in questo popolo l’origine dell’agionimo – si sa che i

Longobardi erano devoti dell’Arcangelo Michele. Un’incisione in latino su una

lastra a destra dell’altare data la chiesa al 1064, confermando in tal modo le

deduzioni del Serra e del Mariotti che la collocavano tra il X e l’XI sec. Sembra

che la chiesa fosse gestita da canonici. Negli anni ’60 è stato eseguito un restauro

del complesso.

L’edificio è orientato, a pianta basilicale e con tre navate di cui quella

sinistra scomparsa. Si sviluppa su più livelli e ha una conformazione a doppia

abside, ovest/est. La navata centrale era scandita da sei campate con arcate

divisorie che scaricavano il peso su grandi pilastri. Le navatelle laterali

terminavano con due absidiole illuminate da monofore strombate. Il corpo

occidentale è connotato dalla presenza di una torre a base quadrata sormontato da

un più recente campanile a vela. A est si trova il presbiterio rialzato, al di sotto del

quale si colloca la cripta – alla quale si accede da due scalinate simmetriche ai lati

della scalinata grande ascendente – che ha uno sviluppo a sei navate con volte a

crociera. Il materiale con cui è stata eretta è vario ma in percentuale si nota la

presenza di arenaria grigia, pietra scaglia rossa e pietra spugna. All’esterno

l’architettura non presenta decorazioni ad eccezione dell’area est, dove si notano

archetti di coronamento e lesene. La copertura è a capriate lignee; la

pavimentazione attuale non è originaria, essendo chiari i segni di un rialzo di

almeno 50 cm. Del resto l’abside ovest è più bassa di 50 cm ed è sormontata da

una sorta di matroneo non accessibile: è probabile che anticamente fosse questa

l’area presbiteriale. Si nota, soprattutto nella cripta, l’uso del materiale di spoglio,

marmi di varia origine, granito, pietra, laterizio. Le ipotesi più recenti delineano
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una possibile conformazione originaria a unica navata con presbiterio rialzato a

ovest.

In epoca barocca sono stati fatti interventi consistenti di cui ricordiamo

soprattutto: il rialzamento del pavimento, la chiusura delle navatelle laterali, la

creazione di altri archi di valico, la creazione di una parete divisoria a chiusura

dell’abside ovest. 1

S. Biagio a Piobbico

L’edificio è collocato in un avvallamento di terra nei pressi di Piobbico, un

paesino a cinque km da Sarnano (MC). L’abbazia, che è nota anche come S.

Maria inter rivora, data la vicinanza a corsi d’acqua, conserva dell’intero

complesso solo la chiesa, anch’essa per altro molto rimaneggiata. Donazioni di

denaro e terreni per la costruzione del monastero benedettino sono testimoniate

fin dalla fine del X sec., ma la fondazione vera e propria è fatta risalire dagli

studiosi al 1030. fu consacrata nel 1054. L’identità tipologica della struttura come

si diceva è ormai compromessa, tuttavia si può pensare a un suo sviluppo

icnografico di tipo basilicale. In origine dovevano esservi tre classiche navate,

mentre la facciata secondo il Pagnani doveva essere arricchita ai lati da due torri

circolari – ma non vi è nessuna traccia di esse attualmente.

L’edificio è stato eretto con materiali locali, ma vi è anche un largo uso del

laterizio, insolito nell’area geografica in analisi.

Dall’esterno si percepisce un insieme irregolare di corpi volumetrici

accorpati, segno delle trasformazioni subite; sono scomparse anche le decorazioni

romaniche che dovevano arricchire le superfici murarie. L’attuale abside,

esternamente a profilo piatto e internamente semicircolare, è stata certamente

rimaneggiata, ed anche la copertura che la coinvolge.

Nel 1117, come testimonia una lastra epigrafica, la chiesa fu ridotta in

lunghezza e anche la facciata ne subì le conseguenze. Anche il tetto a capriate fu

rialzato, ma non si conosce la data di questo evento. Piccoli fabbricati con tetti a

uno o due falde sono stati ammassati nelle aree delle antiche navatelle, e tra questi

uno è sormontato da un campanile a vela, mentre un altro svolge funzione di

1 Cfr. P. Favole, Le Marche, cit., pp. 250-253.
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cappella. Il presbiterio è rialzato e vi si accede da una breve scalinata di nove

gradini. Al di sotto si colloca la cripta che mantiene tutto sommato inalterate le

forme originarie. È sviluppata su tre navate con copertura a crociera.

Le pareti interne sono arricchite di affreschi del XV sec. Alcuni studiosi

hanno ipotizzato che l’abbazia di S. Biagio sia stata coinvolta a suo tempo dalla

Riforma romualdina. Nel 1585 tutti i beni dell’abbazia passarono ai canonici di

Montalto Marche. 2

S. Maria delle Macchie

S. Maria maculorum apparteneva all’Ordine Benedettino (che vi era ancora

presente a metà del ‘500) e la sua fondazione è fatta risalire al principio all’XI

secolo. Si trovava nel territorio della diocesi di Camerino, a qualche chilometro

dal comune di S. Ginesio. L’edificio ha subito corpose trasformazioni

architettoniche tali da stravolgere il primigenio volto romanico. Solo la cripta

conserva l’antica conformazione.

La facciata è relativa al XVII sec. ma vi si può notare l’antica centina

romanica del portale. Anche qui il presbiterio è sopraelevato con nove gradini. Le

volte dell’unica navata sono a crociera, ma non sappiamo se tale conformazione

corrisponde a quella primitiva.

La cripta si sviluppa su sette navate e quattro campate, con modalità simili a

S. S. All’interno si notano i materiali di spoglio della vicina Urbs Salvia, tra cui

qualche capitello e certamente delle colonne. La spazialità della cripta, la sua

ampiezza e scansione in campate, ha fatto pensare agli studiosi che la sua

fondazione debba essere collocata nello stesso periodo del nostro S. S., anche se

va rilevata la notevole differenza della plastica ornamentale.

Intorno al 1500 la chiesa fu concessa in commenda, ed è da questo momento

che probabilmente assistiamo ai maggiori rimaneggiamenti della volumetria

architettonica.3

2 Cfr.: G. Pagnani, L’abbazia di Piobbico, cit., pp. 9-89.; P. Favole, Le Marche, cit., pp. 255-257;
A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 72-81; A. Cherubini,
Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 333-334.
3 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 265-266; A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale

benedettina, cit., pp. 144-147; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 328-329.
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S. Maria di Rambona

Situata nella valle del Potenza, l’abbazia di Rambona, nota anche come S.

Flaviano, è di fondazione longobarda. Documenti cartacei ci hanno lasciato la

notizia dell’intervento da parte di Ageltrude; nell’898, poi, Berengario I conferma

l’istituzione dell’abbazia benedettina.

Recenti scoperte durante gli scavi finalizzati alla messa in sicurezza della

struttura hanno confermato le ipotesi degli studiosi che immaginavano sul sito un

primitivo sacello pagano ipogeo dedicato alla dea Bona.

Purtroppo gran parte del complesso originario ci è negato, eccezion fatta per

la cripta e le absidi esterne. L’origine di tale disastro è da far risalire all’intervento

bellico di Francesco Sforza, che verso la metà del XV sec. spadroneggiò nella

zona, distruggendo il convento e parte della chiesa in analisi.

Grazie agli ultimi restauri e a ciò che ancora mostrano le strutture esistenti,

gli storici hanno dedotto che anche questa chiesa doveva avere un impianto

planimetrico a tre navate absidate, con presbiterio rialzato e cripta. I materiali

usati dagli architetti furono arenaria dorata e laterizio. Molto interessanti i tre

semicilindri delle absidi, arricchiti da semicolonnine in pietra grigia, e da

monofore strombate e centinate. Molto probabilmente tali colonnine dovevano

trovare un coronamento ad archetti ciechi, come nella chiesa di S. Urbano ad

Apiro, con la quale è stata messa in rapporto da qualche studioso.

Come si è accennato, la cripta si è conservata in forme pressoché originarie,

ed è stata già descritta nei capitoli precedenti, ma vale la pena di ricordare anche

in tal caso il riuso di materiali antichi: granito e marmo pario, e la scomparsa delle

scalinate che collegavano chiesa “superiore” e “inferiore”. Sulla datazione di tale

abbazia la critica si è spaccata su due linee interpretative: IX sec., o XI sec. 4ma

attualmente la ricollocazione cronologica di tanti edifici marchigiani fatta dal Piva

ne ha determinato la datazione dell’XI secolo.

4 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 265-270; A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale

benedettina, cit., pp. 149-159; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 321-322;
G. Fammilume, La Badia di Rambona, cit.
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S. Urbano

L’abbazia si trova isolata su una zona pianeggiante alle sponde

dell’Esinante, un affluente del fiume Esino. Le prime notizie storiche che la

riguardano si collocano nel 1033, in una trattativa stipulata tra l’abate in carica

con il collega di S. Vittore Alle Chiuse. Dunque l’edificio doveva già essere più

che attivo, e sicuramente già conformato. Rivestì una grande importanza politica

nell’area, arrivando rapidamente ad avere sotto il proprio controllo molte chiese e

un castello. Nel XIII sec. questa sua potenza fu frenata dallo sviluppo del comune

di Apiro che in uno scontro ne devastò la struttura incendiandola. Nel 1442 il

monastero ormai in decadenza fu accorpato all’abbazia camaldolese di Val di Ca-

stro; nel XIX sec. divenne di proprietà privata.

