
CHIESE NILIANE. 

I. LA CHIESA DI S. ADRIANO 
A S. DEMETRIO CORONE (COSENZA) 

IL PAVIMENTO. 

Ritornando ora nell' interno della chiesa, me

rita un attento esame il pavimento in "opus 

secli le " di marmi di svariata e pittoresca poli

cromia. Una porzione di esso, logorata dal cal

pestio e priva delle cure delicate, che siffatte 

opere richiedono, è stata supplita in mattoni. 

La nostra pianta generale indica esattamente quel 

tanto che ancora è rimasto superstite della vaga 

e costosa opera normanna. Il disegno ornamentale 

è dato da riquadri, che invadevano anche le na

vatine, ed ognuno di essi racchiude svariati mo

tivi lineari e geometrici, con prevalenza della 

losanga; la linea curva e circolare appare solo 

in via di eccezione in due delle formelle ad ele

menti animali. Mediante un largo impiego di 

marmi e di pietre colorate si è ottenuta una vaghis

sima policromia, la quale risalta col lavaggio e dà 

l'illusione di un vasto tappeto orientale disteso sul 

pavimento del tempio. Se non che per il logorio 

dei secoli, per gli avvallamenti prodotti dai terre

moti, per difetto di manutenzione, ed anche per la 

limitata durezza di tal uni degli elementi, molte 

parti dell' opera si sgretolarono e si decomposero; si 

fecero bensÌ dei pessimi risarcimenti con mattoni, 

sovratutto nella metà orientale della chiesa, dove 

però è dubbio che l'''opus seclile" si estendesse, 

perchè soltanto davanti ai tre altari recenti vennero 

rimessi in opera tre grandi ritagli antichi. Se un 

giorno prossimo, come è desiderabile, la Soprinten

denza ai Monumenti della Calabria, addiverrà ad 

un razionale restauro di questa chiesa, le cure più 
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(Continuazione numero prec.) 

delicate essa dovrà rivolgere al consolidamento ed 

al restauro di questa rara opera quasi musiva (I). 

Il pavimento, ripeto, è formato di grandi ri

quadri o formelle, entro cui stanno inscritte mat

tonelle marmoree policrome, a losanga in sva

riatissime combinazioni, a poligoni, ad opera spi

gata, a quadri, a stelle poligonali, a croci, etc.; 

forme tutte che nelle loro complicazioni più che 

da una adeguata descrizione si rilevano dal qui 

allegato campionario (fig. 17). Questo pavimento 

di Sant' Adriano meriterebbe anche di essere stu

diato dal punto di vista petrografico. Abbiamo in 

esso una tavolozza di colori (bianco, bigio, rosso, 

venato, verde, gialletto, verde screziato tenero, 

verde screziato duro, cioè verde antico). Ora, 

a prescindere dalle fasciature dei grandi riquadri 

in marmi chiari (bianchi monocromi) oppure ve

nati, e tutti antichi, i tasselli minori, a più vivace 

colorazione, sono di rocce o africane o calabresi. 

Di verde antico e di porfido orientale si hanno 

elementi assai scarsi e di piccola mole in un 

pannello sotto il gran porticato di sinistra, e nella 

pantera di centro. Ma sono eccezioni. Poi quan

titativamente vengono i marmi africani; la pre

valenza è però data dalle bellissime rocce e 

brecce calabresi, di cui nella Cassa di Rispar

mio di Cosenza si è voluto fare una costosa ma 

veramente magnifica mostra, a dimostrare le in

signi e mal note ricchezze petrografiche della 

regione. I marmorai ed operatori normanni ricor

sero adunque a due fonti diverse, per trovare 



Fig. 17 - Motivi del pavimento della Chiesa di S. Adriano a S. Demetrio Corone. 
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Fig. 18 - Facsimile di iscrizione del pavimento - Chiesa di S. Adri.no. 

il materiale loro necessario; ad uno o più campi 

antichi di rovine, ed. ai monti e alle fiumare 

della regione cosentina; e così ebbero gli ele

menti per il loro tappeto lapideo policromo. 

Lo sfruttamento di antiche rovine viene poi 

accertato anche dai risultati di · una inchiestina 

epigrafica da me istituita, ed a cui prima nes

suno aveva pensato. Per essa si vede come vec

chie tabelle marmo ree romane inscritte siano state 

ritagliate, per ottenere le fascie e gli elementi dei 

complicati disegni. Pur troppo vennero così sa

crificati numerosi titoli, resi ancor più frammen

tari di quel che non fossero; e poichè sono tutti 

titoli latini,e non uno solo greco, io penso alle 

non lontane rovine dell'antica Copia, che ebbe 

vita ·fino in tarda epoca, e di cui appena 4 mo

desti titoli sin qui si possiedono (Mommsen, 

C. l. L. X pago 17 e sg.). 

a) In due rombi in marmo bianco, attigui, nel 

centro della chiesa, a belle lettere (alt. cm. 10) 

V S ed R 

b) Sotto il quarto pilastro di sinistra, quadretto 

marmoreo, corniciato in basso, di cm. 26 X 24 

ECVNIA 

/ERVNT 

c) Una delle grandi lastre marmoree (centi

metri 76 X 56) che coprono la tomba di un ve

scovo anonimo, al centro della chiesa (l'unica in 

essa esistente), davanti l'altare maggiore, reca 

a]]' angolo inferiore destro questo avanzo di ti

tolo cristiano, a piccole lettere del IV fine o 

del V sec. 
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H I C ES [i deposilus] 

M A R C [ e llus] o qualche nome analogo. 

È questo il primo titolo cristiano che spunta nella 

regione; ed è vano indagare se esso venga da 

Copia, o da altra località. 

d) Davanti all'altare minore di sinistra, qua

dretto marmo reo di cm. 1 4 X 1 4 coli' avanzo: 

.... L I L .... 
Parecchi sono altresì gli avanzi di marmi an-

. tichi con resti di cornice o di losanghe incise; e 

può ben darsi che avanzi epigrafici si ascondano 

altresì nelle faccie capovolte dei vari pezzi. Sotto 

il terzo pilone di sinistra si è persino messo in 

opera un piccolo brano di un vero e più an

tico mosaico (sic) a tasselli cubici grossolani in 

bianco, con accenni a giragli in nero; mosaico 

difficilmente romano, attesa la sua scadente fattura. 

Di ben altra portata è la scoperta da me 

fatta su tre lastrine di cipollino contigue (altezza 

cm. IO, lunghezza complessiva cm. 76), all'es

tremità occidentale della chiesetta, sotto la co

lonna di porfido. Sotto la polvere ed il terric

cio, mi è venuto fatto di mettere a vista l'iscri

zione che produco in facsimile a fig. I 8; essa è 

chiara nel primo pezzo, obliterata nel secondo. lo 

leggo: Barloholameus d(e) s(uo), sottintesofecil. 
Le lettere sono' rozze, faticosamente incise, 

mescolando qualche elemento greco (la P per R, 
il A per L). Il titolo è segnato nel riquadro a 

sinistra del disco con leone e serpente araldico, 

e poichè non trattasi di pezzi raccogliti cci , ma di 

lastrine facenti parte integrale dell' "opus seclile", 

non cade dubbio che qui non si abbia un tito

letto inerente all'opera stessa, cioè ,il ricordo di 



codesto Bartolomeo, il quale a 

sue spese fece o fece fare, non 

oso dire se l'intero 'pavimento, 

o più probabilmente una parte 

di esso. È qui superfluo ricor

dare le analoghe iscrizioni mu

sive di pavimenti cristiani, ove si 

ricorda chi sostenne la spesa, 

per un tratto dell'opera, che so

vente viene anche misurata (2). 

