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La cappella di Sant’Antimo e le tecniche murarie  
nelle chiese altomedievali rurali della Toscana  
(sec. VII - inizi sec. XI)

Tra le chiese più controverse della Toscana meridionale è la cosiddetta “cappella 
carolingia” di Sant’Antimo, appartenente al complesso dell’omonima abbazia, attestata �n 
dall’anno 813 e fondata, secondo un diploma di Enrico III del 1051, da Carlo Magno1.

Si tratta di un piccolo edi�cio ad aula rettangolare, di circa 8,25×5,30 m, conclu-
sa da un’abside semicircolare (�g. 1). Oggi costituisce la sacrestia della grande chiesa 
romanica adiacente al suo �anco sinistro (�g. 2). L’interno, completamente intonaca-
to, presenta affreschi tardomedievali e una copertura con volte a crociera anch’essa 
probabilmente del basso Medioevo. Ma la cronologia della cappella è sicuramente più 
antica. Dal punto di vista stratigra�co essa risulta anteriore alla chiesa romanica del 
XII secolo. Particolarmente evidente, ad esempio, è il rapporto tra la facciata e il �anco 
destro di quest’ultima (�g. 3). La cappella è inoltre anteriore ai locali monastici che si 
elevano in corrispondenza del suo �anco destro, tra i quali i resti della sala capitolare, 
le cui trifore presentano tre capitelli attribuiti all’altomedioevo2. Lo scarto cronologico 
tra la cappella e i locali monastici, in ogni caso, dovrebbe essere assai modesto, vista la 
similitudine dei materiali impiegati e delle tecniche murarie, caratterizzate da pietrame 
grezzo, con ampi tratti ad opus incertum, e bozze squadrate di reimpiego utilizzate 
principalmente per le angolate, gli archi e gli stipiti delle aperture. Assai rimaneggiata 
è la parte centrale della facciata (�g. 4), compreso il portale, ora tamponato, mentre 
all’età carolingia sono attribuiti gli stipiti dell’apertura che attualmente collega la cap-
pella alla chiesa romanica, reimpiegati nel cantiere del secolo XII e che potrebbero aver 
fatto parte della chiesa altomedievale3. Meglio conservata, almeno apparentemente, 
è l’abside, caratterizzata da una monofora ad ampia luce, un sottostante occhio in 
laterizi (inserito in un secondo tempo) e un coronamento a modiglioni di forma assai 
inconsueta. Il paramento murario è costituito da corsi sub-orizzontali di pietre spaccate 
o sommariamente squadrate, prevalentemente di arenaria, miste a �lari sub-orizzontali 

1 Il presente contributo si è avvalso dei fondi PAR 2004 (Università di Siena), relativi al progetto 
“Atlante dei siti ecclesiastici medievali della Toscana”.

Per un quadro generale della storia e dell’architettura di Sant’Antimo (comune di Montalcino, provincia 
di Siena) si veda A. Canestrelli, L’abbazia di S. Antimo, «Siena monumentale», 1910-12, rist. anast., Siena 
1987; cfr. F. Schneider, Die Reichsverwailtung in Toscana von der Gründung des Langobardenreiches bis 
zum Ausgang der staufer (568-1268), Roma 1914, trad. it. a cura di F. Barbolani di Montauto, L’ordinamento 
pubblico nella Toscana medievale, Firenze 1975, pp. 344-348.

2 Forse di reimpiego (A. Fatucchi, Corpus della scultura altomedievale, IX, La diocesi di Arezzo, 
Spoleto 1977, pp. 168-172 e �gg. 161-163). Sulle sculture altomedievali presenti nell’abbazia, alcune delle 
quali riutilizzate nella chiesa romanica, si vedano, oltre al citato studio del Fatucchi (pp. 152-172 e �gg. 140-
165): J. Raspi Serra, Contributo allo studio di alcune sculture dell’abbazia di Sant’Antimo, «Commentari», 
1964, XV, pp. 135-165; M. Salmi, La scultura romanica in Toscana, Firenze 1928, pp. 13 sgg; W. Biehl, 
Toscanische Plastik des frühen und honen Mittelalters, Lipsia 1926, pp. 15-16. 

3 A. Fatucchi, Corpus della scultura altomedievale, cit., pp. 152-155 e �gg. 140-141; G. Ciampol-
trini, Annotazioni sulla scultura d’età carolingia in Toscana, «Prospettiva», 1991, p. 61.
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�g. 1 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), la 
cosiddetta “cappella carolingia”. Planimetria (tratta 
da A. Canestrelli, L’abbazia di S. Antimo, “Siena 
monumentale”, 1910-12, rist. anast., Siena 1987, 
tav. XI).

�g. 2 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino). A sinistra l’abside della cappella, a destra il deambulatorio 
della chiesa del XII secolo.



339

�g. 3 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino). A 
sinistra la chiesa del XII secolo, a destra la facciata 
della cappella.

�g. 4 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cap-
pella. La facciata.

di bozzette di reimpiego, di calcare, squadrate ma non spianate (�gg. 5-6). Rari sono 
i frammenti di laterizi. Bozze squadrate di maggiori dimensioni sono irregolarmente 
posizionate nei due tratti di muro ai lati dell’abside. Nel complesso la muratura è un 
po’ più accurata di quella della facciata ma i materiali impiegati sono gli stessi.

Al di sotto della cappella si sviluppa una piccola cripta a pianta quadrata di circa 
5,20 m per lato (�g. 7), con due absidi semicircolari contrapposte (diametri 2,68 m e 
1,52 m) e un impianto ad oratorio, a tre navatelle spartite da quattro colonne e coperte 
con volte a crociera prive di sottarchi. L’accesso avviene dall’ex chiostro del monastero. 
Le colonne, di marmo, sono romane di spoglio, senza basi, mentre i capitelli presentano 
una forma troncopiramidale priva di decorazioni.

Per tre dei quattro lati la cripta mostra un aspetto unitario, comprese le due 
absidi affrontate. Nell’ultimo restauro, risalente ad una quindicina di anni fa, questi 
muri sono stati lasciati a vista, sebbene i giunti siano stati massicciamente stuccati. Il 
paramento murario è formato da �lari tendenzialmente orizzontali, pur con vistose 
irregolarità di allineamenti, di grandi bozze squadrate ma non spianate (�g. 8). Tracce di 
uno strumento a punta, probabilmente una subbia, sono visibili nelle super�ci, ma non 
si tratta di una vera e propria �nitura, o meglio quest’ultima, se la vogliamo intendere 
tale, risulta estremamente grossolana. I �lari presentano altezze diverse, tra i 20 e i 40 
cm circa e alcune bozze raggiungono anche gli 80 cm di lunghezza. Tracce di scialbo 
bianco si conservano in qua e là.
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�g. 5 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cappella. 
Particolare della muratura dell’abside, �ne X – primi 
XI secolo?

�g. 6 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cappella. Particolare della muratura dell’abside, �ne X – primi 
XI secolo?
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�g. 7 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cappella. 
Planimetria della cripta (tratta da A. Canestrelli, L’ab-
bazia di S. Antimo, cit., tav. XI).

�g. 8 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cappella. La cripta, particolare della muratura.
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Il quarto lato, quello nord, insieme a tutta la copertura, in occasione del medesimo 
restauro è stato intonacato, e pertanto la tessitura muraria non è studiabile. Ricordo però 
di aver visto, anni fa, confortato anche da qualche fotogra�a anteriore ai lavori, una 
muratura a pietrame grezzo, il ché spiega il diverso trattamento adottato dai restauratori. 
Fanno eccezione due lesene, in pietra squadrata, sulle quali si impostano le volte (�g. 9). 
Negli altri lati, invece, queste ultime cadono direttamente sui muri perimetrali.

La presenza della pietra squadrata, impiegata in modo sistematico in tre dei 
quattro lati della cripta, all’interno di un edi�cio stratigra�camente collocabile in data 
almeno anteriore al secolo XII, impone qualche ri�essione, anche ai �ni della cronologia. 
Nell’Italia settentrionale, infatti, secondo recenti studi, dopo il mausoleo di Teodorico 
non sarebbero con certezza più attestate murature in opera quadrata con materiali di 
cava prima del XII secolo4.

4 A. Cagnana, Le tecniche murarie prima del romanico. Evidenze archeologiche, fonti scritte, ipotesi 
interpretative, in Alle origini del romanico, Monasteri, edi�ci religiosi, committenza tra storia e archeologia 
(Italia settentrionale, secoli IX-X), a cura di R. Salvarani, G. Andenna, G.P. Brogiolo, Atti delle III giornate 
di studi medievali, (Castiglione delle Stiviere [Mantova], 25-27 settembre 2003), Brescia 2005, pp. 93-122, 
in particolare pp. 94, 113-114.