Dopo le devastazioni del XIII sec. fu ricostruita quasi interamente perdendo

le caratteristiche originarie.

L’icnografia è di tipo basilicale a tre navate absidate; della facciata

originaria resta solo la zona centrale dove si individua un portale con lunetta di

scarico, schema classico dell’architettura benedettina dei secc. X–XI. Il resto del

prospetto è stato vistosamente modificato, con aperture e sopraelevazioni e

campanile a vela. Anche il prospetto destro della chiesa è tradito dalle aggiunte

posticce, ma vi si notano ancora dei residui di ornamentazione parietale. Il

prospetto posteriore mostra anch’esso una morfologia alterata dagli interventi

dell’uomo.

Le navate sono coperte da volte a crociera semi–ogivali e da volte a carena

di nave, che scaricano su grandi pilastri compositi. L’ingresso immette all’aula

centrale rinserrata da muri laterali come fosse un atrio; poi, la navata è

rigidamente divisa da un muro, che si alza fino al soffitto, e che divide al termine

della terza campata presbiterio da navate per i fedeli. A tale tramezzo si aggancia

una sorta di ambone, sotto al quale si inoltra la scalinata che da sulla cripta.

L’area presbiteriale, così come si mostra ora non dovrebbe far parte del

progetto originario, che probabilmente non prevedeva l’esclusione dei fedeli in

maniera categorica fu probabilmente il frutto della riforma della chiesa apportata

anche negli edifici sacri. Le navate laterali conservano nella copertura a semplice

crociera lo stile romanico dell’inizio. L’abside nella chiesa superiore mostra
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ancora le tipiche ornamentazioni dell’architettura romanica, comprese le aperture

a monofora allungata.

La chiesa fu in seguito decorata con affreschi, di cui si è perso però lo

sviluppo intero; vi sono poi esempi di decorazione scolpita costituiti da sette

capitelli nella chiesa superiore, che abbiamo già commentato, e di un intero ciclo,

con semplici disegni geometrici, nella cripta. Quest’ultima, attribuita dal Serra al

sec. XIII, è conformata sulla falsariga dell’area presbiteriale soprastante: tre vani

separati da murature di cui quello centrale tripartito a sua volta da una serie di

colonne che realizzano quattro campate.

Alcuni studiosi hanno messo in relazione l’edificio successivo alle

devastazioni, con la chiesa abbaziale di S. Elena a Serra San Quirico.5

S. Elena

Nei più antichi documenti esistenti la chiesa viene detta “dell’Esino”, poiché

si trova nei pressi dell’omonimo fiume, nel territorio di Serra San Quirico. La

critica non è concorde nell’attribuire a S. Romualdo la spinta iniziale per la

fondazione del complesso di S. Elena, che in ogni caso non fu la chiesa di una

comunità monastica povera. Ci sono storici che preferiscono postdatare la chiesa

collocandola addirittura alla fine del XII sec., specificando però che sorse su

antiche preesistenze! In realtà queste opinioni si rifanno alle documentazioni di

quegli anni che testimoniano l’appartenenza dell’abbazia all’ordine di Camaldoli.

Purtroppo le varie modifiche sopportate dall’architettura ci consegnano per lo più

un complesso di stile goticheggiante, con un’icnografia basilicale a tre navate ed

un’unica abside centrale. La copertura è a crociera con il peso assorbito da sei

piedritti compositi e da quindici semipilastri laterali. Gli archi di valico sono

pienamente a tutto sesto, mentre quelli traversi della navata principale sono

leggermente ogivali. Interessante il ciclo di capitelli dei pilastri, collocati dagli

studiosi nell’ambito del gotico del XII sec., con figurazioni fitomorfiche,

zoomorfiche e teriomorfiche; non altrettanto rilevante, purtroppo per il nostro

5 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 275-278; A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale

benedettina, cit., pp. 25-33; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 306.
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studio, la plastica della cripta a sette navatelle, che come si diceva fu ricostruita

nel 1925. 6

S. Salvatore in Val di Castro

La famosa abbazia di Val di Castro, dove S. Romualdo volle terminare la

sua vita, si trova alle pendici settentrionali del Monte S. Vicino, nei pressi di

Fabriano. L’abbazia ebbe presso di sé le spoglie mortali del Santo per circa quattro

secoli, e questo fu anche uno dei motivi per cui conobbe una certa fortuna, un

prestigio che la rese anche potente tanto da avere possedimenti da Perugia a

Macerata, da Camerino a Gubbio. Essa fu dunque un esempio per le comunità

benedettine marchigiane che accettarono la Riforma Monastica. Naturalmente la

sua fortuna non poteva non scontrarsi con il nascente comune di Fabriano, con il

quale a un certo punto dovette scendere a patti. Si venne ad un accordo nel 1251.

Da quel momento, vista la relativa tranquillità della comunità monastica furono

decise delle ristrutturazioni volte ad adeguare il complesso architettonico

all’aumentato numero di fratelli.

Tale complessa ricostruzione iniziò nel 1262 e si concluse nel 1350, quando

furono completate le operazioni di fortificazione. Nel ‘700 subì il crollo di due

campate a causa di un sisma. Nel XIX sec., invece, dopo le leggi napoleoniche

divenne proprietà privata. Attualmente, dopo il sisma del ’97, è di nuovo in corso

di restauri.

A causa di tali eventi il complesso attuale risulta come un insieme di corpi

che si snodano sul motivo fondamentale del chiostro. Quest’ultimo si sviluppa su

due livelli con arcate a tutto sesto. Nell’angolo sud–ovest si erge una torre di

avvistamento. La chiesa è collocata nel limite nord del complesso, ed è il risultato

della ricostruzione citata che ha impresso alle strutture un gusto romanico–gotico.

Gli stessi eventi hanno dato all’icnografia un impianto a croce commissa che

riecheggia modelli paleocristiani. Del resto, la planimetria a croce latina è stata

anche riconosciuta dagli storici come caratteristica dell’Ordine Camaldolese.

6 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 305-307; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche,

cit., pp. 306-307.
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Il transetto è triabsidato per rispondere alle esigenze liturgiche. La facciata,

semplice come gli altri prospetti perimetrali del complesso, fu arretrata di 18 m

per l’assenza di due campate. Lo stile più spiccatamente romanico si evidenzia

all’esterno dell’area absidale, nelle stesse modalità notate anche in altri edifici

commentati. L’interno invece è vistosamente gotico, soprattutto nelle crociere e

negli archi di transito. Diversamente, nelle absidi si evidenziano arcate a tutto

sesto. La cripta è situata sotto la campata centrale del transetto, ha una planimetria

rettangolare e uno sviluppo a tre navate. Le coperture sono a botte e scaricano il

peso dell’area sovrastante su pilastri in muratura mista. L’abside, che fu ricavata

nello spessore della muratura, presenta una classica monofora con un forte

strombo interno. Queste peculiarità, sommate alle caratteristiche dei capitelli,

hanno portato gli storici a collocare cronologicamente l’episodio architettonico

negli anni della fondazione, cioè qualche anno dopo il Mille. Così come anche i

capitelli della sala capitolare, che sono più complessi, apparterrebbero all’XI sec.7

S. Salvatore del Rio Sacro

Questo edificio noto anche con l’agionimo di S. Maria apparteneva

all’Ordine Benedettino e fu fondato intorno al 1000. Si trova alle falde del monte

Vallefibbia, nei pressi del torrente Rio Sacro, ad un altezza di circa 950 m. A circa

cinque km si situa il centro di Acquacanina (MC). La chiesa nonostante la sua

posizione non era povera, ma anzi possedeva persino un castello e un mulino. Un

documento del 1198 siglato da Celestino III, conferma i beni dei frati. Più avanti

fu data in commenda ai vescovi di Camerino. Forse a causa di ciò i frati se ne

andarono trasferendosi nella chiesa che si trovava nell’attuale frazione di

Meriggio, alla quale trasferirono anche la titolazione. Quest’ultima chiesa, non

distante dalla prima non più esistente, conserva una cripta con capitelli romanici.

Secondo alcuni storici la chiesa ad un certo punto della sua storia fu legata

all’abbazia di S. Pietro in Valle a Ferentillo. Secondo altri, invece, essa è da

comprendere tra quei monasteri che all’inizio del secondo millennio accettarono

la riforma romualdina. Solo la cripta descritta risulta rilevante da un punto di vista

7 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 295-298; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche,
cit., pp. 304-305.,
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storico, mentre il resto è frutto di una serie di ricostruzioni succedutesi nel tempo.

Nel 1956 l’edificio fu sottoposto a restauro integrale. È da rilevare una probabile

confusione delle fonti a proposito dell’edificio denominato “S. Salvatore del Rio

Sacro”, dato il trasferimento dei monaci.8

S. Maria di Plestia

La pieve di S. Maria di Plestia, o Pistia, sorge isolata nel vasto altipiano di

Colfiorito, a pochi chilometri da Foligno. L’area è molto importante dal punto di

vista archeologico, poiché qui passavano importanti vie di comunicazione romane

che collegavano le regioni alle sponde opposte dell’Appennino.