L'insperata scoperta di questo 

titolo risolve varie questioni; le 

lettere sono di foggia normanna ; 

quindi di tempi normanni e non 

bizantini risulta anche l'opera di 

pavimentazione. Ciò si corrobora 

anche dal fatto che il titolo è 

tutto in latino, lingua non ac

colta dai basiliani in età bizan

tina. In terzo luogo la grafìa ha 

parecchie rispondenze, salvo il 

minor modulo delle lettere, col 

ricordo di quel 

Blasius Venerabilis Abbas 

Hoc Tolum Iussil Fieri 

che pavimentò la chiesa del Pa

tir presso Rossano (3). Il pavi

mento del Patir è in prevalenza 

a mosaico grossolano, in parte 

ad /I opus seticle,,; io ritengo 
Fig. 19 - S. Adriano - Lastra figurata del pavimento. 

che le due opere, normanne, sieno presso a poco 

contemporanee; ma di questo dirò più avanti. 

Chi era qu~sto Bartolomeo? Sappiamo che un 

Bartolomeo fu uno dei discepoli prediletti di 

S. Nilo, anzi autore del suo Bìos e fondatore 

del Patirion. È egli l'autore, cioè il promotore 

del pavimento ? Non è impossibile, malgrado qual

che difficoltà cronologica. 

A completare la descrizione del pavimento, 

resta ora che io dica delle placche figurate, le 

quali in numero di 4 erano distribuite nel modo 

che . vedesi indicato nella pianta (fig. 1), alle 

cui lettere io qui mi richiamo. Sono dei mosaici 

di una tecnica minuta speciale, completamente 

diversa da quella del resto del pavimento, inseriti 

a tarsia in lastre marmoree. 

A). Disco marmoreo (fig./9) diametro m: 1,0 1, 

colla figura di un leone rampante ed una serpe erta 

sulle sue spire, affrontati e forse in lotta, per con

tendersi un terzo piccolo animale che stava al 

centro; di esso disgraziatamente, come della più 

gran parte del leone, non è rimasta che l'orma 
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Fig. 20 - S. Adriano - Disco figurato del pavimento. 

incerta, riempita di cemento. Del leone non sono 

superstiri che la testa e le estremità; la serpe in

vece ha perduta la sola testa ed il collo. I corpi 

sono trattati a quadretti e losanghe policromi. Il 

disco marmoreo formante una· specie di 

« emblema» è alla sua volta in scritto in 

un rettangolo quadrigliato con due dischi 

di verde calabrese in due angoli, ed altri 

due di breccia carnicina e verdastra negli 

opposti; i dischi minori sono circondati 

di una breve raggiera. 

B). Altro disco marmoreo meglio con

servato, (fig. 20) diametro m. 1,05, in

serito alla sua volta in un riquadro a trian

goli formanti una variopinta scacchiera. 

Una serpe attorta a triplice spira intorno 

al proprio capo, e formante tre nodi alla 

periferia, ha il corpo, dirò cosÌ, arlecchi

nesco, a minuti tassellini angolari in bian

co, rosso e verde. La testa è tutta di~verde 
antico (occhio bianco, corno rosso) e la 

bocca ne è conformata a becco socchiuso. 
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C). Lastra marmo rea rettangolare di 

cm. 91 X I ° I (fig. 2/) cinta di una an

gusta fascia a losanghe policrome. AI 

centro una pantera di profilo colla faccia 

di fronte; la gaietta pelle è a quadretti in 

bianco, rosso, verde-cupo e giallo. La 

maschera e la giubba a grandi tarsie lan

ceolate, sono del paro policrome. 

D). Altra lastra marmo rea rettango

lare di cm. 5 7x 137 (fig. 22), con spino

pesce ed esagoni lungo i lati maggiori. 

Nello specchio centrale di marmo bian

co è inscritta una serpe due volte at

torta ad 8, con una seconda coda supple

mentare; il corpo è anche qui a triango

letti b. r. v., rari i gialli, la testa a becco 

socchiuso è di grandi tesselli verdi (4). 

Si osservi l'espediente puerile delle strisce 

nere per separare le spire del serpe, 

dove esse verrebbero a stretto contatto. 

Qgesto pavimento va studiato dal punto di vista 

degli elementi ornamentali che lo compongono, 

colla tecnica e policromia vaghissima, che oggi 

ancora, malgrado gli infiniti strazÌ sofferti, rivive 

Fig. 21 - S . Adriano - Lastra· figurata del pavimento. 
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sotto un getto d'acqua. Sembra un tappeto od 

una serie di tappeti '7t~,;'7tf.)b,-~),f.)~ accostati. Ed 

il repertorio delle forme geometriche fondamentali 

nelle loro svariate e capricciose combinazioni 

ticali. Ma l'opus seclile romano diventa anche 

pittura decorativa con festoni, ghirlande, animali, 

baccanti, e persino con scene mitologiche. Sono 

famosi i pavimenti in tale tecnica, rilucenti di 

marmi preziosi, del 

palazzo imperiale sul 

Palatino; e nella ba

silica di Giunio Basso 

sull'Esquilino, del 

3 l 7 circa, la fastosa 

decorazione settile 

era in ogni sua parte 

preziosa, con soggetti 

geometrici, animali e 

figurati mitologici, e 

persino coll' impiego 
. della madreperla (6); 

induce pur anco in 

illusioni, secondo il 

punto di vista da cui 

tal uni elementi si leg

gono: gli esagoni, ad 

esempio, diventano 

stelle a sei becchi, o 

grandi triangoli, a se

conda si considerino 

gli elementi fonda

mentali, od i comple

mentari, i triangoli si 

decompongono in 

triangoletti o si as

sommano In qua

drati. È un gioco 

bizzarro e fantastico 

dei piccoli elementi 

fondamentali, con 

effetti ben diversi 

da quelli del vero 

mosaico, di cui non 

è che una degenera

zione, come nel\' o

pera cosmatesca, più 

aristocratica, di cui, 

che io sappia, non 

si ha traccia in Cala

bria, e nella quale 

è frequente la forma 

circolare, che qui è Fig. 22 - S. Adriano - Lastra figurata del pavime~to. 

in essa vediamo pure 

quelle lotte di anima

li, grossi felini con 

bovini, rievocati dal

l'arte paleoionica, 

che si osservano nel 

pavimento del Pati

non. Non occorre 

spende,re parole a 

dimostrare l'immise

rimento. dei nostri 

disegni animali, colle 

figure goffe ed inna

turali, con quelle al

quanto fantastiche 

delle serpi, per non 

dire poi della smi

nuzzata tavolozza 

eccezIone. 

