QUADERNI DELL’ISTITUTO
DI STORIA DELL’ARCHITETTURA
n.s., 64, 2016

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura
© 2016 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
© Sapienza-Università di Roma
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
ISBN 978-88-913-1039-2 (cartaceo)
ISBN 978-88-913-1043-9 (pdf )
ISSN 0485-4152
Direttore responsabile
Augusto Roca De Amicis
Comitato scientifico
Richard Bösel, Daniela Esposito, Donatella Fiorani, Francesco Paolo Fiore, Antonella Greco, Dale Kinney,
Giorgio Muratore, Georg Satzinger, Maria Piera Sette, Alessandro Viscogliosi
Redazione
Flavia Cantatore, Roberta Maria Dal Mas, Guglielmo Villa
Consiglio direttivo (affianca il Comitato scientifico)
Maria Letizia Accorsi, Bartolomeo Azzaro, Flaminia Bardati, Lia Barelli, Clementina Barucci, Calogero
Bellanca, Simona Benedetti, Flavia Cantatore, Maurizio Caperna, Tancredi Carunchio, Annarosa Cerutti
Fusco, Piero Cimbolli Spagnesi, Roberta Maria Dal Mas, Fabrizio De Cesaris, Marina Docci, Adalgisa
Donatelli, Maria Grazia Ercolino, Rossana Mancini, Natalina Mannino, Marzia Marandola, Susanna
Pasquali, Maurizio Ricci, Antonella Romano, Simona Salvo, Renata Samperi, Nicola Santopuoli, Maria
Grazia Turco, Stefania Portoghesi Tuzi, Guglielmo Villa, Paola Zampa
Ogni articolo presentato sarà sottoposto al vaglio del Comitato scientifico e a doppia revisione anonima ‘cieca’.
I nomi dei revisori esterni saranno pubblicati con cadenza annuale dal numero 65 della rivista

Segreteria di redazione
Monica Filippa
Traduzione in inglese
TperTradurre srl
Grafica e impaginazione
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
Stampa
CSCgrafica s.r.l.
Corrispondenza e norme redazionali
Piazza Borghese 9, 00186 Roma - tel. +39 06-49918825-fax +39 06-6878169-www.uniroma1.it
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 131/87 del 6/03/1987
Il presente fascicolo è stampato con il parziale contributo di Sapienza-Università di Roma
Abbonamenti e distribuzione

«L’Erma» di Bretschneider - via Cassiodoro 11 - 00193 Roma
Tel. +39 06-6874127 - Fax +39 06-6874129 - www.lerma.it

SOMMARIO

Luca Creti

Considerazioni sulle cripte medievali ‘a sala’ o ‘a oratorio’ del Lazio settentrionale  .  .  .  .  .  .  .  . 

Bruno Adorni

Bramante ritrovato: Santa Maria di Canepanova a Pavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Marco Pistolesi

L’architettura lazzarista tra Italia e Spagna: la chiesa della Missione di Barcellona (1710-1746) .  . 

5
27
51

Maria Gabriella Pezone

Giovanni Maria Galli Bibiena (1693-1777) «Maestro e Professore di architettura» a Napoli.
Prime riflessioni a margine di un trattato inedito .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Fabio Mangone

La scoperta delle Terme del Foro a Pompei e i suoi riflessi sulla cultura ottocentesca .  .  .  .  .  .  . 

63
79

Considerazioni sulle cripte medievali ‘a sala’ o ‘a oratorio’
del Lazio settentrionale
Luca Creti

Le cripte tardomedievali dell’Alto Lazio sono rimaste sostanzialmente invariate nel corso dei secoli. I motivi possono essere ricondotti a molteplici
fattori1, e soprattutto alla profonda venerazione e
al rispetto quasi superstizioso2 suscitati nell’animo
dei fedeli e del clero da questi ambienti interrati
o semisotterranei, spesso erroneamente ritenuti la
parte più antica della fabbrica e retrodatati di molte
centinaia di anni3 se non addirittura associati con
ipotetici sacelli pagani4; oppure, al contrario, alla
scarsa importanza loro assegnata nel contesto generale dell’edificio durante le ristrutturazioni che,
per lo più in epoca tardorinascimentale o barocca,
hanno riconfigurato gli organismi di cui fanno parte. Infatti, come attestano le evidenze costruttive e
le fonti storiche e documentarie, nel corso di tali
ammodernamenti le cripte non solo non hanno
subito trasformazioni di rilievo, ma sono state di
solito emarginate dallo spazio sacro, diventando
quasi sempre luoghi destinati a sepoltura, resi a volte inaccessibili con operazioni drastiche, ad esempio murandone gli ingressi5. Si presentano quindi
oggi più o meno nell’aspetto originario, con poche
modifiche interne dovute, dove necessario, all’inserimento di sostegni per i presbiteri soprastanti6 e,
quando sono state adibite a sedi di culti particolari
o di congregazioni7, di finestre di maggiore ampiezza, di recinzioni e di altari. In alcuni casi la rinnovata conformazione planivolumetrica e distributiva
dell’organismo superiore ha obbligato alla modifica
dei primitivi varchi di comunicazione con il piano
delle navate8, in altri la superficie del vano è stata
ampliata con l’aggiunta di ulteriori ambienti a esso
collegati9.

