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I QUADRO STORICO (VIII – XIV secolo) 
 
Per chiarire il contesto in cui mi troverò a lavorare (prima della 
narrazione specifica sulle varie diocesi), traccerò una breve storia 
della Corsica prendendo in considerazione un arco di tempo che va 
dall’VIII al XIV secolo. 
Analizzerò la storia dell’isola prima da un punto di vista generale, e 
poi darò uno sguardo più specifico sull’organizzazione e la struttura 
della Chiesa còrsa in rapporto con quella romana – rimanendo ben 
consapevole che nell’epoca da me studiata, la storia “politica” e 
quella “ecclesiastica” formano praticamente un tutt’uno. 
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I.1  STORIA DELL’ISOLA DA UN PUNTO DI VISTA GENERALE 
 
I.1.1 Il distacco da Bisanzio 
 
Ignoriamo in quale maniera e in quale data la Corsica fu sottratta 
all’impero bizantino. Alcuni hanno avanzato la data 713, quando 
l’Esarcato d’Africa soccombe sotto i colpi dei conquistatori arabi. E’ 
certo che, verso il 729, la Corsica è annoverata fra i possedimenti 
del re longobardo Liutprando, benché i longobardi non si siano mai 
installati sull’isola. A quest'epoca si può far risalire l'avvio di un 
processo di notevole spopolamento della Corsica1 e la formazione di 
una colonia di còrsi a Porto (Ostia), nel cui luogo pare anche 
riconoscere la propria origine Papa Formoso (891-896), che altri 
indicano nato in Corsica2. 
Le autorità civili sono in un tale stato di degrado che la Chiesa 
locale è la sola autorità degna di questo nome. Facendo valere dei 
diritti presunti sulla Corsica, i papi inaugurano un nuovo periodo per 
la storia dell’isola: la dominazione pontificia. In mancanza di 
documenti d’archivio sufficienti, il Liber Pontificalis e il Liber 
Censuum3, i cui documenti ufficiali sono del più alto interesse, 
proiettano qualche lume su quest’epoca. 
La Corsica resta nominalmente legata all'Impero romano d'oriente 
sino a quando, nel 774, Carlo Magno travolge i Longobardi in Italia 
e conquista l'isola, che passa così sotto la giurisdizione dei Franchi.  
 
I.1.2 Le presunte “promesse franche” 
 
Ancora oggi è impossibile sapere in quale momento la Corsica 
intera venga rivendicata come possesso della Santa Sede, ma 
l'insistenza dei reclami pontificali appare chiaramente da quando 
furono ratificati da Pipino all'assemblea di Kiersy, nel 754. La 
promessa di donazione che Carlo Magno fece redigere il 6 aprile 
7744, indica con una formula abbastanza famosa – a Lunis cum 
insula Corsica – i confini del territorio (falsamente) concesso: 
comprende la Corsica e sul continente congiunge Monselice, non 
lontano dalla moderna Sarzana, alla frontiera del ducato di Venezia. 
Nessuno studioso del resto crede che il papa abbia allora esercitato 
un qualche diritto sul l'isola.  

                                                 
1    Casta 1974. 
2    Colonna de Giovellina 1925. 
3    Liber Censuum, pubblicato in Casta 1974. 
4    Casta 1974. 
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Papa Adriano I chiedeva soltanto (maggio 778) la restituzione dei 
patrimoni concessi a San Pietro da diversi sovrani e personaggi, in 
Corsica, Toscana e altri luoghi, patrimoni che le sarebbero stati tolti 
da parte della “funesta stirpe longobarda”. La situazione dell’isola 
era assai particolare, poiché faceva parte del dominio temporale 
della Chiesa, pur essendo sottoposta ad un patronato speciale dei 
sovrani franchi. Un marchese – marcensis – ne garantiva la 
protezione. 
Mentre sotto Leone III i Mori infestavano il Mediterraneo, Carlo 
Magno fu incaricato di governare e proteggere la Corsica in nome 
della Santa Sede. In virtù di questo patto, Pipino, figlio di Carlo, 
organizzò nell’806 una spedizione contro i Saraceni. Nell’807, la 
Corsica risulta difesa dal connestabile – comes stabuli – Broccardo 
che parte a capo di una spedizione contro i Mori venuti dalla 
Spagna. Nel maggio 808 Leone III chiede a Carlo Magno di 
prendere le misure necessarie affinché “la sua donazione rimanga 
ferma e stabile”. 
Qui si inserisce l’epopea di Ugo Colonna. Raccontata dal cronista 
còrso Giovanni della Grossa5 , essa dipende ben più dalle “canzoni 
di gesta” che dalla storia. Questo eroe, di nobile famiglia romana, 
avrebbe liberato la Corsica dal giogo dei Mori su richiesta del papa 
stesso, e ne acquisisce il governo per conto e sotto controllo della 
Santa Sede. Benché la vita di Stefano IV non ne faccia menzione, 
questa spedizione avrebbe avuto luogo nell’816. Ma un esame 
attento rivela le inverosimiglianze, gli anacronismi e le 
contraddizioni di un tale resoconto, più probabilmente romanzo 
elevato alla gloria dei conti di Cinarca, discendenti supposti di Ugo. 
Più sicuro, invece, il fatto che in nome di papa Eugenio II, Luigi il 
Pio abbia inviato Bonifacio II, conte di Toscana, a difendere la 
Corsica nell’828, in virtù di un “privilegio”. Egli conduce una 
vittoriosa spedizione punitiva direttamente contro i porti 
nordafricani dai quali partono gli assalti arabi contro i litorali 
tirrenici; sulla via del ritorno costruirà una fortezza presso la punta 
meridionale della Corsica, fondando così la città (Bonifacio) 
affacciata sullo stretto (Bocche di Bonifacio) che separa l'isola dalla 
Sardegna, e lasciando così il proprio nome nei corrispondenti 
toponimi. 
Dall’846 passa la missione nelle mani del figlio Adalberto, quello 
stesso che, grazie ai propri consigli prudenti, permise a papa Sergio 
II di evitare il sacco di Roma da parte dei Mori. Riceve così il titolo 
di marchese e difensore della Corsica – Defensor pro sancta 
                                                 
5 Della Grossa 1998. 
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Romana Ecclesia. Il privilegio di Luigi il Pio e i privilegi imperiali a 
seguire non cesseranno di affermare i diritti della Santa Sede 
sull’isola. 
L’isola, che nel frattempo era stata unita al regno di Berengario II, 
re d'Italia, divenne rifugio di suo figlio Adalberto nel 962, dopo che 
Berengario era stato detronizzato da Ottone il grande. Adalberto 
riuscì a mantenere il controllo della Corsica e a sua volta ne passò il 
controllo a suo figlio (avente lo stesso nome) il quale fu tuttavia 
sconfitto dalle forze di Ottone II; questo fatto determinò il 
passaggio dell'isola alla Marca di Toscana, restando il giovane 
Adalberto responsabile della sola Corsica. 
 
I.1.3 Papa Leone IV 
 
Nell’850 quattromila famiglie còrse, sfuggendo all’invasione dei 
Mori, sono accolte a Roma da Leone IV riconoscente per la 
devozione che hanno appena manifestato al servizio della chiesa. Il 
papa li insedia nella città leonina, le cui fortificazioni da poco 
completate sono affidate alla loro guardia. Il Liber Pontificalis6 
racconta l’affettuosa sollecitudine del pontefice verso gli esiliati. 
Dopo il fallimento della sua seconda spedizione contro i Saraceni, 
alle bocche del Tevere, questo papa, preoccupato per la minaccia 
che pesava sulle rive del Tirreno, rinforza la città di Porto (Ostia) e 
la popola con la maggioranza di famiglie còrse rifugiate a Roma. 
L’installazione dei Còrsi a Ostia ha generato una leggenda, quella 
dell’origine isolana di papa Formoso, che sarebbe stato membro 
della famiglia Perelli de’ Gatti, originaria di Vivario. Essa è tuttavia 
troppo recente per essere presa in considerazione, e riposa sul 
semplice fatto che l’elezione episcopale di Formoso fu fatta dal 
popolo di Ostia (ma la comunità di Sardi era in tale sede altrettanto 
numerosa di quella còrsa, giunta lì sempre per la difesa del luogo). 
 
I.1.4 Le incursioni musulmane  
 
Riprendendo a questo proposito la leggenda inventata da Pietro 
Cirneo7, alcuni autori hanno creduto allo formazione di un regno 
musulmano in Corsica, che sarebbe durato fino a 1034. Nessuno 
storico arabo testimonierà però una conquista totale dell’isola, e 
nemmeno di un’occupazione permanente. Infatti, durante la 
seconda metà dell’VIII secolo ed il primo terzo del IX, si registra un 

                                                 
6   Liber Pontificalis, pubblicato in Casta 1974. 
7   Cirneo [ristampa a cura di Gregorj 1834]. 
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rallentamento, quindi l’arresto della prima fase delle attività 
saracene che mirano al dominio del Mediterraneo occidentale. Solo 
dalla metà del IX secolo inizia l’epoca delle grandi razzie annuali. 
Dopo il sacco di Roma dell’846, i Saraceni stabiliscono dei covi o dei 
rifugi permanenti, in tale porto o in tal riva abbandonata, affinché 
funga da base per le loro imprese di saccheggio. Gli stessi storici 
arabi prendono atto di incursioni vittoriose su tutto il litorale 
tirrenico, còrso, toscano e ligure. Ibn Khaldun e Ibn al Athis 
descrivono abbastanza precisamente l'incursione del 934, durante 
la quale Al Mansur Ismail mette la Liguria a ferro e fuoco e 
l’incendio, passando dinanzi alla Sardegna e la Corsica, di 
numerose navi. Anche quando, nel 1015, Mugahid intraprende una 
breve e provvisoria conquista della Sardegna, la Corsica non è mai 
presa in considerazione. Una vera sovranità musulmana, 
accompagnata da un'amministrazione regolare, non venne mai 
stabilita in Corsica in nessun momento. 
Nel corso di questo periodo, mentre le città costiere erano 
devastate e distrutte, cosa né fu dell'episcopato? Si rifugiò in Italia? 
Il vescovo di Aleria restò il solo per tutta la Corsica? Nessuno potrà 
mai saperlo. E’ difficilmente immaginabile tuttavia che nel primo 
terzo del IX secolo, Ugo Colonna abbia potuto accompagnare cinque 
vescovi verso le loro sedi alla testa di una processione imponente di 
canonici e di sacerdoti, per riempire i vuoti lasciati dalla 
persecuzione musulmana. La tradizione popolare ha tuttavia 
conservato il ricordo di quei tempi epici. In una rappresentazione – 
la Moresca8 – collegata ai “misteri” medievali, è messa in scena una 
sorta di reconquista della Corsica dove si affrontano Cristiani e 
Saraceni.    
Oggi molti stereotipi su questo periodo, che era visto come 
un’epoca di tenebre , un secolo “di ferro”  per la cristianità e per il 
papato, sono stati fugati. Giovanni XII persegue soprattutto 
l'ingrandimento dei suoi stati, e Ottone I, incoronato imperatore, 
ratifica aumentandole le donazioni di Pipino e di Carlo Magno. I papi 
non sembrano del resto avere perso ogni contatto con la Corsica 
poiché, come si deduce dalla testimonianza del geografo arabo 
Edrisi, gli isolani, senza preoccuparsi del pericolo, effettuavano 
numerosi spostamenti “nella città di Rum”9. Ripiegata su sé stessa, 
l'isola affrontava il suo nuovo destino rimanendo romana con la sua 
fede e la sua fedeltà al vescovo di Roma, metropolita della Corsica. 
 

                                                 
8 Savelli de Guido 1928.   
9 Libro di Ruggiero, scritto dallo storico e geografo Edrisi (Al Idrisi) nella prima metà del XII secolo.  
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I.1.5 Il basso Medioevo 
 
Dalla fine dell'epoca carolingia e per tutto il X secolo,  nel disordine 
generale, una feudalità di tipo italo-longobardo si insedia in Corsica. 
L’Europa stessa, in preda a mille potentati feudali, è incapace di 
dare risposte serie ai raid saraceni, che impunemente stabiliscono 
dei punti d’appoggio dalla Calabria all’Estérel… con degli scali in 
Corsica. Il Mediterraneo è un lago musulmano: « i Cristiani » , ha 
scritto Ibn Khaldun, « non potevano far galleggiare una tavola »10. 
Agli inizi dell’XI secolo, lo sforzo combinato di Pisa e di Genova 
elimina dal Tirreno i Saraceni e libera la Sardegna. I musulmani 
rimasti in Corsica si rifugiano nelle montagne e, a meno che non si 
convertano, sono sterminati. 
Fino ai nostri giorni, le memorie popolari hanno conservato il 
ricordo del Campu Sangue Saziu a Corte. Questo toponimo indica la 
rievocazione di un combattimento che impregnò la terra di sangue. 
L’era delle invasioni è chiusa, ma le sue conseguenze non sono 
esaurite. Il riflusso musulmano lascia una feudalità eterogenea e 
padrona anarchica del terreno, i cui costumi penetrano fino al cuore 
delle istituzioni ecclesiastiche. Nell'ambito della Chiesa nessuno 
sembra pronto a ricevere qualche superiore, benché i papi tentino 
di reintegrare la Corsica nel patrimonio di San Pietro, sia sotto 
l’aspetto spirituale che temporale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Al-Muqaddima, una sorta di enciclopedia storica mondiale scritta da Ibn Khaldun fra il 1389 ed il 1395. 
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I.1.6 Terra di Comune e Terra dei Signori 
 

 

A questo periodo si fa risalire il sorgere dell'anarchia feudale, che 
vide esplodere la lotta tra piccoli Signori locali ansiosi di espandere i 
loro piccoli domini. Tra costoro spiccano i Conti di Cinarca, che si 
pretendevano discendenti diretti di Adalberto e miravano a 
espandere il loro dominio sull'intera isola. Tale pretesa trovava però 
notevoli ostacoli e, per contrastare le loro ambizioni, Sambucuccio 
di Alando si mise alla testa di una sorta di dieta che, nell'XI secolo, 
si oppose alle loro pretese confinandoli nella porzione Sud-Ovest 
dell'isola che per questo motivo prenderà il nome di Terra dei 
Signori (Pomonte), stabilendo nella restante parte dell'isola una 
sorta di repubblica costituita da una lega di comuni autonomi 
(sull'esempio del modello analogo in sviluppo in Italia), il cui 
territorio complessivo prende allora il nome di Terra di Comune 
(Cismonte)11. 
Tale divisione è destinata a durare per lungo tempo (sino al XVIII 
secolo) e a segnare significative differenze nello sviluppo sociale, 
economico e persino linguistico tra le due parti dell'isola, con il Nord 
più legato all'Italia e con un idioma sempre più toscanizzato. 
Dal punto di vista organizzativo, nella Terra di Comune, ciascuno 
dei comuni più importanti facenti capo a una Pieve (la parrocchia 
più importante del circondario, fornita di un fonte battesimale, di 
cui parleremo più avanti) nominava un numero variabile di 
rappresentanti detti Padri del comune, responsabili 
                                                 
11 Emmanuelli 1958. 

Figura 1: Terra di Comune (in rosso) e Terra 
dei Signori (in giallo) 
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dell'amministrazione della giustizia e dell'elezione del loro 
presidente, detto podestà, che ne coordinava l'operato. I podestà 
delle varie Pievi, a loro volta, sceglievano i membri di un consiglio 
superiore, detto Consiglio dei Dodici, responsabile delle leggi e 
regolamenti che reggevano la Terra di Comune. I Padri del 
Comune, inoltre, eleggevano un Caporale per ogni Pieve, un 
magistrato responsabile della protezione e della salvaguardia degli 
strati poveri della popolazione, incaricato di garantire che i più 
svantaggiati non subissero soprusi e fosse loro assicurata giustizia. 
Nella Cinarca (Terra dei Signori) i baroni feudali mantenevano le 
loro prerogative, come anche quelli che controllavano il Capo Còrso, 
e assieme costituivano una minaccia al sistema in vigore in “Terra 
di Comune”. Per farvi fronte, nel 1020 i magistrati di quest'ultima 
chiesero l'intervento di Guglielmo Marchese di Massa (della famiglia 
poi nota come Malaspina) il quale, sceso nell'isola, ridusse 
all'ordine i baroni del Conte di Cinarca e stabilì un proprio 
protettorato sulla Corsica, da trasmettere poi al proprio figlio. 
Verso la fine dell'XI secolo, tuttavia, il Papato risollevò, sulla base di 
documenti falsificati (la già citata donazione ad opera di Carlo 
Magno, il quale aveva al più stabilito una reversibilità del proprio 
dominio a favore della Santa Sede), la questione della propria 
sovranità sulla Corsica. Tale rivendicazione trovò largo consenso nel 
seno della stessa isola, a cominciare dal suo clero, e nel 1077 i 
Còrsi si dichiararono soggetti a Roma. 
Nel 1120, papa Benedetto VIII e l’imperatore Enrico II firmano un 
trattato. La vecchia formula a Lunis cum insula Corsica, è 
riutilizzata nuovamente per confermare le presunte promesse e 
donazioni carolingie. Nel 1045 i Còrsi, date le eccessive pretese dei 
signori isolani, si rivolgono a Gregorio VI. Nella mentalità popolare, 
la memoria di un conte mitico, idealizzato nella persona di Arrigo 
Bel Messere, esprime una certa nostalgia di unità e di pace. Ma il 
papato in piena decadenza è incapace di agire. Nel 1077, le decise 
rivendicazioni di sovranità di papa Gregorio VII sono affidate a 
Pisa12, che darà un po' di stabilità e prosperità alla Corsica. Benché 
decadente verso la sua fine, la prudente amministrazione pisana 
lascia una grande memoria. 
 
I.1.7 L'eredità di Pisa 
 
La memoria della presenza pisana è perpetuata dalla 
toponomastica, che si sviluppa a partire da questo periodo, 
                                                 
12 Violante 1963. 
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dall'onomastica (sono tuttora diffusi in Corsica molti cognomi 
d'origine toscana), dalla lingua locale (toscaneggiante soprattutto 
nella regione di Bastia e del Capo Còrso) e da alcuni dei più 
pregevoli esempi d'architettura rimasti nell'isola, testimonianza 
dell'impegno edilizio (chiese ed edifici pubblici: su tutte le cattedrali 
di Nebbio, Mariana, San Michele di Murato, San Giovanni di Carbini, 
ecc.) e infrastrutturale (strade, ponti, fortezze e torri). Anche dopo 
l'inizio del dominio genovese, Pisa intrattenne sempre stretti 
rapporti con la Corsica, come testimoniato dal ricco corpus 
documentario presente ancora oggi presso la Curia della città 
toscana, cui fu a lungo annesso un collegio per seminaristi còrsi. 
A partire dal dominio pisano, e nei secoli a seguire sino al XX, non 
vengono mai del tutto meno i rapporti culturali dell'isola con Pisa e 
la Toscana, testimoniati anche dalla penetrazione di elementi 
schiettamente toscani e, persino, di interi brani della Commedia di 
Dante nel ricchissimo repertorio di proverbi e canti tradizionali 
polifonici (detti paghjelle) dell'isola. Nel frattempo prende prestigio 
in Corsica anche il volgare toscano, che ne diviene la lingua 
ufficiale. Pisa sarà anche la prima delle sedi universitarie (seguita 
da Roma e Napoli) frequentate dai Còrsi: diverrà così proverbiale 
anche nell'isola dire “parlanu in crusca”, riferito a coloro che 
facevano sfoggio di un perfetto italiano sino a gran parte del XIX 
secolo. A Pisa hanno studiato Carlo e Giuseppe Bonaparte, 
Francesco Antonmarchi – medico a Sant’Elena di Napoleone – il 
poeta Salvatore Viale e l'igienista Prospero Pietrasanta, medico di 
Napoleone III. Gli Angeli, i Farinola, i Pozzo di Borgo e altri vennero 
poi a far parte del collegio docente e rettorale della prestigiosa 
università. 
 
I.1.8 Il periodo genovese 
 
Il 12 giugno 1295, a complicare il quadro della Corsica che - dopo 
la sconfitta di Pisa nella battaglia della Meloria - sfuggiva al 
controllo della città toscana, intervenne papa Bonifacio VIII (1294 - 
1303), con la sua investitura in favore di re Giacomo II di Aragona 
(impegnato nella lotta per la Reconquista) a sovrano di Corsica e 
Sardegna (Trattato di Anagni). Gli aragonesi, tuttavia, si risolsero 
ad attaccare la Sardegna solo nel 1325, mettendo così una pietra 
tombale su qualsiasi velleità residua di controllo del nord sardo e 
della Corsica da parte dei Pisani. L'isola resta vittima di una 
sostanziale anarchia sino al 1347, quando viene convocata una 
grande assemblea di Caporali e Baroni che decidono di porsi sotto 
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la protezione di Genova e di offrire alla Repubblica ligure la 
sovranità totale sull'isola. Secondo l'offerta, la Corsica avrebbe 
pagato regolari tributi a Genova che, a sua volta, avrebbe offerto 
protezione dalla mai sopita piaga costituita dalle scorrerie dei pirati 
barbareschi e garantito il mantenimento delle leggi còrse e delle 
sue strutture e consuetudini di autogoverno locale, regolati dal 
Consiglio dei Dodici per il Cismonte, e dal Consiglio dei Sei per il 
Pomonte. Gli interessi isolani sarebbero stati rappresentati presso 
Genova da un Oratore. Intanto l'intera Europa era afflitta dal 
flagello della Peste nera che giunse anche in Corsica proprio mentre 
vi prendeva piede la supremazia genovese. L'accordo tra Caporali e 
Baroni venne presto violato e sia gli uni, sia gli altri, si opposero 
singolarmente e insieme all'instaurarsi concreto della signoria 
genovese in Corsica13. Di tale situazione approfittò re Pietro IV di 
Aragona per ribadire la propria sovranità sull'isola, non riuscendo 
mai però a conquistarla. 
Il papa rivendica sempre i suoi diritti, nel corso del XIII secolo, con 
una dichiarazione solenne nella bolla In coena Domini. Un tentativo 
di Eugenio IV nel 1444 per ristabilire la sovranità temporale dei 
papi sull'isola è votato al fallimento. Alla sua morte il disordine è 
tale che Niccolò V, molto attento alla propria politica anti-turca, 
prende a pretesto la caduta di Costantinopoli (1453), per liberarsi 
del “fardello còrso” e caricarlo definitivamente su Genova. Questa, 
in preda a gravi difficoltà finanziarie, cede la gestione dell'isola al 
Banco di San Giorgio. 
Dopo la guerra dei Francesi (1553-1559) e la resistenza di 
Sampiero Corso, continuata da suo figlio Alfonso, la repubblica 
riprende i suoi diritti nel 1561 e dota la Corsica di una legislazione 
nuova. Il Medioevo còrso si completa come era cominciato, nelle 
rovine e nel sangue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Puncuh 1962. 
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I.2 STORIA DELL’ISOLA DA UN PUNTO DI VISTA ECCLESIATICO 
 
Nel Medioevo, i vescovi di Corsica erano responsabili di sei diocesi: 
Aleria, Mariana, Nebbio, Sagone e Aiaccio; la sesta, Accia, fu una 
creazione di circostanza del XII secolo. I limiti tra le diocesi erano 
abbastanza vaghi da causare più di un conflitto; in realtà, non 
cesseranno mai di essere fluttuanti. All'inizio del 1700, alcuni 
vescovi saranno ancora costretti a recarsi in luoghi contestati 
accompagnati da uomini vecchi e prudenti, incaricati di esporre la 
verità su ciò che avevano sempre inteso dire quanto ai limiti 
diocesani. Nonostante queste vertenze, che furono soltanto dei 
dettagli, le frontiere all'inizio del XII secolo erano state fissate sui 
prati per almeno settecento anni. 
  
I.2.1 L’organizzazione territoriale 
 
I.2.1.1 La pieve 
 
Per designare le frazioni diocesane derivate dalle civitates romane, 
la parola plebes, diventata pieve, è prevalsa. Quando la loro area di 
popolamento si allargò, i numerosi Vicus (Vico), Villa o Castellum 
(Castellu, Castellare, Castellucciu) furono a loro volta stabiliti in 
rettoria o parrocchia. L'unità territoriale di base fu dunque la pieve. 
In numero variabile e dimensione disuguale, alcune fra esse sono 
scomparse a seconda delle circostanze storiche, altre furono 
consolidate mentre altre ancora vennero ricostruite in altri luoghi. 
Probabilmente legate alla riforma gregoriana, le nuove creazioni 
sono state realizzate – in alcuni casi – su siti dove si ergevano le 
vestigia di santuari paleocristiani. 
La pieve, denominata anche pievania14, era la sede della chiesa-
madre dove si riunivano i pievaggiani, il popolo cristiano di un 
territorio dato, la plebs sancta come si chiamava nel V secolo. 
Questa chiesa centrale, in passato sede del titolo battesimale, 
conteneva i fonti battesimali, poiché l'amministrazione del 
battesimo era diventata una delle attribuzioni normali e non 
derogabili del pievano. Si nota che nella vecchia disciplina, la 
dignità di amministrare era anche attribuita al canonico della chiesa 
cattedrale incaricato di dirigere i sacramenti, più specialmente 

                                                 
14 Essendo il termine pieve (nell'accezione sopra descritta) tipico dell'area di lingua italiana – a cui la Corsica è sempre 

appartenuta sino a tempi  recenti – gli storiografi francesi che si sono occupati delle vicende ecclesiastiche dell'isola 
inerenti il periodo medievale e moderno hanno coniato il neologismo piévanie (pievania) accanto a piéve, per 
descrivere la medesima struttura organizzativa.  
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quello del battesimo. Si giustifica così che trentacinque pievi 
almeno siano state dedicate a San Giovanni Battista. 
Chiesa-madre in senso amministrativo, il termine “pieve” designava 
anche tutte le chiese affiliate –  le future parrocchie –  raggruppate 
sotto l'autorità di uno stesso pievano che esercitava su di esse un 
potere che fu anche giudiziario. Benché il funzionamento di questa 
giustizia “pievana” sia mal conosciuto15, scavi recenti hanno messo 
alla luce, vicino alla chiesa titolare, la sede di curie pievane. 
Messe sotto il patronato di un santo, le pievi ne hanno a volte preso 
il nome, come Santa Reparata, Sant'Andrea, Santa Maria della 
Chiappella, San Pietro o San Quilico. In casi rari, la denominazione 
del santo è prevalsa soltanto ulteriormente. Così ad esempio per 
Nonza (diventata Santa Giulia) ed Aregno, divenuta Sant'Angelo. 
Per il conteggio delle pievi, come per la cartina in fondo al capitolo, 
mi sono basato sulla tavola distributiva presente in Les Églises 
Romanes de Corse16, edito dalla Moracchini-Mazel nel 1967. In tale 
opera il numero totale delle pievi era 90, mentre questo numero 
risulta accresciuto a ben 126 nel volume Corsica Sacra17 del 2004.   
 

I.2.2 Vescovati suffraganei di Pisa 
 
I.2.2.1 La diocesi d’Aleria 
 
La più vasta e la più ricca, occupa la parte centro-orientale della 
Corsica. Le sue ventitré pievi erano fra le più popolose. La sua 
configurazione territoriale è costituita da due zone franche: la pieve 
di Aregno, all’estremità nord-ovest della diocesi di Mariana (da cui 
fu staccata nel XII secolo) e la pieve di Carbini, all’estremo sud-est 
nella diocesi di Aiaccio (che sembra avere subito la stessa sorte). 
Queste anomalie non offrono alcuna spiegazione logica; solo una 
spiegazione storica potrebbe portare qualche chiarimento, ma i testi 
sono muti, e finora nessun documento ne ha ancora rivelato la 
ragione. 
Le leggende, rispettabili certamente – ma un po' romanzate – 
riportate da Giovanni della Grossa, non possono bastare per il 
momento. All'inizio del XV secolo, i vescovi, costretti ad 
abbandonare la sede episcopale in seguito alle incursioni 
barbaresche, non avevano più residenze fisse. Li possiamo trovare 

                                                 
15 Casanova 1931-1938. 
16  Moracchini-Mazel 1967a, pp. 192-193.  
17  Moracchini-Mazel 2004, pp. 287-290. 
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(a seconda delle loro peregrinazioni) a Corte, a Bastia, a Poggio di 
Venaco, a Omessa o a Cervione. 
 
I.2.2.2 La diocesi d’Aiaccio 
 
Il suo territorio occupa la parte sud e sud-orientale della Corsica. 
Comprende diciannove pievi, più le circoscrizioni di Cinarca, Istria, 
Bozi e Ornano. La vecchia città episcopale, abbandonata alla stessa 
epoca e per le stesse ragioni di Aleria, era situata sul luogo 
dell'attuale San Giovanni. La città nuova, fondata dai genovesi nel 
1492, è quella che al giorno d'oggi si stringe attorno alla cittadella e 
alla cattedrale del XVIII secolo. 
Sul territorio della diocesi di Aiaccio, è da segnalare la situazione 
particolare di Bonifacio. Questa cittadella, abitata da una 
popolazione quasi interamente genovese e dal particolarismo molto 
sentito, aveva statuti propri, secondo i quali solo trenta famiglie 
còrse erano tollerate, a condizione  che non avessero la loro 
abitazione vicino a dei rifugi. Nel 1216, in un periodo di discordia 
tra Genovesi e Pisani, il papa Onorio III la collegò alla Sede 
pontificia. Una ventina di anni più tardi, ne affidò l'amministrazione 
congiunta a Ottone, arcivescovo di Genova, e agli abati di San Siro 
e Santo Stefano. Irritati dalle divisioni che agitavano 
incessantemente la Corsica, i Bonifacini, su raccomandazione del 
senato ligure, ottennero da papa Leone X di essere messi sotto la 
giurisdizione diretta dell’arcivescovo di Genova. Per compensare il 
vescovo d’Aiaccio, gli furono attribuite entrate annuali di venti 
ducati, pagate dal Banco di San Giorgio. Dal loro canto, i Bonifacini 
erano liberi da decime in un raggio di tredici miglia a partire dal 
recinto della cittadella18. Inoltre, fu stabilita una rendita di un 
ventesimo sui raccolti, il bestiame, più cinque Lire per ovile. 
 
I.2.2.3 La diocesi di Sagone 
 
Geograficamente, la diocesi di Sagone è divisa in due dalla grande 
dorsale montagnosa, sulla linea nordovest-sudest. La parte Nord 
comprendeva sette parrocchie, Calvi e l’attuale cantone di 
Calenzana. La parte Sud, detta Pomonte, che si estendeva fino a 
Vico, alla Cinarca e a Cruzzini, contava venti parrocchie, senza 
contare quelle distrutte nel XV secolo in conseguenza delle 
incursioni barbaresche. Per maggior sicurezza, Pio V trasferì la 
residenza episcopale e capitolare da Sagone a Vico nel 1569 e 
                                                 
18  Ventura 1933. 
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Urbano VIII autorizzò il vescovo a risiedere definitivamente a Calvi 
(1625) fino a quando Sagone non fosse stata ricostruita. 
 

I.2.3 Vescovati suffraganei di Genova19 
 
I.2.3.1 La diocesi di Mariana 
 
Forte delle sue diciannove pievi, di cui quattro in Balagna, occupava 
tutto il nord dell'isola, a eccezione delle sette pievi del Nebbio, e si 
estendeva da Est ad Ovest. A causa dell'insicurezza delle coste, la 
città di Mariana fu definitivamente abbandonata dai vescovi nel 
1440. Fissarono la loro residenza a Corticato (in località Belfiorito) 
che ha dato vita alla borgata di Vescovato. Dal 1570, i vescovi sono 
autorizzati a risiedere a Bastia. 
 
I.2.3.2 La diocesi di Nebbio 
 
Il suo territorio è uno dei più ristretti. Sette pievi soltanto che si 
organizzano a mo’ di arco attorno al golfo di San Fiorenzo e alla 
parte occidentale del Capo Còrso. La città di Nebbio, la cui 
localizzazione fu proposta in diverse zone, non è stata ancora 
accertata dagli archeologi, benché monsignor Giustiniani, vescovo 
del luogo, scriva nella sua descrizione dell'isola di Corsica: « nel 
Nebbio, si trouaua una città detta in precedenza Nebbio; era 
localizzata a due miglia di S. Fiorenzo, su una piccola prominenza 
»20. Ai tempi in cui scriveva, gli inizi del XVI secolo, se ne vedevano 
ancora i resti. 
 
 I.2.3.3 La diocesi d’Accia 
 
Questa nuova e minuscola diocesi di cui racconteremo la creazione, 
fu costituita con le pievi di Rostino e di Ampugnani, rispettivamente 
staccate dai territori di Aleria e di Mariana nel 1133. Queste due 
pievi (in totale quindici parrocchie) formano gli attuali cantoni di La 
Porta e di Morosaglia. Il vescovo, che era contemporaneamente 
anche pievano di Ampugnani, risiedeva a Casalta, in località Costa 
de' Fiori. Successivamente, si stabilì al convento di Sant'Antonio di 
Casabianca. La diocesi di Accia, a causa della esigua entità dei suoi 
redditi, fu eliminata nel 1563 e collegata a quella di Mariana, il cui 
vescovo porterà ormai i due titoli congiunti. 
                                                 
19  Polonio 1963.  
20  Giustiniani 2003. 
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I.2.4 Alle dipendenze di Roma 
 
I.2.4.1 La riforma gregoriana 
 
Fin dalla sua elezione al trono pontificio, nel 1073, Gregorio VII fa 
valere tutti i presunti diritti territoriali della Santa Sede. Pertanto 
intende esercitare un'autorità effettiva sulla Corsica, cosa a cui del 
resto lo incitavano gli stessi abitanti dell’isola, per porre fine al 
disordine pubblico. Con atto del 16 settembre 1077, informò gli 
isolani della nomina di un legato, nella persona di Landolfo, vescovo 
di Pisa. Dopo avere confermato che « l'isola che voi abitate non 
appartiene per diritto e proprietà – iure et proprietate – ad alcun 
mortale, se non alla Chiesa Romana », il papa precisò che 
preservava i diritti della Santa Sede – salvo iure et honore 
Romanae Ecclesiae.  
Questo diritto di proprietà appare tanto più incontestabile in quanto 
all'epoca di questo papa, con una curiosa interpretazione giuridica 
della falsa donazione di Costantino, si attribuiva, ai sensi del diritto 
romano, dominio eminente sulle isole. Con Gregorio VII quindi, la 
Corsica entrava nella dipendenza di Roma, nel senso feudale del 
termine. 
Promosso legato temporaneo a titolo permanente il 30 novembre 
1078, Landolfo è investito di una missione ben precisa: 
riorganizzare le lontane diocesi di Corsica. La moltitudine di affari 
da regolare fu giudicata abbastanza grave da giustificare un 
intervento del papa, in nome del quale il legato agisce per procura: 
non c’è dubbio che Gregorio VII abbia esercitato sulla Corsica 
un'autorità temporale, tramite il vescovo di Pisa. I diritti e le 
prerogative del pontefice romano sono chiaramente espressi. Il 
vescovo di Pisa si vede accordare la metà dei redditi e prodotti delle 
ammende giudiziarie, ma il papa aggiunge:« Le fortezze ed i luoghi 
fortificati che acquisirete rimarranno in nostro potere ed in quello 
dei nostri successori. Tuttavia i custodi di queste fortezze saranno 
sotto la vostra dipendenza e dovranno del pari obbedire ai vostri 
successori, essendo sicuri il diritto e l'onore della Chiesa romana » . 
Rinforzando la sovranità pontificia, il papa obbedisce soltanto a 
preoccupazioni d'ordine spirituale ed ecclesiastico. Egli ha soltanto 
uno scopo: la riforma della chiesa, verso la quale convergono tutte i 
suoi pensieri. 
La creazione della legazione permanente di Corsica mira dunque a 
stringere i legami che collegano la Santa Sede a quest'isola, non 
soltanto come signore feudale, ma soprattutto come metropolita. 
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Per far riconoscere da parte dei principi il valore della  sovranità 
romana sulla Corsica, rinforza il suo potere sui vescovi che davano 
prova di mollezza e di zelo mediocre nel servizio delle loro diocesi. 
Tutte le decisioni prese dal legato (agente per eccellenza della 
centralizzazione romana) hanno forza di legge. Tutti gli devono 
obbedienza, e le istanze diocesane si cancellano dinanzi alla sua. 
Sul modello di Gregorio Magno, Gregorio VII aveva un'alta idea 
dell'episcopato. Interessati a investire di questo alto e pesante 
incarico soltanto dei chierici che fossero realmente degni, cerca di 
imporre agli elettori il candidato di sua scelta; Mette inoltre come 
condizione alla validità di un'elezione, l'approvazione del legato. Da 
parte del loro intermediario, i vescovi sono oggetto di una 
sorveglianza continua, poiché Roma afferma la sua volontà di far 
cessare gli abusi. La lotta impegnata contro i chierici sposati o 
concubinari, « l’eresia simoniaca »  e gli inadempimenti  dei laici 
devono essere rigorose e segnate di sanzioni restrittive, alla 
maniera del pontefice, poiché in occasione della reazione anti-
gregoriana, i feudatari si sollevarono  e cacciarono in successione 
cinque legati.             
  