Conobbero anche gli antichi l'opus o pavimen

tum seclile, (5) di cui il primo ricordo si ha già 

nel mausoleo di Alicarnasso; si sa altresÌ che 

Cesare portava seco nelle sue campagne dei pa

vimenti setti li , dei quali vi è qualche campione 

a Pompei, oltre che in decorazioni di pareti ver-

delle pelli, cosÌ an-

guine come feline. Questa tecnica che traeva 

forse le sue prime origini dal\' oriente, pur adot

tata anche da Roma, era rimasta essenzialmente 

orientale, bizantina, come lo dimostra il grande 

pavimento di S. Sofia. Ed anche in Italia, quando 

alla fine deI" secolo XI l'abate Desiderio di 
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Montecassino costruì il magnifico pavimento m 

opera settile geometrica, di cui oggi possediamo 

soltanto dei brani originali ed un buon disegno 

dell' insieme, dovette ncorrere ad artefici o

rientali, quanto dire bizantini. Non è certo for

tuita coincidenza, che un avanzo di esso, una 

placca marmorea, in cui è inserita una figura 

di volpe, presenti la medesima minuta quadri

gliatura policroma, come negli animali di S. A
driano (7). 

In Puglia, più presto sottrattasi alla domina

zione bizantina, sotto l'influenza di Montecassino 

e per forze proprie, venne svolgendosi lenta

mente un'arte regionale con caratteri peculiari 

e con una fisionomia sua; laddove la Cala

bria, bizantina fino alla conquista normanna, ri

mase più a lungo attaccata al predominio arti

stico dell' oriente. 

A S. Adriano la tecnica settile si alterna con 

quella specificamente musiva, e ci dà rappresen

tazioni di animali e di mostri; un caso analogo, 

ma con mosaici assai più grossolani, occorre anche 

(1) È leggenda radicata in paese, che sotto il pavimento 

si ascondano sepolcri di beati ed abbati primitivi del monastero 

basiliano. Ed ora non è molto si ventilò persino l'idea di strap

pare detto pavimento per la ricerca degli ipotetici sepolcri. Sa

rebbe stato semplicemente un delitto I 

(2) CAUCKLER, Mu.ivum opu. (in Saglio, Dictionnaire, 

s. v. pago 2123") per Aquileja veggasi FASIOLO, l mosaici 

di Aquileja, pago 56 e seg.; per i bellissimi mosaici votivi di 

Crado clr. STICOTTI, in Notizie scavi 1920, pago IO e seg. ; 

per i mosaici del coro (munera) della basilica urbana di Salona, 

dovuti ai vescovi Sinferio Esichio ed al popolo, vedi Bul/el

lino di archeol. e .Ioria dalmala, a. 1904, tav. X\ll-XV. 

(3) DIEHL, L'ari byzanlin dan. l' /talie méridionale, 

pago 198. 

(4) Nell"arte pagana la serpe era sovente un ùjo;l!-o3o;Ef!.(Ov 
(Pompei); nel primitivo simbolismo cristiano invece essa è il 

demone del male, Satana, e per estensione di significato ed in 

talune combinazioni, indica il debellato paganesimo (Kpays, 

Real Encycl. d. chri.1 Allerl, Il, pago 734 e seg.). Nel caso no

stro parmi che nessuna di queste interpretazioni sia applicabile. 

Serpi intrecciate colla testa caratteristica a cornetti od a 

becco, proprio come in quelle di San Adriano, sono intessute 

anche nella tunica serica di arte arabo-siculo-normanna appar

tenuta a Ruggero 2° ed ora nel tesoro del Duomo di Palermo 

(DIEHL, Palerme el Syracuse pago 66 fig. 52). Chi avesse poi 
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al Patirion di Rossano, il cui pavimento è dovuto 

all'abate Blasio, del sec. XII (?) (8). E pavimenti 

consimili figurati si hanno in più parti d'Italia (9), 

e vanno da VI al XII secolo; in essi si hanno 

rappresentazioni zoologiche reali, e più tardi rap

presentazioni di mostri fantastici, ed in fine rappre

sentazioni sacre e profane (Otranto, sec. XII e 

Brindisi). Non cade dubbio che i due pavimenti 

del Patirion e di S. Adriano non sieno di età 

normanna; sono decisivi a tale riguardo i nomi 

latini dei due committenti. Se qui si si~ già ri

corso a maestri dell' Apulia, rimane per più motivi 

dUbbio; certo è che fra la regolarità e la bellezza 

del pavimento di Desiderio a Montecassino, e 

quello più modesto ma non pertanto pregevolis

simo di S. Adriano, intercede lo stesso divario 

che corre fra il principesco monastero di San Be

nedetto, e la umile fJ.()'i~ basiliana perduta in 

monti inospiti, e lontana dalle grandi correnti del

l'arte, latina e bizantina, che sotto i Normanni 

non più si contendono il primato, ma ormai col

laborano in servizio dei nuovi principi (IO). 

vaghezza di risalire a più remoti tempi nel rintracciare le ori

gini di questo essère demoniaco orientale, troverà che una delle 

patere fenicie di Preneste sec. V\ll-VII è cinta appunto da Una 

serpe (C. DINSMORE CURTIS, The Bernardini Tomb, Roma 

1919, tav. XXI), che secondo le concezioni egiziane rappre

senterebbe l'universo, il y.oof!.o; (PERROT, HA. Ill, 759). 

(5) La migliore raccolta di dati su questa tecnica è do

vuta al CAUCKLER. in Caglio, Dlctionnaire,vol. VIl, pago 2091. 

per l'età romana veggansi i saggi di uno squisito fregio, con 

impiego anche di paste vitree," prodotto da C. Ricci in Bol/el

lino d'A., a. 1914, pago 273 e sego 

(6) Saggio in DUCATI, L'arie cla .. ica, fig. 796, pa

gina 839-840. Per le croste e tarsie oltre che. nei pavimenti 

anche nelle pareti nei sec. V-VIII, vedi TOESCA, Sioria del

l'arie ilaliana, I, pago 310-313; si tengaDo presenti sopratutto 

San Vitale di Ravenna ed il Duomo di Parenzo, nonchè 

Santa Sofia di Costantinopoli. 

(7) BERT AUX, L'ari dan. l' /talie mérid., pago 175 e 

sg.; fig. 74 e tav. V. 

(8) DIEHL, L'ari byzantin dans l' /talie méridionale, 

pago 195 e sego 

(9) È sempre utile, per quanto vecchia, la statistica del 

MUNTZ, Mo.acque. chretiennes de l' llalie; les pavimenl. 

hi.lorié. in Revue Archéol., Xbre 1876, genn. 1877. 



IL MATERIALE ARCHITETTONICO SPORADICO. 

Ultimata cosÌ la descrizione del monumento 

e di quei pezzi che con quasi assoluta certezza 

vanno riferiti al gran portale soppresso, resta che · 

si dica dei pezzi erratici raccolti entro la chiesa, 

e che spettano a parti ed usi controversi di essa. 