Modelli e precedenti
Il modello prevalente nel Lazio settentrionale è
quello delle cripte ‘a sala’ o ‘a oratorio’, le cui costruzioni diventano frequenti a partire dalla fine
dell’XI secolo, quando nel San Pietro a Tuscania
viene realizzata la vasta struttura semisotterranea
comunemente considerata la più antica espressione nella zona in esame10. La tipologia, che si basa

sulla corrispondenza planimetrica e dimensionale
tra il presbiterio superiore e l’invaso sotterraneo
(figg. 1, 2), quest’ultimo illuminato da piccole finestre perimetrali e scandito da colonnine disposte
su più file in modo da comporre una maglia geometrica di campate di forma all’incirca quadrata
e coperte da voltine a crociera, si mantiene quasi inalterata per tutto il XII secolo, con strascichi
anche nel Duecento (Sant’Andrea a Pianoscarano
a Viterbo), ed è un riflesso delle analoghe cripte costruite qualche decennio prima nelle chiese
delle regioni europee e dell’Italia del nord11 e poi
esportate con alcune variazioni in contesti storicogeografici più meridionali, come la Campania, la
Calabria o la Puglia di età normanna. Di recente Donatella Fiorani12 ha sottolineato il carattere
universale dell’impianto ‘a sala’ del tardo Medioevo, che negli anni dopo il Mille si impone quale modello standardizzato, fatto proprio in tutto
il Mondo Occidentale13 indipendentemente dalle
tradizioni compositive locali e con le medesime caratteristiche di base, sebbene con ampie possibilità
di varianti dal punto di vista strutturale e decorativo. Si conclude in questo modo un lungo processo
creativo iniziato con le tombe apostoliche dei primi secoli del Cristianesimo14 e durante il quale la
cripta, dapprima limitata al solo ruolo di confessio,
cioè di cella per la custodia delle memorie sacre e
per il culto delle reliquie, attraverso l’ampliamento
dimensionale e le modifiche spaziali si trasforma
in un luogo funzionale allo svolgimento di riti religiosi (una sorta di ‘chiesa nella chiesa’)15 ma anche,
più genericamente, di riunioni collettive16.
Nella fioritura degli organismi ipogei ‘a sala’ nel
Lazio settentrionale durante il tardo Medioevo ha
naturalmente influito anche la presenza in loco di
sacelli di epoca precedente, di dimensioni ridotte
e di forma più elementare. Oltre alla loro introduzione ex novo in chiese completamente riammodernate, oppure quale parte inferiore delle imponenti
strutture presbiteriali aggiunte alle fabbriche più
antiche, è in effetti possibile che in alcuni casi le
grandi cripte ‘a oratorio’, nell’ambito di quella continuità di rito attuata attraverso il riuso degli edifici
5
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Fig. 1 – Civita Castellana. Cattedrale, sezione trasversale del presbiterio (rilievo di S. Boscolo, L. Creti, C. Mastelloni).

Fig. 2 – Civita Castellana. Cattedrale, sezione longitudinale (rilievo di S. Boscolo, L. Creti, C. Mastelloni).

religiosi tipica dei rinnovamenti e delle ricostruzioni
dell’XI e del XII secolo, abbiano sostituito analoghi
elementi sotterranei preesistenti. Alcuni di questi –
e senza considerare i numerosi prototipi realizzati
6

in diverse chiese dell’Umbria17 − sono tuttora in situ
e ci forniscono una parziale casistica dei vari tipi.
Ad esempio, sotto il presbiterio del Sant’Anastasio
a Castel Sant’Elia si trovano due vani comunicanti,
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Fig. 3 - Castel Sant’ Elia. Chiesa di Sant’Anastasio, planimetria
della cripta (da M. Salvatori, La chiesa di S. Pietro in Norchia,
in «Palladio», n.s., 24-26, 1974-1976, p. 159).

Fig. 4 – Castel Sant’ Elia. Chiesa di Sant’Anastasio, veduta della
cripta (da E. Parlato, S. Romano, Italia Romanica. Vol. 13:
Roma e il Lazio, Milano 1992, fig. 84).

di forma irregolare, che potrebbero rappresentare il
nucleo antico del luogo di culto, non trasformato
in una comune ‘cripta romanica’ all’atto della ricostruzione dell’edificio, avvenuta tra la fine dell’XI e
la prima metà del secolo successivo18: il primo, coperto a botte e absidato, contiene un altare19 e introduce in uno spazio di maggiore ampiezza, a due
navate e anch’esso absidato20 (fig. 3), che si sviluppa
in corrispondenza della parte centrale del transetto
e dell’abside della chiesa superiore e presenta a sua
volta una copertura con crociere sostenute da un pilastro cilindrico e da una colonna21 (fig. 4). In Santa
Maria Nuova a Viterbo, invece, la cripta – che prima del restauro di ripristino subito dall’intero edificio era interrata22 − segue la forma dell’abside soprastante e ha un deambulatorio coperto da una volta a
botte anulare, con due pilastri cilindrici a delimitare
il vano interno23 (fig. 5). Un’iscrizione visibile nella
navata sinistra attesta come la chiesa sia stata fondata nel 108024, fornendoci pertanto anche una preziosa indicazione sulla data di realizzazione del sito
sotterraneo, che secondo Scriattoli ne ha sostituito
uno più antico25. Rimanendo nel medesimo ambito storico e tipologico, allo stato attuale degli studi
è invece impossibile stabilire se, nella cattedrale di
Civita Castellana, l’ambiente − scavato nel tufo, a
pianta quadrilatera, coperto con una volta a cappuccina e dotato di un sedile perimetrale continuo

− sotto la scalinata tardobarocca che collega il piano
della navata con quello del presbiterio (fig. 2), sia
l’antico sacello etrusco più volte menzionato nelle
fonti letterarie26. L’invaso venne forse trasformato
in cripta nella primitiva costruzione della chiesa e
poi soppiantato dalla vasta struttura della seconda
metà del XII secolo27, alla quale era collegato con
un cunicolo posto in corrispondenza della prima
campata a sinistra dell’ingresso settecentesco28 (fig.

Fig. 5 – Viterbo. Chiesa di Santa Maria Nuova, veduta della
cripta.

