
IL RESTAURO DELLA BADIA DI SAN CLEMENTE 
A CASAURIA 

Quando mi fu affidato l'onorevole incarico 

di dirigere il restauro della celebrata abbadia 

di San Clemente a Casauria avevo di già per

fetta conoscenza dello stato di decadimento 

in cui era da molti anni quel grandioso cen

tro di arte benedettina. I miei studi sulla sto

ria edilizia del monastero attraverso ai vari pe

riodi mi permettevano di ridurre al minimo le 

questioni rimaste insolute, ma attendevo che 

finalmente il piccone ed il martello mi aves

sero fornito la prova di fatti decisivi e capaci 

di consigliare una piuttosto che l'altra soluzione 

di restauro. 

Le disgraziate vicende che degradarono i re

sti monumentali dell' abbadia fino al terremoto 

del 1915 erano ancora visibili nell' alterazione 

di alcune parti e nella soppressione di altre. 

Soltanto la chiesa, malgrado i molti cangia

menti, aveva conservato il suo organismo ori

ginario; non cosÌ il caseggiato per i monaci 

che si distendeva dal suo lato destro e recin

geva un piccolo chiostro di cui rimangono po

che vestigia. T aIe organismo riferibile in gran 

parte all' edificio del XII secolo che si era so

vrapposto ad una costruzione del IX, del tem

po di Ludovico II imperatore (I), aveva pianta 

a croce latina ispirata alle forme basilicali che 

tuttora possono facilmente riconoscersi nelle 

bellissime strutture in pietra da taglio. Le parti 

in nero del grafico (fig. I) rappresentano le 

murature che a questo periodo possono con 

certezza riferirsi e si debbono all' opera illumi-

nata di Leonate, eletto abate nel 1155, quale 

ci è narrata dal Chron;con Casaur;ense (2 ) . 

La nuova costruzione era iniziata nel 1176 

dal lato anteriore a cui si congiungeva il por

tico; ma subito dopo tenne dietro l'innalzamen

to della zona presbiteriale con la tribuna e le 

due ali del transetto. Evidentemente si attaccò 

il lavoro dalle due parti opposte per facilità 

di manovra e per impiegare un grande numero 

di operai; ma il piano generale e le fonda

menta dovettero rispondere ad un concetto 

preordinato, come risulta dalla osservazione del 

monumento in cui alcune parti appariscono com

piute, altre semplicemente incominciate e la

sciate in sospeso, con indizi ben chiari dell'im

portanza che avrebbero dovuto assumere. In

fatti il periodo intenso di lavoro ebbe una 

breve durata e il grande sogno scomparve con 

la morte dell'abate avvenuta nel 1182 (3). 

Che cosa successe allora sotto il governo di 

loele non conosciamo con precisione. Ma ri

sulta da' miei studi (4) che le maestranze riu

nite per la grande fabbrica prima di disper

dersi ebbero ad assumere lavori in quasi tutto 

l'Abruzzo, specialmente nel territorio circo

stante a Casauria, e che i monaci si dettero 

a completare d'edificio nel tratto mediano con 

semplice muratura da intonacarsi, allo scopo 

di rendere presto utilizzabile la chiesa (5). 

Non è qui luogo di discutere sulle varie 

ipotesi che si presentano nella storia edilizia 

del monumento per quanto riguarda appunto 
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lo stato dei lavori alla morte dell' abate, se cioè 

la fronte con r oratorio sovrapposto al portico 

e dedicato a San Michele Arcangelo alla San

ta Croce ed a San T ommaso martire fosse 

compiuta, se tutte le muraglie non attualmente 

rivestite di pietra concia debbano riferirsi al 

completamento dell' edificio attribuito a mae

stro Berardo, che si volle eternare nella du

plice lapide del fianco 161, o se esse possano ri

tenersi, almeno in parte, dovute ad un restauro 

che avrebbe subìto la chiesa dopo il terremoto 

del 1348 17). Non è neanche possibile adden

trare le ricerche sulle trasformazioni e sulle 

manomissioni avvenute più tardi nel monastero, 

sulla distruzione del bellissimo chiostro; di cui 

rimangono molti elementi in pietra da taglio 

che ne potrebbero permettere almeno una par

ziale ricostruzione. 