.Jl}. Grande capitello in calcare forte, dm. 

cm. 64, alt. cm. 56 (fig. 23), deformato e ridotto 

a conca, mediante la soppressione del tegolino 

ed incavando il masso. L3. 

riduzione e l'adattamento 

avendo tutta l'aria di una 

data molto antica, va 

escluso che il pezzo fosse 

un elemento organico della 

chiesa attuale, come quello 

bizantino imposto alla pri

ma colonna di sinistra. Un 

doppio ordine di fogliami 

di acanto avvolge la cane

stra; le foglie angolari su

periori più prominenti ac

cennano ad un accartoc-

dei sec. VI-X; ed è estremamente difficile pronun

ciarsi sulla loro cronologia. Solo un occhio finis

simo, sorretto da una grande esperienza, è in grado 

di discernere ciò che è ancora classico tardo, da ciò 

che è imitazione e continuazione di questa fase . 

Ad accrescere poi l'incertezza viene lo sfrutta

mento delle ruine antiche che per oltre mezzo mil

lennio hanno fornito capitelli e fusti di colonne 

alle basiliche ed alle chiese 

cristiane. Anche il nostro 

capitello è un pezzo tratto 

da un ignoto campo di rui

ne ed adibito non ad uso 

architettonico, ma rituale, 

perchè incavato (pila del

l'acqua santa), nella chiesa 

di Sant' Adriano, forse sin 

dalla sua fase niliana. 

ciamento; in fine in alto, 

dietro le foglie di acanto, 
Fig. 23 - S. Adriano - Grande capitello paleobizantino. 

B). Piccolo capitello 

(fig. 24) trasformato in 

piletta dell'acqua santa, e 

come tale adibito oggi an

cora, e perciò impostato 

sopra un pilastrino di fab

spunta una breve corona di foglie lanceolate, 

brevi, basse e di grossolana fattura. Q!elle di 

acanto serbano ancora una certa pastosità, diversa 

dalla durezza schematica e dallo irrigidimento 

dei . capitelli bizantini; viceversa manca ?el tutto 

quella freschezza naturale propria ai buoni tempi 

classici. Tutto ben ponderato, assegnerei questo 

pezzo alla tardissima romanità ed all' età succes

siva, non esclusi quindi i tempi paleobizantini (I). 

Le forme classiche del capitello corinzio e com

posito durano a lungo, ma irrigidite e lignee, prive 

di plasticità e corrotte, n elI 'architettura chiesastica 

brica. È in arenaria forte, quadrifronte e misura di 

lato cm. 33 X 39; soltanto due delle fronti sono 

lavorate ad intagli profondi, di guisa che nella sua 

funzione originaria dovette appartenere al pilastro 

d'angolo. Qgi ogni alito di classicità è scomparso; 

gli elementi decorativi sono accentuati da sotto

squadri profondi ma, non pertanto, è evidente la 

povertà della plastica, deviata ormai da ogni tradi

zione classica, della quale restano appena le brutte 

foglie angolari, accasciate per sorreggere le pigne, 

mentre nel centro un flabello di due mezze foglie 

SI erge su di un caule. È un'arte povera, sten-
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Fig. 24 - S. Adriano - Capitello trasforma'to in pila dell·acquasanta. 

tata, provinciale, che risale a modelli della grande 

arte bizantina; veggansi ad esempio i capitelli con 

pigne d'angolo a San Demetrio di Salonicco, del 

sec. VI (2). Non si esclude per ciò, che questo pez

zo risalga alla originaria chiesetta bizantina (3). 

C). Piccolo frammento marmoreo (fig. 25) mu

rato nel cortile dell'Istituto, ed avulso certo dal

l'antica chiesa; sopra la fronte a vista è decorato 

ad intaglio profondo di un motivo classico degene

rato di palmette racchiuse in giragli serrati da un 

triplice anello. O!:!esto frammento si riferisce ad 

un architrave o ad un ritto di porta, e stilistica

mente si raggruppa colle sculture del grande por

tale smontato. 

1J-E). Degne di particolare attenzione attesa 

la loro materia sono le due colonne lignee con 

capitelli, (fig. 26) gemelle, che oggi sorreggono 

Fig. 25 - S. Adriano - Frammento di architrave. 
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Fig. 26 - S. Adriano - Colonna di legno sorreggente il Plico 

di accesw al campanile. 

il palco colla scala di accesso al campaniluccio, 

e si ergono appena entrati nella chiesa dalla 

parte cJi sud. Da vaghe notizie raccolte sembra 

che le due colonne sostenessero il vetusto organo, 

ora distrutto, nella parte interna del grande por

tale. Ogni colonna misura m. 3, Il in lung., è 
di legno durissimo, (probab. quercia), con fusto 

ottagonale e base che vorrebbe essere ioni ca 

(pulvino e gola); il capitello arieggia forme del

r età sveva, ed io non ho difficoltà di accogliere 



Fig. 27 - S . Adriano - Conca Normanna. 

tale datazione per questi due belli, rari ed 

intatti pezzi, documenti dell'intaglio in legno, di 

cui l'alta Calabria nei secoli vegnenti ha dato una 

serie di opere bellissime, interamente ignorate. 

F). Conca ottagona in ~alcare bigio durissimo 

(fig. 21), che forse è un marmo calabrese, il cui 

impasto non si puo definire, perchè l'intera super

ficie è avvolta da una patina di molti secoli. Dm. 

m. 0.415, alt. 0,50. Negli spigoli dell'ottagono 

sono scolpiti degli animali fantastici capovolti, a 

testa e zampe feline con ali socchiuse; esseri cl- e 

richiamano in qualche guisa le arpie. Nella parte 

superiore di ogni riquadro si ha invece una testa 

umana, con grandi mustacchi e barba a trecce. 

~este teste hanno una impressionante rassomi

glianza coi ritratti di Costante II (641-668) sui noti 

aurei e sui bronzi di questo imperatore (Wroth, 

B:yz. coins I tavole XXX-XXXV). Per la eo.ren

tuale designazione dell' uso di questo singolarissimo 

pezzo giova rilevare che delle teste del mostro, for

manti come peducci, tre erano forate per farne 

zampillare l'acqua. La tecnica poi della scoltura è 

a rilievo piatto ed a schiacciato. 

G) Enigmatico coperchio a cupoletta ottagonale 

(fig. 28) dello stesso calcare durissimo del prece

dente. Dm. masso cm. 53. AI vertice è impostato 

un gruppo formato da un uomo, specie di coboldo 

con barba assi rizzante, il quale simultaheamente ca

valca due grandi felini, accosciati ed arroncigliati, 

colle teste girate da sotto in su, per riguardare in 

alto come soggiogati. La figura umana accosta alle 

labbra con ambo le mani un oggetto che non si 

riesce a definire. Negli otto settori o spicchi della 

calotta sono ripetuti i mostri alati capovolti della 

conca; ma la esecuzione ne è qui molto meno cu

rata, vorrei dire abbozzata. Nel settore rispondente 

alla fronte della figura dominante è aperto un foro 

quadrato strombato e penetrante nell'interno. 