�g. 9 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), cappella. La cripta.
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Nel caso della cripta di Sant’Antimo va subito detto che il tipo di lavorazione della 
pietra non è romanico. È da escludere, pertanto, la possibilità, per altro assai remota, 
di una sua realizzazione in epoca “tarda”, posteriore alla costruzione della cappella. 
Un’ipotesi, anche tenendo conto dell’abbondante presenza di pietre squadrate, dello 
stesso materiale, reimpiegate nell’abside e nella facciata della cappella, potrebbe essere 
quella di un massiccio riuso di materiale antico, recuperato sul posto e rilavorato. Del 
resto, reperti romani di qualità si trovano riutilizzati tanto nella cappella (le quattro 
colonne) quanto nella chiesa romanica, oltre ad elementi sparsi e ad un’epigrafe del 
347 attestante la precoce cristianizzazione della zona, tanto da aver fatto ipotizzare la 
presenza di una grande villa signorile5.

Nel corso dell’Altomedioevo l’impiego sistematico della pietra squadrata di spo-
glio, scelta tecnicamente non facile per i problemi di trasporto e di posa in opera che 
l’uso di grandi blocchi comportava, è ben attestato nell’Italia del Nord per importanti 
opere pubbliche (cinte murarie, porte, banchine portuali, ecc.), ma non lo è altrettanto 
per l’edilizia religiosa, dove invece si preferivano il piccolo apparato (anche di reimpiego) 
e soprattutto l’opus incertum6. Quello di Sant’Antimo, pertanto, si presenta come un 
caso non comune, sebbene l’impiego sistematico dei grandi blocchi sia relegato alle 
strutture interne, a dimostrazione, forse, che il suo uso ebbe una ragione utilitaristica 
anziché estetica o simbolica (richiamo all’antichità, ecc). In questi termini, l’intera 
cappella potrebbe essere interpretata come una costruzione sostanzialmente unitaria, 
in parte realizzata con materiale nuovo e in parte di reimpiego, forse riferibile proprio 
a quell’età carolingia a cui rimanda per lo più la tradizione storiogra�ca7. I blocchi 
di maggiori dimensioni sarebbero stati murati ai livelli inferiori, ovvero nella cripta, 
dove la messa in opera era sempli�cata, mentre negli alzati, con parziale eccezione per 
le angolate, sarebbe stata preferita una tessitura più minuta, con materiale sia nuovo 
che di spoglio.

Ma la storia architettonica del piccolo edi�cio è probabilmente più complessa e 
le differenze tecniche tra i muri a reimpiego totale e quelli a reimpiego parziale sono 
troppo evidenti per escludere a priori la presenza di più fasi. La cripta è l’elemento che, 
malgrado i pesanti restauri, offre maggiori possibilità di valutazione. Come è noto, lo 
schema a navatelle, attestato �n dall’VIII secolo nella chiesa romana di Santa Maria in 
Cosmedin, caratterizzata da una copertura piana, divenne l’impianto tipico, in tutta 
Europa, delle cripte di età ottoniana. L’arco cronologico, pertanto, è assai ampio ma 
la de�nizione con cui a Sant’Antimo è realizzato il sistema di copertura, con regolari 
volte a crociera su spazi quadrati, richiama una soluzione, quella ad oratorio o a sala 
propriamente detta, diffusa proprio a partire dalla �ne del X-primi XI secolo. Caso 
mai è da sottolineare come l’assenza dei sottarchi di divisione possa suggerire, pur con 
eccezioni, un’attribuzione più verso l’anno Mille che all’XI inoltrato. D’altra parte lo 
sviluppo e la cronologia delle cripte a navatelle tornano spesso ad essere oggetto di 
discussione (si pensi al dibattito aperto sulla cripta di Aquileia, sebbene in questo caso 

5 A. Fatucchi, Le preesistenze dell’attuale abbazia romanica di Sant’Antimo, «Atti e memorie del-
l’Accademia Petrarca», LI, 1989, pp. 357-378.

6 A. Cagnana, Le tecniche murarie, cit., pp. 94-100.
7 Ad esempio A. Canestrelli, L’abbazia di S. Antimo, cit., p. 34; M. Salmi, L’architettura romanica 

in Toscana, Milano-Roma 1927, p. 32 n. 10; H. Thümmler, Die Baukunst des 11. Jahrhunderts in Italien, 
«Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte», 1939, pp. 151-152; I. Moretti, R. Stopani, Romanico senese, 
Firenze 1981, pp. 42-44; V. Ascani, Toscana, in Enciclopedia dell’arte medievale, XI, 2000, p. 266.
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la copertura consista in volte a botte raccordate da lunette rotondeggianti), e proprio 
Sant’Antimo è stato additato, in passato, tra i pochi casi precursori di una tipologia 
destinata a diffondersi assai più tardi8.

A questo punto è bene ricordare che l’unitarietà della tecnica a pietre squadrate 
è negata, nella parete nord, dall’uso di pietrame grezzo o semilavorato, e che solo in 
tale parete le volte a crociera sono impostate su semipilastri, mentre nel restante vano 
insistono direttamente, e con una evidente sofferenza esecutiva, sui muri perimetrali, 
proprio là dove ci saremmo aspettati, di norma, dei semipilastri o delle semicolonne 
(�g. 10). I restauri che hanno interessato la cripta non permettono possibilità di veri�che 
(ad esempio il confronto tra la malta dei muri in pietra squadrata e quella delle volte) 

8 Cfr. H. Thümmler, Die Baukunst des 11. Jahrhunderts in Italien, cit., pp. 151-152. Sulla cripta 
di Aquileia si veda, ad esempio, L. Villa, Edi�ci di culto in Friuli tra l’età paleocristiana e l’Altomedioevo, 
in Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet, vol. 2, a cura di H.R. Sennhauser, Monaco 2003, pp. 560-561. 
Sulle cripte ad oratorio nell’Europa meridionale vedi S. Rutishauser, Genèse et développement de la crypte 
à salle en Europe du Sud, in Aux sources de l’art roman: convergences, permanences, mutations, Actes des 
XXIV Journées Romanes (Cuxa, 10-16 juilliet 1991), «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa», XXIV, 1993, 
pp. 37-52, secondo il quale tale tipologia non sarebbe apparsa prima della �ne del X-primi XI secolo. Dello 
stesso parere è H.E. Kubach, Architettura romanica, Milano 1978, p. 54. Più in generale, sul tema delle cripte 
altomedievali si veda da M.C. Magni, Cryptes du haut Moyen age en Italie: problèms de typologie du IX 
jusqu’ au début du XI siècle, «Cahiers Archeologiques», 28, 1979, pp. 41-85, e le schede di F. Guidobaldi 
e di M.T. Gigliozzi, in Enciclopedia dell’arte medievale, V, 1994, pp. 472-487.

�g. 10 – Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), 
cappella. La cripta.
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ma, in base a tali elementi, sembra plausibile ipotizzare almeno due fasi: la prima, in 
pietra squadrata, probabilmente di reimpiego, associata ad un tipo di copertura di cui 
non è possibile ricostruire l’assetto, e la seconda, in pietrame grezzo o semilavorato, 
quando la cripta avrebbe acquisito l’attuale impianto ad oratorio con volte a crociera. 
In tale occasione sarebbe stato costruito (o ricostruito) il perimetrale nord, quello in-
tonacato, impiegando pietrame grezzo per la muratura e bozze squadrate di riuso per 
i semipilastri, mentre nei restanti lati le nuove volte si sarebbero attestate direttamente 
sui muri preesistenti e ciò spiegherebbe la mancanza dei sostegni. La seconda fase po-
trebbe essere attribuita intorno al Mille, mentre la prima potrebbe essere ricondotta alla 
tradizionale fondazione carolingia9. Con una collocazione tra la �ne dell’VIII e i primi 
del IX secolo è compatibile anche il motivo delle due absidi contrapposte, sebbene il 
periodo di maggiore diffusione delle chiese biabsidate, a livello europeo, risulti il X-XI 
secolo. Del resto, proprio nel territorio senese abbiamo uno dei casi più antichi �no a 
questo momento registrati in Italia, quello della pieve di Pava, riferibile alla metà del 
VI secolo10.