Basta dare uno sguardo a quell' ammasso 

imponente di lapidi, di pietre conce e di scul

ture che mi fu possibile riunire in un primo 

ordine sommario nel magazzino del museo, per 

rendersi conto di quale scempio fu oggetto tanto 

il materiale preparato dall'insigne abate per la 

grande opera, e forse mai utilizzato (8), quanto 

quello che costituiva le parti più nobili del 

monastero scomposte da una stolta manÌa in

novatrice. 

Ognuno di questi gruppi di frammenti forma 

un tema di studio isolato, un problema a sè 

da risolvere e da coordinare a tutta una vasta 

concezione. Debbo quindi arrestarmi solo a 

quelle constatazioni di fatto che si riferiscono 

più direttamente al tema del restauro intra
preso 19,. 

La navata centrale della chiesa di San Cle

mente risulta divisa in due parti eguali da un 

arcone semicircolare in pietra da taglio sor

gente su pilastri addossati al nucleo di grossi 
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piloni in apparecchio a CUI sono innestate le 

semicolonne degli archi divisori in terzo punto 

(fig. 2). (La parte inferiore del pilone si vede 

a sinistra del candelabro pasquale). Evidente

mente anche le navatelle dovevano avere si

mili archi più piccoli per separare le due zone 

e ne costituisce la prova resistenza di appo

siti pilastri in apparecchio addossati al quarto 

lato dei piloni suddetti. La mancanza di con

trasto alla spinta dell' arcone centrale e il fatto 

che ambedue i piloni avevano manifestato se

gni di ruotazione alla base, mi consigliarono la 

costruzione dei contropilastri parietali e di ar

cate al piano d'imposta indicato dalle cimase 

in pietra esistenti 110). I due archi eseguiti a 

mattoni furono sovraccaricati di muraglie che 

s'innalz·~ranno fino al tetto delle navatelle. 

Queste nuove murature saranno intonacate e 

vi si porrà una pietra con la data 1922 per ri

cordare quest'opera di completamento neces

saria alla stabilità del l' edificio. 

La più sensibile irregolarità si verifica nella 

metà anteriore dell' aula, ove la navata cen

trale s'innalza a tutta altezza sulle navatelle 

conservando integro lo schema della grande 

chiesa del l J 76, mentre lIella metà posteriore, 

cioè quella che va dalle arcate trasversali al 

presbiterio, tale innalzamento non esiste (fig. 

3). Sembra che la irregolarità debba ricercarsi 

anche qui nel fatto della sospensione dei la

vori di cui si è fatto cenno, in quanto appunto 

questa seconda parte della chiesa, per essere 

costituita fin dalla base in pietra tufo (ad ec

cezione di qualche tratto della zona basamen

tale), ha tutti i caratteri di un raccordo fatto 

con la massima economia tra le due parti più 

antiche dell'edificio, la parte anteriore e la zona 

presbiteri aie. Infatti per avere una prova che 

i lavori di completamento di questo tratto si 
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Fig. 1. -- San Clemente a Casauria: Pianta della Chiesa. 

protrassero per molti secoli basta osservare che 

il prolungamento della cornice in pietra da ta

glio sovrapposto alle arcate divisorie (fig. 4) 

fu terminato nel 1609. secondo la data che vi 

si trova incisa a grandi cifre arabiche (11) pro-

pno nella parte più vlcma al presbiterio. 