~esto coperchio, per quanto non risponda 

a capello al recipiente dianzi descritto, ha tut

tavia con esso una immediata relazione per la 

forma, la materia ed i soggetti che lo decorano; 

la figura a tutto tondo che lo sormonta, sia 

dessa genuinamente bizantina del sec. X, o più 

probabilmente normanna, è una hovità, un' ecce

zione, poichè cosÌ nell'arte bizantina come nella 
normanna le figure a tutto tondo sono presso

chè sconosciute. ~ale è la destinazione dei due 

Fig. 28 - S. Adriano - Scoltura Normanna. 
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Fig. 29 - Messina - Museo - Conca marmorea. 

enigmatici pezzi? Prima di rispondere a questa 

domanda, e di indagare lo stile ed il significato 

delle fantastiche decorazioni, giova ricercare, se 

altri pezzi analoghi sieno stati segnalati in chiese 

basiliane, e chiariscano l'oscurità che avvolge 

queste enigmatiche opere di arte e di culto. 

Si sa intanto che una conca consimile era al Pa~ 

tirion; oggi disgraziatamente essa è scomparsa, ed 

a nulla approdarono mie accurate indagini per sco~ 

prire dove essa sia andata a finire. Ne hanno dato 

il lungo titolo che l'accompagnava il Boeck & 

F ranz nel vecchio Corpus Inscr. Graecorum (voI. 

IV, I 878) al n. 8727, sul testo del Piacentini 

(De siglis velo gr. p. 1 53) e del Paciaudi ('De 
sacris Chrisl. balneis p. 1 65) il quale testo è stato 

anche illustrato dal Cozza~Luzzi (Re". slor. ca~ 

labrese, 1900 p. 652 sg.) che chiama senz'altro 

fonte battesimale il recipiente. Ixsi)oç to6s dice 

il titolo, è stato scolpito ai tempi di Ruggero Il, 

a cura dall' abate Luca nel 1 1 37. 

A Messina una conca marmorea, ora nel Mt.:~ 

seo, viene qui per la prima volta riprodotta, sotto 

vari aspetti (fig. 29~32). Il pesante e massiccio 

bacino munito di un piede conico misura in altezza 

cm. 59.5 con un dm. sup. di cm. 53. OHattro po~ 

de rose anse ne muniscono il labbro e sono confor~ 

ma te a teste di mezzo tondo, due delle quali con 
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Fig. 30 - Me .. ina - Museo - Conca marmorea. 

chioma e barba enormi richiamano in qualche guisa 

quelle del recipiente di S.Adriano, sebbene la tec

·nica diversa, e non più a schiacciato, ma a rilievo 

fortissimo, produca un effetto diverso. Fra una 

testa e r altra, attorno al collo del vaso, intercede 

una larga fascia a giragli e vilucchi, desinenti in 

fogliami, i quali con tre delle fronti cingono ed . 

inquadrano tre croci v~riamente conformate. 

Questo recipiente di Sant' Adriano, attesa la sua 

struttura, ed il pesantissimo coperchio di difficile 

maneggio, ed i fori di scolo in basso, male si pre~ 

sterebbe all'ufficio di fonte battesimale, od a pila 

dell' acqua santa; meglio invece a quello di semplice 

fontana con getti. La palla a coperchio, che inco~ 

rona un'alta colonnetta, ed è munita di un'abbon~ 

dante corona di zampilli, sgorganti da maschere 

leonine del chiostro di Monreale (4) , ed il fonte 

pure a zampilli, di assai più modiche dimensioni, 

ma di concezione artistica assolutamente diversa, 

in quanto pieno di reminiscenze classiche, di Len~ 

tini (5), fanno pensare ad una analoga destinazione 

anche per r ottagono di S. Adriano, che, eretto 

non in testa di· un'alta colonna, ma sopra un so~ 

stegno di modica elevazione, avrà adornato il chio~ 

stro del monastero di Sant'Adriano. 

Anche le « vere » da pozzo di Venezia, di 

Roma e di altri luoghi (6), per analogia della 



Fig. 31 - Messina - Museo - Conca marmorea. 

forma circolare, si prestavano allo sviluppo di 

una decorazione similare secondo il gusto roma

nico con animali e vilucchi a schiacciato, di un 

sentimento però e di una tecnica parecchio diversa 

da quelli della conca di Sant' Adriano. 

La quale è un prodotto di un' arte locale ancora 

poco nota, dirò di un'arte basiliano-calabrese, 

sotto l'inspirazione bizantina. Arte rozza e gros

solana, che tuttavia si differenzia, pur avendo 

molteplici punti di contatto da quella specifica

mente romanica dell'Italia superiore e centrale, 

nella quale tiene il predominio assoluto la tenia 

variamente intrecciata. Ma la Calabria, giova 

ripeterlo, è ancora terra per noi incognita, perchè 

si possano ben definire i caratteri di codesta arte 

basiliano-bizantina, protratta ai tempi normanni (7). 

La lunga iscrizione della conca di Messina che 

si svolge sul collarino ed in uno dei settori del 

ventre (riprodotta nel vecchio Corpus Ins. Graec. 

(I) Ne sorreggerebbe la bizantinità la serie di capitelli analo
ghi del monastero di T<odosio in Pabtina; editi da Ed. WEI
GAND nella :Byzanl. ZII. 1914 Fag. 167 e sg. tav. Il e III, 
che tono del V e VI secolo, e che si differenziano ancora dal 
capitello specificamente bizantino a cuscinetto della prima età d·oro. 

(2) Sui rari esempi di pigne neIrarte bizantina vedi DAL TON, 
:Byzanl. ari and archaeolog:y pago 706 e 'g. Il prof. Agati. buon 
conoscitore deIrarte medioevale ddla Sicilia, mi ha favorito un suo 
taccuino di schizzi, tra i quali è riprodollo un capitelluccio di fine
stra del palazzo Chiaramonte di Palermo, del 'eco XIV, con · grap
polll e pigna pendenti. Vuoi dire che questo elemento si è pro
trallo anche in secoli un po' discosti dai bizantini. 

Fig. 32 - Messina - Museo - Conca marmorea. 

voI. IV. n .. 8726) chiama il vaso XQ),I)tJ.~~.{}'pa, 

designazione vaga, che non esclude certamente 

l'uso battesimale, generalmente accolto per esso; 

da essa apprendiamo altresÌ come la conca fu scol

pita nel1135 per ordine dell'archimandrita Luca. 

La data precisa poi taglia corto su varie questioni. 

Certamente di uso battesimale antichissimo è 

la vasca marmorea della cattedrale di Siracusa, 

il cui titolo (Boeck & Franz C. I. G~. n. 8886) 

estremamente logoro e di difficile lettura ha dato 

luogo in passato a lezioni assolutamente errate, in 

quanto si credette dono di Zosimo· vescovo bizan

tino che nel sec. VII portò la cattedrale nella 

sede attuale. Di sicuro vi è questo, che la conca 

è di età classica, e cosÌ l'iscrizione che lo accom

pagna, e che la definisce col nome di xpatYjpa. 
Nulla toglie che codesto cratere marmo reo greco 

sia stato adibito sino dali' età bizantina come fonte 

battesimale nella cattedrale siracusana. 