La presenza di due distinte fasi edilizie è confermata dalla netta differenza tra la 
tecnica muraria adottata in tre delle quattro pareti, in pietra squadrata, e quella impie-
gata nelle volte e nei tratti dei muri perimetrali al di sopra della linea di imposta delle 
volte stesse. A tal proposito risulta assai preziosa un’attenta descrizione anteriore ai 
lavori di intonacatura di queste ultime: «La régularité du mur périphérique s’interrompt 
à une hauteur d’environ 2-2,50 m pour se continuer par un appareil désordonné de 
pierres et de cailloux de dimensions variables, liaisonnés par du mortier très grossier. De 
ce mur partent les voutes; elles retombent en certains points avec un retrait par rapport 
au niveau des murs du périmètre et sont construites de manière assez désordonnée, avec 
des pierres plates et mortier grossier dont l’épaisseur varie entre 1 et 3 cm»11. 

La ristrutturazione della cripta potrebbe essere andata di pari passo, intorno al 
Mille, con il rifacimento della soprastante chiesa, per quanto l’ampiezza della monofora 
absidale e la tipologia del coronamento non trovino facili confronti nell’architettura 
toscana del tempo. Contestuali all’intervento potrebbero poi essere alcune sculture 
erratiche attribuite alla seconda metà del X secolo o agli inizi dell’XI12.

9 Un’evoluzione in due fasi è già stata suggerita da M.C. Magni, Cryptes du haut Moyen age en Italie, 
cit., pp. 58-60, la quale attribuisce i muri perimetrali, per i caratteri della tecnica muraria, all’VIII secolo, e 
l’attuale copertura intorno al Mille. Anche per C. Tosco, Le chiese ad absidi contrapposte in Italia, «Rivista 
dell’Istituto nazionale d’archeologia e storia dell’arte», s. III, XIV-XV, 1991-1992, p. 236, soltanto il peri-
metro risalirebbe all’epoca della costruzione originaria, ovvero alla �ne dell’VIII o all’inizio del IX secolo, 
comprese le due absidi contrapposte, mentre «tutta la parte alta dell’edi�cio sarebbe di dubbia cronologia». Al 
primo quarto dell’XI secolo viene invece assegnata, nella sua totalità e insieme alla soprastante chiesa, da G. 
Tigler, Toscana romanica, Milano 2006, pp. 193-194. Circa la cronologia della prima fase va anche tenuto 
presente che una chiesa dedicata a Sant’Antimo, attestata �n dal 715, anteriormente quindi alla fondazione 
carolingia, è stata da alcuni collocata proprio nel sito dell’attuale abbazia (V. Burattini, Sant’Antimo di 
Arezzo, «Anthimiana», 3, 1999, pp. 9-56). Per una fondazione del monastero in età longobarda, anziché 
carolingia, si è inoltre espresso A. Fatucchi, Le preesistenze, cit., pp. 371-378. 

10 Nelle cripte italiane di età carolingia e ottoniana il tema delle absidi affrontate è assai diffuso (Santa 
Maria delle Cacce a Pavia, Isola Comacina, Agliate, Farneta, Aquileia, ecc.), per quanto Sant’Antimo rimanga 
forse l’esempio più nitido, in qualche modo rapportabile, pur nelle ridotte dimensioni, ad una chiesa biapsidata. 
Sul tema delle absidi contrapposte si veda C. Tosco, Le chiese ad absidi contrapposte in Italia, cit., pp. 219-268. 
Sulla pieve di Pava rimandiamo, in questo stesso volume, all’intervento di C. Felici, S. Campana, L. Marasco.

11 E ancora: «les quatre �nes petites colonnes soutiennent les chapiteaux tronco-pyramidaux renver-
sés, lisses avec une bordure supérieure et des piédroits presque exclusivement composés de briques» (M.C. 
Magni, Cryptes du haut Moyen age en Italie, cit., p. 59; vedi pure la �g. 16 nella stessa pagina).

12 Cfr. A. Fatucchi, Corpus della scultura altomedievale, cit., nn. 145, 146, 148-154, 156, 157.
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In alternativa potremmo pensare ad un’evoluzione in tre fasi, anziché in due. La 
parete nord della cripta, a pietrame grezzo, ora intonacata, potrebbe infatti essere stata 
realizzata in concomitanza con la costruzione della grande chiesa romanica del XII secolo 
sebbene, in questo caso, ci saremmo aspettati una muratura a conci spianati. In tal caso 
la costruzione della parete avrebbe rappresentato la chiusura di un ambiente molto più 
ampio, riferibile al X-XI secolo o anche prima, le cui strutture si sarebbero estese nel 
sito dell’attuale chiesa romanica. In effetti è dif�cile pensare che le modeste dimensioni 
della cappella possano correlarsi con l’ingente patrimonio di cui l’abbazia era dotata già 
nel IX secolo, nonché con la presenza di una comunità di quaranta monaci prescritta in 
un diploma di Carlo il Calvo dell’87713. Le attuali strutture costituirebbero, pertanto, 
le parti superstiti – forse il braccio destro del transetto – di un edi�cio assai più ampio 
ed imponente, caratterizzato sì dalla presenza di absidi contrapposte ma inserite in una 
planimetria più articolata di quella di una semplice chiesa biabsidata14.

Volendo azzardare una sintesi possiamo avanzare, in via ipotetica, la seguente 
sequenza:

– �ne VIII secolo: realizzazione dei muri perimetrali della cripta in pietra squadrata di 
reimpiego, appositamente rilavorata, forse appartenenti ad un edi�cio;
– �ne X-primi XI secolo: ricostruzione della chiesa e ride�nizione dell’ambiente sotto-
stante con la creazione di una cripta ad oratorio;
– secolo XII: costruzione della chiesa romanica, trasformazione del vano residuo del-
la precedente chiesa in sacrestia e riduzione della cripta tramite il muro perimetrale 
nord.

Ai nostri �ni rimane il fatto, per nulla secondario nel quadro dell’evoluzione 
delle tecniche murarie altomedievali, che le strutture più antiche stratigra�camente 
documentabili siano costituite dalle menzionate murature a grossi blocchi di pietra 
squadrata. Ma il caso di Sant’Antimo, è bene sottolinearlo, non è generalizzabile. 
Almeno per la Toscana rurale sembra trattarsi, infatti, di un episodio isolato, o quasi, 
forse spiegabile con il reimpiego di materiale disponibile in loco. Una rapida rassegna 
di alcuni degli edi�ci che allo stato attuale delle ricerche hanno maggiori possibilità di 
essere collocati tra l’VIII e i primi dell’XI secolo, è suf�ciente a mostrare la diffusione 
di tecniche assai diverse, assimilabili, pur con alcuni distinguo, a quelle registrate nel-
l’Italia settentrionale15.

Per rimanere nel territorio della contesa tra Siena e Arezzo, un impianto simile a 
quello di Sant’Antimo, a tre navatelle spartite da quattro colonne con materiali roma-
ni, abside più che semicircolare e volte a crociera prive di sottarchi, ma con i consueti 
semipilastri a sostegno della copertura e senza l’absidiola occidentale, presenta la cripta 

13 U. Pasqui, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo, I, Firenze 1899, pp. 64-65. 
È da segnalare la notevole qualità artistica dei reperti scultorei assegnati alla prima metà del IX secolo (A. 
Fatucchi, Le preesistenze, cit., pp. 372-378; cfr. G. Ciampoltrini, Annotazioni sulla scultura, cit., 1991, 
pp. 60-61).

14 Che l’attuale edi�cio appartenesse ad una più ampia chiesa è stato ipotizzato anche da G. Tigler, 
Toscana romanica, cit., p. 196, secondo il quale corrisponderebbe al «nucleo centrale del presbiterio del-
l’edi�cio dell’XI secolo».

15 La ricerca sulle chiese altomedievali della Toscana, in particolare sulle loro tecniche costruttive, è 
tuttora in corso (vedi supra nota 1). I risultati che qui presentiamo, pertanto, sono da considerarsi parziali 
e suscettibili di ulteriori sviluppi. Mancano, ad esempio, i dati relativi alle chiese urbane, nonché quelli di 
alcuni edi�ci recentemente scavati e da altri trattati in questo stesso convegno.



347

dell’abbazia di San Salvatore della Berardenga. La datazione più che essere riferita alla 
fondazione del monastero, avvenuta nell’867 per volere del conte carolingio Winigis, è 
probabilmente da collegare alla sua rifondazione, dell’anno 1003. Il paramento murario 
è costituito da corsi sub-orizzontali di pietre grezze o sommariamente lavorate miste 
a qualche frammento di laterizi16.

