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MODELLI ARCHITETTONICI CAROLINGI DI 

ABBAZIE E CATTEDRALI IN SABINA E NEL 

LAZIO 

GLI ESEMPI PARALLELI DI VESCOVÌO, FARFA E S. 

MAGNO DI FONDI 

Fabio Betti 

Sapienza, Università di Roma 

 

   Negli ultimi decenni, nel territorio laziale e sabino in 

particolare, si sono moltiplicati gli studi e le indagini e non solo 

in ambito archeologico, su alcuni degli edifici religiosi 

storicamente più rappresentativi del periodo altomedievale 

della regione. Le ricerche, svolte su iniziativa di molteplici 

istituzioni, nazionali ed estere, hanno condotto al 

riconoscimento delle diverse fasi costruttive dei monumenti 

esaminati, contribuendo a tracciare, attraverso una serie 

preziosa di dati inediti, un quadro complessivo più preciso e 

accurato della storia architettonica regionale, con particolare 

riguardo al primo periodo carolingio, che si sta rivelando 

molto più ricca e complessa di quanto si fosse a conoscenza 

solo fino a poco tempo fa e, non a caso, in stretta connessione 

con quanto avveniva in quegli stessi decenni a Roma, grazie 

alle molteplici iniziative dei pontefici. Si può fin d’ora 

affermare che l’area regionale presa in esame all’interno di 
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questo contributo1, si sta rilevando nel contesto italiano il 

territorio dove si sono conservate le più considerevoli nonché 

le più numerose testimonianze architettoniche collocabili 

cronologicamente fra la fine dell’VIII e i primi decenni del 

secolo successivo, scarsamente documentate, al contrario, in 

gran parte delle restanti parti dell’Italia centrale e nel 

Settentrione2.  

  In questa sede ai cercherà di illustrare e comprendere le 

componenti storiche e culturali di  tale fenomeno, attraverso lo 

studio comparativo di alcuni fra i monumenti più 

rappresentativi del primo periodo carolingio nella regione, a 

partire, dalla chiesa-cattedrale di Vescovìo in Sabina, 

sicuramente uno fra gli edifici meglio conservati e leggibili di 

questa serie, ma nonostante ciò, ancora scarsamente 

                                                           

1 Si prenderanno in considerazione esclusivamente i monumenti 

compresi nei confini storici del Patrimonium Sancti Petri, quindi 

non verrà esaminato il caso dell’abbazia di Montecassino facente 

parte del ducato di Benevento.  
2 Per un’ampia disamina delle testimonianze storico-documentarie e 

materiali riferibili a questo periodo in Italia settentrionale v. S. 

Lomartire, Architettura e decorazione dell’alto medioevo in Italia 

settentrionale – Una svolta sotto Carlo Magno? in Wandel und 

Konstanz zwischen Bodensee und Lombardei zur Zeit Karl des 

Grossen. Kloster St. Johann in Müstair un Churrätien, Atti del 

Congresso (13-16 giugno 2012, Müstair), a cura di H. R. 

Sennhauser, Zurigo 2013, pp. 345-372.  
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considerato sotto questo aspetto almeno fino ad anni 

recentissimi, e per tale ragione ancora assente dalle trattazioni 

sull’architettura altomedievale in Italia.     

   La basilica di Vescovìo si trova sul sito dell’antico municipio 

romano di Forum Novum, posto nell’estremo lembo 

settentrionale della Sabina ai confini dell’Umbria. La diocesi si 

formò probabilmente già alla fine del IV secolo anche se le 

sottoscrizioni sinodali danno testimonianza della presenza di 

vescovi soltanto dal 465 e con una certa continuità per i 

decenni successivi3. Non si hanno notizie delle conseguenze 

subite dalla città in seguito all’invasione longobarda, tuttavia, 

la sede episcopale non subì la medesima sorte della vicina 

Cures Sabini, cancellata da Gregorio Magno ed unita a quella di 

Nomentum perché probabilmente Forum Novum era rimasto 

l’unico centro, dopo la soppressione anche della confinante 

diocesi umbra di Ocriculum, in grado di esercitare le sue 

funzioni episcopali in un così vasto territorio di confine; gli 

scavi svolti recentemente in diversi settori della città romana 

dalla British School at Rome sembrano testimoniare che fra VI 

e VII secolo il sito abbia conservato, in effetti, una certa 

                                                           

3 Per la bibliografia aggiornata sul sito di Forum Novum in età 

romana e tardoantica si rimanda a V. Fiocchi Nicolai, I cimiteri 

paleocristiani del Lazio. II. La Sabina, (Monumenti di Antichità 

Cristiana, II Ser., 20), Citta del Vaticano 2009, pp. 164-172. 
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continuità di vita4. Nel nuovo quadro politico istituzionale, 

comunque, anche Forum Novum come gran parte della Sabina 

Tiberina entrò a far parte integrante del ducato di Spoleto5. Un 

indizio indiretto anche se relativamente tardo connesso alla 

presenza longobarda è offerto dall’epigrafe funeraria del 

presbitero spoletino Uvaldipertus, proveniente da Vescovìo; un 

personaggio noto alle cronache dell’epoca perché al centro 

                                                           

4 V. Gaffney, H. Patterson, P. Roberts, S. Piro, Forum Novum – 

Vescovio: from Roman town to bishop’s seat, in Lazio e Sabina 1, a 

cura di J. Rasmus Brandt, X. Dupré Raventós e G. Ghini, Atti del 

Convegno, Primo Incontro di studi sul Lazio e la Sabina, Roma 28-

30 gennaio 2002, Roma, 2003, pp. 119-126: p. 125; V. Gaffney, H. 

Patterson, P. Roberts, S. Piro, Forum Novum (Vescovio): a new study 

of the town and bishopric, in Bridging the Tiber. Approaches to 

Regional Archaeology in the Middle Tiber Valley, London 2004, pp. 

237-251: 246-247. 
5 T. Leggio, Tarano nel Medioevo. Ascesa e declino di un castello 

sabino, Tarano Sabino 1995, pp. 82-83; Id. Nuove acquisizioni per la 

cronotassi episcopale reatina nell’alto medioevo, «Rivista Storica del 

Lazio», 4 (1996), pp. 3-21: 10-11; F. Betti, La diocesi di Sabina, 

Spoleto 2005 (Corpus della scultura altomedievale, XVII), pp. 11-14; 

M. L. Mancinelli, Il «Registrum omnium ecclesiarum diocesis 

sabinensis» (1343).Una fonte per la conoscenza della topografia 

ecclesiastica della Sabina medievale, Roma 2007 (Miscellanea della 

Società romana di storia patria, LIII),  p. 48.  
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delle tragiche vicende che portarono nel 766 all’elezione a 

Roma dell’antipapa Filippo6. 

   La prima testimonianza che fa esplicito riferimento 

all’edificio si rintraccia, comunque, solo nel 781 quando, in 

una lettera scritta in quell’anno da Adriano I a Carlo Magno 

nella quale il pontefice informava dell’inchiesta condotta dai 

missi franchi Itterio e Maginario riguardo l’estensione 

dell’antico patrimonium sabinense della Chiesa di Roma7 e di 

cui sollecitava al sovrano la restituzione, si fa esplicito 

riferimento a una solenne cerimonia svoltasi intus ecclesiam 

sanctae Dei Genitris Mariae in loco quidem Forobono8; in 

quell’occasione alcuni testimoni centenari giurarono 

                                                           

6 M. G. Mara, Un pagina di storia longobarda da una epigrafe di 

Santa Maria in Vescovio, «Studi Romani», 9 (1961), pp. 545-552. 
7 Sulla storia del Patrimonium sabinense v. F. Marazzi, I «Patrimonia 

Sanctae Romanae Ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X). Struttura 

amministrativa e prassi gestionali, Roma 1998 (Nuovi Studi storici, 

37), pp. 117-126. 
8 Epistolae Merowingici et Karolini Aevi, I, Monumenta Germaniæ 

Historica. Epistolæ, III, Berolini 1957, p. 599, n. 69. Sull’inchiesta dei 

missi franchi, Iterio e Maginario, v. le considerazioni di T. F. X. 

Noble, La Repubblica di San Pietro. Nascita dello Stato pontificio 

(680-825), Genova 1988, pp. 153-154. Più recentemente sullo stesso 

argomento è tornato M. Costambeys, Power and Patronage in Early 

Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa 

c.700-900, Cambridge University Press 2007, pp. 316, 326-328, 336. 
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solennemente sull’altare la pertinenza ab antiquo di quei 

territori al papato. L’episodio si iscrive nelle complesse vicende 

che portarono alla fine dell’VIII secolo l’intera Sabina Tiberina 

sotto l’effettivo controllo dei pontefici romani, poi confermato 

dagli ulteriori accordi territoriali con le autorità franche, che 

riguardarono molto da vicino anche le estese proprietà 

dell’abbazia di Farfa, l’istituzione religiosa più potente della 

regione nell’VIII secolo, con la quale si aprì un aspro 

contenzioso che si risolse solo dopo qualche decennio per 

intervento dei sovrani carolingi e su cui avremo modo di 

ritornare9.  