(3) La Martorana di Palermo conserva una pila d'acqua ,anta 
del sec. XII , modesta, entro cui sono iscrille croci e fogliami 
(COLASANTI : L'arie bizantina in Ilalia, tav. 89. 5). 

(4) G . U . ARATA, L'archilel/ura arabo-normanna ed il 
rina.cimenlo in Sicilia, tav. 46-48. 

(5) A. SALINAS, in L 'firle di fi. Venluri v. VI fa,c. V-VII. 

(6) Esempi in :Boli. fir/e Min . '1>. I.lruzione 1911 pago 123, 
CA TI ANEO, L ' archilel/ura in lIalia dal VI.ec. al mille circa 
pago 260-261. 

(7) Per la ,coltura lapidea bizantina in Italia, nei sec. VII-XI, 
veggasi TOESCA, Sioria d'arie Ilaliana l, pago 437 'g. 
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" Fig. 33 - S. Adriano - Paliott~ deIrahar maggiore. 

GLI ALTARI MODERNI E G"LI ARREDI SACRI. 

Di proposito ho lasciato alla fine di questo 

scritto un breve sguardo alla parte recente o 

rimodernata della chiesa, ed a quanto essa con

tiene di suppellettile degna di un ricordo anche 

fugace. Chi studia gli avanzi normannÌ di San 

Adriano si disinteressa dell' altar maggiore e dei 

due piccoli laterali, ed anzi deplora che la loro . 

costruzione coincida con la distruzione delle tre 

absidi e della cupola della chiesa antica. Q!ando 

ciò sia avvenuto non risulta dagli atti d'archi

vio, dispersi, della chiesa; ma non c: è dubbio 

fra sei e settecento. L'altare maggiore, costru

zione in legno, dedicato a San Adriano, con 

sopra la Madonna del Buon Consiglio, che 

ricorre in quasi tutte le chiese albanesi, presenta 

un particolare degno di nota nei rispetti del

l'arte calabrese, cioè il paliotto, vaghissima com

posizione in stucchi colorati, a tinte vivide e 

smaglianti di elementi Boreali, con farfalle, caval

lette ecc., che si svolge intorno alI'emblema di 

San Basilio: la colonna avvolta dalle fiamme, col 

motto: ~alis Est Il Magnus Basilius. Q!esta 
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graziosissima opera di tarsia, nella quale le costose 

pietre dure calabresi sono abilmente supplite da 

gessi (fig. 33), presenta nel listello inferiore il 

nome dell' oscuro ma abile artista: 

PLASTICO GYPSICUM OPUS DOMINICl COSTA 

ANNO DOMINI 1731 . 

Anche l'altare di destra di San Basilio ha 

un paliotto di tecnica affine ma alquanto più 

scadente, e cosÌ quello di sinistra, dedicato alla 

Madonna, San Demetrio e San Basilio, e questo 

pure firmato dall' artista: 

OPUS MAURITll OFRIAS AN. DNI. 1750 

Ambedue questi valenti intarsia tori del gesso 

sono artisti sconosciuti, ed io non sono in grado 

di dire, se altre chiese dell'alta Calabria racchiu

dano prodotti della loro gentile attività, il che 

è ben presumibile. 

Come il cenobio possedette nei passati secoli 

una biblioteca ricca di codici (asportati a Roma 

nel sec. XVI), ed oggi spogliata del meglio e 



ridotta a ben poca cosa, cosÌ la chiesa era ricca

mente dotata di preziose suppellettili sacre, un 

po' per volta scomparse e vendute. Il pezzo 

migliore oggi superstite è il braccio di San Adriano, 

chiuso in una custodia cilindrica di argento, da 

cui esce una mano protesa verso il cielo. È 
opera di argenteria molto semplice; come viene 

ricordato da una lunga iscrizione corsiveggiante 

attorno alla base, essa è dono di un «Don ludi

cus Sisca» fatto per ricuperata salute. Alquanto 

più antico è invece il piede, su cui è innestata 

la custodia; esso è di altra arte e di altro tempo; 

è in rame dorato, sbalzato e cesellato; consta 

di una calotta a grosse baccellature, sormontata 

da un anello, attorno alla quale è inciso a buoni 

caratteri lapidari il titolo: 

+ DIVI· ADRIANI . MAR . 

e sulle baccellature 

+ I· D· (stemma) S' C + ANNO, DNI 

(stemma ripetuto) . MDXXXI· 

Nella sacrestia fra i libri di culto vi è buon 

As~toop·(~x.6'i greco-latino (Roma 1683) colla 

legatura del teinpo a ricche impressioni d'oro; 

di valore bibliografico. Vi è altresÌ un messale 

a fodera di velluto con argenti. Mi si è poi 

parlato di una preziosa crocetta bizantina, oggi 

scomparsa; ed io sono riuscito a trovarne trac

cia nell'inventario del 1875, ove essa è cosÌ 

descritta: «Crocetta una rarissima, per l'anti

«chità e la magnificenza, opera di un pastore 

« dell'Arcadia; tiene scolpita a giorno tutta la 

«passione del (sic) G. Cristo. Detta croce è 

« lunga un decimetro». Da tale sommaria descri

zione non si dura fatica a comprendere che qui 

si tratta di una di quelle crocette in legno duro 

lavorate a giorno, con mirabile lavoro di micro

tecnica, e con soggetti relativi alla passione; 

croci che d'ordinario non risalgono ad alta anti

chità e sono d'arte slavo-bizantina. 

Forse essa venne donata alla metà del sec. XV 

dai coloni albanesi installatisi allora in queste 

montagne. Di . ben altro valore dovettero essere 

indumenti ed arredi sacri, di cui la chiesa basi

liana era dotata prima del '500, e tutti irre

parabilmente scomparsi. Nulla dicono per l'arte 

i pochi calici settecenteschi, compreso uno miste

riosamente scomparso nel l 919. 

I RISULTATI STORICO ARTISTICI. 

Abbiamo sin qui sottoposto ad una minuta 

analisi di dettaglio questa povera chiesa, che ben 

puÒ definirsi un grande mutilato monumentale, 

perchè stroncata nelle absidi e nella facciata, 

quasi certo anche nella cupola originale, quanto 

dire delle sue parti più nobili. T entarne ora la 

risurrezione della forma originaria, ed indagare, 

se la chiesa normanna, quella che oggi noi ve

diamo, sia stata eretta sopra una bizantina più 

piccola, preesistente, è un compito estremamente 

delicato, e che soltanto a delle congetture presta 

adito. Per procedere su basi più sicure conver-

rebbe eseguire una quantità di tasti nel suolo: 

per la ricerca delle fondamenta delle tre absidi 

primitive; assaggiare ed occorrendo scarni re com

pletamente i sei pilastri di fabbrica; mettere a 

nudo l'antico ingresso principale; cose tutte che 

per ragioni di finanza e di opportunità nè ora, 

nè per varii anni, sarà dato di tradurre in atto. 

