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Introduction

The San Vincenzo project began in 1980, over the last twenty years this has
involved excavations of the monastery itself, survey of its terra and the excava-
tion of several sites in the terra1 (Fig. 1)

The aims of the study of the ceramics from the monastery and its terra
are to:

– establish a datable type series for the early medieval period in this area
which would also be an important aid to dating early medieval contexts from
other sites in central southern Italy;

– to shed light on the social and economic life of the monastery;
– to investigate the relationship between the monastery and settlements in its

terra through time;
– to investigate some key questions regarding developments in central and

southern Italy during the early medieval and medieval periods.

Although a part of what is discussed in this paper has already been presen-
ted in other publications, as the excavations progress new information continues
to come to light2. Of particular importance are the well stratified groups of the
late eighth and early ninth centuries from the monastery itself and twelfth cen-
tury deposits from the area of the New Abbey, a preliminary synthesis of this
material is presented here for the first time. 

* This paper is a synthesis of a more detailed article to be publisched in Archeologia Medievale.
1. See in particular San Vincenzo 1...; San Vincenzo 2 ...; San Vincenzo 3 ...; San Vincenzo al Volturno

...; San Vincenzo al Volturno: Cultura ....
2. PATTERSON H., The later Roman ...; ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ...; EAD., The pottery ...
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Problems of dating

When the excavations began in the early 1980s, one of the major problems of
Italian archaeology was the lack of datable ceramic sequences for late antiquity
and the early middle ages and the inability to identify pottery of these periods.
Often knowledge of the history of this period was based almost entirely on the
documentary sources, this was particularly noticeable in field surveys aimed at
the study of the settlement history of an area. A materially based history of late
antiquity and the early medieval ages, at this stage, would have suffered from
serious limitations. 

In part this was a result of ceramic studies concentrating on the finer and
more distinctive classes of pottery, such as African red slip for the Roman
period, and ceramica a vetrina pesante for the early medieval period. For cen-
tral southern Italy where in many rural, more marginal areas, African red
slip no longer arrives after the fifth or at latest early sixth centuries and cera-
mica a vetrina pesante begins to circulate only from about the tenth century,
and even then in minimal amounts, this was an enormous problem. It resul-
ted in a gap in the ceramic sequence and, if we think in terms of pots = peo-
ple, an apparent gap in settlement of about 400 years, between the 5/6th and
10th centuries.

Today for central southern Italy, as for most of Italy, this problem is in part
resolved. The advances in ceramic studies have resulted in a growing corpus of
evidence from urban and rural sites for the late Roman and late antique periods,
the increasing knowledge of sixth and seventh centuries wares is of particular
importance here3. Nonetheless, information is still very limited as regards pot-
tery of the eighth and ninth centuries. Exceptions to this are the sequences from
a number of urban centres, for example Rome, Benevento and Naples4. However
for rural areas we still have little or no evidence5. 

In this context the sequence from San Vincenzo is of notable importance. The
excavations have revealed a ceramic sequence for the early medieval and medie-
val periods which, with the exception of the material from Rome, is without
parallel in central southern Italy. The combination of the construction sequence,
architectural elements, successive phases of painted decoration and the docu-
mentary evidence for the history of the site has permitted the establishment of a

3. Ceramica in Italia: VI-VII secolo ....
4. For Rome, see for example, MANACORDA D. -MOLINARI A. - RICCI M. - ROMEI D., La ceramica

medievale ...; CIPRIANO M.T. - PAROLI L. - PATTERSON H. -SAGUÌ L. - WHITEHOUSE D., La documentazione
ceramica ...;  PAROLI L., Ceramiche invetriate ...; ROMEI D., La ceramica a vetrina pesante ... For  Benevento,
see Testimonianze di epoca altomedievale ..., and for Naples, Il complesso archeologico di Carminello ...;
ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ...

5. One exception is the area around Rome itself, however this was the period of the establish-
ment by the Papal state of the domuscultae which resulted in renewed links between the capital and
its hinterland (ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., p. 420).
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sequence of structural phases which can be related to a series of well-stratified
deposits6. These permit us to establish a datable ceramic sequence from the late
eighth to the twelfth centuries.

Production, distribution and consumption

One of the main aims of the study of the pottery from San Vincenzo and its
terra is to examine the production and exchange mechanisms in operation and
the relationship between the monastery and settlements in its terra. To this end,
the pottery from both excavations and survey is studied in terms of ceramic pro-
ductions. Given the lack of identified kiln sites, the productions are defined
through the products themselves. The main ceramic classes, for example kitchen
wares and painted wares, are grouped into fabrics and a study made of the sha-
pes, manufacturing technology and chronology of vessels within each fabric
group. Scientific characterization of the clays of the pottery using petrological
analysis is fundamental to this approach. Thin section analysis of the pottery
fabrics was combined with the petrological analysis of clay samples taken in the
area of the Upper Volturno valley and the study of the geology of the area7. This
approach permits the grouping of the pottery according to production centres,
an evaluation of the possible provenances of the various ceramic productions
and of the production and distribution mechanisms. In particular it has allowed
local products to be distinguished from vessels manufactured outside the region
and has revealed changes in the production areas supplying the centre through
time8. Once the ceramic productions are defined, the manufacturing technology,
the range of forms and the level of standardization are studied as an indicator of
the level of specialization of the pottery production centres. These are then rela-
ted to models of ceramic production as defined by Peacock and based on ethno-
graphic studies9.

The Sequence

In this paper, discussion is based on the material from five principal groups

6. Whereas the first phase of excavations (1980-86) provided some primary deposits which could be
firmly dated, for example the burning layers attributed to the Saracen destruction of the monastery in
881 AD, much of the pottery was clearly from mixed deposits, relating to periods of rebuilding and
abandonment. The excavations carried out from 1990 to the present day, on the other hand, have iden-
tified a series of well-stratified groups and consequently have refined and greatly amplified the ceramic
sequence, furthermore they permit a consideration of spatial patterns which was previously impossible.

7. To enable a more accurate comparison of pottery fabrics and clays, the clay samples were
mixed with water and formed into briquettes which were then fired to 850 degrees centigrade, thus
reproducing as closely as possible the firing undergone by the clays of the pottery vessels, and thin
sections made of the clay briquettes.

8. PATTERSON H., The late Roman ...
9. PEACOCK D.P.S., Pottery in the Roman world ...; PATTERSON H., The late Roman ....
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of deposits, representing five main chronological phases in the life of the mona-
stery. 

- deposits relating to the pre-monastic occupation of the site, possible a
Roman estate centre, recovered mainly in the area of the tower and the cistern;

- the workshops of the late eighth to early ninth centuries, relating to the con-
struction of the early ninth century basilica of San Vincenzo Maggiore; 

- the collective workshops of the early to late ninth centuries and a series of
domestic refuse tips of the second half of the ninth century  (ie prior to 881 AD)
which produced circa 23.50 kilos of pottery10. 

- deposits of the tenth to eleventh centuries from San Vincenzo Maggiore;
- contexts of the twelfth century from the New Abbey. 

The late Roman estate centre

Only a brief description of the pottery relating to the Roman occupation of the
site is given. The pottery falls into the broad date range of fourth/fifth to sixth cen-
turies11. In common with other rural and more marginal areas of central southern
Italy, there is a marked drop in the supply of imported fine wares (African red slip),
after the early fifth century and supply ceases entirely after the early sixth.
However, the continued presence of kitchen and table wares of Italian production
demonstrates that the local and regional production centres and supply systems
were still in operation. Furthermore, the range of fine wares of Italian production,
including imitations of African red slip, indicates a certain vitality in the economic
system. At San Vincenzo, the latter comprise slipped wares, burnished wares, bur-
nished wares with painted decoration and painted wares, including imitations of
African red slip wares. They place the estate centre at San Vincenzo firmly in a cen-
tral southern Italian ambit and show particular affinities with material from other
sites in western Molise and to a lesser extent with sites in northern Campania and
Basilicata. The distinctive burnished painted ware (a stralucido con decorazione dipin-
ta) has been recovered in large quantities from Venafro12 and Saepinum13 with occa-
sional examples from northern Campania14. It was probably produced near
Venafro and the forms and fabric of the San Vincenzo examples are identical to
the latter 15. San Vincenzo appears to have been on the margins of the southern

10. On the basis of the most recent results from the excavations, Federico Marazzi has suggested
that these tips are of eleventh century date. The study of the pottery however, confirms that mate-
rial of the 10/11h centuries is limited to occasional finds in the upper levels of these deposits and the
majority is clearly of the late 9th century. If Federico Marazzi is correct, these are late ninth century
deposits which were redeposited in the eleventh century. The study of the pottery does, however,
shed doubt on this hypothesis.

11.  PATTERSON H., The late Roman ...; PATTERSON, forthcoming.
12. GENITO B., Ceramica dipinta dal teatro romano di Venafro ...; ID., Ceramica dipinta a “tratto minuto” ...
13. CAPELLETTI M., Il teatro di Sepino ...
14. ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., p. 413.
15. See GENITO B., Ceramica dipinta a “tratto minuto” ..., Group I, in particular no. 3.
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Italian tradition of late Roman painted ware, although the sporadic presence of
incised painted ware identical to that found at San Giovanni di Ruoti in
Basilicata indicates some contact with this area16. 

The general picture, therefore, indicated by the Roman pottery is that prior
to the foundation of the monastery, the pattern of ceramic consumption at San
Vincenzo was similar to other excavated rural sites in central southern Italy17.
The estate centre is believed to have been abandoned sometime during the sixth
century. Although, on the evidence of the coins and metalwork, the funerary
basilica continued in use until the seventh century, no pottery has been identi-
fied relating to this period. This could be due, however, to the lack of well-dated
sequences for the local ceramic productions and our inability to identify mate-
rial of this date.

The Monastic complex

According to the documentary sources, the monastery was founded in AD 703.
Stratified contexts relating to the first phase of occupation have not been identified,
however, and the earliest securely datable contexts are of the late eighth and early
ninth centuries. They come primarily from the workshops in operation during the
construction of the early ninth century basilica of San Vincenzo Maggiore. The
ceramics from these deposits are currently being studied and this is only a preli-
minary analysis, however some interesting results are emerging. 

The material comprises coarse ware jugs and bowls, painted pottery, mainly
open vessels, and a small number of transport amphorae (Fig. 2). Coarse wares
and painted pottery continue to characterize the early medieval and medieval
assemblage throughout the ninth to twelfth centuries. The coarse wares include
a distinctive group of vessels (Fig. 2.1-3; Plate 2) whose forms are identical to
those of the crucibles for glass production recovered from the same area (see in
particular Fig. 2.1 and 3). These vessels may well therefore have had an indu-
strial use, whose function was directly related to the workshop activities.

A large amount of painted pottery was recovered mainly from tips relating
to the demolition of the glass kiln. In common with developments elsewhere in
central southern Italy, the wholly or partially slipped and burnished products
characteristic of the late Roman period have been replaced by vessels decorated
with bands of red slip. The forms, (Fig. 2. 5-6) have close affinities with painted
vessels from Naples and Benevento18. At Naples similar forms are dated to bet-

16. FREED J, The late Roman pottery ..., p. 191). Thanks to John Hayes who examined the San Vincenzo
examples and noted that the forms and fabrics appeared identical to those of San Giovanni.

17. PATTERSON H., The late Roman ...; ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., pp. 423-427.
18. At San Vincenzo it has been possible to distinguish the wares of the late eight and early ninth

centuries from those of the second half of the ninth century, this is not the case at Naples and
Benevento. It is to be hoped that the sequence at San Vincenzo will help refine the dating of the cera-
mics at these centres as well as providing a useful guide to the dating of early medieval deposits
from other sites in central southern Italy. 
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ween the seventh/eighth and ninth centuries, at Benevento between the end of
the seventh and the twelfth centuries19. At San Vincenzo, the painted pottery of
this period is of noticeably high quality, comprising thin walled vessels in refi-
ned fabrics, often rilled on the upper exterior with a light coloured exterior sur-
face. Rilling appears to be a feature of some of the Benevento painted vessels,
whereas the pale exterior surface is characteristic of the domestic pottery (acro-
ma depurata) of Rome in this period. 

The small number of transport amphorae (Fig. 2.7) are similar to vessels
documented at Rome, Portus, Naples and Benevento in the eighth and early
ninth centuries20. Production centres have been identified at both Ischia and
Misenum21. Their presence at San Vincenzo is significant given that finds of tran-
sport amphorae of this period are restricted largely to major urban and coastal
centres.

Second half of the ninth century

The discovery of a large midden deposit has provided an extremely vivid
picture of the ceramics in use at the monastery during the late ninth century22.
They comprise coarse ware jugs, jars and bowls, painted ware in a wide range
of forms including bowls, jugs and handled jars (Fig. 3), a small amount of cera-
mica a vetrina pesante, as well as one imported vessel of Persian lustre ware. 

Close similarities with the material from Benevento and to a much lesser
extent with Naples are now evident in the late ninth century coarse wares. At
San Vincenzo two main coarse ware productions characterize this period, both
predominantly cooking wares, they include one distinctive group of jars with
angular collared rims which were clearly produced outside the region (Fig. 3.1-
2; Plate 3)23. These vessels are often blackened throughout with rilling on the
upper exterior surface, they also have flat, wirecut bases indicative of a certain
level of specialization24. The second group consists mainly of jars with simple
everted rims and lightly convex bases which are not wirecut (Fig. 3.3; Plate 4)25.

19. For Naples, see ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., Figs. 5 and 6, in particular Fig. 5.2 and
Fig. 6.6 which are identical to painted ware forms of the late eighth and ninth centuries from San
Vincenzo; for Benevento,  see CARSANA V. - SCARPATI C., La ceramica dipinta ..., Figs 74-76.

20. For Rome and Naples see ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., Figs. 3 and 4; for Benevento
see CARSANA V., Le anfore da trasporto ..., Fig. 105: in particular numbers 4 and 5.

21. ARTHUR P., Early medieval amphorae ...
22. See note 11.
23. For a similar vessel from Benevento dated to the eight to ninth centuries, see CARSANA V., La cera-

mica grezza ..., Fig. 102.76, the latter is identical to a form from San Vincenzo which is not illustrated here.
24. RYE O.S., Pottery ...; PATTERSON H., The late Roman ...
25. Parallels for such, simple generic forms must always be treated with some caution however

similar forms are present at Benevento in Period IV (eighth to eleventh centuries) CARSANA V., La
ceramica grezza ..., Fig. 99. 35-38, however as Carsana notes (pp. 173-175), similar forms are characte-
ristic of eighth to ninth century deposits at a number of sites including Naples, Mondragone (CE),
Rome and  sites in the Roman campagna.
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They are almost securely of local manufacture, in thin section the fabric appears
identical to clay samples taken in the area of Cerro al Volturno a few kilometres
from San Vincenzo itself. 

The painted wares continue to have analogies with published material from
Benevento and to a certain extent Naples26. There are, however, differences bet-
ween the late eighth and early ninth centuries products and those of the late
ninth century, both as regards typology and surface treatment. The closed forms,
jugs and two handled jars (Fig. 3.4-6; Plate 5) are characterized by short necks
and, like the bowls, oval section handles, often ridged and applied just below
the rim. However, one of the most notable elements of this class is the high per-
centage of bowls. This is in contrast to contemporary assemblages from most
other areas of Italy, with the exception of Benevento and possibly Naples. These
are generally large, deep vessels, some with handles and less frequently spouts,
with a bewildering diversity of rim forms (Fig. 4. 1-4; Plate 6). They differ from
the late eighth and ninth century painted bowls in that they tend to have much
more pronounced rims, furthermore the rilling and pale exterior surface charac-
teristic of the previous phase are no longer present. Ceramica a vetrina pesante
appears for the first time, although in very small quantities, in this period and
was also produced outside the region (Plate 7). The lustre ware vessel of Persian
production dates to the ninth or at latest the early tenth century and is the ear-
liest known example of Persian lustre ware and indeed of tin glazed lustre in
Italy (Plate 8).

During the late eighth and ninth centuries, therefore, the pottery in use at San
Vincenzo recalls patterns of consumption at major urban centres in this period.
In fact in this period San Vincenzo developed from a small community depen-
dent on a modest church into a huge body of monks and layservants revolving
around the monastery and its terra. Of particular significance is the similarity of
the ceramics to those of Benevento and, to an extent, Naples. The pottery, in par-
ticular the painted wares of the late eighth and early ninth centuries, is notable
for the high quality of the production. Some of the coarse and glazed wares were
clearly produced outside the immediate region, the nearest possible clay sour-
ces for these wares are western Molise and northern Campania the same areas
where the Chronicon Vulturnense registers a large proportion of land donations to
the monastery in the eighth and ninth centuries. These wares could have been
produced either by specialists in the dependencies outside the terra, or by atta-
ched specialists who, as part of their tribute to the monastery supplied pottery,
or by potters who profitted from a link with the monastery to sell their goods

26. As regards the painted wares for similar closed forms from Benevento, see CARSANA V. -
SCARPATI C., La ceramica dipinta ..., Fig. 88, Fig. 89.78, where they are present in contexts of the end of
sixth to eleventh centuries, for similar open vessels see for example, Fig. 86. 66-67 and Fig. 92. 123-
124 dated between the late eighth–ninth to twelfth centuries; for Naples, see ARTHUR P. - PATTERSON
H., Ceramics ..., Fig. 6. 3-5.
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exploiting an already existing distribution system27. Regarding the wares of
‘local’ production, it is possible that they were produced at the monastery itself,
Although the excavations have so far failed to reveal pottery kilns of this period,
the workshops producing glass, metal and tiles are a clear indication that craft
specialization took place at the monastery throughout this period. 

To what extent, however, were these wares available outside the monastery
itself? Intensive field survey of the terra of San Vincenzo al Volturno and exca-
vations of a number of sites in the terra have failed to identify the same pottery
types. Reasons for this have been discussed elsewhere and only the identifica-
tion and systematic excavation of a settlement of this period will resolve this
problem. However, on the present evidence it would appear that these specialist
products were virtually exclusive to the monastery and that it was socially and
economically distinct from its dependencies in this period28.

Tenth to Eleventh centuries

In the tenth and eleventh centuries, the ceramics show a marked change in
the social and economic situation of the monastery and its relationship with its
terra. In AD 881 the Saracens finally succeeded in sacking San Vincenzo and the
monastery was abandoned. When the monks returned at the beginning of the
tenth century, they found themselves in serious financial difficulties.
Consequently the monks, who previously had done little to develop the econo-
mic resources of their lands, reorganized their terra. By offering favourable
terms such as land rent free in exchange for land clearance, they attracted sett-
lers to found a series of hilltop settlements or castelli aimed at the intensification
of agriculture in an attempt to revive their diminished economic resources.
Significantly, it is only from this period that we have evidence for the use of pot-
tery outside the monastery itself.

Although the monastic assemblage continues to be characterized by coarse
wares and painted wares with a small amount of ceramica a vetrina pesante (Fig.
5), there is a marked change in the production centres and supply systems. Not
only is the ceramic assemblage now characterized by a much more restricted
range of forms, but the coarse ware productions typical of the ninth century
have disappeared entirely. They have been replaced by local productions in a
heavily calcite gritted fabric comprising mainly two handled jars with simple
upright or lightly everted rims and thick strap handles (Fig. 5.1-2; Plate 9).
Painted pottery continues to be present in large quantities but is now limited

27. PATTERSON H., The late Roman ...; ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., p. 433.
28. PATTERSON H., The late Roman ...; ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ...; PATTERSON H., S.

Vincenzo ...
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almost entirely to closed forms comprising two handled jars and jugs. In con-
trast to the ninth century painted vessels, they have tall necks and simple rims
with strap handles attached at the mid-point of the neck (Fig. 5.3-4). 

The forms of both the kitchen wares and the painted wares are very similar
to contemporary assemblages from both urban centres and rural sites in
Campania29. The ceramica a vetrina pesante which is present in greater quantities
in this period, is typical of the southern Italian tradition of these early medieval
glazed wares, frequently decorated with applied plaits of clay which are often
bordered by roughly incised lines(Plate 7) 30. 

It is significant that the same products: kitchen wares in calcite tempered
fabrics, painted wares and small amounts of ceramica a vetrina pesante, have been
identified by excavation and survey from several incastellamento sites documen-
ted as being founded in the tenth century. The ceramic evidence indicates, the-
refore, important changes in the social and economic relations between the
monastery and its terra from the tenth century. It indicates that while on the one
hand there was a contraction of the external contacts of the monastery, on the
other the economy of the terra underwent a revitalization which the reorganiza-
tion of the monastic land-holdings would lead us to expect. 

We can only hypothesize as to the nature of the production and distribu-
tion systems in operation in this period. The calcite gritted kitchen wares in
use at the monastery and in settlements throughout its terra are of local pro-
duction, however they represent a common technique, that is the intentional
addition of calcite by the potters, rather than a fabric in the sense of a com-
mon clay source. The variation in this fabric group and the manufacture of the
vessels, suggest that it represents the products of several production centres
in this area which may have used a number of clay sources, but all adopting
a common practice, that of the addition of calcite. The creation of concentra-
ted settlements, as opposed to the dispersed settlement of the eighth and
ninth centuries, would have encouraged production. We know, for example,
from the Chronicon Vulturnense that two potters, Landus and Domenicus, were
among the fifteen persons who participated in the settlement of Cerro al
Volturno in the late tenth century31. However, there is also evidence for pottery
production at the monastery itself in this period. A small eleventh century kiln,

29. In Campania, similar coarse ware forms are present at Benevento in contexts dated bet-
ween the eleventh and the fourteenth centuries (CARSANAV., La ceramica grezza ..., Fig. 100. 55-
56) and Naples (ARTHUR P., Appunti ..., Fig. 6.28). Very similar coarse ware and painted forms
were recovered from the excavations of the rural settlements of Capaccio Vecchia (IACOE A. -
IANNELLI M.A. - MAETZKE G., Discussione ...) and Altavilla Salentina (BISOGNO G. - GUARINO V., La
Ceramica ...), where they are dated to between the eleventh and twelfth centuries. 

30. PATTERSON H., The early medieval ...; PATTERSON H., The Pottery ...
31. CV.
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possible for the production of painted wares, was identified in what was once
the refectory of the monastery, itself a reflection of the degradation of the com-
plex in this period. 

It is interesting to note that the only vessel well represented at the castelli and
only rarely represented at the monastery is the testo or fornello32. It is to be expec-
ted that the monastery which had to service an entire congregation, would be
furnished with ovens for the baking of bread, whereas the people inhabiting the
castelli were more likely to bake bread on the hearth33.

The late eleventh to twelfth centuries: the new monastic complex

In the late eleventh century, the monastic site was abandoned and the monks
constructed a new abbey circa 300 metres away on the other side of the river
Volturno. Recent excavations of the new abbey have revealed some well-stratified
deposits which are provisionally dated to the twelfth century. Painted wares and
coarse wares continue to dominate the ceramic assemblage in this period. The coar-
se wares, primarily cooking vessels, show little change from those of the tenth and
eleventh centuries, comprising simple two handled jars in calcite gritted fabrics.
The painted wares also continue to consist predominantly of closed vessels, as in
the previous phase these are mainly two handled jars with tall necks (Fig. 6).
However, they are a distinctive group, with tall vertical lightly collared rims and
thick strap handles attached halfway down the neck. This form first appears in the
eleventh century, in the latest monastic contexts, however the twelfth century ves-
sels frequently have bands of incised combed decoration on the shoulder. The pain-
ted decoration on the handles generally consists of horizontal bands of slip in con-
trast to the vertical band of decoration on the tenth and eleventh century vessels. 

Conclusions

Excavations and survey of San Vincenzo and its terra are permitting a pictu-
re of ceramic production and consumption in this area from the late Roman
period through to the Middle Ages. The study of the material from the recent
excavations highlights a series of issues which merit further investigation, in

32. This is what emerged from the excavations and survey of hilltop settlements in the terra, see
for example ARTHUR P. - PATTERSON H., Ceramics ..., Fig. 12, for testi from the site of Colle Castellano.

33. See for example the St. Gall plan.
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Fig. 1. Location of San Vincenzo and
sites mentioned in text, with detailed
map of the monastery and its terra.
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Fig. 2. Late eighth to early ninth century pottery from San Vincenzo al Volturno: 1-3 - coarse (industrial?) vessels; 4 - coarse ware jug; 5-6 - painted ware
vessels; 7 - transport amphora.
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Fig. 3. Mid to late ninth century pottery from San Vincenzo al Volturno: 1-3 - kitchen ware jars; 4-5 painted pottery two handled jars; 6 - painted ware jug.
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Fig. 4. 4. Mid to late ninth century pottery from San Vincenzo al Volturno: 1-4- painted ware bowls.
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Fig. 5. Tenth to eleventh century pottery from San Vincenzo al Volturno: 1-2- kitchen ware handled jars; 3-4 - painted ware jars/jugs. 
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Fig. 6. Twelfth century pottery from the New Abbey of San Vincenzo al Volturno: 1-2- two handled jars; 3: lid. 
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RICERCHE  ARCHEOLOGICHE NELLA PROVINCIA
DI ISERNIA

I TERRITORI DI PETTORANELLO DI MOLISE
E  DI FILIGNANO

Letizia Pani Ermini
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Il programma di ricerche archeologiche portato avanti nel territorio della
provincia di Isernia dalla cattedra di Archeologia Medievale dell’Università “La
Sapienza” di Roma ha preso ufficialmente l’avvio quattro anni or sono con una
prima ricognizione sistematica delle emergenze tardoromane e medievali,  fina-
lizzata alla compilazione del lavoro di tesi di laurea di un cittadino molisano,
Michele Raddi1.

Negli anni precedenti il mio interesse era stato rivolto alle scoperte effettua-
te nella cattedrale di Isernia dalla Soprintendenza del Molise.  Gli scavi archeo-
logici, diretti dalla dott.Anna Zevi Gallina, rimisero in luce i resti di un grande
tempio e di due edifici di culto cristiani che ne utilizzarono successivamente le
strutture,  in stretta analogia con quanto la medesima dott. Zevi aveva rinvenu-
to nella cattedrale di Sora2.

Erano gli anni in cui con la collega Cantino Wataghin avevamo dato inizio
al progetto di studio dei complessi episcopali italiani nella tarda antichità e
nell’altomedioevo, di cui i primi risultati furono presentati al Congresso
Internazionale di Archeologia Cristiana del 19863, progetto ancora oggi in atto. Il
complesso episcopale di Isernia, di mia spettanza nella divisione geografica
dell’Italia4, si presentava come uno dei monumenti chiave per comprendere il

1. La tesi di laurea del dott. Raddi è stata brillantemente discussa il 13 dicembre 1999.
2. Delle indagini archeologiche effettuate nella cattedrale di Sora, come del resto di quelle nel-

l’ambito della cattedrale di Isernia, non sono stati purtroppo pubblicati i risultati nè è disponibile
una loro documentazione negli archivi della Soprintendenza di Campobasso. 

3. Cfr. TESTINI P. - CANTINO WATAGHIN G. - PANI ERMINI L., La cattedrale in Italia... pp. 5-229.
L’argomento è stato poi ripreso,  relativamente agli impianti battesimali, nell’VIII Congresso Nazionale
di Archeologia Cristiana tenutosi a Genova nel 1998 i cui Atti sono ancora in c.s.

4. In particolare alla collega Cantino è affidato il territorio dell’Italia settentrionale e a chi scrive i
territori dell’Italia centrale, meridionale e insulare. Una prima notizia dello studio iniziato sulla cat-
tedrale di Isernia è stata data da chi scrive nella lezione tenuta alla XLV Settimana di studi del Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo (PANI ERMINI L., La ‘città di pietra’..., in part. p. 240).
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rapporto topografico fra edificio di culto e impianto urbano, per conoscere le
modalità del riutilizzo di una struttura monumentale di grande impianto costrut-
tivo, quale è un tempio, riutilizzo in verità non frequente per i complessi episco-
pali italiani, per seguire le fasi con relative trasformazioni degli edifici religiosi. 

L’incarico dello studio, affidatomi dal vescovo mons. Andrea Gemma, ha
consentito, con l’autorizzazione del Soprintendente, arch. Marilena Dander, di
dare inizio all’analisi sistematica delle strutture emerse nello scavo, unicamente
sulla base della lettura stratigrafica di quanto oggi rimane, poichè non si dispo-
ne attualmente dei dati di scavo. Non è mia intenzione dare conto in questa sede
del lavoro svolto, poichè il tema del mio intervento è altro, ma desidero unica-
mente informare su un primo dato acquisito di notevole interesse. Uno dei pro-
blemi che si presentava sin dall’inizio della ricerca era quello posto dalla pre-
senza di un sarcofago nell’abside della basilica paleocristiana, in posizione appa-
rentemente privilegiata. Dal sarcofago erano stati tolti i resti ossei di un indivi-
duo, che stante il luogo di deposizione per lungo tempo è stato ritenuto un per-
sonaggio ecclesiastico di alta dignità,  se non addirittura uno dei primi vescovi
della diocesi e più o meno coevo al primo impianto basilicale. I resti furono pre-
lavati senza una pur minima scheda informativa e conservati nei locali della
Soprintendenza del Molise: devo alla cortesia del Soprintendente, arch.
Marilena Dander e della dott. Terzani, che prontamente hanno risposto positi-
vamente alla richiesta di mons. Gemma, la possibilità di sottoporre i resti ossei
ad analisi. Queste compiute dal dott. Domenico Mancinelli dell’Università di
Chieti e per suo tramite, relativamente alla ricerca della cronologia dal Research
Laboratory for Archaeology and the History of Art dell’Università di Oxford,
hanno portato ad una datazione dei reperti compresa fra la fine del secolo VIII
e il secolo X. Si tratta di un individuo di sesso maschile,  di età fra i 30 e i 40 anni
che, stante l’epoca attribuita ai suoi resti,  fu deposto nell’abside della chiesa
paleocristiana, quando questa aveva cessato la sua funzione primaria,  poichè
era stato costruito un nuovo edificio di culto, sul medesimo asse, ma con un
orientamento ruotato di 180 gradi rispetto al primo e l’antica abside si era venu-
ta a trovare in un’area antistante la facciata della nuova chiesa, mantenendo in
ogni caso il valore di spazio funerario in qualche modo ancora privilegiato.
L’arco cronologico attribuito ai resti ossei può inoltre fornire anche una indica-
zione sui tempi di tale intervento costruttivo che sulla base dei dati archeologi-
ci a disposizione può ben inquadrarsi nel periodo suddetto.

Dalla cattedrale di Isernia il nostro programma di ricerca è stato esteso all’in-
tero territorio della provincia e finalizzato alla stesura di una carta archeologica
del medioevo. 

Il lavoro di tesi di laurea di Michele Raddi ha proposto un primo censimen-
to con il trasferimento dei dati sul supporto cartaceo costituito dalle tavolette
dell’Istituto Geografico Militare in scala al 25.000 e per taluni particolari sulle
carte tecniche regionali in scala 1/10.000 e 1/5.000, e per la prima volta in questo
territorio ci si è avvalsi dell’ausilio del G.P.S. satellitare che ha consentito di
cogliere le coordinate U.T.M. di ogni luogo censito, dalla preistoria al medioevo.

266 I Beni Culturali nel Molise
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I siti rilevati a tuttoggi assommano a 243 unità.
Parallelamente al lavoro di tesi menzionato il nostro progetto ha scelto come

linee portanti alcune tematiche che brevemente riporto in elenco: 
1. Organizzazione del territorio in età tardoantica e primo altomedioevo, rap-

porto tra viabilità e insediamenti con punto di interesse concentrato sul control-
lo cronologico della persistenza di vita in pianura. 

2. Strutture a carattere religioso con particolare attenzione alle chiese con
cura d’anime. 

3. Dinamiche insediative della conquista e riconquista dell’altura, fenomeno
dell’incastellamento e in particolare sistema difensivo normanno. 

4. Rapporto transumanza e culto dell’Angelo: quest’ultimo tema sarà svolto
nell’ambito di una collaborazione con il Centro di studi micaelici di
Montesantangelo al Gargano.

Queste dunque le diverse tematiche verso cui abbiamo indirizzato la ricerca,
ma l’intervento in questo Convegno si limiterà a dare notizia della nostra attivi-
tà di scavo archeologico nel territorio dei due comuni di Pettoranello di Molise
e di Filignano 5.

La scelta strategica nel territorio di Pettoranello si inquadra nel primo indi-
rizzo di ricerca ed è stata determinata dalla preziosa informazione fornitaci da
don Fernando Cogo, relativa al rinvenimento di resti archeologici, avvenuto
circa trent’anni or sono, durante le arature in un campo in località Pantaniello6

(Fig. 1). Allora tornarono in luce una ventina circa di tombe a fossa rivestite e
coperte da lastre di materiale litico (Fig. 2). Al momento della scoperta gli inu-
mati erano generalmente privi di corredo, ad eccezione di uno che recava sul
petto una fibula bronzea ad anello,  con terminazione a protomi animali, di un
tipo ben noto nel versante adriatico dell’Italia e assegnabile ad un arco cronolo-
gico fra VI e VIII secolo (Figg. 3, 4)7. L’esemplare si distacca dalla produzione
nota per le caratteristiche della lavorazione con una resa degli elementi decora-
tivi fortemente plastica, tale da poter essere considerato un prototipo e trova

5. La nostra gratitudine va alle rispettive Amministrazioni Comunali che hanno agevolato in ogni
modo la nostra permanenza durante le indagini archeologiche. Per le riprese aeree di Pantaniello e
degli altri siti è nostro dovere porgere i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità dimostrata nei
nostri confronti al Ten. Colonnello Pietro Pelagatti del reparto operativo aereo navale di Pescara e al
ten.colonnello Giuseppe Graticcia del compartimento di Isernia, nonchè agli operatori di volo dal
comandante Capitano Franco Ceccarini, al Maresciallo Antonio Milone, al Vice Brigadiere Pietro
Valenzano.

6. A don Fernando Cogo va tutta la nostra riconoscenza non solo per averci trasmesso un patri-
monio di conoscenze dovuto alla sua lunga presenza sul territorio, bensì anche per l’incoraggia-
mento costante alle nostre ricerche.

7. Gli esemplari documentati si estendono infatti da Cividale alla Puglia e di norma sono stati
attribuiti alla cultura bizantina, anche se utilizzati da inumati in cimiteri longobardi. Manca a tut-
t’oggi un catalogo esaustivo che ne possa classificare le molteplici varianti,  alcune anche con iscri-
zione, nonchè ricercare i centri di produzione che gli studi sino ad oggi hanno proposto di localiz-
zare in Puglia o in Lucania ove si riscontrano i maggiori rinvenimenti (cfr. ad esempio SALVATORE M.,
Fibule..., pp. 331-349).
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strette analogie con due fibule l’una proveniente da Sepino8 e l’altra di prove-
nienza ignota, conservata presso il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno9.
Lo studio della fibula di Pantaniello, attualmente in corso, è indirizzato anche
alla ricerca del possibile centro di produzione. 

Le nostre indagini archeologiche operate in concessione di scavo e finanzia-
te dall’Amministrazione Comunale di Pettoranello anche se non hanno potuto
rintracciare le sepolture individuate nel passato,  se non per alcuni piani di posa,
poichè il terreno fu dopo la scoperta puntualmente “spietrato” (Fig. 5), hanno
fornito tuttavia preziose indicazioni sulle dinamiche insediative dell’area.
Questa ha presentato le tracce di antropizzazione sin da epoca preromana,
documentate da fosse circolari al momento della scoperta riempite da fram-
menti di materiali ceramici (Fig. 6): tale fase è al momento in corso di studio.
Quindi una frequentazione di età romana, forse l’insediamento di una villa,
stante il recupero in particolare di anforacei e di laterizi, nonchè di un fram-
mento statuario riutilizzato in una moderna macera. Infine l’uso funerario attri-
buibile ad età altomedievale che testimonia naturalmente una presenza umana
ancora in situ 10.

Una situazione analoga è stata riscontrata anche nel secondo cantiere di
scavo, realizzato ugualmente in concessione e con finanziamenti comunali,
sempre nel territorio di Pettoranello, in contiguità del tratturo Pescasseroli-
Candela (Fig. 7). Dietro segnalazione della proprietaria del terreno in località
Fonte Sant’Angelo, signora Filomena Procaccini, sono state scavate alcune
sepolture  in fosse terragne,  aperte direttamente nell’argilla marnosa dello
strato geologico, con piani di deposizione costituiti da tegole integre e casse
costituite da materiale fittile e litico (Fig. 8). La presenza in una sepoltura,
purtroppo in parte sconvolta, di un grosso frammento residuo di un’olla in
ceramica acroma, posta ancora in posizione primaria e databile fra gli anni
finali del secolo V e gli inizi del successivo (Fig. 9), collocano l’area funeraria
in un analogo orizzonte cronologico fra la tarda antichità e l’altomedioevo. Lo
spazio cimiteriale occupava, come in località Pantaniello, il sito di una villa
rustica, documentata dalla cospicua presenza di materiali ceramici e fittili di
epoca alto e basso imperiale11.

Salendo le pendici dell’altura prospiciente il sito indagato, sulla sommità
della collina si eleva una piccola chiesa dedicata all’Angelo da cui deriva l’agio-
toponimo attribuito alla fonte e alla località. L’edifico cultuale si presenta oggi
nella sua ristrutturazione settecentesca, ma denota preesistenze strutturali attri-

8. Per l’esemplare di Sepino cfr. Samnium 1991, p. 364.
9. Cfr. SALVATORE M., Fibule ..., pp. 334-335; PROFUMO M.C., Le Marche in età longobarda ..., pp.164 -

165.
10. L’edizione completa dello scavo è in corso a cura di Isabella Marchetti e Michele Raddi che

hanno condotto le indagini. 
11. Anche per le ricerche in località Fonte Sant’Angelo, l’edizione completa dello scavo è in corso

a cura di Isabella Marchetti, Michele Raddi e Donatina Olivieri che hanno condotto le indagini.
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buibili ad una sua fondazione medievale,  più consona alla sua dedica (Figg. 10,
11). Sul lato meridionale della chiesa il pendio della collina è oggi tagliato da un
tracciato viario interpoderale, lungo il quale il proprietario signor Giovanni
Procaccini ci aveva segnalato la presenza di ossa umane che affioravano nel bat-
tuto della superficie stradale (Fig. 12). La remozione di quest’ultimo, nei punti
indicati, ha restituito resti di sepolture per lo più sconvolte,  ad eccezione di una
contenente due individui, di cui almeno uno in giacitura primaria,  uno maschi-
le ed uno femminile, la cui posizione stratigrafica induce a ritenere che la donna
sia stata sepolta per prima, indi rimossa per far posto all’individuo maschile
(Fig. 13). Anche in questo caso è stato possibile, affidato lo studio dei reperti
ossei al dott. Mancinelli, ottenere suo tramite dal Research Laboratory di Oxford
già menzionato la ricerca sulla loro datazione. I risultati hanno offerto una for-
chetta cronologica leggermente differenziata: a. 800 / a. 1000 per l ‘individuo B,
la donna e a. 880/a.1020 per l’individuo A, l’uomo. Nell’arco cronologico tra il IX
e l’XI secolo i due individui furono in successione deposti nel pendio della col-
lina, in sepolture,  intercettate in epoca moderna dall’apertura della strada e in
origine con ogni probabilità in stretto rapporto con la chiesa di S. Angelo che
pertanto in tal caso troverebbe nella cronologia degli inumati un dato a favore
di una sua fondazione altomedievale12. 

Oggi a breve distanza dal santuario, ancora frequentato, esiste un agglome-
rato di case moderne che nella sua conformazione sembra rispecchiare l’assetto
di un piccolo nucleo insediativo preesistente, nato in funzione e a ragione della
plausibile sosta nei percorsi della transumanza e ubicato nelle pendici collinari
circostanti il castrum Pectoranum, l’odierno Pettoranello di Molise. 

La chiesa di Sant’Angelo ha rappresentato anche uno dei luoghi indagati nel-
l’ambito del filone tematico già menzionato, cioè la linea di ricerca tesa ad inda-
gare il rapporto tra tratturi e culto dell’Angelo,  ponendosi accanto all’eremo di
Sant’Angelo in Foce (Fig. 14) nel territorio di Castel S. Vincenzo13, al colle
Sant’Angelo nel territorio di Colli al Volturno14 (Fig. 15), alla plebs sancti Angeli di
Roccaravindola . Quest’ultima,  ai piedi del castello15,  ubicata lungo una antica
via di transito e menzionata nella bolla di Lucio III del 1182 a favore del vesco-
vo di Isernia Rainaldo (in Ravindola plebem S.Angeli) ancora oggi mostra la sua
facies medievale (Fig. 16). In questi ultimi anni è stata oggetto di restauro (Fig.
17) che ha escluso sinora l’abside originaria della chiesa provvista ancora di

12. La chiesa è stata recentemente restaurata grazie all’intervento del Soprintendente del Molise
arch. Marilena Dander che desidero personalmente ringraziare per aver dato prontamente seguito
alla nostra segnalazione.

13. Attualmente allo studio di Michele Raddi.
14. Su segnalazione di Michele Raddi la chiesa è stata indagata dall’équipe inglese diretta da

Richard Hodges; la prima fase del piccolo edificio di culto è stato attribuita al secolo V e un suo
restauro tra la fine del secolo VIII e l’inizio del IX. Intorno alla chiesa è stata individuata un’area
funeraria (cfr. FOSTER R. - HODGES R., Colle S. Angelo ..., pp. 5-14).

15. È attualmente in fase di attuazione il rilevamento topografico e urbanistico del castello che
mantiene intatto l’impianto medievale.
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alcuni lacerti della sua decorazione pittorica che resta nell’area retrostante la
parte restaurata corrispondente ad un intervento quattrocentesco che ha ridotto
la lunghezza dell’edificio (Figg. 18, 19).

Tornando a Pettoranello di Molise,  la nostra ricerca relativamente al centro
abitato è volta allo studio del castello (Fig. 20) e del borgo (Fig. 21), per i quali è
in atto un rilevamento architettonico e topografico preliminare al loro auspica-
bile restauro, nella speranza anche di poter effettuare dei saggi di scavo mirati a
ricostruire le dinamiche insediative del castrum medievale. 