                                                           

9 Cfr. Infra. 
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Fig. 1: Pianta della cattedrale di S. Maria in Vescovìo a livello della 

cripta e del presbiterio (da Montagni Pessa). 

 

 L’attuale chiesa di Vescovìo presenta una pianta basilicale a 

navata unica, ricostruita nella seconda metà del XIII secolo, 

terminante in un transetto continuo sporgente monoabsidato, 

introdotto da un arco trionfale, con coro rialzato e sottostante 

cripta a oratorio con confessione semianulare e corridoio 

assiale (fig. 1). In merito alla sequenza delle fasi costruttive del 
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settore presbiteriale, dove si conservano le parti originarie 

dell’edificio altomedievale, più volte modificato nel corso dei 

secoli, di recente sono state proposte nuove letture delle 

decorazioni dipinte e delle murature degli alzati che hanno 

contribuito a definire e distinguere le strutture originarie e 

quelle successive di restauro che interessarono l’edificio 

rispettivamente fra IX e XI-XII secolo10.  

                                                           

10 Per un’analisi dettagliata dell’edificio si rimanda a: B. M. 

Apolloni-Ghetti, La chiesa di S. Maria di Vescovio antica cattedrale 

di Sabina, «Rivista di Archeologia Cristiana», 22-24 (1946-1948), 

pp. 253-303; C. Montagni - L. Pessa, Le chiese romaniche della 

Sabina, Genova 1983, pp. 35-68; P. Aebischer, S. Maria in Vescovio: 

la cripta dell’“antiqua ecclesia cathedralis sabinorum”, «Palladio», 

N. Ser., 8 (1995), pp. 15-29; F. Betti, La cattedrale di Vescovìo in 

Sabina e l’architettura carolingia nel ducato di Spoleto, in Medioevo: 

Arte Lombarda, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma 

26-29 settembre 2001, Milano, 2004, pp. 500-510; Id.,  La diocesi di 

Sabina cit., pp. 222-232. L’ultimo intervento in merito si deve a 

Fiocchi Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio. II. La Sabina, cit., 

p. 11 nota 39, p. 166 nota 914. 
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Fig. 2:  S. Maria in Vescovìo, transetto, interno del braccio est, 

decorazioni dipinte a velario (foto Fabbrizi, Roma). 

   

 Un primo dato di novità emerso riguarda la datazione dei 

lacerti di affresco a finto velario, ora compresi nella cripta ad 

oratorio, dalla datazione dei quali, concordemente giudicati 

dell’VIII secolo, gli studiosi si sono basati per fissare la 

cronologia del transetto (fig. 2)11. Tale decorazione in base a 

                                                           

11 V. Apolloni-Ghetti, La chiesa di S. Maria di Vescovio pp. 266, 270-

271; la datazione all’VIII-IX secolo delle pitture e di conseguenza del 

transetto, giudicata la parte più antica dell’intero edificio, è stata poi 

ripresa da Aebischer, S. Maria in Vescovio cit., pp. 23-24.  
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precisi elementi di paragone individuati con alcuni affreschi 

romani e spoletini di età carolingia, con il medesimo decoro – 

l’oratorio inferiore della chiesa di S. Saba, il velario 

sovrapposto al pannello dipinto con il ritratto di Adriano I 

(772-795) in S. Maria Antiqua12, gli affreschi della cripta di S. 

Primiano nella cattedrale di Spoleto, questi ultimi 

particolarmente somiglianti a quelli di Vescovìo13 – 

sembrerebbe essere pertinente, invece, proprio al IX secolo. Per 

tali testimonianze pittoriche tutte accomunate dallo stesso 

disegno, composto da orbicoli di colore nero e da quattro aste 

disposte in diagonale a formare una croce, il limite cronologico 

                                                           

12V. J. Osborne, Textiles and their painted imitations in early 

medieval Rome, «Papers of the British School at   Rome», 60 (1992), 

pp. 309-351: 344, fig. 12, per S. Saba,  pp. 332-333, fig. 7, per S. 

Maria Antiqua.  
13 I dipinti sono stati editi per la prima volta, anche con un’accurata 

ed efficace  ricostruzione grafica a colori dei velari, da B. Toscano, 

Cattedrale e città: studio di un esempio, in Topografia urbana e vita 

cittadina nell’Alto Medioevo in Occidente, Atti della XXI Settimana 

di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 26 

aprile-1 maggio 1973, Spoleto, 1974, pp. 711-747:729-730, figg. 18-

19, 21, 24. Per uno studio approfondito sugli affreschi della cripta v. 

M. Andaloro, La decorazione pittorica della cripta altomedievale e 

l’inaspettata scoperta di un ciclo di san Benedetto, in La cattedrale di 

Spoleto. Storia arte e conservazione, a cura di G. Benazzi e G. 

Carbonara, Milano 2002, pp. 163-175. 
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post quem è fornito, infatti, secondo le osservazioni di 

Osborne, proprio dal frammento di velario sovrapposto 

all’affresco con il ritratto di Adriano I, dipinto nell’atrio di S. 

Maria Antiqua a Roma. Risulta dunque evidente, che tali 

frammenti dipinti devono trovare una collocazione 

cronologica non prima degli inizi del IX secolo. Tale 

precisazione contribuisce a eliminare un equivoco, che gravava 

sulla sequenza delle fasi costruttive delle strutture del 

presbiterio, nel quale il transetto proprio in base alla datazione 

degli affreschi a velario era considerato anteriore di un secolo 

alla cripta ad ambulacro, dagli storici, invece, concordemente 

collocata al periodo carolingio14. In proposito, inoltre, sono da 

condividere le osservazioni avanzate da Aebisher, che notava 

precise e inequivocabili somiglianze fra le murature della cripta 

e quelle esterne del transetto composte, in entrambi i casi da 

ricorsi di laterizi, rinforzate da grossi blocchi di calcare e tufo 

(fig. 3a-b)15. Risulta, dunque, abbastanza verosimile attribuire 

le due strutture alle stesse maestranze, che lavorarono alla 

                                                           

14 V. Apolloni-Ghetti, La chiesa di S. Maria di Vescovio cit., pp. 281-

282;  Aebischer, S. Maria in Vescovio cit., pp. 20, 24. Si veda in 

merito quanto da me già espresso in F. Betti, La cattedrale di 

Vescovìo in Sabina, cit.  p. 504, figg. 10-11.  
15 Aebischer, S. Maria, cit., p. 25 
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costruzione di questo settore dell’edificio in un’unica fase di 

cantiere16.  

    

                            

Fig. 3a-b: S. Maria in Vescovìo, particolari delle murature della 

cripta e del transetto (foto Fabbrizi, Roma).    

 

 Un’ulteriore conferma dell’origine altomedievale di gran parte 

delle strutture dell’intero complesso presbiteriale, sono state 

ricavate dall’analisi delle pareti esterne le cui murature 

disomogenee a cortine di laterizi inframezzati da bozze di 

                                                           

16 Betti, La cattedrale di Vescovìo cit., pp. 504-505; Id., La diocesi di 

Sabina cit., pp. 227-228.  
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calcare e tufo sono contraddistinte dal reimpiego di materiale 

di diversa natura ricavato dai monumenti romani di Forum 

Novum; in particolare osservando i frontoni delle due testate 

del transetto si evidenzia una ripresa, attestante un restauro 

degli spioventi e il rifacimento delle coperture17; sul lato ovest, 

soprattutto, si nota un sensibile arretramento della parete al 

livello del frontone, percepibile chiaramente anche all’interno 

(figg. 4-5)18.  

                                                           

17 Si rimanda per una più accurata descrizione e analisi delle 

strutture, sia interne sia esterne, dell’edificio a Aebischer, S. Maria 

in Vescovio cit., con un utile corredo di piante e rilievi e Betti, La 

cattedrale di Vescovìo cit., pp. 500-502, figg. 1-12; Id., La diocesi di 

Sabina cit., pp. 222-230.   
18 Sulla testata opposta, invece, la parete al livello del frontone non fu 

sostituita del tutto ma vennero rialzati solo gli spioventi, ma anche 

qui  fu inserito, appena decentrato sulla sinistra, l’apertura ad oculo. 