I.2.4.2 I legati pontifici 
 
L'istituzione dei legati era diventata, con Gregorio VII, uno degli 
ingranaggi portanti dell'amministrazione papale. La decadenza 
cronica dell'episcopato còrso spiega il mantenimento, nei secoli 
seguenti, delle legazioni pontificie. Con titolo di ospiti, vicari o nunzi 
apostolici, i legati temporanei si succedettero quasi senza 
interruzione fino al Concilio di Trento e oltre. Quando i papi si 
libereranno di ogni potere temporale sulla Corsica, la missione dei 
legati prenderà un carattere d'ordine strettamente spirituale. 
Ci saranno due eccezioni: inizialmente quando Eugenio IV, su 
richiesta della stessa popolazione, farà valere i suoi diritti 
sull'autorità temporale; in seguito quando le richieste delle tasse 
pontificie si faranno insistenti (specialmente sotto i papi di 
Avignone) il ruolo dei legati consisterà quasi esclusivamente nel 
controllare i commercianti fiorentini che per conto della Camera 
Apostolica, raccoglievano le imposte ed altre decime21. Durante i 
secoli, con l’allentamento dei legami che univano metropoliti e 
suffraganei, la carenza episcopale appare cosa normale. Essa 
diventa sempre più labile col passare del tempo, e quindi i papi 
rimarranno, tramite i legati, i veri capi spirituali della Corsica. 
                                                 
21  Ventura 1933. 
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I.2.4.3 La primazia di Pisa 
 
Per rimediare al disordine creato dalla reazione anti-gregoriana, 
Urbano II, su richiesta della contessa Matilde di Canossa, accorda il 
conferimento di un mandato temporale in perpetuo a Dagoberto, 
vescovo di Pisa, e ai suoi successori. Alcuni mesi più tardi lo stesso 
vescovo è elevato alla dignità arcivescovile con il diritto a vestire il 
pallio, montare un cavallo bianco e farsi precedere dalle croci nelle 
processioni. Inoltre, riceve la primazia su Corsica e Sardegna, e 
soprattutto il diritto di incoronare i vescovi, privilegio senza 
precedenti – fino ad allora riservato al solo Pontefice. Il fatto ha la 
sua importanza sotto diversi punti di vista: era il primo arcivescovo 
creato nella zona dell'Italia suburbicaria, cioè della provincia 
ecclesiastica di Roma. Nel caso particolare della Corsica, oggetto di 
tante contese, queste nuove disposizioni creeranno gravi difficoltà, 
poiché il diritto di consacrazione è legato alla ratifica delle elezioni 
episcopali, che ormai dipendono dall’arcivescovo di Pisa. 
L'importanza politica di un privilegio così esorbitante rendeva 
Genova tanto più suscettibile in quanto riteneva i servizi resi in 
occasione dell'espulsione dei Saraceni dal mar Tirreno, compiuti in 
collaborazione, troppo unilateralmente ricompensati a vantaggio di 
Pisa. 
 
I.2.4.4 La spartizione della Corsica 
 
Urbano II, che teme le conseguenze di questo conflitto latente, 
riprende il diritto di consacrazione dei vescovi che Pasquale II 
ribadirà. Nel 1118, Gelasio II restituisce il privilegio alla chiesa 
pisana, confermato nel 1120 da Callisto II22. Così l’arcivescovo 
Pietro riceveva la sua ricompensa per i servizi resi alla chiesa nella 
lotta contro i Saraceni di Minorca. È lui che aveva comandato la 
spedizione durante la quale i Còrsi sotto i suoi ordini si erano 
battuti come leoni. Riconoscendo la sua sconfitta, il re musulmano 
di Minorca si era impegnato a non attaccare più la Corsica. 
Insoddisfatti una volta ancora, i Genovesi ricorsero alle armi per 
sostenere le proprie rivendicazioni, ed il papa fu costretto a 
revocare il privilegio pisano. 
Grazie a questi litigi, i Saraceni invasero le località della costa 
tirrenica e rapirono un certo numero di uomini, di donne e di 
bambini. Lo scompiglio causato da tutto ciò si fece sentire fino a 
Roma. In un'assemblea tenuta dinanzi alla basilica di San Pietro, 
                                                 
22 Ulysse 1890. 
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quasi tutto il clero e il popolo romano riuniti, ai quali si erano 
aggiunti deputati còrsi, chierici e laici, chiedono che il privilegio sia 
annullato, e che i vescovi còrsi rifiutino di farsi incoronare a Pisa. 
Un progetto di convenzione è firmato il 16 giugno 1120. 
Un documento della biblioteca comunale di Genova23 presenta sotto 
una luce singolare i personaggi e i costumi di questo tempo. Vi si 
parla dell'elenco dei piccoli regali e delle somme di denaro distribuiti 
o promessi dagli ambasciatori genovesi al papa, ai cardinali, ai 
personaggi che con la loro situazione, potevano aiutare ad ottenere 
il risultato ambito. Le posizioni si induriscono, la vertenza è 
sottoposta al I concilio romano in Laterano24. Una commissione 
composta da cardinali, da vescovi e da membri della nobiltà, 
discute lungamente. Previa consultazione degli ambasciatori 
interessati, il privilegio della consacrazione è ritirato all’arcivescovo 
di Pisa e restituito al papa. La bolla promulgata in questa occasione 
e sottoscritta da ventotto cardinali, solleva un attrito violento tra 
Ruggero, arcivescovo di Pisa, ed il papa. Questa decisione, 
confermata il 6 aprile 1123, è annullata nel 1126. 
Onorio II ristabilisce il privilegio e gli onori di Pisa; per i Genovesi 
ricomincia la guerra. 
Per mettere fine alle ostilità, Innocenzo II accorda al vescovo di 
Genova gli stessi onori del pallio e della croce, e la stessa autorità 
che era stata conferita a Pisa. Il 19 marzo 1133, Genova è  elevata 
al rango di arcivescovato. Rimangono sotto la giurisdizione di Pisa 
Aleria, Aiaccio e Sagone; passano sotto quella di Genova Mariana e 
Nebbio, dove i genovesi si erano ritagliati una zona d’influenza da 
tempo. Per rendere le parti uguali, fu creata una sesta diocesi, 
Accia. A titolo di compensazione, l’arcivescovo di Pisa conservò il 
titolo di Primate di Corsica e Sardegna, e gli fu concessa la 
giurisdizione sui nuovi vescovi toscani – anch’essi creati per la 
circostanza. Con questa divisione, Innocenzo II, senza troppo 
danneggiare i diritti di Pisa, dava soddisfazione a Genova, ed allo 
stesso tempo si garantiva l'appoggio delle due città nella lotta 
contro l'anti-papa Anacleto. 
 
 
 
 

                                                 
23  Molard 1875. 
24   Il primo Concilio Lateranense si tenne a Roma, presso la basilica di San Giovanni in Laterano, dal 18 marzo 
all'11 aprile del 1123. Nono concilio nella storia della Chiesa Cattolica, fu il primo a svolgersi in Occidente. 
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I.2.4.5 Impegni di tipo vassallatico 
 
Con la divisione della Corsica così definita, i vescovi di Mariana, 
Nebbio e Accia assunsero degli impegni verso l’arcivescovo di 
Genova25. Due di questi giuramenti, di tipo vassallatico, sono stati 
trascritti dal notaio nominato a tal fine. Il primo venne prestato il 
10 maggio 1237 nel cuore della cattedrale di San Lorenzo di 
Genova, a Ottone, arcivescovo di Genova, da parte di Opizo, 
vescovo di Accia, appena aveva ricevuto la consacrazione 
episcopale. Negli stessi termini, ma con una formula più completa, 
Corrado, vescovo del Nebbio, presta un giuramento identico, il 19 
agosto 1246. Giura sul sacro vangelo, di essere « fedele ed 
obbedire, oggi come ieri al mio signore, arcivescovo di Genova, ai 
suoi successori cattolici e al capitolo di San Lorenzo »  e si impegna 
a mettere a loro disposizione tutto ciò che sarà in suo potere, « per 
difendere l'onore dell’arcivescovo e del capitolo » . Inoltre, egli 
promette non di assoggettare, alienare, affittare in perpetuo o 
vendere le proprietà che appartengono alla mensa episcopale, 
senza autorizzazione preventiva dell’arcivescovo e l’approvazione 
del capitolo. 
 
I.2.5 Il XIII secolo 
 
I.2.5.1 I vescovi còrsi visti da Gregorio IX 
 
Fra le molte lamentazioni pontificali, che sarebbero fastidiose da 
riprodurre, tanto esse si ripetono, c’è una lettera che – per essere 
stata firmata da papa Gregorio IX – merita di essere citata. Oltre al 
suo interesse specifico, che ci illumina sull'episcopato di questo 
periodo, spiega in particolare le ragioni per le quali il papa si è 
deciso a intervenire per garantire la regolarità delle elezioni 
episcopali. Questo documento presenta in termini poco edificanti 
coloro che avevano in carico la responsabilità pastorale dell'isola di 
Corsica.   
 

« […] Nostri venerabili fratelli, i vescovi stabiliti nell'isola di 
Corsica, si consegnano ad eccessi così numerosi e tali, che 
richiedono la correzione della Sede Apostolica. 
 Promuovono indifferentemente agli ordini sacri uomini 
sposati e figli di sacerdoti. Concedono, tramite simonia, gli 
incarichi più importanti, le prelature, gli ordini sacri e la 

                                                 
25  Polonio 1963. 
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consacrazione delle chiese. Non soltanto tollerano le ordalia, 
ma si arrogano il diritto di autorizzarle. Non ammettono che 
le donne, essendo morte incinte o vittime d’adulterio, siano 
sepolte nei cimiteri delle chiese, poiché [affermano loro] 
dannate alla stregua dei pagani. Osano autorizzare i sacerdoti 
a vivere coniugati con donne vedove o ripudiate dal loro 
marito, e gli uomini ad inviare loro le mogli. 
Questi stessi vescovi commettono spesso difetti gravi per 
quanto riguarda i sacramenti di battesimo e di matrimonio; 
proibiscono in particolare di battezzare i piccoli bambini e 
dare gli altri sacramenti agli adulti. Sono abbastanza audaci 
per assolvere per amicizia o favoritismo coloro che hanno 
colpito dei chierici. Quando un sacerdote viene a morire, 
distribuiscono la metà dei suoi possessi a sua moglie ed ai 
suoi bambini, come se agisse un diritto ereditario. Infine, 
rifiutano la sepoltura ecclesiastica ai piccoli bambini morti 
appena battezzati. Per quanto riguarda molti articoli della 
fede, essi li trasgrediscono seriamente. Decretano e 
pronunciano essi stessi le pene di morte, senza provare il 
minimo timore religioso. Non si rendono conto che, con 

queste pratiche, mettono le anime in pericolo. »  
 
I.2.5.2 L’elezione dei vescovi 
 
Un documento del 1238, che citiamo come esemplificativo, rivela le 
condizioni assai curiose nelle quali si svolgevano le elezioni 
episcopali, almeno dalla fine del XII secolo. I fatti sono stati 
consegnati in un atto stabilito dal cancelliere della città di Bonifacio, 
su richiesta del legato (Orlando di Campania) specificamente 
designato per l’inchiesta sulla regolarità dell'elezione di Ildebrando, 
nuovo vescovo di Aiaccio. Dall’interrogatorio condotto da un 
canonico – su delega del legato, con il titolo di vicario – risulta che 
l'elezione ebbe luogo il 5 ottobre 1238, in una pieve il cui nome è 
illeggibile sul documento. Il primo testimone è Alberto, pievano del 
territorio sul quale ebbe luogo l'elezione, il quale risponde che le 
operazioni si sono svolte secondo i metodi abituali e che sono di 
tradizione in Corsica. Altri testimoni confermano le sue 
dichiarazioni, inoltre asserisce che le convocazioni erano state le più 
regolari possibile e che i pievani impossibilitati a muoversi avevano 
inviato qualcuno per procura. Interrogato per sapere se, in 
occasione dello scrutinio, fossero state osservate tutte le norme 
contenute nei Decreti, Alberto risponde di no, poiché ignora ciò che 
è uno scrutinio, e quale forma debba avere un'elezione. Dichiara 
anche che di tutto ciò, tutti ignorano tutto . Tuttavia, pensa che 
questa elezione sia regolare, unanime e legale, e che possa essere 



 21

considerata come una delle migliori, delle più discrete e delle più 
prudenti che si siano svolte per l'episcopato. Facendo allusione alla 
libertà della scelta, il vicario si informò in termini appena formali se 
ci fu ingerenza, più che una semplice approvazione dei feudatari. 
Il vicario si preoccupa della nascita legittima, delle qualità e della 
moralità del nuovo eletto, che del resto non sono messe in dubbio. 
Ultima questione, questa elezione è normalmente registrata da un 
notaio?  
« No,»  risponde Alberto, « poiché qui non ci sono notai. Tuttavia è 
stata regolarmente consegnata della mano del diacono chiamato 
Giacomo. »   
« Ma allora, chi redige gli atti pubblici nel vostro paese? »   
« Tutti coloro che sanno scrivere. Gli atti così redatti hanno valore 
legale » .  
L'indagine è terminata e sette mesi più tardi Gregorio IX firma le 
bolle con le misure da prendere. 
 
I.2.5.3 Intervento diretto di Roma 
 
Le direttive pontificie che, uguali per ogni secolo, riguardano le 
nomine episcopali ripetono consegne identiche, sempre motivate 
dalle stesse cause: empietà dei laici, pressioni esercitate dai 
signori, simonia, elezioni irregolari, vacanze interminabili. Il valore 
intellettuale e morale dei candidati sembra abbastanza secondario, 
poiché alcuni vescovi, nel 1255, sono sospettati di essere 
analfabeti, di costumi incerti e pronti a consegnarsi a tutte le 
compromissioni del secolo. Nessuna epoca sembra essere sfuggita 
a queste pratiche punibili. Appaiono in ogni registro di papi e 
motiveranno molti interventi pontifici26. Il 4 settembre 1252, per 
esempio, Innocenzo IV domanda al legato Stefano, vescovo di 
Porto Torres, di fare in modo che tutte le sedi libere siano 
regolarmente fornite di soggetti capaci. Sembra che il clero sia 
stato fondato per lamentarsi poiché è noto che, sotto questo 
pontificato, l’accentramento dei vantaggi e delle mansioni ha dato 
adito a molti abusi. Per le stesse ragioni, il 5 settembre dello stesso 
anno 1252, il legato fu pregato di nominare soltanto personaggi 
capaci per chiese parrocchiali, monasteri e priorati. Nel 1311, 
Clemente VII domandò al legato Arnaldo di fare in modo che 
fossero rispettate le libertà della chiesa, in tutte le nomine 
sopraccitate. 

                                                 
26  Casanova 1931-1938. 
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A nostra conoscenza, il primo intervento della Santa Sede in una 
nomina episcopale in Corsica, data al 1297. A seguito di gravi 
negligenze dovute al solo capitolo di Sagone, non essendo stata 
fatta l'elezione infra tempora a canonibus definita, Bonifacio VIII 
conferma e dichiara la legittimità della decisione presa da Teodoro, 
arcivescovo eletto di Pisa, che di sua autorità aveva nominato 
Bonifacio di Onoratico dei frati Predicatori. L'ultimo intervento 
romano conosciuto sarebbe del 1342: i canonici di Aiaccio 
manifestarono la stessa negligenza dei loro colleghi di Sagone, e 
Clemente VI procede lui stesso, il 13 novembre, alla nomina del 
frate minore Manfredo di Calcinaggio da Ornano. Quest’ultimo 
riformulò i diritti dei capitoli: le nomine fatte direttamente da Roma 
saranno ormai la norma. 
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Figura 2: Diocesi e pievi fra l'XI e il XIII secolo (da Corsica Christiana, 2001) 
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LISTA DEI VESCOVI 
 
Per i tempi più antichi sono stati eliminati i nomi che non figurano su alcun 
documento e la cui autenticità non è assicurata. Per questo periodo la lista ha molte 
lacune e le date sono approssimative; quelle indicate sono le date del primo – ed 
eventualmente dell'ultimo – documento in cui è citato il nome del prelato. 
Per il Medioevo, uno studio dei primi anni Settanta1 ha messo a profitto un esame 
minuzioso dei documenti pontifici, permettendo di apportare correzioni e modifiche 
importanti alle liste classiche stabilite da precedenti studiosi.  
 

SENZA INDICAZIONE DI SEDE 
 
             358 (vescovi testimoniati                          591 Leone, vescovo in Corsica      
                      da San Atanasio)                              708 (vescovi nominati dal papa                         
                                                                                        Sisinnio)   
 
                                              

VESCOVI D'ALERIA  
 

DALL' ETA' PALEOCRISTIANA 
 
             ... .......................                                        687 Paolo 
             ... Nicola                                                    730 Elia 
             ... .......................                                        743 Marco III 
             310 Catone                                                770 Alessandro 
             591 Martino                                               797 Massimo d'Albano 
             598 Pietro                                                  813 Petronio 
             610 Geronimo                                           828 Marziano 
             639 Guglielmo                                          853 Raimondo 
             649 Bonoso                                               882 Gaudenzio 
             660 Ugolino                                              887 Alessandro 
             674 Angelo d'Aleria                                 893 Enrico di Porto 
    

DAL MEDIOEVO 
 
              912 Alessio                                             1122 Geronimo di Pisa 
              969 Anselmo                                           1139 Marco di Volterra 
              996 Stefano                                             1172 Blasio 
             1015 Filippo                                             1179 Flavio 
             1047 Leone                                              1190 Antonio di Pisa 
             1063 Andrea di Tivoli                              1214 Clemente di Lucca 
             1077 Simone                                            1228 Nicola di Pisa 
             1095 Landolfo                                          1239 Lamberto da Cuneo 

                                                 
1   Casta 1973, pp. 175-192. 
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              1247 Orlando Cortinco                            1346-1351 Arnaldo di Fabrico 
    1255-1264 Bartolomeo di Bevenuto                  1351-1361 Raimondo 
             1264 Nicolao Fortiguerra                          1361-1362 Giovanni di Poitiers 
             1300 Salvino                                             1362-1365 Blasio 
             1309 Guglielmo                                        1365-1405 Salvino da Nebbio 
    1309-1323 Guglielmo                                        1406-1410 Bartolomeo II 
    1322-1330 Gerardo Orlandini                                     1411 Ottobono Lomellino 
    1330-1342 Galgano Bocca di Bue                     1412-1464 Ambrogio d'Omessa 
    1343-1345 Guglielmo Arcombaldi                    1464-1475 Giovan Andrea da Bossi 
    1345-1346 Andrea                                             1520-1550 Francesco Pallavicini  
 
                                                    

VESCOVI DI MARIANA 
 

DALL' ETA' PALEOCRISTIANA 
 
    ... ..........................                                               649 Donato 
    ... ..........................                                               ... ...................... 
 

DAL MEDIOEVO 
 
              909 Lunergio                                     1351-1352 Raimondo 
              940 Lotario                                                 1352 Iacopo 
    ... ..........................                                       1352-1353 Domenico di Campocasso 
             1059 Alberto                                       1353-1364 Giovanni di Castello  
             1113 Ildebrando                                  1364-1366 Pietro Raimondo 
             1118 Ottone Colonna                          1366-1371 Nicolao di Liguria 
             1123 Guglielmo                                            1371 Martino 
             1150 Pietro                                         1388-1428 Giovanni Padovano  
             1179 Giuseppe                                                       d'Omessa 
             1120 Opizo Cortinco                           1428-1433 Domenico d'Orbetello  
             1237 Pandolfo                                     1433-1436 Gregorio Fieschi 
             1252 Vincenzo                                    1436-1437 Michele de' Germani 
             1274 Matteo                                        1463-1493 Leonardo de' Fornari  
             1283 Adamo Pensa                             1494-1495 Giuliano da Isopo  
             1289 Opizo Pernice                            1495-1500 Ottaviano de' Fornari 
    1298-1328 Guido                                         1550-1531 Giovanni Battista                                                                                                                       
    1328-1342 Vincenzo                                                     Uso di Mare 
    1343-1351 Bonaventura Benvenuti             1532-1548 Cesare Cibo 
                      di Fabriano                                 1548-1550 Ottaviano Cibo     
   
                

VESCOVI DI SAGONE 
 

DALL' ETA' PALEOCRISTIANA 
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    ... .......................                                                           601 Montano2 
    ... .......................                                                            ... ............................... 
 

DAL MEDIOEVO 
 
             1123 (nome sconosciuto)                                 1411 Michele Bartolomei 
             1177 Andrea                                                     1412 Giovanni Albertini 
             1179 Nicola                                             1419-1432 Iacopo de' Ordinis 
             1239 Guglielmo                                       1433-1434 Gabriele Benvenuto 
    1259-1297 Rolandino                                       1434-1438 Lorenzo de' Cardi   
    1297-1306 Bonifacio di Onoratico                   1438-1443 Valeriano Calderini       
    1306-1326 Guerino di Parigi                                      1445 Giovanni Buccaroni 
    1325-1327 Guglielmo di Villanova                  1466-1478 Domenico Boerio 
             1328 Vincenzo Francesco                                 1478 Giovan Antonio Parasino 
    1328-1331 Antonio di Chiavari                        1479-1481 Lorenzo Regina 
             1331 Giacobo                                           1481-1493 Guglielmo Bolano       
             1343 Pagano                                                      1493 Lorenzo di Lucca 
    1343-1352 Bernardo di Montetto                              1503 Lorenzo di Iuta 
    1352-1391 Gualterio di Civita                          1510-1528 Agostino Fieschi 
    1391-1411 Pietro Guascono                              1528-1544 Imperiale Doria      
                                                          
 

VESCOVI DI NEBBIO 
 

DALL' ETA' PALEOCRISTIANA 
 
    ... ..........................                                                 ... ............................ 
    ... ..........................                                                 ... ............................ 
 

DAL MEDIOEVO 
 
    1118-1124 Guglielmo                                      1364-1381 Raffaele Cancello 
             1138 Landolfo                                         1386-1392 Tommaso 
             1145 Guglielmo                                      1392-1414 Pietro 
             1209 Rolando                                                   1414 Antonello Surraca 
    1237-1245 Giovanni Battista Presulato           1415-1417 Pietro Stefano  
             1246 Conrado                                                            degli Annibali 
    1283-1311 Giovanni Fieschi                            1418-1431 Antonio da Cascia                
    1312-1331 Percevalle                                       1432-1462 Francesco de' Perfetti 
    1332-1357 Rafaello Spinola                             1463-1480 Oberto Spinelli 
    1358-1362 Giuliano                                          1480-1514 Battista Saluzzo 
             1362 Pietro da Novi                                 1514-1536 Agostino Giustiniani 
    1363-1364 Pietro Raimondo                            1536-1538 Geronimo Doria 

                                                 
2   Pergola 1986, pp. 101 e 104. 
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VESCOVI D'ACCIA 

                                                     
             1133 Arrigo                                                1421-1441 Fra' Agnello 
    1267-1274 Imero Guardalupo                             1451-1462 Natalino d'Omessa 
    1297-1332 Nono Benvenuti                               1462-1464 Giovan Andrea da Bossi 
    1332-1344 Angelo                                               1467-1480 Antonio di Bonombra 
    1334-1348 Nicolao                                              1480-1493 Bartolomeo Pamuoli 
    1348-1351 Francesco di Quesso                          1494-1500 Geronimo Antonio 
             1351 Filippo                                                                  di Subiaco 
             1351 Fra' Vincenzo da Tasso                     1500-1521 Domenico de' Valletari 
             1371 Martino                                              1521-1545 Benedetto de' Nobili 
    1377-1400 Raimondo di Piacenza                       1545-1547 Girolamo Boccadoro 
             1401 Ludovico da Narni                             1547-1553 Pietro Affatato 
    1401-1418 Pietro di Mosto                                  1553-1559 Agostino Salvago 
    1418-1420 Fra' Antonio                                       1559-1563 Giulio Superchio 
 

La diocesi d'Accia sarà unita a quella di Mariana nel 1563 
                                     
 

VESCOVI D'AIACCIO 
 

DALL' ETA' PALEOCRISTIANA 
 
     ... .......................                                               649 Benedetto 
    601 (nome sconosciuto)                                     ... ............................ 
                                                                                     

DAL MEDIOEVO 
 
      900-909 Nicolao                                            1420-1422 Paolo Alberti 
      930-936 Riccobono                                       1422-1427 Andrea Destabar           
           1126 Guglielmo                                        1429-1438 Luca d'Offredo 
           1128 Andrizio                                                    1438 Valeriano Calderini 
           1179 Giovanni                                          1438-1441 Rafaello Spinola 
           1238 Ildebrando                                                  1441 Albertino di Corte 
    1309-1322 Almerico                                        1452-1477 Ranuccio Spinola       
    1322-1342 Vitale Gracchi                                1480-1481 Gabriele de' Franchi 
    1342-1345 Manfredo da Calcinara                            1481 Nicolò Campi 
    1345-1348 Bernardo Escarpita                        1482-1492 Giacomo de Marco 
    1348-1351 Filippo d'Ursone                            1493-1498 Paolo Fregoso 
    1351-1370 Vincenzo da Sassari                      1498-1518 Filippo Pallavicini 
    1369-1401 Gabriele da Montalcini                 1518-1539 Giacomo Pallavicini                
    1401-1411 Pietro Giovanni                             1539-1540 Leonardo Tornabuono 
    1411- 1419 Marco                                           1541-1548 Alessandro Guidiccioni 
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II DIOCESI D’ALERIA 
 
II.1 LA PIEVE DI AREGNO 
 
II.1.1 Presentazione 
 

 
Figura 1: chiesa di Aregno 
 

 

Figura 2: interno della chiesa 
 
La pieve di Aregno27, come già ricordato nel precedente capitolo [I.2.2.1] era 
in realtà un’enclave posta fra le diocesi di Sagone (a sud) e quella di Mariana 
(a nord-ovest), da cui fu staccata nel XII secolo per essere annessa alla diocesi 
di Aleria. La chiesa si trova all’interno di un piccolo cimitero situato un 
chilometro a sud del centro abitato, nella regione che si apre alle spalle di Calvi 
e Isola Rossa.  
L'interno si presenta molto semplice [figura 2]: è costituito da un'unica navata 
coperta in legno con un abside circolare a nord-est. In un capitello di granito 
scuro, adiacente alla navata destra, è stata ricavata un’acquasantiera in buono 
stato di conservazione. Le quattro monofore centinate lungo i fianchi, sono 
decorate con pavoni, posti gli uni di fronte all’altro, e con intrecci. L’arco 
frontale dell’abside ha forma ogivale; oltre questo, delle antiche pitture murali 
sulle pareti a destra e a sinistra dell'altare sono rimasti solo due pannelli: San 
Michele che uccide il drago (1448 o 1449) e Quattro dottori della Chiesa 
(1458)28. 
In questo edificio di modeste dimensioni – dedicato alla Trinità e a San 
Giovanni Battista – i disegni e gli schemi della facciata, i dettagli ornamentali e 
il partito architettonico delle absidi sono del tutto analoghi a quelli che si 
andavano estrapolando dai prospetti della cattedrale di Pisa, grazie a 

                                                 
27   Moracchini-Mazel 1972, pp. 173-177. 
28   Orsolini 2003, pp. 25-29 
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maestranze formatesi nello stesso cantiere buschetiano e che ora portavano 
queste innovazioni nell’entroterra toscano e sulle due isole tirreniche. Il duomo 
di Pisa è ormai assunto come modello di riferimento per le cattedrali sarde di 
Santa Giusta e di Sant’Antioco di Bisarcio, come per la chiesa pisana di San 
Frediano o la pieve di Cascina, entro la metà del XII secolo. 
Superata questa soglia cronologica, gli sviluppi locali dell’architettura 
romanica, sia in terra sarda sia in terra còrsa, permettono di documentare esiti 
analoghi, derivati dagli stessi modelli toscani ormai da tempo trapiantati e 
radicati oltretirreno. I primi accenni all’opera bicroma, nella cattedrale di San 
Nicola di Ottana (1160) come nella Trinità di Aregno, e il suo affermarsi nella 
Santissima Trinità di Saccargia come nel San Michele di Murato, li rendono 
senz’altro fra gli edifici medievali più spettacolari della Sardegna e della 
Corsica.  
 
II.1.2 Descrizione esterno della chiesa 
 
A questa seconda fase edilizia risalgono il portico con volte a crociera, la 
sacrestia con monofore archiacute ed il campanile a canna quadrata. La 
regolare opera bicroma, a filari alternati di conci calcarei e basaltici, è sigla 
delle maestranze di formazione pisano-pistoiese, attive nella seconda metà del 
XII secolo.    
Per la Trinità di Aregno mancano appigli documentari sicuri, presenti invece per 
San Ranieri a Montemaggiore (costruita alla morte del santo, nel 1161). In 
questa chiesa [figura 1] ancora oggi si riconosce lo schema tripartito da cornici 
orizzontali, insieme agli elementi base del prototipo buschetiano: lesene, 
arcate parietali, archetti. Tuttavia non si osserva una netta distinzione fra 
l’ordine inferiore e quello mediano; sul filo delle larghe paraste d’angolo 
rincassano due specchi, delimitati da lesene che in basso si espandono per 
definire la superficie centrale continua, nella quale è aperto il portale. In alto si 
pronunciano chiaramente come tali, andando a inserirsi in una fascia di quattro 
arcate parietali, conclusa dal frontone archeggiato lungo gli spioventi. 
L’organizzazione su due ordini riflette la stessa riduzione del modello pisano, 
con piccole varianti, esportato nell’isola d’Elba e in Sardegna nello stesso 
periodo [II.2.2], dove simili adattamenti si riscontrano nella facciata di Santo 
Stefano a Magazzini (seconda metà del XII secolo)29 e nel San Michele di 
Salvanero (in località Ploaghe), la cui facciata è relativa agli interventi edilizi 
successivi al 1138, anno della prima attestazione documentaria. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29   Moretti, Stopani 1982, pp. 359-360. 
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Figura 3: particolare della facciata 

 

 

Figura 4: abside Trinità di Aregno 
 

I costruttori hanno utilizzato pietre di diverso colore, giallo ocra e nero, per 
creare contrasti decorativi (come nel San Michele a Murato e nel San Ranieri a 
Montemaggiore). La facciata è irrobustita da paraste d’angolo , che si 
prolungano nella fascia mediana ad arcatelle  impostate su lesene, sopra il 
portale e sotto il frontone [figura 3]. Il portale ha un architrave a timpano, così 
come l’entrata sul fianco nord, a cui è sovrapposta la consueta lunetta. Lungo 
gli spioventi del frontone si allineano archetti e al centro si apre una bifora. Gli 
archetti corrono anche lungo il terminale dell’abside, priva di lesene e coperta 
in scaglie di granito [figura 4]. Nell’area degli archetti absidali erano inseriti 
quattro bacini ceramici, di cui non abbiamo più traccia30. I fianchi si presentano 
con delle robuste paraste d’angolo e una serie di lesene li dividono in specchi, 
sopra i quali si dispongono archetti tagliati a filo e impostati su peducci. Le 
monofore sono tutte a doppio strombo (liscio) a parte la monofora dell’abside 
(che ha la centina gradonata). 
 
II.1.3 La decorazione scultorea esterna 
 
Elemento rilevante della chiesa è la decorazione scultorea esterna. Motivi 
geometrici, fitomorfi o zoomorfi – o anche la croce – fregiano i numerosi 
peducci, archetti e arcatelle nonché i capitelli. Nella facciata, la centina della 
bifora è decorata con due serpenti intrecciati. Posto in alto al centro degli 
spioventi del frontone (sopra la bifora centinata), la figura dello spinario [figura 
7] fa da vertice al triangolo ideale che ha per base le figure di Adamo ed Eva 
[figure 5 e 6], collocate più in basso alla base dell’arco di scarico della lunetta 
del portale. Questa figura si rifà all’iconografia di una celebre statua romana, 
raffigurante un giovane che solleva e piega la gamba poggiando il piede 
sull’altro ginocchio per estrarre la spina che vi si è conficcata; in questa 
maniera mette in mostra i genitali. Proprio per quest’ultimo motivo, nel 
Medioevo venne assunto come simbolo di lussuria e delle tentazioni carnali. 
Accomunato alle figure dei progenitori, nella facciata di Aregno rafforza e 
completa il messaggio cristiano di salvezza: il credente viene esortato ad 
abbandonare il peccato prima di entrare in chiesa. 

                                                 
30   Berti, Tongiorgi 1975, pp. 14-15. 
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Figura 5 e 6:  le figure di Adamo ed Eva  

 

Figura 7: lo Spinario 
 
La sopraccitata  decorazione dei serpenti intrecciati, fa da trait d’union fra i tre 
elementi scultorei della facciata. Posta infatti all’interno del triangolo 
immaginario, rappresentava i contrari (guarigione e avvelenamento, malattia e 
salute, bene e male, fuoco e acqua, l’ascendente e il discendente, ma anche 
l’equilibrio, la saggezza, la fertilità, il potere di legare o di sciogliere) che 
finiranno col ricongiungersi31. Posto vicino ai due progenitori, questo simbolo 
potrebbe avere così il significato di buon auspicio, al fine di “sciogliere” la 
maledizione divina conseguita al peccato originale. Già nell’antichità questo 
emblema esprimeva un augurio di pace e protezione32; veniva posto in cima al 
“caduceo” (un’asta che recava in alto i due serpenti intrecciati, terminante con 
due ali spiegate). Tale bastone era portato dagli araldi e da Mercurio, in quanto 
messaggero di Giove. Anche a San Raffaele, il santo a cui verranno attribuite 
alcune qualità dell’antico dio greco, sarà associata un’iconografia simile: 
secondo Origene33,  per via dei suoi poteri taumaturgici, il santo era talvolta 
rappresentato come un serpente.  