7
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Fig. 6 – Viterbo. Chiesa di San Sisto, planimetria della cripta (da
E. Bentivoglio, Nuove considerazioni sulla chiesa di S. Sisto a
Viterbo scaturite dall’analisi della sua cripta, in «Biblioteca e
Società», 1979, 4, p. 14).

Fig. 7 – Tuscania. Chiesa dell’abbazia di San Giusto, planimetria della cripta (da E. Parlato, S. Romano, Italia Romanica,
cit., p. 421).

Fig. 8 – Foiano della Chiana. Chiesa dell’abbazia di Farneta,
planimetria della cripta (da J. Raspi Serra, Tuscania. Cultura
ed espressione artistica di un centro medievale, Milano 1971,
p. 23).

13). Sembra invece certo che il vano ipogeo del San
Sisto a Viterbo − posto quasi a livello delle navate e
assai rimaneggiato − non vada considerato come un
antenato delle cripte ‘a sala’: composto da un ambiente di forma rettangolare e dotato di un’abside
sporgente e affiancata da due semicolonne (fig. 6),
è infatti quasi sicuramente attribuibile all’ampliamento eseguito tra la fine del XII e l’inizio del XIII
secolo29.
8

Il tentativo di individuare i precedenti delle grandi cripte ‘a sala’ tardomedievali dell’Alto Lazio non
può quindi prescindere dall’analisi dei già citati vani
sotterranei di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia e
di Santa Maria Nuova a Viterbo30, le cui differenze
sono tuttavia così evidenti da far supporre di essere in presenza di due diverse fasi di sviluppo. Nella chiesa viterbese viene infatti proposta una cripta
anulare esemplificata su un tipo il cui precedente più
illustre è il sacello ipogeo della basilica di San Pietro
al Vaticano, tradizionalmente attribuito all’iniziativa di Gregorio Magno (590-604)31. Tale soluzione si
può forse riferire, come sembrerebbe possibile dalla
citata data di ricostruzione e dalla facies romano more
dell’intero edificio, a quel revival che, sollecitato dalle vicende della cosiddetta lotta per le investiture tra
Chiesa e Impero e dall’appena promulgato (1075)
Dictatus Papae di Gregorio VII, a partire dalle ultime decadi dell’XI secolo conduce − soprattutto nella Capitale ma anche nella sua immediata periferia
territoriale e politica − al riutilizzo ideologico dei
caratteri delle basiliche paleocristiane. Nel Sant’Anastasio si è invece preferito un assetto con due stanze
comunicanti, ancora molto semplice e primitivo ma
nel quale si intuisce la volontà di soddisfare istanze
compositive più moderne. I pareri a tale riguardo
sono però alquanto discordi: se, infatti, per Apollonj
Ghetti l’invaso di Santa Maria Nuova rappresenta «il
primo passo verso il diffondersi in tutta la regione
delle cripte a oratorio»32, per la Pace Bonelli la sua
configurazione evidenzia «lo sforzo di liberarsi dal
modello altomedievale con deambulatorio semicircolare, senza tuttavia arrivare alla formulazione di
uno nuovo»33, mentre l’ambiente a doppia camera
posto al di sotto del presbiterio del Sant’Anastasio a
Castel Sant’Elia sembra invece «preludere alla spazialità delle cripte successive» perché mostra quella
metamorfosi strutturale che, durante l’XI secolo,
porta all’abbandono delle tipologie paleocristiane e
carolinge e alla nascita delle forme architettoniche
proprie del tardo Medioevo34. Tale passaggio, tuttavia, non è stato di certo così repentino e netto, dato
che anche nell’Alto Lazio, come in tutto il mondo
occidentale, si è più probabilmente giunti all’affermazione e alla stabilizzazione tipologica dei vasti
impianti ‘a sala’ attraverso stadi intermedi, uno dei
quali potrebbe essere individuato nella cripta dell’abbazia di San Giusto a Tuscania. L’analisi dei caratteri dell’organismo (fig. 7), che ripete la forma del
presbiterio soprastante ed è composto da un lungo
corridoio trasversale voltato a botte da cui si accede
a tre celle tricorae coperte a crociera, la sua presunta
epoca di realizzazione e la vicinanza geografica con la
cripta dell’altra chiesa tuscaniese di San Pietro35, per
la quale può aver rappresentato un modello, sembrano in effetti suffragare tale ipotesi. A sua volta il
vano sotterraneo di San Giusto è plasmato su quel-
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strutturali, come gli arconi a botte posti sulle calotte
absidali delle chiese superiori, che servono a creare
un prolungamento del coro40. Sulla base di queste
considerazioni si potrebbe avanzare l’ipotesi di una
più tarda derivazione cluniacense anche per quanto
riguarda la chiesa del Santo Sepolcro ad Acquapendente41 (fig. 10), il cui peculiare vano ‘a oratorio’ mostra notevoli assonanze sia con la cripta del monastero di San Salvatore sul Monte Amiata che con quella
del duomo di Gerace, in Calabria, chiesa anch’essa
riferibile al medesimo ordine e con la quale ha in comune la forma planimetrica dell’invaso sotterraneo,
definito in entrambi i casi da un corpo trasversale a
tre navate e da un coro molto allungato composto da
nove campate a pianta quadrata42.