Nella stessa area, assai plausibile è invece l’assegnazione a prima del Mille delle 
strutture più antiche della pieve di Sant’Ippolito di Asciano, in origine a tre navate 
spartite da pilastri rettangolari, poi ridotta a navata unica forse già in età romanica 
(�g. 11). Ricordata �n dal 714, infatti, fu declassata a semplice suffraganea tra il 998 
e il 1029, quando il titolo di pieve fu trasferito ad una nuova chiesa situata all’interno 
dell’omonimo castello. È del tutto improbabile che l’edi�cazione di una chiesa a tre 
navate sia avvenuta contemporaneamente o dopo la sua decadenza istituzionale. Le 
strutture originarie pertanto, consistenti nei muri longitudinali della ex navata centrale 
e in tre arcate di valico (due a sinistra e una a destra), ora tamponate, sono databili in 
epoca generica ma plausibilmente non oltre la �ne del X secolo. Le murature sono ad 
opus incertum, a piccole pietre grezze di travertino e frammenti di laterizi (�g. 12). Solo 

16 Attualmente la pianta è quadrata ma la parete di fronte all’abside è posteriore e taglia la copertura. 
Cfr. I. Moretti, R. Stopani, Romanico senese, cit., p. 42; F. Gabbrielli, Romanico aretino. Architettura 
protoromanica e romanica religiosa nella diocesi medievale di Arezzo, Firenze 1990, pp. 68-69, 175-176; 
Id., L’architettura religiosa nel Chianti e nella Berardenga dall’alto Medioevo al periodo gotico, in Carta 
archeologica della provincia di Siena, vol. I, Il Chianti senese, a cura di M. Valenti, Siena 1995, p. 415.

�g. 11 – Pieve di Sant’Ippolito ad Asciano. Attuale �anco sinistro.
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�g. 12 – Pieve di Sant’Ippolito ad Asciano. Particolare della muratura di un pilastro dell’attuale �anco 
sinistro (ante �ne X secolo).

�g. 13 – Pieve di Sant’Ippolito ad Asciano. Un arco delle navate (ante �ne X secolo).
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negli stipiti e nelle angolate si notano alcuni blocchi sommariamente lavorati mentre gli 
archi sono costituiti da pietre selezionate, ma non squadrate, di forma allungata (�g. 
13)17. Purtroppo dobbiamo registrare, per uno dei siti archeologici più promettenti di 
tutta la Toscana meridionale, il recentissimo sconvolgimento, per la realizzazione di un 
garage interrato, del terreno esterno al �anco destro della chiesa.

Un impiego selettivo della pietra squadrata – non sappiamo se di riuso – �gura 
nelle parti più antiche della cappella di Sant’Ansano a Dofana (�g. 14), di incerta 
collocazione cronologica ma plausibilmente anteriori all’XI secolo inoltrato, edi-
�cata nel luogo dove nel IV secolo sarebbe stato martirizzato l’evangelizzatore di 
Siena, il cui corpo fu poi traslato nell’anno 1108 all’interno della cattedrale. La più 
antica memoria si trova nel primo documento della disputa tra i vescovi di Siena e 
di Arezzo, del 650 circa. Nella seconda metà del VII secolo, come ricorda un atto del 
715, l’oratorius fu restaurato dalle fondamenta dal gastaldo di Siena Willerat e dal 
�glio Zotto18. L’attuale cappella, situata nelle vicinanze di una chiesa ad impianto 
basilicale dedicata al medesimo santo (e ciò rende incerta l’attribuzione delle notizie 
archivistiche)19, è un piccolo edi�cio a pianta ottagonale con scarsella rettangolare nel 
lato di fronte all’ingresso. Fino a circa due metri di altezza esso conserva la muratura 
originaria, prevalentemente in «piccolo apparato degradato»20, a corsi sub-orizzontali 
di bozzette di travertino, piuttosto allungate e sommariamente lavorate, con qualche 
raro frammento di laterizi (�g. 15). Negli angoli i muri sono rinforzati da lesene “a 
libro” formate da grandi bozze, squadrate ma non spianate, ammorzate al paramento. 
Ad una fase tardo-medievale appartengono le soprastanti strutture, compresa la 
scarsella, interamente in mattoni e coperte da una cupola. Pure l’impianto originario, 
tuttavia, doveva concludersi con un’abside poiché il paramento a bozzette di traver-
tino prosegue, per un certo tratto, anche nell’attuale scarsella. A qualche metro dal 
suolo quest’ultima inoltre presenta un tratto di muratura a corsi sub-orizzontali di 
ciottoli di �ume, plausibilmente da identi�care in un intervento altomedievale, e due 
grandi blocchi di conglomerato naturale, probabilmente appartenenti ad uno strato 
geologico in loco. Non è da escludere che in origine la struttura absidale fosse almeno 
parzialmente scavata nella roccia e che solo in un secondo momento sia stata liberata, 
abbassando il livello del suolo e realizzando l’attuale sottofondazione in mattoni. Ciò 
spiegherebbe la maggiore irregolarità della tecnica muraria impiegata nei due lati vicini 
all’abside, quelli in prossimità della roccia, caratterizzati da pietre spaccate miste a 
bozzette e frammenti di laterizi21.

17 La facciata, a bozze squadrate ma non spianate, ad eccezione del portale, presenta caratteri tar-
doromanici. Di recente i muri esterni della chiesa sono stati completamente stuccati e i tamponamenti delle 
due arcate del �anco sinistro arretrati di una ventina di centimetri. Cfr. I. Moretti, R. Stopani, Romanico 
senese, cit., p. 42; F. Gabbrielli, Romanico aretino, cit., pp. 57-60, 170. 

18 U. Pasqui, Documenti, cit., pp. 4, 9.
19 Secondo A. Fatucchi, Corpus della scultura altomedievale, cit., p. 94 n. 1, ad esempio, le notizie 

citate non sarebbero da riferire alla cappella ottagonale ma alla vicina chiesa.
20 Riprendiamo la de�nizione utilizzata, per le murature dell’Italia settentrionale, da A. Cagnana, 

Le tecniche murarie, cit., pp. 93-122.
21 Ringrazio Marco Giamello per la veri�ca dei materiali costruttivi. Sull’edi�cio si veda: F. Gabbrielli, 

L’architettura religiosa nel Chianti, cit., pp. 414-415; Id., scheda n. 45, in Architettura nel Chianti senese, 
Catalogo di Castelnuovo Berardenga, a cura di F. Gabbrielli, F. Rotundo, Siena 1996, pp. 99-100. Recente-
mente le strutture basamentali della chiesa sono state attribuite al tardo-antico, senza riscontri oggettivi, da 
M. Frati, Le ‘reliquie’ gerosolimitane e il romanico in Toscana: il modello dell’anastasis e gli edi�ci a pianta 
centrale, «Quaderni di storia dell’architettura», 3, 2000, pp. 31-32.
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�g. 14 – Cappella di Sant’Ansano a Dofana (Castelnuovo Berardenga). Particolare.

�g. 15 – Cappella di Sant’Ansano a Dofana (Castelnuovo Berardenga). Particolare della muratura.
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�g. 16 – Chiesa di Santo Stefano ad Anghiari.

�g. 17 – Chiesa di Santo Stefano ad Anghiari. 
Interno.
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Controversa è la cronologia del più signi�cativo episodio altomedievale del 
territorio aretino e forse dell’intera Toscana, la chiesa di Santo Stefano di Anghiari 
(�g. 16), nell’alta valle del Tevere, un piccolo edi�cio in laterizi a pianta centrale, 
ripristinato alcuni decenni fa con ampie integrazioni in pietra. La chiesa presenta un 
nucleo quadrato (7,25×7,45 m), piuttosto sviluppato in altezza (ca. 8,70 m), tre absidi 
semicircolari disposte a trifoglio e un vestibolo rettangolare. All’esterno le pareti del 
nucleo centrale sono scandite da ampie arcate cieche, tre per lato, entro le quali sono 
alternatamente inseriti piccoli oculi e grandi �nestre arcuate. All’interno il vestibolo e 
le absidi sono introdotte da archi a tutto sesto impostati su colonne con capitelli mar-
morei romani di ordine ionico (�g. 17). Gli archi sono formati da grossi laterizi stuccati 
con regolari listature ri�uenti di malta. Le murature originarie sono prevalentemente 
realizzate con mattoni romani di spoglio, di diverse misure e impasti, provenienti da 
più edi�ci (�g. 18). Nelle parti più elevate vi sono tratti di un irregolare paramento a 
laterizi e pietrame. La chiesa è documentata solo a partire dal XII secolo quando non 
risulta avere funzioni battesimali ma in corrispondenza dell’abside sinistra si conserva 
il basamento di un probabile fonte ad immersione, in cocciopesto, dal diametro di 
118 cm (�g. 19). Per la datazione dell’edi�cio sono stati prevalentemente indicati, con 
motivazioni di ordine storico o formale, il VII e l’VIII secolo22. La recente proposta di 
spostare la collocazione all’età carolingia, a seguito della nuova datazione, tra la �ne 
dell’VIII e gli inizi del IX secolo, della chiesa di Santa Maria a Castelseprio, con la 
quale il Santo Stefano presenta af�nità planimetriche, potrebbe avere ulteriori sviluppi 
tramite il confronto con chiese altomedievali delle Asturie, della Dalmazia e dell’Italia 
settentrionale, variamente caratterizzate da un accentuato sviluppo in senso verticale, 
arcate cieche esterne e archi impostati su colonne addossate ai muri interni23.