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31   Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire 1954, p. 356. 
32   Burkert 1985, pp. 96-98. 
33   Bisconti 2000, pp. 312-314. 
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Figura 8: animale del capitello in 

facciata 

 

Figura 9: decorazione delle lunette 
 
Nelle due immagini sopra vediamo invece due particolari della decorazione ad 
archi della fascia mediana: la foto a destra [figura 9] mette in evidenza la 
varietà, tipicamente romanica, della decorazione degli archi (nessuno è uguale 
all'altro); la foto a sinistra [figura 8] presenta invece il più curioso degli animali 
raffigurati nei capitelli, in granito scuro, che reggono i quattro archi. 
 
II.1.4 Riferimenti Culturali in Sardegna e Liguria 
 
II.1.4.1 San Nicola a Ottana 
 
La chiesa di San Nicola, posta  su un'altura che domina l'abitato di Ottana, 
possiede un'iconografia a croce commissa con abside orientata, bracci del 
transetto voltati a botte, aula mononavata con apertura lignea. 

L'intera chiesa è costruita con trachite nera e violacea eccetto motivi 
ornamentali, come i rombi, le arcate e le colonnine, che invece sono in pietra 
rosa. 
La facciata frontonata è divisa da modanature a sguscio, caratterizzate 
dall'alternanza di pietra rossa e nera, in tre ordini di false logge date da 
arcatelle su lesene e paraste angolari. 

Figura 10: facciata di San 
Nicola a Ottana, Sardegna 
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II.1.4.2 Santissima Trinità di Saccargia 
  

La fondazione del complesso abbaziale risale al 1112, quando il titolo sanctae 
Trinitatis di Saccargia era già compreso fra i possessi sardi del monastero di 
San Salvatore di Camaldoli. 
Nella chiesa si distinguono due fasi costruttive, in base alla diversità di 
paramento murario. All'impianto risalgono il transetto triabsidato con bracci 
voltati a crociera e buona parte dell'aula, coperta in legname. Ogni abside ha 
un paramento liscio, in cui si apre una monofora assiale centinata a doppio 
strombo. 
L'aula venne modificata nel tempo, sopraelevata in corrispondenza della risega 
nel fianco sud allungata verso occidente, ricevendo una nuova facciata, divisa 
in tre ordini. 
 
II.1.4.3 Decorazioni scultoree di San Lorenzo a Porto Venere 
 
Soffermandosi sulla figura 8, si può osservare che presenta forme meno 
definibili e consuete; tuttavia i caratteri mostruosi della testa la classificano 
nella fauna favolosa che l'arte medievale ricevette dalla tarda Antichità 
classica. Secondo un motivo comune nell'arte di questo periodo, i primi due 
animali partendo dalla sinistra della fascia mediana, si affrontano con gli ultimi 
due della stessa decorazione ad archi. 
Queste figure esprimono un sommario vigore plastico e un sentimento 
naturalistico che appartiene al repertorio più arcaico dell'iconografia romanica; 
proprio la penultima figura da sinistra presenta un accentuato carattere fallico 
che trova riscontro in alcune sculture di area ligure, e più precisamente in uno 
degli animali scolpiti – verosimilmente nel corso del XII secolo – su un lato 
della vasca battesimale, in parte ricostruita, nella chiesa di San Lorenzo a Porto 
Venere34. Già nel 1935 Ugo Formentini aveva segnalato alla Spezia il 
ritrovamento casuale di una «bozza rettangolare d’arenaria» [figura 12] 
durante una scavo in via Prione, che nella collocazione originaria «aveva 
certamente servito da imposta d’architrave, o d’arco, in un portale»35, e quindi 
aveva mostrato un utilizzo affine al bassorilievo presente in Corsica nella pieve 
di Aregno. 

                                                 
34   Di Fabio 1984, p. 183 nota 2. 
35   Formentini 1935, pp. 58-60. 

Figura 11: SS. Trinità di 
Saccargia 
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La bozza di via Prione è del tutto affine a quella presente nella chiesa di San 
Lorenzo a Porto Venere. Quest’ultima venne consacrata nel 1130 da papa 
Innocenzo II, e ingloba nella struttura muraria elementi di epoca romanica, 
gotica e rinascimentale36. La facciata, del periodo romanico, è opera dei 
maestri Antelami, mentre l'interno racchiude affreschi e sculture di scuola 
toscana e no: un trittico del ‘400, la miracolosa pergamena della Madonna 
Bianca, il Polittico di San Martino, il tronco di cedro del Libano, giunto nelle 
acque di Porto Venere nel 1204 e nella cui cavità furono rinvenuti dei reliquiari 
e quattro cofanetti istoriati secondo schemi decorativi dell’arte arabo-
persiana37 del secolo XI. In sagrestia è custodito il Tesoro della parrocchia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36   Di Fabio 1987, pp. 87-130 (alle pp. 119, 122). 
37   Chiggini 1999.  

 
Figura 12: bassorilievo di via Prione, a La Spezia, affine a quelli di San Lorenzo a 

Portovenere 
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II.2 PIEVE DI TALCINI 
 
II.2.1 Presentazione  
 
La chiesa di Santa Mariona di Talcini, assieme a quella di Santa Maria della 
Chiappella (diocesi di Mariana) fa parte di un esiguo gruppo di chiese còrse a 
navata unica e con due absidi sul lato est, con diametro uguale o differente. 
Questa icnografia è piuttosto rara anche a livello delle altre regioni 
mediterranee, e che solitamente riguarda chiese di dimensioni modeste, e dal 
profilo architettonico poco elaborato. 
La planimetria biabsidata talvolta dipende da una precisa e cosciente volontà 
costruttiva, altre volte deriva invece dall’accorpamento di due aule parallele o 
da aggiunte successive a un impianto comune a singola navata. 
La presenza di questa soluzione planimetrica in ampie zone d’Europa e Asia 
Minore – dalla Turchia all’Austria, dall’Armenia alla Spagna – porta ad 
escludere un’ipotesi di genesi unitaria, a favore di quella di più centri 
d’irradiazione. Naturalmente, legate a quest’ultima ipotesi  sono anche le 
motivazioni funzionali o liturgiche: distinzione del fulcro eucaristico da quello 
battesimale, dello spazio degli uomini da quello delle donne, eccetera. Tutte 
motivazioni generalmente autonome le une dalle altre. L’arco cronologico in cui 
sono state edificate costruzioni di questo tipo occupa due periodi distinti; il 
primo tra il V e il VI secolo, poi un periodo di stasi tre secoli che vede 
riaffiorare questo modello tra il IX ed il XIV secolo38. 
 
II.2.2 Descrizione della chiesa 
 
Fra gli edifici biabsidati della Corsica, Santa Mariona [figura 1] risulta senz’altro 
il più interessante, in quanto non sussistono dubbi circa l’impianto fin 
dall’origine unitario e coerentemente mononavato39. La funzione di pieve, 
attestata dal fonte battesimale, ci porta a concludere che la singolare  
configurazione icnografica sia derivata dall’accorpamento a livello progettuale 
di due aule in origine distinte l’una dall’altra40: in sostanza, l’edificio di Talcini 
sarebbe la variante economica del gruppo chiesa-battistero, formato in altri 
casi da aule distinte.  

 
 
                                                 
38   Caprara 1979 [recensione a G. Dimitrokallis 1976], pp. 377-390. 
39   Coroneo 2006, p. 91. 
40   Pergola 1979c, p. 104.  

Figura 1: pianta di Santa Mariona di Talcini a 
Corte (da: Pergola 1980a) 
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La dedica dei due altari a Santa Maria e San Giovanni Battista, va a sostegno 
di questa ipotesi. Le conoscenze attuali non permettono di istituire un legame 
diretto con gli orientamenti architettonici di tipo monastico, derivati dalla 
dipendenza della pieve dalla vicina abbazia di Santo Stefano di Venaco: di 
quest’ultima restano ruderi relativi a un’aula mononavata con abside a est, che 
evidenziano due fasi edilizie – la più antica delle quali ha una tecnica muraria 
affine a quella di Santa Mariona. La menzione di Santo Stefano di Venaco in 
una bolla Papale di Gelasio II del 111841 può servire come autentico e 
attendibile ante quem anche per la fabbrica della pieve di Talcini.  
I ruderi della chiesa di Santa Mariona,che risulta già in rovina nel 1589, 
sorgono su un colle a nordest dell’abitato di Corte, che domina la valle del 
Tavignano42 con un panorama mozzafiato. In località I Bagni, i resti di un 
piccolo complesso termale – a carattere rurale – testimoniano l’esistenza di un 
insediamento di età romana imperiale: si tratta con ogni probabilità di Talkinon 
(latino Talcinum), centro indicato sulla carta di Tolomeo. 
Ad attestare la presenza viva della lingua còrsa nella regione, il nome stesso 
della pieve è la corruzione popolare di “Santa Maria maiò”, cioè “maggiore”43. 
Fra il 1973 e il 1975 la chiesa fu oggetto di sondaggi sul terreno e di 
consolidamento statico delle strutture murarie, a cura della Moracchini-Mazel, 
che la datò al X secolo44. Nel 1979 le indagini furono riprese da Philippe 
Pergola, che restituì l’edificio al periodo fra l’XI e il XIII secolo45.  
Santa Mariona venne costruita dal nulla in un luogo ove non sono attestate 
presenze precedenti di culto cristiano. L’aula [figura 2], oggi a cielo aperto, è 
mononavata con le due absidi a est, le quali hanno lo stesso diametro. In 
origine la copertura della sommità era in legno, mentre i tetti esterni erano in 
scaglie di scisto – infatti ritrovate nei dintorni. I muri sono in conci 
subsquadrati in pietra scistosa. 

 
All’interno invece conci di dimensione maggiore, squadrati con cura, 
compongono l’arco frontale, i catini delle absidi, il pilastro intermedio fra le 
stesse e le murature d’angolo. 
Per tornare alle absidi [figura 3], la sagoma delle monofore absidali46 è stata 
oggetto della stessa accuratezza costruttiva, con lastre di scisto interposte fra 

                                                 
41   Scalfati 1994, pp. 346-347.  
42   Aru 1908, pp. 54-56. 
43   Coroneo 2006, p. 91. 
44   Moracchini-Mazel 2004, p. 325. 
45   Pergola 1979c, p. 104. 
46   Coroneo 2006, p. 92. 

Figura 2: absidi Santa Mariona di Talcini 
(dall'interno) e spazio dell'aula 
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lo strombo verso l’interno e quello verso l’esterno, in modo da ridurre 
ulteriormente la luce. 

  
Quasi a metà della navata destra [figura 1], si trova un fonte battesimale 
quadrato con vasca circolare, la cui presenza potrebbe fornire un chiave di 
interpretazione nuova per questo impianto biabsidato. 
 
II.2.3 Riferimenti culturali in Italia 
 
In Italia, le regioni più interessate alla distribuzione del tipo biabsidato in epoca 
romanica47 sono la Sardegna, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, seguite in 
misura minore da Toscana ed Umbria. In quest’ultima regione prevale però lo 
schema a due navate di cui una soltanto absidata. In Liguria, in Lombardia e in 
Piemonte le due varianti sono presenti in eguale misura; In Sardegna e all’isola 
d’Elba si riscontra unicamente la variante a due navate biabsidate, che invece 
è del tutto assente in Corsica. 
Partendo dalla Liguria, la maggiore densità di chiese biabsidate si registra nella 
regione di Levante. Il modello di origine per gli edifici ecclesiastici della regione 
sarebbero le chiese monastiche nell’isola del Tino e quella del Tinetto48 (golfo 
di La Spezia). A un oratorio monoabsidato eretto nell’isola del Tino,per il culto 
di Venerio, eretto secondo le fonti nel VII secolo, sarebbe stata aggiunta fra il 
IX ed il X secolo una seconda abside49. Le due chiese sarebbero il prototipo per 
la serie ligure dell’XI e del XII secolo. Per la variante a due navate, possiamo 
citare la cattedrale di San Pietro a Brugnato50 e la chiesuola di San Tommaso 
del Poggio a Rapallo51. 
 

                                                 
47   Obinu 1999, pp. 230-244. 
48   Frondoni 2003, pp. 89-90.  
49   Cervini 2002, p. 225. 
50   Ivi. 
51   Ivi. 

Figura 3: absidi Santa Mariona di Talcini 
(dall'esterno) 
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Figura 4: chiesa di San Venerio a Migliarina 

 
Per la variante monovata, che a noi interessa maggiormente per le sue 
indubbie affinità con la situazione còrsa, possiamo osservare nell’entroterra  
spezzino la chiesa di San Venerio di Migliarina52 [figura 4], che – seppur priva 
ormai di funzioni parrocchiali – è ancor oggi detta localmente la Pieve, fu 
dedicata al monaco eremita vissuto secondo la tradizione fra VI e VII secolo 
nell'isola del Tino, ai tempi di Gregorio Magno. 
Il sito della presunta deposizione, fino agli inizi del Novecento parte della 
distretto di Vezzano Ligure, fu fatto oggetto di un rinnovato fervore di culto 
nella metà del secolo XI, allorché la chiesa antica, che la tradizione dice esser 
stata distrutta, venne ricostruita nelle attuali forme proto-romaniche. In un 
atto del 1084, quasi un certificato di nascita del nuovo edificio sacro, i signori 
locali, i Vezzano, che prendevano nome dall’omonimo castello fonte del loro 
potere, ne dispongono la ricostruzione, facendone quasi un santuario di 
famiglia, affidato al monastero di San Venerio del Tino.  
La chiesa romanica adotta una partitura a navata unica con due absidi 
(secondo la tipologia appena descritta, in questo frangente connessa con un 
culto reliquiario) in una progettazione che vede come modulo di base il 
diametro di una piccola abside di un precedente edificio cultuale, databile 
all'alto medievo, i cui lacerti sono rintracciabili nelle fondazioni della chiesa 
romanica. 
Si appoggia ad una massiccia torre campanaria antecedente di circa mezzo 
secolo, che disinvoltamente reimpiega nelle decorazioni del paramento murario 
laterizi romani e rivela una scala in spessore murario, del tutto eccezionale per 
l’epoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52   Cervini 2002, p. 225. 
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II.3 PIEVE DI VENACO 
 
II.3.1 Presentazione 
 
Le origini dell’architettura còrsa dell’XI secolo sono da ricercare nel 
trasferimento di maestranze extrainsulari provenienti da un’area che abbraccia 
numerose regioni italiane, sia affacciate sul Tirreno – come Liguria e Toscana – 
sia continentali come Piemonte, Lombardia ed Emilia; Roberto Coroneo nel 
2006 ricerca modi edilizi simili anche nelle regioni catalane, provenzali, della 
Costa Azzurra e del Rossiglione. 
Nella prima metà del secolo, questa particolare architettura è contraddistinta 
da muri a doppia cortina, fatti con piccoli conci subsquadrati e divisi in specchi 
da lesene prive di base. Su queste lesene poggiano, senza la mediazione di 
capitelli, degli archetti non monolitici nel numero di uno o due per ogni 
specchio. 
Sia il ritmo una lesena/un archetto, sia quello una lesena/due archetti 
rappresentano due varianti contemporanee di uno stesso modo di decorare i 
terminali delle chiese, in uso nell'XI secolo nell'intero bacino del Mediterraneo 
occidentale. Pertanto, nell’architettura còrsa, la stessa datazione può valere sia 
per la pieve di San Giovanni di Venaco, che si rifà al primo tipo di decorazione, 
che  per  San Quilico d’Olcani [II.3] e Santa Maria di Rescamone [IV.1] – da 
attribuire al secondo tipo.       
In Italia si segnalano, a titolo d’esempio: nell’aula mononavata e biabsidata 
della chiesa di San Giovanni Battista di Mediliano, a Lu (in Piemonte), dell’XI 
secolo; nell’abside di San Vincenzo a Galliano, chiesa lombarda del 1007; nel 
battistero e nella chiesa monastica di San Giovanni a Vigolo Marchese, in 
Emilia, del 1008. 
In questo gruppo si possono ancora includere le absidi minori di Santo Stefano 
a Sorano (in Garfagnana), che analizzeremo nel prossimo paragrafo. 
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II.3.2 Descrizione della chiesa 

 
 
La chiesa e il battistero di San Giovanni Battista [figura 1] sorgono isolati in un 
pianoro a sud di Corte. Nella zona si ergono menhir ( in còrso detti  stantare) 
di età protostorica. Il sito era nell’antichità un piccolo complesso termale, a cui 
corrispondeva il toponimo Ouenikion (latino Venicium) indicato nella carta di 
Tolomeo. Dei due edifici presi da noi in considerazione, restano ormai poche 
vestigia: per la chiesa soltanto i muri perimetrali dell’aula, che aveva una 
dimensione di 21 metri di lunghezza per 12 di larghezza, e che ormai si alzano 
da terra di solo un metro; per l’abside è rimasta l’intera struttura fino alla 
copertura di scaglie in scisto. 

 
 
  
La pianta [figura 2] è a tre navate, divise da pilastri e in origine coperte in 
legno. I muri – che in origine dovevano esser lisci – sono in conci subsquadrati 
in pietra scistosa e di piccole dimensioni. Rimangono tracce anche dei tre 
ingressi: quello principale (in facciata), uno sul fianco nord in prossimità 
dell’abside ( che dava accesso diretto al presbiterio) , e l’ultimo nella navata 
laterale sud, adiacente alla stessa abside e che permetteva anch’esso il 
passaggio al presbiterio. 
Gli scavi della Moracchini-Mazel condotti nel periodo 1956–1958 hanno 
riportato alla luce le sostruzioni del recinto presbiteriale, dell’ambone e della 
schola cantorum. Probabilmente vi erano riutilizzati la base marmorea e il fusto 

Figura 1: San Giovanni di Venaco (Corte), chiesa e battistero 
dal lato sud 

Figura 2: pianta della chiesa e del battistero di San Giovanni di Venaco 
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di colonna di età romana, rinvenuti nei pressi dell’edificio e ora murati 
all’interno del battistero. Sembra che un arco con la funzione di diaframma si 
tendesse fra i pilastri a circa metà della navata centrale e che l’abside si 
impiantasse su quella di una chiesa più antica. 
 

 
Figura 3: abside di San Giovanni di Venaco, esterno 

 

 

 

L’abside [figure 3 e 4], liscia all’interno, è all’esterno divisa in specchi da 
lesene su cui poggiano una serie di archetti composti di singoli conci calcarei. 
Mancano le basi e mancano pure i capitelli per l’imposta degli archetti, che 
nascono direttamente dalle lesene. E’ presente anche una sottile ghiera di 
mattoni, ma non è facile capire se siano originarie o frutto di restauro.  
La facciata si presentava già pericolante alla fine dell’Ottocento, e finì per 
crollare del tutto dopo gli anni ‘30  del secolo successivo. Le fotografie raccolte 
dalla Moracchini Mazel nel 197453 consentono di restituire una facciata a 
salienti [figura 5].  
 

                                                 
53   Moracchini-Mazel 2004, pp. 221-224.   

 
Figura 4: abside di San Giovanni di Venaco, interno 
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La coppia di lesene più esterne si raccordava mediante due archetti, mentre le 
lesene che accompagnavano l’elevato della navata mediana si raccordavano 
tramite un’arcatella a quelle che rinfiancavano il portale. 
Lo schema della facciata di San Giovannei di Venaco doveva essere simile a 
quello della pieve di San Giovanni ad Ariano, in provincia di Lucca. Questa 
chiesa, ricostruita nell’XI secolo ma documentata sin dall’892, possiede nella 
parte destra della facciata (rimasta estranea alle modifiche subite dalla parte 
sinistra) il medesimo partito a lesene piatte e larghe, che definiscono  due 
specchi nelle testate delle navatelle e creano al centro una superficie continua 
in cui si apre il portale, salendo poi a raccordarsi con gli archetti e defiendo un 
unico specchio a Venaco [figura 6]. 
 
 

 
La muratura è in conci subsquadrati di dimensioni ridotte, e le lesene sono 
larghe ma di scarso aggetto. 
 
 
 

Figura 5: facciata di San 
Giovanni di Venaco negli 

anni '30 del XX secolo 

Figura 6: restituzione della facciata di San 
Giovanni di Venaco (da Les Églises piévanes 

de Corse 1974) 
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II.3.3 Riferimenti culturali in Liguria 
 
II.3.3.1 Santo Stefano di Sorano  
 
La pieve di Sorano, situata nel fondovalle del Magra, risale probabilmente all'XI 
secolo anche se la prima menzione della dignità di pieve – nell'ambito del 
vescovado di Luni – risale al 1148.  
L'edificio ha una muratura costituita completamente da ciottoli di fiume legati 
con malta, al contrario di quelle còrse che sono generalmente in conci di pietra 
sedimentaria (calcari e scisti)54. 
La parte che interessa a noi, per via della sue similitudini con San Giovanni di 
Venaco  e San Quilico d’Olcani, è quella absidale [figura 7].  
 

 
Figura 7: absidi di Santo Stefano a Sorano 

 
I tre cilindri sono scanditi da semicolonne sovrapposte a lesene che si 
richiudono a formare eleganti arcature. Nelle due absidi laterali è possibile 
notare la divisione in cinque specchi , al ritmo di una lesena e un archetto, con 
finestra strombata nel solo specchio centrale.  
Tuttavia nell’abside centrale gli archi sottendono dei piccoli rombi gradonati, 
che sembrano una versione semplificata di quelli presenti nell’abside della 
chiesa còrsa di Santi Pietro e Paolo (a Lumio)55. Anche le finestre di questa 
abside hanno un'ampia strombatura; tuttavia, al di sopra dell'archivolto 
dell’abside centrale, si disegna un elegante motivo a quadruplo rincasso. Il 
resto dell'edificio ha una struttura molto semplice, con aula trinavata e senza 
decorazioni. Sono evidenti gli interventi di ristrutturazione di epoca moderna. 
 
II.3.3.2 San Paragorio a Noli 
 
Sempre in Liguria, nella chiesa di San Paragorio a Noli56, con tre navate 
terminanti con absidi, il ritmo di una lesena e un archetto (navate laterali) 
coesiste con quello di una lesena e due archetti (nell’abside centrale). 
 

                                                 
54   Negri 1978, pp. 270-271.   
55   Coroneo 2006, pp. 61-62. 
56   Varaldo 1979, pp. 78-80. 
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Figura 8: absidi di San Paragorio a Noli 

 
Le finestre a doppia strombatura, alte e strette, si aprono tanto nelle absidi che 
lungo i fianchi della navata centrale, mentre un tipo a forma di croce compare, 
ripetuta simmetricamente, nella cuspide del corpo centrale sia in facciata che 
verso l’abside.  
Con muratura a blocchetti di pietra locale, piuttosto irregolari e posti su corsi 
orizzontali, è caratterizzato dalla tipica decorazione lombarda a lesene ed 
archetti, binati in facciata e nella zona absidale, raggruppati a tre e a quattro 
sui fianchi (il lato destro presenta, sotto la gronda, un fregio a disegni 
geometrici dipinto in bicromia bianco e rosso). 
Le due absidi laterali, inoltre, sono decorate con arconi che, se non frutto di 
invenzione del D’Andrade (autore del restauro del 1889)57, potrebbero 
costituire un interessante collegamento con l’architettura carolingia ed 
ottoniana. 
Sempre l’abside è decorata, al di sopra della fascia di archetti ciechi, da undici 
catini islamici di varie dimensioni58. Si tratta di elementi ceramici monocromi e 
policromi assai diffusi nelle architetture dell’XI e XII secolo in area laziale, 
marchigiana, pisana, padana e ligure. In Corsica questo tipo di decorazione era 
presente nelle chiesa dedicata alla Trinità e a  San Giovanni battista di 
Aregno59. La presenza di questi elementi decorativi costituisce oggetto di 
particolare interesse anche ai fini della datazione della chiesa. Il distacco ed il 
restauro dei bacini, effettuato nel 1993-1994 dalla Soprintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici della Liguria60, ha consentito di accertare la 
contemporaneità tra la costruzione di San Paragorio e l’inserimento dei bacini 
ceramici; questi ultimi si configurano come i più antichi esemplari della Liguria, 
confermando la datazione della fase originaria della chiesa al primo periodo 
romanico e cioè al secolo XI. 
 
 
 
 
                                                 
57   Ricchebono 1981, pp. 23-24. 
58   G. Berti, L. Tongiorgi 1981, pp. 95-96. 
59   G. Berti, L. Tongiorgi 1975, pp. 18-20. 
60   Frondoni 2003, pp.  91-93. 
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II.3.3.3 Sant'Agostino in Santa Maria della Cella a Sampierdarena 
 
Le stesse constatazioni si possono fare anche nel caso della chiesa ligure di 
Sant’Agostino in Santa Maria della Cella a Sampierdarena [figura 9], dove il 
ritmo è di una lesena e un archetto nell’abside e di una lesena e due archetti 
nei fianchi61.  
 

 
Figura 9: abside di Sant'Agostino in Santa Maria della Cella (Sampierdarena) 

 
L’eziologia della chiesuola mononavata di Sant’Agostino a Sampierdarena è 
tradizionalmente ricollegata alle vicende dell’anno 725, quando il re longobardo  
Liutprando l’avrebbe fatta costruire dalle fondamenta in memoria del passaggio 
delle reliquie del Santo Dottore, provenienti da Cagliari (dove erano state 
trasferite da Ippona, la patria di Agostino e il luogo originario della sua 
sepoltura), da dove le aveva fatte recare al sicuro dalla minaccia araba. 
E’ una piccola chiesetta rettangolare, ad unica navata, che ha più volte corso il 
rischio di essere ridotta a un rudere. 
Come confermano concordi la documentazione storico-documentaria e i dati 
architettonici62, la costruzione odierna è del X-XI secolo per ciò che concerne le 
parti più antiche (abside e fianco destro), e del XIII secolo per ciò che 
concerne la copertura interna con volte; fu restaurata poi nel 1453, in seguito 
a un lungo stato di abbandono63.  
Quasi solo l’abside, perciò, è rimasta a testimoniare l’esistenza della chiesa 
dell’XI secolo. 
 
 

                                                 
61   Di Fabio 1978, 3, pp. 39-61. 
62   Cervini 2002, pp. 197 e 200. 
63   Di Fabio 1980, II fasc., pp. 123-134. 
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II.3.4 Descrizione del battistero 

 
Il battistero di Venaco [figura 10] si conserva integro e mantiene al centro la 
piccola vasca battesimale (di forma circolare) ricomposta con i pezzi recuperati 
intorno all’edificio. La pianta dell’edificio – lungo 7,50 metri e largo 5,20 – e del 
tipo a trifoglio, quadrangolare con absidi su tre lati, mentre il quarto è 
occupato dal portale. 
  

 
L’abside terminale [figura 11] è semicircolare, quelle ai due lati sono quadrate 
all’esterno e semicircolari all’interno. Il corpo centrale, a forma quadrata, è 
coperto in legno, mentre le absidi sono in muratura. Nonostante Daniel Istria64 
abbia asserito nel 2005 che – data la diversa tecnica costruttiva dell’edificio 
rispetto alla chiesa, e data l’aggiunta in un secondo tempo delle due absidi 
minori – il battistero era stato costruito in un periodo differente, Roberto 
Coroneo65 confuta questa ipotesi dimostrando che in tutte e tre le absidi 
dell’edificio, come pure in quella della chiesa, è identico e caratteristico il modo 
di realizzare il catino per mezzo di cantonetti subsquadrati, allineati in maniera 
regolare quasi fino al cervello, dove invece si ammassano senza un ordine 
preciso. 

                                                 
64   Istria 2005, pp. 74-75.  
65   Coroneo 2006, pp. 64-65. 

Figura 10: battistero di San Giovanni di 
Venaco 

Figura 11: abside del battistero di San Giovanni di 
Venaco 
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III DIOCESI DEL NEBBIO 

III.1 PIEVE DI SAN FIORENZO 
 
III.1.1 Presentazione 
 
La vecchia cattedrale del Nebbio – conosciuta anche sotto il nome di Santa 
Maria Assunta – si trova al limite di San Fiorenzo lungo la piccola strada che 
risale verso Poggio di Oletta dalla parte delle bocche di San Germano. E’ una 
splendida costruzione medievale che funge ancora da luogo di culto, anche se 
solo in determinate occasioni. La data della sua costruzione è dubbia, tra il 
1123 – data in cui è nominato il primo vescovo dalla Santa Sede, Landolfo – e 
il 1140. 
Il primo documento nel quale è chiaramente nominata è un atto notarile della 
Certosa di Calci, che data al 1144. Essa è evocata solo in un altro documento 
della stessa epoca, del 117666. 
La soluzione planivolumentrica di Santa Maria Assunta, al suo interno [figura 
1], mostra delle analogie con la situazione primitiva della Canonica di Mariana 
[V.1]: il muro liscio si innalza fino al livello della copertura lignea, le campate 
laterali sono voltate a crociera e sono precedute da archi d’accesso. In questo 
modo si configurava una pianta con tre cappelle presbiteriali, comprese nel 
perimetro dell’aula trinavata. 
La cattedrale del Nebbio, in Corsica, sarebbe stata l’ultima ad adottare questo 
insieme di soluzioni, alla metà del XII secolo; prima di essa questi schemi 
costruttivi vengono adottati nella Canonica (1119) e nelle chiese mononavate 
di San Parteo e di Santa Maria Assunta a Casalta (fine XI – primo quarto del 
XII secolo)67.  
L’esigenza di focalizzare l’attenzione sui fulcri liturgici e devozionali potrebbe 
aver dettato la soluzione di costruire un arco trionfale e una volta a botte che 
esaltino lo spazio dell’altare maggiore, mentre le volte a crociera delle ultime 
campatelle hanno il probabile scopo di evidenziare la presenza degli altari 
secondari. 
 

 
Figura 1: interno cattedrale del Nebbio 

                                                 
66   Istria 2005, p. 112. 
67   Ivi. 
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La stessa soluzione era già stata usata nella Canonica di Mariana [V.2], mentre 
nelle più piccole San Parteo e Santa Maria assunta a Casalta tale elemento di 
rappresentanza è relegato alle sole cappelle laterali voltate a crociera68.  
Quest’ultimo dettaglio potrebbe essere la chiave per interpretare la presenza di 
pilastri cruciformi in luogo di colonne, nello spazio presbiteriale della cattedrale 
sarda di Sant’Antioco di Bisarcio, a Ozieri, coeva e dall’aspetto simile alla 
cattedrale del Nebbio. 
 
III.1.2 Descrizione della chiesa 
 
La chiesa di Santa Maria Assunta, come sopra ricordato, divenne nel medioevo 
sede della pieve della diocesi del Nebbio, che avrà vita per ben 683 anni – dal 
1118 al 1801, quando verrà incorporata in quella di Aiaccio. Gli scavi effettuati 
intorno alla costruzione hanno dimostrato che quest'ultima non era stata 
costruita sopra le rovine di un edificio precedente; dal che si deduce che tale 
edificio doveva trovarsi nei dintorni immediati. 
Fino al XIX secolo conservava il campanile [figura 2] voluto quasi certamente 
dal vescovo Agostino Giustiniani a metà ‘500, e poi demolito nel corso dei 
restauri69. 
 

 
Figura 2: campanile della cattedrale del Nebbio (XIX secolo) 

 
Assieme alla Canonica di Mariana, a San Giovanni di Venaco [II.3] e alle due 
chiese di Bonifacio [VII.1 e VII.2], la cattedrale del Nebbio è una delle poche 
chiese còrse dell’XI-XIII ad avere una pianta trinavata [figura 9]. L’aula ha un 
notevole sviluppo, essendo lunga 27,75 metri e larga 13,55. 
La facciata della cattedrale del Nebbio, a salienti e ad arcatelle piatte distese 
sui due ordini, si inserisce nella grande famiglia degli schemi compositivi e dei 
partiti ornamentali derivati dalla perduta facciata buschetiana del duomo di 
Pisa.  Rispetto a chiese pisane come San Frediano o alla pieve di Cascina 
[figura 3] o alla cattedrale di Sant’Antioco di Bisarcio in Sardegna [figura 19] 
che nelle rispettive facciate avevano mantenuto i tre portali e  le grandi 
losanghe gradinate e intarsiate, la cattedrale del Nebbio applica al prototipo lo 
stesso processo di riduzione semplificativa, caratteristico all’adattamento alle 
possibilità tecniche delle maestranze locali [figura 4]. Si rinuncia al timpano 
conclusivo del frontone, scompare ogni gioco decorativo in bicromia e le 

                                                 
68   Coroneo 2006, pp. 109-110. 
69   Ferreri, Pergola 1983.     
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arcatelle si appiattiscono sul paramento murario, cinque nell’ordine inferiore e 
tre in quello superiore70.  
 

 
Figura 3:  facciata di Santa Maria assunta di Cascina  

Figura 4: facciata di Santa Maria assunta a San Fiorenzo 

 

 

Motivi analoghi a quelli dell’interno decorano i peducci degli archetti lungo i 
fianchi [figura 5] e i capitelli della facciata. L’architrave del portale della 
facciata [figura 6] ha una singolare decorazione a motivi geometrici e fitomorfi 
incisi, affine a quella dell’architrave di San Quilico di Giocatoio, sempre in 
Corsica71. 
 

Figura 5: cattedrale del Nebbio, fianco sud 
 

 

 
 

La facciata [figura 4] è divisa in due ordini da una serie di cinque arcate 
parietali piatte in basso, e da una serie di tre dello stesso tipo in alto. Alla base 
delle arcate mediane si inseriscono il portale architravato e lunettato [figura 6], 
mentre in alto una nicchia sostituisce un a finestra originaria, probabilmente 
bifora. Nel frontone si apre una finestrella cruciforme. I fianchi sono lisci, privi 

                                                 
70   Coroneo 2006, pp. 138-140. 
71   Moracchini-Mazel 1967, pp. 62-63.   

Figura 6: capitelli e architrave del portale di facciata, Santa 
Maria Assunta 
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di lesene e conclusi da una fitta rete di archetti tagliati a filo e impostati su 
peducci [figura 5]. 
La tecnica muraria esterna è particolarmente degna di nota, con paramenti 
isodomi in conci squadrati di calcare accuratamente tagliati e messi in opera ad 
intervalli regolari. 
 

 
Figura 7: abside cattedrale del Nebbio 

 

 

Figura 8: facciata di Santa Maria di Vicopisano 
 

        
L’abside di Santa Maria Assunta [figura 7] presenta delle affinità strutturali con 
la facciata della pieve di Vicopisano [figura 8], con lesene a sezione 
semicircolare ammorsate al paramento murario per mezzo di conci ad alette.  
Archetti simili a quelli presenti sui fianchi coronano anche i terminali del 
prospetto absidale. L’abside è divisa in specchi  da semicolonne provviste di 
una base che interrompe lo zoccolo, e di un capitello di tipo corinzio a foglie 
liscie. Sul capitello poggia un abaco a tavoletta per l’imposta degli archetti, che 
si susseguono con ritmo di uno per ogni specchio. Le tre monofore absidali 
sono centinate con doppio strombo liscio. 
Entro gli archetti dell’abside erano inseriti 5 bacini ceramici, andati perduti72. 
Nella prima e nell’ultima arcata dell’ordine basso della facciata si trova un 
oculo, aperto in un concio decorato agli angoli da fiori a sei petali – in alcuni 
casi clipeati – in origine intarsiati come i due all’interno nell’arco trionfale della 
cappella sinistra. 
 