Ora mi sembra chiaro che qualora l'opera 

tanto bene intrapresa nel 1176 non si fosse ar

restata per la morte dell'abate nel 1182. tutta 

la navata centrale. fino al presbiterio. avrebbe 
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Fig. 2. -- San Clemenle a Casauria: Inlerno prima del re.lauro. 

mantenuto la stessa altezza con le grandi fine~ 

stre a doppia strombalura e la elegante deco~ 

razione in pietra (fig. 5). Ed è anche evidente 

che la grandiosa aula, così compiuta, avrebbe 

dovuto inrlestarsi con il transetto mediante tre 

arcate semicircolari eguali a quelle che ora la 

dividono in due parti di eguale ampiezza. 
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Di queste tre arcate non esiste che il princi

pio rozzamente indicato da due varchi a sesto 

rotondo irregolarmente disposti nel fondo delle 

navatelle e costruiti in tufo, come tutta la zona 

mediana della chiesa. Anzi, prima del moder

no restauro, la navata centrale si prolungava 

con altre due arcate divisorie (una per lato) 



Fig. 3. - San Clemente a Casauria: Fianco di sinistra. 

nell' area del transetto, fin contro la muraglia 

absidale, dando così l'illusione di una maggior 

lunghezza (fig. 2), ma nascondendo l'esistenza 

delle due ali dello stesso transetto entro cui si 

erano ricavate rtue sacrestie. La bruttura era 

ancora più evidente all' attacco di queste mura 

aggiunte contro la muraglia absidale, in quanto 

esse poggiavano sui bellissimi piloni a fascio di

~posti ai lati della tribuna (fig. 6). 

Considerando la zona presbiteriale nel suo 

complesso planimetrico ed altimetrico noi pos

siamo trovare la prova di quello che avrebbe 

dovuto essere la chiesa abbaziale se fosse giun

la a compimento. Il transetto era una specie 

di aula trasversale divisa in tre campate ret

tangolari di cui quella di centro aveva un lato 

equivalente alla larghezza della navata mag-

glOre e ne c()stituiva il naturale prolungamen

to, le laterali sporgevano a guisa di ali for

mando le braccia della croce latina (fig. I). 

Questo tratto di edificio, in gran parte rivestito 

di pietra concia, dimostra all'esterno una per

f eUa contemporaneità con la muraglia presbi

teriale, anch'essa decorata dagli stessi artisti 

che collaborarono nell' architettura della parte 

anteriore della chiesa. 

Le tre arcate semicircolari poste a separa

zione de II' aula del transetto e le pilastrate poli

stili della muraglia absidale stabilivano tutti gli 

elementi per una ricostruzione completa di que

st' aula rialzata sulla cripta, divisa in tre cam

pate con archi egualmente semicircolari e vol

tata a crociera con nervature (fig. 5). 
La dimostrazione di ciò, più che altro in-
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Fig. 4. -- San Clemente a Casauria: Interno. 

tuitiva per quanti hanno dimestichezza con la 

nostra architettura del XII secolo, viene, del 

resto, dai seguenti dati: 

a) Tutta la zona dell' edificio compresa 

dalle tre navate manca degli elementi neces

sari per far pensare che potesse coprirsi a volta. 

Vi sono invece indizi chiarissimi che l'organi

smo era destinato ad una copertura a tetto, e 

in ispecial modo nelle navatelle ove riman

gono il gocciolatoio in pietra all' attacco dei 

tetti contro le muraglie della navata centrale 
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ed i buchi per l'innesto delle corde delle In

cavallature. 

b) Tutta la zona del transetto fu invece 

destin<,-ta ad essere coperta con volte a cro

ciera rinforzate da nervature in pietra a cui si 

riferiscono gli appoggi verticali lungo la mura

glia absidale. Infatti i piloni a fascio posti ai 

lati dell' abside si compongono di un nucleo 

centrale a cui si addossano i piedritti di tutti 

gli elementi che si dovevano poggiare in cor

rispondenza, cioè semicolonne fiancheggiate da 
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Fig, 5. - San Clemente a Casauria: Sezione longitudinale. 

colonnette per le arcate longitudinali a doppia 

ghiera; colonne cordonali per le nervature delle 

volte (fig. 8). Queste colonnine cordonali si 

ripetono innestate a pilastri agli angoli dell~ 
ali del transetto. Vi sono poi dal lato destro 

contrafforti angolari di rinforzo all' esterno del 

transetto per darci ancora una conferma di 

più che la zona voltata doveva superare di 

qualche metro quella coperta a tetto. 