Negli anni ’60–’62 e ’70–’75 due diverse campagne di scavo rivelarono la

presenza di un probabile tempio pagano al di sotto della chiesa, e nei pressi, di un

edificio pubblico oltre che di abitazioni private. La città di Plestia, del resto, fu

sede vescovile già nel V–VI sec. Al tempo degli imperatori germanici essa fu

visitata anche da Ottone III che vi redasse un documento.

La chiesa in analisi doveva già esistere nel X sec., ma probabilmente fu

ricostruita nell’XI. Molto del materiale necessario fu ovviamente recuperato dalla

distrutta città di Plestia e lo si può ancora apprezzare lungo le murature e sui

piedritti. L’esterno, ad esempio, è perimetrato proprio da un porticato eretto per lo

più con materiale di spoglio. La facciata a capanna ha cambiato il suo aspetto

dopo la realizzazione del portico. Comunque l’icnografia dell’insieme

architettonico è di tipo basilicale a una navata, con abside terminale (restaurata in

modo discutibile).

Una copertura a capriate protegge l’aula unica e il dominante spazio del

presbiterio rialzato. Due scalinate simmetriche, a destra e a sinistra, conducono i

fedeli nel sacello sottostante, che pur essendo di piccole dimensioni – metri 7 x 5

circa – risulta comunque molto suggestivo. Cinque brevi navatelle sono scandite

da colonne in breccione grigio sormontate da sobri capitelli. Qualche capitello è in

marmo, gli altri dello stesso materiale delle colonne. Le volte sono a crociera.

Lungo le pareti si nota il materiale romano di reimpiego.

8 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 311; A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit.,
pp. 330; C. Marinangeli, La badia di Rio Sacro, cit.; Turchi, De Ecclesiae, cit., p. 209.
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Il vano della cripta è certamente quello che desta maggiore interesse rispetto

al complesso degli episodi architettonici di S. Maria di Plestia, ed è per questo che

gli storici hanno assunto posizioni diverse circa la probabile collocazione

cronologica. All’inizio ci fu chi pensò di retrodatarla fino al paleocristiano. La

proposta non fu presa in considerazione da personaggi del calibro del Serra, che

confrontandola con le cripte di S. Marco in Colpollina a Fiastra e di S. Maria

Assunta a Pievebovigliana propose di classificarla nell’ambito dell’XI–XII sec. Il

Martelli fu invece più preciso indicando la metà dell’XI sec. come più probabile. 9

S. Lorenzo in Vallegrascia

A pochi passi da Montemonaco, nell’ascolano, si trova la piccola chiesa

rurale di S. Lorenzo in Vallegrascia. Secondo gli studiosi già l’agiotoponimo

ricorderebbe la cultura cistercense, e il termine “grascia” starebbe per “grangia”,

unità territoriale produttiva tipica dei monaci cistercensi. La località in questione,

inoltre, si trova da sempre sulle rotte della cosiddetta transumanza. L’area scelta

dai monaci offriva quanto necessario per rispettare i dettami del famoso articolo

66 della Regola, di cui si è parlato in precedenza.

L’edificio non è di grandi dimensioni; ha una conformazione ad aula unica,

con un ingresso in facciata e uno lungo il prospetto destro. Nella zona est è stata

eretta una torre campanaria a base quadrata, alla quale si aggancia un altro corpo

di fabbrica che ha uno sviluppo in altezza maggiore della chiesa stessa. L’insieme

architettonico è stato sicuramente rimaneggiato nel tempo, lo si nota in più parti

delle superfici, ma l’area meno intaccata risulta senz’altro la cripta.

Questo episodio architettonico è strutturato a tre navate, con due ingressi, di

cui uno esterno. Le volte a crociera poggiano su due colonne centrali, mentre il

resto del peso viene scaricato sulle colonne laterali addossate alle pareti. In totale

vi sono otto capitelli scolpiti, di grande interesse storico–artistico. Il ciclo, insieme

alle due lastre in pietra scolpite e incise riemerse durante il restauro del 1938, è

stato inquadrato nell’ambito dell’XI sec. con la specificazione di una probabile

influenza della cultura damianea anche se i lastroni sembrano rimandare ad una

9 Cfr. A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, cit., pp. 113-118; all’interno del testo v. i
riferimenti bibliografici specifici.
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cultura più antica, e specificamente longobarda specie se si confrontano questi

esemplari con le transenne di S. Pietro in Valle a Ferentillo (VIII sec.) ma bisogna

ricordare l’aspetto arcaicizzante di tutta la scultura medioevale in generale e

marchigiana in particolare. Anche l’abside, dove si nota una monofora, è

arricchita da una fascia decorativa a carattere fitomorfico da attribuire agli stessi

scultori.

L’edificio purtroppo non è ancora stato indagato a dovere e quindi mancano

notizie più consistenti, sugli artefici delle sculture, ma anche sul tipo di religiosi

che vi esercitò il culto. Si sa soltanto che nel ‘400 S. Lorenzo era una chiesa di

collazione vescovile.10

S. Maria in Val Fucina

Ai piedi del monte S. Vicino, in un’area piuttosto boscosa, sorgeva l’abbazia

di S. Maria in Val Fucina, o Val Focina. Attualmente essa fa parte del territorio di

competenza del comune di Sanseverino. Il primo documento utile per ricostruire

la storia della chiesa risale al 1058, e se ne deduce che i monaci gestivano una

notevole attività economica ed avevano quindi influenza sul territorio. Altri

documenti – vi è un fondo di 398 pergamene – rivelano possedimenti che si

estendevano fino a Numana, Osimo, Recanati. Il massimo del sua potenza il

monastero lo raggiunge nella seconda metà del XIII sec.; da quel momento inizia

il suo declino, che culmina, nel 1489, con l’annessione da parte della collegiata di

S. Severino.

Quella che doveva essere la chiesa superiore fu quasi totalmente distrutta da

un sisma occorso nel passato, sisma che tuttavia ha lasciato intatta la sua cripta,

rimasta addirittura interrata fino a qualche decennio fa. Dopo esser stata

sottoposta a restauro, la cripta ha rivelato una struttura a tre navate con uso di

blocchi di travertino, volte reali in laterizio e colonne sempre in travertino.

Lo stato decisamente frammentario del complesso edilizio rende difficile

una datazione certa; tuttavia, la morfologia dei capitelli, pur nella loro diversità

interna, spinge a collocare questa produzione nell’ambito dell’ XI secolo.

10 Cfr.: P. Favole, Le Marche, cit., pp. 333; M. Sensi, Transumanza e cattedrali, cit., pp. 195-207.
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Da notare la straordinaria somiglianza di un capitello che arricchisce una

semicolonna a parete, nel quale si nota una decorazione a volute di origine ionica

con reiterazione ritmica delle linee all’interno del campo decorato, che ha molto in

comune con un capitello collocato sulla facciata della chiesa dei SS. Martiri

Vincenzo e Anastasio a Casali, una frazione di Ussita. 11

Santa Vittoria in Matenano

Si trova su una collina nei pressi della confluenza tra il Tenna e L’Aso e da

essa ha preso il nome l’attuale centro abitato che si è sviluppato a partire dal

monastero. Fu una delle più importanti abbazie delle Marche poiché qui si trasferì

un nucleo di frati farfensi dopo che i saraceni attaccarono l’abbazia di Farfa. A S.

Vittoria furono trasferiti anche tesori e parte dell’archivio della casa madre. Questi

eventi accaddero nel IX sec. Nel secolo successivo vennero trasferite dalla Sabina

le spoglie della Santa che diede il titolo all’edificio. In linea generale l’abbazia fu

sempre collegata alla casa madre dalla quale dipendeva, ma ciò non impedì ai

priori di agire in più occasioni come se fossero autonomi tanto da entrare spesso

in contrasto con Farfa. S. Vittoria amministrava per conto dell’abbazia di Rieti un

patrimonio ingente. Nel tempo i monaci di S. Vittoria acquisirono sempre

maggiore autonomia, e rimasero nell’abbazia fino a tutto il ‘500. Nel 1633 la

chiesa fu riconvertita in collegiata. Attualmente il complesso architettonico, ricco

di importanti cicli di affreschi del XV sec., appare in forme che hanno perso quasi

del tutto le caratteristiche romaniche.12

S. Croce di Fonte Avellana

Questa importantissima abbazia sorse su un primitivo eremo fondato pochi

anni prima del Mille sulle falde nord–orientali del Catria. Sebbene la spinta

spirituale per l’erezione di S. Croce si debba ricondurre alla personalità di S.

Romualdo, chi fu determinante per la costruzione e l’ampliamento dell’abbazia fu

certamente S. Pier Damiani, il più famoso allievo di Romualdo. Fu infatti il

Damiani, divenuto priore, che vi instaurò la Riforma romualdina, che si diffuse

11 Cfr. A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 115-119; A.
Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 312-313.
12 Cfr. A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 337-339.
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poi in tutte le Marche. Ed infatti si parlò prima di Congregazione Avellanita, e

solo più tardi di Congregazione Camaldolese. Egli naturalmente trovò una

situazione già ben avviata ed efficiente, dal punto di vista architettonico; però la

sua impronta “rigorista” è innegabile, anche se in gran parte persa nelle

manipolazioni successive.