III.1.3 Interno della cattedrale del Nebbio 
 

Santa Maria Assunta ha tre navate divise da pilastri, qui di sezione sia 
quadrangolare sia cilindrica sia cruciforme [figura 9]. Mentre i pilastri 
quadrangolari hanno stretti capitelli modanati, quelli cilindrici hanno capitelli 
figurati [figura 10], caratterizzati dalla topologia zoomorfa e, tecnicamente, 
dalla resa corposa dell’altorilievo, che li differenzia radicalmente dal repertorio 
                                                 
72   Berti, Tongiorgi 1975, pp. 53-54.   
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fitomorfo e dalle scelte culturali di tipo antiquario,adottato pressoché 
costantemente nei capitelli delle chiese lucchesi, pisane e sarde dell’XI-XII 
secolo. 
 

I capitelli della cattedrale del Nebbio sono stati ritenuti “lombardi”, ma è di 
nuovo a una fonte toscana che dobbiamo rivolgerci per individuare la base 
degli indirizzi figurativi fatti propri dagli scultori operosi in Corsica 
settentrionale alla metà del XII secolo. Il leone ghignante [figura 10], presente 
in un capitello circolare del Nebbio, permette di riconoscere la continuità della 
bottega locale già attiva, attorno al 1119, nella Canonica di Mariana e nella 
pieve di San Parteo. 
Le navate sono divise da pilastri a sezione quadrangolare o circolare, con vario 
ritmo. Partendo dall’abside, orientata esattamente a est, si allineano 2 pilastri 
cruciformi, 4 quadrangolari, 2 cilindrici, 2 quadrangolari, 2 cilidrici: i pilastri 
cruciformi servono all’imposta di volte a crociera, che terminano le navate 
laterali creando delle specie di “cappelle” che fiancheggiano il presbiterio 
voltato a botte, con ricca decorazione a stucchi del 1700, che occulta affreschi 
più antichi73. Il resto dell’aula invece è coperta con tetto ligneo su capriate, 
esternamente rivestito in tegole. 
Nell’aula [figura 9] sui pilastri quadrangolari si collocano perlopiù semplici 
capitelli a cornice sagomata. Sui pilastri circolari, invece, i capitelli sono molto 
elaborati e presentano motivi geometrici [figura 13], fitomorfi o zoomorfi . 
La resa corposa dell'altorilievo, e i temi stessi rappresentati, differenziano i 
capitelli di Santa Maria Assunta dal repertorio fitomorfo e dalle scelte culturali 
(di tipo antiquario) adottati costantemente nei capitelli delle chiese lucchesi, 
pisane e sarde del periodo XI-XIII secolo74. 
 

                                                 
73   Orsolini 2003, p. 115. 
74   Baracchini 1992, pp. 79-83. 

 
 

 

 

 

 
Figura 10: capitello cilindrico con motivo 

zoomorfo, Santa Maria Assunta 

Figura 9: pianta di Santa Maria Assunta (San Fiorenzo) 
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Fra le poche eccezioni a questa predilezione per esemplari di reimpiego – 
predilezione non condivisa dalla Liguria, ma per il resto presente in tutta l'area 
tirrenica –  si segnala quella dei due capitelli in granito della cattedrale di San 
Simplicio a Olbia, del primo quarto del XII secolo. 
I capitelli dei Olbia, di cui uno con protomi d'ariete simili a quelli del Nebbio 
[figure 11 e 12] e l'altro con teste umane, si caratterizzano per la scelta 
tecnico-formale tesa a fare riemergere in forte aggetto le figure di fondo 
liscio75. 
         

 
 
 

 

I capitelli della cattedrale del Nebbio sono stato ritenuti frutto di maestranze 
“lombarde”, ma è di nuovo a una fonte toscana che ci si deve rivolgere per 
individuare la possibile irradiazione degli indirizzi figurativi fatti propri dagli 
scultori che operarono in Corsica settentrionale nella metà del XII secolo. 
Numerosi sono i punti di contatto fra i capitelli del Nebbio e quelli presenti nelle 
pievi del Casentino e del Valdarno superiore – Santa Maria in Gradi, San Pietro 

                                                 
75   Poli 1998, pp. 399-410. 

Figura 14: capitello dell'aula, Santa Maria 
di Stia 

Figura 11: capitello dell'aula, Santa Maria 
Assunta Figura 12: capitello dell'aula, San Simplicio 

d'Olbia 

Figura 13: capitello dell'aula, Santa Maria 
Assunta 



 59

a Gropina, Santa Maria di Stia [figura 14] – per le quali, non a caso, è stato 
posto l'interrogativo dell'attività di maestri “lombardi”. 
 
III.1.4 Maestranze toscane itineranti  
 
I modelli più affini agli esemplari còrsi, portati sull’isola proprio dalle 
maestranze toscane sopraccitate, hanno lasciato le loro testimonianze nelle 
pievi di Santa Maria in Gradi ad Arezzo, San Pietro a Gropina, San Giustino e 
San Giustino Valdarno, San Pietro a Cascia di Reggello, Santa Maria a Pian di 
Scò, San Romolo a Gavile, San Martino a Vado, Santa Maria a Montemignaio, 
Santa Maria assunta di Stia, San Pietro a Romena76. 
 

 
 

 

Figure 15, 16 e 17: capitelli di San 
Pietro a Cascia di Reggello 

 

 
 
Le tre colonne sopra mostrate [foto 15, 16 e 17], vengono in ispecie da San 
Pietro a Cascia di Reggello. Il paramento murario è costituito da conci 
perfettamente squadrati di arenaria disposti in filari regolari paralleli77.   
Numerosi sono i punti di contatto fra gli esemplari còrsi e quelli toscani; sia di 
natura strutturale – l’abaco a tavoletta sempre monolitico col calato – sia 
ornamentale (i caulicoli arricciolati in rigide spirali incise in elementi discoidali 
sotto gli angoli dell’abaco, le foglie lisce che ricadono con la punta ripiegata e 
quasi autonoma dalla pagina), sia iconografica (il quadrupede con la coda 
passante); è presente anche la tendenza tecnica ad appiattire il rilievo sui 
quattro piani frontali, in modo da ricondurre la forma normalmente 
troncoconica del capitello a quella di un tronco a piramide rovescia, che 
tradisce l’originaria sbozzatura del blocco litico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76   Moretti, Stopani 1982, pp. 372-372.  
77   Ivi. 
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III.1.5 Riferimenti culturali in Sardegna 
  
III.1.5.1 Sant'Antioco di Bisarcio  
 

 
Figura 18: interno di Sant’Antioco di Bisarcio 

  

Figura 19: facciata di Sant'Antioco di Bisarcio 
 

All’interno di questa chiesa [figura 18], infatti, il portico è coperto da volta a 
crociera con archi trasversali a tutto sesto sorretti da due pilastri cruciformi e, 
lateralmente, dai capitelli con foglie d’acqua divise da caulicoli delle lesene 
addossate al muro. Il piano superiore è costituito da tre vani voltati a botte 
longitudinale e comunicanti fra loro attraverso archi a tutto sesto. 
Nell’ambito pisano e sardo dell’XI-XII secolo i conci ad alette non sono affatto 
frequenti (quattro edifici in tutto) non vengono utilizzati nelle più antiche 
chiese di Pisa, né dalle maestranze attive nella fase buschetiana del duomo. 
Sembrano cadere in disuso superata la soglia della metà del XII secolo, quando 
nella città, nel circondario pisano e in Sardegna ha inizio l’irradiazione delle 
maestranze attive nella fase rainaldiana del duomo. 
 
III.1.5.2 San Platano a Villaspeciosa  
 
Conci ad alette per l’ammorsatura di lesene a sezione semicircolare si 
riscontrano unicamente nella chiesa di San Platano a Villaspeciosa78;  
 

 
Figura 20: abside di San Platano a Villaspeciosa 

 
questa ha pianta a due navate absidate separate da colonne. L’abside è 
costruita con pietre di diverso genere: marmo bianco, grigio e pietre calcaree; 
ha il ritmo di una lesena e due archetti.  
Il corrispettivo di questo impianto in terra còrsa è naturalmente la cattedrale 
del Nebbio, mentre in terra toscana è la pieve di Vicopisano79.   
 
                                                 
78   Coroneo 1993, pp. 170-171.  
79   Burresi 2000, pp. 45-46. 
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III.2 PIEVE DI BEVINCO 
 
III.2.1 Presentazione 
 
Una svolta ulteriore, a quelle già avvenute nell’architettura sarda e pisana del 
XII secolo, è rappresentata dall’utilizzo dell’opera bicroma, che consiste nella 
giustapposizione di pietre o filari dello stesso colore. Evidenti tracce di questa 
“svolta” architettonica sono naturalmente presenti anche in Corsica, a San 
Michele di Murato80.  
Va premesso che le variazioni di colore nel paramento murario – soprattutto 
quando disordinate – possono anche essere accidentali, dato che i blocchi 
estratti da una stessa cava (ma da filoni diversi) possono andare incontro a 
mutamenti di colore per via delle più svariate vicissitudini: esposizione agli 
agenti atmosferici, o variazioni nelle quantità dei minerali presenti in una 
stessa composizione di base. 
Quando invece l’opera bicroma si presenta alternata in maniera regolare, con 
filari della stessa pietra (sedimentaria o vulcanica) ma di diversa intonazione 
cromatica, oppure con filari di pietre diverse ma d’intonazione chiara (calcare, 
arenaria) giustapposte ad altre di origine vulcanica, la presenza di un’opera 
“voluta” è facilmente dimostrata. 
San Michele di Murato, come la Trinità di Aregno [II.1], è realizzata per 
l’appunto in opera bicroma, ma manca la documentazione accertata. L’opera 
bicroma si afferma in maniera più decisa nella stessa Pisa (e poi a Lucca e 
Pistoia) proprio a partire da questi anni, che corrispondono alla costruzione del 
pergamo di Guglielmo – datato fra il 1159 e il 1162 – e trasferito nel 1312 
nella cattedrale di Santa Maria di Castello a Cagliari, dove si trova tuttora, ma 
diviso in vari pezzi81. 
Alla bottega di Guglielmo venne affidata anche la decorazione scultorea della 
facciata rainaldiana e delle parti alte del duomo pisano (concluse entro il 1180) 
segnate maggiormente dall’adozione dell’opera bicroma.  
Al pari delle chiese pisane, lucchesi e pistoiesi della seconda metà del XII 
secolo, nella facciata di San Michele di Murato vengono rielaborati gli elementi 
base dello stesso prototipo buschetiano: lesene, arcate parietali, archetti. 

                                                 
80   Coroneo 2006, pp. 154-156. 
81   Calderoni Masetti 2000.   
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Figura 1: torre campanaria a San Michele di Murato 

 
Figura 2: facciata di San Michele di Murato 

 
III.2.2 Descrizione della chiesa  
 
La chiesa di San Michele arcangelo si trova in pieve di Bevinco, in posizione 
panoramica su un pianoro all’entrata del paese di Murato. 
Compresa nella diocesi del Nebbio, la chiesa di San Michele è menzionata per 
la prima volta nel 113782. Secondo un’iscrizione non più leggibile, ma 
documentata da Daniel Istria nel catalogo della mostra Corsica Christiana83, la 
chiesa sarebbe stata consacrata nel 1283. 

 
L’aula è a navata unica [figura 3], coperta in legno, con abside a est. I muri 
sono in conci di calcare bianco  e serpentina verde,  accuratamente tagliati e 
messi in opera con regolarità. 
Allo scopo di creare contrasti decorativi, i costruttori hanno utilizzato pietre di 
diverso colore provenienti da cave relativamente distanti: il calcare di San 
Fiorenzo, a 15 chilometri dalla chiesa, e la serpentina della valle lungo il fiume 
Bevinco, a 6 chilometri dallo stesso sito.  
Il disordine nella messa in opera potrebbe essere frutto di sostituzioni 
moderne, dato che in un disegno acquerellato della fine del XVIII secolo84 e 
nell’incisione pubblicata nel libro di Mérimée85 – che mostra la facciata e il 
fianco sud –  si osservano murature in regolare pietra bicroma, con alternanza 
                                                 
82   D. Istria, Pouvoirs et fortifications dans le Nord de la Corse. XI-XIV siècle, Aiaccio 2005, p. 104 e 112. 
83   Scheda n. 50, pagina 31 del volume 2. 
84   Moracchini-Mazel 1967a, pp. 95-102.  
85   Mérimée 1840 [ristampa anastatica Aiaccio 1997].   

Figura 3: pianta di  San Michele di Murato 
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di filari chiari e di filari scuri [figura 4]. 

 
 
San Michele di Murato, come già specificato sopra, è frutto di due fasi 
costruttive, nell’arco cronologico della seconda metà del XII secolo. In un 
momento di poco posteriore alla costruzione dell’aula, alla facciata fu 
addossato il campanile con funzione di portico [figura 1]. Il campanile non era 
così alto, ma venne sopraelevato alla fine dell’Ottocento, cosicché oggi risulta 
sproporzionato rispetto alla chiesa. Il portico poggia frontalmente su una 
coppia di pilastri cilindrici ed è aperto sui tre lati. Le arcate laterali si impostano 
su mensole inserite nella facciata. E’ facile dedurre che, se non il portico, 
almeno il campanile sia successivo, in quanto è addossato agli archetti che 
corrono lungo gli spioventi della facciata originaria [figura 5]. 
 

 
Figura 5: ammorsatura del portico di facciata (metà XII secolo), San Michele di Murato 

 

                                                                                                                                                                  
 

Figura 4: San Michele di Murato, la facciata in 
un acquerello ottocentesco 
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Nella parte inferiore di quest’ultima si collocano tre arcatelle, di cui quella 
centrale funziona da arco di scarico della lunetta del portale architravato. Il 
motivo della croce intarsiata della lunetta si ritrova in Sardegna, nelle 
cattedrali di Santa Giusta e di San Pietro di Sorres a Borutta. 
 
III.2.3 Esterno della chiesa 
  

 
Figura 6: fianco nord e abside 

 
Figura 7: abside San Michele di Murato 

 
I fianchi e l’abside di San Michele [foto 6 e 7] sono lisci, privi di lesene e 
persino di paraste d’angolo. Lungo i terminali corrono archetti a ghiera sottile, 
impostati su peducci. Entro gli archetti dell’abside, coperta con scaglie di 
serpentina, erano inseriti tre bacini ceramici, andati perduti al pari di quelli che 
decoravano i fianchi, uno per ogni lato86. 
Come la Trinità di Aregno [II.1], la chiesa è riccamente decorata da sculture. 
Numerosi peducci, cornici, archetti e arcatelle, capitelli, centine di monofora 
sono scolpiti con motivi geometrici, fitomorfi e zoomorfi, o con testine 
antropomorfe.  

Figura 8: monofora fianco nord 
(Adamo) 

 

 

Figura 9: monofora fianco sud San 
Michele di Murato 

 

Figura 10: monofora fianco nord San 
Michele di Murato 

 

Sono di particolare interesse le centine con monofore: nel fianco nord [foto 8] 
una è decorata con Adamo che protende la mano verso il serpente le cui spire 
si avvolgono ai rami del peccato; nel fianco sud [foto 9] un’altra è decorata con 

                                                 
86   Berti, Tongiorgi 1975. 
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due serpenti che si intrecciano e minacciano due pavoni, simboli dell’anima 
cristiana immortale87.  Sul fianco nord [foto 10] si trova un’altra monofora con 
una decorazione particolare: due belve che accerchiano quello che in 
apparenza sembra un quadrupede recante sulla groppa una croce. 
In questo motivo iconografico è facilmente riconoscibile l'Agnus Dei,ovvero 
l'agnello sacrificale che assume su di sé i peccati del mondo; ai lati le due 
belve rappresentano il peccato in continuo agguato88.  
Alle estremità della facciata si dispongono le figure a tutto tondo di Adamo ed 
Eva [foto 11]. 
 

 
Figura 11: decorazioni del portico in facciata (particolare con Adamo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87   Bisconti 2000, pp. 96-101. 
88   Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire, Paris 1954, pp. 227-229. 
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III.2.4 Riferimenti culturali in area Tirrenica 
 
La facciata di San Michele di Murato [figura 2], pur rifacendosi allo schema 
tripartito da cornici orizzontali, offre tuttavia una soluzione diversa: i 
costruttori rinunciarono infatti all’ordine mediano presente in altri schemi 
tripartiti, mentre mantennero l’ordine inferiore e il frontone archeggiato. 
Con una scelta che riflette le soluzioni adottate  in Sardegna nelle facciate di 
Plaiano, Bonacardo, Milis, Orotelli e Ottana, i costruttori di San Michele di 
Murato applicarono all’affaccio dell’aula mononavata  gli stessi elementi base 
altrove sviluppati lungo un prospetto a salienti. In conseguenza di questa 
scelta fu necessario ridurre il numero di arcate parietali nell’ordine inferiore – 
solitamente dispari data la necessità di centrare il portale entro l’arcata 
mediana. 
Dallo schema a cinque arcate  della cattedrale del Nebbio [III.1] si passa 
dunque a quello a tre nella chiesa di Murato. Stesso numero di arcate è 
presente nella chiesa elbana di Santo Stefano a Magazzini, e in quella sarda di 
San Michele di Salvenero, come si vede nelle foto qui di seguito presentate. 
 

 
Figura 12: Santo Stefano a Magazzini (Elba) 

 
Figura 13: San Michele in Salvenero (Sardegna) 

 
III.2.4.1 Santo Stefano a Magazzini 
 
La chiesa di Santo Stefano a Magazzini89 [figura 12], già detta "alle Trane", 
costituisce attualmente il più notevole esempio di architettura romanica 
religiosa dell'Isola d'Elba, come attestano i ritrovamenti archeologici di epoca 
romana avvenuti nei dintorni, e lo stesso toponimo Trane, per il quale si 
prospetta una derivazione dall’etrusco Atrane-Nia, latinizzato in Atranus. 
L'edificio risale alla seconda metà del XII secolo, si presenta con un accurato 
paramento murario a regolari filaretti di albarese color bianco avorio. Ha una 
icnografia semplicissima, essendo formato da un'unica navatella absidata, un 
tempo coperta con capriate lignee. 
 
 
 
 

                                                 
89   Dianesi 2004, pp.16-18. 
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III.2.4.2 San Michele in Salvenero  
 
La chiesa di San Michele in Salvenero90 [figura 13] si trova al di fuori 
dell’abitato di Ploaghe, nel nord della Sardegna, a pochi chilometri dalla 
Santissima Trinità di Saccargia. L’impianto della fabbrica è a croce commissa, 
triabsidato a sudest. 
La facciata è divisa in tre specchiature da lesene che, affiancando il semplice 
portale con architrave monolitico e arco di scarico a tutto sesto con ghiera poco 
aggettante, corrono fino alla modanatura a sguscio che la divide in due sezioni. 
San Michele in Salvenero fu costruita in due fasi, entrambe comprese nella 
seconda metà del XII secolo. All’impianto risale l’aula, simile a quella della 
Trinità di Aregno, che ha peraltro analoghe sculture. A un momento di poco 
successivo risale l’aggiunta del campanile, sopraelevato nel restauro della fine 
del XIX secolo. 
Come “modello base” per questa soluzione architettonica – unica in tutto 
l’ambito isolano – non esistono proposte di “filiazione” diretta. Coroneo91 nel 
2005 presuppone una qualche volontà (forse del committente) di imitare un 
modello continentale, ma al momento non ci è possibile prefigurare questa 
soluzione in maniera migliore. 
Le similitudini maggiori, in area tirrenica, si trovano in un gruppo di chiese del 
Lazio meridionale, studiate nel 1999 da Luigi Betti92. Solitamente in queste 
costruzioni  il campanile era posto in asse col portale, anteposto alla facciata 
ed era elevato su un portico ancorato alla stessa.  Questo portico era poi 
costituito da una coppia di pilastri che servono come imposta per le arcate 
d’accesso lasciate aperte anche sui fianchi. 
 
III.2.4.3 San Vincenzo Maggiore 
 
Nella regione del Volturno (oggi provincia di Caserta) si trovano i resti della 
chiesa abbaziale del monastero di San Vincenzo Maggiore.  
 

 
Figura 14: i resti dell’avancorpo della basilica di San 

Vincenzo Maggiore 

 
Figura 15: ricostruzione della basilica di San Vincenzo 

Maggiore, inizi del XII secolo 

                                                 
90   Serra 1984, p. 43-46. 
91   Coroneo 2006, pp. 154-156. 
92   Betti 1999, pp. 71-81. 
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La costruzione di un atrio, forse prevista, ma mai portata a termine 
nell'originario progetto del IX secolo, fu avviata e conclusa in breve tempo, 
contestualmente alla ricostruzione della chiesa, negli anni a cavallo fra X e XI 
secolo, sotto l'abate Giovanni IV, posto alla guida dalla comunità 
dall'imperatore Ottone III. 
Fu realizzato quindi un atrio quadriporticato (una struttura detta in latino 
medievale paradisus), preceduto da una rampa monumentale, inglobando in 
parte alcune strutture di IX secolo. 
Pochi decenni dopo la costruzione dell'atrio, intorno al 1030, sotto l'abate Ilario 
(1011-1044) nuovi cambiamenti interessano il San Vincenzo Maggiore. In 
questo periodo si erige, di fronte alla sua facciata – e quindi rimodellando 
completamente il lato ovest dell'atrio – una grande struttura composta da tre 
torri, culminante con una torre campanaria posta in posizione centrale, alta più 
della chiesa stessa [figura 15], e quindi presumibilmente circa 25 metri. 
Questo tipo di costruzione, detta in latino triturrium e in tedesco Westbau, 
aveva la funzione di monumentalizzare la facciata. Strutture come questa ,di 
tradizione tipicamente carolingia e ottoniana,diffuse soprattutto nei territori del 
Sacro Romano Impero vengono edificate, nello stesso periodo di tempo, anche 
a Farfa, Subiaco e Montecassino. 
Questa disposizione, ricorrente fra l’XI ed il XII secolo, vien fatta derivare 
proprio  dall’imponente torre elevata sul corpo occidentale dell’abbazia di 
Montecassino al tempo di Atenolfo (1011 – 1022).  
I vari tipi di Westbau romanico (Westwerk ridotto, Westbau a tre torri, facciata 
a due torri, transetto occidentale e – cosa che interessa più a noi – anche la 
semplice torre occidentale) sono stati in un certo senso preparati da soluzioni 
carolingie (Westwerk completo e Westbau di Aquisgrana), dalle quali sarebbero 
derivati per un processo di semplificazione e differenziazione delle singole 
strutture93. 
Le similitudini fra la torre di San Michele di Murato e questi esempi, tuttavia, si 
fermano a questa somiglianza icnografica. Se la funzione della torre in facciata 
a Murato è infatti ben definita (campanile), in molte chiese coeve di altre 
regioni europee questo “corpo aggettante centrale” non aveva alcun uso 
pratico e servivano solo a sottolineare l'importanza della chiesa nel contesto 
urbano o nel paesaggio; avevano dunque un semplice valore formale-
decorativo94. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93   Kubach 1998, p. 34. 
94   Kubach 1998, p. 39.  
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III.2.4.4 San Pietro a Borutta 
 

 
Figura 16: San Pietro a Borutta (Sardegna) 

 
San Pietro a Borutta [figura 16] fu edificata nella seconda metà del XII secolo. 
La facciata tripartita è decorata con false logge e preziosi intarsi, la parte 
inferiore è costruita interamente in calcare bianco, mentre quella superiore, 
edificata più tardi, presenta il classico accostamento a righe alternate bianche 
e nere, proprio dello stile pisano.         
 
III.2.4.5 Cattedrale di Santa Giusta  
 

 
Figura 17: cattedrale di Santa Giusta (Sardegna) 

 
La Cattedrale di Santa Giusta [figura 17] fu edificata nel 1140 circa, per conto 
dei Giudici di Arborea. L'impronta pisana si nota dalle somiglianze col Duomo di 
Pisa, nell'abside articolata da colonne, le volte a crociera, e i due capitelli che 
reggono l'architrave esterno del portone, decorati con foglie d'acanto. La 
facciata di impronta lombarda è solcata da lesene verticali che finiscono con 
una triplice arcata, il portale architravato con arco, ai lati del quale si trovano 
due leoni scolpiti in stile arabo, sopra il portale sta una grande trifora che dà 
luce all'interno. 
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III.3 PIEVE di NONZA 
 
III.3.1 Presentazione 
 
Isolata nella montagna sopra il villaggio di Olcani, la chiesa di San Quilico 
mostra i suoi ruderi nel mezzo della macchia. Costruita lungo una vecchia 
mulattiera, fu edificata nella prima metà dell'XI secolo e restaurata nel XVIII. 
Un documento del 1760 ne specifica la dedica ai santi Quirico e Giulitta, martiri 
di Antiochia95. Oggi essa si presenta senza più tetto né la travatura che lo 
sosteneva [figura 1]; in origine, la copertura era senz’altro in legno.  
La parete dell'abside è decorata da sei pilastri di piccole dimensioni. Sulle 
pareti interne esistono alcune tracce di vernice ad affresco. 
La pianta è mononavata, con abside perfettamente orientata. I muri sono in 
conci subsquadrati di pietra scistosa. 

  
 
L'abside era invece coperta esternamente con scaglie di scisto [figura 2], ed è 
ancora oggi divisa in specchi da lesene prive di base, sulle quali poggiano 
direttamente gli archetti calcarei, non monolitici, con ritmo di una lesena e due 
archetti. Presenta delle forti similitudini con Santa Maria di Rescamone [IV.1].  

 
All'interno del catino absidale si conservano residui di pitture murali, purtroppo 
molto rovinate a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici. 
Una nota a parte merita l'arco trionfale, realizzato con successione di conci a 
contrasto cromatico, alternativamente in scisto bianco e verde chiaro [foto 3]. 

                                                 
95  Moracchini-Mazel 1967a, pp. 49-50.  

Figura 1: chiesa San Quilico di Olcani 

Figura 2: abside San Quilico di Olcani 
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Il riferimento più prossimo a questo tipo di soluzione absidale si ritrova in 
Lombardia, cioè fuori dall'area tirrenica, in Santa Maria del Tiglio a Gravedona. 
 
III.3.2 Descrizione della chiesa 
 
Assieme a San Giovanni di Venaco [II.3] e Santa Maria di Rescamone [IV.1], 
San Quilico di Olcani fa parte di quel gruppo di chiese còrse che hanno avuto 
una probabile origine dalle maestranze itineranti in un'area vastissima. I modi 
edilizi delle suddette maestranze comprendono muri a doppia cortina costruiti 
con piccoli conci subsquadrati, divisi in specchi da lesene prive di base, su cui 
gli archetti non monolitici – nel numero di uno o due per specchio – poggiano 
senza la mediazione del capitello. Se la pieve di Venaco appartiene al primo 
gruppo, ovvero la variante che possiede il ritmo di una lesena/un archetto, San 
Quilico appartiene invece alla seconda variante con il ritmo di una lesena/due 
archetti. 
Anche questa seconda variante rimanda allo stesso ampio territorio 
dell'architettura del bacino occidentale del mediterraneo nell'XI secolo. 
 
III.3.3 Santa Maria del Tiglio a Gravedona 
 

  
L'attuale chiesa di Santa Maria a Gravedona, sul lago di Como, è una 
costruzione unica nel panorama del romanico "lombardo” per l'alto campanile 
di facciata e per la disposizione delle absidi. Pur nel silenzio delle fonti la chiesa 
sembra risalire al XII secolo avanzato. 
Tutti i lati meno quello di facciata presentano delle absidi le cui superfici sono 
scandite da semicolonne addossate a lesene [V.2.7]. Le absidi laterali sono 
aperte da un unico oculo. 

Figura 3: arco trionfale, 
abside di San Quilico 

Figura 4: abside Santa Maria del Tiglio 
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All'interno, un alto arco trionfale bicolore si apre sul cilindro absidale: come 
quello di San Quilico in Corsica, anche questo è a sesto acuto, ma le 
similitudini finiscono lì. 
 
III.3.4 Riferimenti culturali in area tirrenica 
 
Oltre a numerosi esempi di area catalana96 (Sant Vincenç d'Estamariu, Santa 
Marìa d'Amer, ecc.) o provenzale97 (Chateauneuf-des-comtes, ecc.), altri 
esempi di queste maestranze si possono ritrovare in Liguria nelle absidi di 
Santa Croce ad Alassio98 e di San Pietro a Camporosso99. A meno di un 
chilometro di distanza da quest'ultimo paese, nei pressi del cimitero si trova 
l'antichissima parrocchiale di San Pietro: dell'edificio originario – risalente 
all'anno Mille – restano, oltre al fianco destro, il campanile e per l'appunto 
l'abside, al ritmo di una lesena/un archetto. 
In Toscana questa tipologia è presente nelle absidi di San Giovanni Battista a 
Castello100 e di Sant'Appiano a Barberino, in Valdelsa101 [foto 5]. La pieve di 
Sant'Appiano, è menzionata per la prima volta in un documento del 990. 
L'edificio attuale, edificato nei secoli XII-XIII, ancora oggi mantiene le sue 
strutture Romaniche come le parti in pietra della navata sinistra, l'abside e la 
cripta. L'interno, a tre navate con abside semicircolare, è molto suggestivo. 
 

                                                          
 
 
 
 
 

                                                 
96  Martì 2004.    
97  Thirion 1981, pp. 53-58.  
98  Chierici 1979, pp. 448-449 
99  Ivi, pp. 452-453. 
100  Moretti, Stopani 1968, pp. 97-103.  
101  Ivi, pp. 211-227. 

 
Figura 5: abside di Sant'Appiano a Barberino Valdelsa 
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IV DIOCESI D’ACCIA 
 
IV.1  LA PIEVE DI VALLE DI ROSTINO 
             
IV.1.1  Presentazione 
             
IV.1.1.1  Periodo paleocristiano 
 

 
La pieve di Santa Maria di Rescamone fu costruita fra l'XI e il XII secolo su una 
chiesa più antica, che doveva avere all'incirca la stessa  larghezza (più o meno 
7,50 metri), a tre navate con abside a est e mosaico pavimentale. Quest'ultima 
era affiancata a sud da una seconda aula, avente una sola abside rivolta a est, 
che ospitava un fonte battesimale cruciforme, databile al V-VI secolo. 
La pieve ebbe in seguito un battistero monumentale costruito come edificio a 
se stante [IV.2], ma in origine doveva essere un complesso battesimale ad 
aula doppia, una delle quali con funzione di battistero.  
I lacerti di mosaico pavimentale, simili a quelli della Canonica di Mariana,  
mostrano una gamma di colori varia, con motivi iconografici geometrici o 
animali: un pesce, un uccello che bezzica, ecc. 
Una disposizione simile sul terreno è documentata – sempre in Corsica – nel 
sito di Santa Maria di Bravona a Linguizzetta; unica differenza rispetto a 
Rescamone è la presenza di un vano battesimale a se stante, posizionato fra le 
due aule, entrambe mononavate e rivolte a est [figura 2]. Tale vano è 
composto da una vasca circolare inclusa entro una sagoma cruciforme.      
  

Figura 1: Santa Maria di Rescamone (Valle di Rostino), fianco sud della chiesa nord 
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Maggiori problemi interpretativi sono stati posti per il sito di Ficaria, a Pianottoli 
di Caldarello, dove la situazione per la Moracchini-Mazel si sarebbe presentata 
simile ai due casi sopraccitati: una chiesa cruciforme a nord e una chiesa a 
navata unica a sud  [figura 3]. Sul braccio settentrionale della prima sarebbe 
stata in seguito ricavata  un'aula mononavata indipendente, con un fonte 
battesimale quadrangolare. 
I complessi di Rescamone, Bravona e Ficaria sembrano da riferirsi a un 
contesto di cristianizzazione rurale, e quindi a cavallo fra il V e il VI secolo. 
 
IV.1.1.2  I modi di epoca protoromanica  
 
La pieve di Rescamone, datata all'XI secolo, fa parte di quel gruppo di chiese 
còrse, assieme a San Giovanni di Venaco [II.3] e a San Quilico di Olcani 
[III.3], la cui origine è da ricercare nel trasferimento di maestranze 
extrainsulari provenienti da tutto il bacino mediterraneo nord-occidentale, e 
che  si contraddistinsero per i modi edilizi elaborati: muri a doppia cortina  fatti 
di conci subsquadrati, divisi in specchi da lesene prive di base, su cui gli 
archetti (nel numero di uno o due per ogni specchio) poggiano senza la 
mediazione del capitello. 
 

 

Figura 2: complesso di Santa Maria di Bravona 

Figura 3: Pianottoli Caldarello, 
complesso di Ficaria 

Figura 4: Santa Maria di Rescamone, archetti absidali 
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Nell'abside di Santa Maria di Rescamone [figura 4], come in quella di San 
Quilico d'Olcani, il ritmo è di una lesena e due archetti, contrariamente alla 
pieve di Venaco dove il rapporto lesena-archetti è di 1:1, pur trattandosi di due 
varianti contemporanee.  
 
IV.1.2  Descrizione della chiesa 
 

 
Figura 5: Santa Maria di Rescamone, chiesa nord e aula sud con fonte battesimale 

 
Sul pendio di un pianoro panoramico nel cantone della Valle di Rostino, 
dominando sul fiume Golo, si ergono i ruderi della chiesa di Santa Maria di 
Rescamone (pieve di Rostino) e del vicino battistero [IV.2], dedicato a San 
Giovanni Battista.  
Le rovine che abbiamo oggi dinnanzi agli occhi [figura 5] sono i resti della 
chiesa dell'XI-XII secolo, a navata unica con abside a est come la costruzione 
più antica. L'aula, di 16,6 metri per 7 e mezzo, è oggi a cielo aperto ma in 
origine doveva essere coperta in legno. 
Abbiamo potuto osservare due fasi costruttive: la prima risale al primo scorcio 
dell'XI secolo, la seconda alla prima metà del XII. 
La fase originaria si distingue per l'uso di piccoli conci subsquadrati di pietra 
scistosa; ne restano l'abside [figure 6 e 7] e il tratto dei fianchi verso est. 
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L'abside, priva di basamento, è divisa in specchi da lesene sulle quali gli 
archetti poggiano direttamente, senza la mediazione di un capitello. 
La seconda fase vide un ampliamento della struttura architettonica: i fianchi 
vennero allungati e fu costruita una nuova facciata [figura 8]. 

 
Le murature del settore nuovamente costruito adesso maggiormente accurate 
rispetto alla fase più antica, in quanto vennero utilizzati conci di pietra calcarea 
tagliati con relativa regolarità. Nei fianchi si aprono monofore a doppio strombo 
gradonato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6: abside della chiesa nord, Santa Maria di 
Rescamone 

Figura 7: abside della chiesa nord, interno 

Figura 8: facciata della chiesa nord, Santa Maria di 
Rescamone 
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IV.1.3  Riferimenti culturali nelle due riviere liguri 
  
La Liguria è una regione rivelatasi negli ultimi quindici anni alquanto ricca di 
testimonianze archeologiche e architettoniche collegate alla liturgia 
battesimale, in linea con la situazione presente in tutto il centro-nord della 
Penisola102. In questa vasta area – in cui la trasmissione dei prototipi, dei 
modelli e dei progetti icnografici degli edifici religiosi è cosa ormai assodata – 
vanno annoverate altre due regioni, fisicamente non contigue all'Italia, ma ad 
essa unite da forti comunanze culturali,  e soprattutto da una tradizione di 
rapporti e scambi  plurisecolare: una è la Dalmazia col battistero di Imotski, e 
l'altra è ovviamente la Corsica con la chiesa di Santa Maria di Rescamone. 
 