Sempre nell’Aretino, viene da alcuni attribuito al V-VI secolo e da altri al VII il 
più antico edi�cio di culto individuato, a livello di fondazioni, durante un restauro degli 
anni Sessanta-Settanta del Novecento, al di sotto della pieve romanica di San Pietro 
a Gropina, nel Casentino, consistente in una piccola navatella conclusa da un’abside 
più che semicircolare (in tutto 12×6,5 m). A questa seguì l’edi�cazione di una nuova 
chiesa, attribuita all’VIII secolo inoltrato sulla base di lastre sepolcrali, sempre ad una 
sola navata ma di maggiori dimensioni e conclusa da una grande abside semicircolare 
(20,5×7,5 m), poi ampliata sulla destra, entro i primi dell’XI secolo, con una navatella 

22 La chiesa è stata assegnata al VI-VII secolo da A. Fatucchi, Aspetti dell’invasione longobarda del 
territorio aretino, «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca», XLI, 1973-75, pp. 82-83 n. 125; al VII-VIII 
secolo da M. Salmi, Nuovi reperti altomedievali “intra Tevere et Arno”, «Commentari», XXI, 1970, pp. 3-7, 
il quale ha evidenziato le af�nità con Santa Maria a Castelseprio e soprattutto con Santa Maria in Valle a 
Cividale e il battistero di Poitiers (successivamente ha indicato solo il secolo VII: Id., Architettura longobarda 
o architettura preromanica?, in La civiltà dei Longobardi in Europa, Atti del convegno internazionale (Roma-
Cividale del Friuli 1971), Roma 1974, p. 272; Id., Civiltà artistica della terra aretina, Novara 1971, pp. 
44-45); dubitativamente al VII secolo da G. Pavan, Architettura del periodo longobardo, in I Longobardi, a 
cura di G.C. Menis, Catalogo della mostra, Milano 1990, p. 277; all’VIII secolo da V. Ascani, Toscana, cit., p. 
266; dal IX secolo in poi da G. Nomi, Un edi�cio altomedievale ad Anghiari: Santo Stefano, in L’architettura 
nell’Aretino, Atti del XII Congresso di storia dell’architettura, (Arezzo 1961), Roma 1969, pp. 173-177, il 
quale, tuttavia, ebbe a pronunciarsi quando non era ancora chiaro l’impianto originario dell’edi�cio.

23 Per l’Italia del Nord vedi San Pietro in Valle a Gazzo Veronese, San Zeno a Bardolino e San Pietro 
di Quarazze. Il suggerimento è di Gian Pietro Brogiolo, che ringrazio. Arcate cieche esterne sono presenti 
anche a Santa Maria in Valle a Cividale, il cui confronto era già stato segnalato dal Salmi (supra nota 22). 
La correlazione con la nuova datazione di Castelseprio si deve a M. Frati, Le ‘reliquie’ gerosolimitane, cit., 
pp. 31, 42 n. 43. Cfr. G.P. Brogiolo, S. Gelichi, Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia setten-
trionale, Firenze 1996, pp. 149-158.
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�g. 18 – Chiesa di Santo Stefano ad Anghiari. Particolare della muratura, VIII-IX secolo?

�g. 19 – Chiesa di 
Santo Stefano ad 
Anghiari. Proba-
bili resti del fonte 
battesimale.
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�g. 20 – Pieve di San Pietro a Gropina (Loro 
Ciuffenna). Particolare di un pilastro della fase 
di IX - primi XI secolo.

�g. 21 – Pieve di San Pietro a Gropina (Loro Ciuffenna). Particolare della muratura della chiesa dell’VIII 
secolo.
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absidata, spartita da pilastri cilindrici24. Questi ultimi, dal diametro di 75 cm circa, 
sono costituiti da pietrame grezzo misto ad abbondante calce (�g. 20). L’unica altra 
struttura di cui si conserva una consistente porzione in elevato è l’abside della seconda 
chiesa, quella attribuita all’VIII secolo, caratterizzata da un paramento murario in 
piccolo apparato, a corsi sub-orizzontali di pietre arenarie sommariamente lavorate 
miste a qualche frammento di laterizi (�g. 21).

Le strutture dell’abbazia di Farneta, in Valdichiana, e i resti di quella di Strumi, 
nel Casentino, di più sicure cronologie, attestano che nei decenni intorno al Mille veni-
vano adottate, nelle chiese della Toscana orientale, murature tra le più irregolari che si 
conoscano. Dell’abbazia di Strumi, fondata alla �ne del X secolo (al 992 risale la prima 
attestazione) e trasformata ad uso residenziale nel corso del Settecento, si conserva una 
grande abside semicircolare, con paramento in opus incertum, a ciottoli e pietre grezze 
(�g. 22). Di Santa Maria a Farneta, la cui fondazione viene ricondotta alla �ne del X 
secolo o più ancora ai primi dell’XI, si conserva buona parte dell’assetto originario, a 
croce latina, con cinque absidi e sottostante cripta. Quest’ultima presenta un impianto 
a corridoio occidentale e tre celle sviluppate a trifoglio. Un edi�cio di grande impegno 
architettonico, pertanto, e ancor più lo doveva essere in origine, quando l’articolazione 
della cripta si ripeteva anche nella soprastante chiesa, al quale tuttavia corrisponde una 
muratura a piccole pietre arenarie grezze o semplicemente spaccate, miste a frammenti 
di laterizi e disposte senza quasi alcuna regolarità (�g. 23)25.

L’opus incertum e il piccolo apparato, a corsi suborizzontali di pietre semilavora-
te, spesso miste a laterizi romani, caratterizzano molti edi�ci aretini di non altrettanto 
sicura cronologia ma compatibili con una datazione compresa tra �ne X e XI secolo, 
come la cripta della pieve di Sestino, le pievi di Bagnoro, Chiassa, Sietina e Sovara, e 
le abbazie di San Veriano, Croce e Succastelli26.

Nel Grossetano, la chiesa recentemente scoperta in località Poggio Cavolo, ad una 
semplice aula absidata, presenta, nella fase riferibile alla �ne del X secolo, un irregolare 
paramento murario a pietre spaccate disposte su approssimativi allineamenti27.

Anche nei dintorni di Siena, nel territorio della contesa, l’inizio della grande fase di 
rinnovamento degli edi�ci religiosi coincise con una sostanziale continuità delle tecniche 
murarie, se non addirittura con una più accentuata irregolarità, come nel caso della pieve 
di Santa Maria a Pacina, riferibile ai primi dell’XI secolo per la forma e la tecnica dei 
motivi decorativi ad archetti e lesene. Originariamente a pianta quasi quadrata (16,5×16 

24 La chiesa più antica è datata da M. Salmi, Nuove ricerche nella pieve di Gropina, «Commentari», 
XIV, 1973, pp. 205-206, al VII secolo, la seconda all’VIII secolo avanzato e la terza alla �ne dell’VIII o ai 
primi del IX. Secondo A. Fatucchi, Corpus della scultura altomedievale, cit., pp. 138-139 n. 1, il primo 
edi�cio sarebbe da collocare al V-VI secolo. Si tratta di scavi non stratigra�ci e le attribuzioni, pertanto, sono 
alquanto ipotetiche. Per ulteriori indicazioni bibliogra�che ed alcune considerazioni in merito alla cronologia 
della terza fase rimandiamo a F. Gabbrielli, Romanico aretino, cit., pp. 46-51, 149-150.

25 Un certo allineamento di pietre grezze si nota nella cripta. Sulle due chiese cfr. F. Gabbrielli, Ro-
manico aretino, cit., pp. 64-69, 128, 180-181, 194-195. Sull’abbazia di Farneta si veda anche R. Scartoni, 
La chiesa abbaziale di Farneta: contributo all’interpretazione di alcuni aspetti dell’architettura dell’XI secolo 
in Italia centrale, «Arte medievale», V, 1991, 2, pp. 49-65.