Il secondo polo di interesse cui abbiamo rivolto le indagini archeologiche
riguarda il sistema di centri fortificati nel territorio  del comune di Filignano. La
ricerca è condotta in concessione di scavo, in accordo con la locale
Amministrazione Comunale e con il finanziamento del Parco Nazionale
d’Abruzzo interessato ad uno studio degli insediamenti di altura del compren-
sorio di sua competenza16.

La ricognizione archeologica che ha preceduto l’intervento di scavo ha accer-
tato nel territorio del comune la presenza di quattro castra che, ad una prima
analisi dei materiali ceramici raccolti in superficie, risultano in vita contempora-
neamente almeno nei secoli XIII e XIV: il castrum di Valle Maiuri e i tre insedia-
menti fortificati corrispondenti ai toponimi di Cerasuolo Vecchio, di Le Mura di
Mennella,  di Le Mura di Filignano. Nell’insediamento di Le Mura di Filignano
è iniziato il rilevamento delle strutture emergenti,  mentre le indagini archeolo-
giche, con due brevi campagne di scavo nel 1998 e nel 1999, hanno interessato
l’insediamento di Le Mura di Mennella17 (Fig. 22). 

In questo la scelta dell’area di indagine (Fig. 23) è stata determinata dalla
presenza di un tratto della cinta muraria, dalla vicinanza in posizione sopra-
stante del mastio posto sulla sommità della collina e dalle caratteristiche del
suolo che allo stato attuale non presentava vegetazione ad alto fusto. 

Al limite settentrionale dell’area di scavo la struttura muraria emersa, con
andamento est-ovest (Fig. 24), è risultata appartenere ad un intervento edili-
zio  della seconda metà del secolo XIII poichè sul suo piano di spiccato è stato
rinvenuto un gruzzolo di monete, opportunamente protette da una lastra liti-
ca (Fig. 25) e riferibili a questo periodo: 22 esemplari del principato di Acaia,
9 esemplari di Guglielmo di Villarduino (1246-1278), 13 esemplari di Carlo I
d’Angiò e Carlo II d’Angiò (1278-85, 1285-1289); 5 esemplari della Provenza,
1 esemplare di Carlo I d’Angiò (1246-1285), 2 esempari del marchesato di pro-
venza, 2 esemplari d’Alfonso di Tolosa (1249-1271) (Figg. 26, 27)18. A sud di
detto muro la U.S. 10 si è rivelata come una attività di livellamento, operata

16. La nostra più viva riconoscenza va al sindaco di Filignano, dott. Michel Rongione, al presi-
dente del Parco, arch. Fulco Pratesi, al suo Direttore dott. Franco Tassi e al dott. Alessandro Aceto
funzionario competente per il comprensorio delle Mainarde. 

17. Nelle more di stampa degli Atti del presente Convegno si è svolta la terza campagna di scavo
(luglio 2000).

18. Le monete sono state tutte restaurate ad opera della dott. Sara Carraro.
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anch’essa con ogni probabilità nel secolo, mediante una colmatura formata
prevalentemente da materiali prelevati da un butto stante la cospicua quantità
di reperti ceramici, vitrei, metallici (più di 2000 unità), reperiti in pochi metri
quadrati e con l’asportazione di uno strato di alcuni centimetri di spessore,
reperti ridotti in frammenti di piccole dimenzioni e non suscettibili di assem-
blamento, denotando quindi la loro pertinenza ad una giacitura secondaria. Le
medesime tipologie sono state infatti recuperate in un saggio all’esterno delle
mura con l’individuazione di un’area di butto del castello.

A sud dell’attività di livellamento una struttura, appena individuata al
momento del Convegno, consistente in due tratti di muri ad angolo retto
appena evidenziati nelle creste, pone un interessante interrogativo sulla pos-
sibile funzione dell’edificio di appartenenza, poichè al loro interno sono stati
raccolti frammenti di intonaco dipinto (Fig. 28). Senza dubbio la suggestione
offerta dalla notizia tradita dal Chronicon Volturnense con l’attribuzione all’a-
bate Teuto della costruzione di una chiesa consacrata a S. Eleuterio e ubicata
in Fundiliano19 potrà essere valutata nel proseguo delle ricerche, ma comun-
que, aldilà della intitolazione, anche la presenza di taluni oggetti presumibil-
mente di corredo funerario sembrano indirizzare, già dalla prima individua-
zione delle strutture, verso il riconoscimento di un edificio di culto. Nelle
more di stampa degli Atti del presente Convegno, nel mese di luglio del 2000,
si è svolta la terza campagna di scavo che ha portato alla scoperta dell’abside
dell’edificio e pertanto al riconoscimento della sua funzione come chiesa (Fig.
29). Circa gli oggetti sopra menzionati di particolare interesse è parte di un
disco di osso finemente lavorato ad incisione con un motivo a croce arricchi-
to da petali ed occhi di dado (Figg. 30, 31); sul retro un piccolo foro fa ritene-
re che il disco potesse essere fermato con un perno. Per il manufatto di appar-
tenenza ci si può indirizzare verso un pettine20, ovvero una capsella21, in
ambedue i casi ascrivibili ad un periodo racchiuso fra il VI e l’VIII secolo. Al
medesimo orizzonte cronologico possono essere attribuiti altri oggetti ancora
lavorati in osso: il primo è una fibbia frammentaria di cui rimangono parte
dell’anello, l’ardiglione e quasi interamente la placca rettangolare (Figg. 32,
33); il secondo è un frammento forse di piccola croce (Figg. 34, 35). A questi si
aggiungono un cucchiaino (Fig. 36) e due elementi di cintura in bronzo, rive-
stiti in argento e decorati ad incisione: il primo (Figg. 37, 38, 39) risulta fram-
mentario e pertanto non è possibile stabilire la sua terminazione; mostra su

19. Così è menzionata nel Chronicon Volturnense (CV, I, p. 308). 
20. Per i pettini fra i numerosi esemplari cfr. ad esempio il pettine ad una sola fila di denti rin-

venuto nella tomba 27 della necropoli di S.Stefano in Pertica a Cividale (AHUMADA SILVA I. -
LOPREATO P. - TAGLIAFERRI A., La necropoli di S. Stefano «in Pertica» ..., pp. 69- 76 ) ovvero il pettine
a doppia fila di denti proveniente da Acqualagna (PROFUMO M.C., Le Marche in età longobarda ...,
pp. 134 - 135).

21. Per le capselle un confronto pertinente si può istaurare con l’esemplare rinvenuto nella
chiesa di S. Reparata a Lucca (cfr. AMANTE SIMONI C., Lastrine ..., pp. 227-236). 
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una faccia una decorazione con la figura al centro di un pesce stilizzato, moti-
vo a quanto mi consta non documentato nelle analoghe produzioni22; il secon-
do (Figg. 40, 41, 42) residuo in un piccolo frammento è decorato con il moti-
vo di due triangoli contrapposti. I due elementi consentono di restringere l’ar-
co cronologico al VII secolo e pongono l’interrogativo sull’etnia degli inuma-
ti proprietari di un tale tipo di cinture. Infatti gli studiosi sono d’accordo nel
ritenere queste cinture non appartenenti al materiale tipicamente germanico
ma assunte dai Longobardi, e anche da loro prodotte, dopo il contatto con le
popolazioni autoctone italiane23. Anche se di fatto esse sono di norma attri-
buite a presenze longobarde, ritengo sia metodologicamente corretto attende-
re nuovi dati dal proseguo dello scavo prima di pronunciarsi in proposito.

Tornando all’attività di livellamento una preliminare indagine sul mate-
riale da questa proveniente ha consentito di individuare la presenza di alcu-
ne tra le tipologie più diffuse,  tra il XIII e il XIV secolo, nell’Italia centrome-
ridionale24. Oltre la ceramica da fuoco è da notare la rilevante attestazione di
ceramica acroma depurata,  soprattutto per quanto riguarda le forme chiuse:
sono presenti tra l’altro le anfore25, con corpo biconico, basso collo terminante
nell’orlo indistinto talvolta leggermente estroflesso, munite di due anse a
nastro26. Questo tipo di contenitore poteva essere dotato anche di un coper-
chio, a pareti svasate e fondo piano, a volte privo della presa cilindrica27, del
tipo di quelli rinvenuti nel nostro scavo. Nell’ambito delle ceramiche prive di
rivestimento una percentuale non trascurabile è rappresentata da quelle
dipinte a bande strette (Fig. 43). Purtroppo il cattivo stato di conservazione e
l’estrema frammentarietà del materiale non consentono spesso di avere un
quadro chiaro dei tipi decorativi e delle forme presenti. È comunque sicura-
mente attestata l’anfora a corpo pressoché globulare con decorazione in rosso

22. Le decorazioni più comuni usano punti, virgole e motivi geometrici ( molti esemplari, ad esem-
pio, nella necropoli di Castel Trosino per cui si veda PAROLI L., La necropoli di Castel Trosino: un riesa-
me critico ..., pp. 225-226, 228-231, 238-240, 254-255), anche se non mancano motivi figurati (cfr. ad
esempio in un puntale di provenienza ignota e conservato nel Museo Archeologico Statale di Ascoli
Piceno, per cui cfr. PROFUMO M.C., Le Marche in età longobarda ...,  pp. 169-170,  ovvero in un altro pun-
tale proveniente dalla necropoli di Castel Trosino per cui cfr.  PAROLI L., La necropoli di Castel Trosino:
un riesame critico ..., pp. 252-255).

23. Cfr. ad esempio quanto da ultimo afferma PAROLI L., La necropoli di Castel Trosino: un riesame cri-
tico ..., p. 254.

24. Le produzioni ceramiche sono ora allo studio di allievi dell’Università di Roma “La Sapienza”,
coordinati dalla dott. Isabella Marchetti che ringrazio per aver messo a mia disposizione i primi
risultati che ho riportato nel testo.

25. Resta da approfondire l’identificazione di queste forme con le lagenae medievali (cfr. SERENI A.,
Contenitori, suppellettile domestica, spazi funzionali ..., pp. 270-275 ).

26. La forma del corpo di questo contenitore rimanda alla sua evoluzione dei secoli XIII e XIV (cfr.
ad esempio D. MANACORDA, La ceramica medievale di Roma alla luce della stratigrafia della Crypta Balbi...,
pp. 526 -527, tav. IX,5).

27. Cfr. ad esempio MANACORDA D., La ceramica medievale di Roma alla luce della stratigrafia della
Crypta Balbi..., p. 529, tav. IX,2 ed anche per l’anfora e per il coperchio ROMEI D., La ceramica medieva-
le proveniente dal castello di Scorano..., p. 133,  fig. 4,2-4. 
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variamente diluito, costituita da una spirale con il centro sulla spalla e la
parte esterna che termina sulla pancia28. 

Nel complesso delle produzioni in uso nel castello sicuramente occupano
uno spazio assai rilevante le ceramiche da mensa con copertura a vetrina sta-
gnifera e piombifera. Tra queste due categorie sembra emergere sul piano quan-
titativo la ceramica coperta da vetrina al piombo,  anche se per le pessime con-
dizioni di conservazione spesso più intuibile che visibile. Abbondanti sono le
attestazioni sia di forme aperte che di forme chiuse decorate in bruno e rosso e
verde29 (Fig. 44). Tra le forme aperte si nota la cospicua presenza di ciotole con
piede ad anello,  parete svasata e orlo appiattito superiormente,  in cui la deco-
razione è per lo più costituita da fasce in rosso contornate da linee in bruno nel
cavetto, mentre la parte alta della parete sotto l’orlo presenta il motivo ad archet-
ti realizzato in verde sul fondo risparmiato, oppure in bruno su fondo rosso30.
Un frammento mostra parte di un elemento lobato tracciato in bruno e campito
da un graticcio in rosso31. Nell’ambito delle forme chiuse è da notare il boccale
troncoconico (Fig. 45), decorato con uso di fasce e motivi,  forse geometrici, in
rosso, oltre a quello della spirale in bruno bordata da una fascia in rosso. Si ricor-
da inoltre la presenza di un boccale a corpo globulare ed alto collo (Fig. 46),
coperto da una vetrina fortemente alterata e decorato in bruno e verde sulla
spalla con una fascia rossa all’attacco di questa con la pancia. 

Non mancano infine produzioni di maiolica arcaica dei tipi ampiamente noti
(Fig. 47). 

Naturalmente ogni classe recuperata di questo vasellame di uso quotidiano
andrà valutata attentamente ricercando in particolare i centri di produzione e di
approvigionamento e le direttrici dei commerci. 

In conclusione è possibile, sulla base della ricognizione di superficie e dei
risultati delle due campagne di scavo (Fig. 48), attribuire le dinamiche insediati-
ve del colle alle seguenti fasi cronologiche: 

1. Insediamento di età preistorica testimoniato dal rinvenimento di selce
lavorata, lamelle e punta di freccia (Fig. 49). 

28. Per la definizione e l’attribuzione di questa forma si rimanda a  PATITUCCI UGGERI S., La cerami-
ca medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, Mesagne 1977, pp. 54-55 e per i motivi della sem-
plice spirale pp. 60-61, nn. 35-36.

29. Per una messa a punto sulla RMR cfr. DUFOURNIER D. - FLAMBARD A.M. - NOIÉ G., A propos de
ceramique “RMR” ..., pp. 251-277 con la proposta di variare la denominazione in Invetriata policro-
ma, come del resto era già stato definito per il materiale di Mesagne da PATITUCCI UGGERI S., La cera-
mica medievale pugliese..., pp. 229-237.

30. Ad una prima analisi compiuta da Isabella Marchetti, confronti puntuali per il tipo di decora-
zione si possono riscontrare non tanto con il materiale diffuso nell’Italia meridionale, quanto piut-
tosto con quello attestato nell’Italia centrale; in particolare i fondi sottolineati con cerchi concentrici
in manganese e da fasce in rosso talvolta associate ad archetti in verde trovano strette analogie nel
materiale di due castra nella media valle del Liri (cfr. ROMOLI V., La ceramica medievale di due “castra”
abbandonati ..., pp. 164-166, figg. 7-10) e in quello di Monte d’Argento ( cfr. TORRE P., Il rinvenimento
di ceramiche invetriate ..., p. 187, figg. 9-10).

31. Anche per questo esemplare un confronto convincente può essere istaurato con un frammen-
to di Monte d’Argento (cfr. TORRE P., Il rinvenimento di ceramiche invetriate ... p.190, fig.15).
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2. Insediamento di età sannitica documentato da frammenti di ceramica a
vernice nera e da una fibula a navicella (Fig. 50). A tale periodo appartengono
anche alcuni resti di mura di fortificazione sui quali si è impostato il primo cir-
cuito del castrum medievale. 

3. Recupero delle pendici nell’altomedioevo,  tra VII e VIII secolo, testimo-
niato dagli oggetti di corredo funebre. 

4. Costruzione del castrum medievale con punte di frequentazione,  a quanto
sinora accertato, fra XIII e XIV secolo. 

5. Ristrutturazione della parte sommitale del colle nel XIII secolo documen-
tata dal tesoretto monetale. 

Mancano a tutt’oggi testimonianze di presenze in età romana.
Per quanto attiene il punto 3,  va sottolineato che la ricognizione sistematica

degli insediamenti fortificati di altura nel territorio della provincia di Isernia ha
consentito di accertare anche in altri casi l’occupazione delle pendici come già
avvenuta in età longobarda, come,  ad esempio sul colle S. Maria nel territorio
del comune di Pescolanciano, ove tra la preesistenza sannitica con la cinta mura-
ria che cinge la sommità del colle e le strutture del castello di età normanna si
inserisce una presenza longobarda testimoniata dal rinvenimento in superficie
di uno scramasax32.

I dati acquisiti sembrano pertanto confermare quanto già sostenuto da Chris
Wickham che ha proposto di procedere ad una distinzione tra incastellamento
signorile da un lato e concentrazione di popolazioni rurali dall’altro, con una
netta precedenza nel tempo della seconda e la formazione di nuovi agglomera-
ti sui versanti collinari33.

32. Una prima segnalazione in ERMINI PANI L., Il recupero dell’altura nell’alto medioevo ..., in part. p.
638.

33. WICKHAM C., Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona) ...; ID., Castelli e
incastellamento nell’Italia centrale..., pp. 137-148 e in particolare ID., Il problema dell’incastellamento ...
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Fig. 1.Veduta località Pantaniello.

Fig. 3. la fibula rinvenuta in località
Pantaniello.

Fig. 4. Disegno della

fibula di località
Pantaniello.

Fig. 2. La sepoltura
scavata da don

Fernando.

Fig. 5. Veduta aerea
di scavo

Pantaniello.

Fig. 6. Fosse circolari rinvenute in località Pantaniello.

Fig. 7. Veduta aerea
della villa rustica di

sant’Angelo.
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Fig. 8. Le sepoltrure nella villa rustica di Fonte sant’Angelo. Fig. 9. Particolare del corredo della tomba 1 della villa di
sant’Angelo.

Fig. 10. La facciata della chiesetta di Fonte sant’Angelo prima del
restauro.

Fig. 11. Veduta dall’alto della chiesetta di Fonte sant’Angelo.

Fig. 12. Strada interpoderale di Fonte
sant’Angelo.

Fig. 13. Tomba nei pressi della chiesa di
Fonte sant’Angelo.

Fig. 14. Eremo di san Michele a Foce (Castel
San Vincenzo).
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Fig. 15. Chiesa di Colle sant’Angelo.

Fig. 16. Facciata
della chiesa di
sant’Angelo di

Roccaravindola
alta.

Fig. 18.L’abside antica della chiesa di sant’Angelo di
Roccaravindola alta.

Fig. 20. Veduta aerea di Pettoranello del Molise.

Fig. 19.
Intonaco
dipinto della
chiesa primi-
tiva di
Roccaravindo
la alta.

Fig. 17. La chiesa di Roccaravindola alta dopo il
restauro.
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Fig. 21. Ingresso al borgo di Pettoranello. Fig. 22. Veduta aerea del castrum di Mennella.

Fig. 23. Veduta generale dello scavo di Mennella.

Fig. 24. Muro ovest dello scavo di Mennella.

Fig. 25. Il
ripostiglio
del tesoretto.

Fig. 26. Le monete prima del restauro.
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Fig. 27. Le monete dopo il restauro.

Fig. 28. Veduta dall’alto della cappella di Mennella.

Fig. 29. Intonaco della cappella Mennella ancora in situ.

Fig. 31. Disegno del disco d’osso.

Fig. 30a. Disco
d’osso di località

Mennella (dritto).

Fig. 30b. Disco d’osso di località di località
Mennella (rovescio).
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Fig. 32. fibbietta in osso da località
Mennella.

Fig. 33. Disegno della fibbietta.

Fig. 34. La croce in osso della località Mennella.

Fig. 35. Disegno della croce in osso.

Fig. 36. Cucchiaino in
brozzo da località
Mennella.

Fig. 38.  Linguetta di cintura multipla  con decorazione di
pesciolino dopo il restauro.

Fig. 37.  Linguetta di cintura multipla  con decorazione di
pesciolino prima del restauro.

Fig. 40.
Linguetta
di cintura
multipla
con deco-
razione ad
X prima
del
restauro.

Fig. 41.
Linguetta
di cintura
multipla
con deco-
razione ad
X dopo il
restauro.

Fig. 42
Disegno

della lin-
guetta di

cintura mul-
tipla con

decorazione
ad X.

Fig. 39. Disegno della linguetta di cintura multipla con decorazio-
ne di pesciolino (dritto e rovescio).
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Fig. 43. Ceramica a bande rosse da località Mennella.

Fig. 44. Ceramica RMR da località Menenella (dipinta e invetriata).Fig. 45. Boccale
tronco-conico da
località Mennella.

Fig. 46. Olla a corpo
globulare da località

Mennella.

Fig. 47.
Maiolica
arcaica da
località
Mennella.

Fig. 48.
Planimetria
dello scavo
eseguito in

località
Mennella.

Fig. 49. Punta di freccia neolitica da località
Mennella. 

Fig. 50. Fibula a navicella di
epoca sannitica da località
Mennella.
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LA CERAMICA MEDIEVALE 
DAL CASTELLO DI ROCCAMANDOLFI

E DALLA CATTEDRALE DI BOJANO

Giancarlo Campanella
Università degli Studi di Cassino

(Tavv. XVI - XX)

In questo lavoro preliminare sono stati presi in esame pochi ma significativi
elementi di ceramiche medievali emersi durante i lavori di restauro e scavo del
castello di Roccamandolfi (IS). Si tratta di materiali ceramici provenienti sia da
ricognizioni di superficie che da brevi saggi di scavo a cura della Soprintendenza
ai B.A.A.A.S del Molise del 1998 e fanno rilevare la presenza di ceramica dipin-
ta in rosso a linee sottili, ceramica invetriata da fuoco, ceramica invetriata verde
e protomaiolica. Debbo alla cortesia e disponibilità del Direttore dei lavori arch.
Fiore Vignone l’opportunità di studiare questi materiali, messi a mia completa
disposizione. Un particolare ringraziamento va al prof. Gianfranco De
Benedittis  sia per la disponibilità e cortesia che per aver messo a mia disposi-
zione tutti i dati di archivio e di scavo relativi al castello.

Il castello di Roccamandolfi (Fig. 1) si trova sulle pendici settentrionali del
massiccio del Matese, naturale baluardo tra le pianure della Campania e del
Molise1. La sua posizione geografica sembra sia stata determinata dal controllo
che poteva essere effettuato su uno dei percorsi alternativi che da Isernia con-
ducono all’alta valle del fiume Biferno al cui centro è Bojano, capoluogo della
Contea Normanna di Molise, e posto al controllo di una importante arteria eco-
nomica e militare: il tratturo Pescasseroli-Candela. Per datare l’origine di questo
castello, disponiamo di scarse fonti documentari con elementi basati sostanzial-
mente sul toponimo “Rocca Maginulfi”, appellativo di indubbia epoca
Longobarda. Nell’unico documento relativo alla Contea Longobarda di Bojano,
una pergamena del novembre 1003, compare il nome di un Conte Maginulfus2.
In essa Maria, figlia del defunto Conte Roffrid, dona una chiesa di
Macchiagodena, ed altri beni, al Monastero di San Vincenzo al Volturno per le

1. Cfr. PERRELLA A., L’antico Sannio ..., p. 339-358; MASCIOTTA G., Il Molise ... pp. 443-444; TROMBETTA
A. Arte medievale ..., pp. 262-263; JAMISON E., I conti di Molise e di Marsia ..., pp. 73-178.

2. CV, I, pp. 358-361.
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anime del marito Potefrid e del suocero Maginulfus. Maginulfo potrebbe essere
stato alla guida di questo territorio intorno alla metà del X secolo, periodo nel
quale, in questa regione, è forte il fenomeno dell’incastellamento. Un importan-
tissimo terminus ante quem relativo alla costruzione del castello è dato dalla guer-
ra tra Tancredi ed Enrico VI, quando la Contea di  Molise era retta da Ruggero.
Egli, nel 1191, prestò giuramento di fedeltà all’Imperatore ma, prima la vittoria
di Tancredi e, successivamente, la rivincita delle truppe imperiali, lo costrinsero
a Roccamandolfi. Qui Riccardo fu assediato da Corrado di Lutzelinhart, detto
Moscaincervello,  nel 1196 e fu costretto a lasciare il castello nelle mani degli
assedianti. Nonostante tutto ciò, la Contea di Molise tornò nelle mani della sua
famiglia grazie alla figlia Giuditta che sposò Tommaso di Celano. Il fratello di
Tommaso, Riccardo, grazie all’appoggio di Federico II, tentò di accaparrarsi il
titolo di Conte di Molise ma Tommaso si barricò nel castello di Roccamandolfi,
ponendo la moglie Giuditta al comando delle truppe che erano nel castello della
vicina Bojano. Dopo la presa del castello di Bojano, avvenuta nel 1222, Federico
II assediò Roccamandolfi costringendo i superstiti alla definitiva resa. La rocca
fu quindi demolita nel 1223. Altra fonte di informazioni sulla vita del castello è
relativa ai movimenti religiosi: un gruppo di eretici, forse Catari, aveva trovato
rifugio nel castello ma Carlo D’Angiò, nel 1269, diede ordine di smantellare defi-
nitivamente il castrum. Le due distruzioni delle quali si è brevemente narrato,
pongono giustificati dubbi: forse, più probabile, le demolizioni sono da attribui-
re la prima al castellum e la seconda al castrum. Comunque il rudere del castello,
dal tempo delle demolizioni in poi, non fu più riutilizzato.

L’intervento archeologico del 1998, a cura della Soprintendenza ai B.A.A.A.S.
del  Molise, ha riguardato due saggi: il primo, denominato saggio B (Fig. 2), è
collocato presso il grosso torrione circolare, caratterizzato da una struttura a
scarpa con una pendenza molto minore di quella presente lungo la cortina ester-
na. Qui l’intervento si è limitato ad una semplice ripulitura delle testate dei muri
ed alla loro rilevazione. Si è comunque potuto prendere visione di una succes-
sione di due piani pavimentali sovrapposti all’interno del torrione. Il secondo
saggio, denominato saggio A (Fig. 2), ha interessato la zona relativa all’attuale
ingresso, anche considerando le difficoltà incontrate nello stabilire l’antico
ingresso. Qui si sono rinvenute otto unità stratigrafiche ed il diagramma strati-
grafico che ne è derivato, ha permesso di riconoscervi tre fasi l’ultima delle quali
ha evidenziato diversi frammenti ceramici tra i quali un frammento di ciotola in
protomaiolica3. I dati archeologici, pochi in verità, paiono confermare la fine del
XIII secolo quale definitivo abbandono del castello e del castrum. La ceramica
rinvenuta nel crollo, infatti, può considerarsi produzione di questo periodo,
essendo anche, tipologicamente, molto vicina alle produzioni di Bojano e
Campobasso dello stesso periodo. 

3. Per i dati relativi allo scavo ed alla storia del castello cfr. da ultimo  DE BENEDITTIS G., Il castello
di Roccamandolfi ...
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La ceramica dipinta in rosso a linee sottili emersa dai recuperi di superficie e
dai saggi stratigrafici effettuati nel castello di Roccamandolfi, presenta un impa-
sto in colore camoscio appena rosato all’interno con argilla a grana fine, ricca di
minuscoli vacùoli (schede 1 - 2).

Le forme sono riferibili ad anfore delle quali si conservano parti delle anse e
del collo. I colli presentano un profilo leggermente convesso e le anse sono del
tipo a nastro verticale a sezione ovale. La decorazione è dipinta in rosso-ruggi-
ne opaco ed interessa le anse ed i colli con una sottile linea che li percorre verti-
calmente.

L’unico frammento di ceramica invetriata da fuoco, emersa negli scavi del
castello di Roccamandolfi, presenta un’argilla colore rosso-arancio, dura, a
grana fine, ricca di inclusi e vacùoli (scheda 3). Di questa forma vascolare si con-
servano parte del fondo, su base piana e parti delle pareti. L’invetriatura, in colo-
re marrone, ricopre l’interno, mentre all’esterno sono visibili i segni della com-
bustione.

La ceramica invetriata verde emersa negli scavi del castello di Roccamandolfi
è, insieme alla protomaiolica, la classe ceramica maggiormente attestata e può
essere distinta in due gruppi principali in base agli impasti:

La ceramica invetriata verde emersa dal castello di Roccamandolfi presenta
due diversi tipi di impasti:

– argilla rosso-arancio a grana fine con presenza di numerosi vacùoli ed
inclusi (schede 4-5-7-10);

– argilla camoscio, appena rosata all’interno, a grana fine con presenza di
minuscoli inclusi e vacùoli (schede 8-9).

Le forme attestate sono aperte, soprattutto ciotole, e chiuse, anfore e boccali,
delle quali purtroppo nessuna è a profilo completo.

La forma maggiormente attestata è la ciotola che presenta un corpo profon-
do su base piana (schede 4-5-6-7). Le forme chiuse, anfore e boccali, presentano
un corpo globulare (scheda 8) con la variante del piede a disco (scheda 9) e, nel
caso del boccale, un’ansa a nastro verticale a sezione ovale (scheda 10).

L’invetriatura in colore verde a volte opaco a volte lucente, ricopre solo l’in-
terno delle ciotole, mentre ricopre solo l’esterno delle anfore e del boccale.

La classe ceramica maggiormente rappresentata tra quelle emerse negli scavi
del castello di Roccamandolfi è la protomaiolica, della quale presento solo alcu-
ni tra gli elementi più significativi che sono distinguibili in due gruppi princi-
pali in base agli impasti ed alla gamma cromatica.

La protomaiolica del castello di Roccamandolfi presenta due tipi di impasti:
– argilla camoscio appena rosato all’interno, a grana fine, con presenza di

minuscoli vacùoli ed inclusi (schede 11-13-15);
– argilla camoscio, a grana fine, ricca di minuscoli inclusi e vacùoli (schede

12-14).
La forma maggiormente documentata è la ciotola che presenta un corpo pro-

fondo a curvatura continua su piede ad anello dritto all’esterno ed alquanto obli-
quo all’interno (schede 11-12-13-14-15).
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Lo smalto stannifero ricopre la superficie interna delle ciotole che presen-
tano l’esterno nudo. La sottigliezza dello smalto stannifero, steso con parsi-
monia, fa si che esso raramente appaia bianco e lucente, ma risulti di colore
bianco sporco appena lucente se non addirittura opaco.La decorazione della
protomaiolica del castello di Roccamandolfi è dipinta in nero, bruno e azzur-
ro (scheda 11), oppure solo in nero e azzurro (scheda 14-15), verde e nero
(scheda 13) o giallo e nero (scheda 12), ma i colori possono variare di intensi-
tà e tono a seconda del loro spessore: il verde può assumere una tonalità di
azzurro chiaro ed il nero può diventare bruno. I motivi decorativi, stesi sul
fondo interno delle ciotole, sono vari e vanno da quello di tipo geometrico
degli archetti multipli pendenti (scheda 11), a quello del grosso punto centra-
le con cerchi concentrici (schede 13-14-15) fino a quello della croce “potenzia-
ta o di Gerusalemme” (scheda 12).

La ceramica medievale emrsa negli scavi del castello di Roccamandolfi pre-
senta puntuali confronti, nel complesso, con le analoghe ceramiche emerse dalla
Cattedrale di Bojano sia nelle forme vascolari  che nei motivi decorativi, ma
anche nella palette cromatica, come è ovvio, dato che del territorio di  Bojano
faceva parte anche il castello di Roccamandolfi distrutto, come già detto, nel
1223. La mancanza di scarti di produzione e di fornaci, esclude l’eventualità di
una produzione in loco di ceramica. I dati archeologici forniti dai saggi di scavo,
troppo pochi in verità, ci confermano che la datazione di questa ceramica  può
essere collocata in un ambito cronologico compreso tra la fine del XII secolo ed
il 1270, anno in cui il castrum fu definitivamente abbandonato.

La ceramica medievale dalla Cattedrale di Bojano

Molti storici fanno risalire la costruzione della Cattedrale di Bojano al 1053,
ad opera di Rodolfo De Moulins, capostipite della famiglia che fece annoverare
la Contea Longobarda di Bojano, detta in seguito di “Molisio”, tra le più estese,
importanti e potenti dell’Italia Meridionale4.

A seguito del terremoto del 1117, la Cattedrale subì gravissimi danni e i
successivi lavori di restauro si protrassero fino al 12055 e, solo nel 1215, l’8
maggio, il Vescovo Poliziano potè finalmente riconsacrare la Cattedrale
restaurata.

In seguito, dopo le aspre lotte tra Guelfi e Ghibellini, tra Tommaso di Celano
e Federico II, la città di Bojano rimase sotto il dominio di Federico II che, per rim-
pinguare le casse della Corona, portò via a titolo di prestito i tesori della
Cattedrale della città6.

4. IS, VIII, 1, c. 241.
5. I Regesti Gallucci ..., doc. 26.
6. I Regesti Gallucci ..., doc. 34.
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Nonostante la spoliazione dei suoi tesori, le opere di ricostruzione continua-
rono: fu il Vescovo Palmerius a far edificare l’imperioso campanile7.

Durante gli ennesimi lavori di restauro, curati da Jacobus de Monte, il 5
dicembre 1456 un violento terremoto provocò morti e distruzioni che non rispar-
miarono nemmeno la Cattedrale.

I nuovi lavori di ricostruzione furono portati a termine dopo secoli di conti-
nui interventi, prima con  il Vescovo Silvio Pandone, poi con il Vescovo Carlo
Carafa8.

La definitiva consacrazione della rinnovata chiesa Cattedrale di Bojano
avvenne il 3 febbraio 1667 ad opera del Vescovo Graziano9.

Passarono solo pochi anni ed il 9 giugno 1688 un nuovo terremoto apportò
disastrosi danni e, di conseguenza, si resero necessari nuovi lavori di restauro
della Chiesa Madre Bojanese10.

Fu il Vescovo Nicola Rossetti che fece adornare la Cattedrale di stucchi e
dipinti ma che, soprattutto, mise fine alla disputa sulla doppia sede Vescovile
con Campobasso, che da allora in poi divenne definitivamente quella di
Bojano11.

Nonostante i continui restauri, la Cattedrale di Bojano subì ancora le conse-
guenze del violento terremoto del 26 luglio 1805.

I lavori di ricostruzione, diretti mirabilmente dal canonico Norberto
Campanella, che resse la diocesi perché sede vacante, portarono a risultati eccel-
lenti.

Successivamente il Vescovo Macarone Calmieri fece abbellire la chiesa con
quadri ed arredi sacri.

Dei suoi caratteri originari, oggi, la chiesa Cattedrale di Bojano conserva ben
poco essendo stata, tra l’altro, duramente colpita durante l’ultimo grande con-
flitto mondiale.

I lavori di ricostruzione, iniziati  nel 1948, si sono rivolti esclusivamente alla
ricostruzione delle strutture murarie tralasciando le peculiarità artistiche,
archeologiche ed architettoniche12.

Nel 1996, nel corso degli ennesimi lavori di restauro all’interno ed all’esterno
della chiesa Madre bojanese, e più precisamente sotto l’altare maggiore, ad una
profondità di circa 3,70 metri, si sono rinvenute numerose ceramiche attribuibi-
li, in massima parte, ai secoli IX – XVI in concomitanza con due absidi antiche
che testimoniano precedenti fasi della Cattedrale.

Nel luglio 1997 gli scavi hanno interessato, per motivi di consolidamento e

7. IS, VIII, 1, c. 243.
8. MUCCILLI O., La presenza monastica ..., p. 19.
9. Statuti Capitolari 1715.
10. D’ANDREA U., La diocesi di Bojano ..., p. 148 n. 3.
11. Contratto per la decorazione della Cattedrale ..., p. 121.
12. MUCCILLI O., Brevi notizie storiche ..., p. 47.
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per riportare alla luce il basamento della chiesa originaria, sottostante il portale
in pietra del XV secolo, il lato sud della Cattedrale (Fig. 1).

Anche in questo scavo sono emerse numerose ceramiche medievali attribui-
bili, per la maggior parte, ad un ambito cronologico compreso tra il IX ed il XVI
secolo.

Tra questi materiali troviamo “ceramica  dipinta in rosso a linee sottili, cera-
mica invetriata verde, ceramica invetriata a decorazione bicroma, protomaiolica,
maiolica arcaica e maiolica”.

La ceramica dipinta in rosso a linee sottili emersa nel corso degli scavi nella
Cattedrale di Bojano può essere suddivisa in due gruppi principali sulla base
degli impasti in cui è realizzata.

Argilla rosso-arancio a superficie chiara, dura, a grana fine, ricca di inclusi e
vacùoli (schede 1-2-3-4);

Argilla rosso-arancio, a grana fine, con presenza di minuscoli inclusi e vacùo-
li  (scheda 5).

Le forme attestate sono riferibili ad anfore con corpo globulare ed anse a
nastro verticale a sezione ovale. In un unico frammento l’ansa è attaccata al collo,
che presenta un profilo concavo (scheda 5).

La decorazione è dipinta in rosso-ruggine ed interessa il corpo delle forme
vascolari, col motivo della doppia spirale (schede 1-2), le anse, col motivo delle
linee verticali multiple a gruppi di due o tre (schede 3-4-5), ed il collo (scheda 5),
con le linee che lo percorrono orizzontalmente e la linea superiore è del tipo
ondulata a serpentina.

La ceramica invetriata verde emersa negli scavi della Cattedrale di Bojano è
stranamente rara essendo rappresentata da soli due elementi significativi, riferi-
bili a forme aperte: una ciotola ansata ed un catino (schede 6-7).

L’argilla è in colore rosso-arancio, a grana fine, con presenza di vacùoli ed
inclusi, talvolta di grosse dimensioni, che hanno causato crepe sulle superfici
vascolari.

La ciotola  presenta un corpo profondo a curvatura continua spezzato da
un’alta carena a margine arrotondato ed orlo dalla bocca semplice; l’ansa, del
tipo a nastro verticale a sezione ovale, è attaccata sull’orlo e nel punto di massi-
ma espansione del corpo (scheda 7).

Il catino presenta una parete continua su base piana, con visibili crepe sulle
superfici ed evidenti segni della tornitura (scheda 6).

L’invetriatura, in colore verde, è opaca nel catino e lucente nella ciotola, ed è
stesa esclusivamente all’interno delle forme vascolari che presentano l’esterno
nudo.

La ceramica invetriata dipinta a decorazione bicroma recuperata nello scavo
del 1997 nella Cattedrale di Bojano, presenta un’argilla in colore rosso-arancio a
superficie chiara, dura, compatta, a grana fine, con presenza di minusculi inclu-
si. Le forme attestate sono riferibili a piatti (schede 21-22-23) e ad una ciotola
(scheda 20), purtroppo nessuna a profilo completo.

La decorazione, su ingobbio biancastro e sotto vetrina trasparente, è dipinta
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in nero-bruno e verde, con motivi decorativi che vanno da quello geometrico dei
fasci di linee in nero-bruno e verde (schede 20-23), a quello vegetale delle foglie
lanceolate centripete dipinte in verde e nero (scheda 21), per finire a quello zoo-
morfo con figura animale di profilo a destra marginato in nero e campito in
verde (scheda 22).

La protomaiolica rinvenuta nel corso degli scavi nella zona presbiteriale e
all’esterno sud-est della Cattedrale di Bojano, è la classe maggiormente rappre-
sentata fra le diverse tipologie emerse e può essere distinta in due gruppi prin-
cipali sulla base degli impasti e della gamma cromatica.

La protomaiolica della Cattedrale di Bojano presenta due tipi di impasto:
– argilla variante dal camoscio al camoscio-giallino, a grana fine con presen-

za di minuscoli vacùoli ed inclusi (schede 9-11-12-14-15-16);
– argilla rosso arancio, a grana fine, ricca di vacùoli e minuscoli inclusi (sche-

de 8-10-13-17).
Le forme sono solo aperte, ciotole e piatti, ma purtroppo nessuna è a profilo

completo. La forma maggiormente attestata è la ciotola che presenta un piede ad
anello dritto all’esterno ed alquanto obliquo all’interno (schede 8-12-17) ed una
seconda variante che presenta un corpo profondo a curvatura continua con
piede ad anello, obliquo sia all’interno che all’esterno (schede 9-10-14-15-16).
L’unico frammento di ciotola con l’orlo, presenta un corpo profondo spezzato da
una bassa carena a margine arrotondato ed orlo del tipo semplice assottigliato
(scheda 13).

Lo smalto stannifero ricopre l’interno delle ciotole e del piatto e si arresta
appena al di sotto dell’orlo nell’unico frammento che ne è provvisto. La superfi-
cie esterna è nuda. 

La sottigliezza dello smalto, steso con parsimonia, fa sì che esso raramente
appaia bianco e lucente, ma risulti di colore bianco sporco appena lucente , se
non addirittura opaco.

La decorazione è dipinta in nero, verde-azzurro e giallo (schede 9-11-13-15-
16-17), o solo nero e giallo (scheda 14), o solo nero e verde (schede 8-10), ma i
colori possono variare di intensità e tono a seconda del loro spessore. Il verde
può assumere una tonalità di azzurro chiaro ed il giallo può variare dall’arancio
al bruno. I motivi decorativi sono vari, con la decorazione accessoria che inte-
ressa la tesa del piatto, l’orlo e le pareti del frammento carenato. La tesa del piat-
to è decorata col motivo a fasci di linee nere seguite, al disotto, da una decora-
zione a squame di pesce, ravvivata da punti in verde e giallo (scheda 13). Sulla
parete ed orlo del frammento carenato, abbiamo una decorazione a fascia verde
che corre sull’orlo, alternata ad una fscia in giallo, sormontate da un motivo
decorativo a fune. Inferiormente, sulle pareti, corrono fasci di linee in nero (sche-
da 11). 

Nelle ciotole la decorazione principale è stesa sul fondo interno. Il motivo
peculiare della protomaiolica della Cattedrale di Bojano è rappresentato dal
grosso punto centrale marginato in nero e campito in verde (schede 8-10). Fra gli
altri motivi decorativi segnalo quello vegetale del fiore a foglie marginate in
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nero e campite alternativamente in verde e giallo (scheda 9), presente anche
nella protomaiolica di Gela, quello geometrico della fitta spirale dipinta in
bruno con fasce in giallo ed azzurro (scheda 17), ed anche quello del rombo
con foglie negli angoli (schede 15-16), ed ancora il motivo dipinto in nero e
giallo della “croce patente”, che presenta serpentine in giallo tra i bracci della
croce (scheda 14), ed infine il motivo zoomorfo dell’uccello dipinto in nero e
verde (scheda 12).

La maiolica arcaica emersa negli scavi della Cattedrale di Bojano è rappre-
sentata da pochi frammenti. I più significativi sono un frammento di ciotola e di
boccale. 

Il frammento di ciotola presenta un’argilla in colore camoscio-giallino , dura
compatta, a grana fine, ed un corpo profondo spezzato da una bassa carena a
spigolo netto ed orlo assottigliato (scheda 18).

La decorazione è dipinta in nero e verde col motivo della croce “potenziata o
di Gerusalemme” delimitata a destra ed a sinistra da fasce marginate in nero e
campite in verde. Particolarmente significativo è il frammento relativo a parti
del corpo e spalla di boccale a forma globulare che presenta su smalto in colore
bianco opaco, una decorazione dipinta in nero e verde-azzurro. Le linee nere
sono utilizzate per delineare dei campi quadrangolari nei quali troviamo un
alberello stilizzato, a spina di pesce, in colore verde-azzurro da una parte e, dal-
l’altra una figura umana in rilievo, forse un santo, con in braccio un animale
(scheda 19) dipinta in verde azzurro.