IV.1.3.1 Riviera di Ponente: San Paragorio di Noli  

 
Oggetto di una particolare indagine e di numerosi rilievi è stato negli ultimi 
anni il battistero di Noli, sottostante alla chiesa romanica di San Paragorio 
[figura 9]. 
Si tratta di un edificio ad aula mononavata con absidi orientate a est, già in 
precedenza accostato ad esemplari dell'area greca e orientale o, più di recente,    
a battisteri della Dalmazia e del vicino Piemonte103.  
Gli scavi degli anni '70, lungo il fianco meridionale esterno della chiesa, 
portarono alla luce tre lati del perimetro di una vasca battesimale a ottagono, 
con fonte circolare, inserita come detto in un edificio absidato, interpretato 
appunto come battistero a pianta longitudinale e visibile oggi sulla destra. 
L'edificio battesimale conservava nella zona absidale una pavimentazione in 
cocciopesto in parte salvatasi, nella quale era inserita un'iscrizione in ciottoli 
marini bianchi e neri. 
Gli elementi di cronologia relativa offerti dai dati stratigrafici e dai reperti 
materiali consentono di inquadrare la fase più recente del battistero – cui è 

                                                 
102  Frondoni 2001, p. 749.  
103  Frondoni 1995, pp. 798-804.  

 

Figura 9: pianta dell'area archeologica di San Paragorio a Noli, con l'aula battisteriale a 
sud 
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pertinente l'iscrizione pavimentale – tra la fine del V e gli inizi del VI secolo; a 
tale fase corrisponde il fonte battesimale, che presentava sul fondo della vasca 
tracce dell'originario rivestimento in marmo. Alcuni sondaggi di scavi eseguiti 
all'interno della chiesa romanica, hanno messo in luce un muro orientato nord-
sud al di sotto delle transenne relative ai restauri dell'Ottocento, allineato con il 
muro di facciata del battistero paleocristiano; tale muro si collega a un'altra 
struttura, non del tutto indagata, sottostante al perimetrale nord dell'attuale 
chiesa.  
Le strutture murarie sopraddette delimitano un'area di notevole ampiezza, che 
però non è stata ancora indagata  in estensione104. Non sono quindi chiari i 
collegamenti con l'edificio esterno, anche se è possibile ipotizzare l'esistenza di 
una primitiva chiesa, parallela all'aula battesimale o comunque con spazi 
articolati connessi al più antico insediamento di culto. 
Questi collegamenti possono trovare ampi confronti in complessi religiosi già 
citati: per il Piemonte basti ricordare il battistero di Mengozzo105, mentre 
un'uguale tipologia presenta il battistero còrso ivi esaminato di Rescamone, 
annesso a una chiesa poi divenuta pieve. Infine, per l'area dalmata, è stato 
rilevato il confronto istituibile tra l'aula battesimale di Noli e quella di Bublin 
(Zmijavci), presso Imotski (in italiano Imoschi); questa località si trova 
nell'interno, a 50 chilometri dalla costa, e a circa un centinaio di chilometri da 
Spalato.       
 

 

 

Il cristianesimo mise radici in questa regione molto presto, cosicché oggi 
possiamo vedere i resti di alcune chiese paleocristiane, di cui la più importante 
è quella situata nella località di Bublin106 per l'appunto, che risale alla fine del 
secolo V. Si tratta di una basilica dentro la quale era ubicato anche il battistero 

                                                 
104   Frondoni 2001,  p. 759. 
105   Pejrani Baricco 1990, pp. 295-297. 
106   Chevalier 1995, pp. 246-249. 

Figura 10: battistero di Imotski 

Figura 11: pianta del battistero di Imotski 
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con il fonte battesimale a forma di croce. Per la seconda vasca battesimale 
ritrovata accanto, di dimensioni più piccole, questa basilica viene enumerata 
tra quelle rarissime chiese con due battisteri. Su una parete d’altare era 
rappresentato il motivo biblico della lotta di San Daniele con i leoni. 
 
IV.1.3.2  Riviera di Levante: la cattedrale di Brugnato 
  

 
La situazione della Liguria di levante, sotto il profilo delle indagini specifiche 
inerenti l'archeologia medievale, si presenta molto trascurata107. Non sono ad 
oggi mai state effettuate indagini programmate di scavo nelle pievi costiere o 
dell'entroterra che le fonti attribuiscono ad un'origine paleocristiana, sia in 
provincia di Genova che di La Spezia. Lo scavo condotto in anni recenti nella 
pieve di San Venerio di Migliarina, pur evidenziando murature preromaniche e 

                                                 
107   Frondoni 1985, pp. 713-732. 

Figura 12: Planimetria aggiornata degli edifici  sottostanti la Cattedrale di 
Brugnato 
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paleocristiane, forse pertinenti a un antico oratorio, non ha messo in luce 
alcuna struttura collegabile al rito del battesimo108. 
Il solo complesso tardoantico-altomedievale riesaminato di recente è quello di 
Brugnato (dedicato ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano), costituito da due 
chiese affiancate e da un successivo ampliamento della fabbrica religiosa, 
dotata solo agli inizi dell'XI secolo di un fonte battesimale di forma circolare. 
La Cattedrale di Brugnato, ancora oggi chiamata così per essere stata dal 1133 
una città sede di Diocesi autonoma, fu in origine un'abbazia, soggetta 
direttamente alla Santa Sede. 
Gli scavi condotti negli anni '50, in occasione dei restauri  dell'attuale 
fondazione romanica, portarono alla luce due edifici absidati al di sotto delle 
due navate della chiesa medievale. L'edificio sottostante alla navata minore 
venne allora interpretato come una chiesetta cimiteriale, datata alla fine del VI 
secolo. Al monastero di età longobarda fu invece collegato l'edificio sotto la 
navata maggiore, lasciando aperti numerosi interrogativi circa altre murature, 
alcune delle quali ritenute di età romana109. 
Pur essendo confermata la datazione del primo impianto ad età paleocristiana 
nel periodo dell'occupazione bizantina della Liguria, l'edificio più antico risulta 
però essere la chiesa maggiore (nella piantina, fase 1) a navata unica con 
abside semicircolare sporgente, situata sotto la navata centrale romanica 
[figura 11]. Un'analisi effettuata con la termoluminescenza sui laterizi della 
navata, ha confermato una datazione tra la fine del V e gli inizi del VI secolo 
per l'impianto originario della chiesa.  
Ad un momento successivo (nella piantina, fase 2) si colloca l'edificazione 
della seconda chiesa, al di sotto della navata laterale romanica, chiaramente  
addossata all'edificio primitivo. Si tratta di un'aula unica, terminante a est con 
un'abside semicircolare sporgente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108   Vecchi 1985, pp. 843-860. 
109   Trinci 1965, pp. 297-318. 
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IV.2  PIEVE DI ROSTINO (Battistero) 
 
IV.2.1  Presentazione 
 

 
Figure 1 e 2: battistero di San Giovanni a Rescamone 

Figure 

 

 

L'architettura del XIII secolo non ha lasciato in Corsica monumenti di 
particolare rilevanza qualitativa. 
In un contesto in cui il declino della potenza pisana favorisce l'attività di 
maestranze locali – con risultati tecnicamente modesti – l'unica eccezione è 
rappresentata dal battistero di San Giovanni Battista, con  pianta a ottagono, 
annesso alla chiesa di Santa Maria di Rescamone [IV.1]. 
I ruderi di questo battistero monumentale sorgono, come la vicina chiesa di 
Santa Maria, su un pianoro montano nel cantone di Valle di Rostino.  
Si tratta di una struttura singolare soprattutto per il sistema di realizzazione 
del tetto ligneo, di grandi dimensioni, che poggiava al centro su una struttura a 
torre, avente come perno il fonte battesimale. 
Di questa particolare architettura si ha memoria in un disegno del 1771 
ritrovato dalla Moracchini-Mazel. 
La pianta ottagonale [figura 3] è presente in Corsica anche nei resti di 
battisteri dedicati a San Giacomo o a San Leonardo, individuati in siti montani 
presso il Col di Tenda a Sorio, Pied'Orezza e Perelli d'Alesani110. Questa forma 
riflette quella della rotonda del Santo Sepolcro a Gerusalemme, largamente 
ripresa fra l'XI e il XIII secolo in una serie di edifici che reinterpretano in 
maniera piuttosto libera il prototipo base: pianta centrale con grandiosa 
copertura provvista di opaion. 
 

 
Figura 3: pianta della chiesa e del battistero a Santa Maria di Rescamone 

 

                                                 
110   Moracchini-Mazel 2004. pp. 253-255.  
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Per il battistero di San Giovanni (come per tutti gli altri battisteri còrsi coevi) il 
modello più prossimo va individuato in due complessi pisani: la cappella di 
Sant'Agata, attestata per la prima volta nel 1132, e la chiesa di Santo 
Sepolcro, attestata per la prima volta nel 1138 e attribuita per tradizione a 
Diotisalvi, l'architetto che nel 1152 gettò le fondamenta del battistero del 
duomo di Pisa. 
 
IV.2.2  Descrizione del battistero  
 
I muri sono in conci squadrati di pietra scistosa [figure 1 e 2], mentre gli 
archetti hanno centina monolitica semicircolare tagliata a filo e poggiano su 
peducci. Le monofore sono a doppio strombo con centina ogivale. Uno 
smottamento del terreno ha causato il crollo della copertura, della quale non 
sussiste più alcuna traccia, e lo slittamento di parte dei muri verso valle. 
Nell'area della pieve furono ritrovati diversi elementi scultorei: 
un'acquasantiera con figure umane, oggi spezzata in due e adagiata all'interno 
della chiesa, e due lunette di portale. 
Le due lunette scultoree – oggi murate a terra nei pressi del battistero con lo 
scopo di preservarle da rottura o furto – e un tempo attribuite alla vicina 
chiesa di Santa Maria di Rescamone,vengono oggi idealmente ricollocate nei 
portali di San Giovanni. La prima presenta in modo assai sommario l'albero del 
peccato, nel Paradiso terrestre, con accanto Adamo ed Eva [figura 4]; l'altra 
invece rappresenta il solo serpente [figura 5]. 
 

 
 
 

 

 

Queste due figure, poste all'entrata del battistero monumentale, avevano la 
funzione di ammonire il credente contro le tentazioni del peccato al fine di  
esortarlo ad abbandonare la via del Male prima di entrare nel luogo sacro. 
Entrambi i bassorilievi erano stati ascritti dalla Moracchini-Mazel al X secolo111, 
ma l'arcaicità è solo apparente, in quanto semplice riflesso di basse capacità di 
esecuzione tecnica. 
La prova di quanto appena affermato la si ha nel ricorrere di rilievi analoghi  
per scelte iconografiche e impaginazione (sebbene di qualità plastica più 

                                                 
111    Moracchini-Mazel 1967a, p.52. 

Figura 4: lunetta con Adamo ed Eva, San Giovanni 
a  Rescamone 

Figura 5: lunetta con il serpente, San Giovanni a 
Rescamone 
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elevata) nelle lunette dei portali  della chiesa di San Quilico a Cambia112, 
correttamente ascritte alla prima metà del XIII secolo. Una rappresenta i 
Progenitori, ai due lati del serpente avvolto intorno all'albero ,che con una 
mano si coprono i genitali [figura 6]; l'altra lunetta mostra un uomo che 
impugna una spada molto corta con la quale sta per uccidere il serpente 
[figura 7]. 
 

 
 

 

 

Il tema della lotta fra il Bene e il Male sembra essere il motivo dominante che 
lega gli episodi salienti della scultura còrsa tra l'XI e il XII secolo: oltre che a 
Rescamone e a Cambia, questa tradizione iconografica persiste anche nelle 
lunette del portale sud della chiesa di San Cipriano a Quercitello113 e del 
portale della facciata di Santa Reparata a Morosaglia114. Entrambe raffigurano 
due serpenti intrecciati intenti a mordersi la coda, e ripropongono lo stesso 
dislivello tecnico: la lunetta di Quercitello ha un rilievo piatto e approssimativo,    
come quelle di San Giovanni a Rescamone, mentre quella di Morosaglia è 
definita in senso plastico, come quelle di San Quilico a Cambia. 
A pochissima distanza da quest'ultima chiesa si trova quella di Santa Maria di 
Corsoli115, con murature lisce caratterizzate da un taglio regolare della pietra, 
però priva di decorazioni scultoree. 
Il battistero di Rescamone (come San Quilico a Cambia e Santa Maria di 
Corsoli) non gode comunque di attestazioni documentarie coeve. Ancora una 
volta la loro datazione può precisarsi soltanto in base all'analisi comparativa 
con chiese di cui si hanno attestazione certe, ad esempio osservando il taglio 
ogivale della centina delle monofore a doppio strombo116. 
 
 
 
 
 

                                                 
112   Moracchini-Mazel 1967a, p. 153. 
113    Ivi, pp. 156-157. 
114    Ivi, pp. 293-294. 
115    Ivi, p. 324. 
116   Coroneo 2006, pp. 169-170. 

Figura 6: lunetta con Adamo ed Eva, San Quilico di 
Cambia 

Figura 7: lunetta con “Dominatore dei serpenti”, 
San Quilico di Cambia 
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IV.2.3  Riferimenti culturali con battisteri pisani 
 
IV.2.2.1  La cappella di Sant'Agata 

 
Subito dietro la chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno, troviamo la cappella 
romanica di Sant'Agata117 [figura 8], costruzione in laterizi del XII secolo. A 
pianta ottagonale, la cappella è sormontata da una originale cupola a cuspide, 
ed è coronata da un armonioso cornicione a piccoli archi. Su tre dei lati esterni 
presenta archi a tutto sesto e trifore con colonnine di marmo. 
L'interno, particolarmente sobrio, ha nei lati archi a forma di ferro di cavallo. 
Per le affinità strutturali con la chiesa di San Sepolcro, è molto probabile che 
anche questa cappella sia stata ideata dall'architetto Diotisalvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117   Redi 1991, p. 364. 

Figura 8: battistero di Sant'Agata a Pisa 
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IV.2.2.2  La chiesa di San Sepolcro 
 

 
 

 

 

Fondata dagli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, era già esistente nel 
1113; sul campanile una lapide dichiara che Deustesalvet (Diotisalvi), 
architetto del battistero, è artefice dell’edificio. Il tamburo centrale rialzato è 
coperto da una cuspide piramidale. I portali conservano decorazioni fitomorfe e 
teste leonine marmoree.   
La chiesa del Santo Sepolcro118 [figura 9] si chiama così perché i Pisani, dopo 
aver partecipato alla prima crociata con il vescovo Daiberto, vollero fondare 
agli inizi del XII secolo un complesso che fosse chiesa, convento, albergo, 
ospedale, su modello della costruzione omonima che si trovava a 
Gerusalemme. 
La chiesa possiede al suo interno 8 pilastri equidistanti l'uno dall'altro dai quali 
partono archi che terminano al vertice con una cupola a forma di piramide. Il 
campanile, a forma di parallelepipedo, ha la base in pietra e la parte superiore 
in mattone. In basso vi è un ottagono di pietra in cui si aprono i portali, 
decorati sobriamente; sopra, il tiburio anch'esso ottagono che regge l'alta 
cuspide rivestita in cotto. 
Proprio dalla soluzione a doppio involucro qui adottata, potrebbe derivare il 
suggerimento per l'invenzione del singolare pilastro lanterna che, nel battistero 
di Rescamone [figura 10], assolveva alla duplice funzione di appoggio delle 
falde del tetto prismatico e di illuminazione centrale dell'interno119. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118   Moretti, Stopani 1982, pp. 350-351.  
119    Coroneo 2006, p. 167. 

Figura 9: chiesa del Santo Sepolcro 

Figura 10: sezione restitutiva del battistero di 
San Giovanni a Rescamone 
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V DIOCESI DI MARIANA 
  
V.1  PIEVE DI LUCCIANA 
 
V.1.1  Presentazione 
 
Il sito di Mariana è compreso nel cantone di Lucciana, sulla riva sinistra del 
fiume Golo, in prossimità della foce, nella zona prospiciente lo stagno di 
Biguglia. 
Una chiesa a tre navate del V-VI secolo, con abside a est, e un battistero con 
vasca cruciforme decorata a mosaico sono stati riportati alla luce a Mariana, 
nell'area a sud della Canonica (la cattedrale consacrata nel 1119). 
La controversia circa la datazione dell'impianto ha visto contrapposte da un 
lato la ricerca “tradizionale” còrsa, rappresentata da Geneviève Moracchini-
Mazel, dall'altro l'archeologia condotta finalmente con metodi aggiornati, nella 
persona di Philippe Pergola, e ha portato a valutazioni di valore più generale 
circa la vicenda storica della Corsica dal V al X secolo. 
La migliore considerazione dei dati archeologici ha condotto a rivalutare non 
tanto la semplice cronologia del complesso di Mariana – ormai attestata a 
partire da fine V-inizi VI secolo – ma la preconcetta soluzione di continuità 
all'epoca della presenza vandalica, affermata dalla Moracchini-Mazel: 
quest'ultima tesi sembra oggi definitivamente abbandonata a favore di una 
sostanziale vitalità dei flussi di circolazione commerciale e culturale dall'Africa 
alla costa catalana, ligure e toscana, per il tramite della Sardegna, e appunto, 
della Corsica fra V e VII secolo120. 
La stessa revisione della materia archeologica ha prodotto anche l'attenta 
rilettura delle scarse fonti documentarie nel lungo passaggio dell'isola dal 
controllo imperiale bizantino (cui l'isola era sottoposta dal 534) a quello dei 
signori longobardi, formalizzato nel 725 e destinato a protrarsi fino alla caduta 
nella sfera d'influenza delle due repubbliche marinare di Pisa e Genova. 
Nella documentazione d'archivio relativa ai secoli VII e VIII, nei quali la Corsica 
fu occupata da Longobardi provenienti dalla Toscana121 [I.1.2], si ritrovano 
notizie relative ai siti di Mariana e Aleria, che hanno restituito frammenti 
scultorei di quell'epoca. 
Nella zona non sono mai state intraprese regolari campagne di scavo 
archeologico, a eccezione dell'area occupata dalla cattedrale di Mariana. 
Questa si compone delle vestigia di una chiesa e di un battistero, riportati alla  
luce presso la chiesa di Santa Maria Assunta, costruita entro gli inizi del XII 
secolo. Benché non siano mai state trovate esplicite menzioni di vescovi di 
Mariana nelle lettere di Gregorio Magno, l'importanza dimensionale della 
basilica – 39 metri di lunghezza per 17,90 di larghezza – la sua ubicazione in 
un settore non periferico della città romana e la presenza di un battistero 
monumentale danno almeno un'idea dell'importanza che questo complesso 
episcopale doveva avere. La più antica attestazione di un vescovo di Mariana è 
relativa alla partecipazione di Donatus122 [Appendice – Lista dei Vescovi] al 
concilio lateranense del 649. 

                                                 
120   Pergola 1995, pp. 169-170.   
121   Istria 2005, pp. 66-76. 
122   Pergola 1986, p. 100. 
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Secondo la Moracchini-Mazel il suo impianto sarebbe avvenuto tra la fine del IV 
e gli inizi del V secolo. Come già ricordato nell’Introduzione alla presente Tesi 
[cfr.], una datazione così alta, mai confortata da adeguate testimonianze 
stratigrafiche e archeologiche, è stata rifiutata con decisione da Philippe 
Pergola, che ne ha riproposto una più tarda di circa un secolo. Secondo Pergola 
la costruzione del complesso, probabilmente su un'area cristiana più antica, 
avvenne tra la fine del V e gli inizi del VI secolo, in relazione all'opera di 
evangelizzazione dei vescovi cattolici esiliati dall'Africa123.  
Il complesso è stato oggetto di regolari campagne di scavo archeologico, 
intraprese nel 1959-1962 sotto la direzione della Moracchini-Mazel e che 
continuano anche oggi sotto la direzione di Philippe Pergola. L'abbondante 
documentazione materiale (iscrizioni latine, capitelli, elementi scultorei in 
marmo e in pietra, vasellame, ecc.) rinvenuta in più occasioni, è in parte 
detenuta dalla Moracchini-Mazel, in parte catalogata in un deposito 
archeologico del cantone di Lucciana. Questi reperti occupano un arco 
cronologico molto ampio, dal IV al XV secolo e oltre. 
Nella prima fase di scavo, condotta a prescindere dalle norme della moderna 
metodologia archeologica e di restauro, le murature (in mattoni e pietra 
calcarea locale) furono consolidate e le colonne dell'aula vennero rialzate, 
riposizionando sulle basi marmoree ritrovate in luogo i fusti o i tronconi di 
colonne presenti nell'area circostante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123   Pergola 1984b, pp. 101-104. 
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V.1.2  Descrizione dell'edificio del V-VI secolo 
 
Il complesso episcopale si sviluppa nella zona a sud della Canonica e 
comprende una via porticata di età romana imperiale, una basilica a pianta 
longitudinale con abside spostata di poco a sud-est e pavimento musivo, un 
battistero indipendente a vasca cruciforme costruito a sud dell'abside e 
decorato a mosaico. 
 

 
 

 

 

La basilica di fine V-inizio VI secolo [figura 1] è preceduta da un nartece. 
L'abside, affiancata a nord dalla sacrestia, è costruita in mattoni a differenza 
dei muri in conci calcarei subsquadrati. L'aula è divisa in tre navate da colonne 
a fusto liscio in granito [figura 3] con base e capitello di tipo ionico [figura 4], 
probabilmente d'importazione.  
 

 

Figura 1: basilica trinavata e 
battistero a Mariana, fine V-

inizi VI secolo 

Figura 2: basilica mononavata e battistero a Mariana, IX-X 
secolo 
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Analoghi capitelli sono in opera nell'aula della chiesa di San Saba a Roma, 
ascritti in maniera dubitativa all'VIII secolo124. Sia in questo caso sia in quello 
degli esemplari di Mariana si tratta di capitelli di reimpiego, solo sbozzati in 
officine poste vicino alle cave, in quanto destinate a una finitura “sul luogo” 
mai effettuata. Per via dei rapporti proporzionali fra l'abaco, il calato e le volute 
sono databili fra la fine del II e gli inizi del III secolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124   Trinci Cecchelli 1976, pp. 176-177.  

Figura 3: colonna della 
basilica di Mariana 

Figura 4: capitello della basilica di Mariana 
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V.1.3  Descrizione dell'edificio del IX-X secolo 
 
Tra il IX e il X secolo la basilica fu ristrutturata [figura 2]. Estesi tratti di 
muratura perimetrale furono ricostruiti. Sopra le basi e al posto delle colonne 
furono elevati robusti pilastri, poi tamponati con tratti murari al fine di 
trasformare l'aula da trinavata a mononavata125. Parte della pavimentazione a 
mosaico venne risarcita con un semplice battuto cementizio. L'aula divenne 
pertanto più piccola e anche l'abside fu ristretta [figura 5]. In epoca 
imprecisabile alla vasca cruciforme del battistero [figura 6] ne fu sovrapposta 
un'altra, circolare inscritta in un quadrato. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125   Pergola 1987, pp. 324-326.  

Figura 5: abside della basilica del IX-X secolo a 
Mariana, entro l'abside della basilica del V-VI 

secolo 

Figura 6: battistero cruciforme a 
Mariana, IX-X secolo 
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V.1.4  Descrizione dei mosaici dell'edificio del V-VI secolo 
 
V.1.4.1  Mosaici della zona presbiteriale 
 
La decorazione in mosaici della  zona presbiteriale della basilica è quasi 
interamente geometrica a eccezione di tre scene illustrate che occupano la 
parte orientale del podio sopraelevato su cui si trova l'altare maggiore. La 
superficie di quest'ultimo è interamente circondata da un'ampia treccia 
decorativa. Sul podio invece si stendeva un grande pannello a mosaico, 
anch'esso riquadrato da cornice a intreccio e internamente ripartito in 
orizzontale [figura 7]. 

 
Il settore più vasto (nella pianta, in giallo) è di forma quadrata e presenta un 
decoro a cerchi che si raccordano a intreccio con cerchi più piccoli, mentre 
negli spazi lasciati liberi da questo motivo si inserivano motivi vegetali o 
animali: fra i pochi riconoscibili, un delfino. 
Il settore intermedio (nella pianta, in viola) conserva panelli laterali con 
uccello bezzicante e con un elemento vegetale. 
Il settore più prossimo all'altare (nella pianta, in rosso) mostra un leone e un 
bue che si cibano dalla stessa mangiatoia, a forma di paralelepipedo, con sopra 
l'iscrizione : [Leo et bos simul p]aleas manduc[abunt]. Il tema è quello della 
pace del Signore, e in particolare la formula dell'iscrizione si troverebbe nelle 
versioni o citazioni della Bibbia anteriori alla Vulgata, nel libro di Isaia126.  
 
 
 

                                                 
126   Coroneo 2006, p. 30. 

Figura 7: mosaici presbiteriali a Mariana, fine del V -inizi del VI 
secolo 
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V.1.4.2  Mosaici del battistero 
 
L'organizzazione dei mosaici del battistero discende dalle scelte strutturali 
operate al fine di dargli la forma a croce inscritta in un quadrato [figura 8]. 
 
 

 
I bracci della croce (nella piantina, in verde) fuoriescono leggermente dal 
quadrato, il quale è orlato da cornice a intreccio e lungo le cui diagonali si 
inserisce la vasca – anch'essa cruciforme, ma a testate rettilinee raccordate da 
tratti concavi sempre bordati a intreccio. In questa maniera si ricavano cantoni 
angolari per busti di uomini barbuti (nella piantina, in rosso), raffigurante 
secondo la Moracchini-Mazel i quattro fiumi del Paradiso, secondo Pergola le 
personificazioni di Oceano, e in ogni caso i quattro evangelisti127, che 
procedono dall'acqua battesimale, simbolo di Cristo e della promessa di 
redenzione del peccato originale. 
Negli spazi ausiliari (nella piantina, in giallo) vennero inserite altre figure: un 
vaso, una coppia di anatre, pesci, delfini e un cervo che si abbevera alla fonte. 
Quest'ultimo tema, in riferimento al salmo XLI,2: “Così come il cervo desidera 
andare alla fonte delle acque, così la mia anima desidera venire a te , o 
Signore”, deriva dal contesto iconologico del battistero romano di San Giovanni 
ad fontes, annesso alla basilica costantiniana del Laterano128. Il motivo dei 
cervi alla fonte assume particolare evidenza anche a Napoli, nella decorazione 
musiva del battistero di San Giovanni in fonte, annesso alla cattedrale 
bizantina della città. La datazione di questo ultimo elemento  rimane ancora 

                                                 
127   Bisconti 2000, pp. 266-267 e 174-177. 
128   Brandenburg 2004, pp. 37-54. 

Figura 8: mosaici del battistero a Mariana, fine del V-inizi del VI secolo 
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incerta, se da riferire cioè all'episcopato di Severo (386-405) oppure a quello di 
Sotero (465-486). 
 
V.1.5  Frammenti scultorei di Mariana 
 
Nella campagna di scavi del 1961 la Moracchini-Mazel recuperò alcuni 
frammenti reimpiegati nei pilastri riedificati al posto delle colonne o nei muri 
relativi al riorganizzazione della cattedrale. 
Il gruppo comprende sia i frammenti che la studiosa reputò un tegurium 
ottagonale elevato sulla vasca [figura 9], sia i pezzi che ritenne di decoro delle 
finestre del battistero [figura 10]. 
 

 
 

 

Fra questi ultimi è compreso un frammento di transenna di finestra o di recinto 
presbiteriale con il motivo a squame129 [figura 11].  
Il motivo – applicato a transenne o a plutei di varie dimensioni – è diffuso a 
Roma e ritenuto tipico delle sue officine, tanto da far ricondurre al medesimo 
ambito culturale (o di produzione) anche manufatti imitati da modelli romani o 
direttamente importati dall'Urbe.  
In genere le squame occupano l'intero spazio ornamentale, ma in diversi 
esemplari si integrano al centro motivi ausiliari (figurativi) oppure la croce o  il 
monogramma cristologico, talvolta con lettere apocalittiche. 
Questo tipo di decorazione conta numerose testimonianze anche fuori Roma, 
fra il IV e il VI secolo, e sembra connesso a scelte iconografiche per recinti 
martiriali.  
Fra gli esemplari più antichi si annoverano i grandi plutei del tempo di papa 
Liberio, eseguiti intorno al 357 al fine di recingere il martyrium di Sant'Agnese 
nella chiesa romana fuori le mura130, e una transenna con il cristogramma 
clipeato, recuperata negli scavi del coro di Sant'Ambrogio a Milano e datata 
all'ultimo quarto del IV secolo131. 
                                                 
129   Moracchini-Mazel 2004, p. 199. 
130   Broccoli 1981, pp. 150-156. 
131   Lusuardi Siena 1990, p. 134. 

Figura 9: ricostruzione ipotetica del 
battistero a Mariana nel V-VI 

secolo 

Figura 10: frammenti scultorei del complesso 
episcopale di Mariana 
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Figura 11: frammento con motivo a squame del complesso episcopale di Mariana 

Il motivo è documentato anche in Italia meridionale e insulare, come frutto 
d'importazione da Roma o d'imitazione di modelli romani. Nel martyrium 
campano di San Felice in Pincis a Cimitile si segnalano le transenne pertinenti 
alla riorganizzazione del complesso cimiteriale curata nel 400-405 da Paolini 
vescovo di Nola132. Nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari si trova un 
frammento di pluteo a squame, proveniente dai ruderi della chiesa di San 
Nicola di Donori, inquadrata temporalmente fra il V e il VI secolo133. Un 
frammento di pluteo con la stessa decorazione è murato nella basilica di 
Sant'Antioco, sempre in Sardegna. Nel Museo Campano di Capua è invece 
custodito una transenna con monogramma cristologico,proveniente da 
Castelvolturno, ritenuta di età prelongobarda134.  
Nel caso dei frammenti scultorei di Mariana e reputati di un tegurium, la 
deduzione che appartenessero a una serie di architravi poggianti su colonnine 
deriva dal fatto che in più punti delle facce lunghe e strette si possono 
osservare modanature e scanalature d'incastro e solo due facce sono lavorate 
con accuratezza, mentre quella superiore mostra una sommaria levigatura, 
funzionale al supporto di un'ipotetica copertura muraria. Dalle tonalità 
cromatiche si possono riconoscere tre tipi di pietra: un calcoscisto fra il bianco 
e il grigio e un altro bianco a grana molto compatta (entrambi da cave locali)  
più un frammento in marmo giallo-rosato a grana fine (di importazione).  
Riguardo alla cronologia di tali reperti, la Moracchini-Mazel propone la fine del 
IV secolo sia per motivazioni di contesto (stessa data di costruzione viene da 
lei proposta per cattedrale, battistero e mosaico) sia sulla base di riscontri del 
monogramma cristologico con altri in una mensa d'altare del Museo 
Archeologico di Marsiglia, proveniente dall'abbazia di Saint Victoir, e in un 
coperchio del Cimitero di San Callisto a Roma. 
Nel 1981 la studiosa torna sui frammenti di Mariana con una pubblicazione 
monografica nella quale si occupa della restituzione del baldacchino sulla vasca 
battesimale135, lasciando a Marie-Jeanne Volelli il compito di studiare gli 
elementi scultorei136. La Moracchini-Mazel propone una possibile soluzione per 
il passaggio dalla sagoma cruciforme della vasca a quella ottagonale del 
tegurium, del quale viene data una restituzione grafica [figura 9], a sua volta 

                                                 
132   Ebanista 2003, pp. 208-209. 
133   Coroneo 2002, p. 255. 
134   Delogu 1982, pp. 40-41. 
135   Moracchini-Mazel 1981, pp. 3-10. 
136   Volelli 1981, pp. 11-19. 
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appurata mediante un modello in gesso su scala reale, realizzato con la 
collaborazione di Roger Boinard, artigiano muratore e scultore. 
La Volelli invece sviluppa una lettura iconografica e iconologica dei motivi 
figurativi al fine di ricavarne indicazioni utili alla collocazione cronologica del 
monumento. L'analisi viene condotta principalmente sulla base di comparazioni 
con monogrammi cristologici dell'Apocalisse posti su oggetti metallici e 
marmorei del IV secolo. La conclusione a cui arriva la studiosa è che l'insieme 
scultoreo di Mariana risulterebbe senza uguali se inserito nell'ambito 
cronologico della fine del IV secolo. 
In appendice all'articolo del 1984, nel quale procede a una rilettura dei mosaici 
del complesso episcopale di Mariana, Pergola rimette in discussione anche la 
cronologia dei frammenti scultorei137. Per quanto riguarda i due monogrammi 
cristologici, rilevava che 
  

« i confronti proposti dalla Moracchini-Mazel con monumenti della 
fine del IV secolo sono poco convincenti in quanto questa forma di 
monogramma prosegue per tutto l'altomedioevo ».  

 
Anche per quanto attiene al motivo floreale entro castone venivano 
correttamente indicate sia la derivazione dai cassettoni marmorei di età 
romana, sia la diffusione fino al VII secolo, individuando in particolare il 
confronto con gli stucchi della villa di Torre La Cruz (presso Alicante) ascritti 
tra la fine del III e gli inizi del IV secolo dopo Cristo. 
Dopo aver specificato una larga serie di riscontri con sculture precarolingie, 
Pergola concludeva la sua indagine comparativa sottolineando l'assenza, nelle 
sculture di Mariana, del repertorio d'intreccio tipico del IX secolo, e formulava  
una proposta di datazione dei frammenti di Mariana fra la metà del VII e la 
metà dell'VIII secolo.  
Sempre nello stesso articolo del 1984 Pergola informa del fatto che i materiali 
continuano ad essere detenuti dalla Moracchini-Mazel e, nell'impossibilità di 
prenderne visione diretta e fotografarli, adotta una posizione metodologica di 
prudenza. Pergola riscontra differenze che indurrebbero a pensare a diverse 
concezioni plastiche, rompendo così l'insieme unitario ideato dalla Moracchini e 
prospettando la possibilità che si tratti di prodotti orientali del VI secolo 
riutilizzati in parte nel IX, nella fase di ristrutturazione della basilica.  
Nel 2001 i frammenti scultorei di Mariana sono stati concessi in prestito 
temporaneo alla mostra Corsica Christiana, tenutasi a Corte nel Museo 
regionale. Il catalogo comprende un scheda sul capitello ionico e un'altra su 
quattro dei frammenti scultorei in possesso della Moracchini-Mazel: in pratica, 
quelli da lei pubblicati in modo particolareggiato già nel 1967, a eccezione del 
monogramma cristologico frammentario. Il capitello viene riferito all'età 
tardoantica, i pezzi scultorei in modo altrettanto generico all'altomedioevo138. 
Quanto all'ambito culturale e alla cronologia di questi ultimi, Pergola che è 
l'autore della scheda suggerisce riscontri con il contesto longobardo dell'Italia 
settentrionale nell'VIII secolo (Cividale del Friuli, prima chiesa di San Salvatore 
a Brescia) ma anche con quello mediterraneo più ampio (Sicilia, ma anche 

                                                 
137   Pergola 1984a, pp. 406-408. 
138   Pergola 2001, p.12 e p.18. 
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Penisola iberica e Gallia del sud) entro la soglia del X secolo, epoca che 
coincide col riutilizzo dei frammenti.  
Conclude sottolineando la necessità di uno studio più approfondito sia dei dati 
funzionali – utili alla verifica della proposta di restituzione dei frammenti  agli 
architravi di un tegurium – sia di quelli formali, necessari per tentare una 
collocazione cronologica e culturale. Mentre il capitello ionico è però confluito 
nel deposito archeologico di Lucciana, i frammenti scultorei di Mariana sono 
tornati inaccessibili dopo la mostra del 2001 a Corte, poiché la studiosa ha 
impedito la visione dei reperti a terzi. Rimane in questo modo preclusa la 
possibilità di verificare i dati funzionali, in un percorso di studio che richieda più 
controlli approfonditi sui materiali, mentre ne è possibile l'analisi formale. 
 