La fama dei due santi citati; la particolare spiritualità che la connotavano; la

protezione a seconda dei momenti storici della Chiesa e dell’Impero, fecero del

complesso abbaziale di Fonte Avellana uno dei più potenti, se non il più potente,

delle Marche.

Nel tempo però si abbandonò lo spirito riformatore iniziale e, anche per altre

ragioni storiche, alla fine del XIV sec. inizia per il monastero il periodo della

commenda, che si protrae fino al 1569, quando il papa decide di sopprimere la

Congregazione Camaldolese. L’attività dei monaci comunque riprese a singhiozzo

fino ai problemi sorti con le soppressioni napoleoniche e italiane.

Solo nel 1935 vi fecero ritorno in maniera stabile i primi frati avellaniti.

L’abbazia, istituita come tale solo nel 1325, conserva, nonostante i trascorsi

storici, piuttosto intatte le forme medievali: volte, sala capitolare, cripta,

parlatorio, scrittorio. Tra XII e XIII sec. l’accresciuta potenza del monastero

comportò la costruzione di una serie di fabbricati che ancora oggi costituiscono il

nucleo abbaziale.

La chiesa attuale è il frutto di un restauro che ha cancellato la pelle barocca

riportando nei limiti del possibile in luce uno stadio collocabile grosso modo alla

fine del XII sec., quando infatti vi fu una solenne consacrazione. Secondo la

planimetria ricostruita sugli studi del Pierucci, l’icnografia è del tipo a croce latina

con un’unica abside in corrispondenza della navata centrale. Il presbiterio è

rialzato e vi si accede da un’ampia scalinata; ai lati di questa le più strette scale

d’accesso alla cripta. Il transetto, diviso in tre vani/campate è coperto da volte a

crociera ogivali. L’abside semisferica non esiste più, al suo posto oggi vi è un coro

piuttosto allungato. La navata è invece coperta da volte a botte a curvatura

leggermente acuta, volte a botte spezzata, potremmo dire – tipologia visibile in

molte chiese marchigiane. Il sistema di illuminazione è anch’esso mutato rispetto
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al passato, che si incentrava sulla fonte principale costituita dalle aperture

dell’abside.

L’attuale cripta è il risultato di un restauro del 1909 è strutturata su tre ampie

campate con volte a crociera, intersezioni nude, importanti sottarchi a sesto. Essa

occupa lo spazio sottostante il transetto e parte dell’antico presbiterio; non ci sono

capitelli istoriati. La conformazione di tale invaso ha delle caratteristiche

compatibili secondo alcuni storici con il secolo di Pier Damiani; altri, invece,

sostengono che non si possa usare questa alta datazione, e che sia preferibile

aggiornarla alla fine del XII sec. Vi è infine anche chi pensa si debba datare tra il

X e l’XI sec.13

S. Maria di Sitria

Nella valle che si dispiega ai piedi del Nocria, vicino le acque dell’Artino e

a pochi chilometri da Fonte Avellana, sorge il monastero del Sitria. L’abbazia fu

fondata, secondo alcuni studiosi, all’inizio dell’XI sec. da S. Romualdo che vi

sostò per circa sette anni, come ricorda il Damiani. Chiesa e convento, a 500 m di

altitudine, erano immersi in una fitta boscaglia, e per questo piacque molto al

Santo. Altri, invece, pensano si tratti più semplicemente di una abbazia figlia di

Fonte Avellana, sorta verso la fine dell’XI sec. per azione diretta di Pier Damiani.

Quella che doveva essere l’area dedicata alle pertinenze conventuali è andata

quasi del tutto distrutta. La chiesa invece si è in parte salvata: l’icnografia a “T”,

con abside terminale, si snoda su una tipologia di chiesa ad aula unica

rettangolare, con copertura a botte ogivale, mentre un abside semicircolare

completa la geometria. Il presbiterio è particolarmente rialzato, come spesso negli

edifici romanici umbro–marchigiani, anche per ricavarne al di sotto una cripta.

Questa si realizza con due vani, uno dei quali corrisponde alla zona centrale del

transetto e termina con un abside, l’altro alla parte sinistra di esso. Entrambi sono

voltati a botte e comunicanti. Per qualche esperto la cripta di S. Maria potrebbe

anche farsi risalire alla presunta fondazione romualdina. Le due brevi navate

13 Cfr. A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 288-289; E. Simi Varanelli,
Spiritualità ed arte di Fonte Avellana, cit., pp. 397-409; P. Favole, Le Marche, cit., pp. 343.
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(quasi un transetto) e la disposizione dei contrafforti possono in qualche modo

essere messe in corrispondenza con S. S. di Cessapalombo.

Il complesso comunque fu abbastanza ricco da amministrare possessi a

Cagli, Gubbio e Nocera. Sul finire del ‘300 era in fase di declino. 14

S. Claudio al Chienti

L’affascinante chiesa di S. Claudio al Chienti si adagia su una pianura nei

pressi di Corridonia (MC), l’antica Pausolae distrutta dai barbari, a pochi passi dal

fiume omonimo. Antichi documenti ci informano sull’appartenenza della chiesa al

vescovo di Fermo, che già nel X sec. mostra di avere possedimenti e influenza

politica sul territorio. Questo fatto di per sé illumina sull’aspetto dell’edificio che

si sviluppa su due livelli separati. D’altra parte il documento citato, risalente al

1060, è una sorta di disputa tra l’abate benedettino di S. Apollinare in Classe e il

vescovo di Fermo su terre prospicienti l’abbazia. Ciò sta a significare, anche in

considerazione del fatto che l’architettura in esame si erge su una più antica

fondazione, che molto probabilmente in un primo tempo il complesso fosse

gestito da monaci. È anche logico pensare che proprio perché il vescovo di Fermo

rivendicava dei diritti nell’area, in quel momento non avesse la piena gestione dei

beni contesi. Se a ciò aggiungiamo lo stile architettonico di S. Claudio, da tutti

riconosciuto come di derivazione ravennate/bizantina, abbiamo quasi la prova che

l’edificio fu abitato da benedettini, forse fin dal X sec. Esiste in tal senso la

testimonianza dell’illustre Lanzi, il quale afferma, riportando fonti della

tradizione, che tale edificio fu fondato ed istituito dallo stesso Gregorio Magno

nel VI sec.

In ogni caso non è da dimenticare l’ipotesi che invece l’architettura fosse

stata suggerita proprio dal vescovo di Fermo di origine nordica e l’opinione della

storica Sahler, la quale ha dedicato una monografia a questa chiesa, che ne ha

riconosciuto la matrice occidentale e non orientale di S. Claudio affermandone le

caratteristiche di Doppelkapelle e Hallenkirche cioè, in sostanza, germaniche.

14 Cfr. A. Cherubini, Territorio e abbazie nelle Marche, cit., pp. 291; A. Prandi, S. Chierici, G.
Tamanti, F. Cadei, L’Umbria, vol. III di «Italia Romanica», p. 338, Milano, 1979.
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Analizzando l’icnografia non si può non notare la somiglianza di tale

edificio con tanti altri sempre marchigiani, tutti a pianta centrale con volte a

crociera su pilastri. Qui però vi è l’aggiunta delle due belle torri in facciata che

insistono nella declinazione stilistica ravennate che si diceva. Sono visibili, a S.

Claudio, i tratti di rifacimenti successivi all’XI sec., in particolare: l’avancorpo di

facciata con una scalinata laterale che conduce al ballatoio e quindi alla chiesa

superiore; il portale della chiesa superiore, di sicuro messo in opera per un altro

edificio; l’apertura di grandi finestre sulle torri.

L’icnografia evidenzia una struttura centrale a tre navate con volte che

scaricano su quattro pilastri centrali e su paraste laterali. Vi sono in totale cinque

absidi, tre nell’area opposta alla facciata, due simmetriche lungo quelle che

possiamo considerare i prospetti laterali.

Il paramento murario esterno (la chiesa è in laterizio) mostra le

caratteristiche decorazioni architettoniche ravennati, riprese poi nell’ambito del

romanico lombardo/emiliano. Nella chiesa inferiore si notano frammenti di

affreschi databili al XV sec. Per le sue caratteristiche l’edificio è stato messo in

stretta relazione con l’abbazia di S. Vittore alle Chiuse, riconoscendo per entrambi

un’identica datazione: XI sec.15

Chiesa dei SS. Martiri Vincenzo e Anastasio

Il massiccio del monte Bove domina un vasto panorama fra cui si erge la

minore vetta del monte Rotondo sulle cui colline declinanti si trova la chiesa dei

SS. Martiri. Il Venanzangeli, uno storico della Val Nerina, afferma che la chiesa è

di fondazione longobarda e che inizialmente fu occupata dai benedettini. Era

collegata con l’abbazia di S. Eutizio, in Val Castoriana e fu consacrata nel 1093 da

un vescovo spoletino. Nel XIV sec. invece essa fu associata alla pievania di

Ussita.