Intanto però noi abbiamo un caposaldo sicuro, 

che ci consente di stabilire il punto terminale 

N -E della chiesa attuale; la mensoletta marmorea 

del\' ultima lesena e la corrispondente sovrastante 

cornice qui svoltano, quanto dire che la nava-
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tina terminava e girava per attaccare coli' a:bsi~ 

detta:; alla opposta estremità dopo il portale non 

vi sono più lesene, argomento questo non valido 

per parlare di una costruzione essenzialmente di~ 

versa di età dalla opposta fiancata di settentrione. 

E qui si affaccia una ipotesi, per ora mera ipo~ 

tesi, che la chiesa niliana, bizantina, fosse una 

chiesetta quadrata a croce, ed a cupola centrale, 

come le tipiche chiesette della Cattolica di Stilo, 

di San Marco di Rossano (togliendo ne l' atrio mo~ 

demo), di San Pietro di Otranto, di Sant'Andrea 

di T emi, ed altre ancora. La cupola sarebbe 

stata sorretta dai 4 pilastri centrali, che non sap~ 

piamo cosa racchiudono. Ma nel III quarto del 

sec. X sopraggiunge l'invasione araba, che dila~ 

gando anche nei monti cagiona rilevanti danni 

alla costruzione niliana, senza che io veda per 

ciò la necessità di crederla rasa al suolo. Poco 

dopo San Vitale riedifica, o meglio ripristina la 

chiesa niliana, in quale misura ed in quale forma, 

non ci è consentito affermare; ma se i muri pe~ 

rimetrali erano rimasti, come è lecito supporre, 

la chiesa rifatta non . dovette essere gran che di~ 

versa della precedente. · 

Un altro fattore di cui si deve tenere gran 

conto è quello dei moti sismici, che ripetendosi 

c~n grande frequenza determinavano consolìda~ 
menti e restauri. Il pavimento in . più parti av~ 

vallato, i muri spiombati, i pilastri foderati e rin~ 

forzati alludono chiaramente ad effetti sismici. 

Crollò anche la cupola primitiva? Può darsi. 

Ma restituita alla regione la sicurezza e la tran~ 

quiIlità polìtica per opera dei Normanni, si svolse 

in essa un'alacre opera di rinnovazione di gran 

parte dei vecchi monasteri e santuari basiliani. 

Santa Maria di T ridetti, San Giovanni Vecchio 

di Stilo ed il Patirion ne sono i migliori testi~ 

moni; si rifaceva e rinnovava dalle fondamenta 

con solidità e con signorilità. La chiesa di Sant' A~ 

driano, che noi oggi vediamo, coi suoi marmi 

e calcari scolpiti, col suo pavimento variopinto 

è senza dubbio normanna del sec. XI o XII. 
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Il tipo basilicale definitivamente adottato recla~ 

mava la sua cupola, probabilmente sorretta dai 

quattro ultimi pilastri di levante. Che qui essa 

sorgesse, lo si deduce da un tenue indizio; da~ 

vanti alla penultima coppia di pilastri si arresta 

il pavimento a commesse marmoree, ed ai due 

ultimi pilastri aderiscono due esili steli di colon~ 

nine, i cui analoghi noi troviamo a Santa Marin 

dei T ridetti ed al Patirion. La cupola attuale 

rappresenterebbe un terzo e ultimo spostamento, 

moderno. Qyello che in ogni caso risulta evi

dente è il carattere normanno della chiesa at

tuale colla più gran parte delle scolture che la 

decoravano, pochissime delle quali soltanto sem~ 

brano genuinamente bizantine. 

Prima di chiudere questa illustrazione di San~ 

t'Adriano giova dire poche parole anche sulle 

rappresentanze di animali e di mostri nelle scol~ 

ture e nei mosaici. L'arte bizantina dal VI al 

XI, quelIa c. d. barbarica delI'Europa centrale, 

la romanica dell'Italia superiore e centrale, sono 

tutte pervase di queste zoografie in parte reali 

in parte fantastiche; da taluni studiosi si è vo~ 
luto vedere in esse un significato simbolico, da 

altri semplici elementi decorativi; ma in preva~ 

lenza · decorativo era l'ufficio di codeste imagini, 

rispondenti allo spirito dei tempi, avvolto in una 

grande ignoranza e predisposto al fantastico, al 

misterioso, al terrore mistico; un carattere sim~ 

boli co accertato si ha soltanto negli animali sim~ 

bolici degli evangelisti, riprodotti anche in scol~ 

tUTe romaniche. L'arte bizantina ed orientale 

traeva dalla Persia e dalla Mesopotamia copiosi 

elementi di zoografie e di mostri alati, elementi 

che appunto attraverso il bizantino inondarono 

tutta l'Europa ed anche \'Italia. Si aggiunga un 

altro mezzo, vorrei dire letterario, di diffusione 

di codeste decorazioni. In Oriente era in voga 

un manuale detto il Physiologus, molto antico 

nelIa sua prima redazi:ne (sec. VI circa), sfrut~ 

tato e citato sovente anche dai Padri della Chie~ 

sa; esso ci è pervenuto in scarse copie, in cui 

., 
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si commentano gli animali mostruosi e simbolici. 

Da esso derivano i libri c. d. Bestiarii dell'oc

cidente, manuali a cui attinsero così gli alluma

tori di codici, come gli intagliatori d'avorii e di 

marmi ed i tessitori di stoffe, ecc.; ed in oc

cidente se ne ebbero varie redazioni, quelle an

glosassoni dei sec. VIlI - IX, le tedesche dei 

sec. Xl - XII, le anglonormanne del XI, e le 

francesi del XIII. Questi libercoli molto contri

buirono a diffondere nelI'Europa centrale le ideo

logie bestiarie; ed in fatto nel campo della de

corazione architettonica la cattedrale di Stra

sburgo, San Pietro di Caen e buon numero delle 

chiese romaniche d'Italia ridondano di siffatte 

rappresentazioni animalesche; e gli artisti sbri

gliarono la loro fantasia ed il capriccio andando 

oltre ai canoni ed ai precetti del Physiologus e 

dei Bestiarii, tanto oltre da smarrire il signifi

cato, che nella primigenia tradizione era asse

gnato a tal uni di codesti animali, e da non ca-

(I) SuIrarte zoografica dell'alto medioevo si legga l'excursus 
del DAL TON in Byzantine art and archaeology pago 706 e sg., 
ed il KRAUS, Ge.chichte der cbri.tl. Kunst Il pago 404 sg., 
dove nelle note è anche raccolta una copiosa letteratura sullo argo
mento. Ma una visione più ampia del dilagare di questa corrente 

pirne più niente. Così ad es. il leone, simbolo 

di Cristo, lo fu anche della potenza demoniaca, 

e gli animali c. d. impuri si vollero a simboleg

giare il sentimento anticristiano e pagano (I). 