V.1.6  Analisi formale di alcuni frammenti della mostra del 2001 
 

 

 

 

 

Per completare la trattazione sul complesso episcopale di Mariana, la 
Moracchini-Mazel pubblicò una serie di sculture – circa una trentina – che 
furono reimpiegate nella ristrutturazione della cattedrale fra il IX e il X secolo.  
Analizzeremo qua di seguito tre dei frammenti più importanti, denominati con 
le lettere alfabetiche nell'ordine presentato dalla studiosa nella tavola grafica 
del 1967. 
Il frammento A [figura 12] possiede una forma approssimata a 
parallelepipedo, con due delle facce larghe delimitate tramite una cornice a 
listello che ospita una trama geometrica di semicerchi includente rosette a 
quattro petali. I semicerchi sono caratterizzati da nastro bisolcato a triplice 
cordonatura. In una delle facce lunghe e strette si mantiene il residuo di un 
tralcio fitomorfo a girali. 
Il motivo geometrico delle facce larghe risulta organizzato secondo la 
medesima logica compositiva che governa un pluteo del Museo del Sannio a 
Benevento, con maglia geometrica data da un nastro solcato ed elementi 
fitomorfi, con rosetta inserita in un orbicolo, ascritto all'VIII secolo139.  
Analoghi fiori quadripetali si allineano in una cornice a Borgo San Dalmazzo, in 
Piemonte, nell'abbazia di San Dalmazzo ascritta alla prima metà dell'VIII 
secolo140. Simile rosetta si inserisce entro una losanga in un frammento di 

                                                 
139   Rotili 1966, pp. 55-56. 
140   Casartelli Novelli 1974, pp. 70-71. 

Figura 12: frammento A del complesso 
episcopale di Mariana, VII-VIII secolo 

Figura 13: frammento B del 
complesso episcopale di 

Mariana, VII-VIII secolo 

Figura 1: frammento E del complesso 
episcopale di Mariana, VII-VIII secolo 
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pilastrino o di cornice conservato al Museo Archeologico di Aquileia e attribuito 
al periodo fra il VIII e il IX secolo, senza però escludere il VI-VII141. 
Il frammento B [figura 13] possiede un tipo di nastro simile a quello delle facce 
larghe del frammento A, ovvero formato da tre corde con doppio solco in 
mezzo. Tale ornamento descrive in questo reperto un clipeo entro cui è inserito 
il monogramma cristologico, con lettere apocalittiche alfa e omega. Da notare 
il ricciolo della lettera rho, la forma schiacciata della chi, la forma angolosa del 
tratto orizzontale dell'alfa e la forma ad ancora dell'omega, con tratti verticali 
rettilinei e paralleli. Proprio la sagoma angolosa dell'alfa e quella bassa e larga 
dell'omega si ritrovano in una lastra frammentaria della chiesa di San Leonardo 
ad Aquileia (in provincia di Lucca) con croce latina e bracci leggermente 
uscenti e lettere apocalittiche pendenti da catenella , attribuita al VII-VIII 
secolo142.  
Nel frammento E [figura 14] invece, le facce larghe sono occupate da un 
motivo a castoni quadrati che include rosette a otto petali. I castoni sono 
delimitati da una modanatura a cordoncino attorto. Le rose a otto petali  sono 
carnose e particolarmente elaborate: da un umbone con bottone centrale 
partono petali con nervatura mediana, che si dispongono a croce e lungo le 
diagonali del castone. Una delle due facce lunghe e strette presenta un motivo 
fitomorfo con rosette esapetale. In questo frammento il cordoncino attorto è 
simile a quello che riquadra alcuni pilastrini con tralcio fitomorfo nascente da 
cantaro, nella chiesa di San Micheletto a Lucca, ascritti all'VIII-IX secolo143; Le 
rosette a otto petali sembrano molto simili a quelle che si allineano lungo un 
frammento di cornice architettonica proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
d'Aurona a Milano, attribuita all'VIII secolo144.      
                                   
             
                  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
141   Tagliaferri 1981, pp. 146-147. 
142   Belli Barsali 1959, pp. 17-19. 
143   Ivi, pp. 24-27. 
144   Landriani 1902, p. 24. 
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V.2  PIEVE DI MARIANA, La Canonica 
 
V.2.1 Presentazione 
 
Al più antico tessuto cristiano della Corsica [I.2.4.1] si sovrappose tra l’XI e il 
XII secolo la riorganizzazione del territorio ecclesiastico in diocesi e pievi, che 
comportò un più saldo controllo del clero locale da parte della chiesa di Roma e 
il conseguente sforzo di ricostruzione delle chiese, alla base di una significativa 
produzione architettonica e scultorea, capillarmente diffusa nel territorio. 
Il trionfo del papato e di Pisa [I.2.4.3] dovette celebrarsi nell’isola in forma 
solenne anzitutto nelle varie occasioni connesse alla consacrazione delle chiese 
di fresca riorganizzazione: fra queste, Santa Maria Assunta di Mariana, detta La 
Canonica. 
 

 
 
 

 

Nel 1115 si tenne nella rinnovata cattedrale di Mariana un concilio al quale 
partecipò anche un canonico presbitero della vicina chiesa di San Parteo. Nel 
1118 l’arcivescovo di Pisa vi si recò in veste ufficiale, accompagnato da un 
cardinale e da un legato pontificio, al fine di incontrarsi con i vescovi di 
Mariana, Aleria e del Nebbio e con i membri dell’aristocrazia locale. Nello stesso 
anno papa Gelasio II riconsacrò la cattedrale di Pisa. Nell’anno successivo, il 
1119, fu riconsacrata la cattedrale di Santa Maria Assunta a Mariana [figura 1], 
che era stata ricostruita a nord del vecchio complesso episcopale paleocristiano 
[V.1]; la cerimonia di consacrazione avvenne alla presenza dell’arcivescovo 
Pietro di Pisa, di un legato della Santa Sede e di un discreto numero di vescovi. 
La chiesa fu sede della diocesi di Mariana fino al 1570, quando questa fu 
trasferita a Bastia. Agli inizi del secolo scorso versava in stato di rudere, con 
l'aula a cielo aperto [figura 2], invasa dalla vegetazione. Si notavano le tracce 
di un incendio145, che aveva provocato il crollo dei muri alti della navata 
mediana, voltata in muratura in sostituzione dell'originaria copertura lignea. 

                                                 
145   Mérimée 1840 [ristampa anastatica, Aiaccio 1997], pp. 98-99.  

Figura 1: cattedrale di Mariana, abside 

Figura 2: interno cattedrale di Mariana, 1930 circa 
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Nel XVI secolo estesi tratti dei muri (nel settore nordovest) erano stati risarciti 
in mattoni. 
Dichiarata monumento storico nazionale nel 1886, la chiesa fu restaurata a 
partire dal 1931 quando furono ricostruite in pietra le parti alte dei muri e in 
legno le coperture. Con i suoi 33,05 metri di lunghezza per 20,75 di larghezza, 
la Canonica di Mariana è la più grande chiesa costruita in Corsica fra l'XI e il 
XIII secolo. La sua denominazione deriva dal palazzo episcopale, identificato 
dalla Maracchini-Mazel con la struttura a corte interna quadrata146 – oggi 
distrutta – che si estendeva a sud [figura 3] sovrapponendosi all'area della 
cattedrale trinavata del V-VI secolo, ristretta ad aula mononavata nel IX-X. 
Daniel Istria, nel sottolineare che si tratta di un ipotesi difficile da dimostrare, 
individua però una torre e altre caratteristiche che potrebbero far pensare a un 
edificio fortificato, assimilabile ad altri casi di complesso cattedrale-episcopio 
attrezzato ad uso difensivo147. 
 

 
 
 

 

La Canonica ripropone la rappresentatività dell'antica cattedrale scegliendo di 
ripristinare la sede episcopale in un'aula a tre navate, con abside leggermente 
spostata a sud-est [figura 4]. Le navate sono divise da pilastri a sezione 
quadrangolare, provvisti di basso capitello modanato. A sud dell'abside si 
innalzava il campanile a canna quadrata, del quale resta soltanto la parte 
inferiore. 

                                                 
146   Moracchini-Mazel 1967a, pp. 93-94.  
147    Istria 2005, pp. 161-162. 

Figura 3: Canonica di Mariana, 
ricostruzione della chiesa con 
l'episcopio (da: Moracchini-

Mazel 2004) Figura 4: pianta della Canonica di Mariana (XI-
XII secolo) 
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Le coperture sono a capriate lignee, a eccezione delle ultime campate verso 
l'abside voltate a crociera nelle navate laterali e a botte in quella centrale. La 
tecnica muraria utilizzata è quella a filari di altezza diseguale. I fori allineati in 
orizzontale indicano l'appoggio delle travi lignee dei ponteggi usati per la 
costruzione dei muri. Gli angoli sono irrobustiti da larghe paraste. I fianchi 
sono lisci, mentre la facciata e l'abside sono divisi in specchi da lesene. Nella 
facciata [figura 5] le suddette lesene si raccordavano forse ad archetti, perduti 
nel crollo delle parti alte, restaurate nel secolo scorso. Nello specchio mediano 
si  aprono il portale principale, un oculo e una finestra cruciforme. Oltre a 
quello della facciata, la Canonica ha altri tre portali, uno in ogni fianco.Quello 
principale [figura 18] è decorato nell'architrave con motivo fitomorfo, nell'arco 
di scarico della lunetta con intreccio geometrico a cerchi intrecciati e nella 
ghiera soprastante con figure zoomorfe. A sinistra si dispongono un leone, una 
coppia di grifi affrontati, l'Agnello mistico affrontato al lupo, un cervo incalzato 
da un cane, una coppia di senmurv posti l'uno di fronte all'altro.Le sculture 
sono molto simili a quelle di uno o due portali analoghi dei primi decenni del 
XII secolo, i cui conci vennero reimpiegati nel campanile di Piedicorte di 
Gaggio. L'Agnello crucifero è simbolo di cristo e del Bene, che lotta e trionfa sul 
lupo e sulle bestie simbolo del Male che il credente deve abbandonare sulla 
soglia d'ingresso della chiesa. Allo stesso tempo richiama il tema della pace del 
signore, in relazione al libro del profeta Isaia (11,6) già citata a Mariana nel 
pavimento musivo della cattedrale del V-VI secolo. Le monofore hanno perlopiù 
strombo liscio [figura 6], con centina monolitica. Solo la monofora al centro 
dell'abside è gradonata. In quelle aperte nei fianchi la centina è semicircolare, 
mentre in quelle nei muri della navata mediana è ogivale: quest'ultima sagoma 
delle finestre è rara nel quadro architettonico della prima metà del XII secolo, e 
l'esempio più vicino che possa essere confrontato alla Canonica si trova in 
Sardegna, a Santa Maria di Silanis. Tuttavia a Mariana potrebbero derivare da 
integrazioni di restauro, quando vennero ricostruite le parti alte dell'edificio, 
dove le monofore avevano di fatto una sagoma semicircolare148.  

                                                 
148   Moracchini-Mazel 1967a, pp. 337-338. 

Figura 5: facciata della canonica di Mariana 
Figura 6: Canonica di 

Mariana, monofora del fianco 
sud 
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V2.2  I capitelli dell'aula: riferimenti culturali in Sardegna 
 
L’aula della Canonica è a tre navate con pilastri a base quadrata, da cui 
spiccano alte arcate semicircolari impostate in corrispondenza di stretti capitelli 
che hanno la funzione di cornice classicamente modanata [figura 2]. L’impianto 
rispetta il tipo longitudinale delle chiese conformatesi alle prescrizioni liturgiche 
della Chiesa apostolica romana. La scelta di pilastri in luogo di colonne era 
obbligata principalmente dall’assenza nelle immediate vicinanze di fusti 
marmorei di spoglio da riutilizzare, e si rivela comunque un’opzione alternativa 
rispetto a quella di fabbricare colonne o pilastri cilindrici in pietra locale – scelta 
invece documentata numerose volte nell’architettura europea del periodo. 
Elemento distintivo dei setti divisori di Mariana sono gli stretti capitelli 
modanati, affini a quelli utilizzati nell’aula trinavata della cattedrale di San 
Simplicio ad Olbia. 
 
V.2.2.1  San Simplicio a Olbia 
  

 
 

 

La cattedrale di San Simplicio [figura 7] fu costruita in granito nel primo quarto 
del XII secolo. L'interno è diviso, come suddetto,in tre navate: la centrale con 
copertura a capriate lignee molto ravvicinate, e quelle laterali con volta a botte 
in laterizio. Le navatelle sono separate da quella centrale da una serie di sette 
arcate a tutto sesto per lato [figura 8]. 
Partendo dall'ingresso, le arcate nella serie di destra sono sostenute da: tre 
pilastri quadrangolari seguiti da una colonna con capitello decorato da dodici 
protomi umane (con volto a forma di pera); da un altro pilastro; da una 
colonna con capitello ad angolo smussato secondo la tipologia 
protolombarda149. A sinistra invece abbiamo: un pilastro; una colonna con 
capitello ornato da teste di arieti; un pilastro e altre due colonne con capitello 
liscio. 
Nella cattedrale di Olbia, però, ai pilastri si alternano colonne con capitelli 
geometrici o figurati, mentre in quella di Mariana si registra l’unica variazione 
di della copia di pilastri a sezione cruciforme – anziché quadrangolare – nelle 

                                                 
149   Coroneo 1993, p. 80. 

Figura 7: facciata di San Simplicio, Olbia Figura 8: interno di San Simplicio, Olbia 
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ultime campate in corrispondenza del presbiterio, organizzato secondo una 
singolare e caratteristica configurazione planivolumetrica. 
 
V.2.3  La parte terminale della Canonica: riferimenti culturali in 
          Toscana  

  
L’aula è coperta con tetto di restauro moderno (in ogni caso, sin dall’origine in 
legno) che poggia su capriate ed è all’esterno rivestito in tegole, a parte la 
terminazione orientale [figura 9]: quest’ultima infatti comprende la regolare 
abside con catino in muratura, preceduta da una campata mediana voltata a 
botte, a sua volta affiancata da due campate laterali voltate a crociera. Le 
crociere spiccano da mensole inserite nella muratura dei fianchi, della testata 
absidale e dei pilastri, e questi ultimi si addossano lesene che servono per 
l’imposta degli archi destinati a contraffortare le due volte. Le crociere hanno 
una forma insolita a cupola in quanto la disposizione dei conci, nel procedere 
verso il cervello della cupola, abbandona progressivamente la tessitura 
secondo una forma a vela per approssimarsi appunto agli anelli concentrici di 
una cupola. 
La botte risulta generata invece da un arco più alto di quello all’ingresso del 
presbiterio, teso fra le lesene – poste una di fronte all’altra – dei due pilastri 
cruciformi, e si innesta al di sopra dell’arco absidale che funge anch’esso da 
sottarco di imposta e di rinforzo della volta. Sopra questa sorta di arco trionfale 
la muratura sale liscia, fino a un’altezza che corrisponde con ogni probabilità al 
livello di crollo della parte alta della chiesa, appunto risarcita con tetto ligneo 
moderno che arriva fino al frontone absidale. 
La situazione primitiva è documentata dalla ricomparsa della stessa soluzione 
planivolumetrica nella cattedrale di San Fiorenzo [III.1], dove il muro liscio si 
innalza fino al livello di copertura lignea. 
Oltre che nelle cattedrali di Mariana e del Nebbio, la suddetta configurazione 
architettonica è presente in altre due chiese còrse: San Parteo a Mariana (a 

Figura 9: Canonica di Mariana, terminazione 
orientale della chiesa 
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breve distanza dalla Canonica) e a Santa Maria Assunta di Casalta, nella diocesi 
d’Accia (pieve di Ampugnani)150. 
 
V.2.3.1  La pieve di San Pietro a Gropina, nel Casentino 
 

 
  

Ricostruita intorno alla metà del XII secolo su una chiesa preesistente, San 
Pietro a Gropina costituisce uno degli esempi più alti della cultura romanica in 
Toscana. Già ricordata nel 774, nelle fondamenta si trovano i resti di una prima 
chiesa (V-VI secolo) e di una seconda a due navate (VIII-IX secolo). L’edificio, 
che ha un impianto basilicale con abside semicircolare, esternamente presenta 
decorazioni solo nell'abside [figura 10], dove compare un motivo di arcate 
cieche spartite da lesene. La decorazione interna è particolarmente ricca: di 
grande interesse un ambone scolpito con figure zoomorfe e motivi 
geometrizzanti. Il programma iconografico dei capitelli [figura 11] è una vera 
"enciclopedia sacra" con evidente intento didascalico: vi sono raffigurate infatti 
scene tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Le tre navate sono divise da 
colonne e da una singola coppia di pilastri. Le ultime due campate  verso il 
presbiterio non sono coperte con tetto ligneo a capriate come il resto dell’aula, 
bensì con volte a crociera impostate sulle colonne dei setti divisori e su lesene 
addossate ai fianchi e alla testata absidale. Manca l’arco traverso in funzione di 
arco trionfale e manca pure la volta a botte – che a Mariana copre la campata 
antistante l’abside – ma anche in questo caso la soluzione icnografica appena 
descritta sembra che avesse uno scopo preciso: dare maggiore rilevanza allo 
spazio destinato ad accogliere gli altari laterali151. 
Stessa esigenza di focalizzare l’attenzione sui fulcri liturgici e devozionali 
potrebbe dunque aver dettato l’analoga soluzione nelle quattro chiese còrse 
sopraccitate. 
  
 
 

                                                 
150   Istria 2005, p. 113. 
151    Moretti, Stopani 1982, p. 290. 

Figura 10: abside di San Pietro a Gropina 

Figura 11: interno di San Pietro a Gropina 
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V.2.4  Maestranze pre-buschetiane e riferimenti culturali in Toscana e 
           in Puglia  
 

 
 
  

La pietra utilizzata nella canonica di Mariana è il calcare di colore fra bianco e 
grigio estratto nelle cave di Brando (sul Capo Còrso) a 30 chilometri da 
Mariana, accuratamente tagliato e levigato in conci di media pezzatura, 
regolarmente allineati con grande perizia e regolarità. La tecnica muraria è del 
tipo “pseudoisodomo” a filari di altezza diseguale [figura 12], dato che il taglio 
della pietra a lastre richiede l’alternanza  di un filare alto e di uno basso. 
L’effetto che ne deriva è quello di una muratura apparentemente a due colori, 
anche se in realtà sono pietre estratte negli stessi luoghi (ma da filoni diversi) 
che rispondono in maniera differente alla luce solare. I fori quadrati per i 
ponteggi in legno sono risparmiati nei filari bassi oppure ritagliati nei conci di 
quelli alti. Una tecnica simile, a filari di altezza diseguale, è frequente nelle 
chiese nei dintorni di Lucca, come quella di Sant’Alessandro Maggiore [figura 
13], la cui prima fase edilizia è tradizionalmente ascritta alla seconda metà 
dell’XI secolo152. In particolare l’ancoraggio cronologico ritenuto più sicuro per 
l’impianto della chiesa è il 1060, anno in cui le reliquie di Sant’Alessandro 
vennero traslate da Roma a Lucca per volontà di Anselmo da Baggio, vescovo 
lucchese dal 1059 e diventato papa due anni dopo col nome di Alessandro II. 
La tecnica a filari diseguali venne progressivamente abbandonata a favore di 
quella “isodoma” (cioè a filari di uguale altezza composti da conci 
parallelepipedi) nel momento in cui l’architettura lucchese si uniformò ai 
dettami di quella pisana, come si può constatare nella ristrutturazione della 
stessa chiesa di Sant’Alessandro. 
La tecnica a filari diseguali non è tuttavia esclusiva di Lucca: oltre ad 
accomunare la Canonica alla chiesa di San Parteo, si riscontra infatti nella 
pieve toscana di Cascina e in quella di Santa Maria e San Giovanni a 
Vicopisano, documentata dal 934 e ricostruita entro la metà del XII secolo153.  
Le maestranze di Mariana aderiscono a quel prototipo pre-buschetiano specifico 
elaborato fra Lucca154 e Pisa ed esportato in Corsica e Sardegna tra gli ultimi 
                                                 
152    Taddei 2004, pp. 117-156. 
153    Moretti, Stopani 1982, pp. 365-366. 
154    Baracchini, Caleca, Filieri 1982, pp. 289-304.  

Figura 12: Canonica di Mariana, facciata a filari 
diseguali 

Figura 13: Sant'Alessandro a Lucca 
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decenni dell’XI secolo e i primi decenni del XII. Il prototipo vale sia per chiese 
dimensionalmente importanti – che richiedono la tripartizione dell’aula tramite 
colonne o pilastri – sia per edifici semplificati al massimo sotto l’aspetto 
strutturale e ornamentale, come ad esempio la pieve toscana dei Santi Pietro e 
Giovanni a Rigoli155, documentata dal 922 ma ricostruita a tre navate fra l’XI e 
il XII secolo. 
Il periodo è quello subito precedente  al momento in cui la cattedrale Pisana di 
Santa Maria impose i partiti decorativi di tipo buschetiano, destinati a 
diffondersi e ad affermarsi a Pisa, in Toscana e nelle due isole tirreniche a 
partire dagli anni ’20 sino ai ’60 del XII secolo. 
 

 

 

 

Il singolare coronamento dell’abside di Mariana, a due archetti compresi in una 
piatta arcatella [figura 14], sembra riassumere i diversi ritmi coesistenti nelle 
architetture còrse dell’XI secolo: San Giovanni di Venaco [II.3], Santa Maria di 
Rescamone [IV.1], San Quilico di Olcani [III.3], e San Michele di Sisco.  
Questo modello decorativo è però presente anche in Toscana e più 
precisamente nella facciata della pieve di San Gennaro a Capannori [figura 15], 
che risale alla fase d’impianto negli ultimi decenni dell’XI secolo, pur essendo 
stata risarcita nei restauri moderni, peraltro anche nella finta loggia interposta 
fra il portale e il frontone156. Il taglio degli archetti binati accomuna l’abside 
della Canonica di Mariana a quella di della pieve dei Santi Giovanni e Reparata 
a Monsagrati (Lucca), edificata entro il primo decennio del XII secolo157. 
Il dettaglio si ritrova anche in Puglia, nella basilica di San Nicola a Bari.  
 
 
 
 

                                                 
155    Noferi 2001, p. 34. 
156    Filieri 1990, p. 51. 
157    Taddei 2004, pp. 411-417. 

Figura 14: archetti absidali, Canonica di 
Mariana 

 

Figura 15: archetti in facciata, San Gennaro a Capannori 
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V.2.4.1  La cattedrale di San Nicola a Bari 
 

 
 

La basilica di San Nicola ha nel 1087 la sua origine certa, quando le reliquie del 
Santo giunsero a Bari ad opera di una sessantina di marinai che ne avevano 
violato la tomba a Mira, in Asia Minore (odierna Turchia). Sorta sull'area della 
corte bizantina del catapano, la chiesa già nel 1098 vedeva svolgersi sotto le 
sue volte un Concilio alla presenza di papa Urbano II. L'edificio, come recita 
un'iscrizione posta sulla facciata, fu consacrato nel 1197. Proprio sulla facciata 
principale [figura 16] e sul lato est dell'abside [figura 17] è possibile osservare 
– in dimensioni maggiori – gli archetti binati presenti nella Canonica di Mariana. 
Tale dettaglio è presente anche nel transetto delle cattedrali di Santa Maria a 
Bari (ricostruita alla fine del XII secolo), di Santa Maria Assunta e San 
Valentino a Bitonto (entro la fine del XII secolo) e di San Nicola pellegrino a 
Trani (metà del XII secolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: facciata di San Nicola a Bari 

Figura 17: lato est dell'abside, San Nicola 
a Bari 
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V.2.5  Portale della Canonica: riferimenti culturali in Toscana 
 

 

 
 

Anche il portale della Canonica [figura 18] è composto secondo uno schema 
che richiama esemplari lucchesi come quello della chiesa di Santa Maria a 
Piazza di Brancoli, relativo alla facciata dell’edificio consacrato nel 1097, e 
soprattutto quello della chiesa di San Cassiano a Controne [figura 19] attestata 
dal 772 ma di datazione ancora controversa158. Probabilmente fu ricostruita tra 
la metà dell’XI e la metà del XII secolo. Le affinità fra i due portali risiedono 
principalmente nel partito compositivo: agli stipiti si addossano due lesene sulle 
quali si imposta una ghiera decorata  che ribatte l’arco di scarico della lunetta. 
Investono però anche aspetti ornamentali e simbolici: l’arco di scarico di 
Mariana e l’architrave di Controne sono decorati con nastri intrecciati e allo 
stesso modo nelle ghiere si susseguono figure animali. Certo si danno 
differenze: a Mariana l’arco di scarico è decorato e la lunetta è liscia (forse vi si 
stendeva un intonaco dipinto), mentre a Controne la situazione è opposta; a 
Mariana manca l’ulteriore ghiera, che a Controne spicca dalle colonne di 
partizione dell’ordine inferiore della facciata in tre specchi; le figure animali, 
piatte nella chiesa di Controne, sono invece corposamente modellate nella 
cattedrale di Mariana, e testimoniano il perdurare di una tendenza alla 
definizione plastica, già attestata in Corsica nella seconda metà dell’XI secolo. 
Uno o più portali simili a quello della Canonica di Mariana si trovavano in una 
chiesa a Piedicorte di Gaggio.  
 
 
 
                                                 
158   Taddei 2004, pp. 311-324. 

Figura 18: portale in facciata, Canonica di 
Mariana 

Figura 19: portale in facciata, San Cassiano a 
Controne 



 116

V.2.6  I motivi decorativi della Canonica 
 
V.2.6.1 Riferimenti culturali in Toscana 
 
Fra i motivi decorativi peculiari – ma non esclusivi – dell’architettura toscana 
rientrano invece i disegni geometrici a intarsio, destinati a esser finiti con 
tasselli di pietra a colori contrastanti. Si tratta di dettagli ornamentali inseriti 
nei contesti architettonici apparentemente senza una logica precisa, quasi per 
siglarne l’appartenenza a una medesima cerchia di operatori.  
 

 
 

 

Quale unico inserto decorativo nel paramento murario, la cattedrale di Mariana 
annovera lungo il fianco sud  tre conci marmorei  con motivi geometrici a 
intarsio [figura 20]. Quello a cerchi intersecati fra loro trova riscontro in 
elementi di decoro del paramento murario esterno della cattedrale di Pisa: una 
formella nel fianco sud, una lunetta d’arcata parietale nell’abside del transetto 
sud e un’altra lunetta nel transetto maggiore (ante 1118), una cornice nel 
portale destro della facciata (ante 1180)159. Identico motivo decora un 
elemento marmoreo di reimpiego nella muratura esterna dell’attuale Museo 
dell’Opera del Duomo di Pisa [figura 21]. Il motivo ritorna più tardi in diversi 
elementi a intarsio marmoreo di Firenze e del suo circondario160: un pluteo oggi 
murato nella recinzione del fonte battesimale di Sant’Agata di Mugello e un 
altro del pulpito di Santa Maria a Fagna (Scarperia), ascritti alla metà del XII 
secolo161, un riquadro pavimentale del battistero di San Giovanni, coevo a un 
pluteo della vasca battesimale, oggi nel Museo dell’Opera del Duomo. Il 
battistero fiorentino162 – documentato dall’897 – fu riconsacrato  nel 1059, ma 
il pavimento venne rifatto con la scarsella rettangolare, nel 1202. 

                                                 
159   Peroni, pp. 362-371 e 348-349. 
160    Garzelli 2002, pp. 333-334. 
161   Moretti, Stopani 1982, pp. 341-342. 
162    Ivi, pp.93-100 

Figura 20: conci e formelle a intarsio nel fianco sud, 
Canonica di Mariana 

Figura 21: concio a intarsio reimpiegato nel 
muro esterno, Duomo di Pisa 
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Figura 22: lunetta del portale detto di San Giovanni, Duomo di Carrara 

Da ultimo, vorrei ricordare la lunetta del portale sul lato sud del Duomo di 
Carrara [figura 22], datato tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, ricoperto 
con intarsi marmorei che hanno una certa somiglianza con quelli presenti sul 
fianco sud [figura 20] della Canonica di Mariana. 
 
V.2.6.2  Riferimenti culturali in Sardegna 
 

 
 
  

Il motivo è presente anche in Sardegna. Astratto dalla trama a cerchi 
intersecantisi, si osserva un concio inserito nella facciata dell'abbazia di San 
Michele di Plaiano, in provincia di Sassari, relativa all'aula mononavata 
ampliata verso ovest dopo il 1115, quando la chiesa venne affidata ai monaci 
benedettini dell'abbazia toscana di Camaldoli.  
Nel caso dell'elemento marmoreo con lo stesso motivo, inserito nella lunetta di 
un'arcata parietale nel braccio settentrionale del transetto della cattedrale di 
Santa Maria di Castello a Cagliari163, è stata avanzata l'ipotesi del reimpiego di 
una lastra scultorea altomedievale. In realtà si tratta di una lunetta di decoro 
parietale [figura 23] recuperata dalle parti dell'aula della prima metà del XIII 
secolo, al momento della demolizione funzionale all'innesto del transetto, 
costruito tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo. E' in questo contesto che 
va inserito il portale architravato del transetto nord, chiaramente romanico 
(mentre quello meridionale presenta già uno schema gotico). Questo portale  
settentrionale ha stipiti parallelepipedi, capitelli a foglie d'acanto, arco di 
scarico e sopracciglio a tutto sesto. La lastra cagliaritana sopra tale portale non 
fu tagliata a semicerchio al momento del reimpiego nella lunetta, ma era già 
stata appositamente sagomata e intarsiata proprio per tale destinazione 

                                                 
163    Coroneo 1993, pp. 212-213. 

Figura 23: lunetta a intarsio, Santa Maria di 
Castello a Cagliari 

Figura 24: lunetta erratica a intarsio, deposito 
parrocchiale a Decimomannu (Cagliari) 
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architettonica, anche se in una diversa posizione, probabilmente entro le arcate 
parietali del fianco della chiesa più antica. La mancata coincidenza della trama 
geometrica con il campo semicircolare della lunetta deriva dall'adattamento di 
un cartone di bottega che, con ogni probabilità, era stato ideato per una lastra 
di formato quadrangolare. A dimostrazione di ciò, un'altra lunetta decorata in 
maniera simile nella parrocchia di Decimomannu [figura 24], non distante dalla 
cattedrale cagliaritana – da cui la lunetta venne asportata nel 1703, data del 
rifacimento della facciata in versione barocca164. 
 
 V.2.7  Conci ad alette per l'ammorsatura delle lesene alle cortine 
          murarie: riferimenti culturali in Corsica, Toscana e Sardegna  
 

 
 

  

 

Tornando ai dettagli strutturali (cioè di tecnica muraria) nel paramento a filari 
diseguali della facciata della cattedrale di Mariana si osserva il ricorrere dei 
conci di ammorsatura delle lesene del paramento murario [figura 25]. Si tratta 
di conci collocati a intervalli regolari verso l'alto, allo scopo di favorire la 
coesione dei filari. Oltre a disporsi perpendicolarmente rispetto all'andamento 
in orizzontale e parallelo delle due cortine murarie, risultano sagomati a L nelle 
due direzioni. Le “alette” laterali così ottenute vanno ad allinearsi con i tratti 
contigui dello stesso filare, garantendo l'ammorsatura della lesena. Questo 
accorgimento si applica a lesene sia di sezione rettangolare che semicircolare, 
rivelando una buona padronanza tecnica da parte dei costruttori. 
Conci ad alette per l'ammorsatura delle lesene alle cortine murarie si osservano 
fra i secoli XI e XII entro un orizzonte geografico assai vasto. La loro adozione 
in terra còrsa potrebbe dipendere dalla diffusione casuale di un determinato 

                                                 
164    Coroneo 2004, pp. 455-456. 

Figura 25: Canonica di Mariana, 
conci di ammorsatura in facciata 

Figura 26: Santa Maria del Regno 
(Ardara), conci di ammorsatura in 

facciata 

Figura 27: San Michele di Salvenero 
(Ploaghe), concio di ammorsatura in 

facciata 
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bagaglio di conoscenze tecniche in campo edilizio, bagaglio del quale è oggi 
impossibile localizzare il centro (o i centri) d'irradiazione. 
Chiarito il fatto che i vari bacini geografico-culturali hanno applicato questo 
metodo in maniera indipendente fra loro, si può osservare che nell'ambito 
pisano e sardo del XI e del XII secolo i conci ad alette non sono affatto 
frequenti: quattro chiese in tutto. Non vengono utilizzati nelle più antiche 
chiese di Pisa, né dalle maestranze attive nella fase buschetiana del duomo. 
Sembrano cadere in disuso superata la metà del XII secolo, quando a Pisa, nel 
suo circondario e in Sardegna ha inizio la diffusione delle maestranze attive 
nella fase rainaldiana del Duomo. 
In Sardegna conci ad alette per l'ammorsatura di lesene a sezione 
rettangolare, si riscontrano soltanto in due edifici compresi tra la fine dell'XI e 
la metà del XII secolo: la cappella palatina di Santa Maria del Regno ad Ardara 
[figura 26], consacrata nel 1107 e l'abbazia di San Michele in Salvenero [figura 
27], a croce commissa triabsidata, la cui fase d'impianto è anteriore al 1138. 
Conci ad alette per l'ammorsatura di sezione semicircolare si rsicontrano 
unicamente nella chiesa di San Platano a Villaspeciosa, documentata dal 1141, 
e hanno il loro corrispettivo nella chiesa còrsa di Santa Maria Assunta a San 
Fiorenzo e nella pieve toscana di Vicopisano, ricostruita verso la metò del XII 
secolo. Lesene ammorsate con un metodo molto simile si vedono anche in 
chiese coeve esistenti in Piemonte (San Secondo a Cortazzone d'Asti165) e in 
Lombardia (Santa Maria del Tiglio a Gravedona166, vedi III.3.3). 
Rispetto alla Canonica di Mariana, l'esempio più vicino è presente in Sardegna: 
Santa Maria del Regno ad Ardara. In questa chiesa, infatti, contrariamente  a 
quanto avviene nei casi di San Platano a Villaspeciosa, della cattedrale del 
Nebbio e a Vicopisano – tutti con lesene a sezione semicircolare – i conci di 
ammorsatura interessano lesene a sezione quadrangolare, e per giunta 
disposte in facciata e non nelle absidi (come a San Michele in Salvenero, a 
Ploaghe). 
La cappella palatina ad Ardara, la cattedrale di Mariana e la pieve di Vicopisano 
manifestano una stretta interrelazione anche per il partito compositivo della 
facciata tripartita da lesene, che discende da uno o più comuni prototipi 
rielaborati fra Lucca e Pisa. Lo schema ad quadratum, con frontone segnato da 
cornice basale, dipende da esempi lucchesi – come la facciata  della chiesa di 
San Pietro in Valdottavo, ricostruita nella seconda metà del XII secolo, dove 
non esistono però lesene per la partizione in specchi. La presenza di queste 
ultime nella facciata della Canonica di Mariana può derivare dalla mediazione di 
esempi pisani, come la facciata della chiesa di San Sisto, fondata nel 1087 a 
cui sono maggiormente affini, per lo stesso motivo, anche le lesene della 
cappella palatina di Ardara e della pieve di Vicopisano. 
 