Lo scarto con la parete sottostante è poco avvertibile, ma la presenza 

dell’oculo, identico a quello descritto sulla testata ovest, consente di 

affermare che anche in questo settore si rimise mano agli spioventi, 

anche se con un intervento meno radicale. Per le relative immagini 

si rimanda a Betti, La cattedrale di Vescovìo cit., pp. 506-507, figg. 4-

7. 



79 

 

 
Fig. 4: S. Maria in Vescovìo, testata del braccio ovest del transetto, 

particolare (foto autore). 
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Fig. 5: S. Maria in Vescovìo, interno del presbiterio con il braccio 

ovest del transetto (foto Fabbrizi, Roma). 

 

La presenza di elementi decorativi come gli archetti pensili, le 

mensoline aggettanti con decorazioni incise e l’oculo 

composto da blocchetti di calcare squadrati disposti a raggiera, 
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rivelano la fase cronologica di questo restauro, da collocare nel 

corso dell’XI secolo (fig. 6)19.  

                                                           

19 La cronologia protoromanica del restauro è avvalorata da una 

serie di confronti; in Umbria, ad esempio, si possono individuare 

relazioni estremamente convincenti, sia per gli archetti pensili sia 

per l’oculo, con le decorazioni architettoniche della parte bassa del 

campanile della cattedrale di S. Rufino ad Assisi, riferibile agli anni 

del vescovo Ugone (1028-1035), v. E. Cardelli, Tentativo di 

ripristino ideale della chiesa di S. Rufino in Assisi, Assisi 1969, p. 49, 

mentre, riguardo unicamente l’oculo sembra appropriato il 

confronto con il medesimo elemento presente sulle murature della 

navata centrale dell’abbaziale di S. Michele Arcangelo di Lamoli, 

nella Massa Trabaria, databile alla prima metà dell’XI secolo, v. M. 

T. Gigliozzi, Architettura romanica in Umbria. Edifici di culto tra la 

fine del X e gli inizi del XIII secolo, Roma 2000, p. 34. 
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Fig. 6:  S. Maria in Vescovìo, testata del braccio est del transetto, 

particolare (foto autore). 

 

  L’intervento non si limitò alle coperture; a questa fase va 

attribuita anche la riduzione della luce se non la chiusura di 

gran parte delle finestre del transetto, come dimostrato dalla 

ghiera della monofora ricavata all’interno della finestra della 

parete meridionale del braccio destro del transetto, composta 

da due archetti di piccoli blocchi squadrati di calcare, della 

stessa fattura di quelli presenti negli oculi dei frontoni (fig. 7).  
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Fig. 7: S. Maria in Vescovìo, braccio est del transetto, particolare 

della finestra della parete sud (foto autore). 

     

Risulta evidente che l’edificio nel primo periodo romanico fu 

sottoposto a un restauro delle parti superiori delle murature al 

livello degli attacchi degli spioventi del tetto, nell’occasione 

rifatto, e alla parziale chiusura di gran parte delle monofore, 

forse per conferire maggiore stabilità alle pareti. 

L’individuazione di questa fase di lavori fornisce, dunque, un 
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termine ante quem per la datazione delle pareti sottostanti del 

transetto20.  

   Il presbiterio della cattedrale di Vescovìo, dunque, doveva 

configurarsi prima della sopraelevazione dei due bracci del 

transetto per far posto alla cripta ad oratorio, risalente 

probabilmente alla metà del XII secolo (fig. 1), nel seguente 

modo: l’area, cui si accede dalla navata attraverso un grande 

arco trionfale, era separata da un recinto, composto da lastre e 

pilastrini in marmo, alcuni dei quali ancora in situ nella loro 

collocazione originaria21, che si sviluppava esternamente alle 

scale di accesso all’abside e si chiudeva davanti all’altare, per 

proseguire poi, forse, lungo la navata22; al centro è l’altare in 

                                                           

20 Betti, La cattedrale di Vescovìo cit., pp. 500-502; Id., La diocesi di 

Sabina cit., pp. 228-230. 
21 Ibid., pp. 247-249, tavv. LXXVIII-LXXXII.  
22 Riguardo la forma originaria del recinto presbiteriale, problema di 

non facile soluzione senza un’adeguata esplorazione archeologica, 

sono state avanzate diverse ipotesi ricostruttive per le quali si 

rimanda ad Aebischer, S. Maria in Vescovio cit., p. 22. A questo 

proposito si devono smentire le notizie riguardo i risultati di una 

campagna di scavo svolta nel 1990 dalla Soprintendenza ai beni 

ambientali e architettonici del Lazio per il rifacimento della 

pavimentazione della cattedrale, secondo le quali nulla fu ritrovato 

al di sotto del piano pavimentale (Ibid., p. 15). In realtà nel corso dei 

lavori, svolti frettolosamente e in modo inappropriato curandosi 

poco di eventuali risultanze archeologiche – sull’argomento v. anche 
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muratura su due livelli, ancora oggi conservato, ricoperto di 

affreschi databili fra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo23, 

alla cui base, alla quota dell’antica pavimentazione, è la 

fenestella confessionis; dietro si apre il coro, rialzato per far 

posto alla sottostante cripta semianulare con ai lati due rampe 

di scale posizionate accanto l’altare, mentre al centro 

                                                                                                                           

la testimonianza riportata da Fiocchi Nicolai, I cimiteri 

paleocristiani del Lazio. II. La Sabina cit., p. 169 nota 919  –, fu 

ritrovata lungo la navata un frammento di lastra scolpita, 

appartenente alla recinzione carolingia, che fu prelevata 

fortunosamente dall’archeologo Giorgio Filippi, così come lui stesso 

mi ha raccontato, e poi trasferita presso il palazzo vescovile di 

Poggio Mirteto (Betti, La diocesi di Sabina cit., pp.  183-184, tav. 

LVII). Il luogo di ritrovamento sembrerebbe, dunque, avvalorare 

l’ipotesi, senza tuttavia fornire una prova, perché il frammento 

potrebbe essere stato riutilizzato, della presenza di un recinto 

marmoreo anche lungo la navata.  
23 Sulla fronte è la Madonna in trono con Bambino fra due angeli e 

quattro santi e più in basso ai lati della fenestella  sono due figure di 

profeti, mentre su entrambi i lati dell’altare sono raffigurati due 

agnelli adoranti la croce. Le pitture sono confrontabili con il ciclo di 

Castel S. Elia e sono stati datati alla fine dell’XI inizi XII secolo: v. S. 

Waedzolt, Die Malereien am Hochaltar von S. Maria in Vescovio, 

«Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 

Kirchengeschichte», 52 (1957), pp. 1-12; E. Parlato, S. Romano, 

Roma e Lazio, Il romanico, Milano 2001, p. 278, fig. 266. 
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dell’abside è la cattedra vescovile. I due bracci del transetto, da 

cui si accedeva alla cripta, in origine erano a una quota 

leggermente più bassa rispetto al settore centrale del 

presbiterio, chiuso dalla recinzione (fig. 5).  

  
Fig. 8: S. Maria di Vescovìo, particolare del pulpito con i frammenti 

delle lastre della recinzione presbiteriale carolingia (foto ICCD). 

 

    Di quest’ultima si conservano numerosi frammenti 

marmorei, in gran parte riutilizzati negli arredi moderni della 

cattedrale – altari del transetto e pulpito della navata (fig. 8) –, 

e nei quali si ritrova, declinato nelle sue più varie formulazioni, 

tutto il repertorio aniconico-geometrico ricorrente nella 

scultura d’arredo liturgico del primo periodo carolingio in 

Italia e con punte di particolare frequenza e qualità proprio a 
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Roma e nel Lazio, dove, grazie alla continuità delle 

committenze pontificie, si formarono officine specializzate 

attive in tutto il territorio per diverse generazioni24.  

   Nell’impianto complessivo dell’intero settore presbiteriale si 

riconosce, dunque, un modello architettonico che trova il suo 

più convincente ed immediato elemento di paragone in uno 

degli esempi più integri dell’architettura carolingia della città 

di Roma: la basilica di S. Prassede commissionata da papa 

Pasquale I negli anni iniziali del suo pontificato, nella quale si 

rintraccia la medesima articolazione dello spazio presbiteriale 

(fig. 9) che, come ampiamente noto, riprende a sua volta, in 

scala ridotta, il modello della chiesa martiriale romana per 

eccellenza, la basilica di S. Pietro in Vaticano. L’edificio, dove 

furono traslate per l’occasione centinaia di reliquie dai santuari 

suburbani, è stato oggetto negli ultimi anni di una rinnovata 

attenzione da parte degli storici che hanno sottolineato come 

nella eclatante e inedita riproposizione di un modello a così 

alta connotazione simbolica per la storia della Chiesa romana, 

vi sia stata l’intenzione da parte del pontefice committente, 

come sottolineato per primo da McClendon25, di voler 

                                                           

24 Si rimanda alle relativa schedatura della raccolta: Betti, La diocesi 

di Sabina cit., pp. 232-289.  
25 V. C. B. McClendon, Louis the Pious, Rome, and Costantinople, in 

Architectural Studies in Memory of Richard Krautheimer, a cura di 

Cecil L. Striker, Main 1996, pp. 103-106.  
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affermare le prerogative non solo spirituali ma anche politiche 

della supremazia e della sovranità papale sulla città di Roma, 

che si andava sempre più configurando come una sorta di 

teocrazia, capace di prendere forma e sostanza dal culto dei 

santi e delle loro venerate reliquie26.  