San Pietro a Tuscania come prototipo

Fig. 9 – Abbadia San Salvatore. Chiesa dell’abbazia del Salvatore, planimetria della cripta (da J. Raspi Serra, Tuscania, cit.,
p. 24).
Fig. 10 – Acquapendente. Chiesa del Santo Sepolcro, planimetria
della cripta (da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 165).

lo dell’abbazia toscana di Farneta36 (fig. 8) − come
dimostra l’assoluta identità nella conformazione tipologica37 − che ha probabilmente ispirato anche la
cripta della chiesa del monastero di San Salvatore sul
Monte Amiata38 (fig. 9). Quest’ultima, pur mantenendo nella presenza delle tre celle triabsidate alcune
delle caratteristiche dei due organismi precedenti,
nella trasformazione del semplice corridoio trasversale voltato a botte in un ambiente lungo e stretto a
due navate divise da colonnine e nella ormai quasi
avvenuta fusione degli spazi interni mostra precise
assonanze planimetriche e spaziali con gli impianti ‘a
sala’ successivi: è sufficiente infatti eleminare mentalmente i due inserti murari che separano le celle per
trovarsi di fronte a una costruzione molto simile alle
grandi cripte tardomedievali dell’area in esame. La
similitudine tra le strutture ipogee dei tre monasteri
scaturisce dalla loro comune appartenenza all’ordine
di Cluny39, dalle cui formule architettoniche dipendono infatti alcune delle soluzioni planimetriche e

Gli esempi precedenti mostrano come le modalità compositive e ornamentali dell’Alto Lazio siano
condizionate da innumerevoli elementi esterni che,
come è noto, nella regione dipendono essenzialmente dalle vicende politiche, dai materiali da costruzione disponibili, dagli spostamenti delle maestranze e, non ultimi, dagli influssi che attraverso i
canali monastici e le vie di comunicazione naturali
(porti, fiumi) e artificiali (strade) giungono con
tempi e vigore diversi nelle varie zone e nei singoli
centri urbani. Alcuni di questi sono pronti più di
altri a recepire le novità; non stupisce quindi che,
nell’area, il primo esempio di una cripta ‘a sala’ nella sua forma definitiva si trovi a Tuscania43. La città,
sfruttando la propria posizione sulla Clodia, l’arteria che in quel momento funge da importante via
commerciale, essendo percorsa dai pellegrini nel
loro itinerario verso i luoghi santi del Cristianesimo, tra la fine dell’XI e per tutto il XII secolo partecipa infatti in pieno ai fermenti culturali e artistici
provenienti dall’Italia settentrionale e dai territori
limitrofi della Toscana. Inoltre la privilegiata situazione politico-religiosa – è una diocesi molto antica,
perché esiste fin dall’epoca carolingia, e la più vasta
a nord di Roma – le consente una notevole autonomia dall’Urbe e dai suoi cogenti condizionamenti,
caratteristica che in campo architettonico si riflette in un allentamento dei vincoli classicheggianti e
nella possibilità di accogliere senza remore alcune
delle idee più moderne e innovative. Lo dimostra
l’esempio del San Pietro, edificio che si impone da
subito quale prototipo, anche sul piano decorativo,
per numerose altre chiese del territorio della Tuscia
Romana. La maggior parte degli studiosi ritiene che
la fabbrica, dopo una probabile fase altomedievale,
abbia subito un’importante trasformazione prima
del 1093: tale data, presente sull’iscrizione incisa
sul ciborio, sembra fornire un sicuro termine ante
quem almeno per quanto riguarda il settore com9
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prendente il presbiterio e la sottostante cripta, e
conferma il ritardo con il quale, nell’Alto Lazio, il
modello ‘a sala’ assume la sua forma definitiva.
La pianta della cripta (fig. 11), che riproduce le
asimmetrie del presbiterio superiore, ha una forma
tendente al rettangolo, con il lato orientale che si
apre al centro in un’ampia abside. L’invaso principale, al quale si accede attraverso due varchi laterali
non simmetrici, è suddiviso in navatelle (nove nel
senso longitudinale e quattro in quello trasversale)
da ventotto colonne, di spoglio come i capitelli che
le coronano, mentre lungo le pareti si allineano delle
semicolonne in tufo dotate di capitelli appositamente eseguiti per la fabbrica. I sostegni sono collegati da archi a tutto sesto e suddividono lo spazio in
quarantadue campate coperte con voltine a crociera
non costolonate. Nei punti di contatto tra la parete
rettilinea orientale e la muratura dell’abside le semicolonne si trasformano in pilastrini di forma rettangolare che, insieme alla coppia di colonne libere centrali, delimitano un triforio; il vano absidale è inoltre
scandito da altri due sostegni44 formando un sistema
di sei campate le cui crociere più esterne si adattano
alla curvatura del muro perimetrale.

Fig. 11 – Tuscania. Chiesa di San Pietro, planimetria della
cripta (da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 159).

Caratteri e tecniche costruttive
Gli altri vani sotterranei realizzati nel Lazio settentrionale sono plasmati sul prototipo tuscaniese
e formano un corpus di organismi caratterizzato
dalle medesime soluzioni costruttive e tipologiche.
Nell’ambito di questo schema obbligato i costruttori si riservano tuttavia la libertà di inserire delle
varianti, anche significative, dal punto di vista della
struttura, della distribuzione dei percorsi e dell’apparato decorativo, che rendono ciascun esemplare
in qualche modo diverso dall’altro.
Le cripte dell’Alto Lazio presentano una planimetria rettangolare, allungata o meno nella direzione di uno degli assi a seconda del rapporto esistente tra il numero delle navatelle che suddividono il
vano in senso longitudinale e trasversale; queste
sono a loro volta la conseguenza dell’andamento
modulare della griglia di colonnine che, collegate
tra loro con archi a tutto sesto e riunite a gruppi
di quattro, formano un sistema di baldacchini con
pianta tendente al quadrato e coperti a crociera.
Tali elementi tridimensionali, di per sé autonomi
dal punto di vista strutturale, si giustappongono gli
uni agli altri fungendo da strutture portanti per il
presbiterio soprastante.
Osservando le planimetrie delle cripte ‘a sala’
dell’Alto Lazio si nota quindi come in quella della
basilica del Santo Sepolcro ad Acquapendente (fig.
10), che risulta composta da 3x9 navatelle, prevalga
nettamente la dimensione trasversale, al contrario
del San Pietro a Norchia (fig. 12), dove l’invaso as10