L’edificio è stato più volte restaurato; l’ultimo intervento in ordine di tempo

ebbe luogo nel 1929. Ad eccezione di alcuni episodi quali: facciata, sagrestia,

altari barocchi e pseudo–arco gotico, il resto dell’insieme architettonico è

15 Cfr. A. Montironi, L. Mozzoni, G. Re, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 209-217; P. Favole,
Le Marche, cit., pp. 113-139.
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abbastanza in linea con la primitiva forma romanica. La facciata originaria sembra

che sia tuttora esistente al di sotto della più recente , che ne riprenderebbe in linea

generale i motivi.

La bella bifora che illumina l’invaso interno della chiesa è attribuita

anch’essa all’XI sec.; su di essa si nota un capitello, forse di recupero (forse di

origine tardo–antica?), che è quasi identico ad uno già individuato in S. Maria in

Val Fucina. La bifora originaria è invece apprezzabile all’interno della chiesa,

dove si nota la colonnina centrale, nella quale il capitello in questo caso è a forma

di campana rovesciata e privo di connotazioni. Gli studiosi che si sono occupati di

questa chiesa non hanno approfondito le ragioni di questa facciata a sandwich.

Come accennavamo, nel tempo si sono ammassati altri vani sull’edificio

originario, alcuni dei quali si notano lungo il prospetto a sud. Qui si apre anche

una porta con arco a tutto sesto, arricchito da un concio decorato a bassorilievo.

Nel fianco opposto si notano invece due portali tamponati, dei quali uno in stile

gotico. La piccola e affascinante abside è illuminata da tre strette feritoie

strombate e coronata da un duplice arco a sesto pieno.

La chiesa ad aula ha una copertura lignea a vista non originaria, visto che le

murature sono state allungate, come dichiarano le tracce sulla parete di testa e sui

peducci del presbiterio. 16

S. Nicolò di Valcaldara

Su una zona piuttosto impervia – Alto Nera, nei pressi di Montecavallo –,

quasi celata dal querceto che l’avvolge, la chiesa di S. Nicolò occupa un altopiano

dove sembra vi fosse il castello di Vallis Caldariae, appartenuto a una nobile

famiglia del luogo. Dunque anche in questo sito si ripresenta l’accoppiamento, già

notato altrove, monastero/castrum. L’analisi delle murature e della tecnica

costruttiva ha fatto ipotizzare agli studiosi che si debba trattare di un’architettura

del XII–XIII sec.

L’edificio è di piccole dimensioni: 3,34 m in larghezza e 12,30 in lunghezza.

La sua struttura a croce latina è molto nitida dal punto di vista progettuale; da

apprezzare anche l’originaria volta a botte e gli affreschi del XV sec. di Paolo da

16 A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, cit., pp. 77-78.
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Visso. La navata termina con un abside piatta orientata affiancata da due vani,

preannunciati da un arco a sesto e caratterizzati da volticine a botte, che fanno da

cappelle. L’esterno è particolarmente sobrio: strette monofore per illuminare l’aula

interna; una piccola porta con arco a sesto acuto sul lato sud; un campanile a vela

che sostituisce la facciata. La tessitura muraria è solida e realizzata con materiali

del posto. 17

Pieve di S. Maria Assunta

Anche in questo caso l’edificio in analisi fu eretto nei pressi di un castrum

oramai scomparso. L’area circostante è una zona archeologica nella quale sono

state recuperate nel tempo testimonianze dell’epoca tardo–antica. Qui, nei pressi

di Pievebovigliana, si perviene nell’Alto Medioevo alla fusione delle popolazioni

autoctone con le stirpi nordiche.

Evidenti le mutazioni stilistiche dell’architettura che presenta all’interno una

morfologia chiaramente neoclassica, mentre l’esterno del paramento murario offre

allo sguardo caratteristiche medioevali.

La cripta è sicuramente l’episodio stilisticamente più rispondente alla fase

romanica. L’aspetto attuale si deve ai restauri che nel 1922 ripulì tutto il vano

adibito fino a quel momento a deposito di materiali vari e a cantina. Sempre nella

cripta si nota l’uso del materiale di spoglio (tra cui colonne in marmo piperino del

Lazio), sotto forma di capitelli, colonne, lastre epigrafiche, tanto che qualche

studioso ha ipotizzato, non senza ragioni, che qui come a Rambona, si pervenne

alla costruzione di un edificio cristiano sulla base di un preesistente tempietto

pagano. Una lapide testimonia l’avvenuta consacrazione nel 1162, confermando le

ipotesi che ne supponevano la costruzione tra l’XI e il XII sec. L’insieme

architettonico è chiaramente depistante a causa delle ricostruzioni e dei fabbricati

aggregati alla struttura iniziale; tuttavia si può ricostruire dalle forme attuali

un’icnografia a tre navate tutte terminanti con absidi semicircolari. Un’identica

ripartizione dello spazio connota la cripta. Modifiche sostanziali furono eseguite,

come già premesso, nel ‘700, quando tra le altre cose si rialzò il pavimento di 50

cm circa e si abbassò il tetto. Nel XIX sec., poi, fu ricostruita la facciata. L’analisi

17 Ibidem, pp. 80-85.
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stilistica della cripta ci lascia immaginare che la data di consacrazione citata

potrebbe non essere la prima, ma la seconda, sembrandoci più verosimile una

datazione che si aggiri nell’ambito dell’XI sec. 18

S. Salvatore d’Acquapagana

L’edificio in questione si trova nella frazione di Acquapagana del comune di

Serravalle del Chienti, più o meno a metà strada tra Camerino e Norcia. L’antico

priorato è collocato su una piccola altura fra le pianure di Colfiorito. Le forme

attuali dell’architettura non corrispondono certamente alla fase romanica. Il

complesso architettonico infatti contemplava anche altri fabbricati con varie

funzioni, e tra essi il convento che andò distrutto.

Secondo gli Annales Camaldulensis la chiesa dedicata al Salvatore fu eretta

sotto l’impulso diretto di S. Romualdo, tra il 1005 e il 1009. Questa notizia non è

ritenuta da tutti gli storici attendibile fino in fondo, poiché non vi sono altre

conferme in proposito. In particolare, il Feliciangeli ritiene tale cronologia e

paternità troppo precoci. D’altra parte esiste una pergamena del 1063, citata da

uno studioso del Seicento, nella quale si parla del monastero di Acquapagana che

in quel momento dipendeva da quello di Val di Castro. Vi furono anche delle

dispute tra gli abati dei due monasteri, fino a quando, nel 1510, l’abbazia in

analisi non venne data in commenda.

A complicare in parte le ricerche agli studiosi vi è poi l’aspetto attuale

dell’edificio, che presenta soprattutto una morfologia gotica, mutuata con ogni

verosimiglianza dalla vicina Umbria.

La struttura è stata eretta con pietra calcarea locale; la facciata si presenta a

capanna con pochi interventi decorativi, eccezion fatta per il rosone e il portale

con centina archiacuta e qualche motivo decorativo.

L’invaso interno è scandito da quattro arcate di transito ogivali alle quali

corrispondono all’esterno altrettanti contrafforti sui lati lunghi. Le aperture per

l’illuminazione sono posticce, ma nelle pareti resta qualche testimonianza delle

più antiche monofore alte e strette. La zona presbiteriale è lievemente rialzata, e

tutte le pareti risultano intonacate a partire dall’uscita degli archi; al di sotto,

18 Ibidem, pp. 99-103; P. Favole, Le Marche, cit., p. 336.
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invece, si possono ancora notare i frammenti di pittura a fresco di artisti

camerinesi del XV sec. 19

S. Pietro in Valle a Ferentillo

L’origine di questo complesso abbaziale si perde nell’Alto Medioevo. La

tradizione infatti vuole che i monaci Lazzaro e Giovanni edificassero nel VI sec.

un eremo sullo stesso sito del futuro monastero. In realtà, i due eremiti, erano solo

la punta avanzata di una schiera di trecento monaci siriani che furono accolti sul

territorio del vescovo Lorenzo l’Illuminatore. Nonostante la storia abbia un sapore

leggendario, è sicuro che l’area appenninica tra Umbria e Marche fu connotata

nell’Alto Medioevo dalla presenza consistente di eremiti dei quali rimangono

ancora oggi numerose grotte. Successivamente il duca Faroaldo II (703–728)

avrebbe fatto costruire l’abbazia per onorare la memoria dei due santi. Il Duca

stesso, deposto dal figlio, avrebbe poi intrapreso la vita monastica nell’abbazia. In

realtà, è probabile che l’edificio sia stato individuato anche da altri duchi

Longobardi come luogo di riposo in vecchiaia e di sepoltura. Nella prima metà del

IX sec. il vescovo di Spoleto ottiene da Lotario la proprietà della chiesa; nella

seconda metà dello stesso secolo la comunità monastica viene sconvolta da un

incursione di saraceni. Questo evento frenò per un bel periodo l’espansione dei

benedettini di S. Pietro, che con la loro potenza costituivano un baluardo

strategico per i Duchi.