L'arte bestiaria delle chiese romaniche, deri

vante dai mostri di quella orientale e della bar

barica, dalle imagini apocalittiche, e fomentata 

dai fantastici terrori dell' anno mille, è stata con 

mirabile efficacia caratterizzata anche da un poeta, 

il Carducci, nei versi immortali su La chiesa di 

Polenta (49- 56) coi quali mi piace chiudere 

questo scritto: 

1/ Dai capitelli aride forme intruse 

a le memorie di scalpelli argilJi, 

sogni efferati e spasimi del bieco sellentrione, 

imbestiali degeneramenli 

de l'oriente, al guizzo della fioca 

lampada, in turpe abbracciamento allorii, zolfo 
[ed inferno 

goffi sputavan su la prosternata gregge" ecc. 

orientale in tutta l'Europa centrale, dove si infiltrò in tutte le mani
festazioni anche delle arti minori, si avrà consultando il libro di 
Bern. SALIN, <D,'e altgermaniscbe 'l::ierornamentik. 'l::ypologi
sche Studien neber germaniscbe Metallgegenstaende aus dem IV 
bis IX Jahrhundert, Berlin 1904. 

APPENDICE. 

Ricordi di San Nilo. - Ai piedi del Monte 

Santo, davanti l'attuale palazzina abitata dal . 

preside-rettore del Convitto, sorge un olmo forse 

millenario, certo pluriscolare col fusto colos

sale squarciato ed incavernato; un tempo, forse 

fino a l 5 anni or sono, esso era uno degli 

esemplari più maestosi della sua specie, ma allora 

esso venne barbaramente rimondato e tagliato nei 

rami principali, di guisa che le fronde pur ri

gogliose che ora vediamo sono ram polli degli 

ultimi lustri. Il venerando albero, che forse vide 

le origini del cenobio niLiano, malgrado la sua 

decrepitezza con rinnovata vigoria mette sem

pre nuove frondi. Ed esso si chiama sempre, 

per tradizione di secoli, l'albero di San Nilo. 

Una colqnna granitica sormontata da base 

ionica marmorea, si trova poco discosta di là, 

in un sito detto la Croce, ov'era l'antico parco 

di monaci; una tradizione, che ormai va sva

nendo, dice che quivi s;desse San Nilo, a ri

posare dalle fatiche. 

Più attendibile parmi il ricordo di quella che 

dicesi la Grotta di San Nilo, in fondo al val

lone di Sant'Elia; la si raggiunge dal Collegio 

in 40 minuti di aspra discesa nel burrone. Qui 

si osservano ancora gli avanzi di un piccolo san

tuario eremitico, di età imprecisata, perchè assai 

rovinato. Nel fondo di una grotta adattata a 
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cappella vi è un fresco con San Nilo ai piedi del 

Crocefisso, non anteriore al sec. XVII. Non sono 

in grado di dire, se sotto quell' intonaco se ne 

celino altri più antichi. In questa appartata so~ 

litudine si sarebbe ritirato di quando in quando 

San Nilo a meditare e far penitenza. 

È deplorevole l'abbandono e gli sfregi con~ 

Alla Bibliografia Niliana data in principio si aggiungano: 

~ I) Uno schizzo breve ma pieno di concetti di ERN. PO N
TIERI in N. Rio. Storica 1290, pp. 569-570. 

(2) Idem in compendio SCHL YMBERGER Un empereur 
bJJ,antin au X siecle; Niuphore Phocas, pago 674. 

Il Pontieri mette in rilievo nello schizzo anzidetto la evoluzione 
subita dal basilianismo nella fase indiana, ed i suoi vivaci contatti 

tinui cui è esposto questo storico e suggestivo 

avanzo, in mezzo ad una natura selvaggia, 

che ben poco ha cambiato dai tempi niliani. 

Il Municipio di San Demetrio dovrebbe sen~ 

tire il dovere di meglio tutelarlo e di facilitarne 

l'accesso. 

PAOLO ORSI. 

con l'occidente e colla latinità, la quale in precedenza era stata 
quasi ostilm. sfuggita . 

.. È in tutto evidente l'influenza della regola di San Bene
detto, che egli non mar:ca in ogni occasione di additare come 
e,empio di perfezione monastica... ed in onore del quale Nilo 
compose otto canti liturgici ". 

MARIANO DI SER AUSTERIO 

Mariano, nato verso il 1470, era figlio del 

notaio· ser Austerio di Bartolomeo di Mariano da 

Monte Corneo, piccola località vicina a Perugia. 

I dç>cumenti d'archivio lo ricordano nel 1499 
per una lite circa il possesso di un terreno e 

nel l 5 l ° quando le donne della compagnia di 

Sant'Antonio gli affidarono l'incaric9 di dipin~ 

gere una predella ed una lunetta con l'Eterno 

per una pala d'altare con la Natività, che Gio' 

vanni Spagna non aveva condotto a termine. 

Nel 1512 il nobile collegio del Cambio gli 

allogò la . pittura del paliotto della cappella di 

San Giovanni, e nello stesso anno con Fio~ 

renzo di Lorenzo e Sinibaldo Ibi stimò la pit~ 

tura del!' orologio pub?lico eseguita da Gianni 

cola di Paolo e Giambattista Caporali. Nel l 5 16, 
iòsieme al fratello Bartolomeo, sostiene una lite 

con le monache della Beata Colomba, riceve 

una donazione di un terreno a lavoreccio, sti~ 

pula un contratto. L'anno seguente è ricordato 

a Perugia nel Gennaio e nell'Ottobre; nel l 521 , 
sempre col fratello, dà a cottimo alcune terre; 

nell' Aprile l 522 un tal maestro Biagio da Cre

mona si obbliga di fare un molino da macinare 
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colori in Deruta, per conto di Mariano e di 

Bartolomeo di ser Austerio; nel '23 Giulio Ro~ 

mano, che dipingeva l'Incoronazione della Ver~ 

gine per le religiose di Monteluce, lo nomina 

suo procuratore in Perugia; nel 1525 stipula 

un contratto; nel 1526 si obbliga di far portare 

a Perugia grano raccolto nel Chiugi e r anno se~ 

guente è compensato per pane dato agli appestati 

poveri. Circa nel 1530 era in Ancona come a5se~ 

risce il Vasari: « Andando Lorenzo in Ancona 

quando a punto Mariano da Perugia avea fatto in 

Sant' Agostino la tav~la dell'altare maggiore con 

un ornamento grande la quale non sodisfece molto» . 

E m'assicurano che negli archivi di Ancona tro~ 

vansi altri documenti che lo ricordano. La data 

della sua morte non ci è nota, ma sappiamo che 

sua figlia Alessandra era già ' orfana nel l 5'47. 
Un suo quadro firmato e datato 1493 trovava si 

nella cappella di San Lorenzo della famiglia Belli 

in San Domenico di Perugia, ed è cosÌ descritto 

dall'Orsini (I ) : « la tavola dell'altare a diritta, en

trovi la Madonna a sedere col Bambino, San Lo

renzù e San Giovanni Battista; oltre tre istoriette 

nella predella, una col martirio di San Lorenzo, 