Fig. 12 – Norchia. Chiesa di San Pietro, planimetria della cripta
(da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 167).

sume invece un andamento geometrico molto sviluppato lungo l’asse longitudinale e tendente alla
forma quadrata (4x6 navatelle), unico nel suo genere e da giustificare con la peculiare conformazione del presbiterio soprastante, per il quale si sono
supposti rapporti con gli edifici religiosi di area
siculo-normanna, come ad esempio le chiese della
Magione e dei Vespri a Palermo o la Badiazza presso Messina45. Molto compatte sono le planimetrie
delle cripte del San Pietro a Tuscania (fig. 11), della
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Fig. 13 – Civita Castellana. Cattedrale, ricostruzione della cripta
originaria (rielaborazione dell’autore da D. Fiorani, La cripta
della cattedrale di Civita Castellana: architettura e vicende
costruttive, in La cattedrale cosmatesca di Civita Castellana,
Atti del Convegno Internazionale di Studi, 18-19 settembre
2010, a cura di L. Creti, Roma 2012, p. 117).

Fig. 14 – Nepi. Cattedrale, rilievo della cripta (da S. Boscolo, L.
Creti, C. Mastelloni, La cattedrale di Civita Castellana, Roma
1993, p. 39).

cattedrale di Civita Castellana (fig. 13) e del duomo
di Nepi (fig. 14), che presentano tutte e tre uno
schema basato sull’incrocio di 4x9 navatelle e sono
simili tra loro anche dal punto di vista delle proporzioni generali, e quelle del duomo di Sutri (fig.
15), dove le navatelle lungo l’asse longitudinale si
riducono di un’unità, e del San Francesco a Vetralla
(fig. 16), il cui invaso risulta tuttavia alquanto disomogeneo forse perché nella sua costruzione si è dovuto tenere conto di strutture preesistenti46, mentre
lo schema adottato a Blera (fig. 17) è una soluzione
intermedia tra quelle considerate.
Esternamente l’involucro rettangolare è articolato dalle concavità delle absidi – una o tre – che
ripetono la forma di quelle del presbiterio (fig. 18),

con l’eccezione della cripta della cattedrale di Civita Castellana, la cui abside mediana al piano superiore assume un andamento poligonale mentre
nel vano ipogeo sottostante (come dentro la chiesa)
rimane semicircolare; inoltre le due absidiole laterali, presenti all’esterno in entrambi i livelli, non si
ripetono all’interno della cripta, dove la conformazione rettilinea del muro prosegue senza soluzioni
di continuità fino agli angoli, rendendo di fatto lo
spazio monoabsidato (fig. 13). Il sacello sotterraneo
della cattedrale civitonica si distingue anche per la
presenza di un unico ingresso, ancora visibile all’altezza della seconda campata a partire da destra47:
nel San Pietro a Tuscania (fig. 11), dove le preesistenze incidono sulla disposizione dei due varchi,
quello sulla destra è preceduto da un ambientefiltro sicuramente riferibile a una fase costruttiva
più antica; nel duomo di Nepi (fig. 14), nel duomo
di Sutri (fig. 15), nel San Pietro a Norchia (fig. 12)
e nel San Francesco a Vetralla (fig. 16) le due scale
rettilinee sfociano in corrispondenza della campate
poste alle estremità48, mentre nel Santo Sepolcro ad
Acquapendente (fig. 10) gli accessi originari erano
posti in corrispondenza della quarta e della sesta
navatella, cioè ai lati dell’edicola del Santo Sepolcro49. A Civita Castellana è perciò assente il canonico doppio ingresso simmetrico rispetto all’asse
longitudinale, modalità compositiva che probabilmente i costruttori medievali ereditano dalle primitive cripte anulari e utile per facilitare l’afflusso e il
deflusso dei fedeli durante la visita alle reliquie dei
martiri. La coincidenza tra l’ingresso e l’uscita comporta pertanto una non ideale fruizione degli spazi
a causa della possibile interferenza tra i percorsi di
andata e ritorno dei visitatori, e risulta perciò ancora più marcato quel senso di smarrimento, espresso
da alcuni cronisti settecenteschi attraverso l’uso del
termine ‘selva di colonne’ per descrivere l’interno
dell’invaso sotterraneo civitonico, provocato dalle
vedute diagonali – tra l’altro sempre diverse man
mano che ci si inoltra all’interno del vano – rese
obbligatorie in tutte le cripte ‘a sala’ dalla mancata
centralità degli accessi. In più va considerato che,
in questi ambienti, le finestre sono poche e molto
piccole: l’illuminazione naturale è molto scarsa, e
quella artificiale è in origine affidata a fonti di luce,
come le lampade a olio, i ceri e le candele, anch’esse con ogni probabilità insufficienti. Gli interventi
attuati nei secoli successivi, aumentando spesso il
numero e la dimensione delle aperture verso l’esterno, hanno in effetti alterato il delicato equilibrio
chiaroscurale previsto dai costruttori medievali. Sul
modo di percepire lo spazio incide anche il trattamento del perimetro interno dell’involucro, che
può articolarsi in diversi modi: a Blera, a Civita Castellana, a Nepi e ad Acquapendente i muri mantengono l’originaria conformazione piana, mentre
11
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Fig. 16 – Vetralla. Chiesa di San Francesco, planimetria della
cripta (da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 159).