                                                           

26 La ripresa dell’impianto basilicale vaticano in S. Prassede sembra 

potersi spiegare soprattutto per due ordini di ragioni; il primo 

liturgico-devozionale, le reliquie traslate dai cimiteri suburbani 

giustificano l’adozione dello schema planimetrico della chiesa 

martiriale romana per eccellenza (v. in proposito A. Ballardini, Dai 

Gesta di Pasquale I secondo il Liber Pontificalis ai Monumenta 

iconografici delle basiliche romane di Santa Prassede, Santa Maria in 

Dominica e Santa Cecilia in Trastevere (prima parte), «Archivio 

della Società romana di storia patria», 122 (1999), pp. 5-67:33; il 

secondo, invece, più strettamente  politico: ricorrendo a un modello 

aulico e di origine imperiale si vuole porre l’accento, come visto, 

sulla sovranità del pontefice promotore dell’impresa architettonica. 

Un’efficace sintesi bibliografica delle ultime riflessioni degli studiosi 

sulla basilica di S. Prassede è in M. Caperna, La basilica di Santa 

Prassede. Il significato della vicenda architettonica, Roma 2014, pp. 

79-90. 



89 

 

    
Fig. 9: Ricostruzione del presbiterio della basilica di S. Prassede a 

Roma (da Emerick). 

 

 L’adozione di un modello architettonico così dichiaratamente 

romano nella cattedrale della diocesi di Sabina, un territorio 

che fu al centro degli interessi pontifici per tutto il corso 

dell’VIII secolo, con continue e reiterate richieste di 

restituzione dell’antico patrimonio sabino, prima ai re 
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longobardi e poi ai sovrani carolingi27, e che ebbero il loro esito 

finale, con il privilegio emesso in favore della Chiesa di Roma 

da Ludovico il Pio nell’817, proprio il primo anno di 

pontificato di Pasquale I28, potrebbe configurarsi dunque come 

la manifestazione tangibile e concreta della definitiva e stabile 

acquisizione del territorio da parte della Chiesa di Roma29.  È a 

seguito di queste vicende, infine, che si dovrebbe 

verosimilmente collocare anche la creazione della ‘grande’ 

diocesi di Sabina che assorbì quella di Nomentum e che ebbe in 

                                                           

27 Marazzi, I «patrimoniae sanctae romanae ecclesiae» cit., p. 119  
28 Si tratta del Pactum Ludovicianum il primo documento 

conservato dove si definiscono con chiarezza i territori che i 

monarchi carolingi lasciarono sotto il controllo 

dell’amministrazione pontificia, e che molto probabilmente riflette 

accordi pregressi stipulati da Carlo Magno e Adriano I, fra il fra il 

780 e il 790: v. Noble, La Repubblica di San Pietro cit., pp. 149-152.    
29 Fu lo stesso pontefice a donare alla basilica di Vescovìo una vestem 

d’altare: Fecit enim in ecclesiam beatae Dei genitricis Mariae 

dominae nostrae, sita Savinis in episcopio, vestem de stauraci cum 

periclisin de blatin bizantea.  

 V. Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire, a cura 

di L. Duchesne, I-II, Paris 1886-1892, III, a cura di C. Vogel, Paris 

1957, II, p. 63; Ballardini, Dai Gesta di Pasquale I cit., p. 23; Fiocchi 

Nicolai, I cimiteri paleocristiani del Lazio. II. La Sabina cit., p. 166.  
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Forum Novum (Vescovìo) l’unica sede riconosciuta, 

strettamente legata agli interessi della sede pontificia30.  

    Il contesto storico-culturale così ricomposto per la Sabina 

tiberina sembra assumere un valore paradigmatico della 

situazione venutasi a creare fra gli ultimi decenni dell’VIII e gli 

inizi del secolo successivo nell’intero ambito regionale, dove si 

assiste all’estendersi e al rafforzarsi, non senza forti resistenze, 

del controllo politico-amministrativo dei pontefici grazie al 

favore e alla protezione concessa dai sovrani carolingi, 

all’indomani della discesa di Carlo Magno in Italia nel 774 e la 

caduta del regno longobardo. E’ quello che si deve registrare, 

ad esempio, anche per un territorio di frontiera come il Lazio 

meridionale costiero caratterizzato, in questo periodo da una 

forte conflittualità fra i vari soggetti politici che se ne 

contendevano il controllo: longobardi, bizantini e autorità 

romane31; gran parte di esso costituiva, in realtà, uno dei grandi 

patrimoni fondiari della Chiesa di Roma, il patrimonium 

caietanum o traiectanum che appare nelle fonti a partire 

                                                           

30 Betti, La diocesi di Sabina cit. pp. 33-34; Fiocchi Nicolai, I cimiteri 

paleocristiani del Lazio. II. La Sabina cit., p. 11 nota 39.  
31 V. J. Gay, L’État Pontifical, les Bizantins et les Lombards sur le 

littoral Campanien, d’Hadrien I à Jean VIII, «Mélanges 

d’Archéologie et d’Histoire», 21 (1904), pp. 487-508 e F. Marazzi, 

Proprietà pontificie lungo il litorale tirrenico laziale (secoli VIII-IX), 

in Castelporziano III. Campagne di scavo e restauro 1987-1991, 

Roma 1998, pp. 33-37: 34-35. 
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proprio dai primi decenni del IX secolo32. I vasti possedimenti 

si estendevano dalle porte di Gaeta, che mantenne sempre la 

sua autonomia anche se limitatamente al ristretto perimetro 

cittadino, ai distretti di Formia, Minturno e Scauri fino a 

raggiungere le sponde del Garigliano, mentre a nord si legava 

ad altri possessi papali nella piana di Fondi; in tutto il 

patrimonio, secondo la ricostruzione proposta in merito da 

Paolo Delogu, era riconosciuta l’autorità giurisdizionale e 

politica del papa33. Lo studio di un importante edificio di 

origine altomedievale come l’abbazia di S. Magno a Fondi, 

sembrerebbe confermare come anche in questo territorio, 

conformemente a quanto visto per la Sabina, siano attestati agli 

inizi del IX secolo modelli architettonici di chiara matrice 

romana. 

                                                           

32 La prima menzione si ha nell’830 nel Codex Diplomaticus 

Caietanus, I, a cura di M. Gattola, Montecassino 1887, p. 6, doc. 3. 

Sul patrimonium caietanum o traiectanum v.  Marazzi, I 

«patrimoniae sanctae romanae ecclesiae» cit., pp. 131-135. 
33 P. Delogu, Il ducato di Gaeta dal IX all’XI secolo. Istituzioni e 

società, in Storia del Mezzogiorno, a cura di di G. Galasso e R. 

Romeo, II, 1, Napoli 1988, pp. 189-236:191. 
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Fig. 10:  Fondi (dintorni), abbazia di S. Magno, esterno da sud (foto 

autore). 

     

    L’abbazia di S. Magno, situata ai margini settentrionali della 

piana di Fondi, è stata sottoposta alcuni anni fa a un radicale 

restauro delle strutture, in stato di grave degrado e abbandono, 

al quale sono seguite una serie di accurate indagini 

archeologiche che hanno portato all’individuazione delle 

strutture superstiti della chiesa monastica medievale di cui, 

dopo la costruzione, su iniziativa di Prospero Colonna alla fine 

del XV sec., di una chiesa superiore che letteralmente si 
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sovrappose a quella precedente, si erano perse del tutto le 

tracce (fig. 10)34. 

 
Fig. 11: Pianta dell’abbaziale altomedievale di S. Magno, con 

indicazione degli ingressi alla cripta (da Il monastero di S. Magno a 

Fondi). 

    

                                                           

34 Il recupero architettonico dell’abbaziale e i risultati delle indagini 

archeologiche sono state oggetto di una prima pubblicazione: Il 

monastero di San Magno a Fondi. I - Storia e archeologia, a cura di 

N. Cassieri - V. Fiocchi Nicolai, Tivoli 2013. 
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  L’edificio, a navata unica, terminante a ovest in un transetto 

continuo absidato con bracci laterali sporgenti e sottostante 

cripta a corridoio semianulare, rasente la curva absidale (fig. 