26 Per una quadro generale e i relativi riferimenti bibliogra�ci vedi ancora F. Gabbrielli, Romanico 
aretino, cit., passim.

27 Ringrazio Carlo Citter per le informazioni. Cfr. H. Salvadori, E. Vaccaro, M. Ghisleni, E. 
Chirico, Il villaggio medievale di Poggio Cavolo: prima indagine sul pianoro sommitale, in IV Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di R. Francovich, M. Valenti (Abbazia di San Galgano [Siena] 
2006), Firenze 2006, pp. 269-274.
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�g. 22 – Ex abbazia di San Fedele a Strumi 
(Poppi). Particolare della muratura dell’abside, 
�ne X secolo.

�g. 23 – Abbazia di Santa Maria a Farneta (Cortona). Particolare della muratura dell’abside, �ne X - primi 
XI secolo.
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�g. 24 – Pieve di Santa Maria a Pacina (Castelnuovo Berardenga). Particolare della muratura del �anco 
sinistro, primi XI secolo.

m), a tre navate absidate e tre sole campate, essa presenta, nelle parti visibili, una muratura 
ad opus incertum, formata da pietre spaccate, frammenti di mattoni e ciottoli (�g. 24). 
Più regolare è il paramento della torre campanaria cilindrica, a corsi sub-orizzontali di 
bozzette di alberese ed arenaria, ma anch’esse miste a ciottoli e frammenti di laterizi28.

Del resto in tutta la Toscana, pur nella generale tendenza verso una maggiore 
accuratezza della lavorazione della pietra e della posa in opera, le tecniche “da mura-
tore” o le diverse tecniche “miste” continuarono ad essere utilizzate, pur con alcune 
signi�cative eccezioni, negli anni intorno al Mille e per gran parte dell’XI secolo29.

Assume un notevole signi�cato, pertanto, la collocazione intorno al 1035, anno 
della riconsacrazione, della chiesa abbaziale di San Salvatore al Monte Amiata, situata 
ai con�ni meridionali della regione, a croce latina, con due torri di facciata e tre absidi 
in origine sviluppate a triconco30. L’eccezionalità dell’edi�cio, che conserva una delle 

28 F. Gabbrielli, Romanico aretino, cit., pp. 56-57, 155. Sull’evoluzione delle tecniche murarie in 
questa zona della Toscana vedi pure Id., L’architettura religiosa nel Chianti, cit., pp. 413-424.

29 Per un quadro generale vedi F. Gabbrielli, All’alba del nuovo millennio: la ripresa dell’architet-
tura religiosa tra il X e l’XI secolo, in G. Cantelli, F. Gabbrielli, I. Moretti, A. Restucci, L’architettura 
religiosa in Toscana, Il Medioevo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 9-55.

30 L’ipotesi di una collocazione altomedievale, già avanzata da P. Sanpaolesi, Il duomo di Pisa e 
l’architettura romanica toscana delle origini, Pisa 1975, p. 34, con riferimento all’VIII secolo, e poi sostenuta, 
limitatamente ad alcune strutture della cripta, da F.J. Much, L’abbazia di San Salvatore: storia e archeologia 
dell’architettura, in L’Amiata nel Medioevo, a cura di M. Ascheri, W. Kurze, Atti del convegno (Abbadia San 
Salvatore 1986), Roma 1989, pp. 323-360, è stata contraddetta, anche dai più recenti studi. Per la datazione 
ai primi dell’XI secolo si veda H. Thümmler, Die Baukunst des 11. Jahrhunderts, cit., pp. 195-203 (trad. 
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�g. 25 – Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata (Abbadia San Salvatore). Particolare della cripta, 1035 
circa.

�g. 26 – Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata (Abbadia San Salvatore). Particolare della muratura 
della chiesa, 1035 circa.
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più grandi cripte, a livello europeo, dei primi dell’XI secolo (�g. 25), si ri�ette anche 
nella tecnica muraria, quale precoce attestazione dell’impiego del paramento a grandi 
blocchi squadrati (�g. 26), seppur privi della regolarità di taglio che caratterizza le mu-
rature di XII secolo. Le bozze, non spianate e spesso collocate verticalmente, presentano 
tracce di uno strumento a punta grossa, probabilmente una subbia. L’apparecchiatura 
è a �lari orizzontali, ma i corsi sono spesso sdoppiati, talvolta obliqui e con giunti a L. 
Diversamente dalla cappella di Sant’Antimo la pietra squadrata è estesa a tutta la chiesa, 
comprese le volte della cripta, formate da piccole bozze miste a qualche laterizio.

Per quanto riguarda la Toscana nord-occidentale, la rilettura degli scavi eseguiti 
tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso in alcune chiese urbane di 
Lucca ha permesso l’individuazione di alcuni criteri per la cronologia delle tecniche 
costruttive31. Gli stessi indicatori, applicati in area rurale, confermerebbero l’attribu-
zione all’Altomedioevo per la chiesa di San Martino di Ducentola (�g. 27), a Marlia 
(comune di Capannori), ricordata a partire dall’893, consistente in una piccola navata 
con abside semicircolare, quest’ultima rifatta nel XII secolo (12,70×6 m, abside esclusa). 
Le strutture più antiche, assegnate alla �ne dell’VIII-IX secolo, sono prevalentemente a 
ciottoli di �ume e frammenti di laterizi romani disposti secondo corsi sub-orizzontali. 
Nel �anco destro una buona parte della muratura è costituita da ciottoli ben selezionati 
e di notevoli dimensioni, accuratamente disposti a spina di pesce su �lari orizzontali 
(�g. 28). La stessa disposizione caratterizza due corsi di laterizi romani. Allineamenti 
assai meno estesi e regolari sono visibili anche in altre zone della chiesa. La facciata, 
tuttavia, genera perplessità: la muratura è simile a quella del �anco sinistro ma il por-
tale, la soprastante �nestrella cruciforme e le angolate sono a conci di pietra serena, 
squadrati e spianati con tanto di nastrino, simili a quelli dell’abside romanica. Forse 
in occasione del rifacimento absidale fu messo mano anche alla facciata, ricostruendo 
gli elementi architettonici e rimontando alcune porzioni del paramento32.

Una datazione verso gli inizi dell’VIII secolo è stata avanzata per la fase più antica 
di San Salvatore a Cantignano, anch’essa nel comune di Capannori, attestata come chiesa 
dal 914 e come monastero dall’XI secolo. Le strutture originarie, consistenti nella parte 
inferiore dell’abside e del braccio destro del transetto, presentano corsi orizzontali di 
piccoli ciottoli, bozzette sommariamente squadrate e frammenti di laterizi romani, in 
qualche tratto disposti a spina di pesce33.

ital. di L. Giubbolini in L’abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, a cura di W. Kurze, C. Prezzolini, Fi-
renze 1988, pp. 229-233); L. Giubbolini, San Salvatore al Monte Amiata: testimonianze architettoniche e 
trasformazioni di un edi�cio medievale, in L’abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, a cura di W. Kurze, 
C. Prezzolini, Firenze 1988, pp. 59-81; Id., La chiesa abbaziale di San Salvatore nella cultura architettonica 
e scultorea dell’XI secolo, in Romanico nell’Amiata, Architettura religiosa dall’XI al XIII secolo, a cura 
di I. Moretti, Firenze 1990, pp. 57-76; I. Moretti, L’architettura romanica nell’Amiata, cit., pp. 78-81; 
F. Cambi, L. Dallai, Archeologia di un monastero: gli scavi a San Salvatore al monte Amiata, «Archeologia 
medievale», XXVII, 2000, pp. 193-210.

31 J.A. Quirós Castillo, Modi di costruire a Lucca nell’Altomedioevo. Una lettura attraverso l’ar-
cheologia dell’architettura, Firenze 2002.

32 Cfr. ibidem, pp. 48-52; M.T. Filieri, Architettura medievale in diocesi di Lucca. Le pievi del ter-
ritorio di Capannori, Lucca 1990, pp. 18-19.

33 All’attribuzione cronologica contribuiscono alcuni frammenti di mosaici e i rilievi scultorei rin-
venuti nella chiesa. J.A. Quirós Castillo, Modi di costruire a Lucca, cit. pp. 64-69. Cfr. M.T. Filieri, 
Architettura medievale, cit., pp. 19-20; A. Alberti, I monasteri medievali del Monte Pisano (secoli X-XII), 
in Monasteri e castelli fra X e XII secolo, a cura di R. Francovich, S. Gelichi, Atti del convegno (Vicopisano 
2000), Firenze 2003, pp. 85-86.
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�g. 27 – Chiesa di San Martino a Ducentola (Capannori).