il centro della parete occidentale del San Pietro a
Tuscania è scavato da una piccola nicchia a pianta
semicircolare che si raddoppia a Vetralla (fig. 19)
e a Norchia (fig. 12) anche a causa della differente
disposizione dei sostegni interni; a Sutri, infine (fig.
15), le nicchie arrivano a scandire plasticamente
tutti i settori perimetrali delimitati dalle campate50,
qualificando l’invaso con una spazialità che ricorda
quella delle costruzioni di età tardoantica51.
L’analisi della cripta della cattedrale di Civita
Castellana52 dimostra come i suoi ideatori abbiano
adottato un criterio progettuale nel quale si è tenuto
conto delle relazioni geometriche tra le dimensioni
principali dell’organismo, il cui rapporto riproduce
quello dei lati di un rettangolo aureo. L’utilizzo di
logiche compositive basate sull’uso di proporzioni
semplici che si ritrova anche in altre cripte coeve (tra le quali quelle di Nepi e di Sant’Eusanio a
Sant’Eusanio Forconese, in Abruzzo53) è in effetti
molto frequente nel Medioevo54, e va interpretato
come la trasposizione nelle microarchitetture e nelle costruzioni su larga scala di note teorie filosofico-teologiche55 secondo le quali nella perfezione
del numero, nonché nella sincronia esistente tra
le singole parti dell’opera, anche le più piccole, e
tra queste e la sua totalità, si riflettono l’armonia
del Creato e le relazioni tra il Microcosmo e il Macrocosmo, cioè tra l’Umano e il Divino56. Le leggi
geometriche e proporzionali – alle quali vengono
altresì correlate le necessità statiche, come dimostra l’andamento del reticolo formato dall’allineamento dei sostegni interni − determinano anche la
collocazione e le dimensioni delle conche laterali e
dell’abside mediana. Ad Acquapendente (fig. 10),
Civita Castellana (fig. 13), Nepi (fig. 14) e Tuscania (fig. 11) quest’ultima ha una larghezza pari a

Fig. 17 – Blera. Chiesa di San Vivenzio, planimetria della cripta
(da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 159).

Fig. 18 – Norchia. Chiesa di San Pietro, veduta del fronte
absidale.

Fig. 15 – Sutri. Cattedrale, rilievo della cripta (da S. Boscolo, L.
Creti, C. Mastelloni, La cattedrale, cit., p. 39).
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Fig. 19 – Vetralla. Chiesa di San Francesco, veduta della cripta (foto dell’autore).

Fig. 20 – Acquapendente. Chiesa del Santo Sepolcro, veduta della cripta (foto dell’autore).
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Fig. 21 – Tuscania. Chiesa di San Pietro, veduta della cripta.

un terzo di quella totale della cripta57, rapporto che
si ripete anche a Norchia (fig. 12), dove l’adeguamento della maglia strutturale composta dai sostegni interni alla geometria generale del vano risulta
molto stringente. A Blera (fig. 17) l’abside occupa
la larghezza di tre delle sette navatelle ed è quindi
molto ampia, al contrario di Sutri (fig. 15), dove
è ridotta a un quarto della dimensione trasversale
del vano.
Differenziazioni tra le absidi mediane si osservano anche nella progettazione della loro curvature:
a Tuscania (fig. 11) l’abside è un semicerchio che si
dilata oltre il centro assumendo una forma a ferro
di cavallo, motivo che si ritrova anche a Norchia
(fig. 12) e, anche se in maniera meno accentuata,
a Blera (fig. 17). A Sutri (fig. 15) e Nepi (fig. 14)
la curva absidale è un semicerchio quasi perfetto,
mentre a Civita Castellana (fig. 13) e a Vetralla (fig.
16) è molto più schiacciata; ad Acquapendente (fig.
10), invece, l’abside è preceduta da un profondo
coro e si configura come terminazione semicircolare di uno spazio allungato a tre navate. L’unicità di
questa soluzione compositiva, di cui si sono messe già in evidenza le probabili matrici tipologiche
cluniacensi, provoca un inedito approfondimento
prospettico in senso longitudinale (fig. 20): il triforio, diaframma formato dalla coppia di colonnine
centrali e dai tre archi che si sostituisce al muro ret-

Fig. 22 – Civita Castellana. Cattedrale, veduta della cripta (foto dell’autore).
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tilineo dell’involucro rettangolare e introduce allo
spazio sacro dell’abside, in questo caso viene infatti
ripetuto tre volte, a differenza di Tuscania (fig. 21),
dove è doppio e gli elementi portanti verticali non
formano tre navate ma sono interni al catino, e di
Civita Castellana (fig. 22), Vetralla, Nepi e Blera, in
cui è unico e le colonnine sono quindi poste soltanto sulla corda dell’abside. La diversa sistemazione
dei sostegni ha invece costretto i progettisti delle
cripte di Sutri e di Norchia a ideare una soluzione
compositiva diversa: nel primo caso (fig. 23) si ha
una sola colonnina centrale, mentre a Norchia (fig.
12) il montante intermedio è addirittura eliminato
e l’accesso all’abside risulta privo di diaframmi.
I piani di imposta delle volte devono essere allineati con molta cura, e vengono quindi realizzati appositamente sostegni (colonne, semicolonne,
pilastri) della stessa altezza oppure, quando si usa
materiale di spoglio, si interviene con artifici costruttivi, molto spesso incuranti dell’aspetto estetico, tagliando ad esempio dove necessario i fusti e
inserendo delle basi diverse o dei rialzi sopra i capitelli (fig. 24).
Le colonnine che diaframmano l’interno delle
cripte58 il più delle volte sono infatti composte da
elementi erratici di piccole dimensioni e tratti da
fabbriche appartenenti a diverse epoche. Accanto
a fusti, basi e capitelli di età romano-imperiale si
trovano spolia altomedievali o, in alcuni casi, componenti architettoniche ricavate dallo smembramento di edifici costruiti in una fase cronologica
molto prossima a quella del vano sotterraneo. I
manufatti realizzati appositamente si concentrano
in particolare lungo il perimetro − dove le semicolonne, per ovvie ragioni costruttive, devono essere
tutte della stessa altezza; in questo caso si ricorre
all’uso di blocchi di tufo o di peperino opportunamente sagomati − ma basi e capitelli di nuova
fattura si trovano anche in corrispondenza delle colonne libere. A similitudine delle chiese superiori
l’apparato scultoreo dei capitelli, il cui confronto
evidenzia come sia molto comune l’interazione tra
le maestranze all’opera nelle diverse aree dell’Alto
Lazio e il loro spostamento nei singoli cantieri, è di
norma riferibile alla corrente artistica della regione
comasco-pavese e, più in generale, lombarda59.
La disinvoltura con la quale vengono accostate
le singole parti comporta la presenza nelle cripte di
colonne segate brutalmente, sormontate da capitelli spesso troppo grandi o troppo piccoli rispetto al
sommoscapo o al fusto in generale, di basi adattate
alla meglio e in alcuni casi composte da dettagli architettonici non pertinenti. Tutto ciò contrasta con
la cura con la quale vengono invece realizzate altre
porzioni dell’edificio (e, in particolare, i pavimenti,
gli arredi, i portali e i portici), a testimonianza di
come l’attenzione degli artefici e delle maestranze si