La ceramica dipinta in rosso a linee sottili emersa negli scavi della Cattedrale
di Bojano presenta confronti ampi e puntuali con le analoghe ceramiche emerse
in Puglia e Campania sia nella forma globulare delle anfore e delle anse a nastro
verticale a sezione ovale, sia nei motivi decorativi. In particolare il motivo della
doppia spirale  (schede 1-2) e le linee a gruppi di due e tre delle anse (schede 3-
4-5), presentano analogie con le ceramiche emerse in Puglia a Mesagne13, San
Pietro degli Schiavoni a Brindisi14, ma anche nel Lazio15 ed in Basilicata. Altra
particolarità è da rilevare tra un’ansa emersa negli scavi della Cattedrale di
Bojano (scheda 4) e la corrispettiva emersa nello scavo del Teatro Romano di
Venafro16.

La ceramica invetriata verde ha una diffusione molto ampia ed una lunga
tradizione in età medievale in tutto il bacino del mediterraneo. La rilevata scar-
sità di presenza negli scavi della Cattedrale di Bojano pone seri interrogativi. Di
certo, la larga diffusione di questa tipologia ceramica in Italia, permette con-
fronti ampi delle forme, molto comuni tra il XII ed il XIII secolo.

La ceramica dipinta a decorazione bicroma dalla Cattedrale di Bojano, pre-

13. PATITUCCI UGGERI S., La ceramica medievale pugliese..., tav. XIII a.
14. Ibidem XIII b.
15. PATITUCCI UGGERI S., La ceramica medievale pugliese ..., p. 75.
16. GENITO B., Ceramica dipinta dal teatro romano di Venafro ..., p. 29.
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senta confronti con analoghe ceramiche emerse in Puglia17 e Campania18, soprat-
tutto nella forma vascolare del piede ad anello e nelle varianti degli orli dei vasi
aperti, come nel caso della ciotola a stretto orlo assottigliato presente nella cera-
mica invetriata verde pugliese e nella ceramica analoga emersa in San Lorenzo
Maggiore a Napoli.

La protomaiolica emersa dagli scavi nella Cattedrale di Bojano trova con-
fronti ampi e puntuali con le analoghe ceramiche emerse da Lucera e da Napoli,
soprattutto per la forma delle ciotole e per la decorazione in nero-bruno, giallo
e verde, che talora sfuma nell’azzurro (scheda 17) ma anche per specifici temi e
motivi decorativi. 

In particolare, il motivo della croce “patente” è comune ai due centri, ma il
frammento recuperato nella Cattedrale di Bojano, ha confronti precisi a Lucera19.
L’uccello (scheda 12) richiama, per le zampe sottili, il famoso piatto del castello
di Lucera20. Il motivo del rombo con fogliette angolari  rivolte all’interno (sche-
de 15-16), è tipico di Napoli. A Napoli ritroviamo il partito dei campi a squame
dipinte in nero e punteggiate in verde e giallo21. Anche l’uso di praticare prima
della cottura due fori passanti nel piede per permettere la sospensione delle cio-
tole tramite una cordicella è tipico della protomaiolica di Napoli e di Lucera22.
Per ora risulta singolare il motivo del pezzo della scheda 17, che trova una ana-
logia nella ceramica invetriata della vicina Telese23. Caratteristico della produ-
zione di Bojano pare il motivo del grosso punto centrale marginato in nero-
bruno  e campito in verde o azzurro (schede 8-10), presente anche negli scavi del
castello a Roccamandolfi. Risulta altresì interessante il motivo del fiore a foglie
marginate in nero e campite alternativamente in verde e giallo che presenta evi-
denti analogie con un piatto emerso a Gela24.

La maiolica arcaica emersa dagli scavi nella Cattedrale di Bojano, rappresen-
tata da pochissimi esemplari, presenta comunque un particolare confronto con
la ceramica orvietana. Si tratta del frammento di parti di  corpo e di spalla del
boccale (scheda 19) nel quale, la figura in rilievo, riporta alla maiolica arcaica di
Orvieto25.

La ceramica medievale emersa dagli scavi all’interno e sul lato sud-est della
Cattedrale di Bojano, in definitiva, trova ampi confronti nei materiali Campani
e Pugliesi, in particolare di Napoli e di Lucera, e qusto ben si spiega conside-
rando la strategica collocazione geografica della città di Bojano, posta al centro

17. PATITUCCI UGGERI S.,La ceramica medievale pugliese ..., p. 102.
18. VENTRONE VASSALLO G., La maiolica ....
19. WHITEHOUSE D., La ceramica da tavola dell’Apulia ..., tav. CLXXXVII, 41.
20. WHITEHOUSE D., Le ceramiche medievali ..., p. 180, fig. 25.
21. VENTRONE VASSALLO G., La maiolica ..., tav. CVIII, 477, motivo 46b. Cfr  anche tav. LXXXVIII a.
22. VENTRONE VASSALLO G., La maiolica ...; WHITEHOUSE D., La ceramica da tavola dell’Apulia ...
23. SCERRATO U., La ceramica medievale ..., tav. CXXXIV B, SCERRATO U.- VENTRONE VASSALLO G., La

maiolica della Diocesi di Bojano ..., fig. 24.
24. RAGONA A., La ceramica medievale dei pozzi ..., p. 97.
25. CONTI G., L’arte della maiolica ..., figg. 5,6,7,8.
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tra la Puglia e la Campania. Importante risulta, certamente, il ruolo svolto da
Federico II di Svevia che, muovendosi freneticamente tra i due versanti
dell’Appennino Meridionale, fu spesso a Bojano, soprattutto nel periodo delle
dure lotte con Tommaso di Celano26. Centri di produzione di ceramica, in parti-
colare di protomaiolica, erano sia Lucera27 ed altri centri minori del foggiano28,
sia Napoli29, e questo giustificherebbe la presenza di ceramiche analoghe, anche
considerata la facilità di trasmissione nei centri interposti, che di conseguenza
potevano essere anche influenzati. Purtroppo, la mancanza di uno scavo strati-
grafico, ci priva dei parametri cronologici indispensabili. Solo orientativamente
ed in base ai confronti tipologici, possiamo proporre una datazione, della cera-
mica della Cattedrale di Bojano, compresa tra il XII ed il XIV secolo30.

26. I Regesti Gallucci ..., doc. 35.
27. WHITEHOUSE D., Le ceramiche medievali ..., p. 173
28. BRADFORD J., The Apulian expedition ...; PATITUCCI UGGERI S., Le ceramiche in uso in Puglia ...
29. VENTRONE VASSALLO G., La maiolica ...
30. CAMPANELLA G., Protomaiolica ..., pp. 121-127; ID., La ceramica R.M.R. ..., pp. 147-158
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SCHEDE

La ceramica medievale dal castello di Roccamandolfi.

1)  Anfora, frammento di collo e ansa. Argilla color camoscio appena  rosato all’inter-
no, dura, compatta, a grana fine con numerosi vacùoli. Si conserva parte del collo ed ansa.
Collo con profilo convesso, ansa a nastro verticale a sezione ovale appena ondulata supe-
riormente. La decorazione è dipinta in rosso- ruggine opaco con una linea verticale che
attraversa l’ansa dalla quale parte un’altra linea orizzontale che interessa il collo. Interno
nudo.

Inv. provv. RM  706 AMB D. H max 2.8 cm; largh. max. 4,8 cm; spess. parete 0,4 cm.

2) Anfora, frammento di collo ed ansa. Argilla color camoscio appena rosato all’inter-
no, dura compatta, a grana fine. Si conserva parte del collo ed ansa. Collo a profilo leg-
germente convesso, ansa attaccata al collo a sezione ovale. La decorazione è dipinta in
rosso-ruggine opaco e si distende sull’ansa e sul collo in un’unica linea verticale. Interno
nudo.

Inv. provv. RM  219 AMB B. H max 2,6 cm; largh. max 6,4 cm; spess. parete 0,4 cm. 

3) Pentola, parte del fondo e pareti. Argilla color rosso-arancio, a grana fine, ricca di
inclusi e vacuoli. Corpo profondo su base piana. La vetrina di colore marrone lucente
ricopre solo la parte interna. Esterno nudo.

Inv. provv. RM 298 SP. H max 2,5 cm; Largh. max 25,5 cm; diametro fondo 24 cm; spess. parete
0,6 cm. 

4)  Ciotola, parte del fondo e delle pareti.  Argilla color rosso arancio, a grana fine con
numerosi vacùoli che hanno comportato fratture sulla superficie vascolare. Corpo pro-
fondo su base piana. La vetrina, di colore verde scuro sottile ed opaca, è stesa solo all’in-
terno.

Inv. provv. RM 689 AMB D. H max 2,2 cm; largh. max 6,9 cm; spess. parete 0,6 cm.

5) Ciotola, frammento di fondo e pareti.  Argilla color rosso-arancio, dura, a grana
fine, con presenza di vacùoli. Corpo profondo su base piana. La vetrina di colore verde
scuro, sottile,  è stesa solo all’interno. 

Inv. provv. RM 291 AMB B. H max 4,8 cm; largh. max 8.1 cm; spess. parete 0,9 cm.

6)  Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color rosso-arancio a grana fine, con
vacùoli ed inclusi bianchi. Corpo profondo su base piana. La vetrina, color verde scuro
lucente, ricopre solo l’interno con evidenti striature che hanno comportato un cambia-
mento di tonalità nel colore.

Inv. provv. RM 31 SP. H max 3,9 cm; largh.max 4,9 cm; spess. parete 0,4 cm. 

7) Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color rosso-arancio, dura, ricca di
inclusi e vacùoli. Corpo profondo a curva continua, su base piana. La vetrina, di colore
verde scuro sottile e lucente, ricopre solo l’interno.

Inv. provv. RM 909 SP.  H max 3 cm; largh. max 6,1 cm; spess. parete 0,5 cm.

8)  Anfora, frammento di spalla. Argilla color camoscio rosato all’interno, a grana fine,
con numerosi inclusi e vacùoli. Corpo globulare. La vetrina di colore verde chiaro sottile
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e lucente, ricopre la superficie esterna. Interno nudo ma con visibili segni della tornitura.
Inv. provv. RM 231 AMB B. H max 4,9 cm; largh. max 8,1 cm; spess. parete 0,8 cm. 

9)  Boccale, frammento di fondo e pareti. Argilla color camoscio rosato all’interno, a
grana fine, ricca di inclusi e vacùoli. Corpo profondo su piede a disco definito da uno spi-
golo netto. La vetrina, di colore verde chiaro sottile e lucente, è stesa all’esterno e si arre-
sta appena al di sopra del piede. Sul fondo esterno sono visibili sgocciolature di vetrina
in colore verde scuro lucente. Interno nudo.

Inv. Provv. RM 42 SP. H max 4,6 cm; Largh.max 9,4 cm; Spess.parete 0,8 cm.

10) Boccale, frammento di corpo ed ansa. Argilla color rosso-arancio, a grana fine con
presenza di vacùoli. Corpo globulare, ansa a nastro verticale a sezione ovale attaccata nel
punto di massima espansione del corpo. La vetrina,  di colore verde chiaro, sottile e
lucente, ricopre l’ansa ed esternamente il corpo. Interno nudo ma visibili sono i segni
della tornitura.

Inv. Provv. RM 33 SP. H max 6,1 cm; largh. max 4 cm; spess. parete 0,5 cm.

11)  Ciotola, frammento di fondo e pareti.  Argilla color camoscio-giallino rosato
all’interno, a grana fine, con presenza di inclusi e vacùoli. Corpo emisferico a curva con-
tinua su piede ad anello dritto all’esterno, obliquo all’interno. Esternamente, sul corpo, è
visibile un’alta carena. Interno: ricoperto da un sottile strato di smalto stannifero di colo-
re bianco sporco appena lucido. La decorazione è dipinta in azzurro, bruno e nero pre-
sente sul fondo e sulle pareti. Il motivo decorativo, di tipo geometrico, è rappresentato da
una serie di archetti pendenti in azzurro delimitati superiormente ed inferiormente da
fasci di linee in bruno. L’esterno è nudo.

Inv. Provv. RM 1 SP. H max 8,5 cm; Largh.max 10,8 cm; diam. piede 5,5 cm; spess. parete 0,8 cm.

12) Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color camoscio-giallino dura, com-
patta, a grana fine con presenza di inclusi bianchi e vacùoli. Piede a basso anello dritto
all’esterno alquanto obliquo all’interno. Interno: ricoperto da un sottile strato di smalto
stannifero bianco e lucido. La decorazione è dipinta in giallo e nero. Il motivo decorativo
è rappresentato dalla croce centrale con braccetti trasversali all’estremità di colore giallo
e da punti in nero disposti sullo sfondo del campo occupato dalla croce. L’esterno è nudo.

Inv. Provv. RM AMB B 20. H max 2 cm; largh.max 6,6 cm; diam. piede 4,5 cm; spess. parete 0,6 cm. 

13)  Ciotola, frammento di fondo e pareti.  Argilla color camoscio appena rosato all’in-
terno, a grana fine con inclusi bianchi e vacùoli. Piede ad anello dritto all’esterno e
alquanto obliquo all’interno. Interno: ricoperto da smaltatura stannifera di colore bianco,
lucido. La decorazione è dipinta in verde e nero col motivo geometrico delle linee in nero
alternate a fasce in verde.Le lineette trasversali fungono da separatrici tra le linee in verde
e nero. L’esterno è nudo.

Inv. provv. RM AMB B 24. H max 2,7 cm; largh. max  6,8 cm; diam. piede 6,5 cm; spess. parete 0,6 cm.

14) Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color camoscio, dura, a grana fine,
con numerosi inclusi e vacùoli. Corpo profondo a curva continua su piede ad anello drit-
to all’esterno e obliquo  all’interno. Il fondo esterno presenta una protuberanza conica al
centro. Interno: ricoperto da un sottile strato di smalto stannifero di colore bianco opaco.
La decorazione è dipinta in azzurro e nero con motivo decorativo geometrico con l’alter-
nanza delle linee circolari in nero inframmezzate da una fascia in azzurro. L’esterno è
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nudo.
Inv. provv. RM AMB B 19. H max 2,5 cm; largh. max 7,7 cm; diam. piede 6,3 cm; spess. parete 0,8 cm.

15)  Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color camoscio appena rosato all’in-
terno, dura,  a grana fine, ricca di vacùoli. Corpo profondo a curvatura continua su piede
ad anello dritto all’esterno ed obliquo all’interno. Il fondo esterno presenta una protube-
ranza conica al centro. Interno: ricoperto da un sottile strato di smaltatura stannifera di
colore bianco sporco appena lucido. La decorazione è dipinta in azzurro e nero. Sul fondo
campeggiano una serie di cerchi concentrici alternativamente dipinti in azzurro e nero.
L’esterno è nudo. 

Inv. provv. RM 6 SP. H max 3 cm; largh. max 8,1 cm; diam. piede 4,9 cm; spess. parete 0,8 cm. 

La ceramica medievale dalla Cattedrale di Bojano

1) Anfora, frammento del corpo. Argilla colore rosso-arancio a superficie chiara, dura,
compatta, a grana fine con vacùoli. Decorazione dipinta in rosso col motivo geometrico
della doppia spirale.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 403. Alt.max 9,2 cm; largh. max 3,2 cm; spess.parete 0,6 cm.

2) Anfora, frammento del corpo.  Argilla color rosso-arancio a superficie chiara, dura,
con presenza di grossi vacùoli ed inclusi bianchi. Corpo globulare, con decorazione
dipinta in rosso col motivo geometrico della spirale.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 402. Alt. max 8,2 cm; largh. max 5,3 cm; spess. parete 0,4 cm.

3) Anfora, frammento di ansa. Argilla color rosso-arancio a grana fine con vacùoli.
Ansa a nastro verticale a sezione ovale. Decorazione dipinta in rosso con tre linee che cor-
rono verticalmente sull’ansa.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 406. H max 8,7 cm; largh. max 6,7 cm; spess. parete 1,2 cm.

4)  Anfora, frammento di ansa. Argilla color rosso-arancio a superficie chiara, a grana
fine con vacùoli. Ansa a nastro verticale a sezione ovale con decorazione dipinta in rosso
col motivo delle tre linee verticali delle quali quella centrale ha un andamento a serpen-
tina.

Inv. provv. EST.CATT.B. 405. H max 19,3 cm; largh. max 8,7 cm; spess. parete 0,6 cm. 

5)  Anfora, frammento di ansa e collo. Argilla color rosso-arancio dura, a grana fine,
con minuscoli inclusi e vacùoli. Ansa a nastro verticale a sezione ovale attaccata sul collo
della forma vascolare. Collo a profilo leggermente convesso. La decorazione è dipinta in
rosso-ruggine. Sull’ansa corrono due linee verticali e sul collo due linee orizzontali delle
quali quella superiore ha un andamento a serpentina.

Inv. provv. CRIPTA CATT.B.13.Alt max 5 cm; largh.max 9,5 cm; spess. parete 0,8 cm.

6)  Catino, frammento di fondo e pareti. Argilla color rosso-arancio a grana fine con
grossi vacùoli ed inclusi. Piede su base piana con parete continua obliqua. Interno rico-
perto da invetriatura di colore verde opaco. Esterno nudo. 

Inv. provv. EST.CATT.B. 205. H max 5,8 cm; largh.max 15 cm; spess. parete 0,7 cm. 

7)Inv. Provv. CRIPTA CATT.B. 4. Ciotola ansata, frammento di corpo con ansa.
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Alt.max 8 cm; largh.max 5,5 cm; spess.parete 0,6 cm. Argilla color rosso-arancio, dura, a
grana fine, con vacùoli. Corpo profondo con carena a margine arrotondato. Ansa a nastro
a sezione ovale attaccata sull’orlo e sulla carena. Interno ed esterno ricoperto da invetria-
tura verde lucente.

8) Ciotola, fondo con frammento di pareti.  Argilla color rosso-arancio a grana fine
con numerosi vacùoli. Corpo profondo a curva continua su piede ad anello dritto all’e-
sterno ed alquanto obliquo all’interno. Interno: ricoperto da smaltatura stannifera in colo-
re bianco appena lucente. La decorazione è dipinta in nero e verde: una coppia di linee
verdi sovrastano una fascia verde che si alterna con una linea nera  che margina un
campo circolare dipinto in verde. Esterno nudo con visibili i segni della tornitura.

Inv. Provv. EST.CATT.B.200. Alt.max 4,7 cm; largh.max 11 cm; diametro piede 5,6 cm; spess.pare-
te 0,6 cm.

9)Ciotola, fondo con frammento di pareti. Argilla color camoscio-giallino, dura, com-
patta, a grana fine con minuscoli inclusi e vacùoli. Corpo a curvatura continua su piede
ad anello obliquo all’interno e appena all’esterno. Interno: ricoperto da smalto stannifero
di colore bianco sporco lucente. Decorazione dipinta in nero, verde e giallo ferraccia col
motivo del fiore a foglie marginate in nero e campite alternativamente in verde e giallo
ferraccia. Il fiore è delineato in nero e negli angoli sono visibili foglioline in nero. Esterno
nudo ma sono visibili i fori praticati previa cottura.

Inv. Provv. EST.CATT.B 202. Alt.max 3 cm; largh.max 10 cm; diametro piede 6,6 cm; spessore
parete 0,8 cm. 

10) Ciotola, fondo con frammento delle pareti.  Argilla color rosso-arancio compatta,
a grana fine, ricca di vacùoli. Piede su anello obliquo sia all’interno che all’esterno
Interno: ricoperto da smalto stannifero bianco lucente. Decorazione dipinta in bruno e
verde. Sul fondo campeggia un grosso punto verde marginato da una linea in bruno.
Sulle pareti una fascia verde delimita la decorazione centrale. Esterno nudo. 

Inv. Provv. EST.CATT.B. 203. Alt. max 2,1 cm; largh. max 6,4 cm; diametro piede 5,6 cm; spess.
pareti 0,7 cm.

11) Ciotola, frammento di pareti ed orlo. Argilla color camoscio rosato, dura, com-
patta, a grana fine con minuscoli vacùoli. Corpo profondo spezzato da alta carena a mar-
gine arrotondato ed orlo semplice, assottigliato. Interno: ricoperto da uno strato di smal-
to stannifero di colore bianco lucente. Decorazione dipinta in nero, verde e giallo.
Sull’orlo corre una fascia in verde alternata al giallo e sormontata da un motivo a fune.
Inferiormente corrono fasci di linee in nero. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 208. Alt. max 3,7 cm; largh. max 10,5 cm; spess.parete 0,6 cm. 

12) Piatto, frammento di fondo e pareti. Argilla color camoscio appena rosato all’in-
terno a grana fine, ricca di vacùoli. Ricomposto da due frammenti. Corpo profondo a
curva continua su piede ad anello dritto all’esterno e obliquo all’interno. Interno: rico-
perto da un sottile strato di smalto stannifero di colore bianco lucente. La decorazione è
dipinta in nero e verde. Sulle pareti sono visibili 4 – 5 linee in nero-bruno; sul fondo sono
visibili le lunghe zampe di un uccello, parte del corpo e della coda con ritocchi in verde.
Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 25.Alt. max 2,5 cm; largh.max 10,4 cm; diametro piede 6 cm; spess. pare-
te 0,6 cm.
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13)  Piatto, frammento di tesa. Argilla color rosso-arancio, dura, compatta, a grana
fine. Larga tesa inclinata verso l’interno ricoperta da un sottile strato di smalto stannife-
ro di colore bianco sporco lucente. La decorazione è dipinta in nero, giallo e verde; sulla
tesa, entro una fascia delimitata da un gruppo di 5 linee parallele in nero vi è un motivo
geometrico a campi triangolari alternativamente campiti a fitte linee parallele in nero-
bruno delimitati da punti in giallo e a squame in nero-bruno con punti gialli o verdi a file
alterne. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B.18.Alt. max 5,3 cm; largh. max 7,4 cm; spess. parete 0,7 cm. 

14)  Ciotola, frammento di fondo. Argilla color camoscio-giallino, dura, a grana fine
ricca di vacùoli. Piede su anello obliquo sia all’interno che all’esterno. Interno: ricoperto
da un sottile strato di smalto stannifero di colore bianco lucente. La decorazione è dipin-
ta in nero e giallo. Sul fondo campeggia una croce patente in nero che presenta, tra i suoi
bracci, decorazioni a serpentina in colore giallo. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 27. H max 1,7 cm; largh. max 6,1 cm; diam. piede 6 cm; spess. parete 0,7 cm.

15) Ciotola, frammento di fondo e pareti.  Argilla color camoscio-giallino rosato all’in-
terno, dura, compatta a grana fine. Corpo profondo a curva continua su piede ad anello
inclinato sia all’interno che all’esterno. Interno: ricoperto da un sottile strato di smalto
stannifero di colore bianco lucente. La decorazione è dipinta in bruno, verde  e giallo ed
è di tipo geometrico con il motivo del rombo in bruno con negli angoli interni  foglioline
verdi. Gli angoli esterni del rombo delimitano fasci di 5 linee in bruno che collegano un
fascia alternativamente decorata in giallo e verde, marginata in bruno. Esterno nudo con
visibili due fori passanti praticati prima della cottura.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 9. H max 3 cm; largh. max 9,7 cm; diam. piede 6,1 cm; spess. parete 0,6 cm.

16) Ciotola, frammento di fondo e pareti.  Argilla color camoscio-giallino, dura, com-
patta a grana fine con sporadici vacùoli. Ricomposto da due frammenti. Corpo profondo
a curvatura continua, su piede ad anello obliquo sia all’interno che all’esterno. Interno:
ricoperto da un sottile strato di smalto stannifero di colore bianco opaco. La decorazione
è dipinta in nero, verde e giallo. Sul fondo un rombo dipinto in nero racchiude un altro
rombo in nero con una croce al centro dipinta in verde e 4 fogliette in bruno negli ango-
li. Sulle pareti sono visibili dei campi marginati  in nero e campiti alternativamente in
verde e giallo. Esterno nudo ma nel piede sono praticati due fori passanti prima della cot-
tura.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 28.H max 3,5 cm; largh. max 10,8 cm; diam. piede 6 cm; spess. parete 0,6 cm.

17) Ciotola, frammento di fondo e pareti. Argilla color rosso-arancio dura, compatta,
a grana fine con sporadici vacùoli. Corpo profondo a curva continua su piede ad anello
dritto all’esterno e appena obliquo all’interno. Interno: ricoperto da un sottile strato di
smalto stannifero di colore bianco sporco opaco, ricco di incrostazioni. La decorazione è
dipinta in nero, verde-azzurro e giallo. Sulle pareti un motivo a treccia in nero sormonta
una decorazione a fasce alternativamente dipinte in azzurro e giallo. Dal fondo si svi-
luppa un motivo a fittissima spirale in bruno che termina in un cerchietto. Esterno nudo
con visibili, nel piede, i due fori passanti praticati prima della cottura.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 22. Alt. max 3,8 cm; largh. max 11,3 cm; diam. piede 4,7 cm; spess. pare-
te 0,6 cm. 

18) Ciotola, frammento di orlo e corpo. Argilla color rosso arancio dura, compatta, a
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grana fine con sporadici vacùoli. Corpo profondo spezzato da una bassa carena a spigo-
lo netto ed orlo del tipo semplice, assottigliato. Lo smalto ricopre la superficie esterna
della ciotola. La decorazione è dipinta in nero e verde. Al centro campeggia una croce
potenziata o di Gerusalemme dipinta in nero, delimitata a destra e sinistra da fasce mar-
ginate in nero e campite in verde. L’interno  è ricoperto da vetrina trasparente.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 301. H max 6,3 cm; largh. max 7,5 cm; spess. parete 0,6 cm. 

19) Boccale, frammento di corpo e spalla. Argilla color rosso-arancio a grana fine con
minuscoli inclusi. Corpo globulare. Lo smalto ricopre la superficie esterna ed è di colore
bianco opaco. La decorazione è dipinta in nero e azzurro-verde. Una coppia di linee in
nero delimitano un campo nel quale è racchiuso un alberello stilizzato dipinto in azzur-
ro-verde e una figura in rilievo, forse un santo, con in braccio un animale. Questo tipo di
ceramica medievale è nota ad Orvieto in diversi esemplari ed è datata al XIV secolo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 300. H max 6,1 cm; largh. max 8,1 cm; spess. parete 0,5 cm. 

20) Ciotola, frammento di pareti ed orlo.  Argilla color rosso-arancio a superficie chia-
ra, dura, compatta, a grana fine con minuscoli vacùoli. Stretto orlo assottigliato e pareti a
curvatura continua. Interno ricoperto da vetrina piombifera lucente. La decorazione è
dipinta in nero-bruno e verde su ingobbio biancastro. Una fascia circolare verde corre
sull’orlo. Sulle pareti corrono due linee in nero ed una fascia in nero bruno sottoscritte da
fasci di linee verticali in verde, alternate da linee in nero a serpentina. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 100. H max 3,6 cm; largh. max 6 cm; spess. parete 0,6 cm.

21)  Piatto, frammento di tesa. Argilla color rosso-arancio a superficie chiara, a grana
fine, con minuscoli vacùoli. Larga tesa pendente verso l’interno distinta dal cavetto da
una netta risega; orlo di tipo semplice, leggermente arrotondato. Interno: ricoperto da
vetrina piombifera opaca. La decorazione, su ingobbio biancastro, non uniforme e con
due chiazze più consistenti, è dipinta in nero e verde. Sotto l’orlo corre un fascio di linee
in nero. L’interno era occupato da ampie foglie lanceolate centripete di cui una è visibile,
l’altra solo parzialmente individuabile, marginate in nero e campite in verde fiancheg-
giate da crocette in nero. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 104. H max 5,8 cm; largh. max 8,4 cm; spess. parete 0,5 cm.

22)  Ciotola o piatto, frammento di fondo. Argilla color rosso-arancio a superficie
chiara a grana fine con minuscoli vacùoli. Basso piede su anello. Interno: ricoperto da
vetrina piombifera lucente. La decorazione, su ingobbio biancastro, è dipinta in nero-
bruno e verde con tre linee circolari centrali dalle quali si irradiano linee oblique in nero-
bruno e pennellate dipinte in verde. Esterno nudo.

Inv. Provv. EST.CATT.B. 106. H max 6,9 cm; largh.max 4,6 cm; spess. parete 0,8 cm.

23) Piatto o ciotola, frammento di fondo. Argilla color rosso-arancio a superficie chia-
ra, a grana fine con presenza di minuscoli vacùoli. Basso piede ad anello. Interno: rico-
perto da vetrina piombifera piuttosto opaca. La decorazione, su ingobbio biancastro, è
dipinta in nero e verde con motivo non pienamente leggibile, forse animale, di profilo a
destra, probabilmente munito di corna, delineato in nero e campito in verde. Esterno
nudo. 

Inv. Provv. EST.CATT.B. 105 H max 7.4 cm; largh. max 4,9 cm; spess. parete 1,1 cm.
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SAN VINCENZO AL VOLTURNO
IL RIUSO DEGLI SPOLIA CLASSICI NELL’ARCHITETTURA

ALTOMEDIEVALE

Antonia Castellani

Il presente intervento vuole fornire i primi dati relativi allo studio dei mate-
riali lapidei riutilizzati nel complesso monastico di San Vincenzo al Volturno. 

L’enorme quantità di spolia marmorei rinvenuti finora (più di 150 cassette di
frammenti non lavorati, circa 80 cassette di frammenti di opus sectile, oltre 1000
frammenti più o meno cospicui di decorazioni architettoniche) hanno portato
alla necessità di ripartire lo studio di questi materiali. I dati relativi ai reperti
portati alla luce durante le campagne di scavo 1980-86 sono già in corso di pub-
blicazione.

La mia ricerca si è concentrata sui materiali provenienti dall’area della basili-
ca di SanVincenzo Maggiore, durante le campagne di scavo svolte tra il 1989 e il
1995 (fig. 1), e intende fornire dei dati preliminari quantitativi e qualitativi sul
materiale rinvenuto, allo scopo di trovare delle indicazioni sulla provenienza di
tali marmi.

I capitelli

I capitelli di cui si fa menzione erano stati importati per essere riutilizzati
nella basilica di San Vincenzo Maggiore, sia nei colonnati di navata che nell’atrio
porticato.

Di questi, soltanto alcuni sono stati ritrovati in situ, nel presunto punto di
crollo: i capitelli corinzi SF 19931 (fig. 2) e SF 3018 (fig. 3) sono stati rinvenuti nel-
l’area dell’absidiola nord della basilica, dove è stato trovato anche il frammento
SF 1862, tipologicamente affine a SF 1993; il capitello ionico SF 1041 (fig. 4), pro-
viene dalla parte centrale delle officine, ovvero dall’area esattamente antistante
il muro di facciata dell’atrio della basilica; altri due capitelli ionici sono stati
entrambi trovati nell’area a sud del muro perimetrale meridionale della basilica,

1. Si è preferito non dare ai capitelli dei numeri di catalogo, ma di riportare il loro numero origi-
nario di small find, ovvero di inventario Reperti Particolari (Small Find).
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insieme ad un frammento di capitello corinzio (SF 3013). I due grandi fiori d’a-
baco a margherita con serpentina centrale sono stati rinvenuti rispettivamente
nei pressi della facciata della basilica (SF 2013) e nell’area dell’absidiola sud della
stessa (SF 1415) (fig. 5). Altri due frammenti di capitello provengono dall’area
della navatella settentrionale.

Gli altri, in frammenti più o meno cospicui, provengono in gran parte da una
pietraia costruita da contadini nel corso del XIX secolo, con il pietrame rinvenu-
to durante l’aratura dei campi circostanti2. Oltre a numerosi blocchi di traverti-
no locale, la pietraia conteneva moltissimi frammenti di marmo lavorato, data-
bili tra il periodo romano e quello altomedievale. Tra questi c’era un’importante
quantità di frammenti di capitelli, di diversi tipi e dimensioni, molti dei quali
tagliati in pezzi di dimensioni simili (20x10x10, orientativamente), per un pro-
babile riuso edilizio o per essere più facilmente bruciati nelle calcare.

Molti frammenti sono databili alla prima metà del I secolo d. C., per la mor-
bidezza della loro esecuzione e per la forma delle foglie e degli occhielli. Di que-
sti, alcuni possono essere considerati ancora di età augustea (SF 1993, SF 2013,
SF 1415), mentre altri vanno considerati probabilmente di età giulio-claudia.

È interessante notare come questi capitelli (fig. 6) siano simili a quelli rinve-
nuti durante gli scavi nel teatro di Venafro, ora conservati nel Museo
Archeologico di Venafro: tali capitelli, perfettamente conservati, presentano il
fiore d’abaco a margherita con pistillo a serpentina, estremamente simile ai due
grandi fiori d’abaco rinvenuti a San Vincenzo (SF 2013 e SF 1415): questi erano
stati accuratamente tagliati dal capitello, in modo che mantenessero la loro inte-
grità; il loro notevole aggetto originario dall’abaco consentiva pertanto che essi
fossero forniti di una base d’appoggio angolare, in vista di un riutilizzo, proba-
bilmente come modiglioni.

Pochissimi sono i frammenti probabilmente riferibili all’età adrianea (figg. 7 e 8).
Un solo frammento (SF 2647) è sicuramente riconducibile alla tradizione fla-

via (fig. 9): si tratta di un capitello di mediocre fattura e di diametro molto
ampio, la cui lavorazione è stata probabilmente effettuata nel corso della prima
metà del III secolo, su modelli di età flavia. Per un confronto, si possono osser-
vare i capitelli dell’ordine esterno del tempio di Vesta al Foro Romano, di età
severiana.

Molto ben attestata la presenza di capitelli corinzi asiatici, realizzati in
marmo proconnesio: oltre al capitello intero trovato nell’area dell’absidiola nord
della basilica (SF 3018) (fig. 3), sono stati rinvenuti moltissimi frammenti relati-
vi a questa categoria; quelli di grandezza apprezzabile per un’analisi tipologica
risultano essere databili alla fine del terzo secolo. La provenienza di questi capi-

2. La datazione post quem della pietraia è data in CIL, IX, 2662, che riporta un’iscrizione trovata in
situ nell’oratorio di Santa Restituta, nei pressi dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno.
Quell’iscrizione, ancora visibile nel 1800 (segnalazione di De Costanzo), è stata trovata tra i resti di
una cappella di XI secolo (Santa Restituta) annessa alla basilica maggiore, dopo lo smantellamento
della pietraia che poggiava su quell’edificio.
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telli, secondo gli studi di Patrizio Pensabene3, è da individuare nelle fabbriche
proconnesie, che nel corso del terzo secolo avrebbero portato avanti una produ-
zione standardizzata di capitelli di questo tipo, molti esemplari dei quali sono
stati trovati nei magazzini dei principali porti italiani, oltre che utilizzati in
monumenti antichi o riusati nel corso del medioevo: se ne trovano diversi, ad
esempio, nell’atrio del Duomo di Salerno.

Un unico frammento di fiore a cinque petali (SF 2262) (fig. 10) è riferibile ad
un motivo liriforme, proveniente probabilmente da un capitello di lesena corin-
tizzante, tagliato e levigato sulla parte non lavorata per essere riutilizzato come
lastrina pavimentale; il frammento è troppo piccolo per poter escludere che
facesse pare di un fregio architettonico.

Le colonne

Le colonne qui prese in considerazione sono quelle presumibilmente utiliz-
zate nella basilica di San Vincenzo Maggiore. Queste sono molte, frammentarie
e di dimensioni differenti; la quasi totalità si trova nel territorio a Est del fiume
Volturno, dove sorge l’abbazia odierna.

In realtà, sebbene soltanto una colonna sia stata rinvenuta durante i recenti
scavi nell’area del monastero altomedievale (n. 101), gli abitanti della zona dico-
no che quasi tutte le colonne, che attualmente giacciono davanti all’attuale basi-
lica o che sono state reimpiegate nel giardino del monastero, provengono dall’a-
rea del San Vincenzo Maggiore; la basilica è stata infatti rinvenuta in un terreno
soggetto fino al 1993 a coltivazione e di conseguenza ad aratura profonda,
durante la quale sono state portate alla luce molte colonne, le quali solo in segui-
to sono state trasportate presso l’abbazia odierna.

Tutte le colonne sono formate da fusti monolitici lisci, la maggior parte dei
quali ci è giunta a tronconi che non superano il metro di lunghezza. L’imoscapo
e il sommoscapo sono sempre dotati di un astragalo di uno o due centimetri di
spessore, frequentemente scalpellato via grossolanamente.

La maggior parte dei fusti è realizzata in diversi tipi di granito grigio, tra i
quali prevale il granito cosiddetto “violetto” (marmor Troadense), presente in 59
parti di colonna; numerosi anche i fusti in marmo cipollino (14) e in sienite,
ovvero granito rosa di Assuan (13). Le colonne rimanenti sono in marmo bigio
di Carrara (4) o in marmo biancastro (tra i marmi bianchi includo anche una
breccia a sottile matrice rosata, dagli inclusi bianchi di media grandezza).

È notevole la presenza di una grande colonna in alabastro cotognino (fig. 11).
Soltanto una delle colonne si è conservata sicuramente in tutta la sua altezza: si

tratta di un fusto in granito grigio alto cm 356 (12 piedi romani), dal diametro di cm
50 all’imoscapo, di cm 40 al sommoscapo: secondo le regole vitruviane questa sareb-

3. PENSABENE P., La decorazione architettonica…, Appendice I, pp. 287-288.
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be dunque una colonna dorica, dall’altezza pari al diametro inferiore moltiplicato
per sette; anche il rapporto tra imoscapo e sommoscapo segue abbastanza fedel-
mente il rapporto di 5:6 suggerito da Vitruvio per le colonne di queste dimensioni.

Sulla base di calcoli fondati sul rapporto tra l’imoscapo o sommoscapo e l’al-
tezza totale della colonna secondo le regole vitruviane, si può ragionevolmente
ipotizzare la presenza di cinque diversi tipi di colonne:

1) tipo piccolo, con sommoscapo inferiore ai 35-37 centimetri (altezza calcola-
bile tra cm 280 e 300, ovvero circa 10 piedi romani), di cui esistono 21 esempla-
ri sicuri e 10 che potrebbero appartenere a questo gruppo o al secondo;

2) tipo medio-piccolo, con sommoscapo di cm 40, imoscapo di cm 49-50, altez-
za media di cm 356 (circa 12 piedi romani), di cui esistono 17 esemplari sicuri e
4 probabili, ma forse appartenenti al terzo gruppo; è l’unico tipo che compren-
de una colonna interamente conservata.

3) tipo medio- grande, con sommoscapo di cm 43-46, imoscapo di cm 53-54,
altezza calcolabile in circa cm 370-385 (12,5-13 piedi romani), di cui esistono 10
esemplari sicuri e 5 possibili, che potrebbero però essere più grandi.

4) tipo grande, con imoscapo di circa cm 56-60, sommoscapo calcolato tra i 48
e i 52 centimetri, altezza calcolata di almeno cm 400 (approssimativamente 13,5
piedi romani), di cui sono presenti 7 esemplari sicuri e 15 possibili.

5) tipo molto grande, con imoscapo superiore a cm 65, altezza calcolabile in
almeno cm 450 (15-15,5 piedi romani), di cui esistono tre esemplari sicuri.

Data la grande maggioranza di colonne in granito grigio, è impossibile nota-
re eventuali preferenze di materiale nei vari tipi di colonne, si osserva però che
non esistono colonne in sienite del tipo più piccolo.

Per quanto riguarda il numero originario delle colonne, la quasi totale assen-
za di esemplari interi rende praticamente impossibile risalire al numero origi-
nario delle colonne. La presenza di ventisei colonne di lunghezza superiore ai
due metri (contando anche le parti separate che possono sicuramente essere
unite), di quarantuno pezzi misuranti da uno a due metri e di circa ventotto
pezzi più piccoli (al di sotto del metro di lunghezza) non coerenti tra loro, ci dà
comunque un’idea approssimativa di quella che doveva essere la quantità di
colonne possedute dal monastero, che si può ipotizzare in almeno cinquanta
esemplari, per trentacinque dei quali possediamo l’imoscapo o il sommoscapo.

Si tratta di un enorme quantitativo di colonne, che sicuramente dovevano
essere state spoliate da più edifici, soprattutto considerando la diversità delle
dimensioni, e che molto probabilmente non erano state riutilizzate soltanto nella
basilica, che pure necessitava di ventotto colonne all’interno e almeno sedici nel-
l’atrio, ma anche nel chiostro, che doveva essere sito nelle vicinanze.

Le basi di colonna

La basilica di San Vincenzo Maggiore aveva una pianta a tre navate, divise
da due colonnati composti ciascuno da dodici colonne, a cui si univano una
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semicolonna appoggiata sul muro interno di facciata e due colonne che delimi-
tavano le estremità delle absidi laterali.

Nel corso della campagna di scavo dell’estate 1994, relativa all’area della crip-
ta, è stata rinvenuta una base di colonna intera (MC 2408) (fig. 12) all’inizio del-
l’area presbiteriale: si tratta esattamente del punto di accesso alla scalinata che
conduceva all’altare. Si pensava pertanto che lo scavo di due trincee lungo la
linea dei colonnati avrebbero portato alla luce altre basi, mentre invece sono
state trovate solo tante trincee di spoliazione quante dovevano essere le basi. Si
è così potuto vedere che gli intercolumni misuravano m 4,1.

Soltanto di un’altra base, quella posta immediatamente a est della prima rin-
venuta, sono stati trovati i resti (MC 2746): infatti il primo toro e la scozia sono
stati staccati, evidentemente per un riutilizzo.

Le due basi, praticamente uguali, sono di ottima fattura, a doppio toro con
scozia centrale, ovvero rappresentano delle tipiche basi attiche, secondo le indi-
cazioni di Vitruvio.

La profondità dello scavo del colonnato ha comunque permesso almeno di
esaminare il modo in cui le basi venivano poggiate: in una trincea quadrata
veniva posto un massiccio plinto di pietra calcarea molto fine, che costituiva il
punto d’appoggio per la base.