Questo organismo risultava perfettamente 

ricostruibile nella sua struttura sommaria, co~ 

me dimostrano i grafici qui uniti (12), ma non 

mi sembrò ricostruibile il giorno in cui mi ac

cinsi a demolire le brutte mura che ingombra

vano il presbiterio. Le ragioni negative ebbero 

infatti maggior peso di quelle positive. Per ri

portare la chiesa alla sua completa ossatura 

bisognava anzitutto superare una questione di 

principio connessa a criteri fondamentali In 

fatto di restauro di monumenti. Eravamo noi 

certi che questa parte della chiesa, che oggi 

vediamo giungere a poca altezza, avesse mai 

raggiunto il suo completo sviluppo? E quan

d'anche si potesse dimostrare che l'ineguaglian

za di altezza tra le due parti dell' edificio non 

fosse dovuta alla sospensione dei lavori che se

guì la morte dell' abate, ma provocata da un 

crollo parziale in seguito al terremoto del 1348 

e da una mancata ricostruzione, saremmo ora 

autorizzati a sopraelevare una parte di un edi

ficio che oramai, benchè monca e sproporzio

nata, ha pur preso un aspetto del tutto parti

colare? 

A parte la considerazione della spesa rile

vantissima necessaria per tradurre in atto un 

simile disegno, ci sembrarono sufficienti queste 

ragioni per deciderci a trovare qualsiasi solu

zione di restauro al di fuori di quella che 

a.vesse per obbiettivo il completamento dell'in

tero organismo della chiesa quale apparisce 

dal grafico (fig. 5). 

Con la demolizione delle muraglie che ave

vano deformato il transetto, l'ampia sala ret

tangolare rimaneva mancante di un tratto del 

suo perimetro e propriamente di quello che se

gna la separazione tra questa zona e la navata 

centrale. Ad impedire questo scollegamento 

nel senso trasversale della chiesa, e non poten

dosi ricostruire l'arcone di trionfo per le ragioni 

su esposte, si dovette trovare un elemento che 
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Fig. 6. - San Clemente a Casauria: Abside. 

lo sostituisse e che fosse capace di resistere al 

duplice sforzo di tensione e di compressione. 

Questo elemento fu una trave in cemento ar

mato che congiunge i due piloni posti all'inizio 

del presbiterio. Esso sostituisce nella sua fun

zione st.atica l'arcone che non ci era dato di 

costruire, ma non ha e non può avere la pretesa 

di sostituirlo anche nella sua funzione estetica. 

Ne risultò una disarmonia che si potrà cri

ticare quanto si vorrà, ma che è logicamente 

giustificata dal fatto di rispondere ad una fun

zione indispensabile per il buon collegamento 

dell' edificio. Così l'organismo è lungi dall'es

sere esteticamente perfetto, ma lo è invece nel 

senso puramente statico e risponde allo scopo 

vero ed unico del restauro, che è quello della 

conservazione del monumento. 
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Eguali ragioni ci convinsero che a sostitUire 

gli altri due arconi divisori del transetto avrebbe 

dovuto adoperarsi egual sistema; sicchè le due 

travi disposte nel senso longitudinale della 

chiesa, caricate di muratura, ci permisero di 

sostenere il tetto visibile che sostituisce le grandi 

volte (fig. 7). 

Un altro problema egualmente difficile si 

presentava sul lato anteriore dell' edificio e pro

priamente all' attacco della chiesa con l'orato

rio di S. Michele Arcangelo che, secondo uno 

speciale rito medioevale, l'abate Leonate volle 

porre al di sopra del portico (13). 

Il pronao, o portico della chiesa, era stato 

costruito in origine per essere coperto a tetto 

al piano della cornice di coronamento, in modo 

da lasciar visibile la parte superiore del pro

spetto con la sua finestra circolare. Lo dimo-

Fig. 7. - San Clemente a Casauria: 

Campata centrale del T ran.etto. 
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Fig. 8. - San Clemenle a Casauria: Pianla dei piloni del presbilerio. 

strano la differenza di struttura tra la parte 

elevata e quella in pietra da taglio sottostante; 

lo dimostrano resistenza dei frammenti di una 

grande rosa circolare rimasta fuori d'opera, il 
disegno primitivo della basilica secondo il fo
lio 129 del Chronicon ((4) e la riproduzione del 

modello come appare nel grande bassorilievo 

del portale (15). Ma le parole del Chronicon 
laddove si parla di questo portico '(\6), non la

sciano alcun dubbio sul fatto di una variante 

del primitivo progetto avvenuta durante il la

voro, cioè della sovrapposizione dell'oratorio. 