                                                 
165    Chierici 1979, pp. 107-132.  
166    Chierici 1978, pp. 197-220.  
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Nella facciata di San Sisto [figura 28] la tripartizione dell'aula in tre navate è 
preannunciata dalle robuste paraste d'angolo e da una coppia di lesene, che in 
basso non si allineano lungo le perpendicolari segnate dai fianchi del frontone, 
bensì risultano spostate di poco verso l'esterno. La soluzione genera uno scarto 
solo all'apparenza disarmonico, in quanto funzionale in realtà a correggere 
otticamente la compressione dello spazio mediano del prospetto. Questo 
sarebbe risultato troppo stretto, qualora le lesene fossero state portate fino a 
terra continuando lungo la perpendicolare indicata dai fianchi del frontone. 
Nella facciata di Sant'Abbondio a Como, consacrata nel 1095, il problema viene 
eluso – più che risolto – innalzando larghe lesene fino all'altezza degli spioventi 
del frontone, segnato alla base da una cornice orizzontale lunga quanto la zona 
mediana del prospetto, che in basso ospita il portale. Nella pieve di Vicopisano 
[figura 29] lo stesso problema viene affrontato e risolto in modo apposto , 
accostando al portale le lesene che lo fiancheggiano. 
Lungi dal rappresentarne il prototipo, lo schema di facciata di  Sant'Abbondio è 
inserito nella stessa generica famiglia di quello di San Sisto. Le robuste 
membrature verticali di Como però diventano esili lesene, anche qui scostate 
verso l'esterno per evitare la compressione dello specchio mediano del 
prospetto. Identica preoccupazione si denota nella facciata della cappella 
palatina di Ardara [figura 30], ornata di bifora analoga a quella di san Sisto, 
mentre a Mariana si apre un oculo, forse frutto di un restauro moderno [figura 
5] . Nelle tre chiese ricorre pure – anche se diversamente disposta – la cornice 
orizzontale alla base del frontone. Quest'ultima si dispone anche alla base del 
frontone della pieve di Vicopisano, dotata anch'essa di bifora. 
Il circolo delle relazioni formali vale a conferma della diaspora di un gruppo di 
magistri attivi fra il 1087 e la metà del XII secolo a Pisa, Ardara e Mariana, che 
si attestano evidentemente su scelte architettoniche alternative e solo a 
posteriori arcaiche rispetto a quelle perseguite nel contemporaneo cantiere 
buschetiano di Santa Maria.                         
 
 
 

Figura 28: facciata di San Sisto 

 
Figura 29: pieve di Vicopisano, 

facciata 
Figura 30: facciata di Santa 
Maria del Regno, ad Ardara 
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V.3 PIEVE DI CASINCA 
 
V.3.1 Presentazione 
 

 
Figura 1: pianta di San Pancrazio,  

Castellare di Casinca 
 

 
Figura 2: absidi di San Pancrazio 

 

Figura 3: fianco sud, chiesa di San 
Pancrazio 

 
 
La chiesa di San Pancrazio si trovava anticamente nella pieve di Casinca, ed 
era citata anche col nome pieve di Quadro, probabilmente a causa della sua 
costruzione in conci squadrati. 
Ai giorni nostri la chiesa si pone a ridosso della strada nazionale che scorre tra 
Bastia e Aleria, nel cantone di Castellare di Casinca.   
Il titolo di “pieve” ed il capitolo esistevano ancora nel 1646, quando monsignor 
Marliani arrivò nei pressi di Castellare in visita pastorale167. Dopo aver elencato 
i numerosi edifici antichi che si trovavano sul territorio di questa parrocchia – 
fra i quali appunto San Pancrazio – il vescovo di Mariana e Accia aggiunge nella 
sua relazione: «Anticamente, il piévano era anco paroco del Castellare e delle 
altre chiese sopra-nominate».   
Allora il tetto della chiesa era già crollato, e la facciata cadeva in rovina. Le 
pareti laterali, le absidi e il frontone (che si trova sopra il coro) sono invece 
arrivati intatti fino ai giorni nostri.    
La pianta [figura 1] è ad aula mononavata che termina con tre absidi a est. 
Sempre nella relazione della visita pastorale del 1646 è riportato che i tre altari 
erano dedicati a Santa Maria, San Giovanni Battista e San Pancrazio168.    
La presenza dei tre altari e la funzione di pieve potrebbero giustificare la 
singolarità dell'impianto, da interpretare come variante di quello a due 
absidi169.   
L’aula, lunga 28,5 metri e larga 13, risulta coperta in legno poiché appariva 
difficile procurarsi travi utili allo scopo.  
Le tre absidi sono coperte all’esterno con scaglie di scisto [figura 2]; i muri 
sono in piccoli conci subsquadrati di pietra scistosa. Si notano differenze di 
muratura [figura 3], che fanno pensare che la chiesa in origine fosse 
sopraelevata verso occidente. 
 
Nell’architettura còrsa del periodo romanico, sorvolando sul caso particolare 
delle due chiese di Bonifacio [VII.1 e VII.2], l’unico esempio di chiesa ad avere 

                                                 
167   Moracchini-Mazel 1967a, p. 38.  
168   Ivi, p. 225. 
169   Obinu 1999, pp. 203-270.  
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l’impianto caratteristico di un’aula mononavata e triabsidata è San Pancrazio a 
Castellare di Casinca.  
L’originale soluzione icnografica potrebbe rivelarsi come una variante di quella 
biabsidata di Santa Mariona di Talcini [II.2]: anche in questo caso, infatti, si 
può supporre che l’aula  derivi dall’unione, compiuta in fase progettuale, dello 
spazio eucaristico con quello battesimale.  
La presenza della terza abside sarebbe dovuta alla necessità di conservare in 
loco le vere – o presunte tali – reliquie di San Pancrazio, inducendo perciò i 
costruttori a ideare questa singolare variante sul tema biabsidato. 
Ancora nel 2004 la Moracchini-Mazel170 ribadiva la sua ipotesi per la datazione 
della chiesa, da me già ricordata nell’Introduzione a questa Tesi [cfr.]; La 
studiosa ascriveva l’edificio all’orizzonte cronologico del IX secolo. Tuttavia una 
datazione più attendibile alla fine dell’XI-inizi XII secolo è suggerita non solo 
dalla tecnica muraria affine a quella di Santa Mariona di Talcini, ma anche dal 
parallelismo icnografico con due chiese toscane, entrambe mononavate e 
terminanti con tre absidi: San Leolino in Montanis, vicino a Fiesole, e l’abbazia 
di San Veriano, nei pressi di Arezzo. 
 
V.3.2 Riferimenti culturali in Toscana 
 
V.3.2.1 San Leolino in Montanis 
  

 

 
Figura 4: pianta di San Leolino a Monti 

 

 

 
Figura 5: absidi di San Leolino a Monti 

 
 
La piccola pieve di San Leolino a Monti171 ( o in Montanis) è posta a poca 
distanza dai ruderi, ancora imponenti, del castello che fu dei conti Guidi; 
secondo la tradizione sorge sul luogo ove nel IV secolo fu martirizzato San 
Leolino. La chiesa è ricordata nel privilegio pontificio del 1103 in favore del 
vescovo di Fiesole. L'edificio, a una navata con copertura lignea e tre absidi, 
ripropone in versione semplificata lo schema architettonico della vicina pieve di 
                                                 
170   Moracchini-Mazel 2004, pp. 243-244. 
171   Pinelli 1994, pp. 186-187.  
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Castiglione. Esternamente la chiesa presenta le caratteristiche degli edifici delle 
aree appenniniche, in particolare il trattamento rozzo delle murature e il 
rivestimento delle calotte esterne delle absidi con scandole di pietra.     
 
V.3.2.2 Abbazia di San Veriano 
  

 
Figura 6: abbazia di San Veriano, absidi della chiesa 

romanica 
 

 

Figura 7: abbazia di San Veriano, interno della chiesa romanica 

 

 
Questa abbazia camaldolese172, citata la prima volta nel 1095, possiede 
un’importante chiesa romanica con triplice abside [figura 6]. La famiglia 
monastica dell'abbazia non superò mai il numero di una dozzina di frati, poiché 
possedeva poche terre, solo di alcune chiese e non godeva di buona economia. 
Le tre absidi della Badia di San Veriano hanno la cuspide semicircolare dei tetti 
un po’ più accentuata [figura 7] e inoltre hanno due finestre per abside, una 
sotto il tetto e l’altra, quasi alla base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172   Gabbrielli 1990, pp. 70-72.  



 126

BIBILOGRAFIA PARZIALE 
 
F. Gabbrielli, Romanico aretino. Architettura protoromanica e 
romanica religiosa nella diocesi medievale di Arezzo, Firenze 1990, 
pp. 70-72.  
 
G. Moracchini-Mazel, Les Églises Romanes de Corse, I, Paris 
1967a, pp. 38 e 225. 
 
G. Moracchini-Mazel, Corsica Sacra, I, IV-X siècles, Porto Vecchio 
2004, pp. 243-244. 
 
P. Obinu, Le chiese medioevali a due absidi della Corsica e della 
Sardegna: contributo allo studio del tipo, in “Studi sardi”, XXXII, 
1999, pp. 203-270. 
 
M. Pinelli, Romanico in Mugello e in Val di Sieve. Architettura e 
decorazione in ambito religioso nel bacino della Sieve tra XI e XIII 
secolo, Empoli 1994, pp. 186-187. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127

VI DIOCESI DI SAGONE 
 
VI.1  PIEVE DI SAGONE 
 
V.1.1  Presentazione 
 

 
Figura 1: cattedrale di Sant'Appiano, murature del XII 

secolo 
 
 

 

Figura 2: cattedrale di Sant'Appiano, basilica e battistero del V-
VI secolo 

 
La pieve di Sagone è – accanto a quella di Mariana – l’unica della Corsica in cui 
fino ad oggi si sia avuto il recupero di emergenze monumentali ascritte al 
periodo fra il V e il VI secolo. 
Al pari della Sardegna, anche l’isola gemella viene riconquistata dal generale 
bizantino Belisario nel 534, ma si tratterà di un possesso effimero: l’impero di 
Costantinopoli perderà quasi subito i legami con la Corsica, mentre l’isola 
vicina manterrà  un legame solido con il centro bizantino per i cinque secoli a 
venire173.  
Fra le emergenze archeologiche  in qualche modo rapportabili a modi orientali 
si segnalano in maniera certa in due soli casi: il primo è rappresentato dalle 
murature (a filari alterni di mattoni e conci subsquadrati di pietra vulcanica) 
che ancora oggi si possono osservare nell’abside della basilica trinavata di 
Santa Laurina, ad Aleria, tecnicamente affini a modalità edilizie del VII secolo; 
il secondo caso  è invece segnalato nell’abside (semicircolare all’interno e 
poligonale all’esterno) che affiora sotto i muri del XII secolo della cattedrale di 
Sant’Appiano a Sagone, de noi trattata in questo paragrafo. 
Sul sito dell'attuale villaggio sorgeva la città romana con un attivo scalo del 
legname. Nel VI secolo Sagone fu sede di un vescovado con giurisdizione su 
undici pievi che si estendevano da Paomia a Calvi. Nei pressi dell'attuale 
approdo si trovano le rovine della piccola cattedrale di Sant'Appiano (vi si 
accede mediante un sentiero sterrato lungo un centinaio di metri, che parte 
subito a destra del ponte sul fiume Sagone), costruita in epoca romanica 
sull'area di un battistero e di una primitiva basilica paleocristiana. Il sito 

                                                 
173   Pais 1999, pp. 203-238. 
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corrisponde effettivamente a un’area funeraria del V secolo, con sepolture a 
fossa terragna e a enchytrismos174, venute alla luce durante gli scavi effettuati 
dalla Moracchini-Mazel negli anni ‘80 del secolo appena trascorso175. Sul lato 
sud-orientale delle rovine, dimenticata in mezzo a un prato, si alza una statua-
menhir denominata “Sagone II”, già utilizzata dagli costruttori medievali come 
materiale di reimpiego. Fra gli altri reperti spicca una tegola fittile con 
iscrizione latina: [In honore san]cti Apiani iubante Deo Paulus fecit.176  
Nel XVI secolo la città, razziata dai saraceni, è in rovina e nel 1572 papa 
Gregorio XIII autorizza il vescovo a installarsi a Vico. Il vescovado verrà 
trasferito da Urbano VIII a Calvi, principale centro della diocesi, nel 1625.  
L’epigrafe sopra ricordata testimonia l’antichità della dedica a Sant’Appiano, 
che la tradizione agiografica vuole vescovo e martire di Sagone. Quest’ultima 
memoria potrebbe in effetti attestare il culto del santo a seguito delle reliquie, 
arrivate dall’Africa con i vescovi cattolici esiliati in Sardegna e in Corsica tra il V 
e il VI  secolo. Reliquie di un episcopus Sant’Appiano arrivarono infatti anche in 
Sardegna, se insieme a quelle di Sant’Agostino di Ippona furono acquisite  a 
Cagliari attorno al 725 per volontà di Liutprando, re dei Longobardi, e traslate 
a Pavia nella chiesa di San Pietro in Ciel d’oro177.   

 

Figura 3: abside del V-VI secolo, cattedrale di 
Sant'Appiano 

 
 

Figura 4: murature del XII secolo con affioramenti dell'abside 
del V-VI secolo 

 
Oggi la cattedrale è ridotta a una piccola cappella del 1728, edificata sulle 
scarse strutture superstiti del XII secolo. Di quest’ultimo edificio, che aveva 
una sola navata rivolta a est, restano alcuni tratti dei fianchi edificati con 
paramento isodomo in grandi conci squadrati di granito [figura 1]. Alla base 
dei muri vennero reimpiegate statue-menhir antropomorfe di età antichissima. 
In corrispondenza dell’abside del XII secolo sono in vista murature di una 
chiesa più antica [figura 4], databile al V-VI secolo per via della soluzione 

                                                 
174   L’enchytrismos era un particolare genere di sepoltura nel quale il defunto era sepolto entro una grande anfora di 

terracotta, opportunamente tagliata. 
175   Moracchini-Mazel 2004, pp. 265-271. 
176   Pergola 2001, p. 14. 
177   Gastoni 1989, pp. 583-593.  
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icnografica presente nell’abside: semicircolare all’interno e poligonale 
all’esterno [figura 3]. 
Dal rilievo e dal disegno restitutivo della Moracchini-Mazel [figura 2] non è ben 
chiaro se la pianta della chiesa fosse a croce commissa oppure a tre navate. 
A sud-ovest della chiesa del V-VI secolo è stato individuato un battistero a 
croce con bracci fuori uscenti da un quadrato con vasca circolare. La forma 
generale e dunque la cronologia sono le stesse del battistero di Mariana [V.1], 
ma non sono stati ritrovati mosaici.  
Il particolare metodo di edificazione ideato per l’abside, è documentato nella 
stessa epoca in alcune chiese di Costantinopoli: San Giovanni di Studios, 
costruita prima del 463 a tre navate, e poi Santi Sergio e Bacco (524-528) e 
Santa Sofia (532-537) entrambe a pianta centrale178; dell’Asia Minore: la 
basilica trinavata di Meriamlik (471-494); della Serbia: cattedrale – sempre a 
tre navate – di Caricin Grad, ascritta all’orizzonte cronologico del VI secolo; a 
Creta: San Tito di Gortyna (fine del VI secolo), trinavata con transetto come la 
cattedrale di Sofia, in Bulgaria, edificata fra il VI e il VII secolo179. 
 
V.1.2  Riferimenti culturali in Romagna e in Puglia 
 
In Italia, gli esempi di maggior rilievo che adottano una icnografia simile per 
l’abside si trovano in due fra le regioni dove la presenza bizantina è stata più 
marcata, anche dopo l’arrivo dei Longobardi: la Romagna (chiamata allora 
Esarcato) e la Puglia.  
A Ravenna, capitale della prefettura d’Italia fra il 540 e il 568, sono presenti 
come modelli principali la Basilica Ursiana, edificata prima del 396, San 
Giovanni Evangelista – costruita dopo il 426 – e Sant’Apollinare Nuovo, 
costruita prima del 526. 
Al periodo della “prefettura”, che è lo stesso durante il quale venne costruita in 
Corsica la pieve di Sant’Appiano, appartiene la chiesa su cui ci soffermiamo 
adesso: San Vitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178   Krautheimer 1986, pp. 126-128 e 239-264. 
179   Ivi, pp. 276-298. 
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V.1.2.1  San Vitale a Ravenna 
 

 
Figura 5: chiesa di San Vitale, VI secolo 

 

 

Figura 6: abside della chiesa di San Vitale 

 
Iniziato da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio nel 525, vivente 
ancora Teodorico, e consacrato nel 547 dall'arcivescovo Massimiano, quando 
Ravenna era ormai da sette anni sotto il dominio bizantino, questo edificio è 
uno splendido esempio di architettura bizantina di epoca giustinianea, 
coniugata con moduli stilistici della tradizione locale180. 
La chiesa segna un distacco dalle tipiche basiliche longitudinali di Ravenna e, 
nella pianta a base centrale [figura 5], ricorda la chiesa dei Santi Sergio e 
Bacco a Costantinopoli, più o meno coeva, secondo alcuni addirittura opera 
dello stesso architetto, o altri coevi martyrium. 
A pianta ottagonale con alto tiburio, ha pareti esternamente rivestite in 
laterizio, con alte lesene che incorniciano le finestre; agli angoli della 
costruzione si diramano i contrafforti. Dalla forma geometrica del nucleo 
principale emergono altri corpi altrettanto rigorosamente definiti: il tiburio 
sopraelevato, ugualmente ottagonale, e l'abside [figura 6], che – secondo l'uso 
locale – è poligonale all'esterno, semicircolare all'interno e affiancata da due 
piccoli ambienti (detti pròthesis e diacònicon). Si accede all'interno attraverso 
due porte: l'una in asse, l'altra, invece, obliqua rispetto all'abside.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
180   Krautheimer 1986, pp. 262-264.  
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V.1.2.2  Basilica di Centoporte a Giurdignano 
 

 
Figura 7: resti della basilica di Centoporte, V-VI secolo 

 
 

 

Figura 8: abside della basilica di Centoporte 

 
Gli scavi condotti negli immediati dintorni hanno chiarito parecchie lacune 
relative alla storia dell’edificio [figura 7], i cui resti sorgono nelle campagne 
intorno a Otranto: venne costruito come chiesa basilicale a tre navate, con 
abside poligonale e nartece, intorno alla prima metà del VI secolo, utilizzando 
materiale lapideo di reimpiego181. Una serie di raffronti si possono fare con un 
gruppo di chiese tipiche dell’Impero d’Oriente, compresa quella di San Giovanni 
di Studios (Istanbul) databile alla metà del V secolo. 
L'impronta dei monaci italo-greci a Giurdignano, è molto profonda. Questa 
abbazia è detta Centoporte per via delle numerose finestre ancora visibili nei 
suoi ruderi. 
Tre porte immettevano dal pronao all'interno del tempio, una per ciascuna 
navata e tre finestre erano aperte nella parete semi cilindrica dell'abside 
[figura 8]. Recenti studi testimoniano l'uso prolungato dell'abbazia che, dopo il 
secolo XII fu riutilizzata come chiesa, ricavata all'interno dell'abside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181   Bertelli 2004, pp. 177-180. 
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VI.2  PIEVE DI CINARCA 
 
VI.2.1  Presentazione 
  

 
Figura 1: San Giovanni di Cinarca, abside e lato sud 

 

 

     Figura 2: pianta di San Giovanni di Cinarca 

 

 

La chiesa di San Giovanni Battista, pieve di Cinarca, sorge nelle campagne di 
Sari d’Orcino. Il sito corrisponde a un piccolo insediamento di età romana. 
L’area della chiesa è stata frequentata fin dal I secolo a.C. come provano i 
frammenti di ceramica sigillata tardo-italica rinvenuti nella campagna di scavo 
voltasi fra il 1977 e il 1979182, nella quale non furono però individuate 
preesistenze edilizie. 
Nel Medioevo la pieve di Cinarca era compresa nella diocesi di Sagone. La 
chiesa di San Giovanni fu costruita nella seconda metà del XII secolo ed è 
citata per la prima volta in documenti del 1587: le fonti scritte che riguardano 
questa pieve, infatti, sono tutte di età moderna e testimoniano solo 
dell'abbandono dell'edificio, sostituito dalle varie chiese parrocchiali dei singoli 
paesi limitrofi; il monumento sorgeva abbastanza lontano dai centri abitati che 
dipendevano da esso ed era diventato solo meta di pellegrinaggi, mentre erano 
venute a cadere le sue prerogative religiose ed amministrative. Un piccolo 
aneddoto vuole che Sampiero Corso, spinto dai francesi a riprendere la lotta 
contro il governo di Genova, sbarcasse sull’isola nel 1564 e – dopo aver vinto 
nella battaglia di Caccia – tenesse un’assemblea proprio nella chiesa di San 
Giovanni di Cinarca. Nel 1683 essa perse il titolo di pieve e nel 1686 versava 
già in stato di rovina. Fino agli anni ’70 del Novecento, l’edificio si presentava 
ancora come un rudere invaso dalla vegetazione;  poi la chiesa è stata 
classificata come monumento storico nel 1976 e negli anni ‘80 venne attuato 
un consolidamento a carattere di urgenza, visto il pericolo di ulteriori crolli: 
oggi la costruzione si presenta come un edificio a cielo aperto, ma in buono 
stato di manutenzione. 
La pianta è a navata unica [figura 2], con l’aula in origine coperta in legno. 
L’abside, disposta a oriente, è stata ricostruita con le pietre originarie [figura 
1], cioè con le tegole (in còrso teghje) tipiche dell’architettura còrsa. I muri 
sono in conci subsquadrati  di granito. I paramenti sono lisci, privi di lesene ma 
irrobustiti dallo zoccolo e dalle paraste d’angolo. 

                                                 
182   Pergola 1981, pp. 221-235.  
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Figura 3: facciata di San Giovanni di Cinarca 

 

 

Figura 4: San Giovanni di Cinarca, interno dell'abside 

 

 

Nella parte alta della facciata e dell’abside si apre una finestra cruciforme 
[figure 3 e 4], ai lati della quale erano inseriti quattro bacini ceramici andati 
perduti183. In particolare, a nord dell’abside sono stati rinvenuti dal gruppo di 
scavo di Pergola184 alcuni frammenti ceramici che attestano un’occupazione 
(almeno saltuaria) del sito dall'alto medioevo sino all'epoca contemporanea, 
con un “vuoto” però tra l'VIII ed il XIV secolo. Per il periodo più antico, si tratta 
con ogni probabilità di ceramica di «tradizione africana», ancora poco nota, e 
in particolare alcuni di questi si rifanno a pezzi simili recensiti da Tiziano 
Mannoni nel suo articolo sulla ceramica medievale in Liguria185; per il periodo 
tardo-medievale si tratta invece di ceramica verniciata, decorata, di 
importazione toscana e ligure. E’ possibile che in origine sulla facciata si 
ergesse un campanile a vela, come nella pieve di San Giovanni in Campo 
sull’isola d’Elba [VI.2.4.1]. L’aula ha uno sviluppo dimensionale importante (19 
metri di lunghezza e 7 di larghezza), almeno se rapportato a quello delle chiese 
mononavate costruite nella stessa epoca in Corsica. Uguale larghezza – e un 
ancora più accentuato sviluppo in lunghezza – presenta la chiesa sarda di San 
Giorgio di Oliastreto [VI.2.5.1], sotto più di un aspetto vicina a questa da noi 
analizzata. La necessità di contenere l’ampiezza dell’aula deriva sicuramente 
dalla difficoltà di reperire travi lignee utili a coprire spazi di larghezza 
maggiore. Tuttavia il peso della copertura  doveva rimanere comunque tale da 
compromettere in maniera grave la statica di edifici come questi, appena 
irrobustiti sa paraste d’angolo e per il resto composti da murature di esiguo 

                                                 
183   Berti, Tongiorgi 1975, p. 13. 
184   Pergola 1980, pp. 467-474. 
185  Mannoni 1968/69, pp. 12-13 e 27-29. 
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spessore: nella nostra pieve di Cinarca, a esempio, lo spessore medio è di 
“appena” 80 centimetri.  
 
VI.2.2  Le maestranze itineranti fra Corsica, Sardegna e isola d’Elba 
 
Nell’isola d’Elba si conservano chiese del XII-XIII secolo caratterizzate dall’uso 
del granito quale pietra di costruzione. La stessa peculiarità interessa in 
ristretto numero di chiese della Sardegna e un buon numero di quelle della 
Corsica. Proprio fra queste ultime, un piccolo gruppo possiede caratteri 
architettonici omogenei, che consentono di delineare diverse ipotesi di lavoro.  
Si può pensare a esiti comuni ma indipendenti, condizionati dal materiale 
costruttivo. Ciò è senz’altro vero per quanto concerne la decorazione scultorea, 
ridotta ai minimi termini poiché il materiale litico  non si presta a una 
lavorazione capace di conferire una buona definizione ai dettagli. Tuttavia le 
affinità riguardano anche lo sviluppo dimensionale, il tipo di pianta, le 
specifiche scelte nel disegno e nella progettazione degli alzati, e non possono 
essere casuali. L’ipotesi alternativa è quella di una  squadra di magistri, 
specializzati nella costruzione in granito, itineranti nell’area tirrenica 
settentrionale, fra l’isola d’Elba, la Corsica e la Sardegna nella seconda metà 
del XII secolo.  
Lo sviluppo architettonico dell’Elba è in relazione alla presa di possesso 
dell’isola da parte dei pisani, che tra il 1016 e il 1339 dominarono 
sull’Arcipelago Toscano. In questo periodo i pisani fecero un ampio utilizzo 
delle cave di granito presenti sull'isola per la costruzione della Cattedrale e del 
Battistero della loro città186. A livello ecclesiastico, l’isola d’Elba dipendeva  
dalla diocesi di Massa Marittima. Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo era 
divisa in quattro pievi: Portoferraio, Capoliveri, San Lorenzo a Marciana 
[VI.2.4.2] e San Giovanni in Campo. A queste facevano capo altre chiese più 
piccole (Santo Stefano a Magazzini, Santi Pietro e Paolo in Campo, ecc.) riferite 
al XII secolo e caratterizzate dalla stessa omogeneità costruttiva.  
Queste chiese furono seriamente danneggiate durante i saccheggi compiuti dai 
saraceni nel corso del XVI secolo. Dopo tali vicende molte di esse, 
specialmente quelle più lontane dai centri abitati, furono abbandonate e 
caddero in rovina. A tutt'oggi la situazione della maggior parte delle chiese – o 
di quello che ne è rimasto nel corso dei secoli – è rimasta sostanzialmente 
invariata se si escludono alcuni occasionali e limitati interventi. 
Nelle fabbriche fu impiegato soprattutto il granito grigio dell’Elba, in 
associazione all’albarese (che è un tipo di calcare marnoso dal colore bianco 
avorio). I caratteri stilistici di queste chiese risultano tra loro molto simili: la 
concezione dello spazio conchiuso e accentrato, la semplicità della soluzione 
planimetrica e della decorazione, l'attenzione ai problemi dell'illuminazione. La 
pianta ricorrente è infatti a navata unica, di forma più o meno rettangolare, 
conclusa da un'abside semicircolare rivolta a est e coperta con un catino a 
quarto di sfera; l'illuminazione era ottenuta grazie all'apertura di alcune 
monofore nel catino absidale e sui lati longitudinali, e da due aperture a croce 
greca aperte nel settore superiore della facciata e dell'abside; il tetto era in 
legno. L’unica eccezione è rappresentata dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo in 
Campo, a due navate di uguale ampiezza, entrambe absidate [VI.3]. Una 
                                                 
186   Tedeschi Grisanti 1992, pp. 43-51.   
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particolarità distintiva è data dal grande campanile a vela, che si riscontra 
sporadicamente in Toscana e in Corsica ed è invece frequente in Sardegna tra 
il XII e il XIII secolo. Per quanto attiene alla ricerca del prototipo, esso può 
individuarsi in quello particolare utilizzato nella facciata della chiesa di San 
Miniato a Marcianella [VI.2.3], vicino a Pisa, documentata dal 1011 ma 
ricostruita nella seconda metà del XII secolo. 
 
Il gruppo di chiese in granito che consente di ipotizzare la mobilità della 
maestranze fra le isole tirreniche è così composto: 
 
����    sull'isola d'Elba, dalle chiese di Santo Stefano a Magazzini, San Lorenzo a 

Marciana e da San Giovanni in Campo; 
 

����    in Corsica, dalle chiese di San Quilico di Montilati, Sant'Agostino di Chera 
e dalla pieve di Cinarca (qui descritta);   
 

����    in Sardegna, dalle chiese di San Leonardo di Luogosanto e da San Pietro 
di Onanì [VI.2.5.2]. 

 
In Corsica, chiese meno significative dello stesso gruppo sono quelle di Santa 
Lucia a Conca187 e quella di San Giovanni Battista, pieve di Figari188, ridotta a 
un rudere, con faccia sormontata da un grande campanile a vela. 
Tutti gli edifici sono di dimensioni medio-piccole e hanno navata unica con 
abside a oriente. L’aula è coperta in legno (Campo, Marciana, Sari d’Orcino, 
Chera) oppure voltata a botte. La facciata, di semplice disegno, prevede 
l’apertura di un unico portale ed è irrobustita da paraste d’angolo solo in due 
casi (Campo, Sari d’Orcino) mentre negli altri i muri svoltano senza definire 
risalti. Per il resto le murature sono lisce, non percorse da lesene né concluse 
da archeggiature. Manca qualsiasi apparato di decorazione scultorea. Le 
finestre  in facciata – quando sono presenti – hanno la forma di croce, mentre 
nei fianchi e nell’abside si aprono monofore a doppio strombo liscio, con 
centina monolitica.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
187   Moracchini-Mazel 1967a, pp. 26, 55-56, 390. 
188   Ivi, p. 386. 
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VI.2.3  Un possibile prototipo: San Miniato a Marcianella (Pisa) 

 

Figura 5: San Miniato a Marcianella 
 
La chiesa di San Miniato a Marcianella189, nei pressi di Pisa, è un autentico 
gioiello dell’arte Romanica del XII secolo. 
L’edificio ha una forma rettangolare, con cinque finestre a feritoia. 
Documentata già dall’XI secolo, fu poi ricostruita in quello successivo, 
lasciando probabilmente inalterata l’icnografia originaria. Sopra la facciata si 
può ammirare il campanile “a vela” con campana [figura 5]. Nell’interno della 
chiesa vi è una caratteristica pila per l’acqua Santa poggiata su una colonna di 
granito. Sull’altare vi è una tavola del XIV secolo della scuola del Ghirlandaio. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189   Barsotti 2001, pp. 58-59.  
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VI.2.4  Riferimenti culturali sull’isola d’Elba 
 
VI.2.4.1  San Giovanni in Campo 
 

 
Figura 6: San Giovanni in Campo, 

facciata 
 

 
Figura 7: San Giovanni in Campo, 

interno abside 

 

 
Figura 8: San Giovanni in Campo, 

esterno abside 

La pieve di San Giovanni in Campo190, situata a mezza costa del Monte Perone 
in una posizione che sovrasta i borghi di San Piero e Sant’Ilario, costituisce il 
più vasto edificio religioso d’epoca romanica che rimanga nell’isola d’Elba. 
La costruzione, riferibile per i suoi caratteri architettonici alla seconda metà del 
XII secolo, ripete la consueta icnografia delle altre chiese elbane: un’unica 
navata rettangolare [figura 7] con al termine l’abside semicircolare [figura 8]. 
L’intero edificio ha le pareti rivestite da filaretti di granito (cave tuttora 
operanti sorgono non lontano dalla chiesa) con bozze ben scalpellate di 
dimensioni decrescenti verso l’alto. 
Interessante è la facciata [figura 6], inquadrata da due lesene angolari, che 
presenta al culmine un campanile a vela per buona parte ancora integro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190   Moretti, Stopani 1972a, pp. 27-33. 
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VI.2.4.2  San Lorenzo a Marciana 
 

 
Figura 9: San Lorenzo a Marciana 

  
Figura 10: San Lorenzo a Marciana, 

abside 

 

 
Figura 11: San Lorenzo a Marciana, 

facciata 

 
L’edificio ripete la consueta icnografia delle chiese romaniche dell’Elba, essendo 
costituito da un’unica navata rettangolare con al termine l’abside semicircolare 
volta a oriente [figura 10]. Qui, semmai, è da notare una certa irregolarità 
della pianta (il rettangolo, in effetti, diviene un trapezio), e un accentuato 
sviluppo longitudinale dell’edificio. 
Notevoli sono le affinità stilistiche e strutturali con la pieve di San Giovanni in 
Campo. 
Il rivestimento murario, sia all’esterno che internamente, è realizzato mediante 
filaretti di bozze di granito di grandezza decrescente verso l’alto (come nelle 
altre costruzioni dell’isola, l’intercapedine tra i due rivestimenti è riempita con 
un conglomerato di ciottoli, frammenti di pietra e calce). 
Al culmine della facciata la chiesa conserva i resti (due pilastri) di un poderoso 
campanile a vela che la sormontava [figura 9].  
La chiesa conserva le mura perimetrali, l'abside e – sulla facciata – parte dei 
pilastri che un tempo sostenevano il campanile a vela. Ha tre accessi e 
prendeva luce da tre piccole finestre poste in prossimità della zona 
presbiterale, una al centro dell'abside e una su ciascun lato; al di sopra del 
portale di facciata si apre una finestrella a forma di croce [figura 11]. 
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VI.2.5  Riferimenti culturali in Sardegna 
 
VI.2.5.1  San Giorgio di Oliastreto 
 

 
Figura 12: San Giorgio a Oliastreto, abside e lato sud 

 

 

Figura 13: pianta di San Giorgio a Oliastreto 

 

I ruderi della chiesa di San Giorgio di Oliastreto191 sono ubicati a poca distanza 
dall'abitato.  
Notizie del titolo sancti Giorgi de Oliastreto si rintracciano nel 1135 in relazione 
a una lite tra i canonici di San Gavino di Torres e i monaci di San Pietro di 
Nurchi. Nel 1176 la chiesa risulta parrocchiale di un villaggio successivamente 
abbandonato.  
L'aula [figura 13] è a navata unica, con abside semicircolare orientata a 
nordest. Le dimensioni (19 metri x 8) nonché la semplice soluzione 
planimetrica adottata permettono di fare raffronti  con la chiesa còrsa di San 
Giovanni di Cinarca. 
La fabbrica è realizzata in blocchi di calcare di media e grande taglia. 
Originariamente doveva essere coperta in legno. 
Il partito compositivo della facciata, perduta a causa di crolli, si può restituire 
per mezzo di fotografie degli anni Settanta del secolo scorso. La superficie era 
rinserrata da paraste d'angolo e al centro si apriva il portale architravato con 
arco di scarico a sesto rialzato. 
Nei terminali dei fianchi, archetti su peducci corrono per tutta la lunghezza 
dell'edificio, che prendeva luce da monofore strombate. L'abside [figura 12] è 
parzialmente crollata: al suo interno restano tracce di intonaco e nel 
semicerchio si colloca una serie di mensole senza funzione strutturale, 
sormontate da una cornice lavorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
191   Coroneo 1993, p. 190. 
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VI.2.5.2  San Pietro di Onanì 
 

 
Figura 14: San Pietro a Onanì, facciata 

 

 

 

 
Figura 15: San Pietro a Onanì, abside e lato sud 

L'antica parrocchiale di San Pietro Apostolo192 è ubicata all'immediata periferia 
del paese, in un'area campestre posta sulla strada fra Onanì e Bitti.  
Questa chiesa rappresenta un bell'esempio di romanico minore, che trae 
fascino dall'organico inserimento nel paesaggio naturale e dalla qualità della 
pietra.  
Non si conoscono attestazioni documentarie della chiesa, interamente 
realizzata in granito lavorato in piccoli conci. La fabbrica si può ascrivere al XII 
secolo e presenta elementi di forte affinità con piccole chiese dell'isola d'Elba e 
della Corsica, ugualmente edificate in granito. 
La pianta è a navata unica con abside rivolta a sudest. La copertura esterna è 
realizzata in lastre di scisto [figura 15]. L'abside presenta una monofora al 
centro ed è sovrastata da una apertura cruciforme, analoga a quella in facciata 
[figura 14]. Quest'ultima presenta un portale con arco di scarico rialzato e un 
architrave in scisto; al culmine degli spioventi si innalza un grande campanile a 
vela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
192   Coroneo 1993, p. 161.  
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VI.3  PIEVE DI LUMIO 
 
VI.3.1  Presentazione 

 
Figura 1: facciata di Santi Pietro e Paolo a Lumio 

 

 

 

       Figura 2: pianta di Santi Pietro e Paolo, Lumio 

 
La chiesa dei Santi Pietro e Paolo193, pieve di Lumio, è compresa in un cimitero 
poco distante dall’abitato. Il sito corrisponde a un piccolo insediamento di età 
romana. Nel medioevo la pieve di Lumio faceva parte della diocesi di Sagone e 
passò poi in quella di Aleria. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo apparteneva nel 
1384 al monastero genovese di San Bartolomeo del Fossato194. Fu edificata 
nella seconda metà dell’XI secolo e parzialmente ricostruita nel Settecento. 
La pianta mostra una singola navata con abside a nordovest [figura 2]. 
L’originaria copertura in legno è stata  sostituita da una volta in muratura. 
Della chiesa dell’anno Mille si conservano senza alterazioni l’abside e i fianchi – 
a eccezione dei terminali che formano l’angolo con la facciata [figura 1], 
essendo questa completamente frutto del “restauro” settecentesco. Le 
murature originarie sono a paramenti isodomi, il materiale di costruzione  è 
rappresentato da conci di granito dalle dimensioni medio-grandi, squadrati e 
messi in opera con regolarità. 
L’abside è divisa in specchi in cui le lesene egli archetti si alternano al ritmo di 
1:1, e un uguale ripartizione per mezzo di lesene estremamente aggettanti si 
presenta anche nei fianchi. 
Il sistema di divisione verticale dei muri prevede in successione regolare: 
basamento, lesena, capitello e archetto. La decorazione esterna dell’abside 
prevede motivi geometrici romboidali o circolari, alternati entro gli archetti, 
come nelle più antiche chiese di Pisa [figura 3]. Nelle vele fra questi ultimi 
sono invece inseriti dei dischi con decori geometrici, vegetali o animali. Le 
monofore sono strombate o gradonate. Nel fianco sud si apre un portale con 
architrave e lunetta  a sesto semicircolare rialzato [figura 4]. Forse in origine 
era preceduto da un piccolo portico a edicola su colonne. 