Nel X sec., con precisione nel 996, l’Imperatore Ottone III che era in

viaggio per Roma, e che transitò certamente tra Pievetorina e Colfiorito dove

alloggiò a Plestia, contribuì alla ricostruzione e al restauro dell’abbazia. La

campagna di lavoro continuò e si concluse con l’abate Ruitpardo, nel 1016, al

tempo di Federico II.

Da questo momento la fortuna dei monaci ebbe un nuovo slancio e si

tradusse, nei secc. XII–XIII, nell’esecuzione degli importantissimi affreschi

tuttora visibili, nell’erezione del chiostro e di altri ambienti conventuali. Nel 1234

S. Pietro viene posta sotto la dipendenza dell’abbazia di Chiaravalle di Fiastra; nel

19 Cfr. A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, cit., pp. 118-121; A. Montironi, L. Mozzoni,
G. Re, Arte medioevale benedettina, cit., pp. 49-53.
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1303 è alle dipendenze del Capitolo Lateranense. Nel 1931 sono stati eseguiti dei

restauri sotto la direzione di A. Bertini Calosso.

Naturalmente anche questo edificio non si sottrae alla sorte che fu anche di

molti altri d’essere rimaneggiato nel tempo. Rifacimenti e ampliamenti

riguardarono nel XV sec. il chiostro e due vani addossati all’abside; tra XV e XVI

sec. la facciata; nei secc. XVII e XVIII furono aggiornati arredi e altari.

Non tutti gli storici che si sono occupati di S. Pietro sono concordi nel

datare l’edificio, o parti di esso; ci sono anche discordanze nel riconoscimento dei

debiti stilistici. In ogni caso ci sembra interessante citare l’opinione di alcuni

storici che hanno visto in questa realtà abbaziale le conseguenze dell’architettura

nordica, o, come ha sintetizzato il Borsellino, «un’isola di cultura ottoniana in

Umbria». Quello che viene maggiormente messo in risalto dell’icnografia è la

struttura a croce commissa, ripresa poi anche nell’architettura camaldolese, e la

strana assenza di una cripta. È anche il caso di rimarcare la forma accorciata delle

navate/transetto la quale si ripete anche in altri modelli umbri e marchigiani e può

in qualche modo essere ipotizzata anche per le più antiche edizioni di S. S.

Su un’unica navata illuminata da finestre a sesto pieno si innesta il breve

transetto che si conclude con tre absidi. Lo schema absidale di S. Pietro ha molti

lati in comune con la nostra abbazia come si può ben vedere. Un avancorpo

voltato a botte rende lo spazio absidale più ampio; a nord si innalza la torre

campanaria, decisamente successiva alla chiesa e forse anche frutto di un’altra

cultura architettonica. Nell’altare si possono apprezzare, sottoforma di transenne,

delle lastre scolpite con motivi zoomorfi, fitomorfi e antropomorfi, datate VIII

sec., che curiosamente ci riportano alle pietre scolpite di S. Lorenzo in

Vallegrascia a Montemonaco; si tratta in entrambi i casi di un rigurgito di cultura

longobarda mai scomparsa nel Ducato di Spoleto, nemmeno nel basso Medioevo.
20

S. Eutizio di Norcia

Un altro edificio storico per la diffusione del monachesimo benedettino

nelle Marche fu senza dubbio S. Eutizio. Questa abbazia sorge a pochi chilometri

20 Cfr. A. Prandi, S. Chierici, G. Tamanti, F. Cadei, L’Umbria, cit., pp. 107-132.
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da Preci, nel comune di Norcia. Essa si eleva su un piano di tufo sostenuto da

importanti arcate. Sul perimetro destro si sono sviluppati nel tempo i vari

fabbricati a carattere conventuale ricavandone nella modalità strutturali una sorta

di piccolo chiostro, che appare arricchito da bifore gotiche e da una arcata a sesto.

Il complesso abbaziale era già esistente nei primi anni del X sec. come

dimostrano le donazioni di Ageltrude e di Trasmondo; in seguito, accresciutasi la

sua importanza anche gli imperatori nordici lo fecero oggetto di concessioni di

vario tipo.

Nel periodo della sua massima espansione, tra il IX e il XIII sec., il

patrimonio amministrato dagli abati di S. Eutizio si estendeva in Umbria,

Abruzzo, Marche, Lazio. L’attuale edificio a navata unica fu allungato nel XII

sec., mentre prima l’aula era molto più contenuta in lunghezza. Anche nel XIII

sec. furono messe in opera azioni di restauro importanti, come il rivestimento

delle superfici murarie con pietra bianca.

L’abbazia era famosa anche per un’importante scuola di miniaturisti che

produsse testi di alto livello artistico. 21

S. Croce a Sassovivo

Un lunghissimo restauro, iniziato negli anni ’70 e conclusosi solo negli anni

’90, ci ha finalmente restituito quello che resta dell’Abbazia di S. Croce a

Sassovivo dopo il terremoto del 1832, che ne distrusse la chiesa gotica e parte del

convento. Oggi non ci resta che il bellissimo chiostro del XIII sec. L’abbazia

sorgeva non lontano da Foligno, e a noi interessa non tanto per quanto riguarda lo

specifico architettonico, quasi del tutto scomparso, ma per le leggende che

riguardano la sua fondazione.

Si parla infatti di un certo Frate Mainardo, menzionato nei documenti del

comune di Sassovivo dal 1077 al 1096, e probabilmente proveniente dall’abbazia

del Sitria. Questo monaco dunque trasformò con la sua amministrazione un

oratorio in abbazia conventuale, e probabilmente vi istituì la Riforma di

Romualdo. Altro dato da non dimenticare è il nome del personaggio, che è

chiaramente assonante con i nostri Mainardi.

21 Cfr. A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, cit., pp. 13-16.
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Il monastero di Sassovivo raggiunse rapidamente, con le necessarie

protezioni, una posizione strategica, tra Umbria, Marche e Toscana. Ad esso, nella

diocesi di Camerino, era collegato il monastero di S. Salvatore di Acquapagana e

altri priorati nei pressi di Serravalle del Chienti e di Montecavallo. 22

S. Clemente a Casauria

Questa fondamentale abbazia medievale sorge sull’alta valle del fiume

Pescara, nei pressi di Torre de’ Passeri. Le vicende che la coinvolsero nel passato

parlano di periodi di grande espansione, di devastazioni, di restauri continui ed

arrivano a noi consegnandoci un complesso architettonico dalle forme particolari.

Il Chronicon Casauriense ci riporta la notizia della primitiva fondazione

dell’abbazia avvenuta per volere di Ludovico II, come ringraziamento per la sua

liberazione dai Longobardi di Benevento. L’etimologia del titolo “Casauria”, da

“casa–aurea” o “casa–urii”, e la vicinanza di un antico centro romano,

Interpromnio, ha fatto ipotizzare agli studiosi che originariamente il sito era

caratterizzato dalla presenza di un tempio pagano. Nell’872, dopo il trasferimento

delle spoglie del santo, prese l’agionimo di S. Clemente, mentre in precedenza

essa era dedicata alla SS. Trinità. Nel periodo del suo massimo splendore i suoi

possedimenti sconfinavano nelle Marche toccando in modo consistente anche il

territorio limitrofo all’abbazia di S. Salvatore di Cessapalombo.

Fu investita dall’attacco dei saraceni provenienti dal sud dell’Adriatico nel

920, mentre nel 1078 fu la volta dei normanni capeggiati dal conte Ugo di

Malmozzetto. A causa di tali tragici eventi il complesso abbaziale fu disastrato e si

poté procedere alla riconsacrazione solo nel 1105.

Nel 1152, al tempo dell’abate Leonate, fu attuata una modificazione

sostanziale delle strutture più antiche. Nel 1348 un terremoto mise di nuovo in

ginocchio la struttura, che da quel momento, anche per l’incuria generale, fu

abbandonata a sé stessa.

Alla fine degli anni ’60, sotto la direzione di I.C. Gavini, si è tentato di

ripristinare al meglio il complesso architettonico.

22 Cfr. M. Sensi, L’abbazia di Sassovivo a Foligno, cit., pp. 33-44; A. Paoloni, Architettura

religiosa medievale, cit., pp. 16-17.
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La parte più antica e meno rimaneggiata, come al solito, è la cripta. Si tratta

di un invaso che si sviluppa in senso trasversale, anziché longitudinale: nove

navate, non tutte della stessa larghezza, con volte a crociera, sottarchi di transito

con volte a botte; due campate più un vasta area absidale; grandi pilastri con

materiali di risulta; cinque monofore che illuminano un ambiente scarno e

suggestivo. L’icnografia della cripta, da ritenersi antecedente all’XI sec, non

corrisponde alla chiesa superiore. Sacelli di tal tipo, cioè a sviluppo orizzontale, se

ne vedono molti tra Abruzzo, Molise e Campania. 23

S. Vincenzo al Volturno

L’abbazia di S. Vincenzo al Volturno, una filiazione diretta di Montecassino,

fu nel IX sec. una delle più importanti e influenti strutture benedettine italiane.

Purtroppo, eventi drammatici come terremoti e aggressioni dei saraceni volsero la

sua storia rapidamente al declino. Già nel X sec. il monastero era in fase di

abbandono totale.

Il complesso abbaziale, secondo il Chronicon Volturnense, nella fase più

positiva contava circa otto chiese aggiunte alla principale.