Al principio del restauro le questioni relative 

alla forma di questo oratorio erano completa

mente ignorate. Nel 1890, se non erro, il Con

servatore del monumento aveva scoperta una 

colonnina nel muro di prospetto della chiesa in 

corrispondenza dell'oratorio 1\7) (fig. 9) e l'a

veva riconosciuta come facente parte di una 

loggia aperta sulla facciata. (Non regge l'i

potesi che le arcate di questa loggia avessero 

ornato il prospetto tra le porte e la grande 

rosa prima che si fosse ideata la costruzione 

dell'oratorio) (18). Ma egli aveva arrestato i 

saggi proprio quando avrebbero potuto avan

zarsi con speranza di successo. Infatti demo

lite le murature ingombranti l'aula di questo 

oratorio e liberato il muro di prospetto dagli 

intonachi interni ed esterni, si presentò una tale 

dovizia di elementi che ci permise di potere 

studiare il ripristino della loggia. 

Alla parola « ripristino)l dovrei arrestarmi 

come mi arrestai durante il lavoro, per lo stu

dio complesso dell'importante problema. L'o

ratorio che Leonate volle dedicare a S. Mi

chele Arcangelo era stato poi ultimato prima 

della sua morte, ovvero i pezzi che noi ve

nivamo scoprendo erano il residuo di un'opera 

semplicemente incominciata? Nessuno si era 

posto mai il problema. 

La facciata dell'oratorio soprastante al por

tico, nel disordine della sua struttura e nella 

irregolarità dei pezzi impiegati a comporre le 

quattro finestre, dimostrava (e tuttora dimo

stra) una brutta ricostruzione eseguita con ma

teriali tolti d'opera da più parti della badia. 

N essuno sa finora quale aspetto architettonico 

doveva presentare questa facciata. Mancano 

elementi precisi di ricostruzione, giacchè le 

quattro finestre, raffazzonate qualche secolo 

indietro, rispondono semplicemente all'ufficio 

di dar luce alle quattro camerette ricavate nel

l'aula dell'oratorio, e da noi demolite, ma non 

hanno alcun rapporto estetico con l'architet

tura sottostante (19). 

Sicchè ora non intendo porre una questione 

che non riguarda direttamente il restauro ese

guito, ma una parte del monumento che forse 

converrà lasciare per sempre allo stato attuale. 

Vediamo piuttosto l'altro lato, quello comuni-
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Fig. 9. - San Clemenle a Casauria: Colonna dcil'oralorio. 

cante con la chiesa e troveremo i dati precisi 

che ci dicono come la loggia dell'oratorio fosse 

stata interamente costruita al tempo di Leona

te. Le prove sono senz' altro fornite dal grafico, 

dove ho indicato a tutto effetto le parti da noi 

ritrovate in situ ed a solo contorno quelle del 

ripristino (fig. IO). Come si vede era proprio 

il caso di pensare al ripristino, giacchè i dati 

di fatto erano tali da fugare qualunque Incer

tezza. Questi dati si riassumono cosÌ: 
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lo Esistenza in situ della pnma ed ulti

ma colonna e dei cunei in pietra che diretta

mente vi si sovrappongono. La curvatura di 

questi cunei ci ha permesso di ritrovare il raggio 

degli archi = m. 0.95. 

2" Scoperta delle spalle di appoggio del

le colonnÌne in apparecchio di conci. 