Tenendo conto del fatto che su tali plinti si reggeva l’intero sostegno del tetto,
ovvero il colonnato, si capisce come essi fossero perfettamente tagliati e squa-
drati, in una pietra resistentissima. Si comprende anche perché i monaci si siano
dati tanto da fare per recuperarli, vista la loro importanza: in realtà era proba-
bilmente più facile procurarsi elementi architettonici decorativi, che potevano
essere sottratti da un edificio senza distruggerlo fino alle fondamenta, che non
questi indispensabili blocchi di sostegno.

Si deve comunque aggiungere che la robustezza dei plinti in questo caso non
era stata sufficiente: il colonnato nord era stato almeno parzialmente murato fin
dalla metà del nono secolo, per un indebolimento della struttura, probabilmen-
te dovuto al terremoto dell’anno 848.

È interessante notare il fatto che le due uniche basi ancora in situ provenga-
no dall’area del colonnato settentrionale, e in particolar modo dall’area limitro-
fa al presbiterio. La presenza del muro di sostegno potrebbe rappresentare uno
dei fattori di difficoltà incontrati dai monaci nella spoliazione; inoltre in quel set-
tore, sito alle pendici del Colle della Torre, è stato trovato uno strato di crollo,
relativo alla distruzione della stessa basilica, alto più di un metro.

Non è chiaro se tale crollo sia riferibile al definitivo abbandono nel corso del-
l’undicesimo secolo, ma è evidente che staccare le basi dalle loro fondazioni era
un’impresa molto ardua, tanto che, arrivati al punto visibilmente più difficile da
scavare, i monaci rinunciarono a scardinare la penultima base di colonna, e non
tentarono nemmeno di arrivare all’ultima.

Per quanto riguarda la base scalpellata, esistono due possibili motivazioni al
ribassamento: oltre al possibile riutilizzo come base a se stante della parte superiore,
la base poteva essere stata regolata in altezza per sorreggere una colonna troppo alta.
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I vasi

I vasi marmorei trovati a San Vincenzo al Volturno sono soltanto tre, un gran-
de cratere decorato a soggetti bacchici e due urne strigilate, di forma e dimen-
sioni molto simili. Il loro numero limitato è dovuto sicuramente al fatto che si
trattava di oggetti costosi e ricercati.

Il cratere4 rientra nella categoria dei vasi marmorei a decorazione bacchica
(figg. 13, 14 e 15) di derivazione neoattica, che sono stati trovati finora soprattutto
nell’area di Roma, in ville di primo o secondo secolo d.C., dove erano probabil-
mente posti come elementi decorativi in triclini o in giardini a peristilio; potevano
anche essere adattati a fontane. Il confronto più puntuale per questo cratere è un
vaso proveniente da Villa Adriana a Tivoli5, il Vaso Warwick (fig. 16).

L’area in cui gran parte dei frammenti di questo cratere è stata trovata, il giar-
dino a peristilio6 in stile romano della foresteria del monastero, lascia pensare ad
un uso analogo. Non si può escludere però che la sua funzione fosse non pura-
mente decorativa, ma funzionale ad una delle chiese vicine (alla basilica mag-
giore oppure al San Vincenzo Minore7, sita accanto al giardino a peristilio): un
suo uso come recipiente per acqua santa sarebbe ugualmente plausibile. La scar-
sa quantità di vasi di questo tipo arrivati fino a noi, oltre alla pressoché totale
mancanza di esempi di riutilizzo in età medievale, impedisce di essere più pre-
cisi: tutti i grandi vasi marmorei con decorazione a soggetto bacchico presenti
adesso o in passato nelle chiese sono infatti di acquisizione post-medievale.

Gli altri due vasi, molto simili tra di loro per forma e dimensioni, sono due
tipiche urne funerarie romane, molto simili a quella trovata nel sepolcro di San
Matteo (fig. 17), presso il duomo di Salerno e alle urne strigilate conservate nella
Galleria dei Candelabri nei Musei Vaticani. Erano probabilmente usate per ospi-
tare delle reliquie, in considerazione del fatto che dovevano essere poste nel
punto focale della cripta della basilica di San Vincenzo Maggiore, in due nicchie
visibili dalla fenestella confessionis8 (fig. 18): in queste nicchie erano dipinte le
immagini di due abati, probabilmente i due fondatori della basilica9, in atto di
perpetua adorazione delle reliquie conservate nelle urne.

Una delle urne, che aveva un coperchio liscio, presenta la particolarità delle
anse a protome di felino (fig. 19), che non trovano facilmente riscontri: il con-
fronto più vicino è un’urna liscia a cratere, con anse a protome di felino, trovata
in una chiesa bizantina a Petra, in Giordania10 (fig. 20); l’altra, di cui non sono

4. San Vincenzo al Volturno. 3 ..., pp. 149-151.. Sui crateri a decorazione bacchica, cfr. GRASSINGER D.,
Römische …; FUCHS W. Der Schiffsfund ..., p. 11; MERLIN A. - POINSSOT L., Cratères ...

5. Sul Vaso Warwick cfr. MARKS R. - BLENCH J.R., The Warwick Vase ...; GUSMAN P., La ville ..., p. 259,
figg. 422 e 423.

6. Sul giardino a peristilio, cfr. I. RIDDLER, The garden Court…, pp. 191-209.
7. HODGES R. - MITHEN S., The “South Church”…, pp. 123-191.
8. R. HODGES - MITCHELL J., La basilica di Giosue…, pp. 41 e 108-110, figg. 4:66 e 4:67.
9. Ibid.
10. Cfr. notizia in SCHICK R. - FIEMA Z.T. - ‘AMR K., The Petra Project…, pp. 55-66, specialmente p. 60

e tav. IV, 2; FIEMA Z.T., Une Église byzantine …, pp. 26-35.
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stati trovati resti delle anse ne’ del coperchio, reca invece una tabula ansata, che
non presenta tracce di iscrizione (fig. 21).

L’urna con anse a protome felina doveva rappresentare un oggetto piuttosto
ricercato, per la particolarità della decorazione; l’urna con tabula ansata poteva
anche non essere di riuso, data la totale assenza di iscrizione: poteva essere stata
trovata in un magazzino, dove forse era rimasta inutilizzata per secoli.

Per quanto riguarda l’origine di questi vasi, è improbabile che simili oggetti
fossero di provenienza locale. Anche il fatto che il nucleo originario del mona-
stero sia stato fondato sui resti di una villa rustica di quinto-sesto secolo11 non
implica che i vasi fossero stati trovati nello stesso luogo e si può comunque
escludere che fossero di fattura locale.

Si può pensare facilmente che il cratere decorato a motivi bacchici fosse uno
spolium proveniente dall’area campana: l’atrio o il giardino di una villa costiera
rappresenterebbe una collocazione ben consona a un vaso di questo tipo.

Più difficile affermare l’origine campana delle due urne, che si appoggia solo
alla presenza a Salerno di un vaso molto simile e alla constatazione generica che
la Campania era l’area di riferimento culturale più vicina a San Vincenzo, men-
tre gli studi condotti sull’argomento12 portano a pensare che le urne provenisse-
ro generalmente da Roma, in particolar modo quelle reimpiegate nell’area della
costiera amalfitana.

L’importazione di oggetti antichi da Roma, infatti, raggiungeva proporzioni
massiccie per quanto riguarda gli oggetti facilmente trasportabili, quali i sarco-
fagi e i vasi marmorei: in questo modo anche chiese non abbastanza importanti
da poter affrontare l’acquisto di grandi pezzi architettonici provenienti da
Roma, potevano comunque esibire almeno un’urna proveniente dalla capitale.

A questo proposito si deve notare che a un diverso scopo di produzione dei
grandi crateri figurati e delle urne funerarie corrisponde un diverso riutilizzo.
Mentre i crateri venivano a volte reimpiegati a scopo liturgico, ma più spesso
come oggetti decorativi, le urne divengono sempre nel medioevo dei veri e pro-
pri complementi d’arredo liturgico: solitamente dei reliquiari, ma anche acqua-
santiere o recipienti per abluzioni nelle sacrestie.

I fregi architettonici

La quantità di frammenti di fregi architettonici rinvenuti durante lo
scavo della basilica maggiore non è molto cospicua. Tranne infatti le due
parti di fregio a girali d’acanto, di grandezza apprezzabile per uno studio

11. HODGES R., San Vincenzo al Volturno nel periodo classico…, pp. 185-99; WILKINSON D.,
Excavations…, pp. 84-92; HODGES R., The late Roman settlement…, pp. 122-130.

12. MANACORDA D., Le urne di Amalfi…, pp. 318-337; MANACORDA D., Amalfi…, pp. 713-752; BRACCO
V., Le urne romane…, n. 11, pp. 57-58 (fig. 11); CARUCCI A., La cattedrale di Salerno…; ESCH A., Spolien…,
pp. 1-62.
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stilistico e tipologico, gli altri frammenti rinvenuti, riferibili a kyma e ad
astragali, sono così piccoli che la datazione risulta alquanto ardua.

Il fregio a girali d’acanto di San Vincenzo è databile all’età claudia, a causa
della maggior meccanicità della riproduzione del fogliame e dei fiori, rispetto ai
rilievi augustei: pur sussistendo l’attenzione naturalistica alla resa dell’acanto, si
deve notare come le foglie non siano più percorse da sottili nervature, ma com-
pletamente lisce, lasciando l’esaltazione del volume alla sola carnosità degli ele-
menti vegetali; allo stesso tempo il tipico fiore a margherita si è trasformato in
una più banale rosetta dai petali arrotondati, appena movimentati dal trapano
alle estremità, e il doppio calice, pur naturalistico, sembra quasi stilizzato in con-
fronto agli esemplari della generazione precedente.

Dei due frammenti di fregio, uno (MC 2371) (fig. 22) era stato accuratamen-
te tagliato e reimpiegato nell’absidiola settentrionale della basilica maggiore, in
una sorta di piccola vasca per abluzioni o di acquasantiera, in posizione di asso-
luto risalto. La vasca era stata creata solo in un secondo momento dopo la
costruzione della chiesa, poiché il lacerto di muro perimetrale coperto da questa
aggiunta era affrescato, come la rimanente parte della parete.

L’altro frammento (SF 2128) (fig. 23) è spezzato nella parte inferiore: conside-
rando la cura che i monaci avevano impiegato nel riutilizzare il pezzo salvandone
l’integrità, si può pensare sia che il fregio fosse arrivato al monastero già spezzato,
e che i monaci avessero cercato di salvare la parte ancora intera tagliando via quel-
la meno bella, sia che la frattura sia relativa alla fase di distruzione della basilica.

In questo caso i monaci potrebbero aver deciso di tagliare in due o più lacer-
ti un fregio troppo lungo per le loro necessità, riutilizzandone una parte nell’ab-
side laterale settentrionale, l’altra parte nell’area di facciata. Se così fosse, gli
scavi potrebbero ancora portare alla luce altri frammenti di questo fregio.

Per quanto riguarda gli altri frammenti di decorazione architettonica, è molto
difficile inquadrarli cronologicamente con precisione, per via dell’esiguità delle
loro dimensioni, dovuta al fatto che alcuni di essi erano stati appositamente taglia-
ti o spezzati per essere riutilizzati in un pavimento (ad esempio, SF 1558 e SF 2018,
che reca ancora l’incrostazione della malta sul lato lavorato); il fatto che venisse
spesso lasciata a vista la parte liscia, indica chiaramente che questo tipo di orna-
mento non era considerato tale se non si presentava di dimensioni notevoli.

In base a confronti stilistici e tipologici si può comunque ritenere che la quasi
totalità dei frammenti sia da far risalire all’età augustea e giulio-claudia, la cui
datazione si accorderebbe perfettamente con quella di molti dei capitelli in cata-
logo, avvalorando l’ipotesi di un’origine comune.

I marmi riutilizzati nella basilica di San Vincenzo Maggiore

Il catalogo presentato mostra una serie di categorie di oggetti molto diversi
tra di loro: l’unico elemento ovviamente comune è la finalità del loro reimpiego,
l’abbellimento della basilica di un monastero che aveva raggiunto una grande
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importanza politica ed economica nell’Italia centro-meridionale, in un periodo
denso di cambiamenti politici, quale è stato l’inizio del nono secolo.

Come già detto, la costruzione della basilica si inserisce nel vasto quadro di
edificazioni abbaziali benedettine portato avanti da Carlomagno13. Colpisce a
San Vincenzo la grandiosità del progetto e la velocità della sua realizzazione,
sintomo preciso di una urgente volontà di affermazione territoriale14.

Gli scavi hanno mostrato che a tanta grandezza di ideali non corrispose una
pari capacità costruttiva: già pochi anni dopo il completamento dell’opera, a
seguito del terremoto dell’848, si resero necessari importanti lavori di restauro:
il colonnato della navata nord fu chiuso da un muro di sostegno, mentre il muro
meridionale fu dotato di due contrafforti.

Nonostante ciò, la basilica progettata dall’abate Giosuè rimane un edificio
importante, il cui prestigio era ribadito dall’esibizione di spolia romani. La quan-
tità di materiale reimpiegato era effettivamente massiccia, a giudicare dal nume-
ro di colonne rinvenute: non deve stupire il fatto che queste siano in numero
superiore a tutti gli altri oggetti in catalogo, perché le colonne sono materiali dif-
ficilmente riutilizzabili, se non in una chiesa, e soprattutto il loro trasporto è
arduo.

Vista la grande quantità di colonne e di frammenti di capitelli, si può ritene-
re che l’intero colonnato della basilica fosse realizzato con materiale di spoglio.
Le colonne, secondo l’uso paleocristiano15, dovevano essere disposte in alter-
nanza cromatica, per esaltarne la bellezza; per quanto riguarda i capitelli, non è
sicuro che fossero tutti di reimpiego, ma l’assenza di frammenti di capitelli di
fattura medievale di grandezza sufficiente ad essere posti nelle navate rende
probabile l’ipotesi che essi fossero tutti antichi.

Sicuramente lo erano quelli rinvenuti all’estremità occidentale della navata
nord, dove questa si apriva in un’abside: si tratta di un capitello corinzio occiden-
tale di età tardo-augustea (SF 1993) e di un capitello corinzio asiatico di età tetrar-
chica (SF 3108), entrambi di ottima fattura: considerato il fatto che erano posti nel
punto focale della navata, davanti al presbiterio, che meritava sempre i pezzi più
belli, si può pensare che fossero i capitelli migliori della serie, insieme a quelli che
dovevano essere posti nello stesso punto della navata meridionale.

Il fatto che i due capitelli fossero tanto diversi tra loro è sicuramente dovuto
ad una precisa volontà di varietas nella decorazione architettonica, visto che tra
i capitelli a disposizione i monaci avrebbero potuto sceglierne di uguali, a ulte-

13. Sulla particolare importanza degli spolia in epoca carolingia, cfr. ad esempio ELBERN V.H., L’arte
carolingia…, pp. 48-58; BRENK B., Spolia…, pp. 103-109. Per San Vincenzo al Volturno in particolare,
cfr. MITCHELL J., The uses of Spolia…, pp. 93-107.

14. Sulle trasformazioni economiche e politiche a San Vincenzo al Volturno in tale periodo, cfr.
San Vincenzo al Volturno. Cultura, istituzioni, economia...

15. Cfr. PENSABENE P., Reimpiego…, pp. 55-64; specialmente pp. 58-60, sulle tre diverse modalità di
disposizione degli elementi di reimpiego simili, comunemente adottate nelle navate: accoppiamen-
ti o sequenze longitudinali, contrapposizioni simmetriche sugli assi trasversali, incroci diagonali.
DEICHMANN F.W., Saule…, pp. 114-236.
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riore riprova che in età altomedievale non si effettuava un reimpiego indifferen-
te, ma elaborato con precisione16.

Le uniche basi di colonna conservate sono di ottima qualità, uguali, anche se
ciò non vuol dire necessariamente che esse fossero tutte uguali: le basi romane
rinvenute nel quadriportico dell’abbazia di XII secolo, con estrema probabilità
provenienti dal monastero altomedievale, mostrano un’evidente diversità, com-
pensata sicuramente adattandovi delle colonne di dimensioni diverse o comun-
que tagliate all’uopo, oppure attraverso l’uso di capitelli di formato adatto.

Era comunque usuale non dare17 molta importanza alle basi in età altome-
dievale, dato che erano poste troppo in basso per essere immediatamente visi-
bili, tanto che frequentemente venivano tagliate, come la MC 2746, per formare
nuove basi, senza che il mancato rispetto per l’integrità dell’oggetto venisse
notato.

L’absidiola settentrionale era ulteriormente arricchita dall’esibizione di un
fregio a racemi d’acanto, databile all’età claudia, come molti dei frammenti di
capitelli e di decorazioni architettoniche rinvenuti nell’area della basilica.

L’area dell’abside nord rappresenta la porzione meglio conservata della chie-
sa, sicuramente a causa della sua maggiore profondità di interramento, che non
ha permesso ai lavori agricoli dei secoli seguenti di intaccarla. Questo dato non
basta però a giustificare la presenza di tanti spolia, che avrebbero potuto essere
reimpiegati nella nuova basilica di XII secolo. Ci si chiede come mai i monaci,
che avevano effettuato un lavoro certosino di spoliazione in tutta la basilica,
soprattutto per quanto riguarda le basi di colonna, avessero lasciato in loco le
ultime due, delle quali una in ottime condizioni, e soprattutto avessero trala-
sciato un capitello intero e ben conservato come quello rinvenuto nel punto di
crollo, nell’abside nord.

Un’ipotesi possibile è che la basilica di XII secolo, di dimensioni modeste,
non necessitasse di tutti gli spolia impiegati nel sito altomedievale, portando a
una spoliazione ragionata dei soli elementi architettonici necessari a completare
il nuovo abbaziale.

È invece da escludere che la selezione sia stata fatta in base a criteri estetici,
perché in tal caso non sarebbe mai stato lasciato a terra il capitello SF 3108 che,
a parte la scalpellatura sul retro, è perfettamente conservato.

Per quanto riguarda il primo utilizzo di questi marmi, appare chiaro che essi
provengono da diversi edifici, probabilmente anche da diverse località, e soprat-
tutto che a diverse categorie di spolia corrisponde una diversa provenienza.

L’analisi complessiva dei capitelli e delle ornamentazioni architettoniche
mostra che la maggior parte dei frammenti è riconducibile all’età tardo-augustea
o giulio-claudia. Vi sono poi molti frammenti di capitelli corinzi asiatici, dei
quali quelli di dimensioni sufficienti per uno studio tipologico possono essere
datati all’ultimo quarto del III secolo.

16. PENSABENE P., Reimpiego…, pp. 55-64.
17. PENSABENE P., Reimpiego…, pp. 54-64.
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Ci troviamo quindi già di fronte ad almeno tre edifici, a cui bisogna aggiun-
gerne un altro di età adrianea e uno severiano. È chiaro che questi edifici non
potevano essere tutti a disposizione del monastero: è probabile che solo uno o
due fossero in realtà i luoghi soggetti a spoliazione metodica, e che si ricorse ad
altri edifici solo per raggiungere il numero dei pezzi necessari al completamen-
to della decorazione della basilica.

Per quanto riguarda i capitelli, quelli corinzio-asiatici potevano addirittura
provenire da magazzini, e quindi essere al loro primo utilizzo. Quelli di età
tardo-augustea e giulio-claudia sono molto simili a quelli rinvenuti durante gli
scavi del teatro di Venafro, che sarebbe la località più facile da supporre per la
provenienza della maggior parte degli spolia; il forte costo del trasporto rendeva
necessario scegliere per l’approvvigionamento luoghi poco distanti: capitelli e
fregi potevano quindi provenire dal teatro e da uno o due templi di Venafro,
come pure forse parte delle colonne.

Queste però sono in numero troppo grande per pensare a una provenienza
univoca da un centro piccolo: Capua, citata nel Chronicon Vulturnense18 come il
centro da cui provenivano le colonne dell’abbazia, era invece una città in cui era
più facile trovare la disponibilità di colonne di grandi dimensioni, quindi è pro-
babile che almeno una buona parte di queste provenisse dal centro campano: il
problema del trasporto poteva essere risolto sfruttando il fiume Volturno nel suo
tratto navigabile e poi usando bufali per il trasporto via terra.

Per quanto riguarda i vasi marmorei, invece, bisogna dare per quasi certa la
provenienza delle due urne strigilate dall’area della Capitale19, che ne era il prin-
cipale centro di produzione e utilizzo: come già detto, aveva una grande impor-
tanza simbolica possedere spolia provenienti da Roma, in quanto culla della
civiltà e capitale dei Cristiani, e soprattutto la spoliazione di oggetti facilmente
trasportabili raggiungeva proporzioni massicce.

Il cratere a motivi dionisiaci poteva invece avere una provenienza più vicina,
probabilmente da una villa della costa campana, oppure dalla stessa Venafro,
che era una località residenziale.

Diversi edifici antichi hanno dunque dato il loro contributo all’ornamenta-
zione architettonica della basilica di San Vincenzo Maggiore, tanto che è diffici-
le orientarsi nel tentativo di riconoscerli. È possibile soltanto fare delle ipotesi
sulla provenienza dei reperti, ma credo si possa pensare con una certa sicurez-
za ai centri di Venafro e Capua come ai due luoghi più facilmente coinvolti, il
primo per l’estrema vicinanza, il secondo per il suo ruolo di città importante più
prossima a San Vincenzo al Volturno e per le indicazioni delle fonti. Particolare
rilevanza riveste la grande quantità di reperti che sembra provenire da Venafro
o comunque da aree limitrofe, in quanto una tale quantità di reperti può aiuta-
re a capire meglio l’importanza di queste località in epoca romana e medievale.
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18.  CV, I, 220, 11-14.
19. MITCHELL J. -CLARIDGE A., Roman and early Medieval Sculpture ..., pp. 135-172. 
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Fig. 1. Pianta dell’abbazia altomedievale di San Vincenzo al Volturno, dopo gli scavi del 1995.

Fig. 2. Capitello corinzio augusteo, SF 1993.

Fig. 3. Capitello corinzio asiatico, SF 3018.
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Fig. 4. Capitello ionico, SF 1041.

Fig. 6. Capitello corinzio di età giulio-claudia, SF 2646. Fig. 9. Capitello corinzio di età flavia, SF 2647.

Figg. 7-8. Frammenti di capitelli corinzi di età adrianea.

Fig. 5. Fiore d’abaco di capitello corinzio, SF 1415.
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Fig. 10. Parte di capitello o fregio a motivo liriforme, SF 2262. Fig. 11. Parte di colonna in alabastro cotognino.

Fig. 15. Frammento del cratere a figure bacchiche: testa di Dioniso o di satiro
anziano, con altro viso in secondo piano.

Fig. 14.
Frammento del cratere
a figure bacchiche:
testa di satiro
giovane.

Fig. 12. Base di colonna lasciata in situ nel colonnato settentriona-
le, MC 2408.

Fig. 13.
Ipotesi ricostruttiva

del cratere
a figure bacchiche

(disegno
J.Thompson).
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Fig. 16. Vaso Warwick, da Villa Adriana.

Fig. 22. Fregio a girali d’acanto, MC 2371.

Fig. 19.
Urna
strigilata
con anse a
protome
felina,
dettaglio:
frammento
di orlo
con ansa.

Fig. 23.
Fregio a gira-
li d’acanto,
SF 2128.

Fig. 21.
Frammenti
di urna
con
tabula ansata.

Fig. 18. Nicchie della cripta semianulare di San Vincenzo Maggiore.

Fig. 17. Urna strigilata dal sepolcro di San
Matteo, nel duomo di Salerno.

Fig. 20. Urna con anse a protome felina da
Petra, Giordania.
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MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI 
DI EMERGENZA

NEL RESTAURO DEGLI EDIFICI 
RIDOTTI ALLO STATO DI RUDERE

Luigi Marino
Università degli Studi di Firenze

Il tema assegnato per il Convegno è stato trasformato per proporre qualche
riflessione su un problema di per sé molto importante (anche se nella pratica
spesso disertato) e che assume caratteri di maggiore delicatezza nel Molise. Una
regione nella quale un ricco patrimonio archeologico, generalmente sostanzial-
mente integro perché considerato per molto tempo di interesse secondario,
rischia di subire un’accelerazione degenerativa pericolosa sotto le spinte di
nuovi interessi per un turismo (atteso come una soluzione capace di risolvere
quasi tutti i problemi) che talvolta si rivela disattento alle realtà locali e poco
interessato ai problemi della tutela del suo patrimonio. D’altra parte, il rinnova-
to interesse per la storia locale potrebbe creare, insieme con innegabili vantaggi,
anche le condizioni per l’innesco di meccanismi che, se non adeguatamente con-
trollati, rischiano di diventare di difficile e costoso contenimento in tempi suc-
cessivi. Si pensi, tra gli altri, al rischio creato da quelle missioni archeologiche
che, a scavo finito, abbandonano il sito delegando alla Soprintendenza ed Enti
locali la successiva costosa conservazione oppure a quei processi di sfruttamen-
to culturale provocati da studi, in aree ritenute “marginali”, condotti con spiri-
to e organizzazione imprenditoriale a carattere coloniale. Il rischio è che le risor-
se culturali, ormai inserite in un processo di mercificazione e monopolio com-
merciale, vengano intensamente sfruttate così come avviene, ormai da tempo,
per quelle naturali. Il restauro (pur con tutte le accezioni e contraddizioni che il
termine contiene) può diventare una ulteriore occasione che facilita la svendita
del patrimonio culturale locale ma anche un  potente strumento di controllo per-
ché questo non avvenga.

La definizione “restauro archeologico” identifica, nelle accezioni più comuni,
interventi conservativi di manufatti e reperti mobili provenienti per lo più da
operazioni di scavo. In mancanza di una definizione più corretta e libera da
equivoci dobbiamo utilizzare la stessa definizione anche con il significato di con-
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servazione e valorizzazione di manufatti edili storici ridotti allo stato di rudere.
I problemi relativi al restauro archeologico1 sono meritevoli di una conside-

razione maggiore di quanto non si faccia poiché è evidente a tutti come questo
sia un settore importante che, per molti aspetti, deve però ancora avere una sua
corretta collocazione disciplinare. Il restauro archeologico tende ad assumere,
per sua stessa natura, connotazioni complesse arrivando ad identificarsi sempre
più con un ambito realmente interdisciplinare nel quale le singole specializza-
zioni interagiscono nel rispetto e valorizzazione delle competenze degli altri.

Se le procedure di scavo archeologico presentano avanzamenti importanti
nei metodi e nelle procedure di cantiere, arretrate appaiono, invece, le possibili-
tà di conservazione in situ delle strutture rinvenute. La giustificazione più ricor-
rente è quella di non poter prevedere quali saranno gli esiti di uno scavo. In veri-
tà, se in uno scavo le variabili archeologiche possono essere talvolta imprevedi-
bili, quelle relative alle patologie delle strutture e dei materiali da costruzione si
riducono quasi sempre a casistiche limitate o comunque riconducibili in ambiti
conosciuti o sufficientemente controllabili.

Per il restauro archeologico, ancor più che per quello di edifici monumenta-
li, è importante che gli interventi siano preceduti da esaurienti e corrette inda-
gini diagnostiche che potranno addirittura limitare le necessità di restauri che,
nella maggior parte dei casi, sono proprio dovuti all’arretratezza diagnostica.

L’arretratezza del restauro archeologico fa singolare contrasto con l’avanza-
mento e la maturazione che le discipline della conservazione e dell’archeologia
presentano, invece, ognuna per proprio conto. Gli equivoci più comuni riguar-
dano l’antichità dei manufatti e la loro riutilizzabilità. L’età del manufatto non
può essere una discriminante in quanto edifici archeologici ancora in buone con-
dizioni possono esigere trattamenti usuali nel restauro architettonico mentre
edifici meno antichi, ma per varie cause ridotti allo stato di rudere, esigono un
approccio metodologico e procedure di intervento diversi. La classificazione tra
“monumenti vivi” e “monumenti morti”, d’altra parte, non è più sostenibile poi-
ché la conservazione di un manufatto non può essere condizionata dalle possi-
bilità di riutilizzo. Basti pensare ai ruderi abbandonati in aree difficilmente rag-
giungibili che vanno comunque conservati per il loro un valore documentario.

Con molta fatica i termini del restauro tendono a spostarsi dalla pratica di
ricostruzione e vaste integrazioni verso i concetti del minimo intervento e della
manutenzione sistematica. Gli interventi di ricostruzione sono giustificati, di

1. Negli anni accademici 1984-1987 gruppi di docenti  presso le Università di Bologna, Firenze,
Napoli e Urbino hanno attivato un Programma di ricerca su contributi alla definizione del “restauro
archeologico”, studi e ricerche preliminari. Applicazioni in aree campione. Tale programma era inserito nei
Progetti nazionali e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, approvati e finanziati dal MPI (e in
seguito MURST). Alla ricerrca  partecipavano anche le Soprintendenze archeologiche di Firenze,
Napoli e Caserta, Molise, Valle d’Aosta. Al termine del quinquennio il Gruppo si è sciolto mentre
l’Unità Locale di Firenze (Dipartimento di Storia dell’architetura e restauro delle strutture architet-
toniche, via Micheli 8, 055 50774225 (resta@cesit I.unifi.it) si è riorganizzata in  un nuovo Gruppo che
opera in attività di ricerca e didattica.
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solito, dalle intenzioni di rendere comprensibili ad un pubblico più vasto gli
stessi ruderi che se non fossero stati lasciati in abbandono per molto tempo
avrebbero potuto più agevolmente (e a costi sostenibili) essere salvati. La situa-
zione sta cambiando sia per tensioni interne alla disciplina sia per gli apporti
determinanti delle discipline della conservazione anche se non manca chi conti-
nua a ritenere eccessivo, per i ruderi, il ricorso a quelle specializzazioni la cui
validità è richiesta, invece, per il restauro dei reperti mobili. La formazione degli
operatori di un settore professionale che ha connotazioni certamente singolari (e
che non pare suscitare molto interesse tra gli archeologi e nemmeno tra gli archi-
tetti) esige un curriculum di studi appropriato e  tirocini in cantieri specifici poi-
ché la degenerazione delle strutture archeologiche si presenta con forme patolo-
giche che costituiscono un carico pesante in presenza di soglie di tollerabilità
molto ridotte. 

Una delle singolarità che il restauro archeologico presenta è legata alla con-
dizione dinamica in cui gli interventi avvengono e alla variabilità costante delle
condizioni in cui i manufatti si troveranno a vivere. È chiaro, per esempio, come
la difficoltà di conservazione di manufatti edili archeologici non dipenda tanto
dal fatto di essere stati per molto tempo sotto terra quanto piuttosto dai bruschi
cambiamenti delle condizioni a cui sono soggetti durante lo scavo (con una forte
differenziazione dei livelli di recupero a seguito dei metodi e delle strategie di
scavo), alla variabilità delle condizioni ambientali che troveranno in seguito e al
frequente stato di abbandono in cui verranno spesso lasciati prima di interventi
che saranno, pertanto, inadeguati.

Gli aspetti più evidenti del ritardo disciplinare del restauro archeologico
sono evidenziati da prassi di intervento che dipendono prevalentemente da
valutazioni storico-critiche che ripropongono, con poche varianti,  modelli ope-
rativi non sempre efficaci. Il restauro di manufatti edili ridotti allo stato di rude-
re sembra ridursi, nella maggior parte dei casi, a restituzioni di forme ignorando
più significativi aspetti legati ai materiali e alle tecniche costruttive, alle funzio-
ni che hanno avuto nel tempo e alle trasformazioni ed adattamenti che hanno
subìto e che, salvo rari casi, non siamo autorizzati a correggere.

Nella pratica gli interventi più ricorrenti si riducono alla protezione delle creste
dei muri e alle integrazioni delle lacune. Per queste categorie di intervento si conti-
nuano a proporre parziali o totali ricostruzioni, talvolta aggiornate soltanto nei
materiali e nelle procedure di applicazione con maestranze non specializzate
perché provenienti dall’edilizia corrente. In più occasioni abbiamo potuto verifi-
care che il rinterro di aree/manufatti scavati non appare una soluzione sempre
affidabile in quanto una parte consistente degli originali è comunque destinato
a perdersi. Lo dimostrano alcuni recenti scavi che hanno rimesso in luce siti e
strutture che solo pochi anni prima erano stati rinterrati

Negli ultimi anni si è cominciato a ridimensionare il ruolo delle riparazioni
spinte oltre il necessario e limitare interventi ritenuti risolutori a vantaggio del
recupero di tradizioni artigianali e della costante ripetizione degli interventi. Le
acquisizioni più avanzate sono quelle che identificano il restauro con operazio-
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ni conservative caratterizzate da interventi minimamente invasivi e al massimo
reversibili, capaci di frenare (o anche soltanto rallentare) i processi di degrada-
zione dei materiali e dissesto delle strutture salvaguardando anche il potenziale
di informazioni che il manufatto, in tempi successivi, potrà ancora fornire.
Nell’alternativa conoscere o conservare riteniamo sia da preferire, in condizioni
limite, il secondo termine poiché non sempre è vero che alla conoscenza corri-
sponda automaticamente la conservazione. Al contrario, una accorta opera di
conservazione potrà permettere al manufatto di sopravvivere in condizioni tali
da consentire nuove e più adeguate indagini conoscitive quando si saranno rese
disponibili più affidabili metodologie e strumentazioni.

Si tratta di predisporre una accorta opera di prevenzione (ancor prima dello
scavo che dovrà tenere maggiormente in conto le necessità immediate e i futuri
obblighi conservativi) e avviare una successiva opera di manutenzione ordinaria e
ripetuta nel tempo. Fondamentale, a tal fine, sono l’individuazione e le analisi
delle classi di degrado dei manufatti e dei siti con particolare riguardo per il
degrado dei materiali e dissesto delle strutture, a forme patologiche e loro svi-
luppo nel tempo e la definizione di un “atlante diagnostico” affidabili. Questo
deve essere facilmente aggiornabile, in conseguenza della evoluzione delle con-
dizioni che in un’area archeologica possono presentarsi con notevole variabilità.
La metodologia per l’approfondimento delle indagini è chiaramente regolata
dalla specificità delle indagini stesse ed è legata alle particolari discipline che si
esplicano con caratteristiche di mezzi singolari ma che nel complesso sono capa-
ci di definire risultati da collocare in un quadro organico di riferimento. 

L’indagine complessiva deve tendere alla individuazione e alla determina-
zione del rischio, almeno in prima approssimazione e successivamente con mag-
giore approfondimento. L’individuazione, cioè, degli elementi e delle condizio-
ni di pericolosità per le opere stesse e per l’uomo e per accertarne le effettive
possibilità di recupero attivo. Le ipotesi di intervento verranno indirizzate
soprattutto nella direzione di procedure di “manutenzione ordinaria” e ripetu-
ta nel tempo con la valutazione dei criteri di controllo nel tempo e collaudo.

Le discipline diagnostiche presentano una ricchezza di metodi e strumenti di
notevole interesse e che possono avere una utile applicazione al settore del
restauro archeologico. Indagini non distruttive (che non prevedono demolizioni
e danneggiamenti agli originali) hanno avuto uno sviluppo tale da suggerire
utili applicazioni anche nel campo del restauro archeologico contribuendo a
limitare, in tal modo, quella pericolosa “improvvisazione” che caratterizza la
maggior parte degli interventi.

La sequenza dei punti intorno a cui sviluppare un progetto di restauro di
un sito archeologico o un manufatto allo stato di rudere e le procedure di gestio-
ne successiva (è frequente che in un’area archeologica. ancor più che in un con-
testo architettonico fuori terra, “a cantiere aperto” si debbano apportare modifi-
che al progetto iniziale e correttivi) comprende: la definizione del problema, la
descrizione dello stato attuale, la descrizione della situazione desiderata, determinazione
degli obbiettivi possibili, definizione dei livelli di qualità richiesta per il presente e per
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tempi successivi, analisi delle condizioni che possono essere di aiuto nella soluzione del
problema e quelle che possono essere frenanti, valutazione delle risorse e delle forze capa-
ci di ridurre le azioni frenanti.

Il programma specifico sul quale stiamo lavorando prevede una articolazio-
ne basata su una ricerca teorica e di cantiere sviluppata nei seguenti punti:

1 – Indagini conoscitive. Verifica dello stato delle conoscenze e delle realizza-
zioni nel campo degli interventi di emergenza sia in ambito urbano che extraur-
bano. Raccolta di una documentazione relativa. Studio di una schedatura e rea-
lizzazione di cataloghi per la redazione di archivi tematici a più chiavi di lettu-
ra ed utilizzo.

2 – Rilievi ed accertamenti di emergenza. Si pongono l’obbiettivo di fornire stra-
tegie per la registrazione e la interpretazione dei fenomeni che altrimenti rischia-
no di andare perduti o di non essere sufficientemente compresi Per ottenere
sistemi operativi validi ed applicabili in condizioni di emergenza è necessaria la
messa a punto di procedure che, derivate da conoscenze di geometria proiettiva
e dalla teoria delle ombre, siano adattate ed organizzate in un complesso opera-
tivo di collaudata efficacia. Le sperimentazioni finora effettuate (e alcune sem-
plici strumentazioni prodotte) indicano interessanti ambiti di ricerca e speri-
mentazione nella direzione di restituzioni da immagini fotografiche, dell’uso di
“reticoli da rilievo” ed “immagini riflesse”.

3 – Rilievi dinamici. Il confronto tra due rilievi e/o due osservazioni sullo stato
di conservazione di un manufatto, a distanza di tempo, può contribuire a chia-
rire e dimensionare fenomeni degenerativi in atto. Abbiamo messo a punti
metodi di controllo ripetuto a distanza di tempo e procedure di collaudo che
permettono di elaborare una sorta di “cartone animato” di un’area e/o di un
monumento e, talvolta,  prevedere gli sviluppi che questi potrebbero avere in
futuro.

4 – Indagini non distruttive. Le attuali tecniche non invasive applicate alle ana-
lisi diagnostiche risultano le più adeguate ad effettuare indagini per il restauro
in quanto aggiungono all’integrità dell’oggetto anche l’eseguibilità direttamente
in situ potendo offrire risultati in tempi brevi e controlli immediati. Metodi che
risultano di particolare interesse ed utilità nel campo archeologico sono le pro-
spezioni sismiche, le misure di tipo elettrico e le indagini con la tecnica del geo-
radar e prospezioni magnetiche.

5 – Interventi distruttivi. È stato più volte affermato che lo scavo archeologico
rappresenta, di fatto, una delle principali cause di deperimento dei siti scavati
poiché attiva processi degenerativi a causa dei bruschi cambiamenti ambientali
e microambientali a cui i reperti edili e lo stesso sito saranno soggetti. La situa-
zione è destinata spesso a peggiorare se allo scavo non segue una accorta e sol-
lecita opera di conservazione seguita da procedure di manutenzione ordinaria.
E’ evidente, allora, l’importanza di sperimentare sistemi protettivi da applicare
in maniera preventiva, suggerire cautele operative da porre in atto durante le
operazioni di scavo e interventi da avviare subito dopo. E’ chiaro, però, che la
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sicurezza delle attrezzature e delle procedure dipende dal livello qualitativo dei
dispositivi, dall’efficacia e dal corretto utilizzo e soprattutto dall’attenzione nella
gestione quotidiana.

6 – Interventi per campioni. Accertamenti per campioni significativi e rappre-
sentativi possono costituire uno strategico modo di lavoro e un efficace stru-
mento per tenere sotto controllo situazioni più ampie e permettere estensioni
strategiche, quando se ne ravvisasse la necessità o se ne disponessero i mezzi e
le condizioni necessarie.

7- Meccanismi degenerativi. I rilevamenti diagnostici dei meccanismi più ricor-
renti in un’area archeologica/struttura muraria hanno lo scopo di evidenziarne
le forme patologiche e dimensionarne le incidenze anche in relazione alla velo-
cità con cui tali fenomeni si presentano eccezionalmente o, più frequentemente,
si ripropongono in maniera ciclica.

8 – Diagnostica. Le scelte terapeutiche, siano esse riferite a casistiche ordina-
rie oppure a quelle d’urgenza, non possono che derivare da tempestive e corret-
te operazioni diagnostiche. Per il restauro in generale, ma ancor più per quello
archeologico, si può affermare che, non di rado, la possibilità di sopravvivenza
è legata alla tempestività e correttezza dei quadri diagnostici. Si pensi, per esem-
pio, all’importanza che può avere la cosiddetta “tavola dell’acqua” che, regi-
strando la presenza delle acque presenti in un’area archeologica sotto varia
forma, è in grado di dare indicazioni sulle potenziali azioni degenerative che
l’acqua, appunto, può facilitare indirettamente oppure innescare in maniera più
diretta.

9 – Interventi. Gli interventi che comunemente vengono eseguiti sui ruderi, ed
in particolare quelli per i quali non è proponibile alcun riutilizzo, possono esse-
re raggruppati in classi abbastanza limitate e, in sintesi, non diverse da quelle
proposte e realizzate agli inizi del secolo. Il generale peggioramento della situa-
zione risiede, tra l’altro, nella frequente perdita della capacità di utilizzare mate-
riali e tecnologie tradizionali (che un uso ripetuto ha ben collaudato) e frequen-
temente sostituite da procedure ritenute (a torto) innovative, più affidabili e
quasi eterne. E’ fondamentale, allora, esplorare gli spazi per un cosciente recu-
pero di tradizioni manutentive tradizionali e sperimentare nuove forme di
intervento arrivando alla definizione di possibili categorie, definite da voci spe-
cifiche di capitolato e di relative indicazioni di costi.

Interventi di emergenza

Un ambito di intervento sempre più frequente è costituito dal restauro di emer-
genza. Questo si rende necessario quando si deve intervenire in tempi ristretti e
con efficacia  anche nelle condizioni più difficili; quando vengono a mancare
(perché non previsti o realmente non prevedibili) i mezzi tecnici, il tempo e le
risorse economiche necessarie. Si tratta di un ambito che è destinato a caratte-
rizzare, in un futuro non lontano, gran parte degli interventi. Sempre più fre-
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quentemente, infatti, si creano le condizioni per interventi che esigono decisioni
quasi improvvise e cambi di programmi  in tempi ristretti. Talvolta si è obbliga-
ti ad eseguire analisi diagnostiche tempestive e predisporre i più opportuni
interventi per assicurare la sopravvivenza dei materiali edili e del loro ambien-
te sfruttando al meglio le condizioni di rinvenimento e salvaguardandone anche
il potenziale documentario futuro. Le scelte saranno ancora più delicate perché,
nella maggior parte dei  casi, agli eventuali errori non sarà possibile porre rime-
dio. Il programma di ricerca che abbiamo sviluppato è finalizzato a verificare
possibili criteri di indagini diagnostiche preventive, in corso d’opera e a scavo
avvenuto, allo scopo di definire criteri di interventi di emergenza e successivi
programmi di manutenzione ordinaria.