                                                 
193   Moracchini-Mazel 2004, pp. 243-244. 
194   Istria 2005, p. 140. 
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Figura 3: Santi Pietro e Paolo, abside 

 

 

Figura 4: Santi Pietro e Paolo, portale del fianco sud 

 

 

Nella facciata [figura 1] sono reimpiegati vari elementi scultorei: un rilievo 
semicircolare al vertice degli spioventi, due conci posti a reggere i leoni inseriti 
ai lati del portale [figura 5]. I leoni, dalle fauci semiaperte, sono oggi in 
posizione incongrua195. La loro posizione originaria poteva essere alla base 
delle colonne dell’ipotetico portico sud ovvero di un portico già esistente nella 
facciata stessa. Non è neanche escluso che stessero ai lati del portale, posti a 
reggerne l’arco di scarico della lunetta. Nell’antichità classica e preclassica il 
leone esprimeva dignità, forza coraggio ed era collocato nelle porte delle città o 
dei templi per proteggerne l’ingresso, in quanto si credeva che dormisse a 
occhi aperti. Nel medioevo il leone mantiene la sua funzione apotropaica ma è 
anche simbolo di Cristo, della sua funzione protettiva contro il Male e del suo 
messaggio di salvezza196. 

                                                 
195   Coroneo 2006, p. 91. 
196   Chiappori 1994, pp. 143-145. 
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Figure 5, 6 e 7: leoni reimpiegati nella 

facciata del XVIII secolo 
 

 

 

 

 
Dai punti di vista tecnico e formale, i leoni di Lumio [figure 6 e 7] posseggono 
elementi di stretto contatto con i due leoni un tempo collocati all’esterno della 
chiesa di San Giorgio a Sorbano del Giudice [VI.3.3.3] – nei dintorni di Lucca – 
già ritenuti di età romana, ma oggi ascritti al XII secolo in base al confronto 
con la coppia dei medesimi animali nella collezione Borelli Baroni a Lucca197. 
Per la verità questi ultimi sono di fattura decisamente più raffinata, e per di più 
sono anche scolpiti in una “situazione” iconografica diversa: quelli di Lucca 
sono semplicemente acquattati, mentre quelli presenti a Lumio sembrano star 
sopra a potenziali vittime. Queste due considerazioni portano a credere che la 
datazione dei due leoni toscani sia da anticipare alla seconda metà dell’XI 
secolo, istituendo così un parallelismo cronologico con quelli còrsi, 
caratterizzati come sono dallo stesso atteggiamento, dalle fauci semiaperte e 
ghignanti e dagli occhi ovoidali messi in forte risalto da un cordoncino. Da 
ultimo, si possono riscontrare analoghi dettagli iconografici nella parte 
terminale di una gronda, a forma leonina, che appartiene alla decorazione 
scultorea della cattedrale di San Lorenzo a Genova, ricondotta all’orizzonte di 
fine XI-inizi XII secolo198. 
Anche nei riguardi di altri aspetti della decorazione scultorea, la chiesa si 
caratterizza per una definizione figurativa animata in maniera vitalistica, 
aspetto questo che ci permette di accostarla meglio ai metodi ornamentali delle 
chiese lucchesi coeve, piuttosto che ai modi classicisti – caratterizzati da linee 
rigorose – dell’architettura pisana dello stesso periodo. 
In particolare la profusione di nastri intrecciati, alberi della vita, sagome 
zoomorfe, nonché il modo di imitare le scodelle ceramiche delle chiese pisane 
(preziose e forse indisponibili) con alcuni dischi litici che ne riproducono in 
forma originale il decoro, ci consentono di accomunare l’abside di Lumio a 
quella nord (fine XI secolo) della chiesa di San Gennaro a Capannori, unica 
superstite delle tre absidi che terminavano a oriente l’aula trinavata in questa 
pieve199. 

                                                 
197   Dalli Regoli 1986; pp. 41-42. 
198   Dagnino 1998, pp. 28-29. 
199   Filieri 1990, pp. 51-53. 
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Figura 8: Santi Pietro e Paolo a Lumio, 

decori absidali 
 

 
Figura 9: Santa Cristina di Pisa, decori 

absidali 

 

 
Figura 10: San Zeno a Pisa, decori in 

facciata 

La chiesa di Santi Pietro e Paolo è il primo edificio in terra còrsa a mostrare 
metodi costruttivi e ornamentali tipici delle maestranze “pisane”.  
L’abside presenta una decorazione a motivi geometrici, romboidali o circolari, 
dai contorni gradonati [figura 8] che si alternano dentro archetti in maniera 
identica a quelli delle più antiche chiese di Pisa: absidi di San Pietro a Grado e 
Santa Cristina in Chizinca [figura 9], facciata di San Zeno [figura 10], navata 
mediana di San Zeno a Soarta, della prima metà dell’XI secolo. 
Il ritmo una lesena/un archetto che scandisce l’abside della pieve di Lumio in 
specchi [figura 3], si vede anche nelle absidi opposte della cattedrale di San 
Gavino a Porto Torres, impiantata alla fine dell’XI secolo, in quelle del transetto 
della cattedrale di Santa Maria a Pisa (consacrata nel 1118) e in quella di San 
Nicola di Silanis a Sedini, del primo quarto del XII secolo. 
Lo stesso schema compositivo si ritrova anche nelle absidi di altre due chiese, 
costruite prima dell’epoca da noi analizzata, ma entrambe ristrutturate a metà 
del XII secolo: San Paolo a Ripa d’Arno, esistente nel 1032 e riconsacrata nel 
1148, e nell’abbazia di San Savino – vicino a Pisa – documentata dal 780, 
affiliata all’ordine camaldolese tra il 1105 e il 1111 e poi ricostruita fra il 1117 
e il 1134, anno della consacrazione200. 
 
     

                                                 
200   Coroneo 2006, pp. 78-80.  
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Figura 11: Santi Pietro e Paolo a Lumio, 

monofora absidale 
 

 
Figura 12: Santa Maria di Rescamone, 

monofora della chiesa nord 

 

 
Figura 13: Santa Reparata di Balagna, 

monofora absidale 

 
Le monofore gradonate dell’abside di Lumio [figura 11] sono simili non solo a 
quelle di San Pietro a Grado e della navata di San Matteo a Soarta, ma anche a 
quelle dell’abside orientale e alla contigua nel fianco nord di San Gavino a 
Porto Torres. In Corsica monofore dello stesso tipo si osservano soltanto nei 
fianchi di Santa Maria di Rescamone [figura 12] e della chiesa di San Parteo, 
come nell’abside della pieve di Santa Reparata in Balagna [figura 13] . Stesse 
centine ogivali gradonate si osservano nell’abside mediana di Santa Sabina a 
Silanus201 (metà XI secolo), nel fianco nord di San Michele di Plaiano202 – 
costruita dopo il 1082 nelle campagne di Sassari – nell’abside di San Pietro a 
Bosa203 (1062-1073), in quella di Santa Maria del Regno ad Ardara204 (finita 
prima del 1107) e infine nelle due absidi della chiesa binavata di San Platano a 
Villaspeciosa [III.1.5.2].                   
 
VI.3.2  Il problema della datazione 
 
L’azione in Corsica e Sardegna di maestranze operose in edifici anteriori al 
momento pisano marcato dalle innovazioni di Buscheto, apre gli interrogativi 
connessi al circolo di relazioni che investono soprattutto San Pietro a Grado 
[VI.3.3.1], Santi Pietro e Paolo a Lumio, San Pietro a Bosa, Santa Maria del 
Regno ad Ardara e San Gavino a Porto Torres205 [VI.3.3.2]. 

                                                 
201   Coroneo 1993, pp. 50-52.  
202   Ivi, p. 118. 
203   Ivi, p. 264.  
204   Ivi, p. 55. 
205   Coroneo 2004, pp. 453-455. 
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L’ancoraggio di San Piero a Grado alla metà dell’XI secolo fissa utilmente il 
termine post quem per la pieve còrsa qui analizzata, confermato da San Pietro 
a Bosa (realizzata dopo il 1062) e da Santa Maria ad Ardara (la cui fabbrica fu 
conclusa prima del 1107), dato che all’irradiazione di magistri pisani coevi 
vanno senz’altro riferite le due chiese sarde e la pieve di Lumio. Ne consegue 
che la fabbrica della cattedrale di San Gavino di Porto Torres, accomunata al 
gruppo precedente per le monofore gradinate dell’abside est, può essersi 
intrapresa non prima della fine dell’XI secolo e conclusa entro i primi decenni 
del XII secolo. 
 
VI.3.3  Riferimenti culturali in area tirrenica 
 
VI.3.3.1  San Pietro a Grado 
 

 
                 Figure 14 e 15: San Pietro a Grado, absidi a est 
 

 

 

 

Esempio suggestivo del romanico pisano precedente alla costruzione del 
Duomo di Santa Maria, questa basilica sorse in prossimità di uno scomparso 
scalo fluviale dell'antico Porto pisano, chiamato Grado, dove secondo la 
tradizione sarebbe approdato San Pietro nell'anno 44 dopo Cristo. 
La chiesa fu eretta nell’XI secolo sui resti di un tempio paleocristiano del IV-V 
secolo, costruito in pietra tufacea e marmo bianco proveniente da resti romani. 
Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, la chiesa fu accorciata quasi per un 
quarto della sua lunghezza (forse in seguito al crollo della facciata durante una 
piena dell'Arno): furono abbattuti i primi quattro archi e la facciata, e l'edificio 
fu chiuso da un'abside priva di finestre e di altare in corrispondenza della 
navata centrale. 
L’esterno di San Piero a Grado risulta quindi caratterizzato dalla bellezza delle 
tre absidi rivolte ad est e per la particolarità di presentare una quarta abside, 
ad ovest, in luogo della facciata. I motivi ornamentali esterni sono costituiti da 
paraste, archetti ciechi e bacini ceramici [figura 14] di derivazione islamica, 
con monofore a centina ogivale gradonata [figura 15]. All’interno il triplice 
ordine è costituito dalle grandi colonne con capitelli e archi decorati in colore 
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rosso; sopra di essi sono rappresentati in affresco tutti i Pontefici fino al XIV 
secolo.  
 
VI.3.3.2  San Gavino a Porto Torres 
 

 
Figura 16: San Gavino a Porto Torres, abside orientale 

 
 

 

Figura 17: San Gavino a Porto Torres, monofora nord 

 

 

All'interno dell'abitato di Porto Torres si trova la maestosa basilica romanica di 
San Gavino206. 
La chiesa – che si sviluppa tra due cortili, detti atrio Comita e atrio Metropoli – 
venne edificata nell'area del monte Agellu attorno all'anno Mille, in stile 
romanico pisano arcaico, ed è probabilmente la più grande chiesa del periodo 
in Sardegna. Il santuario è anche un'importante meta devozionale, per via del 
culto millenario tributato ai martiri locali Gavino, Proto e Gianuario. 
Varie campagne di scavo archeologico hanno individuato i residui murari di due 
chiese più antiche, risalenti al V-VII secolo. 
La pianta è a tre navate divise da undici colonne in granito e in marmo, alcune 
delle quali prese direttamente dalla città romana, e da tre pilastri di calcare per 
parte, sui quali poggiano archi a sesto ribassato. La chiesa è inoltre dotata di 
due absidi contrapposte, che non furono costruite contemporaneamente: in 
origine c'era solo quella occidentale, mentre quella orientale [figura 16] fu 
aggiunta fra la fine dell’XI e la metà del XII secolo, quando fu demolita l'antica 
facciata. Gli ingressi sono tutti collocati sui fianchi, i quali sono decorati da 
archetti e monofore romaniche. La navata centrale è coperta a capriate, 
mentre quelle laterali hanno le volte a crociera.  
L'edificio fu realizzato in calcare della Nurra, eccettuati i capitelli su cui 
impostano le arcate, tutti marmorei e di reimpiego, di epoca romana imperiale 

                                                 
206   Coroneo 1993, pp. 18-21. 
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tranne tre bizantini e uno dell'VIII secolo. La navata centrale ha copertura 
lignea, mentre le navate laterali sono voltate a crociera. Lungo tutto l'edificio si 
aprono monofore che permettono alla luce di entrare nella basilica: alcune 
sono più antiche, con strombo gradinato [figura 17], sostituite poi da luci con 
strombo liscio. 
All'esterno la basilica si presenta scandita in specchi da una serie di lesene su 
cui poggiano archetti [figura 16]. A nord si colloca l'unico portale romanico 
superstite, decorato da due figure umane raffiguranti Adamo ed Eva. A sud si 
apre un portale del XV secolo, in stile gotico catalano. 
 
VI.3.3.3  Chiesa di San Giorgio (Lucca) 
 

 
Figura 18: San Giorgio a Sorbano del Giudice 

 
San Giorgio è una chiesa di Lucca che si trova in località Sorbano del Giudice. 
Ricostruita quasi integralmente nel XIX secolo, conserva resti di un arredo 
medievale che testimoniano l'importanza avuta sin dalla fondazione. I due 
leoni accovacciati erano disposti fino a tutto il XIX secolo all’ingresso del 
sagrato. Oggi sono collocati a sostegno del fonte battesimale, che alla base è 
dominato da un mostro alato che si addenta la coda, e a metà da due pesci e 
da una colomba in atto di volare. L'epigrafe che vi è incisa rivela in Biduino 
l'artefice dell'opera, databile alla seconda metà del XII secolo. Nella stessa 
chiesa, oltre al fonte, si trovano: un organo del 1823, una Pietà in terracotta 
del Civitali – o della sua scuola – un Sant'Agostino di marmo, una bella serie di 
scanni lignei provenienti dalla chiesa cittadina di Sant'Agostino e una 
modernissima Via Crucis del giovane scultore locale Attilio Bertolani. 
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VII DIOCESI D’AIACCIO 
 
VII.1  PIEVE DI BONIFACIO 
 
VII.1.1  Presentazione 
 

Figura 1: Santa Maria Maggiore, rosone in facciata 
 
 

 

Figura 2: Santa Maria Maggiore, particolare del 
campanile 

 

La chiesa di Santa Maria Maggiore si trova nel cuore del centro storico di 
Bonifacio, sulla punta estrema dello stretto che separa la Corsica dalla 
Sardegna. Nel medioevo Bonifacio era compresa nella diocesi di Aiaccio, ed era 
sede della pieve omonima. La chiesa di Santa Maria207  è menzionata nei 
documenti d’archivio a partire dal 1238. Fu costruita nella seconda metà del 
‘200 ma venne restaurata in larga parte nel ‘700. L’apparato decorativo 
dell’aula, voltata a crociere ogivali, è ancora più tardo.  
La pianta è a tre navate, divise da pilastri e in origine probabilmente coperte in 
legno, con tre absidi perfettamente orientate. I muri sono in conci squadrati di 
calcare. La facciata  è preceduta da un vasto portico, che ne ostacola la visione 
complessiva [figura 1]. Nel frontone si collocano archetti ogivali tagliati a filo, 
impostati su larghi peducci con decori prevalentemente fitomorfi. Lungo gli  
spioventi corre il motivo del fiore a quattro petali disposti in diagonale [VII.2]. 
Sotto il vertice si incunea un grande rosone con ghiera di conci bicolori, oggi 
restaurato. I tre portali [figura 3], con stipiti non monolitici, sono architravati e 
lunettati con arco di scarico semicircolare. 

                                                 
207   Moracchini-Mazel 1972a, pp. 233-234.  
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Figura 3: facciata di Santa Maria Maggiore a Bonifacio 
 
 

 

    Figura 4: campanile di Santa Maria Maggiore a Bonifacio 

 

 

L’alto campanile a canna quadrata [figura 4], molto rimaneggiato, si eleva 
sull’abside nordest ed è diviso in ordini da cornici decorate con lo stesso motivo 
fitomorfo. Vi si conserva una bifora ad archetti ogivali impostati su colonnina, 
riquadrata da cornice a bilancia con decorazioni geometriche e l’agnello 
crucifero, simbolo del cristo, nella vela fra gli archetti [figura 2]. Nel paramento 
dell’ordine immediatamente sottostante si dispone una sorta di edicola 
timpanata con decori ad archi intrecciati e motivi fitomorfi, e formelle che 
raffigurano i simboli di due evangelisti: il toro di Luca e il leone di Marco208.         
 
VII.1.2  Innovazioni del XIII secolo 
 
In alcune chiese la tradizione del XII secolo fu aggiornata dal punto di vista 
perlopiù delle scelte decorative, raramente di quelle strutturali. Il mancato 
adeguamento alle novità continentali riflette le difficoltà cui l’isola andò 
incontro nel periodo del declino della potenza marittima di Pisa e che vide 
l’ascesa di Genova, destinata a culminare con la vittoria navale della Meloria 
nel 1284. 
Il centro più importante per la  ricezione delle innovazioni culturali e 
architettoniche risulta proprio Bonifacio. Città di antiche origini, fu controllata a 
partire dall’XI secolo dai pisani, che ne potenziarono il ruolo commerciale, 
suscitando l’interesse dei genovesi, che tra il 1187 e il 1195 riuscirono a 
stabilirvi una loro forte e attiva colonia. Nella seconda metà del Duecento vi 
furono edificate la chiesa di Santa Maria Maggiore e di San Domenico [VII.2]. 
 
Nelle cornici decorative della facciata e del campanile di Santa Maria Maggiore, 
documentata dal 1238, ricorre il motivo del fiore a quattro petali disposti in 
diagonale, che si vede in Sardegna sopra gli archetti nel fianco della chiesa di 
San Donato a Sassari [VII.1.3.1], risalente alla ricostruzione intrapresa a 

                                                 
208   Coroneo 2006, pp. 186-187. 
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seguito della sua elevazione a parrocchia nel 1278. Gli archetti a doppia ghiera 
– di taglio ogivale internamente trilobato – sono però diversi da quelli della 
chiesa di Bonifacio, che lungo gli spioventi della facciata possiede sì archetti 
ogivali, ma tagliati a filo e di sagoma sfilata. Inoltre i peducci di questi ultimi 
sono molto più vicini al repertorio fitomorfo della prima metà del XIII secolo 
che alla forma prismatica di quelli ideati nel primo quarto del Trecento. Nella 
Sardegna del nord, peducci simili si riscontrano nella chiesa di Santa Maria a 
Usini e in quella a Santa Maria Coghinas, che comunque sono collocati 
all’imposta di archetti molto simili a quelli di Santa Maria Maggiore a Bonifacio, 
datati alla seconda metà del XII secolo. 
La fabbrica è stata con ogni probabilità iniziata prima del 1238, come prevede 
l’ipotesi della Moracchini-Mazel che si basa sull’interpretazione letterale della 
fonte che testualmente recita: 
 
«Item iudico operi ecclesie Sancte Marie libras decum Ianue, que dentur et 
solvantur ad faciendum pilastrum unum209». 

 
Tuttavia, la proposta di una datazione tarda, si accorda con le indicazioni che si 
ottengono dalla comparazione con chiese liguri – possibili modelli per quella di 
Bonifacio da noi analizzata – per quel concerne proprio la facciata. In 
particolare sono evidenti le affinità con la facciata di San Michele ad Alberga 
[VII.1.3.2], la cui costruzione si deve probabilmente all’iniziativa di Lanfranco 
Di Negro, vescovo genovese fra il 1255 e il 1289. Simile a quest’ultima, 
ricorrono in Santa Maria Maggiore a Bonifacio il taglio ogivale e la sagoma 
sfilata degli archetti lungo gli spioventi e soprattutto il grande rosone incuneato 
al vertice del frontone, contornata da ghiera in conci alternati bianchi e neri. 
Una differenza è data però dalle proporzioni del frontone, che si eleva 
notevolmente rispetto alla navata mediana.  
Al contrario, un esempio di facciata organizzata in maniera simile alla 
cattedrale di Bonifacio è rappresentato dalla chiesa di San Matteo a Genova 
[VII.1.3.3], riedificata tra il 1278 e il 1308.   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
209   Moracchini-Mazel 1967a, p. 392. 
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VII.1.3  Riferimenti culturali in Liguria e Sardegna 
 
VII.1.3.1  San Donato a Sassari 
 

 
                                          Figura 5: San Donato a Sassari, archetti trilobati sul fianco nord 
 
La chiesa di San Donato210 si trova oggi all'interno delle mura storiche della 
città. 
L'impianto dell’edificio risale all'ultimo quarto del XIII secolo. Il più antico 
documento che la riguardi, in cui si dà notizia del suo status di chiesa 
parrocchiale, risale al 1278. Edificata in forme gotiche di matrice italiana, 
conservò l'aspetto originario - nonostante i numerosi rimaneggiamenti nel 
corso dei secoli - sino alla fine del Seicento, quando alcuni lavori di 
ampliamento ne comportarono una quasi integrale ricostruzione. 
Dell'impianto medievale – che aveva pianta longitudinale e navata unica con 
abside quadrangolare voltata a crociera – sopravvivono parte del lato sud della 
facciata, col portale a sesto acuto sormontato da un oculo accecato, e il fianco 
nord, con portale architravato, due monofore ogivali a doppio strombo e una 
teoria di archetti pensili acuti e trilobati [figura 5], sui peducci dei quali è 
presente il motivo del fiore a quattro petali in diagonale, affine a quello 
presente nelle due chiese di San Domenico e Santa Maria Maggiore in Corsica.  
Il nuovo edificio, la cui fabbrica fu diretta da Pedro Falqui, capomastro attivo a 
Sassari in fabbriche civili e religiose dal 1676, risponde ai canoni classicistici 
seicenteschi di eredità herreriana, adottati anche in altre chiese della città.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
210   Coroneo 1993, p. 270. 
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VII.1.3.2  San Michele di Albenga 
 

 
                                                            Figura 6: San Michele di Albenga, facciata 
 
La cattedrale di Alberga – dedicata a San Michele211 – sorge nel centro della 
città antica, sul luogo di quella paleocristiana e a lato del battistero. L’edificio 
odierno conserva strutture dell’XI secolo nella parte inferiore della facciata (con 
piccoli conci in arenaria), del XIII secolo nella parte superiore della stessa 
[figura 6], nei fianchi e nell'abside. Il campanile è una ricostruzione del 1391-
1395 a cinque piani sul basamento romanico. La fase più antica dell’edificio, 
riscontrabile da alcuni tratti dei muri perimetrali, da un pavimento in 
cocciopesto e dai resti di un altare primitivo, è databile al V secolo. Fra le 
numerose opere d'arte, oltre agli affreschi del Carrega, di Raffaello Resio e di 
Sante Bertelli, vi sono una tavola del 1528 del Pancalino, una Pentecoste 
quattrocentesca, un paliotto cinquecentesco. Il monumentale organo del 
Serassi e preziosi documenti conservati nel l'Archivio capitolare confermano 
l'eccezionalità del monumento.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
211   Cervini 2002, pp. 55-63. 
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VII.1.3.3  San Matteo a Genova 
 

 
Figura 7: San Matteo a Genova,  facciata 

 
Il primo fondatore della chiesa di San Matteo212 fu Martino Doria, al quale nel 
1125 il vescovo di Genova Sigifredo concesse di costruire una piccola chiesa. 
Tuttavia, essendo Martino non soddisfatto del sito, sospese i lavori e scelse una 
nuova area sulla quale nel 1140 iniziò – e condusse a termine – l’edificazione 
del monumento qui descritto. 
La parrocchia venne dedicata a San Matteo perché era il santo protettore dei 
gabellieri (oggi si direbbe “esattori delle tasse”), e i Doria riscuotevano 
appunto le gabelle in città. 
Nel 1278 la famiglia Doria decise di rinnovare l’edificio sacro, ricostruendo 
anche le fondamenta, ma di dimensioni più ampie. Al rifacimento della chiesa 
si accompagnò la ristrutturazione urbanistica dell’intero “quartiere” della casata 
gentilizia, durante la quale fu realizzata l’attuale piazza. 
Della chiesa è giunta inalterata fino a noi solo la facciata [figura 7] con archi a 
sesto acuto e il tetto saliente, con una decorazione ad archetti esili. Al suo 
centro c’è un grande rosone e nella lunetta del portale c’è un Cristo, eseguito 
con la tecnica del mosaico a fondo dorato. Caratteristica anche per la 
decorazione a strisce bianche e nere di marmo e ardesia, la facciata della 
chiesa porta incise le gesta dei rappresentanti dei Doria. 
L’interno è piccolo, raccolto, di linee gotiche, ad eccezione degli affreschi e 
degli stucchi che lo impreziosiscono dal Cinquecento. Li volle il grande 
ammiraglio Andrea D’Oria che, morto ultranovantenne, riposa ora nella cripta. 
L’operazione di rinnovamento fu affidata a valenti artisti, tra i quali Luca 
Cambiaso. Sull’altare maggiore un tempo era appesa la spada con l’elsa e la 
lama laminate in oro, che il pontefice Paolo III donò ad Andrea Doria.  
Ancora oggi, questa è la cappella gentilizia della famiglia Doria.  
 
 
 
                                                 
212   Algeri 1976, Guida numero 14.  
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VII.2  PIEVE DI BONIFACIO, San Domenico 
 
VII.2.1  Presentazione 

 
Figura 1: San Domenico di Bonifacio, facciata 
 
 

 

Figura 2: San Domenico di Bonifacio, campanile 

 

La chiesa di San Domenico sorge ad ovest del centro storico di Bonifacio. Nel 
Medioevo questo borgo era sede della pieve omonima, all’interno della diocesi 
di Aiaccio. Già dal 1238 i Domenicani vi avevano una loro comunità. La chiesa 
è intitolata al santo fondatore del loro ordine, e fu costruita nella seconda metà 
del Duecento: la Moracchini-Mazel ne ha trovato notizia in un documento 
d’archivio213 del 1286. Secondo la tradizione, la fabbrica avrebbe avuto inizio 
nel 1270 e si sarebbe conclusa nel 1343. La chiesa è oggi sconsacrata e 
utilizzata per scopi museali 214.  
La pianta è a tre navate, mentre i muri sono costruiti in conci squadrati di 
calcare. Lungo i terminali della chiesa corre una cornice a fiori con quattro 
petali disposti in diagonale [VII.2.2]. Le navate sono divise da arcate ogivali su 
pilastri e voltate a crociera anch’essa ogivale, chiusa da gemma circolare alla 
chiave. I pilastri hanno sezione quadrangolare alla base, che si trasforma in 
cruciforme per consentire l’inclusione di colonnine angolari. A loro volta, queste 
colonnine generano i costoloni delle crociere, mentre le paraste servono da 
imposta alle arcate  degli intercolumni e agli archi traversi che dividono in 
campate la navata centrale. Nelle navate laterali i costoloni spiccano da corposi 
peducci pensili. Le volte hanno all’esterno – con funzione di contrafforte – delle 

                                                 
213   Moracchini-Mazel 1967a, p. 394. 
214   Istria in Corsica Christiana 2001, p. 34. 
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larghe paraste addossate ai fianchi, provvisti di basamento a scarpa. La chiesa 
è leggermente orientata a nordest. La terminazione orientale è strutturata a 
tre cappelle di pianta rettangolare, voltate e con crociere a forma ogivale fra le 
quali la centrale  è più ampia e profonda delle laterali. Nel Settecento la testata 
absidale venne sfondata per aggiungere una sagrestia a pianta rettangolare, 
mentre l’altare marmoreo è datato 1749. 
Nella facciata [figura 1] le testate delle navate terminali hanno terminazione 
piatta, mentre la navata centrale è conclusa da un frontone. In corrispondenza 
delle due navate minori, sia aprono in facciata due monofore centinate a tutto 
sesto con sagoma trilobata. Identiche finestre si conservano anche in altri tratti 
di muratura della chiesa. Sotto il vertice del frontone si incunea un grande 
rosone, in asse col portale. Quest’ultimo si apre in una sorta di protiro 
timpanato, poco emergente dal piano della facciata. Gli stipiti sono strombati a 
gradoni con tre colonnine ( decorate anche loro a fiori quadripetali) che  in tale 
maniera generano le ghiere ogivali della lunetta. All’interno di questa è 
incavato un archetto trilobato. Nei fianchi si aprono due portali,  entrambi 
architravati con una lunetta ogivale. Sull’ultima campata della navata posta a 
sud si eleva una singolare torre campanaria [figura 2], a canna ottagonale 
divisa da cornici marcapiano con decoro a fiori quadripetali. In ognuna delle 
otto facce  si aprono su due ordini finestre in origine bifore. Il coronamento 
merlato sembra appartenere ad un’epoca seriore.  
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VII.2.2  Riferimenti culturali in Liguria  
 
Alla base dell’icnografia presente nel portale di San Domenico – timpanato e 
non molto emergente dal piano della facciata, stipiti strombati a mo’ di 
colonnina e lunetta a ghiere di forma ogivale – sembrano esserci dei riferimenti 
culturali in area ligure215. 
Lo schema della facciata, con rosone appena sotto il vertice del frontone,  deve 
essere collocato fra le numerose filiazioni  della basilica di San Salvatore dei 
Fieschi a Cogorno, in provincia di Genova. 
 
VII.2.2.1  San Salvatore a Cogorno 

 
Figura 2: San Salvatore di Cogorno, facciata 

 
 

 

 
Figura 3: San Salvatore di Cogorno, portale 

 
Voluta da Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna (che diverrà papa col nome di 
Innocenzo IV fra il 1244 e il 1252), La sua icnografia sarà replicata 
ampiamente in tutto il Levante fra il Duecento e il Trecento. 
La basilica216 fu iniziata nel 1244 ma, mentre il pontefice si trovava a 
presiedere il concilio di Lione, il borgo fiescano e l'intera contea furono 
duramente attaccati dall'imperatore Federico II di Svevia distruggendo buona 
parte del territorio. I lavori di riedificazione ripresero solo nel 1252, anno in cui 
fu nuovamente progettata l'intera area, erigendo nelle vicinanze della basilica 
un nuovo palazzo comitale con annesso oratorio. L'opera di edificazione durò 
per alcuni anni, tanto che l'edificio fu aperto e consacrato al culto religioso dal 
pontefice Adriano V (al secolo Ottobono Fieschi, nipote di Sinibaldo) e salito al 
soglio pontificio nel 1276. Subì dei restauri nell’Ottocento, su progetto di 
Maurizio Dufour, e infine ne ha subiti altri negli anni ’90 del XX secolo. 
San Salvatore dei Fischi è uno dei più pregevoli e meglio conservati edifici 
romanico-gotici della Liguria. La facciata, a quattro salienti, è tripartita da 

                                                 
215   Coroneo 2006, pp. 185-186. 
216   Cervini 2002, p. 23.  
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lesene; nella parte superiore – rivestita in ardesia alternata a marmo bianco di 
Carrara e chiusa da archetti ciechi – presenta un ampio e raffinato rosone. 
Nella parte inferiore campeggia un portale a sesto acuto, leggermente 
strombato (con stipite tagliato obliquamente verso l’interno), preceduto da un 
pseudoportico. Nella lunetta compare un affresco quattrocentesco con il 
Crocifisso tra Maria e San Giovanni, il pontefice Innocenzo IV e il cardinale 
Ottobono; nell’architrave sottostante sono collocati tre tondi con 
rispettivamente la Madonna e il Bambino, San Pietro e San Paolo. Di grande 
monumentalità è la torre impostata sul transetto, in cui si apre un doppio 
ordine di quadrifore, mentre quattro pinnacoli piramidali stanno alla base della 
cuspide ottagonale. L’inerno è a tre navate separate da colonne con capitelli 
decorati.    
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