3" Scoperta di due basi attiche in pietra 

con foglie d'angolo, uguali in diametro alle 

altre. Queste due basi si trovarono fuori del 

loro posto di origine, giacchè il tratto centrale 

della muraglia era stato demolito per prati

carvi un finestrone sestiacuto di pessima co

struzione frammentizia, il quale poi era stato 

richiuso quando si volle togliere ogni comUnI

cazione tra l'oratorio e la chiesa. 

4" Dall' esame delle strutture murane di 

questo tratto compreso tra le due estremità della 

loggia appariva un tardo rifacimento di tutta 

la zona, forse dovuto a gravi danni prodotti 

dal terremoto del 1348. 

Nello studio di ripristino si dovette esclu

dere l'ipotesi che la loggia fosse composta di 

tre arcate semicircolari, non solo per la forma 

sproporzionata che avrebbero preso queste lu

ci (m. 1.90 di larghezza per 2.53 di altezza), 

ma anche perchè lo spazio disponibile ci avreb

be costretto a collocare nel mezzo due colon

nette isolate, insufficienti a sostenere il peso della 

grande massa muraria soprastante. Invece la 

soluzione da noi adottata di tre archi in terzo 

punto su colonnette addossate a piloni è ve

nuta a creare un motivo più solido e meglio 

armonizzante con l'architettura delle navate 

(fig. Il). 
Il restauro non era ancora terminato e l'in

terno della chiesa aveva di già ripreso il suo 

aspetto grandioso (fig. 12). Chi sapeva fare 

astrazione dalla necessaria presenza di sup-



S.CLEI'\E NTE A C AS/·1VF;I{\ • f\ICOSTRVZIONE D ELL A LOCCI A OELl: Or:;.l\l Olj IO •. 

-.
I 

7P 
, I . " .• j C"':! 

• l 

~ "-~ · •• :s ) ...;::.. 

..... ..... I l 

Co. ) .' 
!.~ 

- _._ ._-- --- --_.------- --~ - - --_ . 
..,... Qj,.1 ~ ,4à 

~ ~ --~ " ~" ... ~! ~.~ .. r-~·-i{L 
~--. :,...- - -: '''' . 

Fig. IO. - San Clemente a Casauri,,, Ricostruzione della loggia dell'oratorio. 

porti rettilinei al posto delle grandi arcate man

canti, doveva ben comprendere come una so

luzione finale, forse non consigliabile, avrebbe 

migliorato ancora l'effetto estetico di questo 

ambiente cosÌ suggestivo. 

I lavori, rimasti in sospeso dal 7 Agosto 

1923 · (201, sono stati ripresi in quest' anno sotto 

la direzione della nuova Soprintendenza al

l'Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi 

e del Molise che ha dedicato anzitutto le sue 

(I) Chronicon Ca.auricnse. pubblicato dal MURATORI. 

Rerum /talic. Scripl. T. Il. P. II. p. 802-804 e segg. 

(21 MURATORI. op. cit., pp. 293-296. 

(3) Id., pp. 914 e segg. 

(41 Ciò mi sarà dato dimostrare nella mia opera in corso di 

stampa intitolata "Storia dcl/'Arcl.itellura in Abruzzo)). Ed. 

Casa d'arte Bestetti e Tumminelli. 

cure al restauro delle navatelle. Il mIO augu

no Sincero si volge quindi al nuovo ente, ricco 

di energie e di mezzi, al quale è affidato va

sto campo d'azione, ma che certo vorrà com

pletare l'opera facendo risorgere un tratto del 

chiostro ed una sacrestia, perchè la chiesa ri

torni al culto, e ordinando nel museo il prezioso 

materiale archeologico di Interpromium 121', pa

gina questa che ancora attende lo studioso che 

ne riveli tutta l'importanza. 

I. C. GAVINI. 

(5) A questa fase di lavoro si può attribuire gran parte 

delle muraglie di pietra tufo che servono a raccordare il 

corpo anteriore col posteriore del monumento. Tra queste mu

raglie vi sono varie riprese di pietrame informe dovute a suc

cessivi restauri. 

(6) Nella muraglia di sinistra della ch iesa. nel paramento 

esterno in tufo che sormonta la pietra concia si leggono due la

pidi che ricordano un'opera egregia fatta nel 1184 dal sacrista 
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Fig. II. - San Clemente a Casauria: Interno. 