Il problema principale è quello di riuscire ad assumere decisioni immedia-
te per non far peggiorare situazioni che si presentano già precarie, non diversa-
mente da come farebbe un medico che opera in ambulanza o al pronto soccor-
so, abituato ad intervenire sulla base di un protocollo prestabilito, capace di
ridurre al minimo i rischi soprattutto durante gli intervalli critici di transizione
durante i quali i danni potrebbero evolversi in maniera incontrollabile o irrever-
sibile. 

Un intervento di emergenza deve essere, oltre che rapido, anche efficace;
deve raggiungere cioè gli obbiettivi massimi con procedure appropriate in rela-
zione alle risorse disponibili. Il campo di applicazione del restauro di emergenza è
vasto ma riguarda con particolare gravità l’ambito urbano dove solo raramente
è possibile organizzare campagne regolari di scavo e dove, al contrario, sempre
più frequentemente si effettuano rinvenimenti occasionali di ruderi in occasione
di interventi per i sottoservizi e durante interventi di restauro di edifici posti in
aree pluristratificate. In tali casi si rendono necessarie procedure che, derivate da
quelle che possiamo considerare ordinarie, esigono procedure e strategie diver-
se maggiormente adeguate alla singolarità dei casi che si presentano. Nella mag-
gior parte dei casi si è obbligati ad eseguire analisi diagnostiche tempestive e
predisporre i più opportuni interventi per assicurare la sopravvivenza dei mate-
riali edili e del loro ambiente indipendentemente dalle valutazioni che si posso-
no fare sul valore intrinseco del reperto. 

Perché i meccanismi di risposta possano essere ottimizzati, bisogna prende-
re in considerazione due ambiti disciplinari nei quali la gestione delle emergen-
ze è una caratteristica fondamentale: la Medicina d’Urgenza e la Protezione
Civile. Inseguendo il parallelo evidente che esiste tra l’organismo umano e quel-
lo architettonico, ed in particolare nell’approccio medico-paziente e architetto
restauratore-manufatto, dovranno essere analizzati gli strumenti disciplinari
della Medicina che presentano confluenze con le metodologie necessarie all’in-
dividuazione, analisi, interventi sul patrimonio storico costruito. Il primo passo
da compiere in difesa dell’organismo, per preservarlo dal rischio di gravi pato-
logie, è la prevenzione. Questo si traduce per i manufatti architettonici nei con-
cetti di conservazione e manutenzione ordinaria.
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Riteniamo che un programma di ricerca sui temi della conservazione di
manufatti edilizi ridotti allo stato di rudere e, in particolare, su quelli che riguar-
dano procedure di emergenza, rappresenti una reale necessità e una notevole
urgenza che però non sembra raccogliere, allo stato attuale, grandi interessi pur
di fronte ad esigenze che diventano sempre più pressanti. Le esperienze di cui
si ha notizia, se per un verso sembrano abbastanza sconfortanti nei risultati, per
un altro verso, aprono orizzonti di estremo interesse per la ricerca di soluzioni
più efficaci. Applicate in casi singoli, potrebbero avere, con opportuni correttivi
e adeguamenti, un più vasto campo di applicabilità. Le difficoltà di applicazio-
ne vengono identificate, come al solito, in cause di carattere economico; bisogna
ammettere che il maggior freno proviene, invece, da un atteggiamento poco
disponibile ad un lavoro “di minima” ripetuto nel tempo a vantaggio di inter-
venti sporadici più consistenti e di maggiore visibilità e, in sintesi, di maggiore
“vendibilità”.
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LA CHIESA DI SAN GIORGIO
IN PETRELLA TIFERNINA

Fioravante Vignone

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico del Molise

Vorrei aprire questo intervento con una considerazione di base e cioè che il
pubblico, ossia l’insieme delle persone, della gente  più o meno culturalmente
attenta, che pure si interessa di tante molteplici cose: pittura, scultura, musica,
storia, letteratura, ecc. generalmente è poco  coinvolto nel tema dell’architettura. 

Di questa situazione che personalmente registro come un preciso e dramma-
tico dato di fatto,  non va certamente data responsabilità al pubblico che, proprio
perché tale,  assiste e partecipa in maniera più o meno passiva allo spettacolo che
gli viene offerto, per così dire, senza colpa. La responsabilità  va invece attribui-
ta al sistema della formazione ed ancor più dell’informazione. 

Come tante altre materie, anche l’architettura non viene fatta conoscere nelle
scuole, ma dove veramente  assistiamo all’emarginazione dell’argomento fino
quasi alla rimozione vera e propria, e nel sistema dell’informazione di massa
che, mentre dedica spazi  ampi e numerosi  a quasi tutti i generi della produ-
zione culturale, dalle arti alle scienze, dall’ecologia alla medicina, dalla sociolo-
gia all’archeologia, dal paranormale alla cucina, mai o quasi mai si sofferma  e
con continuità sui temi dell’architettura.

L’architettura è praticamente assente  e dimenticata dalla stampa e dalla tele-
visione. La ragione di questo fenomeno è, a mio giudizio,  intrinseco all’archi-
tettura stessa, alla sua complessità, al suo essere contemporaneamente storia,
tecnica  e arte, al suo essere non solo superficie, non solo volume, ma soprattut-
to ed essenzialmente  spazio. Lo spazio è l’essenza dell’architettura,  e oggetti-
vamente  definire, descrivere, rappresentare  o addirittura raccontare lo spazio,
è impresa  forse impossibile. Uno spazio, si badi bene,  nel quale agisce l’uomo.

Non vi è disegno, fotografia o ripresa cinematografica che possa rappresen-
tare lo spazio architettonico in maniera neanche minimale.

Questa breve premessa non deve sembrare fuori tema , ho ritenuto necessa-
rio ed opportuno formularla  per introdurre la chiesa di San Giorgio in Petrella
Tifernina, monumento cui sono molto legato per averci lavorato per molto
tempo in occasione di alcuni restauri, ma che ritengo sia, senza ombre di dubbio
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il monumento più importante della nostra regione, il cui interesse supera gli
stessi confini regionali, collocandolo tra le opere più originali, importanti e
misteriose dell’intera cultura Romanica, grazie proprio alla sua particolare, ori-
ginalissima spazialità  di cui darò alcune  elementi, sviluppando poche conside-
razioni che potranno essere di stimolo per ulteriori approfondimenti  o  anche
solo invito per una visita che sia una giusta  esperienza di lettura  di uno spazio
architettonico assolutamente non comune, pregnante di storia, di arte.

Se infatti l’architettura è l’arte di creare spazi e  questa arte risiede nella capa-
cità  di immaginare e realizzare spazi originali, la chiesa di S. Giorgio è un’ope-
ra di eccezionale creatività. È necessario a questo punto fare un’introduzione
storica e una generale presentazione di questo monumento che è costituito da
un organico complesso di tre edifici più il campanile. 

Il primo, il più antico, è la cosiddetta cripta, che consiste in un unico ambien-
te coperto da sei piccole volte a crociera, e che è suddiviso da due pilastri in due
spazi che potremmo definire navate. Lo spazio è architettonicamente ben com-
posto con tutti gli elementi costituitivi al loro posto: pilastri, lesene, archi e volte.
L’originario portale, ora murato, si apriva sul lato opposto a quello dell’attuale
ingresso. Questo ambiente che è improprio definire cripta, era in origine quasi
interamente fuori terra e  costituiva quasi certamente una chiesetta o meglio
ancora una cripta-chiesa, probabilmente del tipo di quelle edificate nella vicina
Puglia tra il IX ed il XII secolo. Caratteristica non comune di questo edificio è la
copertura piana, a terrazzo, che se non proprio originaria è certamente molto
antica dovendo essere diventata già tale al momento della costruzione del S.
Giorgio Maggiore, le cui absidi sono costruite per essere ben in vista e non
coperte da strutture preesistenti.

Il secondo ambiente, in ordine cronologico, è costituito dall’attuale sacrestia.
Fu costruito successivamente alla cripta su cui grava in massima parte, senza

alcuna apparente logica costruttiva unitaria e di cui, con una sua parete coprì let-
teralmente la facciata, occludendone l’originario ingresso. È antecedente alla
Chiesa Maggiore e non fa parte dello stesso programma costruttivo come dimo-
strano non solo le differenze stilistiche ma anche, la evidente forzata fusione
strutturale con le absidi della chiesa. Si tratta di un vano quadrato, ben struttu-
rato, coperto da un’ampia volta a crociera con costoloni di pietra squadrata a
vista. Non presenta segni di una sua eventuale espansione in altre direzioni. La
sacrestia probabilmente nasce come edificio isolato ma potrebbe  anche essere
solo quanto rimane di un programma costruttivo precocemente abbandonato e
sostituito da quello che portò all’edificazione dell’attuale chiesa, che lo recuperò
come sacrestia.

Poco distante sorge il massiccio campanile, a base quadrata, come nella
migliore tradizione del romanico molisano, semplice e solido. Il tamburo otta-
gonale e la cuspide sono evoluzioni molto più recenti.

Siamo così giunti  alla chiesa propriamente detta. Anche essa è tipologica-
mente propria del Romanico Molisano, col suo schema basilicale a tre navate
absidate, priva di transetto, con copertura  a capanna  e spioventi, paramento in
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pietra squadrata. La sua edificazione risale al XII,  XIII secolo,  permanendo
un’incertezza  sia per la mancanza di documenti  sia  per  la presenza di  ele-
menti stilisticamente un po’ contraddittori; in effetti le decorazioni scultoree  la
vorrebbero forse più antica.

Un’iscrizione nella lunetta del portale principale, oggi di impossibile inter-
pretazione a causa della sua erosione,  oltre al nome del suo probabile costrut-
tore, un certo mastro Epididio, porta una data che in passato è stata letta come
1211, che starebbe ad indicare certamente l’anno della consacrazione.

Un altro documento, per l’esattezza l’inventario del tesoro della cattedrale e
delle altre chiese della diocesi di Bojano, eseguito nell’anno 1241, da Giovanni
Capoano su ordine di Federico II, cita la chiesa di S. Giorgio in Petrella.

Prendendo per buone queste date e considerati i tempi non certo brevi che la
costruzione ha richiesto, se ne deduce che l’edificio è stato realizzato a cavallo
tra il XII e il XIII secolo, ossia pensato, voluto e costruito nella seconda metà del
1100 ed ultimato nel primo decennio del 1200: fu opera normanno-sveva ma più
normanna che sveva.

Dell’architettura romanica la chiesa di S. Giorgio ha tutte le caratteristiche tec-
niche e spaziali:  la tipica divisione dello spazio in tre livelli ( cripta, navata e pre-
sbiterio),  con la cripta  posta sotto al presbiterio, in questo caso solo idealmente,
in quanto la cripta preesisteva e tale volontà si è espressa nell’accostare il nuovo
edificio al preesistente, inglobandone un tratto di muratura perimetrale.
Tipicamente romanica è pure e soprattutto l’importanza data, in fase compositiva
e strutturale alle masse murarie, al primato del pieno sul vuoto, in modo da avere
sempre masse molto consistenti a definire ed avvolgere uno spazio usualmente
articolato, risultato spesso di aggregazioni non casuali di volumi diversi (in que-
sto caso troviamo le navate, le absidi, la sacrestia, la cripta, il campanile).

Tipicamente romanica è l’atmosfera che si respira e la suggestione che spri-
giona lo spazio interno, scarsamente illuminato dalla poca luce che filtra dalle
strette monofore la cui funzione è essenzialmente quella di proiettare fasci o
squarci di luce e non di illuminare; questo compito è difatti assolto dall’ampia
finestra in facciata che qui è usata al posto del più classico rosone. È una varian-
te che troviamo soprattutto in Puglia, in misura minore in Abruzzo ma è soprat-
tutto scelta compositiva azzeccata e coerente alla definizione sobria ed austera
dell’aspetto esteriore dell’edificio. Sono convinto che mastro Epididio fosse un
architetto maturo tecnicamente e spiritualmente e che pertanto prediligeva la
definizione plastica dello spazio sia interno che esterno alla chiesa senza indul-
gere ad abbellimenti estetici superflui.

S. Giorgio ha pareti lisce, non vi sono archetti ciechi a ritmare ed ingentilire
le facciate, i portali stessi sono essenziali, geometricamente ben definiti, poco
sporgenti dal filo della parete e comunque tali da non assurgere ad elementi
autonomi e sono gli unici punti che raccolgono nelle loro cornici le decorazioni
in bassorilievo. Si dà un certo risalto alla definizione delle absidi ma senza ecce-
dere e per bilanciare la facciata e caricare plasticamente la piazzetta minore ove
sorge la cripta.
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Tornando all’interno è da rilevare la presenza forte e significativa dei pilastri,
elementi plastici determinanti per la definizione dello spazio di cui sono la vera
matrice, grazie alla loro forma ed alla particolare disposizione a zig-zag. Sono
pilastri belli, che danno una sensazione di robustezza e stabilità, cruciformi
come nella migliore tradizione, che riempiono e plasticizzano lo spazio. Uno
spazio un po’ sfuggevole, per così dire, che non si riesce a possedere completa-
mente in quanto geometricamente anomalo, ove non esiste l’angolo retto che è
la matrice di quasi tutti gli spazi in cui viviamo abitualmente e che siamo soliti
misurare ed apprezzare. S. Giorgio, lo avrete notato e visto dai rilievi, non ha
una base rettangolare, è un parallelogramma nettamente disegnato. La necessi-
tà si dice di raccordare la parete absidale inclinata rispetto all’asse longitudina-
le che seguiva le matrici planimetriche del borgo, quasi una soluzione di ripie-
go, assunta dall’architetto costretto dalle circostanze.

In realtà, il dato urbanistico è stato il classico vincolo che spesso è a monte di
scelte ed intuizioni geniali, come la storia dell’architettura dimostra.  L’architetto
ha ottenuto con la sua creazione diversi risultati: ha fuso strutturalmente l’anti-
ca cripta-chiesa di S. Giorgio al nuovo S. Giorgio ed ha generato un organismo
dalla eccezionale definizione plastica degli spazi. E scusate se è poco.

Tornando ai pilastri, notiamo che non molte chiese romaniche molisane ne
sono fornite, almeno di pilastri così ben strutturati. Troviamo generalmente
colonne o pilastri più esili e più semplici e ciò perché queste strutture verticali
sono state pensate e costruite per portare carichi semplici e leggeri come sono
appunto le classiche coperture lignee a capriate. La chiesa di Petrella, anche se è
coperta da tetti lignei come le altre ebbe una genesi più ambiziosa, le maestran-
ze impegnate più esperte, l’architetto molto bravo e creativo. Per essa erano state
pensate coperture voltate e tutto il programma costruttivo è finalizzato a questo
scopo. La realizzazione delle volte doveva completare la magnifica plastica spa-
ziale pensata dall’architetto. Purtroppo però, giunti al momento di realizzarle, di
montarle sui loro robusti sostegni, succede qualcosa ed il programma viene
abbandonato. Non si costruiscono più le volte e l’edificio si completa veloce-
mente con una copertura lignea a vista. Che si dovessero costruire delle volte è,
a mio giudizio fuori discussione, la struttura robusta dei pilastri,  raccordati con
arconi trasversali alle pareti perimetrali e la robustezza della struttura nel suo
insieme, ne dimostrano la perfetta realizzabilità oltre che l’intenzione di realiz-
zale.

Altri elementi che ne avvalorano la previsione sono i segni originari di archi
e volte che si notano ancora nelle navate laterali, che si erano cominciati a
costruire e che sono rimasti appena abbozzati. Le stesse semicolonne contenute
nei pilastri che, interrompendosi bruscamente, si fermano all’altezza dei capitel-
li, sono la conferma che i costruttori, giunti al livello delle imposte delle volte,
hanno mutato programma. Qualcosa che non conosciamo successe. Forse vi
furono delle difficoltà di ordine economico; forse fu la fretta di finire un’opera
fortemente voluta e che durava da troppo tempo; forse difficoltà tecniche al
momento ritenute insormontabili, dovute alla particolare geometria della strut-
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tura, che effettivamente ancora oggi non consente di definire in maniera sicura
la conformazione di questa copertura voltata, da alcuni ritenuta addirittura non
possibile per questioni tecniche e per mancanza di modelli similari.

Volendoci fare un pensiero, non poteva trattarsi delle classiche volte a cro-
ciera, tipiche dell’architettura romanica; Calvani ipotizza delle crociere su paral-
lelogrammi ma poi ne scarta l’ipotesi a causa delle anomalie planimetriche; ma
perché non pensare che l’autore non possa avere immaginato una lunga botte
con un intreccio di costolature, oppure una botte con lunette sfalsate o delle inu-
suali volte su base triangolare in modo da generare una struttura mai realizzata
né in precedenza né dopo, che ripetesse in alto il movimento di base. Vi sarebbe
un’indubbia coerenza progettuale nella definizione plastica di questo spazio
disarticolato, che aveva fatto della rinuncia alla ortogonalità la sua matrice di
base.

Io non scarterei a priori che l’architetto non fosse tecnicamente capace, che
non fosse a conoscenza di tecniche sperimentate in altri ambiti, magari lontani
dal nostro territorio e dall’Europa stessa. Gli architetti come i lapicidi ed i pitto-
ri erano professionisti vaganti, che si spostavano continuamente. Sono sicuro
che mastro Epididio aveva immaginato una struttura voltata, non avrebbe por-
tato la struttura fino alla definizione del livello di spiccato delle volte, senza
riflettere sulla loro effettiva realizzabilità.

Forse, ed è la mia personale ipotesi, se scartiamo le sempre possibili difficol-
tà economiche, il costruttore doveva essere un uomo certamente molto esperto
nel suo mestiere, che aveva molto girato per l’Italia per l’Europa e forse per
l’Oriente crociato e, che aveva portato con sé a Petrella spunti ed idee anche
ambiziose, quali quelle di fare un’architettura con delle coperture del tutto ori-
ginali, oppure che questa idea gli era scaturita dagli stimoli avuti dalla partico-
larità del sito di questa opera, dai particolari vincoli planimetrici.

Proprio per queste ragioni doveva essere anche piuttosto anziano e quindi
probabilmente ripartito o morto prima di poter completare questa sua ultima
opera. Chi gli successe non fu in grado di sviluppare il programma e si arrestò
di fronte alle difficoltà tecniche dell’impresa. Forse è tutto qui il mistero di que-
sta grande opera incompiuta che però, come tutte le opere non finite ha acqui-
stato ai nostri occhi ancora maggiore fascino e significato.

Abbiamo fino ad ora visto come fosse originale la geometria compositiva con
le colonne disposte a zig-zag in una pianta a forma di parallelogramma e come
forse fosse ambizioso e inconsueto lo schema delle volte, ma non abbiamo anco-
ra parlato dello spazio che è dato fondamentale dell’Architettura, l’elemento
costituente, l’obbiettivo dell’architetto ed il risultato della costruzione.

Descrivere lo spazio architettonico e rappresentarlo è forse impresa impossi-
bile, soprattutto se consideriamo che si tratta di uno spazio a quattro dimensio-
ni, determinato dalla presenza dell’uomo che lo percepisce in maniera diversa
in funzione del tempo. Non vi è infatti istante che la percezione dello spazio, sia
interno che esterno, generato dalle architetture di un monumento sia la stessa
del momento precedente o di quello successivo.
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Cercherò adesso di dare alcuni elementi e suggerimenti che spero possano
essere utili non solo a cogliere l’originalità assoluta di questa architettura ma
anche un utile supporto ad una visita che sia anche esperienza consapevole di
comprensione di uno spazio certamente non comune.

Entrando in S. Giorgio non si coglie immediatamente l’originale anomalia
della sua geometria, apparentemente si ha la sensazione di visitare una classica
chiesa romanica, anche se si sente una forte suggestione prodotta dallo spazio in
cui siamo immersi. Abbiamo già detto che ci troviamo in una geometria che non
fa uso dell’angolo retto, ma questo da solo non giustifica la peculiarità spaziale
del S. Giorgio. Per illustrare questa peculiarità ho provato a fare un confronto tra
uno schema planimetrico usuale di chiesa basilicale, con i pilastri disposti ordi-
natamente l’uno di fronte all’altro, quello che riscontriamo praticamente in tutte
le chiese, con lo schema del S. Giorgio che invece fa corrispondere ad ogni pila-
stro il centro della campata opposta. Il risultato in termini spazio-temporali è
assolutamente stravolgente.

Vediamo infatti cosa succede a percorrere la navata centrale di una chiesa tra-
dizionale: a fasi di contenimento tra due pilastri succede una fase di espansione
in corrispondenza del vuoto delle campate, poi di nuovo un contenimento e poi
ancora un’espansione. Con regolarità, al pieno simmetrico di due pilastri succe-
de un vuoto simmetrico di due campate. Perfetta regolarità. Nel caso del S.
Giorgio invece ci muoviamo in uno spazio assolutamente asimmetrico. Nello
stesso istante verifichiamo un pieno su un lato in corrispondenza del pilastro ed
un vuoto sull’altro in corrispondenza della navata.

Nella fase successiva si verifica un effetto analogo di chiusura su un lato ed
espansione sull’altro, ma dal lato opposto. Nel percorrere il S. Giorgio, siamo per
così dire continuamente soggetti a spinte e forze di attrazione che ci rimandano
ora da un lato ora dall’altro, inducendoci ad un percorso per così dire ondivago.
Sicuramente se ondeggeremo non ne avremo coscienza fisica ma è certo che sul
piano spaziale il nostro percorso non sarà identico a quello che faremmo se la
chiesa avesse un impianto tradizionale, nel quale le spinte sono sempre tra loro
opposte in ogni fase, o compressive o espansive, in maniera identica equilibrata
e comunque tali da confermarci in un percorso assolutamente rettilineo e non
ondivago. 

Se allo spazio volessimo attribuire un significato, sarebbe come dire che a un
percorso rettilineo che matura nella certezza, in S. Giorgio si sostituisce un per-
corso che scaturisce se non proprio dall’incertezza o dal dubbio, sicuramente da
una consapevolezza diversa nella percezione  e rappresentazione della realtà  e
dei misteri.

Con queste ultime considerazioni ho terminato il mio intervento.  Mi auguro
di aver sollecitato in voi tutti una particolare curiosità verso questo singolare  e
veramente eccezionale  monumento.
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LA CHIESA DI S. GIORGIO DI PETRELLA TIFERNINA
IL DIAVOLO IN MOLISE 

Nunzio Pascarella

Gli studi ormai esaurienti sugli itinerari della transumanza, e dei percorsi
stradali delle terre del Molise antico, ci hanno consegnato una sicura geografia
di tali percorsi. Accanto ad essi, più segreti, più esili nelle loro tracce di percor-
si secondari e alternativi, esistono le indicazioni delle vie secolari e interne del
pellegrinaggio al Santo Sepolcro. Queste ultime sono puntualizzate dai luoghi
ove era necessario prendere, un breve riposo sulle rotte meridionali che porta-
vano i pellegrini ai porti adriatici del Sud ove imbarcarsi per il Medio Oriente.
Sono queste le rotte dei Templari scandite da edifici religiosi, che assieme alle
pause concesse ai pellegrini, erano anche veicolo di trasmissione di culture non
autoctone dell’arte e dell’architettura, spesso cenacoli dove l’incontro di filosofie
diverse, costituivano il terreno per l’evoluzione del pensiero umano. Uno di que-
sti itinerari lambiva Campobasso collegando le località di Campodipietra, San
Giovanni in Galdo, Matrice, Petrella Tifernina, Trivento, Madonna del Canneto
sul Trigno da dove, passando per quella breve pianura che lungo il fiume si con-
giunge con il mare, era possibile risalire verso il nord della penisola, o andare a
Napoli. Era comunque un itinerario interno per raggiungere la Puglia e da lì
l’Oriente. Le chiese in pietra che puntualizzano le località accennate, presentano
caratteristiche architettoniche soprattutto all’esterno degli edifici, di arte prero-
manica, e romanica, influssi del Nord e del Sud e autoctoni, testimoniando cosi
diverse acquisizioni linguistiche e il contributo evidente del linguaggio architet-
tonico delle culture dei territori adiacenti e vicini. Queste, dedotte da diverse
aree, rappresentano in una lettura per confronti, la normalità di un’indagine che
può essere applicata ai monumenti di un dato momento storico e di un partico-
lare territorio. Quello che accade nella chiesa di San Giorgio in Petrella Tifernina
è un caso a parte, anomalo, pertanto assai interessante, anzi addirittura intri-
gante, caso unico e irripetibile, addirittura eccezionale per la genesi di ”un’altra
architettura” che qui, a Petrella per la prima volta in assoluto appare. Non si
dimentichi che all’architettura è sempre necessario collegare i presupposti teori-
ci e filosofici nel cui ambito essa e stata generata per ”rappresentare” quella con-
cezione filosofica. San Giorgio vista dall’esterno appartiene, nelle sue compo-
nenti stilistiche al Romanico, in cui com’è noto, la forte plasticità del Romanico
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del Nord, progressivamente si appiattisce scendendo al Sud, alle esigenze di una
luce più intensa, più solare, per acquisire valori murari più pittorici meno pla-
stici. In San Giorgio questa plasticità è da considerarsi media, come se questa, in
un luogo quasi centrale della penisola, ne incarnasse la ”medianità” di una geo-
grafia del Romanico. La chiesa si alza su un duplice alto basamento e mostra
sulla facciata un portale di ingresso con lunetta superiore decorata; attenzione,
la decorazione scultorea che la definisce, a parte i contenuti religiosi, esprime
una contaminazione stilistica con l’arte plastica mediorientale delle chiese
Armene, Ecco, sulla via del Santo Sepolcro, al ritorno da qualche loro viaggio, i
pellegrini della fede hanno portato forse uno scultore d’oltre mare o di altra cul-
tura. Infatti il fantastico si abbina a una scultura che è più segno che plastica,
quasi una scrittura che accoglie nella sua trama narrativa un mondo ”animalia”
contornato da intrecci vegetali che appartengono a una cultura decorativa
mediorientale. Questa lunetta un po’ anomala anche se consimile ad altre dello
stile, diciamo cosi, pugliese, è solo un preambolo, non tanto ad un’indicazione
iconografica capace di dare certezze critiche, ma al complesso di mistero che cer-
cheremo di svelare. Intanto entrando nella chiesa si è subito avvinti ”dall’unici-
tà” dello schema planimetrico; è incredibile che non si sia mai data importanza
al particolare seguente: le campate delle arcate delle navate laterali, contrappo-
ste sullo spazio della navata centrale, sono rispettivamente sfalsate di mezza
campata, l’una rispetto all’altra! 

Pertanto alla centralità in asse di un arco, corrisponde nella navata contrap-
posta un pilastro! Inaudita rottura della tradizione! Prima di addentrarci a cer-
care di scoprire le ragioni che hanno spinto l’architetto ad introdurre uno sche-
ma cosi inusuale, stabiliamo che a una prima lettura, l’attuale costruzione e a tre
navate con tre absidi terminali e presenta nei basamenti dei pilastri caratteri pre-
romanici; ma i pilastri a croce con le semicolonne appoggiate sulle quattro facce
indicano anche una fase di trasformazione posta al limite del romanico. La pre-
senza poi sulla muratura perimetrale interna di grandi archi a tutto sesto
costruttivamente lasciati incompiuti, ma facilmente calcolabili nell’altezza che
avrebbero raggiunta, ci dicono che l’edificio era stato progettato per avere delle
navate laterali molto più alte e di conseguenza anche l’altezza della navata cen-
trale doveva essere più alta dell’attuale. L’imposta di questi arconi sui pilastri
appoggiati alle mura esterne, è risolta attraverso una sorta di capitello, che nella
ripetuta orizzontalità sovrapposta di un modulo lineare, da in astratto l’idea di
una molla. 

Come nel Duomo di Monreale, in cui ci sono nei piedistalli incavi orizzonta-
li che tolgono ogni valore di peso alla struttura soprastante. L’idea di una molla
posta all’imposta degli archi, cosa rappresenta? Rappresenta un rinvio concet-
tuale delle forze di spinta sui pilastri, che vengono non più scaricati lungo il
fusto alle fondamenta, ma respinte esteticamente ad annullarsi tangenzialmen-
te agli archi verso un’espansione che ampia lo spazio verso dei limiti non limiti.
Entriamo in un’evidente, concettualità che appartiene alla spazialità bizantina e
orientale che si aggiunge in San Giorgio ad accrescere la pluralità delle istanze
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in essa gia presenti. Cosa significa questo schema di pianta asimmetrico?
Sembra un paradosso, in realtà non c’è nulla di più coerente, se riguardiamo l’in-
sieme da un punto di vista della spazialità bizantina. Infatti ecco che la lettura
di questo spazio si chiarisce se invece di pensare che l’ingresso principale sia
quello posto sulla facciata, sia invece quello posto sul fianco destro della chiesa.
Entrando da questo secondo ingresso si accede alla navata laterale destra; da
questa possiamo entrare in quella centrale, attraverso un arco impostato ai suoi
estremi su due pilastri. Questo otticamente, formando un primo piano prospet-
tico, sprofonda la visualità spaziale, facendo intravedere al centro dell’altra
navata laterale, un pilastro cruciforme che da origine a due archi, rispettiva-
mente a destra e sinistra, che si concludono su due pilastri rettangolari. In San
Pietro a Maiella troviamo i pilastri della seconda navata esterna che ci indicano
un analogo ”spaesamento”, caratteristico della spazialità bizantina. 

L’individuo è cosi aggredito dalla propria meraviglia, direi addirittura dal pro-
prio ”malessere” di essere introdotto in uno spazio di ingresso che non è più quel-
lo suo abituale, cadenzato dal ritmo classico iterato dei pilastri che accompagnava-
no il suo cammino all’altare. Il pilastro cruciforme solitario, posto di fronte nell’al-
tra navata tra due pilastri rettangolari, è l’indicazione semplice e possente, nella sua
edificazione muraria e architettonica, della metafora della Trinità. 

Entrando, dalla porta laterale appare un’altra novità. Lo spazio, oltre il setto
dell’altra navata laterale, non ha più una profondità prospettica rispetto alla col-
limazione degli assi centrali delle arcate. Ciò inaugura una biprospettiva diago-
nale, eversiva rispetto a uno spazio platonico. Soluzione geniale entro la spazia-
lità bizantina che riesce ad espandersi in due campate in luogo di una. Questo è
un singolare artificio anticipatore della spazialità quattrocentesca di quel singo-
lare e colto architetto che ha disegnato la razionale – irrazionalità dello schema
planimetrico asimmetrico di questa chiesa. Addentrandoci nella lettura di que-
sto spazio, a parte le membrature preromaniche e romaniche, le indicazioni
bizantine in esso presenti, si ampliano in un ”tema ” che è stato trattato come
elemento del linguaggio architettonico: il tempo! L’introduzione di un messag-
gio orientale e in atto; infatti esso è inteso in senso di un ”continuum”, che si fa
nel suo fluire, flusso. Qui in S. Giorgio, non c’è più il ritmo zampillare delle forze
che negli organismi paleocristiani attraverso archi e pilastri conducevano ottica-
mente il credente verso la zona absidale sovrastante l’altare. Siamo cosi di fron-
te ad una geniale e nuova ” metrica ” dello spazio, che non vuole essere ritmato
nel suo incedere prospettico in cadenze parallele, ma rompendo uno schema lin-
guistico di razionalità occidentale, uccide la simmetrica e razionalizza l’asimme-
trico proponendo la nascita di uno spazio che fluisce, si concreta e si legge, nella
continuità del suo procedere. Esso è funzionalizzato non alla scoperta di una
visione generale d’assieme, ma alla fruizione dei momenti successivi dell’itine-
rario prospettico del cammino che è dato di compiere al visitatore. Questo cam-
mino è quello di colui che entra dall’ingresso laterale, ed è sorpreso dal quadro
prospettico a duplice obliquità che allarga, in una visione da Cinemascope una
possibilità di vedere lo spazio della navata secondaria che ha di fronte, e che
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sente ”naturale” avviarsi verso l’altare seguendo in senso antiorario la navata
laterale destra, per poi immettersi attraverso le arcate fra i pilastri, nella navata
centrale. Questo percorso e anche funzionalizzato all’incedere processionale che
si svolgeva sempre in senso antiorario nelle navate laterali. Cosi il senso natura-
le delle ”successioni” architettoniche a ritmo libero, viene anche reiterato duran-
te la funzione religiosa; il flusso processionale e antiorario, continuo, circolare;
indeterminato nel tempo, astratto. La preghiera non trova più come nell’invaso
Paleocristiano, i valori chiaroscurali atti a drammatizzare l’incontro dell’animo
umano con Dio; qui e stato introdotto il seme eversivo di una filosofia orientale
che aveva gia anticipato di duemila anni, la concezione cosmica dell’energia di
flusso. In San Giorgio, oltre allo sfalsamento del ritmo strutturale delle due con-
trapposte navate laterali, si è indicato anche l’ampliamento bidiagonale della
vista delle navate laterali, dovuto allo stesso sfalsamento del ritmo connesso.
Questo espediente tuttavia non serra lo spazio in uno schema prospettico che
realizza la visione dell’insieme attraverso l’artificio di un punto di vista, nato da
elucubrazioni concettuali geometriche e matematiche; ma ci porta confrontarci
con una visione non prospettica ma ”in progress” nella fluidità di un cammino
fruibile che si evidenzia nelle viste successive dello spazio architettonico. E’ stato
sufficiente sfalsare i pilastri delle campate laterali contrapposte perché tutto ciò
potesse verificarsi! Gli ingredienti di una modernità ante litteram ci sono tutti: l’e-
spansione dello spazio, la pianta delle strutture asimmetriche, l’accettazione
indifferente nel linguaggio architettonico di una promiscuità di stilema, che
quello spazio non possono condizionare, perché solo vocaboli di una letteratura
colta e superiore del linguaggio architettonico, in cui ogni particolare, è solo un
contributo che può essere annegato in una ”texture” cromatica e chiaroscurale.
Come dire, già allora eravamo di fronte a un citazionismo del tempo, insieme
manieristico e moderno, Ebbene anche questa attitudine anticlassica del lin-
guaggio architettonico è da considerare frutto di una modernità cosciente. Da
dove viene questa istanza di modernità Essa è sempre esistita ciclicamente nella
storia dell’arte e dell’umanità. Sicuramente nel caso di San Giorgio essa nasce
dalla conjunctio oppositorum delle istanze della cultura occidentale e di quella
orientale. L’incontro di due filosofie sul seminato degli Dei pagani. 

Nel V e VI secolo l’insediamento di Comunità Basiliane in fuga dal Medio
Oriente, trasportava nell’Italia meridionale l’astrazione di un pensiero insieme
ascetico e materialista che aveva compreso, duemila anni prima di Cristo l’a-
spetto energetico dell’universo; il concetto di ”flusso” poteva cosi irrorare l’arte
e l’architettura e approdare alla dimensione del ”tempo”, cioè del ”movimento”.
L’astrazione sostituisce il realismo occidentale e l’artefice di San Giorgio, in
Petrella Tifernina, contamina della sua cultura un millennio di eredità costrutti-
va Occidentale, assieme alla filosofia religiosa che essa aveva rappresentato, e
scrive per sempre, in un luogo appartato del Molise, il testo-monumento del-
l’incesto di due religioni; il poema dello Spirito e dell’intelligenza documentato
nella pietra, la profezia dell’architettura moderna, con diversi secoli d’anticipo! 

Altra singolarità presente in San Giorgio è un’ara sacrificale posta in fondo
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alla navata laterale sinistra, verso l’absidiola terminale; un’ara inquietante! Un
parallelepipedo basamentale che regge uno strano pilastro a sezione quasi trian-
golare ma modulato in guisa estranea al linguaggio degli stili europei; sembra
infatti un piccolo obelisco di arte orientale, incastrato nella muratura perimetra-
le in luogo di un pilastro, a segnare un luogo considerato satanico. Alla sua base
sono scolpite a sbalzo, teste diavolesche nella iterazione rituale che codifica il
necesse est sacrificale, Da dove è sortita questa intromissione inquietante?
L’ubicazione di questa ara non è forse all’origine della pianta di San Giorgio cosi
anticonvenzionale e che la chiesa ha inglobato Ci sono molti interrogativi a cui
si può rispondere; essi sono intriganti e possono accendere la fantasia di chi ha
consuetudine a interrogare l’arte per farsi svelare i misteri che accompagnano i
secoli. Per quanto ci riguarda ci appare magica questa pagina di filosofia orien-
tale, l’intelligenza che ha saputo coniugare con l’architettura un messaggio cosi
diverso, tanto anticipatore da farci restare esterrefatti. Quando si è sottopoto il
monumento di San Giorgio alla critica grafica, si è evidenziata una forte unità
spaziale, come se gli elementi del linguaggio architettonico fossero stati adope-
rati per rappresentare le metafore di una concezione diversa dello spirito reli-
gioso occidentale; nel crogiolo fra arte Paleocristiana, Bizantina, Romanica, e
”autre”. Infatti, considerando l’andamento della progressione spaziale coinci-
dente con il percorso processionale interno all’invaso sacro, si nota come ai pila-
stri cruciformi non è dato solo il compito di reggere gli archi e la superiore
muratura, ma di essere sul piano estetico e metaforico, con le semicolonne
addossate ai pilastri rettangolari, gli elementi nodali di un avvitamento vertica-
le nello spazio e di costituire un’accelerazione rotatoria al passaggio tra campa-
ta e campata; cioè essi costituiscono gli elementi attraverso i quali è possibile
passare dal piano planimetrico a quello spaziale a dimensione temporale.
S’introduce cosi nel rapporto mistico tra il credente e Dio non più un luogo di
comunicazione ritmica ma una drammatica accelerazione esistenziale che anti-
cipa le tensioni gotiche e nello stesso tempo le supera, alludendo alla futura spa-
zialità rinascimentale. La novità presente nella pianta di San Giorgio, dovrebbe
aprire un dibattito critico sul modo di leggere un monumento antico. Infatti di
fronte agli stilema evidentemente attribuibili al lessico Romanico, l’analisi rico-
noscitiva descrive l’inusuale impianto strutturale solo come una strana, impre-
vista variazione, della pianta di una chiesa Romanica a tre navate. La sola spie-
gazione che si riceve e quella di indicare come possibile causa dell’anomalo posi-
zionamento dei pilastri, dell’esistenza probabile di un suolo non adatto al carico
delle fondazioni. Questa supposizione non tiene conto del fatto che le fondazio-
ni in tali antichi edifici in genere è continua e pertanto qualsiasi ”fragilità” del
terreno poteva essere corretta con sistemi di fondazioni più elaborate rispetto al
terreno. Di conseguenza l’anomalia del sistema dei pilastri, cosi come sono posi-
zionati in San Giorgio, resta un interrogativo a cui non si è data risposta. Cioè
questo edificio lo si è accettato cosi come ci è pervenuto; in realtà non sappiamo
di che ”strana” bestia si tratta, per il semplice quanto banale fatto che non e stato
compreso, forse perché infastiditi della sua anomalia rispetto ad un’usuale leg-
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gibilità degli aspetti del Romanico. Le fonti storiche a volte ci dicono il nome del
progettista, ma tale acquisizione, resta solo una nozione storica, se non siamo in
grado di fornire alla materia costruita la sua ”anima”, cioè il pensiero creativo di
colui che ha prima pensato e poi costruito quello o quell’altro edificio. Ci soffer-
miamo banalmente a riconoscere un monumento attraverso informazioni più o
meno generali, ma quando si tratta di capire un’ ”anomalia” come in San
Giorgio in Petrella Tifernina, ci si arresta al riconoscimento dei vocaboli stilisti-
ci e la cosa più sottile che siamo in grado di ascoltare della anomalia di questa
chiesa, e che si tratta di una questione di fondazioni! Povero grande architetto di
San Giorgio, la cui soluzione geniale lascia al massimo perplessi coloro che
hanno avuto la ventura di vederne la planimetria! Il problema di San Giorgio e
questo: non pensare che la chiesa sia sorta adottando più o meno gli elementi
dello Stile Romanico; bisogna invece comprendere come questo impianto plani-
metrico asimmetrico e unico, non è stato trovato ma invece fortemente voluto da
un geniale architetto, che ha interpretato semanticamente le ambiguità del pen-
siero religioso, nella contrapposizione e nella coniugazione di filosofie espresse
da emisferi geografici e culturali diversi; un’intuizione arti

Di altissimo livello e di eccezionale liberta creativa, entro una modernità nel
suo tempo, anticipatrice della concezione dello spazio architettonico. Capire che
in San Giorgio, una fortissima personalità colta e creativa ha sfidato una ”manie-
ra” consuetudinaria di realizzare un edificio, significa comprendere l’invenzio-
ne di uno spazio alternativo. Una composizione dello spazio mobile e tempora-
le, perseguito sull’indicazione di un ideale vettore antiorario e negativo capace
di ricondurre ovviamente, agli iniziali Miti della storia dell’uomo e del suo rap-
porto con l’enigma dell’eternità. Questa e la grandezza dell’architetto di San
Giorgio: il coraggio di violare il ritmo di una strutturalità archetipa cadenzata,
imprimendole il crisma di una fluidificazione continua dello spazio; insieme
volgendosi al passato e indicando la direzione di una visione profetica
dell’Architettura. Oscar Reutersvvard, parlando del romanico ci riferisce che
Mayer Schapiro, non solo ci ha chiarito l’iconografia dell’arte Romanica, ma ci
ha anche detto che quest’arte è stata realizzata per la classe superiore della socie-
tà di quel tempo, con la loro nuova coscienza e la loro più grande sete di sapere
e di cultura. L’arte rappresentava per esempio le antiche scene della guerra tra il
Bene e il Male e ha trovato molti nuovi simboli per illustrare il motivo del con-
flitto. Uno di questi simboli era rappresentato da un cinturone che portavano
personaggi importanti effigiati nelle sculture. Questa ”cintura renale” spesso ha
rappresentato anche l’autorità di certi personaggi del Male e per questa ragione
era chiamata la ”cintura del male”. 