Di tutto ciò restano poche cose: la chiesa maggiore, ricostruita nell’XI sec.,

ma in seguito più volte restaurata fino ad essere praticamente rifatta “in stile”;

arcate isolate relative al porticato del XIII sec.; il convento anch’esso ricostruito;

la cripta di S. Lorenzo con affreschi del IX sec. La primitiva chiesa si trovava sul

lato ovest del Volturno, mentre le ricostruzioni riguardarono anche fabbricati sul

lato est.

La sua origine sembra si debba far risalire a dei principi longobardi di

Benevento che si volsero alla vita monastica. Recentemente (1980–82)

l’università di Sheffield e la locale Soprintendenza ai Beni Architettonici hanno

sottoposto tutta l’area ad uno scavo scientifico che ha aggiunto informazioni

importanti per la conoscenza del monastero. Secondo le ultime ipotesi la struttura

della chiesa principale doveva essere di tipo basilicale, con tre navate divise da

arcate su colonne, abside centrale, prothesis e diaconico absidati con volte a

crociera e più profondi dell’abside centrale; area antistante l’abside centrale con

23 Cfr. P. Favole, Abruzzo e Molise, vol. XI di «Italia Romanica», Milano, 1990, pp. 2-8.
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volta a crociera; tre ingressi in facciata, che aveva un portico a otto pilastri e

scalinata d’accesso. Naturalmente su tali disquisizioni grava il fatto che l’edificio

è stato completamente riedito negli anni ’50.

La cripta, abbastanza incorrotta, è interessante per la sua conformazione che

in qualche modo richiama lo sviluppo trasversale di C. Clemente in Casauria, ma

a differenza di essa ospita un interessantissimo ciclo pittorico.

Altro dato rilevante che riguarda l’abbazia di S. Vincenzo al Volturno è la

sua presunta costruzione su una precedente struttura tardo–antica, del tipo a villa,

della quale i costruttori medievali rispettarono in gran parte l’icnografia di base.24

S. Veriano ad Arezzo

L’abbazia si trova nell’alta valle del Tevere, immersa nelle verdi catene

montuose nei pressi di Arezzo. L’erezione della chiesa è da far risalire secondo gli

studiosi alla metà dell’XI sec., e con forti probabilità di una presenza camaldolese.

Secondo il Salmi, qui, come anche nella vicina abbazia di Badicroce, si riscontra,

soprattutto se se ne analizzano entrambe le cripte, un’ascendenza ravennate,

ancora presente in zona in questa tarda età. Tale connotazione ravennate è

rafforzata da documenti che testimoniano la volontà dei vescovi aretini di spedire

a Ravenna architetti per una vera e propria formazione culturale da applicare poi

in edifici dell’area aretina. Gli ultimi restauri hanno permesso di ripristinare in

parte murature, aperture, quote, della struttura danneggiata durante l’ultima

guerra. Nel tempo, infatti, l’edificio era stato oggetto di varie manipolazioni, tra le

quali un rialzamento del terreno circostante che nascondeva le tracce di una torre

campanaria (simile a quella di Città di Castello, e di stile ravennate) agganciata

alla navata sinistra della cripta;anche la triplice abside è stata riportata al suo

sviluppo originale, con l’abbassamento della quota del terreno e l’abbattimento di

un corpo di fabbrica settecentesco. Sempre il Salmi commenta l’evidenza di un

accorciamento dell’edificio e di una riduzione anche in larghezza.

24 Cfr. P. Favole, Abruzzo e Molise, cit., pp. 225-230; F. Marazzi, L’abbazia di S. Vincenzo al

Volturno e i rapporti con le sue proprietà fra VIII e X secolo. Direzioni di ricerca per la

definizione di un paesaggio altomedievale, in «I rapporti tra le comunità monastiche benedettine
italiane tra alto e pieno Medioevo», cit., pp. 179-194.
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La cripta è a tre navate, con due colonne centrali che scandiscono le due

campate, volte a crociera, monofore strombate su tutte e tre le absidi ed anche alla

base della torre, o di ciò che ne rimane, che si collega con uno stretto passaggio

ad essa. Da rilevare anche la concordanza di questa tipologia architettonica con

esempi nordici. 25

S. Gallo

L’abbazia di S. Gallo attualmente non esiste se non sul progetto che un

architetto disegnò per l’abate Gozberto tra l’816 e l’830. Si tratta di una

pergamena disegnata nell’isola di Reichenau, sul lago di Costanza. Anche se non

sappiamo nulla circa la realizzazione di tale progetto estremamente complesso e

articolato, resta il fatto che tale modello costituisce senz’altro un precedente

fondamentale per lo sviluppo e la diffusione delle tipologie icnografiche

benedettine, poiché è il più antico che si conosca in epoca medievale, e realizzato

secondo le norme della Regola di S. Benedetto.

La chiesa vi rappresenta lo snodo principale attorno al quale si dispongono

tutti gli altri fabbricati, in primis il chiostro e il refettorio, lungo il fianco sinistro;

le stanze per l’abate e i frati ospiti, lungo il fianco nord; ambienti per la ricezione

dei pellegrini a sud–ovest; le celle dei monaci disposte a fianco del chiostro; e poi

naturalmente stalle, frutteto e orto, scuola, infermeria, pollai, ecc.; il tutto pensato

con un estrema razionalità nello sfruttamento degli spazi, basandosi su una griglia

geometrica semplicissima.

L’edificio ha una struttura a doppia abside, con deambulatorio, per

rispondere sicuramente ad esigenze di liturgia legata al culto delle reliquie; due

torri circolari si agganciano all’abside ovest, mentre a est due vani a base quasi

quadrata, ai lati dell’abside, erano finalizzati a biblioteca e sagrestia. Tre navate

realizzano lo spazio dell’invaso sacro: le laterali sono larghe la metà della navata

centrale. Sulla falsariga di tale modello che localmente veniva adattato a esigenze

diverse si sviluppò gran parte dell’architettura carolingia e ottoniana, e molti

esemplari di quella romanica e romanico–gotica. 26

25 M. Salmi, Miscellanea preromanica, cit., pp. 477-482.
26 R. Toman, a cura di, Il Romanico, Milano, 1999, pp. 34-35.
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S. Giusto a S. Maroto

Il volume cilindrico, rimarcato dalle absidi semicircolari, di S. Giusto si erge

su un dosso roccioso nelle colline che fanno da sfondo al comune di

Pievebovigliana. L’area, soprattutto di fondovalle, era connotata nell’antichità da

un insediamento romano, come testimoniano le tracce di strutture abitative e i

reperti archeologici. Nel Medioevo le popolazioni dei centri abitati si spostarono

di preferenza sulle alture, per una maggior sicurezza fondando dei primitivi castra

di cui abbiamo più volte parlato. Ciò accadde anche in questa zona. Qui, secondo i

documenti, tra il XII e il XIII sec. dominano i signori di S. Maroto. Purtroppo non

vi sono notizie ulteriori, antecedentemente a tale periodo, e dunque le datazioni

dell’edificio in analisi si basano per lo più su analisi stilistiche, e su reperti

collocati all’interno di esso. Non si hanno notizie nemmeno della presenza sul

posto di monaci; ma, in effetti, appare chiara la natura gentilizia della struttura.

Gli studiosi si sono divisi, nell’identificazione della cronologia del manufatto, tra

coloro che propongono la metà dell’XI sec. e chi preferisce i primi decenni del

XII; solo il Perogalli propone come periodo credibile il XIII sec.

L’edificio, restaurato negli anni immediatamente successivi alla Seconda

Guerra Mondiale, si presenta in forme certamente insolite per l’architettura

marchigiana romanica. La planimetria circolare con quattro absidi e un campanile

a base quadrata (comunque più tardo), e una volta a cupola, non ha confronti in

questa area.

Le murature, ben conservate e ben strutturare, sono realizzate in pietra

scaglia rosata del luogo; monofore a doppio strombo illuminano il suggestivo

vano interno. Ben curate appaiono anche le superfici murarie esterne, dove l’opus

è ben realizzato, e dove si ammirano le classiche decorazioni a lesene ed

archeggiature cieche. Vi sono anche degli oculi circolari che gettano maggior luce

nell’invaso. Materiali lapidei si riscontrano in quantità lungo la base dell’edificio

per circa un metro di altezza, quasi a formarne uno zoccolo, e in altri punti.

Attualmente all’edificio sono accorpati dei fabbricati di vario uso che ne

tradiscono la nitidezza formale: canonica, sagrestia e torre campanaria.

Frammenti di dipinti a fresco sono ancora visibili all’interno, e collocabili

nell’ambito del XV sec., di scuola camerinese.