concentri soprattutto nell’esecuzione di tali elementi di microarchitettura, forse ritenuti esteticamente
più significativi. La loro realizzazione viene affidata
a botteghe specializzate di marmorari, le uniche in
grado di assicurare un prodotto finito soddisfacente sul piano artistico ma anche dal punto di vista
del rispetto dei contenuti simbolici che essi devono
manifestare, nonché delle direttive, probabilmente
assai rigide, ricevute dai committenti. Nelle cripte
sono poche le eccezioni all’evidente incuria generale: una di queste è rappresentata dai capitelli appositamente eseguiti, alcuni dei quali sono arricchiti
dal bestiario fantastico medievale o da scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento; nella loro
fattura risulta ancora una volta evidente la mano
di maestri scultori capaci di esprimere precisi programmi ideologici attraverso l’impiego di appositi
temi figurativi. In altre occasioni si rileva una certa
diligenza nella definizione delle basi: nella cripta
della cattedrale di Civita Castellana, ad esempio,
sono dotate di foglie protezionali poste sugli angoli
del plinto (fig. 25), particolare assai raro in zona e
che si riscontra anche nelle semicolonne dei pilastri
di collegamento tra le antiche navate e il presbiterio
dello stesso edificio, nonché al secondo livello del
San Flaviano a Montefiascone e, in forma tuttavia
molto stilizzata, nell’altra chiesa civitonica di San
Gregorio.
Il sistema composto dalle volte e dalle colonnine
di sostegno, che sono collegate con archi tendenti
al tutto sesto – i quali sono a volte inseriti anche
lungo il perimetro, dove uniscono le semicolonne
o le paraste adiacenti articolando la superficie del
muro con dei lievi risalti – come detto determina
la suddivisione dell’interno in campate quadrangolari60. La loro geometria non è costante, ma varia
adattandosi non solo alla conformazione delle diverse parti del vano (ad esempio alla curvatura delle
conche absidali), ma anche al ruolo che svolgono
sulla percezione dello spazio architettonico gli assi
longitudinali e trasversali originati dalla disposizione delle colonnine intermedie, come a Civita
Castellana (fig. 13), dove l’interasse della navatella
centrale risulta più ampio degli altri e, di conseguenza, le campate che la compongono perdono la
canonica forma quadrata, dilatandosi in larghezza.
Il confronto con le planimetrie delle altre cripte ‘a
sala’ della zona dimostra che ciò non dipende dal
caso o da un errore in sede di ideazione o di esecuzione dell’opera, ma dalla scelta, maturata in fase di
elaborazione del progetto, di privilegiare l’asse longitudinale mediano, lungo il quale normalmente si
allineano alcuni degli elementi architettonici più
significativi, a cominciare dagli altari contenenti le
reliquie61. A Civita Castellana (fig. 26) – dove si nota
altresì come la seconda e la terza navatella in senso
trasversale siano composte da campate quadrate,
15
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Fig. 23 – Sutri. Cattedrale, veduta della cripta (foto R. Ranazzi).

Fig. 24 – Vetralla. Chiesa di San Francesco, veduta della cripta (foto dell’autore).
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Fig. 25 – Civita Castellana. Cattedrale, base di una colonna
della cripta (foto dell’autore).

che si allungano invece in senso longitudinale nella
prima e nella quarta navatella – il centro dell’abside
è sottolineato da una finestra a sesto semicircolare − murata nel Settecento ma ancora visibile sulla
superficie esterna − la cui forma è completamente diversa rispetto alle altre aperture, ‘a feritoia’ e
gradonate, disposte lungo il perimetro; sulla parete opposta (fig. 27), in corrispondenza dell’accesso
moderno al vano ipogeo, restano invece le tracce di
un dipinto62. Nello stesso punto a Tuscania63 (figg.
11, 28) e a Vetralla64 (figg. 16, 19) il muro è scavato

da una nicchia, mentre ad Acquapendente lungo
l’asse mediano longitudinale è situato il sacello del
Santo Sepolcro (fig. 29), struttura che preesisteva
alla cripta e ne ha condizionato quindi il progetto
e la costruzione. A Sutri (fig. 15) e a Norchia (fig.
12), invece, siamo in presenza di un ‘pieno in asse’
che impedisce la collocazione dell’altare in mezzo al
vano e di elementi significativi al centro dell’abside
e del muro di chiusura occidentale, dove si trova
necessariamente una semicolonna. Per garantire la
simmetria, in tale configurazione planivolumetrica
sia la finestra absidale che la nicchia corrispondente
devono quindi essere eliminate, sdoppiarsi – come
avviene a Norchia – o, comunque, essere in numero pari. Anche in questo caso, tuttavia, si riscontrano soluzioni atte a qualificare il settore mediano
della cripta: a Norchia, infatti, il progressivo degradare dell’imposta dei capitelli verso la zona absidale
ne sottolinea prospetticamente la valenza (fig. 30);
nonostante l’allargamento, nella medesima direzione, delle due navatelle più centrali65 (fig. 12), è evidente quindi la scelta dei progettisti di assecondare
attraverso artifici visivi la percezione di profondità dell’invaso66. La presenza di un pieno o di un
vuoto in asse condiziona anche la fruizione delle
cripte in senso trasversale: a Sutri, Nepi, Blera, Civita Castellana, Tuscania e Norchia il centro dello