In uno dei capitelli di San Giorgio osserviamo appunto due personaggi che
indicano questa ”cintura del Male”. Il portatore di questo cinturone, possiede
non solo una forza muscolare e corporea, ma anche forza spirituale o sacra.
Pertanto nel primo romanico dei Longobardi questa cintura assume anche un
significato simbolico teologico. Si tratta in ogni modo della materializzazione
della forza divina in una persona di forza sovrannaturale che ha creato il tem-
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pio o la chiesa. Nell’arte Romanica questa cintura appare portata da un uomo
che sostiene una colonna come a Lund, Modena, Petrella Tifernina. Pertanto
questo personaggio scolpito con la sua ”cintura del male” in San Giorgio di
Petrella, e un’indicazione precisa da non sottovalutare, soprattutto in un’area
dove passava l’antica ”Carriera” che dall’Adriatico, risalendo lungo la riva
destra del Biferno, collegava il basso Molise con il medio Molise e poi prosegui-
re fino a Napoli, in quel territorio che alimento leggende come quella penosa del
Re Bove che fu ucciso da Satana con una pietra. Cosi anche le pietre della zona
entrano nel Mito e possono dare anche una denominazione ad un Paese, per
esempio Petrella Tifernina. Ebbene gli antichi miti lasciano sempre traccia di una
storia che in essi si era manifestata. Questo segnale lo troviamo magicamente in
San Giorgio. Infatti sul luogo ove sorge ora questa chiesa, prima, come abbiamo
gia detto, veniva praticato un culto satanico. Infatti, troviamo uno strano mono-
lite a sezione triangolo – trapezioedale poggiante su basamento quasi cubico; un
vero altare sacrificale, con tutto il suo aspetto evidentemente fallico unito a una
sua pregnanza mistica e mitica. 

In genere, gli elementi del linguaggio architettonico, le mura, i pilastri, i capi-
telli, e via dicendo, accolgono le memorie degli eventi storici, i contrasti cultu-
rali e filosofici, perché gli uomini non vogliono che la loro vita sia dimenticata”’
i segni della loro avventura umana, appartengono al mistero che si cela nei segni
incisi nell’architettura. Rintracciare e studiare questi segni e un’affascinante
avventura dei più intriganti misteri del nostro passato. Scopriamo assieme le
motivazioni che hanno condizionata la disposizione planimetrica di San
Giorgio. In origine, come l’altare satanico documenta era un luogo dedicato a un
culto esoterico; l’altare ha le dimensioni atte a funzioni sacrificali. La posizione
di questa ara in cima e di fronte alla spazialità di un paesaggio che domina la
valle del Biferno e che estende la visualità prospettica fino alle alte montagne
dell’Abruzzo, indica convergenze processionali ai riti di una magia antropolo-
gica, legata al territorio e agli astri; alle credenze di un mondo rurale e pastora-
le con i suoi miti del fuoco, del sangue rinnovatore, del sesso. Ancora oggi, i
cosiddetti ”fuochi santi” sono presenti in Petrella Tifernina, nella continuità di
una tradizione pagana che oggi si intrinseca con festività religiose cristiane.
Ebbene, nel momento in cui sulla strada dei Templari, l’affermazione dei valori
spirituali del Cristianesimo, implica l’annullamento di un luogo satanico, qual e
il primo atto che devono compiere gli architetti di Dio? Distruggere il simbolo
dell’antico culto? Non è possibile! Non si sradicano antichissime credenze, sem-
plicemente violandone il sito o distruggendone il simbolo lapideo e del resto
nell’edificazione dell’Impero Romano, non era stata sempre rispettata la memo-
ria degli altri Dei locali? Questo altare deve essere allora conservato ma emargi-
nato; la sua identità inoltre va assorbita in un cambiamento di funzione; da sim-
bolo di expiritu dei a struttura architettonica che integrandolo nella propria
massa muraria, con il passare del tempo, ne smorza la potenza simbolica, facen-
dolo diventare struttura accessoria. 

Che questo pilastro sia diverso dagli altri è evidente; infatti a parte la sezio-

Il Medioevo 335

Libro1bisw2bis.qxd  17/06/2006  20.04  Pagina  335



ne quasi triangolare, per poter impostare su di esso, l’arco trasversale che sor-
regge la copertura della navata sinistra, è stato necessario interporre un capitel-
lo – trabeaziane di altezza superiore a quella degli altri capitelli. Cosi il monoli-
te è stato adoperato come struttura e annegato nella muratura generale della
fabbrica. Questo artificio ha costituito solo la prima fase dell’occultamento del
simbolo di quella diversa religione. La seconda fase è quella che deve eviden-
ziare la potenza superiore della nuova religione; come la prima è espressa da un
monolite, anche la seconda si manifesta con un elemento strutturale, precisa-
mente con un pilastro a croce lobata, che viene anteposto al monolite, per
nasconderlo o comunque in un certo qual senso mascherarlo. Attenzione, la
posizione di questo nuovo pilastro è all’origine dell’inusuale e originale impian-
to planimetrico, con le campate della navata centrale, sfalsate l’una rispetto
all’altra. Infatti è dal primo posizionamento di questo nuovo pilastro che nasce
la sequenza delle arcate che costituiranno la separazione tra navata centrale e
laterale sinistra. La distanza fra pilastro e pilastro non è sempre uguale, e ciò è
sicuramente dipeso dalla necessità di trovare un terreno più solido per le fon-
dazioni dei pilastri. La differenza di distanza fra i pilastri viene recuperata al
piano d’imposta degli archi sui capitelli, con piccoli spostamenti dei più d’im-
posta degli archi superiori, profittando della maggior larghezza della sommità
dei capitelli. Questi spostamenti dell’imposta degli archi sui pilastri hanno tut-
tavia un limite, gli archi non possono allargarsi senza diventare anche più alti e
quindi costituire un non senso estetico e statico, nella successione prospettica
degli archi delle navate. Per questa ragione succede che quando la serie delle
arcate deve ripartire per costituire la navata laterale destra, partendo dalla pare-
te absidale, per conservare una ragionevole ampiezza degli archi, i pilastri
saranno posizionati a distanza sfalsata di mezza campata rispetto a quelli della
navata di fronte! Di conseguenza siamo di fronte a una funzionalizzazione in
architettura del contrasto di due filosofie o religioni che dir si voglia, Non pos-
siamo infine non restare attoniti, per la sottile intelligenza che ha presieduto a
coniugare in architettura i concetti di tempo e continuità, la continuità da una
mistica a un’altra, il tempo del flusso ideologico che si materializza nello spazio
architettonico, per affermare che l’incontro o il contrasto di filosofie diverse,
genera il nuovo; quella traccia eversiva che dopo circa nove secoli diventerà la
libera spazialità dell’architettura moderna. Come nel convegno all’ara esoterica
saliva il popolo pagano, nelle processioni ai fuochi della Luna e del sangue, que-
ste ultime possono essere riproposte all’interno di San Giorgio, nel flusso antio-
rario scandito dal percorso architettonico che le arcate sfalsate di mezza campa-
ta, per quel senso di continuità che diverse liturgie si tramandano. Prima si dice-
va che gli uomini desiderano che la loro storia, anche quando essa viene violen-
tata da fatti che sono sopraggiunti, sia ricordata, spesso accade che anche colo-
ro che hanno sostituito il vecchio imperio, soccorrono la necessità del ricordo del
passato, iscrivendo loro stessi i segni della memoria dei loro predecessori.
Cosìfacendo iscrivono nelle pietre dell’architettura anche la loro storia, che è
quella dei vincitori. Tutti sappiamo come negli elementi dell’architettura
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medioevale, significati allora molto palesi alla gente, a noi un po’ meno, fossero
iscritti nella decorazione e negli elementi architettonici. Cosi in San Giorgio a
Petrella Tifernina, ci appaiono alcune indicazioni del conflitto in quel luogo
avvenuto, tra paganesimo e cristianesimo; tra diverse concezioni religiose. Basta
osservare, gli elementi scultorei dei capitelli; in uno di questi possiamo osserva-
re, come già detto due figure scolpite che portano entrambe il cinturone sacro
qualificante l’importanza dei personaggi. Essi sono la rappresentazione storica
della lotta tra il Bene e il Male o meglio di due filosofie, che in quel luogo si era
svolta. Di fronte all’ara sacrificale,il pilastro che era stato posizionato per
mascherarla, rappresenta non solo l’omaggio mnemonico all’angelo infernale
vinto; l’ara sacrificale, infatti, giace a pochi metri di distanza, ma è anche l’indi-
cazione topografica, come un cartello stradale, che quel luogo malefico e ora
cancellato dalla vittoria della fede. Su un altro capitello, sito nella navata destra
sono scolpiti crani di caproni, che simboleggiano il diavolo, come dire che la
potenza spirituale della chiesa poteva permettersi di ricordare le forze del male,
come una citazione che non può più dare fastidio. 

Tornando alla spazialità inventata in San Giorgio, se con un processo di cri-
tica grafica, proiettiamo sul pavimento della navata centrale, gli spartiti grafici
degli ordini architettonici che disegnano le due pareti contrapposte della nava-
ta centrale, osserviamo come queste proiezioni facciano pensare a un intreccio
maschile – femminile, esaltato dall’opulenza corporea femminile dei pilastri, che
in un disegno alternato di pieni e vuoti, scandiscono un ritmo che non e quello
dell’architettura Romanica: quest’ultimo, infatti e parallelo e ritmato nel suo
incedere verso l’altare; in San Giorgio invece il ritmo è teso a intensificare asim-
metricamente la fluidità di un tempo di percorrenza diverso; nuovo, in circola-
zione antioraria dove l’orologio del tempo è quello di una filosofia orientale.
Questo flusso e imprevedibile e unico e non ha riferimenti nella storia dello spa-
zio architettonico occidentale. In questo ambito spaziale, anche i cori processio-
nali partecipano nell’iterazione bizantina alla rottura della spazialità romanica,
infatti l’alternanza del ritmo fra le sei arcate innalzate sui sette pilastri alchemi-
ci, genera nell’acustica del tempio, suoni primari e secondari le cui onde sonore,
vengono riflesse nel cavo delle absidi. Le sovrapposizioni acustiche diventano
allora anche esse, flusso sonoro circolare, nell’alveolo della generale spazialità
dell’architettura. Senza paventare Satana, che spesso ha rappresentato l’intelli-
genza critica, la cultura indipendente e straniera, e quindi una collusione con le
culture autoctone, la spazialità architettonica originaria di San Giorgio, si chia-
risce solo con il ritrovamento e riconoscimento di un impianto bizantino accele-
rato, prima attraverso il lessico di uno spazio in ”movimento” e successivamen-
te edificato attraverso una sintassi romanica, che pur usando vocaboli del suo
linguaggio, non riesce a mascherarne la novità rinnovatrice. Nell’alchimia
dell’Architettura, l’originalità creativa ha innestato il più imprevedibile e alto
momento dell’inizio del secondo millennio: ironia di un ”ritrovamento” nell’i-
gnorato Molise.
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Fig. 1. Ipotizzando l’ingresso sul lato destro dell’edificio, i fedeli “entrano” nella navata destra da dove “invadono” agevolmente quella centrale;
l’uscita avviene sia per la navata secondartia sinistra, sia per la porta posta sulla facciata. Il meccanismo della circolazione è sinistro, antiorario,
continuo.

Fig. 2. L’angolo segmentato indica la volontà di raccordare le due pareti contigue; rappresenta l’intenzione di sottolineare il continuum spaziale,
attraverso una quasi curva. Il “flusso” non tollera interruzioni angolari.
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Fig. 6. Capitello nella
navata laterale
destra che sorregge
uno degli archi non
finiti.

Fig. 4. Navata destra, retrofacciata con arcone.

Fig. 7. Il pilastro cruciforme lobato, posto tra i due pilastri a pianta rettangolare, che si vede entrando dall’ingresso laterale della chiesa. Le mem-
brature architettoniche assumono significati allusivi del concetto della Trinità.

Fig. 5. Navata sinistra, angolo di raccordo tra la parte laterale e
quella di retrofacciata.
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Fig. 8. I piedi del personaggio che indossa la “cintura del Male” sono rivolti
“all’indietro”, forse per indicare il tempo “remoto” del Mito da cui proviene
il personaggio e il suo collegarsi con la tradizione.

Fig. 9. Notare sulla destra il capitello - trabeazione sovrastante il monolite; con
questo semplice accorgimento l’altare pagano viene inserito e annegato nella
struttura generale dell’edificio. Satana è così esorcizzato nell’ironia dell’emar-
ginazione, in un “impiego” strutturale.

Fig. 10. Il ribaltamento proiettivo delel due facciate interne della navata centrale, lungo l’asse longitudinale della chiesa, pone in evidenza l’unici-
tà di uno spazio in movimento attraverso l’intreccio maschile-femminile e l’alternanza in progressione del negativo e positivo; cioè un modo diver-
so di segnare il tempo ove il concetto di “flusso” sostituisce la cadenza del ritmo.
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SCULTURA LIGNEA MEDIEVALE IN MOLISE
PRIMI RISULTATI DI UN’INDAGINE TERRITORIALE

Dora Catalano

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico del Molise

Frequentando già da qualche anno il territorio molisano e visitando le diver-
se chiese, con stupore, mi sono trovata a contare un numero sempre crescente di
episodi di scultura in legno, di quelli che si amano definire di “alta epoca”, il cui
interesse mi è subito sembrato andasse oltre la mera valenza devozionale. Da
tale constatazione ha preso le mosse l’avvio di una ricerca mirata della quale si
propongono qui i primi risultati. 

Alla data odierna il lavoro d’indagine esteso alla quasi totalità delle realtà
comunali ha portato al censimento di circa cinquanta sculture lignee di età medie-
vale, la cui cronologia è compresa tra il XIII e l’inizio del XV secolo. Alcune di que-
ste sono riemerse, talora ridotte ad uno stato frammentario, da improbabili magaz-
zini o androni di case parrocchiali. Altre sono collocate sui loro altari, incorniciate
da tabernacoli marmorei – immancabilmente altissimi –, circondate da fiori, rico-
perte da ori, ammantate di vesti in tessuto, oggetto ancor oggi di un culto talmen-
te sentito e geloso da rendere persino difficile il loro esame ravvicinato. Un culto
che, pur avendo garantito la conservazione delle singole opere, ne ha previsto una
continua e ricorrente manutenzione, con ripetute ridipinture ed  interventi anche
sostanziali di  modifica dell’impianto originale. Solo un piccolo gruppo di statue,
segnalate da qualche studioso o capitate sotto l’occhio di qualche funzionario di
Soprintendenza,  ha subito un intervento di restauro conservativo e risulta  “frui-
bile” sul piano della leggibilità dei valori del modellato o della policromia.
Purtroppo, troppo spesso l’intervento di restauro è giunto in ritardo, utile solo a
cristallizzare uno stato di avanzata fatiscenza.

L’interesse di questa produzione non è del tutto sfuggito all’attenzione dei
rari studiosi che si sono occupati di cose molisane: alcune tra queste statue sono
state segnalate e proposte in fotografia all’interno di quei “profili” di storia del-
l’arte e di quelle rassegne critiche, che ancora oggi troppo spesso costituiscono
ancora l’unica fonte bibliografica sul patrimonio d’arte della regione.

La prima segnalazione della presenza di sculture medievali in legno in terri-
torio molisano  risale al 1971 con la ricognizione condotta da di Ada Trombetta
nei principali centri della regione1. Già questa prima indicazione dimostra con

1. TROMBETTA A., Arte medievale ...
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quanto ritardo siano stati avviati gli studi all’interno del contesto geografico
molisano, rispetto, ad esempio, alle ricerche specifiche condotte in questo campo
per il vicino Abruzzo risalenti almeno agli anni ’20 del XX secolo2. Ancora nel
1980, Valentino Pace3 dimostra una conoscenza limitata del settore e della sua
effettiva portata quantitativa: nel suo itinerario attraverso la cultura figurativa
del Molise, lo studioso si limita a segnalare, rispetto al primo censimento della
Trombetta, un paio di  novità. Pace ha comunque il merito di tentare una prima
puntuale riflessione sulla questione dell’inquadramento storico e culturale della
produzione scultorea molisana, che inserisce nel contesto del rinnovamento in
senso gotico e francesizzante del nuovo regno angioino. Stupisce, pertanto, che
la Mortari, presentando due anni più tardi un nuovo nucleo di sculture in legno
individuate nel corso del suo soggiorno molisano4, e in alcuni casi prontamente
restaurate, si senta indotta a dichiarare che “non si può certo dedurre che le
opere siano prodotto di una determinata corrente culturale”, sia pur eviden-
ziando come “questo genere di produzione non sia stato poi così raro in questa
regione, è vero appartata, ma storicamente collegata ad un giro di rapporti abba-
stanza vasto”5.

Dopo l’utile suggerimento di Egidia Coda, che, a partire dalle due statue
della Madonna con Bambino di Campochiaro raccoglie in un unico gruppo alcu-
ne  statue già pubblicate in ordine sparso nei precedenti contributi, indicando un
collegamento  stilistico e cronologico tra queste ed accennando all’esistenza di
una o più botteghe molisane di statuaria lignea attive nel XIV secolo6, chiude la
rassegna degli studi nuovamente la Trombetta che, che nel suo secondo e più
articolato volume sul medioevo molisano dedica alla scultura un breve capitolo;
si diffonde con alcune giuste considerazioni sulla Madonne gotiche di S. Maria
della Strada e della Cattedrale di Isernia e segnala un nucleo ormai piuttosto
nutrito di manufatti, accennando per alcune di essi ad influenze napoletane o
abruzzesi7.

Curiosamente, dopo questo promettente anche se tardivo avvio, l’interesse
per la statuaria lignea molisana sembra del tutto decadere8. Benché ci si trovi

2. Tra gli anni ‘20 e gli anni ‘40 si pongono alcuni contributi fondamentali per il successivo svi-
luppo delle ricerche sulla plastica lignea in Abruzzo: GRADARA G., Sculture in legno dell’Abruzzo ...
EADEM, Statue lignee abruzzesi...; MARIANI V., Scuplture  sacrée dans les Abruzzes ...; ID., Sculture lignee in
Abruzzo ...; GABRIELLI M., Plastica lignea abruzzese...; EADEM, Inventario  ...; CARLI E., Per la scultura lignea
...; DE FRANCOVICH G., Scultura medievale in legno...

3. PACE V., Profilo di storia dell’arte ..., p. 124
4. MORTARI L., Sculture lignee ... pp. 101-116.
5. Ivi, p. 102.
6. CODA E., Arte medievale e moderna... pp. 125-130.
7. TROMBETTA A., Arte in Molise attraverso il Medioevo ... pp. 299-324.
8. Se Lehmann-Brockhaus si limita a collocare le Madonne molisane “auf der Schwelle zwischen

Romanik und Gotik” (LEHMANN-BROCKHAUS O., Abruzzen und Molise ... p. 360) riservando rapide nota-
zioni specifiche per alcune sculture di carattere più schiettamente goticheggiante, nulla di nuovo aggiun-
ge la Mortari (MORTARI L., Molise. Appunti ... pp. 27-29). L’unico contributo successivo al 1984 relativo alla
statuaria lignea molisana di epoca medievale è il saggio di MAINERI F.R., Il restauro ... pp. 265-281. 
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nella piena possibilità di tentare una prima contestualizzazione storico cultura-
le del fenomeno, la produzione scultorea presente in quest’area, nonostante la
quantità di manufatti recuperati e resi noti – circa una trentina – e nonostante
un’indiscutibile coerenza di iconografia, stile ed epoca, non viene considerata
degna di studi mirati, né degna di un riesame all’interno di una griglia geogra-
fica e storico culturale più ampia.

Si è assistito, in questo specifico settore, quanto in quello più generale degli
studi di arte medievale, ad una sorta di rimozione psicologica dell’area territo-
riale molisana9. Quando si discute – e lo si fa ormai da quasi un secolo – circa le
vie di penetrazione del gotico francese in Italia meridionale, circa il ruolo svolto
in tal senso dalla monarchia sveva e poi da quella angioina e di quello sostenu-
to dalle realtà cittadine dell’Italia centrale o quando si tenta di ricomporre il qua-
dro complesso degli scambi culturali tra Campania, Abruzzo e Umbria, con il
migrare di personalità e modelli da una zona all’altra della penisola lungo la
dorsale appenninica e lungo la viabilità adriatica, si dimentica totalmente l’esi-
stenza di quei territori dell’antico Sannio che collegano l’Abruzzo e l’Umbria
all’area beneventana, al napoletano ed alla Puglia. Forse per mero difetto di
conoscenza, forse per consuetudine accreditata, le aree situate all’interno dei
confini amministrativi dell’attuale Molise sono valutate come “periferia” estre-
ma e silenziosa, impermeabile a stimoli esterni ed incapace di qualsivoglia
forma di elaborazione di processi di cultura. 

Per questo, opere quali la straordinaria Madonna del Piede (Fig. 1) oggi nella
Cattedrale di Isernia, ma proveniente da un piccolo santuario rupestre dell’agro
isernino, la Madonna con Bambino della chiesa benedettina di S. Maria di Canneto
a Roccavivara (Fig. 2), o ancora quella proveniente da Pietracatella10 (Fig. 3),
appaiono, allo stato degli studi, presenze del tutto incongrue ed inspiegabili nel
“deserto” del panorama culturale molisano: continua a valere il tagliente giudi-
zio formulato nel lontano 1904 da Emile Bertaux sul Molise, quale isolata realtà
territoriale in virtù della sua condizione di “paese di montagna” e luogo di pro-
duzione di un’arte “arretrata” dai connotati fortemente provinciali11. E a nulla
sembra essere valso il tentativo operato da Aceto di rimuovere lo storicizzato
pregiudizio nel suo riesame della decorazione scultorea della Cattedrale di
Termoli12, né la proposta avanzata dalla Andaloro, nell’analisi dei rapporti tra
Umbra ed Abruzzo nel campo della pittura e scultura trecentesche, di indivi-

9. Si deve purtroppo constatare che ancora oggi la voce Molise non compare nella pur recente
Enciclopedia dell’Arte Medievale, edita dall’Istituto per l’Enciclopedia Italiana.

10. Migrata in collezione privata a Torino a seguito di una intricata vicenda collegata ad un furto,
di fatto inedita nel suo aspetto attuale.

11. BERTAUX E., L’art dans l’Italie méridionale ... pp. 523-524. 
12. ACETO F., “Magistri” e cantieri nel “Regnum Siciliae” ... pp. 15-96. Non è casuale che Aceto si dif-

fonda nelle pagine iniziali del suo saggio proprio sul nodo della questione storiografica, attribuen-
do ad una “distorsione ottica” la condizione di periferia attribuita anche in età medievale ad aree
geografiche  che hanno effettivamente  vissuto tale condizione solo a partire dal Cinquecento.
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duare, a dispetto delle odierne realtà geografiche e delle attuali linee ammini-
strative di demarcazione, alcune aree di portata più vasta, culturalmente coeren-
ti tra loro, una delle quali riferibile all’Abruzzo meridionale ed al Molise setten-
trionale13.

Di fronte alla qualità ed alla vivacità espressiva delle sculture che andavo
esaminando nel corso dei miei sopralluoghi molisani, mi è sorto il dubbio che il
continuare a ricondurne l’esistenza a semplice casualità o all’occasionalità di
sporadiche importazioni dai centri di produzione più affermati, rispondesse più
ad un equivoco storiografico che ad una effettiva manifestazione della realtà.

Mi è parso, allora, che la strada dell’indagine territoriale, a partire da un cen-
simento sistematico delle sculture presenti nel territorio regionale, fosse la più
idonea ad affrontare la questione nel suo complesso e fornire risposte a diversi
quesiti carattere generale. Il suo scopo era innanzitutto quello di quantificare nel
numero la portata delle produzione scultorea presente nei comuni molisani, di
disegnare una geografia del fenomeno all’interno della regione, di individuare
l’arco cronologico all’interno del quale esso si colloca, di verificarne le connes-
sioni con fatti di portata extra regionale e i più diretti rapporti con i territori cir-
costanti14, di dare risposta ad alcune semplici, ma essenziali domande: ci si trova
di fronte ad una consistente quantità di “fenomeni isolati” o a fatti artistici con-
nessi tra loro? In quali contesti ecclesiastici o comunali queste sculture trovano
sede? In quali delle diverse “anime” della regione (alto Molise, territori centrali
ed area matesina, basso Molise) sono localizzate? Quale la ricorrenza dei sog-
getti, dei tipi iconografici? Quali i riferimenti stilistici e culturali?

Là dove gli strumenti più tradizionali della storia dell’arte sembravano resta-
re muti, il modello operativo della ricerca territoriale esaustiva ha dato risultati
ben oltre le aspettative: sono circa cinquanta le opere di scultura in legno poli-
cromo da me censite, un numero certamente straordinario considerato per il
Molise, terra nella quale non si possono contare quegli episodi di concentrazio-
ne della committenza tipici dei grandi centri di potere politico e religioso, e che,
complici anche i ripetuti disastrosi terremoti, ha subito un lento ed inesorabile
impoverimento con la distruzione e la dispersione della maggior parte del suo
patrimonio artistico. Con l’esclusione di qualche rarissima eccezione, si tratta di
raffigurazioni della Madonna con il Bambino, del Cristo Crocifisso, e di figure
di Santi, scolpite a tutto tondo, in piedi o sedute su un seggio regale.

Rispetto al gruppo di opere già note agli studi, il censimento da me condot-
to raddoppia nel numero gli esemplari statuari di cronologia medievale, riser-
vando la sorpresa di alcuni ritrovamenti decisamente significativi ed insperati,

13. ANDALORO M., Connessioni artistiche ... p. 105.
14. In tal senso ho potuto avvalermi di esauriente, anche se non certamente esaustiva, documen-

tazione bibliografica solo per quanto riguarda l’area abruzzese; al contrario, non esistono studi mira-
ti relativi a zone quali la Campania settentrionale (per la quale resta il fondamentale il lontano cata-
logo Sculture lignee nella Campania...) o l’area laziale sotto l’influenza di Montecassino, entrambe inti-
mamente connesse agli attuali territori molisani.
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quali, ad esempio, il Crocifisso (Fig. 4) della chiesa del SS. Salvatore di
Casalciprano, esemplare primo trecentesco di tutto rispetto, o la piccola S. Lucia
(Fig. 5) proveniente da una cappella rurale lungo il fiume Verrino15, che si collo-
ca stilisticamente a ridosso delle più aggiornate esperienze francesizzanti pro-
prie dell’Abruzzo aquilano nel XIV secolo.

Il primo dato di rilievo emerso dall’indagine è quello della compattezza cro-
nologica delle opere presenti nella regione, con datazioni comprese tra la secon-
da metà del XIII secolo e gli inizi del XV, un arco di tempo che si svolge nella
complessa congiuntura storica e culturale svevo-angioina, e che per l’intera
Italia meridionale coincide con l’esaurirsi della stagione romanica e l’affermarsi
del linguaggio gotico.

Altrettanto significativo è il fatto che un nucleo decisamente consistente di
sculture sia ospitato in insediamenti benedettini. È il caso della Madonna di S.
Maria delle Grotte di Rocchetta al Volturno, della Madonna di S. Maria della
Strada di Matrice, della Madonna di Casalpiano a Morrone del Sannio, della
Madonna di Canneto in territorio di Roccavivara, e delle tre provenienti la prima
dal distrutto monastero di S. Maria delle Rose, nell’area di Montorio dei Frentani
(oggi nel Museo Civico di Larino), la seconda da quello di S. Colomba di
Acquevive di Frosolone (oggi nella chiesa di S. Carlo) e la terza da quello dedi-
cato alla SS. Annunziata di Casalciprano (oggi nella parrocchiale). Ad esse
vanno aggiunte la già nominata S. Lucia, proveniente dalla badia benedettina di
Castelverrino, la Madonna con Bambino di S. Maria in Pantano in territorio di
Macchiagodena, quella di S. Maria delle Fratte di Vinchiaturo ed almeno ricor-
dati l’effige mariana un tempo esistente nell’importante cenobio di S. Maria di
Faifoli a Montagano, ancora visibile al tempo della visita pastorale del vescovo
Orsini nel 169316 ed i tre Crocifissi di S. Maria della Strada, di S. Maria di Canneto
e di Casalciprano. Appare numeroso anche il  gruppo di sculture della Vergine
realizzate per gli altari di cappelle rurali, quasi sempre dedicate a Maria, assai
povere nell’aspetto architettonico quando ancora esistenti, e non casualmente
tutte collocate lungo i tratturi maggiori o i bracci tratturali di collegamento (ed i
loro titoli del tipo S. Maria delle Fratte, S. Maria delle Macchie,  S. Maria delle
Quercigliole sono abbastanza esplicativi), frequentate dal popolo della transu-

15. Il Crocifisso proviene dalla chiesa extraurbana della SS. Annunziata, collocata su un antico
sito benedettino. La S. Lucia, conservata nella parrocchiale di Castelverrino per motivi di sicu-
rezza, appartiene invece alla cappella rurale di S. Lucia al Fiume. La modesta collocazione non
tragga in inganno: la cappella sorge sulle rovine di un fiorente abbazia benedettina, certamente
già esistente nel 1316, quando era oggetto di contesa come proprietà da parte di Simone della
Posta e di Filippo, figlio del giurista Andrea d’Isernia (CIARLANTI G.V., Memorie historiche del
Sannio ... libro IV, p. 393). 

16. Nell’inventario della chiesa redatto sul finire del Seicento per ordine dell’arcivescovo di
Benevento Vincenzo Maria Orsini appare citata “la statua di rilievo a tutto busto miracolosissima col
suo Bambino che tiene una palla in mano riposta in un armadio di legno con le antine dipinte” (cfr.
MARINO L., La chiesa di S. Maria di Faifoli ... p. 141).
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manza17. Se a queste sculture si aggiungono quelle collegate a siti francescani e
domenicani – almeno cinque le opere accertate – si vedrà come la presenza di
sculture di epoca medievale in Molise sia legata innanzitutto al dinamismo cul-
turale del monachesimo benedettino, e connessa alle presenze religiose del con-
tado piuttosto che alle chiese cittadine ed alle sedi vescovili. Sono, infatti, poche
le statue presenti nelle Cattedrali o nelle chiese dei centri maggiori: la Madonna
con Bambino della chiesa arcipretale di S. Marco ad Agnone, il S. Emidio dell’o-
monima chiesa agnonese, la Madonna della chiesa di S. Maria Maggiore di
Campobasso, il S. Basso della Cattedrale di Termoli ed il S. Pardo della Cattedrale
di Larino, ospitato dagli anni ’60 del XX secolo presso il Museo Nazionale
dell’Aquila e del quale si auspica un prossimo ritorno nella sede molisana ori-
ginaria18. Il fenomeno della presenza di opere medievali in plastica lignea si con-
figura, dunque, come diffuso sull’intero territorio regionale, attinente alle zone
montane dell’alto Molise, così come a quelle dei territori adriatici, con una par-
ticolare concentrazione di opere nell’area del Molise centrale e soprattutto nei
centri raccolti intorno al massiccio del Matese. 

Le potenzialità del metodo di lavoro si sono manifestate appieno quando,
costituita la griglia geografico-cronologica delle opere recuperate, si è intrapre-
so il loro esame. Questo ha permesso l’individuazione di serie tipologiche, di
filoni culturali e in alcuni casi di vere e proprie botteghe operanti in quest’area,
restituendo un’identità culturale ed un quadro problematico anche ad opere che
per mancanza di una forte individualità artistica sarebbero rimaste a margine di
ipotesi di lavoro di diversa metodologia, del tipo sondaggi verticali su episodi
qualitativamente più significativi o approfondimenti monografici. Infine, sul
fronte della valutazione delle opere molisane nel più generale contesto figurati-
vo del tempo, invertendo il procedimento più classico e procedendo dalla “peri-
feria” molisana al “centro”, o meglio ai centri di più accertata elaborazione del
linguaggio artistico, il lavoro di collazione e confronto con gli episodi figurativi
dei territori contigui ha permesso di leggere una fitta trama di relazioni e con-
sonanze culturali con le scuole artistiche dell’Italia centrale, con la Campania e
con Napoli capitale del regno meridionale, che sfatano del tutto il mito negativo
dell’isolamento culturale del Molise, chiuso tra le sue montagne.

Nell’impossibilità di dar conto in questa sede di tutti i temi offerti dalla ricer-
ca, nonché dei suoi risultati complessivi, mi sembra opportuno presentare alme-
no un paio di casi emblematici di come una lettura meno miope e condizionata
delle opere presenti nell’area molisana permetta la rimozione dei vecchi tradi-

17. Oltre alla Madonna del Piede proveniente dalla diruta cappella di S. Maria d’Altopiede nei pres-
si di Isernia, si possono ricordare la statua di S. Maria delle Fratte in agro di San Massimo, quella di
S. Maria delle Grazie di Campochiaro, la Madonna di S. Maria di Loreto a Capracotta e la quasi illeg-
gibile sculturina del santuario delle Quercigliole collocato sul tratturo in territorio di Ripalimosani.

18. Non si hanno notizie dell’originaria collocazione di alcune sculture ritrovate abbandonate
circa trent’anni fa nella Cripta della Cattedrale di Trivento e per le quali non risulta possibile
avanzare alcuna ipotesi di provenienza.
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zionali pregiudizi e dia conto di una ben diversa visione del Molise nel contesto
culturale del tempo. 

Gli esempi che vado a proporre non a caso riguardano raffigurazioni in scul-
tura dell’immagine della Madonna con il Bambino. È questo, infatti, il soggetto
privilegiato della produzione scultorea presente in terra molisana, l’immagine
della Vergine seduta con il Bambino benedicente in braccio, nell’iconografia
della Madonna-Regina, derivata dalla tradizione tardo antica, diffusissima nel-
l’oriente bizantino e quindi nell’occidente romanico, riaggiornata nell’età gotica,
soprattutto a partire da alcuni modelli dell’Ile de France. Sia pur nelle diverse
declinazioni stilistiche, il Molise ne presenta una versione ben caratterizzata e
riproposta con continuità nell’arco di oltre un secolo: scomparso il trono regale,
e pure l’alto dossale che caratterizza molta della produzione centro italiana,
Maria è posta su un seggio assai semplificato privo di spalliera; veste una tuni-
ca segnata in vita da una cintura, sulle spalle porta un manto e presenta il capo
coperto da un corto velo e sormontato da una corona. Il Bambino, che negli
esempi più antichi appare in posizione centrale, volto verso lo spettatore, ben
presto viene spostato a sedere sul ginocchio sinistro della Vergine, lievemente
trattenuto dalla madre che nella mano sinistra spesso ostenta un pomo o talvol-
ta un piccolo grano. Con il modificarsi della posizione e con l’addentrarsi nel
XIV secolo cambia l’abito del Bambino, dapprima vestito secondo la tradizione
bizantina con un chiton accompagnato da un sopravveste, poi ricoperto da un
più semplice tunichetta. Anche la veste di Maria nelle sculture molisane molto
spesso – lo ricordiamo – ancora interessate da ridipinture, perde i più evidenti
attributi di regalità, ori, pietre rare, per mantenere solo in rari casi una certa pre-
ziosità dei tessuti.

Il primo “caso” riguarda due opere già note agli studi, la Madonna con
Bambino (Fig 6) proveniente dalla SS. Annunziata ed oggi conservata nella chie-
sa parrocchiale di Casalciprano, e la Madonna con Bambino (Fig. 7) della chiesa
parrocchiale di S. Nicola di Bari nella cittadina di Molise, due località peraltro
distanti tra loro in linea d’aria non più di cinque chilometri. Pur guastate dalle
grossolane ridipinture ed apparentemente diverse tra loro nella fattura, le due
opere propongono, quasi copia l’una dell’altra, lo stesso tipo iconografico: l’im-
postazione del gruppo è perfettamente frontale, il Bambino benedicente siede
rigidamente in posizione centrale, non trattenuto dalle braccia aperte di Maria;
il capo della Vergine è coperto da un velo corto e pieghettato, sormontato da una
corona nel caso dell’esemplare di Casalciprano, al di sotto del quale emergono i
capelli raccolti; i due gruppi hanno inoltre in comune la foggia “orientale” del-
l’abito del Bambino, ugualmente segnato dai gruppi fitti  e ripetuti del drap-
peggio, nonché il dispiegarsi del manto della Vergine che scende a ricoprire le
ginocchia, per poi aprirsi in basso,  a formare uno schematico zig-zag di piccole
pieghe.

Nonostante l’arcaismo iconografico, che volutamente rimanda al tipo  bi-
zantino della Hypsilotera, e nonostante l’arcaismo costruttivo, le Madonne di
Casalciprano e Molise, non sembrano potersi collocare prima della metà del
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secolo XIII.  In tal senso parlano, soprattutto per la statua di Casalciprano alcu-
ni dettagli, quali la tipologia della corona sul capo di Maria, l’acconciatura e lo
scollo quadrato dell’abito (qualora questo non si riveli un’interferenza dovuta a
operazioni di rifacimento). Entrambe sembrano volutamente ripetere le stilizza-
zioni antinaturalistiche del modellato tipico di certe raffigurazioni duecentesche
laziali – la più nota tra le quali è la Madonna di Acuto, oggi nel museo romano
di Palazzo Venezia – ed in genere di un tipo proprio dell’area centro italiana19.
Ma le comunanze tra i due gruppi molisani sono tali da negare ogni possibile
casualità e da far supporre l’intenzionale ripresa di un comune e più “immedia-
to” prototipo: questo può  essere facilmente individuato nella Madonna con
Bambino (Fig. 8) di S. Maria del Colle di Pescocostanzo, resa nota da Mariani con
un accettabile riferimento al XIII secolo, e più di recente oggetto di una detta-
gliata nota da parte di Bologna20.

Nei due esemplari molisani – rimandando ad un auspicabile restauro la let-
tura dei valori stilistici – il gioco delle pieghette a fisarmonica sembra perdere
l’astratto rigore e la simmetria della Madonna di Pescocostanzo; anche l’im-
postazione delle braccia si fa meno rigida, la solida plasticità romanica si
stempera, soprattutto nella scultura di Casalciprano, e si modifica la positura del
Bambino, ritratto singolarmente in piedi nel gruppo abruzzese di Pescocostanzo,
più tradizionalmente seduto in quelli molisani. Al di là delle differenze, sono le
analogie a colpire l’occhio, analogie che sembrano spiegabili solo in termini di
volontaria ripetizione di un fortunato modello. 

Se teniamo conto del fatto che la cittadina abruzzese dista solo poche deci-
ne di chilometri dai due comuni di Molise e Casalciprano, ed è ad essi diret-
tamente collegata per via dello stesso itinerario tratturale, la dinamica di que-
sto passaggio, e le modalità di trasmigrazione di un tipo iconografico e di un
prototipo stilistico lungo la direttrice molisana appiono di immediata com-
prensione.

La Madonna di Pescocostanzo, a sua volta, non costituisce un episodio isola-
to: va letta, secondo Bologna, all’interno del “nesso umbro-laziale” della
Madonna con Bambino di Visso e della celebre Deposizione di Tivoli, quale testi-
monianza della propagazione nell’area centro italiana di una particolare decli-
nazione del linguaggio romanico, sia pur caratterizzata da alcune innovazioni
proprie della congiuntura figurativa del tempo di Federico II21. Considerando
che, la statua di Pescocostanzo va, a mio parere, avvicinata anche alle analoghe
raffigurazioni del Museo Diocesano di Atri e di S. Maria in Cellis di Carsoli, le
due esperienze molisane, direttamente  ad essa connesse, non appaiono più

19. Si veda ad esempio la serie, inaugurata dalla Madonna di Acuto, che propone esemplari ad
Alatri, a Guadagnolo nel santuario di S. Maria in Vulturella, a Vico nel Lazio e soprattutto la
Madonna con Bambino, più prossima anche cronologicamente alle creazioni molisane, di Subiaco, S.
Maria in Valle. Ad esse va aggiunta almeno la Madonna marchigiana della Collegiata di Visso.

20. BOLOGNA F. – COLANGELO A., La statuaria, ... pp. 138-141.
21. Ivi, p. 140.
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tanto isolate, né tanto casuali. Esse partecipano di un clima culturale di portata
territoriale più vasta, appartengono ad una sequenza progettuale di elaborazio-
ne di un linguaggio figurativo che vede la propagazione di precisi stilemi e solu-
zioni tipologiche attraverso la dorsale appenninica. 

Le ridipinture ed i vistosi interventi di riammodernamento hanno certamen-
te condizionato la lettura di un’altra scultura, già segnalata all’inizio degli anni
’70, la Madonna con Bambino (Fig. 9, 10 ) proveniente dalla chiesa di S. Maria
delle Grotte a Rocchetta al Volturno. Gli interventi susseguitesi nel corso dei
secoli hanno interessato il modellato delle vesti delle due figure, la sistemazio-
ne d’insieme della testa della Vergine, tagliata sulla sommità e modificata con
l’inserto di un corto velo e di una calotta di sostegno alla corona metallica, le
braccia e le mani di Maria22. La critica non ha riservato a quest’opera che pochi
cenni, e per di più contraddittori, e non sembra aver percepito appieno la rile-
vanza del manufatto23. Tentando di immaginare questo gruppo nelle sue condi-
zioni originarie – la testa della Vergine probabilmente chiusa nella linea conti-
nua di un velo lasciato scivolare lungo le spalle – anche in questo caso come in
quelli precedentemente esaminati, sarà più facile riagganciare la Madonna di
Rocchetta a fatti e processi culturali che, lungo un itinerario che dalla Madonna
con Bambino di Bugnara (Fig. 11) (L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo), data-
ta 1262, sale di nuovo verso nord, ci conducono nuovamente direttamente nel
cuore di questioni umbro-toscane sulla fine del XIII secolo24. Di qui provengono
sia il verticalismo accentuato delle figure che la caratteristica inclinazione della
testa, la formula del cuscino tondeggiante appoggiato sul sedile, nonché la
costruzione per blocchi compatti ed il modellato sommario, per quanto esso
risulti leggibile nell’attuale stato di conservazione. La statua di Rocchetta, no-
nostante le sue condizioni, denuncia una evidente contiguità con le Vergini cen-
tro italiane di Bugnara (Fig. 11), Poggioprimocaso (Cascia) visibile nel Museo
Diocesano di Spoleto e Montalcino (Fig. 12). Benché appaia difficile confermare

22. Un intervento conoscitivo condotto tra 1996 e 1997 ha dimostrato come le vesti delle due figu-
re siano state fortemente manomesse; ad esempio lungo le gambe di Maria il modellato originale
risulta scalpellato via e trasformato con l’aggiunta di inserti di legno coperti da uno strato di tela suc-
cessivamente più volte ridipinto. Anche la cavità posteriore, tipica di queste sculture è stata nel corso
del tempo chiusa da un nuovo inserto. Alle modifiche già citate nel testo per quanto riguarda la
testa, va aggiunto l’inserimento di occhi in pasta vitrea e la conseguente modifica del naso. Anche
gli elementi terminali del seggio risultano manomessi. Visto lo stato di forte degrado della policro-
mia e della plastica originali, e l’impossibilita di restituire alla visione un testo figurativo “leggibi-
le”, tenuto conto della sentita devozione che circonda l’attuale figura, si è preferito evitare ogni inter-
vento distruttivo dell’attuale assetto dell’opera. Si segnala una curiosità: le radiografie eseguite sul-
l’opera, oltre a dar conto delle significative modifiche, hanno attestato la presenza all’interno della
testa della Vergine di un’ampollina in vetro, probabilmente contenente della sabbia.