11), fu fortemente condizionato nel suo impianto dalla 

presenza di una sostruzione romana su cui insiste la navata 

della chiesa; l’abbaziale, con l’eccezione del presbiterio, si 

impostò su ciò che rimaneva della costruzione più antica, 

incorporandola nelle murature perimetrali della navata35. 

Nonostante non sia stata indicata nella recente edizione dello 

scavo una cronologia precisa dell’edificio, ricordato nelle fonti 

solo dal 979, proponendo per questo e in via dubitativa, una 

non meglio circoscritta datazione al X-XI secolo36, non si può 

al momento, in base a una serie di indizi, che non è opportuno 

trascurare, escludere del tutto, invece, che l’abbaziale possa 

risalire, in realtà, alla prima metà del IX secolo37.  

                                                           

35 La lettura delle strutture superstiti dell’abbaziale si deve a C. 

Palombi, La chiesa medievale: restituzione dell’assetto evolutivo alla 

luce dei nuovi scavi, ivi, pp. 69-91. 
36 Per la seconda metà dell’XI secolo propende V. Fiocchi Nicolai, Il 

culto di S Michele a Fondi e le origini del monastero, ivi, pp. 21-37: 

37. Per una generica datazione fra X e XI secolo si esprimono invece 

D. Quadrino, Il sepolcreto: tipologia e cronologia dell’area funeraria, 

ivi, pp. 51-68: 67 e Palombi, La chiesa medievale cit., pp. 90-91. 
37Su questa ipotesi cronologica per l’edificio ho già espresso il mio 

parere in un precedente contributo: v. F. Betti, Fondi e il Lazio 

meridionale: la formazione del Patrimonium Sancti Petri e la 
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    Il possibile riconoscimento del livello della facciata della 

chiesa altomedievale, ad esempio, identificabile nel punto in 

cui la fabbrica rinascimentale si appoggia alla struttura 

preesistente, evidenziata dal relativo cantonale, tra l’altro 

molto simile a quelli del transetto (figg. 12-13), condurrebbe a 

riconsiderare la problematica relativa al sepolcreto rintracciato 

in quest’area, utilizzato fino agli inizi del X secolo38.  

                                                                                                                           

diffusione dell’arte carolingia nella regione, in Fondi nel Medioevo, a 

cura di M. Gianandrea e M. D’Onofrio, Roma 2016, pp. 63-78: 67-

70. 
38 Quadrino, Il sepolcreto: tipologia e cronologia cit., pp. 61-62.  
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Fig. 12: Fondi (dintorni), abbazia di S. Magno, parete sud, 

particolare della muratura (foto autore). 
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Fig. 13: Fondi (dintorni), abbazia di S. Magno, esterno con il braccio 

sud del transetto (foto autore). 

 

      Se si dovesse accogliere una tale lettura delle murature, che 

già sembrerebbe essere stata proposta, comunque, anche da 

altri studiosi, in occasione di un primo incontro di studi 

sull’abbazia svoltosi a Fondi nel 2009, mai edito, le tombe si 
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verrebbero a posizionare, infatti, all’esterno del santuario e 

dunque a non interferire con le strutture architettoniche, non 

venendo più a condizionare, in questo modo, la datazione a età 

post-carolingia dell’abbaziale39. Altre considerazioni, inoltre, si 

potrebbero avanzare relativamente alla stessa tipologia 

architettonica della chiesa, per la quale sono evidenti le 

analogie con edifici della regione della prima metà del IX 

secolo, caratterizzati da una simile articolazione planimetrica, 

come appunto il caso della cattedrale di Vescovìo, già 

illustrato, e quello dell’abbaziale di Farfa, che si affronterà di 

seguito, e che sembrerebbe dunque riproporsi con frequenza 

nelle chiese di età carolingia della regione: con la fabbrica 

sabina, in particolare, sembra di poter anche condividere una 

simile apparecchiatura muraria dei cantonali, caratterizzata in 

entrambe gli edifici da grossi blocchi squadrati di materiale 

litico di forme e misure variabili e in gran parte di riutilizzo40. 

Un aspetto importante da sottolineare, inoltre, è che nel corso 

delle indagini è stata accertata la presenza, di un arredo 

liturgico, le cui tracce sono riconoscibili sulla superficie dello 

strato di preparazione pavimentale dell’ala nord del transetto, 

                                                           

39 V. Palombi, La chiesa medievale cit., p. 81 nota 26; si fa 

riferimento a quanto affermato in merito dagli architetti R. Chiovelli 

(Università degli studi della Tuscia) e M. Carpiceci (Sapienza, 

Università di Roma). 
40 V. rispettivamente fig. 3a-b e figg. 12-13. 



100 

 

dove si distinguono chiaramente gli alloggi degli elementi 

marmorei del recinto, identificabili con plutei e pilastrini41. 

Non si può in proposito non tenere conto del fatto di come 

dagli scavi e dalle ricerche svolte nell’area circostante l’edificio 

religioso provengano esclusivamente rilievi di età carolingia 

con la consueta lavorazione di stampo aniconico geometrico a 

nastro bisolcato42 e sicuramente, anche in questo caso, lavorate 

da maestranze romane come evidenziato dai relativi raffronti 

(fig. 14), mentre, al contrario, non vi sia alcuna traccia di 

elementi di recinzione riferibili al X-XI secolo, che pur 

dovevano esserci se si data il complesso architettonico a tale 

                                                           

41 Palombi, La chiesa medievale cit. p. 83, fig. 47. 
42 Per una prima rassegna delle sculture rinvenute nello scavo e nei 

dintorni dell’abbazia v. M. Meo, I frammenti scultorei altomedievali, 

in Il monastero di San Magno a Fondi cit., pp. 125-132. Il nucleo più 

consistente della raccolta di marmi carolingi è conservato nella 

parrocchiale del vicino centro di Lenola dove giunse probabilmente 

fra il 1828 e il 1830 quando furono prelevati dall’abbaziale tutti gli 

arredi fra cui il portale, gli stemmi, le iscrizioni e il coro ligneo, v. G. 

Nardone, Storia di un Monastero e d’una chiesa, Roma 1911, p. 11; 

M. Forte, Fondi nelle memorie antiche e recenti di una sua contrada, 

Casamari 1963, pp.  106-107; D. Mastrorilli, Il monastero e le fonti 

documentarie, in Il monastero di San Magno a Fondi cit., pp. 39-50: 

45, 50. Sul frammento si veda F. Betti, Fondi e il Lazio meridionale: 

la formazione cit., p. 66, fig. 2.  
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periodo43. Si tratta di un dato oggettivo al quale deve essere 

conferito il giusto peso nell’analisi complessiva della 

documentazione raccolta, dove, per un’efficace ricostruzione 

della cronologia dell’edificio, oltre alle presenze dovrebbe 

essere necessario valutare e motivare anche le eventuali 

assenze. 

  

 
Fig. 14: Fondi (dintorni), abbazia di S. Magno, frammento di lastra 

della recinzione carolingia ritrovata all’interno del braccio nord del 

transetto (da Il monastero di S. Magno a Fondi). 

   

                                                           

43 Sulla produzione scultorea di arredo liturgico fra Lazio e 

Campania in questo periodo v. M. Gianandrea, La scena del sacro. 

L’arredo liturgico nel basso Lazio tra XI e XIV secolo,  Roma 2006. 
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La datazione proposta per l’abbaziale di S. Magno, pur con 

tutti i problemi interpretativi ancora aperti, rivela, ulteriori 

elementi di riscontro nei limitrofi territori del Lazio 

meridionale costiero dove a Terracina, Formia e Minturno è 

possibile rintracciare in questo stesso periodo numerose 

testimonianze materiali che attestano nell’area un’intensa 

attività architettonica e scultorea, solo di recente 

adeguatamente indagata in tutte le sue implicazioni storiche44.  

  Numerosi sono i rilievi, databili alla prima metà del IX secolo, 

attestati a Terracina e riferibili alla cattedrale e al santuario di S. 

Silviano45, mentre nel corso della prima età carolingia è 

accertato il rinnovo del santuario di S. Erasmo, la cattedrale 

della città di Formia, interessata da esplorazioni archeologiche 

negli anni Settanta del secolo scorso, come attestato dal 

rinnovo degli arredi e dall’inserimento di una cripta 

semianulare nel santuario preesistente del V secolo. Il primo a 

                                                           

44 Per ulteriori approfondimenti relativi alle testimonianze materiali 

indagate in questo territorio si rimanda a Betti, Fondi e il Lazio 

meridionale: la formazione cit. 
45 V. Terracina : il museo e le collezioni : un catalogo per la 

realizzazione del museo archeologico, a cura di M. R. Coppola,  

Roma 1989, pp. 128-133; F. Betti, L’arredo liturgico altomedievale 

della cattedrale di Terracina nel contesto della scultura carolingia di 

Roma e del Patrimonium Sancti Petri, in Terracina nel Medioevo, 

atti del Convegno di Studi, Terracina 9-10 febbraio 2018, a cura M. 