276

Gli storici che si sono occupati della chiesa in esame hanno espresso

opinioni molto variegate, nessuna delle quali per altro è stata mai realmente

indagata fino in fondo, quasi che il mistero di questa unicità strutturale dovesse

restare tale. A nostro modesto parere è chiara la volontà degli architetti e dei

committenti di imitare un modello della tradizione romana, e non escludiamo che

in epoca tardo–antica vi fosse nelle vicinanze un tempio di tal genere. Del resto

anche nella vicina Umbria vi sono modelli cilindrici molto simili, si pensi alla

“Rotonda” di S. Salvatore a Terni, del XII sec., un edificio non a caso sorto su una

domus romana con annesso sistema di bagni; oppure in Toscana, alla cappella di

S. Galgano a Monte Siepi, dello stesso sec. 27

Abbazia di Farfa

L’abbazia in esame era situata a circa 40 km a nord di Roma, nell’antica

Sabina, ai piedi del monte S. Martino. Le notizie più antiche risalenti al X sec.

descrivono come originario fondatore del primo nucleo monastico farfensi la

figura mitica di un monaco di nome Lorenzo Siro. Il fondatore, secondo le

Cronache Farfensi, si sarebbe rifugiato in Italia al tempo delle persecuzioni di

Anastasio I, tra V e VI sec. Divenuto vescovo della Cures Sabini, si sarebbe

ritirato sul monte S. Martino dando vita a una comunità eremitica.

Più recentemente, invece, dopo attenta lettura di documenti del VI sec., si è

potuti risalire alla figura di un omonimo vescovo di Forum Novum vissuto nella

seconda metà del VI sec., il quale avrebbe creato tra il 560 e il 592 il citato centro

monastico. In quegli anni il territorio in questione era sotto invasione longobarda

e dunque il monastero iniziale fu distrutto. Solo alla fine del VII sec., per mano di

un pellegrino di ritorno dalla Terra Santa, Tommaso di Morienna, si iniziò la

ricostruzione. In questa fase fu molto importante l’apporto economico e

l’appoggio politico dei duchi di Spoleto. I primi abati dell’abbazia erano originari

dell’Aquitania, regione che in quei secoli (VIII–IX) era sottoposta ad attacchi da

parte dei musulmani. In questi anni la comunità raggiunge il massimo della sua

potenza politica e culturale. Con la nomina, da parte di Carlo Magno, dell’abbazia

27 Cfr. A. Paoloni, Architettura religiosa medievale, cit., pp. 105-111; P. Favole, Le Marche, cit.,
pp.
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come defensio imperialis gli abati, quasi sempre di origine franca, si legano

direttamente all’Impero, senz’altri referenti. Alla fine del IX sec. anche Farfa

dovette subire le incursioni saracene ed essere abbandonata. Ne seguì un periodo

di disordini, che si concluse con l’elezione dell’abate cluniacense Ugo, nel 998.

Con la Riforma Cluniacense si rianima l’azione dell’abbazia sul territorio, che

torna ad essere autorevole. Nel 1060 è da notare la presenza del papa Niccolò II a

Farfa per la consacrazione dei due maggiori altari: della Vergine e del Salvatore.

Seguirono decenni di aspre contese tra Papato e Impero che avevano per oggetto

l’abbazia; le diatribe terminarono solo con il Concordato di Worms, nel 1122, con

il quale si sottrasse il cenobio all’Impero. Da quel momento iniziò la decadenza

della comunità farfense.

Il complesso architettonico fu quasi interamente distrutto alla fine del XV

sec.; ricostruito dagli Orsini, appariva agli inizi del XX sec. nella forma medievale

solo relativamente a un campanile e a un altro torrione. Per tutto il Novecento

l’area archeologica di Farfa fu sottoposta a numerosi scavi. Nell’ambito di tali

indagini è interessante il ritrovamento di un pavimento in opus sectile coerente

con la navata centrale della chiesa. Rilevante anche la scoperta di un antico

ambulacro, dagli studiosi fatto derivare da esempi transalpini di epoca post–

carolingia.

Da antichi documenti si rileva anche un altro particolare che è in linea con

quanto già emerso dalle indagini sull’antico S. S., e cioè che tra 830 e 842 l’abate

Sicario commissionò la costruzione di un oratorio dedicato al Salvatore, dotato di

cripta per contenere reliquie eccellenti (i martiri: Valentino, Ilario e Alessandro). 28

S. Vittore alle Chiuse

L’edificio, che rappresenta una delle massime espressioni del romanico

marchigiano, si trova immerso nella zona delle Grotte di Frasassi, vicino al punto

in cui il Sentino confluisce nell’Esino. Tutta l’area è connotata in senso

archeologico dalla presenza di reperti d’epoca romana; l’abbazia stessa fu

costruita su un antico fondo romano. Il Fundo Victuriano era anche dislocato nei

pressi di sorgenti d’acqua termale, mentre le “Chiuse” si riferiscono alla gola

28 Cfr. F. Betti, D. B. Whitehouse, Farfa, ad vocem, in EUAM, pp. 83-95.
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denominata de clausis. Nell’Alto Medioevo l’area subì l’infiltrazione longobarda,

essendo infatti compresa nel Ducato di Spoleto, e il vicino castello di Pierosara,

era infatti sede di un Gastaldato. Le prime notizie dell’abbazia si hanno proprio a

proposito di Longobardi che donano terreni, nel 1007, all’abate di S. Vittore,

secondo la legge longobarda. Nella seconda metà dell’XI sec. la struttura vive il

suo massimo splendore che è testimoniato anche da signori e feudatari che si

sottomettono al suo potere. Il declino inizia alla fine del XII sec. quando l’abbazia

è costretta a sottomettersi al potente comune di Fabriano. Appartenne alla diocesi

di Camerino prima di essere annessa al convento olivetano di S. Caterina di

Fabriano, nel 1406. Per un certo periodo aderì alla riforma avellanita.

Stilisticamente associabile ad altri noti edifici marchigiani dell’XI sec., ha

una connotazione bizantino–ravennate con elementi lombardo–padani; non meno

importanti le similitudini con edifici d’area pugliese.

S. Croce dei Conti a Sassoferrato

Non lontano da Sassoferrato, nei pressi di un antico diverticolo della

Flaminia, sul colle che porta lo stesso nome del fiume Esino, si trova l’edificio di

S. Croce. Anche questa area geografica fu connotata da un chiaro insediamento

romano, ed è infatti ricca di testimonianze in tal senso. La fondazione ufficiale

dell’abbazia è collocata nel XII sec., ad opera dei Conti di Sassoferrato. È però

ipotizzabile che la fondazione abbia interessato un edificio precedente, sempre

benedettino. Nel XIII sec. una bolla papale ci testimonia l’importanza

dell’abbazia, che aveva 35 chiese alle sue dipendenze, molte in diocesi di

Camerino e Nocera. Fu direttamente legata alla sede apostolica. Nel XV sec. S.

Croce fu data in commenda. Dopo un lungo periodo di decadenza la chiesa fu

rilevata dai Camaldolesi che la occuparono fino alle soppressioni napoleoniche.

Anch’essa era nella diocesi di Camerino fino a che non si costituì quella di

Fabriano–Matelica alla quale passò. La planimetria dell’edificio è sostanzialmente

simile a quella di S. Vittore, di S. Maria delle Moie e di S. Claudio al Chienti. Il

tetto probabilmente era a spioventi con un tiburio ottagonale. Rispetto all’edificio

ecclesiale precedente, questo ha una maggiore presenza di attenzioni decorative,

tra cui si nota anche l’uso dei cosiddetti spolia.
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S. Maria delle Moie

Dislocata a circa dieci km da Jesi, a sinistra dell’Esino, in un tratto di

terreno connotato dallo sviluppo di una folta vegetazione detta appunto “moie”, si

trova la bella chiesa abbaziale di S. Maria. Tale edificio, per la precisione, fu

eretto in mezzo a una selva “santa” che oggi non esiste più, ed è stata soppiantata

dal borgo che ne è nato di conseguenza. Il cenobio originario era parte di

un’abbazia benedettina che gli studiosi non hanno ancora identificato. Del 1201 è

il più antico atto ufficiale che nomina tale abbazia, atto nel quale si registra una

sottomissione del Castello delle Moie al comune di Jesi. In quel momento l’abate

aveva possedimenti per circa 430 ettari e dominava con il suo potere tutta la

Vallesina. I religiosi vi risedettero fino al 1356, quando una bolla papale cedette

l’edificio al Capitolo della Cattedrale di Jesi; probabilmente la chiesa non era più

attiva ed erano rimasti pochi monaci.

La struttura architettonica ha subito molti rifacimenti, tra cui l’avancorpo

addossato alla facciata nel XVI sec., oppure i restauri dei secc. XVII e XVIII. Nel

XX sec. fu di nuovo totalmente restaurata. Interessante l’arricchimento decorativo

degli archetti pensili in pietra calcarea biancastra, e le ghiere bicrome degli archi,

che bilanciano l’effetto di pesantezza dell’insieme. Da notare anche i contrafforti

che affiancano le absidi laterali e che svolgono la funzione di sostenere con più

forza la spinta delle volte, oltre che le murature stesse. La facciata originaria, ora

inglobata dall’avancorpo tardivo, era a salienti come dimostra il resto

dell’edificio.
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Elenco delle abbreviazioni

 
ACS Archivio Comunale di Sarnano

ACSG Archivio Comunale di Sanginesio

AMDSPM Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche

CAI Centro Alpino Italiano

CISAM Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo

coll. Collana

CSA Centro Studi Avellaniti

CSF Centro Studi Farfensi

ms. manoscritto

SM Studi Maceratesi

S. S. San Salvatore
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