23. MORTARI L., Sculture lignee ... p. 105; LEHMANN-BROCKHAUs O.,  Abruzzen und Molise ...  p. 360
(che curiosamente vi legge influssi del gotico francese); MORTARI L., Molise. Appunti ... p. 28;
TROMBETTA A., Arte in Molise attraverso il Medioevo ... pp. 318-319.

24. DE FRANCOVICH G., Una scuola d’intagliatori tedesco-tirolesi ... pp. 216-227; Scultura dipinta ... pp.
16-18 (con ulteriore bibliografia sull’argomento).
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in questa fase una suggestiva attribuzione dell’opera ad un maestro umbro o
umbro-abruzzese, appare indubbia la derivazione di quest’opera da quella
“famiglia” entro la quale Bagnoli ha ricondotto i gruppi scultorei qui sopra cita-
ti, individuandone il prototipo nella Madonna della di S. Maria Maggiore a
Spello, e della quale rivendica giustamente la piena autonomia rispetto all’altro
gruppo umbro di sculture derivate dalla famosa Madonna di prete Martino (1199),
oggi ospitata a Berlino negli Staatliche Museen25. 

Si può affermare che l’affacciarsi del Molise alla produzione scultorea in
legno si realizza pienamente sotto il segno della cultura figurativa dell’Italia
centrale, per il tramite della mediazione di referenti e modelli  abruzzesi,
quali le sculture di Pescocostanzo e di Bugnara, ed in contiguità con analoghe
creazioni dell’Abruzzo meridionale. Lungo l’itinerario della medievale via
degli Abruzzi, che da Spoleto e dall’Umbria meridionale conduceva verso
l’Aquila e di lì, attraverso Isernia, fino alla Campania, e soprattutto lungo le
vie dei tratturi, che, intersecati da bracci minori e tratturelli, per secoli hanno
costituito il tessuto connettivo di scambi di ogni genere lungo la dorsale
appenninica, idee e formulazioni stilistiche sono migrate, nelle forme della
manifestazione artistica più povera e maneggevole, quella della scultura in
legno. Nel lento procedere verso sud, un sud di cui il Molise centrale rappre-
senta la propaggine geograficamente e cronologicamente estrema, si esauri-
sce dopo la metà del Duecento un intero capitolo della cultura figurativa ita-
liana.

Il volgere verso il nuovo secolo, nella mutata prospettiva politica e nella
nuova centralità assunta dalla Napoli angioina, comporta anche per il Molise un
ribaltamento delle prospettive geografiche. Non segna certo l’esaurirsi del rap-
porti con le scuole centro italiane – rapporti che anzi diventeranno semmai più
intensi – ma inaugura una stagione in cui l’adesione alle scelte figurative gotiche
avviene attraverso l’immissione diretta di opere di aggiornato linguaggio tran-
salpino e la mediazione culturale della nuova classe dominante di origine fran-
cese. La migliore testimonianza di questo nuovo clima è rappresentata dalla
straordinaria Madonna del Piede (Fig. 1), oggi nella Cattedrale di Isernia. Essa
rappresenta una palese dimostrazione di come la presunta marginalità cultura-
le attribuita al contesto molisano abbia portato ad una sottovalutazione di un
episodio più volte segnalato e citato, ma mai seriamente studiato. Probabilmente
la stessa opera in altra e più visibile collocazione avrebbe attirato una ben mag-
giore attenzione da parte della critica.

Nei tratti somatici, così tipici del formulario gotico e nei caratteri formali,
questa Madonna si impone per il suo carattere schiettamente francese, con un
immediato rimando di cultura e resa figurativa a diversi episodi di scultura del
nord della Francia della metà avanzata del XIII secolo, e ancor più agli avori
usciti dagli ateliers parigini di quel tempo, da cui sembra direttamente derivare,

25. Cfr. Scultura dipinta ...pp. 16-18.
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sia pur distinguendosi da essi per qualche, significativa novità26. Lo stesso por-
tato culturale sostanzia opere quali la Madonna di S. Maria della Strada (Figg. 13
e 14), della quale purtroppo si sono perse le tracce dopo il furto del 1983 e la
Madonna orante di S. Maria della Libera a Cercemaggiore (Fig. 15), a suo tempo
giudicata con scarso interesse da Pace ed oggi finalmente più correttamente letta
da Abbate27.

Ma il Molise trecentesco riserva altre sorprese. La sua produzione scultorea,
infatti, non appare del tutto riconducibile alle dinamiche espressive franco-
napoletane od umbro-francesi che pur sostanziano e vivificano una parte impor-
tante della produzione figurativa locale in questo tempo e che presentano i testi
più significativi, oltre che nelle opere appena citate, nelle Madonne di S. Maria di
Canneto (Fig. 2) e di Pietracatella (Fig. 3) e nella S. Lucia di Castelverrino (Fig. 5).
Di fronte alle richieste di una accresciuta committenza fortemente radicata nel
territorio, il Molise si trova ad elaborare una propria particolare tipologia ed una
propria formula stilistica del soggetto della Madonna con Bambino. Mi riferisco
ad un gruppo di almeno una decina di  statue, cinque delle quali presenti in
comuni vicini tra loro, ancora una volta collocati lungo una delle principali stra-
de della transumanza, il tratturo Pescasseroli-Candela: le due Madonne con
Bambino di Campochiaro nelle chiese di S. Maria delle Grazie (Fig. 16) e di S.
Maria Assunta (Fig. 16), la Madonna ridotta da un incendio ad uno stato fram-
mentario di S. Maria delle Fratte a San Massimo (Fig. 18), la Madonna di S. Maria
delle Macchie di Vinchiaturo (Fig. 19), quella detta della  Pace, proveniente dalla
chiesa di S. Maria de Stampatis a Morcone, località oggi passata alla provincia
di Benevento, ma storicamente appartenente al contado molisano28. Ad esse
vanno accostate la Madonna con Bambino della chiesa di S. Marco ad Agnone,
quella di S. Maria di Casalpiano a Morrone del Sannio29 (Fig. 20), la Madonna con
Bambino di Acquevive di Frosolone (Fig. 21), nonché una delle raffigurazioni
della Vergine tra quelle oggi ospitate nella alla Cattedrale di Trivento (Figg. 22,
23) e dubitativamente, nell’impossibilità di una più precisa lettura, quella della
chiesa di S. Maria Maggiore di Campobasso, trasformata dalla devozione popo-
lare in un manichino rivestito da vesti in tessuto e parrucche30.

26. Cfr. CATALANO D., Arte e architettura nella Cattedrale di Isernia, ... p. 84.  Sulla Madonna della
Cattedrale di Isernia e su un gruppo di sculture trecentesche, quali, tra le altre, le Madonne di S.
Maria della Strada, di S. Maria di Canneto e di Pietracatella, è in corso di stesura un contributo da
parte di chi scrive. Il nucleo di opere si distingue per una più diretta connessione con il linguaggio
figurativa di provenienza francese,  nelle diverse declinazioni di provenienza napoletana ed umbra. 

27. PACE V., Profilo di storia dell’arte ..., p. 124; ABBATE F., Storia dell’arte nell’Italia meridionale ... p. 85.
28. A testimonianza della densità di presenze di sculture medievali nell’area geografica a ridosso

del massiccio del Matese, vanno ricordate anche la più modesta Madonna con Bambino di Sassinoro
e la Madonna di S. Maria a Pantano in territorio di Macchiagodena, il restauro della quale, previsto
a breve, riserverà sicuramente straordinarie sorprese. 

29. Per la quale si rimanda a CATALANO D., La statua lignea trecentesca ... pp. 65-72.
30. Va annoverata in questo gruppo anche una scultura reperita in collezione privata a Torino, a

me nota solo in fotografia, i cui tratti stilistici denunciano la provenienza dall’area molisana e la con-
tiguità con le opere in esame.
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Il tipo iconografico proposto da queste opere è assolutamente identico: la fi-
guretta snella, ma saldamente impostata di Maria siede su uno scanno, il busto
e il capo sono perfettamente frontali e non accennano ad alcun movimento; la
testa è incorniciata da un velo ondulato lungo i bordi, che lascia fuoriuscire i
capelli sciolti  e mossi – un omaggio alla moda angioina delle Vergini abruzzesi
– ed appare sormontata da una coroncina (brutalmente tagliata via nell’esem-
plare di Vinchiaturo). Lungo le spalle di Maria  il manto scende a ricoprire solo
parte del braccio sinistro. Mentre con la destra sostengono il Bambino, queste
Madonne molisane spingono in avanti la mano sinistra e tra le dita chiuse
trattengono un chicco o un grano (non visibile nel gruppo di Agnone privo del
braccio e non più visibile oggi nella Madonna di S. Massimo, ma testimoniato da
vecchie immaginette devozionali). In nessun caso è leggibile il colore del grano,
la cui natura risulta di difficile individuazione. Potrebbe trattarsi di una ciliegia,
simbolo abbastanza comune della Passione di Cristo, secondo un’iconografia
della quale vale la pena sottolineare l’unicità nel panorama meridionale31.

Anche il Bimbo appare sempre perfettamente frontale, accovacciato sulla
ginocchio sinistro della Vergine in atto in atto benedicente con il globo nell’altra
mano; solo le gambe piegate accennano ad un leggerissimo moto;  normalmen-
te è vestito di una lunga semplice tunica bordata sul collo e sull’orlo, ma appare
nudo nel caso di Vinchiaturo.

Oltre che nei caratteri iconografici, queste opere sono accomunate da un’a-
naloga soluzione d’impianto, con la volontaria eliminazione di ogni tentativo di
hanchement, così tipico della scultura del tempo, e persino di ogni accenno di
moto nel capo di Maria. Esse presentano inoltre comuni rispondenze stilistiche:
i volumi regolari del capo e del collo della Vergine, il modellato compatto del
busto e delle spalle, sulle cui superfici la luce scivola senza fermarsi, il panneg-
gio più fitto, ma sempre ordinato e mai troppo accentuato della veste al di sotto
della cintura.  L’andamento triangolare delle pieghe tra le ginocchia di Maria è
perfettamente riecheggiato dalle triangolazioni che increspano la tunica del
Cristo bambino. Appare pressoché impossibile una lettura comparata della poli-
cromia delle diverse sculture, in nessun caso conservatasi nella sua versione ori-
ginale, per la quale dobbiamo affidarci ai pochi dati emersi in corso di restauro32.

31. Le immagini della Madonna Regina presenti in Italia meridionale, con numerosi esempi tre-
centeschi in Campania e Basilicata recano in mano un fiore, mai un grano, adeguandosi ad una for-
mulazione iconografica di derivazione transalpina.

32. Dello stato della Madonna di S. Marco di Agnone, giuntaci ridotta alla semplice struttura lignea
intagliata, si è già fatto cenno. Per le altre sculture il problema si pone in termini più complessi, avendo,
ciascuna di esse subito un intervento condotto secondo una diversa logica interpretativa. Mentre la  puli-
tura della Madonna con Bambino di S. Maria delle Grazie di Campochiaro è stata a suo tempo con-
dotta fino al recupero di una ben conservata totale doratura a mecca di datazione sei/settecentesca,
per l’altra Madonna di Campochiaro, verificata con indagini stratigrafiche la pressoché totale perdita
della cromia originale, fu scelta dal responsabile dei lavori (Dott. Giuseppe Basile – I.C.R.) una solu-
zione contraria, con la realizzazione di semplici operazioni conservative e la non asportazione delle
ridipinture primo novecentesche. Risulta più complesso l’intervento adottato per la Madonna delle
Macchie di Vinchiaturo, alla ricerca di un delicato compromesso tra  istanze storiche e  funzionalità
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Questo lungo esame descrittivo ha da una parte lo scopo di evidenziare l’in-
negabile compattezza e quasi la serialità tipologica del gruppo di sculture,
dall’altra quello di sottolineare le diversità tra queste opere e la contemporanea
produzione abruzzese o campana: l’assenza dei tratti più strettamente gotici e
transalpini, la ricerca, pur nella fattura talvolta modesta, di una monumentalità
tranquilla e di una antica ieraticità, la semplificazione dei volumi e dei ritmi
distanziano le Madonne molisane da quelle dei maestri napoletani ed aquilani;
né le avvicinano alla plastica più attardata e rustica che caratterizza il restante
panorama abruzzese.

È facile pertanto pensare per il XIV secolo alla presenza in Molise di alcune
botteghe di maestri intagliatori, forse da situarsi proprio in quest’area matesina,
che elaborano – in prossimità ad esperienze abruzzesi, ma al tempo stesso in
piena autonomia – uno specifico tipo statuario. Questi artisti abbandonano
volentieri i ritmi sinuosi del gotico francesizzante, per reinterpretare, semmai,
l’immagine della Madonna regina secondo le proposte della scultura campana,
a ridosso, ma non al seguito dei filoni meridionali aggiornatisi ai modi importa-
ti dalla Toscana.

L’esistenza di maestri attivi in territorio molisano è confermata ulteriormente
dal confronto tra tre sculture: la Madonna incoronata, ormai priva di entrambe le
braccia e del Bambino, di provenienza ignota, della Cattedrale di Trivento (Figg. 22,
23), la guastissima Madonna con Bambino di Acquevive di Frosolone (Fig. 21) ed una
terza immagine della Vergine conservata nel Museo civico di Larino, nota sotto il
nome di Madonna delle Rose (Fig. 24) dal titolo della chiesa benedettina di prove-
nienza, questa volta raffigurata in piedi e priva anch’essa di braccia e bimbo. Le tre
statue escono evidentemente dalla stessa bottega, opera di uno scultore, che pensa
la figura come riconducibile ad un blocco squadrato e che scolpisce le teste ed i
volti con la stessa riconoscibile regolarità, impostandoli su un corto collo, con rap-
porti proporzionali identici nelle diverse redazioni. Identica è anche l’acconciatura
delle tre donne, con i capelli raccolti sotto il velo (non sciolti come in tutti gli altri
casi) e trattenuti da un nastro. Il modellato è in tutti tre i casi sommario: il legno
debolmente intagliato a creare insiemi di pieghe antinaturalistiche ad andamento
seriale, appena più voluminose nel manto – ma non sul busto –  della Madonna di
Larino. Quasi una “sigla” è infine l’esecuzione del panneggio sulle maniche, che
vede nelle tre statue un identico ripetersi della stessa formula esecutiva: un intaglio
triangolare sormontato da due linee diagonali. 

Siamo di fronte alla produzione di un unico maestro, la cui attività appare

religiosa, come ben spiegato nel già citato saggio di Francesca Romana Mainieri (Il restauro ...  pp.
265-282). Per il gruppo statuario di San Massimo, ridotto ad uno stato frammentario da un incendio,
nonché già sottoposto da mano inesperta ad un primo devastante tentativo di pulitura (che ha eli-
minato in molte zone la pellicola pittorica originale) si è proceduto, per iniziativa di chi scrive, ad un
recupero filologico delle tinte originali ancora superstiti o degli strati preparatori superstiti. Tale
soluzione non è risultata possibile nel restauro della Madonna di S. Maria di Casalpiano di Morrone
del Sannio come indicato nel mio La statua trecentesca ... pp. 69-70.
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circoscritta in area locale. L’artista non può certo competere, in qualità ed origi-
nalità di soluzioni, con le contemporanee sculture gotiche abruzzesi e che certa-
mente si muove all’interno di una realtà più defilata, compensando la non eccel-
sa tecnica d’intaglio, con una resa pittorica garbata ed accurata, gustosa nel
gioco dei dettagli della Madonna di Trivento (Figg. 22, 23). Nella policromia di
queste opere molisane, scomparsi gli inserti arabescati tipici delle Madonne
abruzzesi, realizzati modellando il gesso dell’imprimitura, e ridotto al minimo
l’uso del rivestimento aureo, non sembra venir meno una ricerca di ricchezza
decorativa, spinta al punto di disegnare, sul corpetto delle due Madonne di
Trivento e Larino, una sorta di collana di grani color ocra circondati da petali.

Gli esempi che ho voluto portare, ben lungi dal voler definire nella sua com-
pletezza il quadro della diffusione di testimonianze scultoree in legno nell’at-
tuale Molise, non hanno neppure la pretesa di esaurire la questione della parte-
cipazione di quest’area al processo di elaborazione dell’arte meridionale tra Due
e Trecento. Essi intendono proporsi nient’altro che come spie della necessità di
una più meditata lettura dell’intera produzione figurativa delle aree più appar-
tate e meno visibili del meridione d’Italia.

L’assenza in Molise di estesi cicli pittorici o la limitata presenza di grandi
testimonianze di scultura monumentale, ha certamente indotto a fraintendi-
menti e sostenuto letture critiche di taglio negativo. La realtà, osservata sotto
questa particolare prospettiva e a partire da una semplice indagine territoriale
sullo specifico settore della plastica lignea, appare diversa. Le idee che si svi-
luppano nelle capitali o nei centri del potere religioso tra Due e Trecento si pro-
pagano diffusamente anche nelle province, ed i modelli migrano nelle aree
decentrate nelle forme d’arte più maneggevoli e pratiche: la scultura in legno
policromo è certamente una di queste. Le espressioni più innovative del lin-
guaggio figurativo trovano sede anche in zone la cui condizione di periferia
politica è evidente, e talvolta, come nel caso qui presentato, danno impulso alla
nascita di scuole locali, all’affermarsi di particolari tipologie stilistiche ed icono-
grafiche. L’attestazione di questa “presenza” va affidata a strumenti di ricerca
diversi, forse più umili, ma certamente utili alla scrittura di una più completa
storia dell’arte dell’Italia meridionale.

Un motivo di ordine pratico contribuisce a rendere questo mio lavoro anco-
ra incompleto e non pienamente puntuale nelle sue definizioni: esso è costituito
dal problema della difficile leggibilità della maggior parte delle opere reperite,
giunteci stravolte dal già accennato stratificarsi di “restauri” e rifunzionalizza-
zioni e per le quali ogni intervento di recupero dello stato originale è reso
problematico, se non impossibile, dalla valenza religiosa. Si spera quindi possa
riprendere avvio il progetto di restauro di alcune opere33, con la possibilità che

33. Mi dispiace annotare che il lavoro di restauro delle sculture medievali molisane, avviato con i
primi interventi tra il 1995 ed il 1996 con il pieno consenso da parte del Soprintendente allora in cari-
ca, l’Arch. Costantino Centroni, è stato l’anno successivo bloccato dal Dirigente che ne ha preso il
posto, il quale, in una visone burocraticamente miope delle competenze nel campo delle attività tec-
niche, ha escluso la figura dello storico dell’arte dall’attività di restauro.
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il riesame delle sculture dopo l’intervento porti a negare alcune affermazioni
fatte in questa sede, ma anche con la speranza che possa confermarne  altre e
possa offrire in ogni caso la possibilità di una lettura finalmente sgombra da
equivoci e da affermazioni condizionate.

Questo contributo viene proposto a stampa così come a suo tempo consegnato nel corso del 2001. Delle
poche novità critiche apparse successivamente a quella data si darà conto in futuri studi che seguiranno alcu-
ni interventi di restauro avviati proprio in questo anno 2003.

Si ringrazia la Dottoressa Nicoletta Pietravalle, attuale soprintendente, per il convinto supporto dato al
nuovo avvio del progetto di restauro e valorizzazione della scultura lignea di epoca medievale.
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IL CASTELLO DI CIVITA DI BOJANO
IL PAESAGGIO ANTROPIZZATO

Oreste Muccilli

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Patrimonio Storico Artistico e

Demoetnoantropologico del Molise

Il paesaggio molisano, oltre che dagli aspetti naturalistici di notevole inte-
resse, è caratterizzato dagli interventi sul territorio operati dall’uomo nel corso
dei secoli.

Di questi, i più rilevanti sono costituiti dalla moltitudine di centri urbani
generalmente ubicati sulle alture, costruiti, nella maggior parte dei casi, intorno
o in adiacenza con preesistenze di origine medievale, come le torri di avvista-
mento o i fortilizi, che con la loro intensa maglia assolvevano in antico a compi-
ti di controllo su vasti territori.

Questa fitta rete di strutture di difesa, a tutt’oggi, ci è ancora parzialmente
sconosciuta considerato che non tutte le preesistenze hanno mostrato continui-
tà di vita a causa di eventi a volte estranei alla volontà dell’uomo, come i terre-
moti. 

Spesso, però, si è riusciti a risalire ad esse attraverso lo studio dei toponimi
tramandati dalla memoria o dai supporti cartografici, che hanno permesso di
individuare alcuni siti altrimenti destinati all’oblio.

In alcuni casi su di essi è stato possibile intervenire con scrupolose e difficili
opere di consolidamento e restauro basate sui supporti metodologici della ricer-
ca sistematica rivolte, nel contempo, alla riappropriazione dell’identità storica
del territorio e dei suoi caratteri paesaggistici.

In questo quadro generale si inserisce il «grande rudere» del castello di
Civita di Bojano (Fig. 1).

Confinato per secoli nei luoghi comuni, intrisi di fantasie e di misteri, oggi
finalmente esso ha iniziato a rivelarci i suoi segreti più arcani, restituendo alla
località un significato storico ben definito, per troppo tempo evitato ed accanto-
nato.

Le sue strutture, parzialmente rimesse in luce e restaurate, hanno rimarcato
ed evidenziato i contenuti storici degli aspetti paesistici relativi alla propaggine
nord del Massiccio del Matese, dove sorge il borgo medievale di Civita
Superiore, che, dalla sua altezza, domina la Valle del Biferno e che attraverso
una rete di sentieri, resti di mura e camminamenti antichi si collega al suo castel-
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lo quasi a formare un unico complesso architettonico in cui l’uso della pietra
conferisce quelle particolari suggestioni cromatiche che contraddistinguono il
sito (Fig. 2).

È, quindi, indubbio che quando si ha certezza dello stato originario non si
può ritenere errato ridare volume e consistenza ad alcune porzioni dei ruderi.
Ciò non solo per frenare i degradi, ma anche per riconformare modelli insedia-
tivi che per centinaia di anni hanno caratterizzato il paesaggio, distrutto dall’in-
curia dell’uomo o dalle calamità naturali. 

Cenni storici

La carenza di fonti storiche non ci permette di stabilire con precisione la data
esatta in cui è stato costruito il castello ubicato nella frazione di Civita Superiore
del comune di Bojano. Gli scavi archeologici effettuati negli anni ’70 ed ’80 all’e-
sterno ed all’interno di esso, tuttavia, hanno permesso di stabilire una frequen-
tazione del sito molto remota, tanto da far ipotizzare che nell’area fosse ubicata
l’arx dell’antica città sannitica di Bovaianom, capitale del Sannio Pentro, sita nella
valle sottostante.

Un interessante reperto funerario raffigurante un trampoliere in rilievo su
metopa dorica, rinvenuto nella muratura dell’edificio, ne testimonia l’utilizza-
zione anche in epoca romana (Fig. 3). 

La località, comunque, fu abbandonata in occasione delle vicende legate alla
crisi dell’impero romano e non più frequentata fino al sec. IX quando, durante
la dominazione longobarda, le incursioni saracene si fecero più frequenti e deva-
stanti, innescando quel processo di grossa portata territoriale che viene definito
comunemente col termine di «incastellamento», le cui conseguenze sono evi-
denti ancora oggi nella presenza di centri abitati e di fortezze ubicati sulle altu-
re, a controllo delle città e delle strade di fondovalle.

Con la vittoria dei Saraceni, avvenuta nell’862, su Wandelpert, gastaldo di
Bojano e sui suoi alleati Maielpotus, gastaldo di Telese, Lamberto, duca di
Spoleto ed il conte Gerardo1, le antiche città di origine romana, poste general-
mente nelle valli, incominciarono a spopolarsi in favore di quei siti di altura dai
quali era più agevole controllare il territorio e difendersi dalle aggressioni. Qui
furono costruite torri di avvistamento e fortezze intorno alle quali si sviluppa-
rono i centri abitati, primi nuclei degli insediamenti attualmente esistenti sul ter-
ritorio.

Fu questa l’occasione in cui incominciò a delinearsi un fenomeno nuovo per
il territorio bojanese concretizzatosi sostanzialmente nelle scelte di ordine urba-
nistico che in seguito avrebbero condizionato l’evoluzione storica della città.

Il fenomeno dell’incastellamento, susseguente alle incursioni saracene, con-

1. ERCH, p. 250.
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comitante con l’istituzione della contea longobarda di Bojano, permise la forma-
zione di un nuovo nucleo urbano sulla montagna che sovrasta la città, con spe-
cifiche funzioni di difesa e di controllo del territorio. Una vera e propria citta-
della fortificata la quale da quel momento assunse la denominazione di Civitas
Superior per distinguerla da quella pedemontana che nel frattempo aveva assun-
to il carattere proprio di città del vescovo in cui risiedevano il clero della catte-
drale, i monaci, i loro servi, gli artigiani e dove venivano svolti i mercati setti-
manali con concorso dei contadini dei dintorni ed in cui, in occasione delle fiere
stagionali, affluivano i mercanti provenienti anche da altre regioni (Fig. 4).

È ipotizzabile che proprio in questo periodo si sia dato inizio alla costruzio-
ne del castello, in ottemperanza agli obblighi di controllo che i conti longobardi
dovevano assolvere sul vasto territorio di loro pertinenza.

Di questi personaggi conosciamo poco, e gli scarsi documenti pervenutici,
più che dissolvere i dubbi, hanno contribuito a complicare ancor più l’ordine
cronologico della loro presenza.

Un documento del 10032 ci indica, come contessa di Bojano Maria, moglie
vedova del conte Gotfrid e nuora del conte Magenulfo. Ciò normalmente
potrebbe indurci ad ipotizzare che i conti successivi di Bojano fossero discen-
denti diretti di Maria, tuttavia esiste un ulteriore documento del 1016 in cui
viene di nuovo indicato un Magenolfo come conte di Bojano a cui si deve, pro-
babilmente, la costruzione di nuove fortificazioni ed insediamenti come quello
di Roccamandolfi la cui derivazione toponomastica da «Rocca Megenulfi» è pale-
se (Fig. 5).

Siamo, però, nel dubbio di poter affermare se i conti longobardi di Bojano
avessero costruito ed utilizzato come loro residenza il castello di Civita. È più
probabile che essi avessero dato vita, in quel sito, ad un complesso sistema di
avvistamento e di difesa a controllo del territorio circostante, individuabile,
verosimilmente, nei ruderi di strutture rinvenute negli anni ‘80 nell’estremità
occidentale dell’edificio3 (Fig. 6).

I Longobardi, infatti, avendo alle spalle un retaggio culturale basato essen-
zialmente sulla vita tribale e, quindi, con interessi comuni a tutti i componenti
della Fara, volgevano l’attenzione piuttosto verso insediamenti urbani già esi-
stenti, anziché verso le rocche fortificate isolate. 

Bojano, d’altronde, ben si prestava a queste loro esigenze di vita. 
Pur ridimensionata nella sua estensione urbana, la città aveva continuato a

vivere grazie alle numerose risorse naturali e, principalmente, alla presenza del
tratturo che la attraversava, il quale, nonostante l’accentuato spopolamento di
questo territorio nel periodo considerato e la conseguente drastica riduzione dei
traffici commerciali, continuava ad essere l’unica strada di collegamento con
Benevento, sede del Ducato. 

2. CV, II, pp. 358-361.
3. GENITO B., Saggi di scavo nel castello di Civita di Bojano ...
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Il maggiore impulso alle opere di fortificazione del castello, però, si ebbe
durante il dominio dei Normanni, la cui presenza in Bojano è attestata già a par-
tire dal 10534, quando, cioè, l’amministrazione della contea era passata dalla
signoria longobarda a quella del conte di origine normanna Rataulfo de Moulins,
capostipite della famiglia che oltre a scrivere le pagine più entusiasmanti della
storia del contado, ha avuto il merito di imporre il proprio cognome alla futura
denominazione della Regione.

Contrariamente alla tradizione longobarda, i Normanni, da poco insediati
nell’Italia meridionale, si mostrarono più interessati al concetto della proprietà
terriera derivatagli dall’esperienza francese, per cui manifestarono il bisogno di
poter meglio controllare i propri possedimenti e difendersi adeguatamente da
probabili assalti, attraverso il potenziamento delle antiche fortificazioni ricavan-
do, al loro interno, anche residenze più sicure. Essi, tuttavia, avendo origine da
popolazioni di predatori nomadi, non erano a piena conoscenza delle tecniche
per la costruzione di residenze stabili, specialmente di quelle che adoperavano
la pietra. È probabile che per questo motivo avessero utilizzato manodopera
locale, avvezza a costruire con tali tecniche, ma seguendo una tipologia compo-
sitiva importata dall’Europa centrale, in cui prevaleva un edificio a torre, gene-
ralmente formato da due piani, il secondo dei quali, ad unica aula, destinato ad
assolvere a funzioni di residenza del signore, mentre quello sottostante, gene-
ralmente in parte interrato o addirittura sotterraneo, destinato a magazzini, can-
tine o armeria (Fig. 7).

Tale struttura veniva protetta da una cinta muraria merlata che racchiudeva
ulteriori edifici destinati alla residenza degli armigeri, alle cucine, alla conserva-
zione delle derrate ed, infine, alla protezione della popolazione in caso di peri-
colo. 

Una vita piuttosto grama quella nei castelli dell’epoca, se si pensa alla pro-
miscuità dell’organizzazione generale della struttura e dei modi di vivere dei
suoi abitanti. 

Ciononostante, tuttavia, la famiglia dei de Moulins, in circa un secolo di
dominio, era riuscita a fare della Contea di Bojano una potenza militare ed eco-
nomica fra le più rilevanti dell’Italia meridionale.

A seguito, però, dell’Assemblea di Silva Marca (1142), in cui si era stabilito di
riformare il sistema amministrativo del regno normanno di Sicilia, la denomi-
nazione di «Contea di Bojano» fu sostituita con quella di «Comitatus Molisii» adot-
tando criteri non più legati al semplice dominio di terre, ma ad una gestione ter-
ritoriale maggiormente dipendente dalle esigenze del potere centrale della
corona attraverso l’istituzione dei Giustizierati.

Non è un caso, quindi, che in conseguenza di ciò l’ultimo rappresentante
della famiglia, il conte Ugo II, nel 1144 fosse stato innalzato alla carica di

4. MUCCILLI O., Brevi notizie storiche sulla Cattedrale di Bojano ..., p. 9.
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Giustiziere.
Nel corso del 1162 la Contea fu assegnata a Riccardo della Mandra e succes-

sivamente, nel 1170 a suo figlio Ruggero. Alla morte di quest’ultimo la contea fu
assegnata alla figlia Giuditta, moglie del conte Tommaso da Celano, il quale nel
1220 non condividendo le disposizioni imposte da Federico II con gli Editti di
Capua, con cui l’amministrazione dei territori soggetti alla corona venivano affi-
dati a funzionari statali sottraendo, così, potere ai conti ed ai signori locali, non
si recò a rendere omaggio all’Imperatore in occasione della sua incoronazione.
Per questo motivo nel 1221 Federico mosse contro di lui una guerra durata fino
al 1223 meglio conosciuta come «Guerra del Molise».

Fu questa l’occasione in cui si manifestò evidente la grande importanza della
presenza dei castelli costruiti a difesa del contado, in special modo quelli di
Bojano e di Roccamandolfi, posti a presidio dell’intera fascia matesina ed intor-
no ai quali, fra assedi e distruzioni, si svolse l’intera vicenda conclusasi con la
supremazia delle forze imperiali.

La fine della contesa fu determinata da un accordo stipulato fra la contessa
Giuditta e l’Imperatore in cui si stabilì l’esilio di Tommaso per almeno tre anni e
la reintegra della contessa nei suoi possedimenti, con esclusione del castello di
Bojano che l’Imperatore volle riservare per se al fine di poter meglio esercitare il
controllo sul territorio, secondo quanto aveva previsto il programma ammini-
strativo adottato con gli Editti di Capua.

In conseguenza di ciò, nel 1239, Federico ordinò al Giustiziere del Comitatus
Molisii di demolire le case erette nei pressi del castello del «Castrum Boiani» e di
provvedere alla sua riparazione, divenuta indispensabile dopo gli eventi bellici
del 1221 - 1223. Tenuto, inoltre, conto che Federico II, formatosi alla corte nor-
manna di Palermo in cui era tranquillamente tollerata la convivenza delle diver-
se etnie mediterranee, utilizzava generalmente, come amministratori dei suoi
territori, israeliti e saraceni, possiamo senza dubbio avanzare l’ipotesi che pro-
prio in tale occasione si favorì lo stanziamento in Civita Superiore sia di un
gruppo di ebrei, che diedero vita ad un quartiere della cittadella ancora oggi
denominato Giudecca, sia di un manipolo di saraceni la cui presenza è attestata
nel toponimo Pozzo Saracino in uso fino al sec. XVIII, la cui localizzazione ci è,
purtroppo, sconosciuta (Fig. 8).

Fra il 1241 ed il 1245 l’Imperatore designò le Terre che erano tenute alle opere
di riparazione e manutenzione del castello:

1241 - 1245:
... Item castrum Boyani reparari debet per homines ipsius terre, Montis Viridis, Castelli Vecoli,

Baronie Castri Pignani, Campi Bassi, Ysernie, Rocce Magdeluni (Roccamandolfi), Cantalupi et
baronie domini Thomasii de Molisio ... 5.

Nel 1254 l’Imperatore Corrado IV sollecitò un ulteriore intervento di ripara-
zione dell’edificio agli abitanti della terra di Castropignano:

5. WINCKELMANN E., Acta Imperii Inedita saec. XIII ..., p. 769 e segg.
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1254, marzo 25
In nomine domini nostri Iesu Cristi, Anno ab eius incarnatione m.cc.liiii, die Marcurii XXV.

Mensis martii, duodecime inditionis. Regnante domino nostro Conrado invictissimo Romanorum
in regem electo semper augusto ... Ego Rao castri Macclagodani iudex presenti publico scripto
declaro etc. Vir nobilis Simon de sancto Angelo veniens et existens apud castrum Pineanum
ostendit quasdam litteras sigillatus sigillo illustris et egregii viri domini Henrici palatini comitis
de Lommello et comitis Marsici, regii capitanei et iustitiarii Terre Laboris et Comitatus Molisii
citra flumen Capue usque ad fines regni. ... predictus Simon sub pena quinquaginta unciarum
auri ex regio (mandato) predicte iniunxit universitati castri Pineani, ut iret ad reparandum
castrum Boiani sine quolibet dilationis obstaculo, sicut in cetula eidem data plenius continetur, et
quod daret sibi duos homines ydoneos et sufficientes pro mittendis hominibus castri Pineani vicis-
sim et continue, sicut acciderit, ad servitium supradictum. Que universitas, asserens se predictum
servitium facere non debere supradicta pena et mandato predicti, predictum servitium expressim
facere recusavit. ...6. 

Questi ordini confermano la dipendenza diretta del castello di Bojano dalla
corona imperiale, è ipotizzabile, perciò, che da questo periodo esso non fu più
abitato dai signori locali, ma affidato alle cure di un castellano e di dieci «ser-
vientes», o sergenti, che facevano parte della guarnigione di difesa. Dalla docu-
mentazione tramandataci dai Registri Angioini, infatti, è possibile stabilire la
successione di alcuni castellani del Castrum Boiani: 
Oberto di Ripacuria (1270):

1270, aprile 2: Il re ordina che sia demolito il castrum di Rocca Maginolfi ad opera di coloro
ai quali toccava eseguirvi le riparazioni; che il materiale e le munizioni siano consegnati ad Oberto
de Ripacuria, castellano di Boiano, e che gli abitanti trasferiscano la loro dimora nel luogo detto
Casale.

Datum Capue, II aprilis XIII Ind.7.
Petrocto de Rivo (1270):

1270: Mandatum de exibendis gagiis Petrocto de Rivo, castellano castri Boiani8.
Rozzolino de Mandroles (1271):

1271, febbraio 26: Die XXVI februarii (XIV ind.) apud Capuam.
Roczolino de Mandroles et heredibus etc. (conceditur) terra Boyani cum arce, pro unc. CC.
Qui Roczolinus mortuus est dimisso filio suo primogenito..., qui venit in Regnum et fecit

homagium domino Regi iuxta Regni consuetudinem 9. 
Roberto de Mamberolo (1272):

1272, settembre 3: Pro Roberto de Mamberolo.
Scriptum est Castellano castri Boiani. Volumus et f. t. ... mandamus quatenus ... Roberto de

Maroberolo mil. ... castrum Boiani, tue commissum costodie, cum omnibus armis et garnimentis
suis studeas assignare. De cuius assignatione confici facies scriptum pubblicum etc. Dat. ap.
Montemfortem, III septembris I ind.10.
Jehan de la Tour (1275 - 1278):

6. GENTILE O., Il Sannio Pentro, Dalla Civitas di Bojano alla Contea di Molise ..., p. 387.
7. RCA XV, Vol. V ..., p. 4.
8. RCA XXII, Vol.VI ..., p. 130.
9. RCA X, Vol. II, ..., p. 254.
10. RCA XLIV, Vol. IX ..., p. 71.
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1275:Iohanni de Turri custodiam castri boiani committit11

Buchard de Memorancy (1282 - 1284):
1283 gennaio-luglio: Nobilis domino Buccardo de Mamorancy familiari, cui concessimus

castrum et terram boiani, provisio pro consignatione dicti castri12 .
Theobaldus de Bellovidere (1284):

1283 settembre 12 al 1284 marzo 21: Notatur Tibaldus de Bellovidere castellanus Boiani13.
Ad alcuni di essi, comunque per brevi periodi, fu affidata anche la Baronia

della città.
Si ha ancora notizia che il Giustiziere della Terra di Lavoro ordinò la ripara-

zione del castello di Bojano nel 1276 confermando l’onere di provvederne alle
Terre precedentemente citate, con l’aggiunta questa volta della località Casoria,
non identificata:

1276 : Iustitiario Terre Laboris mandatum de reparatione castri Bojani et Rocce Sorelle.
Nomina terrarum que tenetur reparare castrum Bojani sunt: Bojanum, Mons Viridis, Castellum
Vecclis, Baronia Castripignani, Campusbassus, Ysernia, Rocca Madaluna, Cantalupus et Casoria
domni Thomasii de Molisio14 .

Dal 1284 in poi le cronache non fanno più riferimento al castello di Bojano,
tuttavia è ipotizzabile che la sua cura fosse affidata ai castellani almeno fino al
1456, anno in cui un rovinoso terremoto distrusse gran parte dei centri abitati
della regione e nella sola Bojano produsse la morte di 1300 persone.

È, perciò, da ritenere che in quella occasione l’edificio fu definitivamente
abbandonato. Non sussisteva più, infatti, la necessità di ricostruirlo, perchè
erano mutate le condizioni politiche ed economiche che facevano preferire lo
stanziamento vallivo a quello di altura. 

A conferma di ciò le ispezioni archeologiche effettuate nel periodo compreso
fra gli anni ’70 e ’80 hanno evidenziato, attraverso lo studio dei materiali rinve-
nuti, che il periodo di massima frequentazione del castello fu quello compreso
fra il sec. XIII e la prima metà del sec. XV .

Una ulteriore notizia relativa all’edificio, invece, risale al 1513, quando il
vescovo di Bojano Silvio Pandone, zio del duca Enrico feudatario della città, vi
effettuò alcuni lavori di restauro per adibirlo a propria residenza estiva. Di tali
lavori, però, fino ad oggi non si è avuto riscontro concreto.

È più probabile, perciò, che la notizia afferisse non tanto al castello vero e
proprio, quanto ad un edificio sito all’interno del Castrum Boviani inteso come
centro abitato fortificato. Si tratta, verosimilmente, della stessa casa individuata
nel quartiere della Giudecca, denominata ancora oggi, Casa del Vescovo. La stes-
sa, in pratica, che con i dovuti ampliamenti, secondo quanto paventato dal
vescovo Eustachio nel 1618, avrebbe dovuto ospitare la nuova residenza del
vescovo.

11. RCA LXIX, Vol. XIII, ..., p. 28.
12. RCA CXII, Vol. XXVI, ..., p. 182.
13. RCA CXX, Vol. XXVII seconda parte, ..., p. 428.
14. RCA LXXV, Vol. XIV, ..., p. 115.
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Queste considerazioni ci permettono, oggi, di confutare una ulteriore cre-
denza popolare che vuole l’utilizzazione del castello fino ad epoche più recenti
ed in particolare quella di attribuirne la residenza ai conti Pandone, i quali, quasi
certamente, non ebbero mai l’opportunità di frequentarlo. Si ritiene errato, per-
tanto, un errore storico la sua denominazione di «Castello Pandone».

Il castello

Il castello della Rocca di Bojano è ubicato sul versante ovest del borgo medie-
vale di Civita Superiore, in posizione più elevata rispetto all’abitato (Fig. 9).

La sua tipologia presenta caratteri di unicità rispetto ad altri edifici più o
meno coevi ubicati nella regione, denotati prevalentemente da aggregazioni
volumetriche compatte. Qui si è al cospetto di una struttura chiusa, ma compo-
sta da vari edifici disposti in ampi spazi per assolvere ad esigenze di gestione e
funzioni più complesse tendenti maggiormente ad assicurare un rifugio sicuro
anche alla popolazione che abitava il borgo di Civita Superiore in caso di neces-
sità e nel ricovero sia del signore, che della guarnigione militare addetta alla
sicurezza del castello (Fig. 10).