T. Gigliozzi e M. Nuzzo, in corso di stampa.  
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collocare storicamente a tale periodo questi interventi è stato 

Apolloni Ghetti46 anche se gli studiosi locali hanno poi 

preferito retrodatarla, ma in modo non convincente, alla fine 

VI-inizi VII secolo47. Sulla questione ho avuto modo di 

esprimermi a favore dell’ipotesi più tarda, che appare 

storicamente la più verosimile, vista la notevole diffusione in 

tutta la regione, oltre che a Roma, di cripte semianulari dai 

primi decenni del IX secolo48. Nel territorio si segnala, infine, 

la fondazione della città di Leopoli, forse attribuibile 

all’iniziativa di Leone III (795-816), e identificabile con 

                                                           

46 B. M. Apolloni Ghetti, Le cripte semianulari di Vescovio e Farfa 

nella Bassa Sabina, in Il paleocristiano in Bassa Sabina, Atti del 

Convegno (Magliano Sabina, 27 maggio 1978), pp. 113-135: 134. 
47 V. da ultimo A. G. Miele, Strutture murarie e fasi costruttive del 

complesso martiriale di S. Erasmo a Formia, in Pio IX a Gaeta (25 

novembre 1848-4 settembre 1849), Atti del convegno di studi per i 

150 anni dell’avvenimento e dell’elevazione della diocesi di Gaeta ad 

arcidiocesi (13 dicembre1998-24ottobre 1999), a cura di L. Cardi, 

Marina di Minturno 2003, pp. 331-376: 371-376, con bibliografia 

precedente. 
48 V. Betti, Fondi e il Lazio meridionale: la formazione cit., pp. 70-73; 

in merito ha espresso il medesimo parere A. Vella, Formia. S. 

Erasmo. Ecclesia, in Regio I. Fondi, Minturno, Ponza, a cura di C. 

Ferrante, J.-C. Lacam et D. Quadrino, Roma 2015, (Fana, Templa, 

Delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica (FTD), 3), pp. 

60-66.   
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l’attuale centro di Minturno, cui si accompagna, inoltre, la 

ricostituzione della relativa diocesi, già soppressa da Gregorio 

Magno alla fine del VI secolo a seguito dell’invasione 

longobarda49.  

   Al termine di questo ampio giro d’orizzonte, sembra di poter 

affermare dunque con sufficienti margini di sicurezza che il 

territorio regionale, come testimoniato dai resti monumentali, 

                                                           

49 Sulla questione della nascita, sviluppo e localizzazione della città 

nuova di Leopoli v. F. Marazzi, ‘Le città nuove’ pontificie e 

l’insediamento laziale nel IX secolo, in  La storia economica di Roma 

nell’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti del 

Seminario (Roma 2-3 aprile 1992), a cura di P. Delogu, L. Paroli,  

pp. 251-278: 265 nota 43, con ampia bibliografia. Lo studioso 

sembrerebbe orientato, oltre che ad attribuire a un vescovo locale 

omonimo del pontefice la fondazione della città, a localizzare il 

nuovo centro urbano nel sito dell’antico municipio romano di 

Minturnae, abbandonato al tempo delle incursioni longobarde alla 

fine del VI secolo, v. Id., I «patrimoniae sanctae romanae ecclesiae» 

cit., p. 131. Sull’identificazione di Leopoli con l’attuale Minturno, la 

medievale Traetto propende, invece, P. Arthur, Assetto territoriale 

ed insediamento fra tardo antico ed alto medioevo nel bacino del 

Garigliano, in Minturnae, a cura di Filippo Coarelli  Roma 1989, pp. 

183-191:184-185. Dello stesso parere L. Pani Ermini, Insediamento, 

territorio ed edifici di culto,  in Santi patroni del Lazio 1: La provincia 

di Latina, a cura di di S. Boesch Gajano, L. Ermini Pani, G. 

Giammaria, Roma 2003 pp. 31-46:40. 
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che costellano gran parte dei diversi contesti geografici 

considerati, sia stato interessato nella prima metà del IX secolo 

a una diffusa committenza, soprattutto ma non 

esclusivamente, a carattere religioso, con un grado di intensità 

e frequenza che non sembra verificarsi altrove in Italia in età 

carolingia, con l’ovvia e significativa eccezione della città di 

Roma. Dietro a questo fenomeno sembrerebbe possibile vedere 

l’intervento proprio delle autorità romane, volte a costruire fra 

VIII e IX secolo un articolato sistema di potere che, 

irradiandosi dalla città dominante, si protende sul territorio 

regionale, ponendo sotto il proprio controllo i capisaldi della 

difesa, come esemplificano a riguardo le città-nuove realizzate 

in questo periodo50, della produzione economica, attraverso la 

fondazione, già a partire dalla metà dell’VIII secolo con papa 

Zaccaria (741-752), delle domus cultae, centri gestionali di 

complessi fondiari alle dirette dipendenze del papato51, e della 

giurisdizione spirituale, con la costruzione, restauro e rinnovo 

degli arredi, di chiese-cattedrali, come nei casi di Vescovìo e 

                                                           

50 Si rimanda a F. Marazzi, ‘Le città nuove’ pontificie, cit. 
51 Sul ruolo economico e insieme politico a controllo del territorio 

svolto dalle domus cultae v. Id., Il Liber Pontificalis e la fondazione 

delle Domuscultae, in Atti del colloquio internazionale  Il Liber 

Pontificalis e la storia materiale, Roma 21-22 febbraio 2002, a cura 

di H. Geertman, Assen 2003 (Mededelingen van het Nederlands 

Instituut te Rome, Antiquity, 60-61/2001-2002), pp. 167-188.  
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Formia, ma solo per ricordare quelli illustrati in questa sede ma 

numerosi altri se ne potrebbero elencare, cui si accompagna la 

rifondazione o riorganizzazione di antiche diocesi soppresse, 

emblematici sono gli esempi di Tres Tabernae, lungo la via 

Appia sul versante meridionale dei Colli Albani poco dopo 

Velletri52 e, come visto, di Forum Novum-Vescovìo in Sabina e 

di Minturno nel Lazio meridionale costiero.  

    In tale contesto storico rimane ancora da affrontare il caso 

dell’abbazia di Farfa, una delle comunità monastiche 

benedettine più importanti dell’Italia centrale nell’Alto 

Medioevo, e prima fra queste a essere sottoposta già nel 775 

sotto la diretta protezione della dinastia franca, assumendo gli 

stessi privilegi di altre grandi abbazie del regno, Lerins, Luxeuil 

e Agaune53, e nelle cui strutture si conservano rilevanti 

                                                           

52 V. O. Bertolini, La ricomparsa della sede episcopale di «Tres 

Tabernae» nella seconda metà del sec. VIII e l’istituzione delle 

«Domus Cultae», «Archivio della Società romana di storia patria», 

III Ser., 75 (1952), pp. 103-109 e più recentemente F. Betti, 

Testimonianze scultoree carolingie a Cori e nel suo circondario, in 

Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terracina, a cura 

di M. Righetti, Roma 2014, pp. 139-150:147-148.  
53 Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino (d’ora in poi 

R.F.), a cura di I. Giorgi - U. Balzani, (Biblioteca della Reale Società 

Romana di Storia Patria), 5 voll., Roma1879-1914, II, pp. 108-109, 

doc. 128; Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino (d’ora in poi 

C.F.), a cura di U. Balzani (Fonti per la Storia d'Italia, 33-34), 2 voll., 
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testimonianze architettoniche di età carolingia, rintracciate 

negli scavi, svolti a più riprese nel secolo scorso (fig. 15)54.  

                                                                                                                           

Roma 1903, I, pp. 161-162. Sui privilegi concessi all’abbazia da 

Carlo Magno v. Costambeys, Power and Patronage in Early 

Medieval Italy cit., pp. 323-328. Sui rapporti fra l’abbazia e 

l’istituzione imperiale carolingia v. N. D’Acunto, Farfa e l’Impero, in 

Farfa abbazia imperiale, Atti del convegno internazionale, Farfa - 

Santa Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003, a cura di R. 

Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 131-146: 137-

140. 
54 Per una sintesi degli studi sui resti architettonici dell’abbazia di 

Farfa, con descrizione e analisi delle strutture medievali emerse dagli 

scavi del secolo scorso si rimanda, anche per la bibliografia 

completa, a C. B. McClendon, The Imperial Abbey of Farfa. 