Fig. 26 – Civita Castellana. Cattedrale, veduta della cripta (foto dell’autore).
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Fig. 27 – Civita Castellana. Cattedrale, veduta della cripta (foto
dell’autore).

Fig. 28 – Tuscania. Chiesa di San Pietro, veduta della cripta.
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spazio è marcato da una fila di colonnine, mentre
ad Acquapendente e Vetralla contiene una navatella, con una disposizione che si ritrova anche nella
cattedrale di Anagni; a conferma di quanto esposto
in precedenza, in quest’ultimo caso la sua importanza è evidenziata dall’andamento della striscia di
quinconce del litostrato cosmatesco, che conduce,
sulla parete destra, all’altare del vescovo Pietro di
Salerno, fondatore della chiesa, oggi sovrastato da
un affresco trecentesco.
Le coperture sono composte da voltine a crociera, costolonate nel Sant’Andrea a Pianoscarano
a Viterbo, nel Santo Sepolcro ad Acquapendente
(fig. 31) e nel San Francesco a Vetralla (fig. 32);
in quest’ultimo caso, tuttavia, la quarta campata
della prima fila trasversale ha un’anomala copertura a vela (fig. 33), la cui diversità rispetto alle
altre si giustifica con la posizione privilegiata che
occupa nel contesto generale del vano sotterraneo.
La campata in esame si trova infatti lungo l’asse
longitudinale che unisce il centro dell’abside mediana con una delle due nicchie scavate nella parete rettilinea opposta, e la sua volta risulta inoltre
decorata con un affresco raffigurante il Tetramorfo (fig. 34), con il busto del Cristo contenuto in
un clipeo e affiancato, sui quattro pennacchi, dalle
immagini degli Evangelisti67; il centro del clipeo è
altresì forato da un’apertura circolare – forse l’o-
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Fig. 29 – Acquapendente. Chiesa del Santo Sepolcro, veduta della cripta (foto dell’autore).

Fig. 30 – Norchia. Chiesa di San Pietro, sezione longitudinale (da M. Salvatori, La chiesa, cit., p. 171).
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Fig. 31 – Acquapendente. Chiesa del Santo Sepolcro, veduta della
cripta (foto dell’autore).

Fig. 33 – Vetralla. Chiesa di San Francesco, dettaglio di una
volta della cripta (foto dell’autore).

Fig. 32 – Vetralla. Chiesa di San Francesco, dettaglio di una
volta della cripta (foto dell’autore).

Fig. 34 – Vetralla. Cripta della chiesa di San Francesco, dettaglio
dell’affresco con il Tetramorfo (foto dell’autore).

riginaria fenestella confessionis − che attraversa lo
spessore della volta e sotto la quale, probabilmente, si trovava l’altare in cui erano custodite le reliquie68. Se nel Sant’Andrea a Pianoscarano la modalità di copertura con volte a crociera ogivali e
costolonate sostenute da colonnine con capitelli a
crochet fa ipotizzare un intervento di ricostruzione
duecentesco, attuato attraverso l’impiego di elementi di matrice cistercense su un impianto che le
fonti documentarie e l’analisi stilistica sembrano
riportare alla metà del XII secolo, nelle cripte di
Civita Castellana (fig. 22), Nepi (fig. 35), Tuscania
(fig. 21) e Blera le costolonature non sono presenti
e a Sutri (fig. 23) coinvolgono soltanto il piccolissimo catino absidale, suddividendone la copertura in quattro spicchi triangolari69. Una soluzione
ancora più complessa è adottata nel San Pietro a
Norchia70 (fig. 12), dove tutte le volte a crociera
sono prive di costoloni: le zone dell’abside e delle
due campate a essa adiacenti vengono messe in relazione tra loro attraverso una copertura comune
a entrambe, che al centro presenta una cupoletta −
affiancata da lunette disposte secondo una confor-

mazione stellare − il cui estradosso sporge rispetto
al piano di calpestio del presbiterio71 (figg. 30, 36);
attraverso questa innovativa fusione viene così risolto in modo originale il problema compositivo
costituito dal collegamento tra lo spazio dell’aula
e quello dell’abside mediana72.
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Conseguenze prospettiche e unità tipologica
Come si è detto, l’egemonia del modello ‘a sala’
non riguarda solo il Lazio settentrionale73 ma,
restringendo il campo di ricerca alle aree a esso
limitrofe o, comunque, vicine dal punto di vista
geografico o politico-religioso, si riscontra anche
in Sabina – Santa Maria di Vescovio74, cattedrale
di Rieti – nelle zone della Campania poste a sud
di Roma − cattedrale di Anagni, San Domenico a
Sora − e nei territori dell’Abruzzo, delle Marche e
dell’Umbria. Con queste ultime due regioni i vani
sotterranei della cosiddetta Tuscia Romana condividono inoltre la peculiarità del loro inserimento
al di sotto di presbiteri notevolmente sopraelevati
sul piano delle navate75. In Umbria, in particola-