L’edificio, infatti, è composto da due settori strutturali divisi fra loro da un
fossato, ricavato dallo sbancamento della roccia. Esso fungeva, fra l’altro, anche
da ingresso principale all’intero complesso difensivo (Fig. 11). La destinazione
differenziata delle due zone è alla base dei motivi precipui di distinzione fra la
tipologia che contraddistingue questo castello da quella più comunemente in
uso.

La prima zona è rivolta verso l’abitato ed era destinata al rifugio della popola-
zione del borgo in caso di pericolo (Fig. 12). Essa attualmente si presenta come un
ampio spazio a pianta rettangolare, detto “ ricetto “, circoscritto da poderose mura
un tempo merlate sulle quali, in alcuni tratti, è ancora possibile leggere il cammino
di ronda e l’accenno degli innesti residui relativi alla merlatura (Fig. 13). 

Questo, per il passato, ha fatto supporre che lo spazio fosse stato utilizzato
ed organizzato secondo le esigenze del momento, cioè senza strutture in eleva-
zione. Un’osservazione più attenta, però, ha permesso di individuare al suo
interno un complesso sistema di opere murarie, di cui rimangono solo le fonda-
zioni poste a raso o immediatamente sotto l’attuale piano di calpestio, la cui pre-
senza rimanda ad una organizzazione più complessa dell’ area interna, con
strutture chiuse e coperte, certamente più adatte ad una permanenza comoda e
duratura (Fig. 14).

Il collegamento di questa zona con quella successiva era assicurato verosi-
milmente da una struttura lignea sospesa (Fig. 15). Si trattava, quasi certamen-
te, di un ponte levatoio che permetteva di accedere ad un ambiente non coperto
scavato direttamente nella roccia, ma fortificato da mura nelle quali erano aper-
te alcune feritoie strombate poste a controllo sia dell’area esterna, che di quella
interna (Fig. 16).
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I lavori eseguiti fino ad oggi hanno permesso di riaprire il cunicolo di colle-
gamento fra questa zona e quella detta corte alta. Il cunicolo, dell’altezza massi-
ma in chiave di volta di ml. 2,60, che si trova sul lato nord dell’edificio, attraver-
sa ortogonalmente il blocco centrale del castello (Fig. 17). 

Tale blocco è formato da due vasti ambienti sovrapposti di cui oggi si con-
serva solo parte della grande volta a botte di supporto alle strutture orizzontali.
Lo svuotamento di questo ambiente, effettuato nel 1998, ha dato modo di verifi-
care che l’altezza in chiave della volta è di gran lunga superiore a quella ipotiz-
zata al momento delle prime ispezioni (Fig. 18), e le aperture che guardano verso
la corte alta non sono tutte riferite ad accessi diretti, ma le due laterali sono risul-
tate essere finestre, mentre quella centrale una porta che, nella parte bassa, con-
serva ancora gli stipiti in pietra ben squadrata (Fig. 19).

Sul lato sinistro di essa si è rinvenuto l’accenno di una scalinata di cui riman-
gono solo i primi gradini originali in pietra, mentre i restanti sembrano essere
stati divelti in epoca più recente (Fig. 20).

Quest’ultimo rinvenimento ha finalmente fugato i dubbi che si avevano in
merito al collegamento che doveva esistere fra il piano inferiore con quello supe-
riore. La scala esterna al blocco centrale, quindi, aveva questa funzione. Tuttavia,
la sua presenza fa sorgere ulteriori quesiti sull’organizzazione strutturale del
castello per quanto riguarda la corte alta.

Qui, addossato al blocco centrale, sul lato che guarda il versante sud, è evi-
dente un ulteriore passaggio sotterraneo che collega tale zona all’ingresso, di
dimensioni molto più ridotte, ma certamente più articolato in quanto formato da
una rampa di accesso a forte pendenza, allo stato attuale non ispezionabile inte-
ramente perchè invasa da crolli e sterpaglie (Fig. 21).

La corte alta è stata oggetto di ispezioni archeologiche negli anni ‘80. 
Dalle strutture all’epoca rinvenute si è appurato che la zona era destinata ad

ospitare le famiglie dei Servientes addetti alla custodia del castello. Anche qui,
purtroppo, si notano cumuli di terreno e pietrame dovuti ai crolli provocati dai
terremoti e dall’abbandono (Fig. 22).

È ipotizzabile, quindi, che l’intensa vita del castello si svolgesse prevalente-
mente in quest’area in quanto essa formava una sorta di corte chiusa, protetta da
una solida muratura addossata alla quale si ergevano i fabbricati di servizio
quali le cucine, gli alloggi, le stalle e, probabilmente, anche una piccola cappel-
la per gli uffici religiosi (Fig. 23).

Le ricerche fin qui condotte, tuttavia, lasciano ancora spazio ad ulteriori sup-
posizioni che potranno essere considerate soltanto con il proseguimento delle
indagini conoscitive attraverso la ripulitura delle aree ancora inesplorate, ma
che la situazione attuale, in analogia con quanto già studiato e portato alla luce,
fa sommessamente intuire.
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Fig. 1. Bojano (CB) - Il castello di Civita Superiore prima degli interventi.

Fig. 2. Bojano (CB) - Il borgo di Civita Superiore e il castello.

Fig. 4. Bojano (CB) - Veduta aerea della città negli anni '60

Fig. 3 - Bojano (CB)
Rilievo di trampoliere
rinvenuto nella mura-
tura del castello.

Fig. 5. Roccamandolfi (IS) - La Rocca Magenulfi.

Fig. 6. Bojano (CB)  Il
castello di Civita
Superiore: ruderi del
settore ovest.

Fig. 8. Bojano (CB) - Civita Superiore: il quartiere
della Giudecca.
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Fig. 7. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: ambiente
voltato al piano terra.

Fig. 9. Bojano
(CB) - Civita

Superiore vista
dai monti del

Matese.

Fig. 10. Bojano (CB) - Civita Superiore: pianta del castello.

Fig. 11. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: l'ingres-
so ed il fossato scavato nella roccia.

Fig. 12. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: il ricetto.

Fig. 13. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: il cammino
di ronda.

Fig. 14. Bojano (CB)
- Castello di Civita
Superiore: strutture
murarie all'interno
del ricetto.
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Fig. 20. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: scalinate
di raccordo con il piano superiore.

Fig. 15. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: localizzazione del
ponte levatoio.

Fig. 16. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: ingresso
alla corte alta.

Fig. 17. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: cunicolo di rac-
cordo alla corte alta.

Fig. 18. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: porta centrale
dell'ambiente voltato al piano terra.

Fig. 19. Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: ristrutturazione
del muro prospiciente la corte.
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Fig. 21 - Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: cunicolo secondario di rac-
cordo con la corte alta sul lato sud.

Fig. 22 - Bojano (CB) -Castello di Civita Superiore: resti di
muri all'interno della corte alta.

Fig. 23 - Bojano (CB) - Castello di Civita Superiore: ipotesi di ricostruzione.
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IL “CASTELLO” MONFORTE DI CAMPOBASSO 
ED I SUOI PERIMETRI MURARI 

Gianfranco De Benedittis
Università degli Studi del Molise

(Tavv. XXVII-XXIX)

Nonostante il ruolo simbolico che il castello Monforte ha per la Regione
Molise, nel passato non sono mai state effettuate ricerche organiche1. Oggi,
grazie alla possibilità di raccogliere nuovi dati sul castello offertaci dall’arch.
Fiore Vignone della Soprintendenza ai BAAAS del Molise durante i lavori di
restauro del monumento, è possibile avere un quadro più ampio, anche se non
esaustivo. 

Quanto ricavato dalle fonti d’archivio, se si esclude l’importante documento
di S. Sofia del maggio 8782, le pergamene della chiesa di S. Giorgio ci consento-
no di riconoscere la presenza di diversi edifici ecclesiastici nella parte alta di
Campobasso per il periodo successivo al 10003; una struttura abitativa già con-
solidata dunque; visto il ruolo di connestabili della Contea di Molise assegnato
ad Ugo di Molise ed ai successivi feudatari di Campobasso4, è anche ipotizzabi-
le una costruzione di un certo spessore proprio nell’ambito delle strutture del-
l’attuale castello.  

Se va ricordato il terremoto del 1348, di cui però non sappiamo molto se
non che sicuramente fu disastroso per Campobasso (terremoto del Petrarca),
il primo documento che ci parli dell’esistenza di un castello sul Monte S.

1. La bibliografia è molto ampia, ma finora l’attenzione è stata rivolta più ai feudatari o a partico-
lari edifici del centro storico di Campobasso che non al castello; cfr. P. ALBINO, I cappuccini in
Campobasso…; ALBINO P., Monografia di Campobasso…; BELLINI D., Memorie storiche …; BERNINI CARRI
A., Lo sviluppo topografico …; ID., Sulle origini …; BOFFA O., Centro storico …; CROCE B., Aneddoti …; ID.,
Vite di avventure …; D’ANDREA U., Appunti …; ID., Campobasso …; ID., Notizie …; DE BENEDITTIS G. ,La
chiesa di S. Giorgio …; DE LUCA C., Il castello …; DE NAPOLI G., Campobasso …; DI IORIO A., La chiesa …;
DI IORIO E., Campobasso …; GALANTI G., Descrizione …; GASDIA V. E., Il più facoltoso campobassano …;
ID., Storia …; MANCINI A., Il castello …; MANFREDI SELVAGGI F., Campobasso …; MASCIOTTA G., Il Molise
…; NOBILE P., Campobasso …”; PECE M., Contributo …; PERRELLA A., L’antico Sannio…; TIRABASSO A.,
Guida …; ID., Campobasso …; ID., Campobasso Sacra …; TROMBETTA A. , Arte nel Molise …; ID., Arte
medioevale …

2. CSS, pp. 396-398.
3. Cfr. SCARAMELLA G., Alcune antiche carte …
4. Cfr. DE BENEDITTIS G., Saepinum. Città e territorio …
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Antonio è un documento del 1379 in cui è espressamente detto: in fortellitus
Campobassi5.

È prefigurabile che il terremoto di S. Barbara del 1456 abbia inciso in manie-
ra sostanziosa sulla parte alta del monte S. Antonio. Nei danni seguiti al terre-
moto elencati da Giannozzo Manetti è detto infatti che “Campobassus a quo illu-
stres eius nominis comites profluxerunt arcem suam obrutam et trecentas domos collap-
sas ultra septuaginta homines defunctos conspexit”6.

Nel XVI sec. l’edificio è in buone condizioni; nel 1583 le strutture del castello
danno infatti modo al suo castellano di invitare gente a pranzo7.

Della sua conformazione in quest’epoca abbiamo due documenti: un quadro
del ‘500 conservato presso il palazzo della Provincia di Campobasso ed un dise-
gno sostanzialmente coevo8. 

Dal XVII sec. al XVIII il castello ha ormai perso la sua funzione originaria ed
è utilizzato come carcere.

È qui collocata la “Carrafella”, com’è chiamata una porzione della prigione,
fatta per “attimorire li cittadini”.

Nel 1688 tuttavia il castello è già in una fase di smantellamento: il ponte leva-
toio era ormai cadente, anche se non distrutto; all’interno era ancora visibile la
cisterna originaria; ma i muri del lato Ovest sono diruti, mentre l’unico accesso
praticabile è quello dalla parte di S. Maria Maggiore mediante un ponte di tavole.

La descrizione dello Stendardo del 1732, oltre ad informarci che il ponte leva-
toio è ormai inesistente in quanto si accede solo dalla parte di S. Maria
Maggiore, ci parla di un edificio ormai cadente9.

Nel 1760, un’iscrizione murata nella parete laterale di S. Maria Maggiore ci
ricorda la costruzione di una strada fatta ex novo per accedere alla chiesa del
Monte. In quest’occasione fu forse rimaneggiata la torre di Nord-Est e forse le
strutture murarie che si collegavano al rivellino sul lato Est del castello; i resti di
queste strutture sono state forse inglobate da quelle di terrazzamento dell’attua-
le piazzale. 

Dai dati editi risulta inoltre che “nel 1799 ebbe molto a soffrire ad opera dei
francesi che per poco non lo demolirono del tutto”; la notizia tuttavia merita
ulteriori approfondimenti. 

Con il terremoto del 1805 andarono distrutte le cappelle laterali della chiesa
di S. Maria Maggiore10; pur non essendo documentato, è ipotizzabile che vi siano
state conseguenze anche per il castello. 

5. Cfr. GASDIA V. E., Storia…, I, p. 123. Il manoscritto relativo al terzo volume dell’opera del Gasdia
su Campobasso è forse conservato in un baule consegnato dalla famiglia all’archivio di
Montecassino.

6. Per questo terremoto e le fonti ad asso relativo cfr.  FIGLIUOLO B., Il terremoto del 1456…, 2, pp.
68-69.

7. Cfr. D’ANDREA U., Appunti…, p. 9.
8. Cfr. MUNAFÒ P. – MURATORE P., Immagini…, pp. 50-51.
9. Cfr. DI IORIO E. , Campobasso…
10. Cfr. TIRABASSO A., Campobasso Sacra…
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Nel 1845 fu migliorata la strada d’accesso alla chiesa di S. Maria Maggiore
con la costruzione di muretti laterali e con la messa in opera di alberi lungo i
margini11.

Secondo la relazione Bellini nel 1857 del castello restavano i muri perimetra-
li mentre l’interno era ormai cadente12. 

Nella pianta catastale del 1878 non compare il torrione Nord-Est. Nel 1880, la
parte alta del castello subisce dei restauri: furono rabberciati i muri a nord-est e
ricostruito il coronamento a merli guelfi. 

Nel 1890 o poco dopo (1899) l’ampio vano a piano terra compreso tra le mura
del corpo principale subì lavori d’adattamento essendo stato destinato a serba-
toio delle acque condotte dal vicino colle di Monteverde. Le due ampie cisterne
costruite non svolsero il loro ruolo se non più tardi; è da presumere che in que-
sto frangente sia stata completamente danneggiata l’antica cisterna del castello.

L’ultima fase d’interventi di una certa consistenza risale al 1937 allorché‚ l’al-
lora podestà, dottor Pistilli, decise di ridare lustro al castello trasformandolo in
sacrario.

La struttura attuale del castello, sulla base della documentazione iconografi-
ca, ricalca sostanzialmente quella del ‘500 inoltrato.

L’analisi delle fonti d’archivio ci consente di ripercorrere la storia delle strut-
ture del castello dal sec. XVI fino ad oggi, ma non quella delle fasi più antiche
per le quali c’è stato di grande aiuto l’uso dei metodi dell’archeologia dell’alza-
to. 

L’esame delle sue strutture ha permesso di individuare infatti più fasi
sostanziali; la prima, la più recente di quelle da noi individuate, in un periodo
sicuramente anteriore alla fine del XVI sec, vede il castello munirsi di quattro
bastioni a centro oltrepassato posti in funzione di controllo degli angoli morti, la
cosiddetta difesa fiancheggiante; per la loro cronologia, oltre ad elementi fun-
zionali, abbiamo due dati: la loro collocazione all’interno del fossato (il fossato
preesiste ai bastionetti) e l’assenza d’ammorsature sulle pareti a scarpa su cui
appoggiano. Ciò ci consente di collocarli nel periodo successivo alla creazione
del ponte levatoio, ma non oltre la fine del XVI sec. vista la presenza dello stem-
ma dei Monforte proprio su uno dei blocchi d’angolo della parete a scarpa.

Di questi ne rimangono solo due, oggi privi della merlatura guelfa origina-
ria. Per gli altri è oggi possibile riconoscere le strutture di base di uno (Nord
Ovest), del quarto non resta traccia. Se si esclude una sezione più doppia del
redondone, esse ricalcano lo stile del castello. 

I due torrioni del prospetto sul lato S. Maria Maggiore sono aperti e stretta-
mente collegati con le mura che delimitano l’area posta tra la chiesa di S. Maria
Maggiore, l’antica cappella gentilizia dei Monforte13, ed il castello; la parte più

11. Cfr. PERRELLA A., L’antico Sannio…
12. Cfr. BELLINI D., Memorie storiche…
13. Da qui proviene l’anello d’argento con lo stemma dei Monforte, rinvenuto durante lavori di

risistemazione del pavimento ed ora di proprietà del dott. Nicola Pagliarulo (Tav. XXVIII, 2).
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evidente è il torrione posto alle spalle di S. Maria Maggiore; degli altri tratti che
collegavano detto torrione con il castello non resta che qualche traccia sulla sali-
ta posta sul lato Est, ai lati di S. Maria Maggiore ed una traccia che compare sul-
l’asfalto dovuto al cedimento del recente allargamento del piazzale; questa siste-
mazione e l’ampliamento di S. Maria Maggiore lo hanno quasi completamente
cancellato. Sulla base della forma del bastione sopravvissuto è possibile ipotiz-
zare una cronologia identica a quella dei bastioni del castello o al più un sostan-
zioso intervento di restauro in questa fase cronologica: la rondella presenta
infatti una parete a scarpa ed un redondone molto simili a quelle delle rondelle
del castello.

Dai dati d’archivio si ricava che esso recintava una fascia più lunga che larga
ed aveva una sola torre, anche se con diametro più ampio delle altre esaminate.
L’accesso era posto sul lato Sud Est ed era “a baionetta”. 

È a questa fase che va ricollegata la costruzione della torre Terzani, datazio-
ne che è confermata dal tipo di feritoia ivi presente. La torre Terzani è costruita
in funzione di controllo di un camminamento coperto, preceduto e seguito da
due portali a sesto acuto di cui uno appoggiato al campanile della chiesa di S.
Bartolomeo.

Ad una fase precedente, ma non di molto, va riferito il rafforzamento del
perimetro del castello con pareti a scarpa. I recenti restauri hanno infatti per-
messo di documentare in più punti che la struttura a scarpa si appoggia a pare-
ti verticali preesistenti.

Prima ancora della costruzione delle pareti a scarpa il principale ingresso al
castello viene completamente rifatto con la costruzione di un ponte levatoio e
del relativo fossato. Ciò è documento dalla sua disarticolazione dalle strutture
precedenti.

Il nostro ponte levatoio presenta una tecnica muraria completamente diver-
sa da quella delle pareti del castello: conci perfettamente squadrati e ben rifiniti
sia nelle superfici a vista sia in quelle di contatto nella parte bassa e sistemazio-
ne a prevalenza di mattoni nella parte alta. Sui blocchi compaiono diversi ele-
menti decorativi a bassorilievo. Nella chiave dell’arco ribassato del portale è col-
locato lo stemma dei Monforte, elemento questo molto importante per la data-
zione del ponte levatoio. Due stemmi identici infatti, uno murato a lato della
Porta di S. Antonio Abate datato 1459 ed uno conservato nell’androne del muni-
cipio datato al 1463, ci consentono di collocare la costruzione del ponte levatoio
nella seconda metà del ‘400.

Il ponte è del tipo a bolzoni; veniva cioè sollevato mediante appositi tiranti di
corda o di catena collegati ad un sistema di travi detti bolzoni per mezzo delle
quali, con un sistema a verricelli, si manovrava il ponte levatoio; dette travi
andavano ad incastrarsi nelle apposite scanalature ricavate sopra il portale d’in-
gresso ed ancora visibili. Il ponte appoggiava su denti a freccia che sporgono
dalla robusta soglia monolitica in pietra.

Questo sistema di difesa dell’ingresso è completato da un rivellino o mezza-
luna (anche detto barbacane), accorgimento diffusosi nel sec. XV; nel nostro caso
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consiste in un rivellino a pianta semicircolare con esterno a scarpa che si con-
giunge allo sperone di roccia antistante il fossato. 

I bolzoni dovevano essere lunghi circa 5 m, a giudicare dalla lunghezza delle
scanalature; considerando che il fossato è attualmente largo 10 metri, è molto
probabile che esistesse in origine un pilastro mediano con funzioni di battipon-
te, che univa il castello alla mezzaluna.

Dietro le scanalature per l’alloggiamento dei bolzoni compaiono i resti di un
arco a tutto sesto realizzato con mattoni radiali e tufo grigio poroso, relativi
forse al precedente portale.

Gli elementi strutturali fin qui elencati presentano comunque caratteri pre-
valentemente funzionali ad una logica militare e dunque finalizzati al rafforza-
mento delle difese dell’edificio.

Durante i lavori di restauro del castello sono invece venuti alla luce elemen-
ti che sono in netto contrasto con questa logica e che quindi vanno considerati
anteriori alla costruzione delle difese del castello. 

L’aspetto che esso doveva avere prima della metà del ‘400 può essere in parte
ricostruito grazie ai resti di una finestra tampognata di cui parte degli elementi
decorativi sono stati rinvenuti durante il consolidamento della parete a scarpa
presente sulla parete nord-est collocata alla destra di quella centrale e da essa
distante poco più di un metro. 

Di essa possiamo ricostruire la forma complessiva grazie ai diversi fram-
menti comparsi tra il materiale utilizzato per la tampognatura e tra quello pro-
veniente dallo smontaggio della struttura a scarpa: una bifora ad arco gotico con
trifoglio lobato sopra l’architrave; una colonnina centrale con capitello a gruccia
decorato da fiori rilevati e stipiti con capitello ornato da palmette definiscono le
aperture della bifora. L’arco era decorato con morbide modanature. All’interno
presentava un arco ribassato in mattoncini disposti di taglio.

La datazione della finestra trova un riferimento ante quem nel fatto che alcu-
ni frammenti della finestra erano stati riutilizzati per la costruzione della parete
a scarpa.

La sua presenza e l’eleganza del manufatto fanno pensare che il nostro castel-
lo abbia avuto in una fase anteriore alla costruzione della parete a scarpa un
aspetto più consono ad una residenza signorile che ad un rude castello. Un con-
fronto è possibile con il castello di Lucera costruito nel 122314.

Dal materiale recuperato nello smontaggio della scarpa, probabilmente
coevo alla finestra o forse più antico, sono i resti di un pavimento in maiolica. Le
piastrelle, di forma quadrata 18 x 18 cm circa con vetrina trasparente spessa, pre-
sentano all’interno di uno stesso schema, quattro diversi tipi di decorazione: uno
a volute; uno con tenaglie, ferro di cavallo, martello e stemma gentilizio, una con
roditore ed una con una erre ed uno stemma gentilizio. Tralasciando i particola-
ri decorativi, va sottolineata la presenza in due di esse di uno stemma gentilizio

14. Cfr. WILLEMSEN C.A. –  ODENTHAL D., Puglia…, p. 310.
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del tipo sannitico interzato in sbarre molto simile a quello presente sulla porta
medioevale di Sepino. A questi frammenti va aggiunto un pezzo di tazza con
piede ad anello con ingobbio bianco e vetrina trasparente sottile sotto la quale è
riportato sul fondo uno stemma gentilizio a linee brune.

Poco sappiamo sulla fase precedente; la presenza e la forma d’alcune feritoie
presenti a lato dell’ingresso alla scalinata e lungo la scalinata stessa che oggi con-
duce al camminamento merlato superiore ci fanno ipotizzare che in questa zona
fosse una torre a pianta quadrata; la tipologia della torre e delle feritoie è con-
frontabile con alte strutture analoghe del periodo normanno. 

Questa ricognizione non può essere conclusa senza un esame delle cinte
esterne di Campobasso.  Più che il singolare infatti, andrebbe utilizzato il plura-
le giacché, sia pure in modo schematico, si dovrebbe parlare di tre circuiti mura-
ri.

La lettura infatti delle strutture presenti nel centro storico di Campobasso
propone al riguardo una serie di contraddizioni; la prima è la collocazione di
una porta sotto l’edificio ove oggi sono posti gli uffici della Soprintendenza ai
BAAAS del Molise; nonostante le trasformazioni subite nel tempo a lato della
porta si sono conservati resti di una torre circolare; queste strutture sono ben
distanti da quello che viene definito perimetro esterno della città antica, posto
ben più a valle; poco più su compare un toponimo: Porta Fredda che documen-
ta un ulteriore accesso in corrispondenza del Palazzo Japoce e che si ricollega
perfettamente a resti di una cinta muraria visibile sopra via Monticello; sopra
l’arco di Porta S. Paolo è invece uno stemma gentilizio datato 1374 che ci propo-
ne la presenza di una porta in questo punto della città in una fase cronologica di
molto anteriore a quelle di via del Borgo e di S. Antonio Abate, rispettivamente
del 1463 e del 1459. La presenza di questa cinta è inoltre suffragata dal rinveni-
mento di una discarica di fornace per la cottura di vasi in protomaiolica colloca-
bile intorno al sec. XIII a lato di via Monticello; in genere le fornaci venivano
poste all’esterno delle cinte murarie.

Il suo percorso è ricostruibile sulla base della pianta dell’inizio dell’800 in cui
vengono definiti i limiti territoriali delle parrocchie di Campobasso; partendo da
Porta S. Paolo, proseguiva dietro la chiesa di S. Leonardo fino alla Porta di vico
Pennino per ricongiungersi alla Porta Fredda e da qui ai resti della cinta mura-
ria sotto il giardino del collegio delle monache posto dietro S. Bartolomeo.

La seconda cinta è quella a noi ben nota che dal castello Monforte scende
verso la chiesa di S. Mercurio fino a Porta S. Antonio Abate, ingloba la chiesa di
S. Maria fino alla fine di via del Borgo; si ricongiunge a Porta Mancina e prose-
gue fino a Porta S. Paolo. Gli elementi che datano questa cinta sono, oltre la tipo-
logia delle torri distribuite lungo il suo percorso, soprattutto gli stemmi dei
Monforte presenti su porta S. Antonio Abate e su Porta del Borgo datati rispet-
tivamente al 1459 ed al 1463; la loro forma ci permette di affermare che essi
erano le chiavi di due archi a sesto acuto.

In una fase successiva, ma non di molto, viene risistemata la parte alta del
monte S. Antonio con la costruzione della torre Terzani e la collocazione di una
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porta che si appoggia alle pareti delle navate rinascimentali della chiesa di S.
Bartolomeo. 

Storia del castello

La storia del castello Monforte, alla luce di quanto detto può dunque così
riassumersi; l’abitato di Campobasso, già presente nel sec. IX, acquista partico-
lare importanza a cavallo del sec. XIII allorché‚ i suoi feudatari, in particolare
Ugo ed il figlio Roberto di Molise, membri cadetti della famiglia Molise, assu-
mono l’incarico di connestabili (amministratori) della Contea di Molise. In que-
sto periodo, vuoi per il ruolo centrale dei suoi feudatari, ma anche forse per la
sua consistenza urbana, nei documenti Campobasso viene definita civitas e non
castrum o castellum15. 

In questa fase è presumibile che nella parte alta ci sia stata una torre merlata
con feritoie molto strombate posta ai margini di un recinto quadrangolare.
L’impianto era difeso da un circuito murario in cui si aprivano almeno tre porte:
Porta S. Paolo, Porta Pennino e Porta Fredda, e non si estendeva oltre la chiesa
di S. Leonardo, visto anche il toponimo di via del Borgo. 

La dislocazione di queste strutture ricorda schematicamente le motte nor-
manne o i Keens inglesi: un corpo posto nella parte più alta delimitato da una
prima cortina di mura che controlla un ampio spazio a sua volta cinto di mura,
entro il quale sorgono le costruzioni necessarie alla vita quotidiana.

Successivamente l’impianto quadrangolare del castello assume la dimensio-
ne di un palazzo gentilizio ornato da bifore gotiche.  La forma del castello in
questo periodo ricalca sostanzialmente la pianta di quello attuale pur non aven-
do pareti a scarpa, fossato e l’attuale ponte levatoio. 

Il terremoto di S. Barbara del 1456, a qualche decennio di distanza dalla
ricostruzione di S. Maria Maggiore16, distrugge oltre trecento case dando così
occasione all’allora feudatario di Campobasso, Cola di Monforte, di realizzare
un completo rinnovamento urbanistico, eliminando tutte le case presenti sulla
parte alta del monte con esclusione delle chiese e costruendo una nuova cinta
di mura più a valle fino a S. Antonio Abate; ridà infine un nuovo volto al ca-
stello, adeguandolo alle nuove tecniche militari: costruisce il ponte levatoio
con il relativo battiponte, il rivellino e il fossato secco; in seguito fodera le
murature costruite sul rudere del vecchio castello con una scarpatura sia per
rendere omogenee le murature esterne, che per la difesa di rimbalzo. A ricor-
do di questi suoi interventi pone il suo stemma su porta S. Leonardo, porta S.
Antonio Abate, sul ponte levatoio e sull’angolo Sud Ovest del castello.

L’impegno profuso trova il suo supporto economico nelle attività commer-

15. PSCS, doc. nr. 20.
16. Questo il testo: A. D. MCCCXXVII hoc opus fecit fieri Antonius de Arturo pro anima quondam
Massolae.
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ciali che il nostro Cola intratteneva con le compagnie fiorentine, in particolare
con quella degli Strozzi a cui nel 1450 vende 6200 libre di lana in cambio di panni
e drappi fiorentini17. Questa attività imprenditoriale che caratterizza la
Campobasso dei sec. XIV e XV trova documentazione anche nel castello dove
sono stati rinvenuti mattoni bollati.

A completare la difesa del castello provvede forse il figlio Angelo, che alla
fine del ‘400 rientra in possesso del feudo di Campobasso ponendo quattro tor-
rioni negli angoli poco dopo il completamento di lavori di restauro sulla chiesa
di S. Giorgio18 e nel frattempo provvede a recingere la parte alta con una nuova
cinta muraria che si estendeva da S. Bartolomeo a S. Maria Maggiore.

In seguito il castello perde la sua funzione primigenia diventando carcere
della città; questa sua trasformazione d’uso determina il lento declino dell’edifi-
cio che già alla fine del XVII sec. vede il ponte levatoio ormai inutilizzabile, men-
tre nel XIX sec. si propone di trasformarlo in mulino a vento, in serbatoio idrico
o in giardino; alla fine del XIX sec. subisce i primi restauri ultimati intorno al
1935 dal podestà Pistilli che coglie l’occasione per trasformarlo in sacrario rico-
struendo un’ala del suo interno.
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I BENI CULTURALI MEDIEVALI NEL MOLISE
BILANCIO E PROSPETTIVE PER IL FUTURO

Stella Patitucci
Università degli Studi di Cassino

Lo scopo del Convegno era quello di prospettare una riflessione sul
medioevo nel Molise, partendo dalle esperienze delle diverse forze culturali
attive nella regione, cioè Università e Soprintendenze. Un bilancio dunque di
quanto si sta facendo e prospettive di attività futura.

L’obiettivo è stato raggiunto, non solo, ma ci sono stati offerti dei nuovi
importanti elementi che hanno accresciuto le nostre conoscenze.

Abbiamo cioè di fronte, dopo queste tre intense giornate un più ampio
ventaglio di fonti ed incisivi impegni di lavoro con pubblicazione a breve sca-
denza.

Due inquadramenti sintetici e chiari delle vicende storiche del Molise nel-
l’alto e nel basso medioevo fino all’età sveva ci sono stati prospettati con luci-
da sinteticità rispettivamente da Jean-Marie Martin e da Errico Cuozzo. Su
questa griglia di base si sono inseriti e sviluppati i dati offerti dalle ricerche
di archivio, dalle ricerche archeologiche e dalla lettura dei monumenti archi-
tettonici.

Per gli archivi le già consolidate esperienze di pubblicazione, come per
Santa Cristina di Sepino, hanno mostrato che vastissime possibilità possono
venire dall’edizione di documenti inediti o dalla rilettura critica del già noto.
Ci sono state annunciate nuove imprese di ampio respiro, come il codice
diplomatico e la bibliografia completa dei documenti molisani1. Ma in questo
settore un esempio già perfezionato di una nuova indagine, che porta risulta-
ti originali e di rilievo è stata quella che ci hanno offerto i colleghi
dell’Università di Cassino (Marco Palma, Gabriella Braga e Giulia Orofino)
con la loro rilettura del famoso “frammento Sabatini”, che precede il più noto
Chronicon di San Vincenzo al Volturno2. L’esame filologico e quello del sup-

1. Nelle more sono stati pubblicati i Regesti dei documenti dell’Italia meridionale, 570-899, a cura di J.-
M. Martin, E. Cuozzo, S. Gasparri e M. Villani, Ecole Française de Rome 2002.

2. Il testo è stato edito in un volume a parte: Il Frammento Sabatini. Un documento per la storia di San
Vincenzo al Volturno, a cura di G. Braga, Città di Castello 2003 [n.d.r.].
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porto e delle miniature hanno infatti rivelato che la sua cronologia va inqua-
drata un secolo prima di quanto finora ritenuto.

L’archeologia ha avuto una serie di voci molto differenziate ed ha toccato
argomenti assai diversi tra loro, sia per l’alto che per il tardo medioevo. Il perio-
do di passaggio tra tarda antichità ed alto medioevo, come è noto, presenta in
tutta la penisola italiana dei fenomeni di riuso degli edifici tardoromani, più o
meno estesi nelle diverse regioni d’Italia, ma in genere finora poco indagati e del
tutto trascurati nel Molise. Sotto questo profilo sono state tentate alcune indagi-
ni esemplificative portando l’attenzione su tre episodi (Isernia, Casalpiano e
Sepino), ma si è visto quanti dubbi restino sul tappeto non potendosi disporre
di dati di scavo precisi, venendo pertanto a mancare l’aspetto più interessante,
ossia la possibilità di puntualizzare il fenomeno nel tempo.

Ma le nuove indagini archeologiche, scientificamente corrette, hanno
messo in evidenza come anche questo aspetto possa essere illuminato, come
nel caso di San Pietro di Sepino, dove è stato messo in luce un nuovo basa-
mento templare, sul quale s’imposta un edifico di culto cristiano. Anche un
altro aspetto di riuso dell’antico, questo già ampiamente studiato nell’ultimo
ventennio in Italia, ha trovato spazio nel nostro congresso in rapporto agli
estesissimi reimpieghi di materiali lapidei romani presenti nel primo gran-
dioso monastero di San Vincenzo al Volturno; soprattutto le colonne che
caratterizzavano l’architettura del nuovo impianto.

Il periodo tra VI e VII secolo, fino a pochi anni orsono di fisionomia assai
indefinita sul piano archeologico, si è venuto precisando nelle sue articola-
zioni in quest’ultimo decennio ed anche nel Molise le ricerche archeologiche
hanno rivelato vaste necropoli, talora di grande importanza storica. In questo
senso sono apparsi particolarmente significativi i due sepolcreti di
Campochiaro, dove uno scavo moderno ci offre la possibilità di cogliere pro-
spettive storiche assai complesse tra VI e VIII secolo, non solo in relazione ai
materiali, tra i quali sono particolarmente significative ed intriganti le mone-
te, ma anche grazie alle accurate analisi dei resti antropologici, che ci permet-
tono di rintracciare degli individui con una loro storia personale, fatta di atti-
vità, traumi, caratteristiche somatiche, suggerendone almeno in parte una
provenienza da aree dell’Europa Orientale; si tratterà quindi probabilmente
di quei Bulgari stanziati in quest’area dal duca Romualdo di Benevento, che
acquistano ora concretezza da queste indagini.

In particolare, va notato che dalla necropoli di Vicenne, ma anche da quel-
la di Santa Maria di Casalpiano, proviene ceramica dipinta del ‘tipo
Crecchio’, che era prodotta sulla costa abruzzese e che ora mostra pertanto
un’area di diffusione più ampia verso meridione. Ma va ricordato che bisogna
riconoscere come derivanti dal tipo Crecchio anche le ceramiche della necro-
poli di Avicenna presso Carpino nel Foggiano, già edite da tempo3. In sostan-

3. D’ANGELA C., Gli scavi del 1953 nel Piano di Carpino (Foggia)..., tavv. XLV-XLVIII.
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za, la fascia marittima tra l’Abruzzo, il Molise ed il Gargano, da Ortona alle
lagune di Lesina e Varano, resta bizantina anche dopo i primi decenni del-
l’invasione longobarda, almeno per un trentennio, fino all’inizio del VII seco-
lo. I porti di Ortona, di Termoli e della regione garganica dovettero essere i
capisaldi di questa prolungata resistenza bizantina, che all’interno si dovette
attestare sul tratturo Pescasseroli-Candela, all’incirca sulla persistenza della
romana via Minucia. È un fenomeno analogo a quello che abbiamo riscontra-
to sulla costa tirrenica, dove la provincia Maritima (che ha lasciato il nome alla
Maremma) resiste alla pressione longobarda per almeno un trentennio, fino ai
primi anni del VII secolo4.

I grandi scavi di San Vincenzo al Volturno ci hanno offerto un quadro
dello sviluppo diacronico delle diverse tipologie ceramiche in uso nel mona-
stero dalla prima metà del IX secolo in poi. Questi contesti diventeranno un
punto di riferimento fondamentale per gli studi ceramologici relativi all’Italia
Meridionale. Si nota già una netta differenziazione tra le ceramiche del primo
periodo, che si conclude con la distruzione saracena dell’881, e quelle del X-
XI secolo, diverse per forme e per decorazione. Inoltre, il primo periodo ha
vivaci scambi con l’esterno, mentre nella seconda fase la produzione è stret-
tamente locale. Il rinvenimento di un forno per la produzione ceramica è
un’importante novità, anche se non si conosce quali tipi producesse.

Anche per il tardo medioevo abbiamo avuto nuovi apporti per quanto con-
cerne la conoscenza della ceramica. Dagli scavi di Altilia a Sepino sono infat-
ti venute le evidenze della produzione in loco di diversi tipi ceramici, tra cui
la protomaiolica, caratterizzata da elementi decorativi e cromatici, che del
resto erano stati già individuati come specifici del Molise, per esempio nelle
ceramiche rinvenute a Boiano. Anche da Campobasso sono venuti in luce
materiali consimili. Dobbiamo dunque ritenere che il Molise avesse nel XIII
secolo una sua produzione di vasellame a base stannifera molto semplificata
nei motivi, spesso ripetitivi, e legata sia alla produzione campana che a quel-
la lucerina, per esempio nella forma conica dei boccali. Almeno per questo
aspetto l’individualità della regione Molise nel secolo XIII è emersa in tutta la
sua pregnanza. È evidente come a maggior ragione si producesse localmente
la più comune ceramica da mensa e da cucina o per la conservazione delle
derrate.

Il grandioso fenomeno dell’incastellamento ha nel Molise evidenze archi-
tettoniche solo in minima parte già studiate o in corso d’indagine, come per il
castello di Roccamandolfi, che appare un punto di riferimento importante,
data la certezza della sua data finale. Sarebbe auspicabile che si intrapren-
desse un censimento globale dei castelli del Molise, estendendovi l’indagine

4. PATITUCCI S., Evidenze archeologiche della provincia maritima bizantina in Toscana, in Società multi-
culturali nei secoli V-IX. ..., pp. 191-222.
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archeologica, almeno con saggi di scavo, al fine soprattutto di acquisire degli
elementi cronologici sulle loro fasi iniziali, analogamente a quanto si è fatto
in altre aree.

Un altro settore d’indagine da sviluppare sarà quello relativo ai monaste-
ri della regione, poiché finora soltanto San Vincenzo al Volturno ha assorbito
ogni impegno di esplorazione. Anche per questi complessi si potrebbe parti-
re con un censimento, in base alle fonti scritte e alle ricognizioni di superficie.

Resta tutto da fare per l’epigrafia medievale, che anche in questa regione
presenta importanti evidenze da raccogliere organicamente e criticamente
attraverso una metodologia omogenea.

Il dato più importante che finora ci manca per il Molise medievale è quel-
lo della dinamica dell’insediamento nella regione tra antichità e medioevo.
Una risposta a questo quesito può venire solo dalla confluenza di ricerche di
diverso tipo, come la ricognizione sul terreno e lo studio della viabilità.
Saranno ancora le fonti archivistiche a fornire la base per tali ricerche.
L’indagine topografica dovrebbe cercare di riconoscere sul terreno quel com-
plesso tessuto insediativo che i documenti medievali ci suggeriscono. Da una
tale indagine potrà emergere anche la fisionomia della rete viaria, come si è
visto nel bell’esempio della via Francisca individuato nell’alta valle del
Volturno, partendo dal Chronicon Vulturnense. Anche in questo caso, come in
quello del riuso delle strutture architettoniche romane, saranno sempre da
distinguere gli elementi di persistenza o di innovazione nel tessuto viario e la
vitalità o meno dei tratturi nella lunga durata, nonché le nuove direttrici lega-
te alle nuove realtà poleografiche5.

In definitiva, anche la carta del Molise medievale, che rimane ancora
ampiamente vuota nelle nostre conoscenze odierne, potrebbe un po’ alla volta
popolarsi di ulteriori elementi conoscitivi. Non è più dilazionabile l’esigenza
avvertita da tempo di una carta archeologica della regione6.

Un’intera sezione del Convegno è stata dedicata all’indagine sulle struttu-
re architettoniche, sia religiose che castellane. Nel compiacerci dei molti
interventi, non si può non ribadire l’esigenza che l’attività di restauro si
affianchi a quella archeologica, senza che le due si elidano, in modo da garan-
tirne sempre la complementarità, che ne esalta a vicenda la specificità. Solo
una stretta collaborazione può garantire il raggiungimento del comune obiet-
tivo, che è quello insieme della tutela e della migliore conoscenza dei monu-
menti archeologici ed architettonici medievali della Regione.

In definitiva, questo Congresso è riuscito ad evidenziare almeno alcuni
caratteri peculiari della cultura medievale nel Molise, dalle grandiose mani-

5. Cfr. PATITUCCI S., La viabilità medievale in Italia...
6. PATITUCCI S., Scavi medievali in Italia 1996-1999. ..., p. XIV sg. Per un esempio v. PATITUCCI S., Carta

archeologica medievale del territorio Ferrarese...
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festazioni architettoniche, imponenti e meglio note, alle manifestazioni arti-
stiche, come la scultura lignea che si ricollega a modelli francesi, e infine alle
umili produzioni artigianali, come ad esempio le ceramiche del XIII -XIV
secolo.

Le prospettive per il futuro sono promettenti in tutti i campi, ma è ormai
indifferibile procedere prioritariamente ad un censimento informatizzato di
tutti i dati disponibili per poterne elaborare un modello di interpretazione
storica globale.
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