Architectural Currents of the Early Middle Ages, New Haven-

London 1987; Betti, La diocesi di Sabina cit., pp, 53-64; Id., Farfa 

nell’Alto Medio fra storia arte e archeologia, in L’abbazia di Farfa, a 

cura di Isabella del Frate, Roma 2015, pp. 31-47; P. F. Pistilli - M. 

Tabanelli,  La stagione del romanico. Il coro orientale dell’abbazia di 

Farfa e l’incompiuta basilica di S. Martino sul monte Acuziano, ivi, 

pp. 49-64.  
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Fig. 15: Pianta dell’abbaziale medievale di Farfa (da Gilkes - 

Mitchell). 

    

   Farfa era collocata al centro di un territorio che proprio in 

quegli anni, come già accennato, passava, pur con forti 

contrasti, sotto il controllo della chiesa di Roma. Sono noti, 

infatti, i dissidi intercorsi fra le autorità pontificie e l’abbazia, 

che molto ebbe a soffrire sotto il profilo patrimoniale 

dall’ondata di espansionismo romano in Sabina, che fra la fine 

dell’VIII e gli inizi del IX, portarono molte delle proprietà 

farfensi a essere confiscate. Tale situazione di conflitto si 

protrasse per alcuni decenni e si risolse solo in seguito a una 

serie di interventi dell’imperatore Lotario che accolse le 

richieste dell’abate Ingoaldo (815-830), consentendo il 
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recupero di almeno parte delle terre perdute e liberando la 

comunità monastica dalle ingerenze pontificie55.  

    Sono questi gli anni che vedono alla guida del monastero 

l’abate Sicardo (830-842), durante il governo del quale si 

collocano i maggiori mutamenti architettonici avvenuti 

all’interno di Farfa nell’Alto Medioevo, celebrate da diverse 

fonti documentarie contemporanee. Nella Constructio 

Farfensis si legge chiaramente come l’abate volle la costruzione 

di un oratorio dedicato al Salvatore, aggiunto alla chiesa 

abbaziale dedicata alla Vergine, e dotato di una cripta per 

collocarvi le reliquie dei santi martiri Valentino e Ilario, 

provenienti da Viterbo e di Alessandro, traslate dalle 

                                                           

55 Sul periodo di contrasto fra il cenobio sabino e le autorità romane 

v. Marazzi, I «patrimoniae sanctae romanae ecclesiae» cit., pp. 120-

124; Id., Un laboratorio della dialettica tra diritto privato e controllo 

territoriale pubblico. I patrimoni fondiari della Chiesa romana 

nell'area sabinense-tiburtina (secoli VI - X), in Une région frontalière 

au Moyen Âge. Les vallées du Turano et du Salto entre Sabine et 

Abruzzes, a cura di É. Hubert, Roma 2000 (Collection de l'École 

française de Rome, 263), pp. 67-93: 74-77, 80-84; M. Costambeys, 

Power and Patronage in Early Medieval Italy cit., pp. 334-343; S. 

Mangarano, Protezione regia. I mundeburdi degli Ottoni per S. 

Maria di Farfa (secc. X-XI), «Annali dell’Istituto Italiano per gli 

Studi Storici», 27 (2012-2013), pp. 73-143: 94-105.  
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catacombe dei Giordani sulla via Salaria, su concessione di 

papa Gregorio IV 56.  

 
Fig. 16:  Farfa, abbaziale, interno della cripta semianulare (foto 

Adros Studio, Roma). 

 

    Vi è ormai ampia condivisione di pareri nel riconoscere i 

resti di questo oratorio, nella porzione occidentale della chiesa 

abbaziale altomedievale, che si sviluppava in senso ortogonale 

rispetto a quella attuale ricostruita in età moderna, e di cui 

furono scoperti cospicui resti nel corso dei restauri curati dalla 

                                                           

56 … Nam oratorium hoc quod cernimus in honorem Domini 

Salvatoris, adiunctum aecclesie sancta Marie, ipse construxit cum 

cripta deorsorum ubi corpora sanctorum Valentini et Hylarii 

martyrum de Tuscie partibus translata, cum corpore sancti Alexandri 

.. (C.F., I, pp. 21-22). 
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Soprintendenza alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso 

(fig. 16); la struttura si articola in un transetto monoabsidato 

sporgente dalla navata della tipologia a T, introdotto da un 

arco trionfale, con sottostante cripta semianulare e corridoio 

assiale57 (fig. 17) che si mostra del tutto identico in pianta, 

come già riconosciuto in passato58, al presbiterio della 

cattedrale di Vescovìo (fig. 1).  

                                                           

57 McClendon, The Imperial Abbey of Farfa cit., pp. 28-34; Betti, 

Farfa nell’Alto Medio cit., pp. 35-38; Pistilli - M. Tabanelli, La 

stagione del romanico. Il coro orientale dell’abbazia di Farfa cit., p. 

49. In dissonanza con tale ricostruzione, tuttavia, si pongono O. 

Gilkes, J. Mitchell, The early medieval church at Farfa: its orientation 

and date, «Archeologia Medievale», 22 (1995), pp. 343-364: 356-

362,  che attribuiscono, invece, l’intervento costruttivo all’abate 

Probato (770-781), in base all’analisi stilistica degli affreschi della 

cripta, in verità assai consunti, giudicati vicini al ciclo pittorico della 

cappella di Teodoto in S. Maria Antiqua della metà dell’VIII secolo. 

Di conseguenza l’oratorio di Sicardo viene in via ipotetica 

nuovamente collocato, anche se non identificato, nella  parte 

orientale dell’edificio, al di sotto delle strutture romaniche del coro 

quadrato (fig. 7).     
58V.  McClendon, The Imperial Abbey of Farfa cit., pp. 58-59. 
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  Fig. 17:  Ricostruzione del settore occidentale dell’abbaziale di 

Farfa, con transetto e cripta semianulare (da McClendon). 

   

   Nel corso delle indagini archeologiche svolte due decenni 

dopo dalla British School nell’area esterna adiacente il 

transetto si scoprirono, inoltre, le tracce di un ambulacro che 

girava intorno all’abside, già in parte emerso dagli scavi degli 

anni Venti (fig. 15, G)59. Per comprenderne la funzione è 

                                                           

59 P. Markthaler, Sulle recenti scoperte nell'abbazia imperiale di 

Farfa, «Rivista di Archeologia Cristiana», 5 (1928), pp. 37-88. Lo 

studioso scomparve prima di proporre un resoconto completo delle 
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necessario ricordare come la zona fosse adibita a luogo di 

sepoltura; il sarcofago romano  con scena di battaglia, 

conservato oggi nella cripta e venuto alla luce durante gli scavi 

della Soprintendenza, fu ritrovato proprio nella zona del 

deambulatorio, ed è verosimile, inoltre, che lo stesso epitaffio 

di Sicardo, nel quale significativamente sono ricordate le 

imprese architettoniche svolte per iniziativa dell’abate, potesse 

essere collocato proprio in questo ambiente (fig. 18)60.  

                                                                                                                           

scoperte avvenute durante gli scavi, anche se una pianta 

dell’abbaziale da lui stesso disegnata con il rilievo delle murature 

rinvenute è stata pubblicata da CROQUISON, I problemi archeologici 

farfensi, «Rivista di Archeologia Cristina», 15 (1938), pp. 37-71: 71. 
60 … HAEC LOCA PRUDENTI CONSTRUXIT ET ORDINE MIRO 

… Per l’edizione completa del testo dell’epigrafe  si rimanda alla 

scheda G. Pani, Nota epigrafica, in Betti, La diocesi di Sabina cit., pp. 

124-127. Per il sarcofago romano v. McClendon, The Imperial 

Abbey of Farfa cit., pp. 68-69 e Betti, Farfa nell’Alto Medio cit., p. 40.  
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 Fig.: 18 Farfa, Museo dell’abbazia, epigrafe dell’abate Sicardo (foto 

ICCD). 

 

E’ evidente che si doveva trattare di sepolture di personaggi 

eminenti, forse gli stessi abati del monastero; è possibile, 

dunque, che l’ambulacro servisse da copertura dell’area così da 

proteggere le tombe qui collocate. Un’analoga sistemazione 

architettonica, inedita per l’Italia, ma documentata nel piano 

dell’abbazia di S. Gallo, è stato rintracciata nella fabbrica 

carolingia del monastero di Fulda in Assia, nella quale le 

indagini archeologiche, hanno evidenziato lo stesso 

caratteristico muro circolare, attiguo all’abside della chiesa, 

provvista, inoltre, come a Farfa, di un transetto sporgente e 

cripta semianulare, databile al secondo decennio del IX secolo 

e anch’esso adibito a luogo privilegiato di sepoltura degli abati. 
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Il deambulatorio, per il modesto spessore delle fondazioni, 

doveva prevedere alcune aperture, come l’ipotesi ricostruttiva 

dell’alzato dell’abbaziale con l’annesso atrio, proposto da 

McClendon mostra chiaramente (fig. 19)61.  