�g. 28 – Chiesa di San Martino a Ducentola (Capannori). Particolare della muratura del �anco destro, �ne 
VIII – IX secolo.
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�g. 29 – Chiesa di San Giusto alla Caipira (Capannori). 

�g. 30 – Chiesa di San Giusto alla Caipira (Capannori). Particolare della muratura del �anco sinistro, VIII 
- primi XI secolo.
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Ad una più generica collocazione, compresa tra l’VIII e i primi dell’XI secolo, 
sono stati invece ricondotti i �anchi di un’altra chiesa di Marlia, quella di San Giusto 
alla Caipira (�g. 29), ricordata a partire dal 987, ad unica navata (10,30×6 m), con la 
facciata e l’abside semicircolare ricostruite in età romanica. Le murature originarie sono 
in piccolo apparato, piuttosto accurato, a bozzette di arenaria sommariamente squadrate 
e disposte secondo corsi orizzontali, miste a piccoli frammenti di laterizi usati come 
zeppe e rari ciottoli disposti in verticale (�g. 30). La presenza di quattro monofore, due 
ad arco e due architravate, formate da pietre squadrate e spianate, potrebbe orientare 
la datazione intorno alla �ne del periodo indicato se non addirittura oltre34. 

Una tappa intermedia verso la “riconquista” dell’opera quadrata nella Lucchesia 
può essere rappresentata dalla torre campanaria di San Cassiano a Controne (�g. 31), 
riconducibile all’anno 1030 sulla base di un’epigrafe ora di dif�cile lettura ma trascritta 
nel XVII secolo. Il campanile, stratigra�camente anteriore alla chiesa romanica, è carat-
terizzato da una complessa decorazione ad arcate cieche, tondi e losanghe gradonate e 
presenta una muratura a bozze di arenaria sommariamente squadrate, di dimensioni 
assai variabili, disposte secondo �lari sub-orizzontali, con frequenti sdoppiature (�g. 32). 
Le bozze di maggiori dimensioni sono prevalentemente collocate nella parte inferiore e 
nelle angolate, senza che queste ultime, tuttavia, mostrino una vera differenziazione dal 
paramento. Alcune pietre sono molto lunghe e sottili, spaccate evidentemente secondo 
i piani di sfaldamento della cava35.

Bozze squadrate sono inoltre presenti nella cripta a navatelle della pieve di San 
Genesio (comune di San Miniato), oggi in provincia di Pisa ma nel Medioevo in ter-
ritorio lucchese. Le strutture superstiti, rinvenute in uno scavo archeologico tuttora 
in corso, sono probabilmente databili, in base ai reperti scultorei, nella prima metà 
dell’XI secolo. Della preesistente chiesa altomedievale, collocabile entro il X secolo, si 
conservano invece strutture murarie solo a livello di fondazioni36.

Occorrerà attendere almeno la metà del secolo XI per avere il primo edi�cio, 
nella Lucchesia, plausibilmente realizzato in pietra ben squadrata e spianata, mentre un 
impiego generalizzato si avrà solo alla �ne del secolo e soprattutto nel XII37. Malgrado 
ciò quella intorno a Lucca sembra costituire, nel contesto della Toscana settentrionale, 
un’area di precoce sviluppo verso l’affermazione della muratura a conci, seconda solo 

34 Cfr. J.A. Quirós Castillo, Modi di costruire a Lucca, cit. pp. 69-72; M.T. Filieri, Architettura 
medievale, cit., pp. 17-18. 

35 Cfr. J.A. Quirós Castillo, Modi di costruire a Lucca, cit. pp. 72-75. Circa la dibattuta cronologia 
della pieve di Arliano e del gruppo di chiese ad essa collegabili (limitato sviluppo longitudinale, murature 
poco accurate e decorazioni esterne ad archetti e lesene) vedi F. Gabbrielli, All’alba del nuovo millennio, 
cit., pp. 43-45; Id., Toscana. Chiese rurali: il quadro storico architettonico, in Alle origini del romanico, 
Monasteri, edi�ci religiosi, committenza tra storia e archeologia (Italia settentrionale, secoli IX-X), a cura di 
R. Salvarani, G. Andenna, G.P. Brogiolo, Atti delle III giornate di studi medievali (Castiglione delle Stiviere 
[Mantova], 25-27 settembre 2003), Brescia 2005, p. 282, dove proponiamo una datazione all’XI secolo.

36 Sugli scavi si veda F. Cantini, “…Ad ecclesie Sancti Genesii, in vico qui dicitur Uualari…”. Inda-
gini archeologiche in località San Genesio (San Miniato, Pisa). Campagne 2001-2004: dati preliminari, in 
Archeologia dei paesaggi medievali, Avanzamento di progetto anni 2000-2004, a cura di R. Francovich, M. 
Valenti, Siena 2005, pp. 163-174.

37 J.A. Quirós Castillo, La sillería y las técnicas constructivas medievales: historia social y técnica 
de la producción arquitectónica, «Archeologia medievale», XXV, 1998, pp. 238-239; Id., Modi di costruire 
a Lucca, cit., pp. 95-98. L’edi�cio in questione sarebbe ancora l’abbazia di Cantignano. In età romanica la 
chiesa altomedievale fu quasi completamente ricostruita, ricalcando nella parte terminale l’originaria pla-
nimetria a croce latina. Tale intervento, realizzato a conci squadrati e spianati, è stato attribuito alla metà 
dell’XI secolo per la presenza di alcuni bacini ceramici. Cfr. pure G. Berti, I “bacini” ceramici della Toscana, 
in Atti del XXVI convegno internazionale della ceramica (Albisola, 28-30 maggio 1993), Firenze 1996, p. 
105, la quale data la fase in pietra squadrata tra il 1053 e il 1061.
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�g. 31 – Chiesa di San Cassiano a Controne (Bagni di Lucca). Particolare del campanile, 1030 circa.

�g. 32 – Chiesa di San Cassiano a Controne (Bagni di Lucca). Particolare della muratura del campanile, 
1030 circa.
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al gruppo di chiese pisane facenti capo al San Piero a Grado, databili, in base ai bacini 
ceramici, tra la �ne del X secolo e la prima metà dell’XI38. Quest’ultima chiesa, in realtà, 
mostra paramenti murari assai articolati, nei quali viene fatto un ampio uso di materiali 
di reimpiego, tanto nelle colonne delle tre navate quanto nei muri perimetrali, carat-
terizzati da soluzioni alquanto diversi�cate, dal piccolo apparato “degradato” ai corsi 
orizzontali di bozze squadrate ma non spianate (�g. 33), e solo nelle zone più elevate, 
in particolare negli archi di valico e nei soprastanti muri della navata maggiore, vengo-
no impiegati conci squadrati e spianati, di forma piuttosto stretta e allungata. D’altra 
parte, allo stato attuale delle ricerche, il carattere “evoluto” dei paramenti murari del 
gruppo di chiese immediatamente anteriore all’inizio del cantiere del duomo, sembra 
porre l’area pisana all’avanguardia non solo rispetto al resto della Toscana ma anche 
all’Italia settentrionale circa la reintroduzione delle tecniche “da scalpellino”39.

38 Cfr. G. Berti, Bacini ceramici e strutture architettoniche medievali. Considerazioni basate su una ricerca 
in Toscana, in Atti del I colloquio hispano-italiano di archeologia medievale (Granada 1990), Granada 1992, 
pp. 138-140; G. Berti, F. Gabbrielli, R. Parenti, “Bacini” e architettura. Tecniche di inserimento e complesso 
decorativo, in I bacini murati medievali. Problemi e stato della ricerca, Atti del XXVI convegno internazionale 
della ceramica (Albisola, 28-30 maggio 1993), Firenze 1996, pp. 243-264. La chiesa è stata eretta sul sito di 
più antichi edi�ci di culto (cfr. F. Redi, Basilica di San Pietro a Grado: le strutture, gli scavi e la cronologia, in 
Terre e paludi: reperti, documenti, immagini per la storia di Coltano, Pontedera 1986, pp. 59-119).

39 Cfr. J.A. Quirós Castillo, La sillería y las técnicas constructivas medievales, cit., pp. 238-239, 
il quale ipotizza l’acquisizione, da parte delle maestranze pisane, di un bagaglio tecnico legato ai maggiori 
centri islamici occidentali; Id., Modi di costruire a Lucca, cit., pp. 111-112; A. Cagnana, Le tecniche murarie, 
cit., pp. 113-114. Per una sintesi sull’introduzione in Toscana della pietra squadrata vedi F. Gabbrielli, 
Toscana. Chiese rurali, cit., pp. 279, 281-283.