Berardo. Il testo delle lapidi venne pubblicato da P. L. CA

LORE nell'articolo intitolato L'A bbazia di 5an C/emenle a 

Casauria nell'Archivio Storico dell'Arte. anno III. 1891. p. 26 

in nota, L'A, apina che le parole HOC OPUS ECRECtUM po

trebbero indicare il rivestimento In pietra delle fiancate inco

minciato e poi non 6nito, 

(7) Vedi I. C. GAVINI. I lerremoli d'Abruzzo ed i suoi 

monumenli, in " Rivista Abruzzese )l , fase, V, 1915; S. VEN

TURA nel suo prezioso opuscolo intitolato Brcvi nolizie su 

lo fondazione dci Mona.lero di Casauria, ecc. Chieti, 1853, ri

porta a p. 16 un brano di una curiosa poesia di D. o,eru\,ino 

de Acetis sugli effetti disastrosi di questo terremoto, 

(8) Una parte di questo materiale appartiene alle modifiche 

lubìte dalla fronte della chiesa in seguito alla costruzione dell'o

ratorio sovrapposto al portico, come, ad esempio, i pezzi della 

@rande finestra circoiare che non fu possibile collocare in quanto 

che il te Ilo dell'oratorio l'avrebbe occlusa, Altri frammenti giu

dico appartenenti ad opere incominciate e non finite per il loro 

stato di conservazione perfetto e per altre ragioni tecniche. Vi 

sono poi frammenti di un grande portale scomposto che dovelle 

servire d'ingresso al monastero o per decorare una porta entro 

al chiostro. Del chiostro poi avanzano molti pezzi importanti che 

\08 

sarebbero sufficienti a fornire gli elementi per una parziale nco

slruzion~. 

(9) I lavori furono incominciati nel Febbraio 1919 e si pro

trassero con varie interruzioni nel 1920 e 1921 per ricostru.Ìre il 

telto della navata centrale e del transetto che minacciava ro

vina. Con il collaudo del tetto, avvenuto 1'8 marzo 1922, si chiu

se la prima fase del lavoro, 

(IO) Scavando contro le muraglie al luogo ave avrebbero do

vuto posare i contropilastri non ne rinvenni le antiche fondazioni, 

Ciò mi persuase che la mancanza dei due archi di contrasto deve 

attribuirsi alla repentina sospensione dei lavori avvenuta nel 

1182_ t. cosa prodigiosa come, tanto nel terremoto del 1348 

quanto nei succe.sivi fino a quello del 1915, l'arcane non . ia 

crollato pur avendo i piloni dato segni di ruotazione. La caduta 

dell'arcane avrebbe certamente provocato un immenso disastro 

frantumando il bellissimo pulpito solloposto. 

( I Il L'esistenza di questa data sfuggì a tulli gli olservatori 

del monumento, 

(12) Tanto la pianta (fig. I) quanto la sezione longitudinale 

(fig, 5) indicano la forma completa della chiesa quale avrebbe 

dovuto apparire se l'opera di Leonate non fosse stata interrotta. 

(13) L'uso di porre in luogo eminente la cappella dedicata a 

S, Michele arch, deriva dal culto del santuario del monte Gar-

Fig. 12. - San Clemente a Casauria: Interno del transello, 



gano diffuso in gran parte d·Europa. La grotta della santa appa

rizione divenne uno dei luoghi di pellegrinaggio più celebri d'l

talia. In tutto il mondo callolico si sparse l'uso di riprodurre que

sto santuario del Gargano e. ove non erano monti o luoghi elevati. 

si portò nell'alto delle torri o al di sopra delle chiese. Cfr. E. 

MALE. L'ari rdigieux du XII .iècle en France. Paris. 1922. 
p. 257. Per notà.'e generiche oul ,antuario del monte Gargano 

vedi E. BERTAUX. L'ari don. /'Ilalic l'vIerid .• pp. 642.685, 

Il. 4. e fig. 328. C. I::NLART. Origine. françai.e. dc l'Arch. 