 
Fig.: 19 Ricostruzione dell’abbaziale di Farfa al tempo dell’abate 

Sicardo (da McClendon).     

 

   Se, dunque, è il complesso occidentale, con transetto, cripta e 

ambulacro, a dover essere considerato l’oratorio sicardiano 

dedicato al Salvatore l’altare principale della chiesa, consacrato 

alla Vergine, doveva collocarsi altrove. Risulta possibile 

                                                           

61 McClendon, The Imperial Abbey of Farfa cit., pp. 68-71, 73-75, 

figg. 12-15. 
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supporre che esso potesse essere posizionato sul lato opposto, 

dove presumibilmente doveva situarsi l’abside della basilica 

precarolingia; verrebbe a configurarsi in questo modo, ma va 

precisato che si tratta di una congettura priva ancora di 

riscontro archeologico, un’abbaziale ad absidi contrapposte, 

non testimoniata altrove in Italia in questo periodo, ma che al 

contrario, oltre a essere presente, di nuovo, nel piano di S. 

Gallo, trova una certa diffusione nel centro e nord Europa, 

come esemplificato, fra gli altri, dall’abbaziale di Fulda e dalla 

cattedrale di Colonia62. 

   Da quanto ricostruito sembrerebbero dunque emergere 

alcune interessanti analogie fra le vicende storiche che 

coinvolsero Farfa fra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo e 

la configurazione architettonica raggiunta dal complesso 

monastico al tempo dell’abate Sicardo. Non sembrerebbe 

essere un caso, infatti, che il nuovo assetto dell’abbaziale sia 

stato predisposto subito dopo che l’abbazia, nell’829, tramite il 

riconoscimento dei suoi legittimi diritti da parte delle autorità 

imperiali, riuscì a raggiungere un accordo a lei favorevole con  

                                                           

62 V. in merito Ibid., p. 62; Betti, Farfa nell’Alto Medio cit., p. 38 nota 

66. Non sembrano essere d’accordo con questa ricostruzione Gilkes 

- Mitchell, The early medieval church at Farfa cit., pp. 361-362, fig. 

13, che nel settore orientale della navata al posto dell’abside della 

chiesa precarolingia collocano, invece, l’originario ingresso al 

santuario.  
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Gregorio IV (827-844), recuperando almeno una parte delle 

proprietà che la Chiesa di Roma aveva incamerato nei decenni 

precedenti63. L’arrivo delle reliquie di S. Alessandro, in solenne 

processione da Roma, e la loro deposizione a opera dello stesso 

Gregorio IV, prima visita documentata di un pontefice a Farfa, 

sembrerebbe suggellare, almeno in apparenza, il nuovo clima 

di concordia venutosi a creare fra le parti64.  

     Nella realizzazione delle imprese sicardiane, alcune strutture 

ricorrenti negli edifici religiosi contemporanei attestati a Roma 

e nel Lazio – presbiterio con transetto sporgente, cui si accede 

da un arco trionfale, abside centrale orientata a occidente e 

sottostante cripta semianulare – si coniugano con elementi 

estranei alla tradizione locale come l’ambulacro concentrico 

all’abside e, forse, le absidi contrapposte, documentati, invece, 

in importanti edifici religiosi a nord delle Alpi. E’ assai 

probabile, dunque, che l’esteso rinnovo delle strutture del 

monastero, sia stato predisposto nella sua progettazione 

complessiva all’interno dello stesso cenobio sabino, i cui abati 

                                                           

63 V. R.F., II, doc. 270; v. Marazzi, I «patrimoniae sanctae romanae 

ecclesiae» cit., pp. 120-121; Costambeys, Power and Patronage in 

Early Medieval Italy cit., pp. 340-341.  
64 V. McClendon, The Imperial Abbey of Farfa cit., p. 7; Costambeys, 

Power and Patronage in Early Medieval Italy cit., p. 341.  
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di origine franca65, erano in costante rapporto con gli ambienti 

monastici transalpini, mentre, con probabilità, le maestranze 

attive in tale ambizioso progetto, furono richiamate, invece, da 

Roma, forse con il beneplacito dello stesso pontefice.  

 

  
Fig.: 20 Farfa, abbazia, mensola carolingia riutilizzata negli ambienti 

monastici (foto Adros Studio, Roma). 

    

                                                           

65 … Octavus itaque huius fuit cenobii rector Ragambaldus presbiter, 

in Gallia civitate ortus …Nonus deinceps huius congregationis 

successit pastor Altbertus, Parisius civitate exortus Gallia-

rum…Decimus quoque huic monasterio in sancto prefuit regimine 

vir vite Mauroaldus, natione Francus, Wormatia oriundus civitate … 

(Constructio monasterii farfensis, in C.F., I, p. 20). 
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   Quest’ultima ipotesi sembra trovare conferma, oltre che da 

una serie di frammenti di scultura architettonica e d’arredo 

liturgico che mostrano il consueto decoro aniconico-

geometrico a intreccio vimineo strettamente connesso con la 

coeva produzione romana, conservati e in parte riutilizzati 

nelle costruzioni successive all’interno degli ambienti 

monastici (fig. 20)66, anche dai resti della preziosa 

pavimentazione in opus sectile in marmi antichi colorati di 

riutilizzo, predisposta lungo la navata dell’abbaziale, che 

ricalca gli schemi decorativi, composti da grandi rotae, 

scacchiere e disegni geometrici, delle analoghe realizzazioni 

delle più importanti basiliche romane carolinge (fig. 21); si 

citano come casi esemplificativi, il pavimento della cappella di 

S. Zenone in S. Prassede e soprattutto quello dell’abside della 

chiesa di S. Giorgio in Velabro e il cui rinnovo fu patrocinato a 

fundamentis proprio dallo stesso Gregorio IV67.  

                                                           

66 V. F. Betti, Sculture altomedievali dell'abbazia di Farfa,  «Arte 

Medievale», Ser. II, 6/1 (1992), pp. 1-40: 17-19, 27-28, 33-34, 36-37; 

Id., La diocesi di Sabina cit., pp. 113-118, nn. 52-59. 
67 V. C. B. McClendon, The Revival of Opus Sectile Pavements in 

Rome and the Vicinity in the Carolingian Period, «Papers of the 

British School at Rome», 48 (1980), pp. 157-165; F. Guidobaldi - A. 

Guiglia Guidobaldi, Pavimenti marmorei di Roma dal IV al IX sec., 

(Studi di Antichità Cristiana pubblicati a cura del Pontificio Istituto 

di Archeologia Cristiana,36), Città del Vaticano 1983, pp. 469-485.  



120 

 

   

  

Fig.: 21 Farfa, abbaziale, pavimento carolingio in opus sectile (foto 

Giorgetti, Roma). 

 

   L’architettura dell’abbaziale di Farfa, dunque, così come 

dovette configurarsi nel IX secolo, paragonabile per la qualità 

dei materiali utilizzati alle maggiori imprese architettoniche 

patrocinate dai pontefici a Roma in quegli stessi anni, si pone 

su di un livello di qualità più elevato, sia per la complessità di 

alcune soluzioni planimetriche adottate sia per la ricchezza e la 

cura degli apparati decorativi, rispetto agli altri edifici della 

regione analizzati, dai quali si distingue per l’ambizione del 

progetto e per l’originalità d’impianto, nel suo insieme privo di 

paragoni non solo in ambito locale ma anche nell’intera 
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penisola ma che trova, come visto, riscontri in area transalpina, 

in perfetta sintonia, dunque, con il suo particolare status di 

prima abbazia imperiale d’Italia; a questi aspetti, tuttavia, se ne 

affiancano altri che invece avvicinano Farfa alla straordinaria 

stagione artistica e culturale vissuta dalla città di Roma, e che 

contemporaneamente interessò anche larghi settori del 

Patrimonium Sancti Petri, allora in via di formazione e 

consolidamento, dove negli edifici religiosi si assiste alla 

diffusione di un modello architettonico che sembrerebbe 

riproporre anche se in forme più modeste e semplificate e, 

oltretutto, limitate al solo settore presbiteriale – è  assente in 

tutti gli edifici illustrati l’articolazione del corpo longitudinale 

in navate separate da colonnati –, lo schema esemplificato dalla 

fabbrica carolingia di S. Prassede, replica, a sua volta in 

proporzioni ridotte, della basilica vaticana, il martyrium più 

prestigioso della Chiesa d’Occidente. 

 

 