�g. 33 – Chiesa di San Piero a Grado (Pisa). Particolare della muratura dell’abside, primi XI secolo.
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�g. 34 – Abbazia di San Caprasio ad Aulla. Particolare dell’abside centrale, X secolo.

�g. 35 – Abbazia di San Caprasio ad Aulla. Particolare della muratura dell’abside centrale, X secolo.
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�g. 36 – Pieve di Corsignano (Pienza). 
Torre campanaria.

In Lunigiana, i recenti scavi nella chiesa abbaziale di San Caprasio ad Aulla, 
fondata nell’884, hanno ricondotto la cronologia dell’abside centrale (�g. 34) e della 
parte inferiore di quella destra, al X secolo40. Il paramento murario è costituito da corsi 
sub-orizzontali, piuttosto regolari, di ciottoli di �ume, interi o spaccati (�g. 35). Solo in 
un breve tratto questi ultimi hanno una disposizione obliqua. Le aperture dell’abside 
centrale, costituite da tre piccole monofore nel livello inferiore, tre grandi monofore 
ricassate in quello intermedio, delle quali solo una integra, e quattro nicchie a fornice nel 
coronamento, presentano archi e stipiti non differenziati dal resto della muratura.

Più a sud in�ne, lungo la costa, gli scavi nel castello di Donoratico, in provincia di 
Livorno, hanno individuato una chiesa databile al IX secolo, ad una navata con abside 
semicircolare (ca. 12×5 m), le cui murature sono caratterizzate da due diverse ma coeve 

40 Al di sotto dell’abside centrale lo scavo ha evidenziato le fondazioni di altre due chiese, collocabili 
nell’Altomedioevo, entrambe con abside semicircolare. E. Giannichedda, R. Lanza, Aulla, S. Caprasio. 
2001, «Archeologia medievale», XXIX, 2002, p. 388; E. Giannichedda, R. Lanza, O. Ratti, Aulla, S. 
Caprasio. 2002-2003, «Archeologia medievale», XXX, 2003, p. 489.
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tecniche, una a pietrame irregolare e l’altra con una sommaria lavorazione dei pezzi. Nella 
seconda metà dell’XI secolo la chiesa fu ampliata con l’aggiunta di una seconda navata, an-
ch’essa absidata, con muratura a bozze sommariamente squadrate e ri�nite a subbia41.

Conclusioni

Pur nella parzialità dei dati �no a questo momento a disposizione, propria di una 
ricerca in corso, possiamo tentare una prima sintesi sugli sviluppi delle tecniche costruttive 
nelle chiese rurali della Toscana tra l’VIII secolo e i primi decenni dopo il Mille.

Per tutto l’Altomedioevo e l’inizio dell’XI secolo è ben attestato, come nell’Italia 
settentrionale, l’uso dell’opus incertum42. Nell’area orientale e centro-meridionale 
della regione la sua presenza sembra intensi�carsi, anche in edi�ci di grande impegno 
architettonico, nei decenni a cavallo del Mille, quando i paramenti murari raggiungono 
spesso i più elevati livelli di irregolarità.

41 Sullo scavo si veda, oltre al contributo in questi stessi atti con importanti precisazioni cronologiche: 
G. Bianchi (a cura di), Castello di Donoratico. I risultati delle prime campagne di scavo (2000-2002), Fi-
renze 2004, pp. 33-37, 50-52; Id., Costruire un castello, costruire un monastero. Committenze e maestranze 
nell’alta Maremma tra X ed XI secolo attraverso l’archeologia dell’architettura, in Monasteri e castelli fra 
X e XII secolo, a cura di R. Francovich, S. Gelichi, Atti del convegno, Vicopisano 2000, Firenze 2003, pp. 
147-151; Id., Castello di Donoratico, in Archeologia dei paesaggi medievali, Avanzamento di progetto anni 
2000-2004, a cura di R. Francovich, M. Valenti, Siena 2005, pp. 128-138.

42 Per l’Italia settentrionale vedi A. Cagnana, La transizione al Medioevo attraverso la storia delle 
tecniche murarie: dall’analisi di un territorio a un problema sovraregionale, in I Congresso Nazionale di 
Archeologia Medievale, a cura di S. Gelichi (Pisa, 29-31 maggio 1997), Firenze 1997, pp. 445-448; Id., Le 
tecniche murarie, cit., pp. 93-122.

�g. 37 – Pieve di Corsignano (Pienza). Particolare della muratura della torre campanaria, XI secolo?
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Per tutto l’Altomedioevo e l’XI secolo avanzato è inoltre attestato l’uso del pic-
colo apparato “degradato”, in numerose varianti. Diversamente dall’Italia del Nord, 
dove tra la metà del VII secolo e la metà del X risulta quasi assente, nelle chiese rurali 
toscane il suo impiego non sembra subire interruzioni. Poche sono le attestazioni della 
muratura a ciottoli ben selezionati e regolarmente disposti a spina di pesce.

L’uso sistematico della pietra squadrata, ma non spianata, potrebbe essere attesta-
to, in pieno Altomedioevo, nella cripta della cappella di Sant’Antimo. Ma si tratterebbe 
di un caso isolato, forse legato al reimpiego di materiali antichi. Così come di riuso 
sono i materiali impiegati nella chiesa di Santo Stefano di Anghiari, unico edi�cio in 
laterizi che abbia conservato in buona parte integro l’impianto originario.

In generale, la fase iniziale del grande rinnovamento dell’architettura religiosa 
messo in moto a partire dalla �ne del X secolo e gli inizi dell’XI, agli storici dell’arte 
nota con la de�nizione di protoromanico o “prima arte romanica”, per lo più si mani-
festa in una sostanziale continuità con le tecniche in uso nell’Altomedioevo. In questo 
senso il Mille non è da considerarsi una data discriminante.

È in questi anni, tuttavia che, in un clima di generalizzata sperimentazione 
edilizia, si promuovono iniziative destinate ad avere, in seguito, piena ed incondizio-
nata diffusione. In primo luogo la reintroduzione dell’opera quadrata, che in Toscana 
sembra avvenire con una sostanziale anticipazione rispetto all’Italia settentrionale. 
Casi episodici ma altamente signi�cativi sono le chiese pisane del gruppo di San Piero 
a Grado (�ne X secolo-prima metà dell’XI), alle quali avrebbero fatto seguito, dalla 
metà dell’XI secolo, alcuni edi�ci lucchesi, mentre del tutto autonoma dagli sviluppi 
delle tecniche stereotomiche dell’area nord-occidentale della regione è la presenza della 
pietra squadrata nell’abbazia di San Salvatore al Monte Amiata, collocabile intorno 
all’anno 1035.

Un caso stratigra�camente emblematico della progressiva riconquista dell’opera 
quadrata è la pieve di Corsignano, presso Pienza, una delle chiese oggetto della contesa 
tra i vescovadi di Siena e di Arezzo. Nel paramento murario esterno del campanile 
cilindrico si riconoscono, dal basso verso l’alto, tre diverse tecniche murarie (�g. 36). 
La parte inferiore, di cronologia incerta, è in piccolo apparato, a corsi orizzontali di 
bozzette sommariamente squadrate. La parte intermedia è a �lari suborizzontali, molti 
dei quali sdoppiati, di grandi bozze squadrate miste a bozzette: il disordine dell’appa-
racchiatura, forse accentuato da elementi di reimpiego, coinvolge anche le lesene che 
scandiscono la super�cie (�g. 37). La parte superiore, in�ne, presenta regolari �lari 
orizzontali di piccole bozze squadrate, con giunti piuttosto spessi e lesene ordinatamente 
apparecchiate. Ma la piena padronanza della pietra da taglio, a giunti sottili e conci 
perfettamente squadrati e spianati, si manifesta solo con la ricostruzione della chiesa, 
avvenuta posteriormente al campanile nella piena maturità dell’arte romanica43.

Fabio Gabbrielli

43 All’interno del campanile sono riconoscibili solo due fasi costruttive, in quanto è assente la tecnica 
muraria “intermedia”. Sulla pieve vedi I. Moretti, R. Stopani, Romanico senese, Firenze 1981, p. 42; M.G. 
Paolini, Un edi�cio di origine altomedievale dell’antica diocesi aretina, in Arezzo e il suo territorio nell’alto 
Medio Evo, Atti del convegno (Arezzo 1983), Cortona 1985, pp. 189-235; F. Gabbrielli, Romanico aretino, 
cit., pp. 79-80, 146-147.