Golique en Ilalie. Paris. 1894. p. 211. Lo SCHULZ (Denk

lIlader der Kun.d dc. Millclaller. in Unlerilalien. T. I. p. 251) 

ha fallo una descrizione più minuta della chiesa gotica di S. Mi

chele. datata 1274. ma vi ha aggiunto una tavola (n. XLI ine

satta perchè corredata di dementi suggeriti dalla sola fantasia. 

( 14'1 Il foglio 129 del Chronicon si trova riprodotto a p. 12 

del citato articolo di P. L. Calore nelI'Archi,'io Siorico dc/

l'Arie. anno III. p. 12. Ivi si vede in modo schematico indicata 

al di sopra del portico la rosa in dimensioni molto piccole fian

cheggiata da due finestrini. 

(151 Nel grande portale due volte figura il modello della 

chiesa con la sua grande finestra circolare. Una terza riprodu

zione del modello è nel lato posteriore del ciborio quattrocen-

(esco. 

(16) Fol!. 270. 271. 272; MURATORI. op. ciI. p. 914 segg. 

(17i P. L. CALORE: op. cii .. pp. 28-29. 

(181 Id. p. 28. 

(19) Non è possibile sapere quando furono messe ms.eme le 

quattro bifore della facciata. La descrizione fatta dal VENTU

RA nel 1853 a pago 18 del suo opuscolo citato corrisponde allo 

stato attuale. 

(201 I lavori furono ripresi nel 1922 e si protrassero con 

brevi interruzioni fino al 7 Agosto 1923. Essi fin dal principio 

furono molto lodevolmente eseguiti in appalto dalla Dilla Ing. 

Giulio Corradi di Bussi ed importarono al Ministero della Pub

blica Istruzione complessivamente la somma di L. 211.932.00. 

(21 ) Il materiale di scavo relativo a tutta la regione int"rno 

ad Inlerpromium. cioè tanto quello trovato nell'isola Piscariense 

quanto quello delle colline dintorno. si trova nel mu,eo entro 

casse ben custodite in attesa di ordinamento e di sistemazione. 

Unisco il mio voto a quello di molti studiosi perchè esso non 

esuli dal luogo di origine. ma rimanga a Casauria dove avrà 

certo un 'importanza documenta ria ben maggiore di quello che 

in qualunque mu,eo lontano. Su Inlcrpromium vedi notizie sul 

libercolo del VENTURA (op. cii.) e nell'articolo di P. L. 
CALORE (op. cii.). 

PITTORI SEICENTJSTJ DEL MUSEO DI MESSINA 

DOMENICO MAROLI 

GIOVANNI V AN HOUBRACKEN AGOSTINO SCILLA 

Il seicento messinese può dare ancora rivela

zioni importanti nonostante la grande catastrofe 

del 1908 che distrusse tutto un patrimonio d'ar

te doviziosamente raccolto in un secolo di ric

chezza, nella città commercialmente celebre. 

Il Quagliata e il Rodriguez cominciano ad 

esser noti; ma ve ne sono tuttavia altri che giac

ciono dimenticati o mal conosciuti. 

Intorno a taluni si è formata una specie di 

leggenda glorificatrice e se ne sono dagli scrit

tori locali esaltate le opere senza, s'intende, 

alcun discernimento critico. Oltre a quel\' acca

demico e svenevole Catalano il vecchio. che 

non ha pOi seno valore, si è levato al cielo il 
Barbalonga, soprannome con cui veniva chia

mato Antonio Alberti. Si è detto che fu scolaro 

del Domenichino ed uno dei più bravi (I ). E po

trebbe essere; ma quali sono le opere? 

Se il ritratto dello zio Padre Alberti, che 

figurò nella Mostra del Ritratto in Firenze, pa

lesa le sue buone qualità di ritrattista (2), non 

esiste, d'altra parte, di suo in Messina e di si

curamente autentico che un paio di quadri ve

ramente degni, dato, come pare, che egli abbia 

avuto un valore. 

La Pietà con la firma « Antonius Alberti» 
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