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FIG. I - PAGANICA, CHIESA DI S. GIUSTINO - LATO SINISTRO DOPO IL RESTAURO 

LA CHIESA DI S. GIUSTINO PRESSO PAGANICA 
, , 

E STATA recentemente restaurata a cura della Sopnn-
tendenza ai Monumenti e alle Gallerie dell' Aquila 

la chiesa di S. Giustino al Cimitero presso Paganica, 
una piccola costruzione del XII secolo che si è rivelata 
di notevole interesse nel quadro dell'architettura roma
nica abruzzese. 

La storia della chiesa è assai oscura. La troviamo ricor
data per la prima volta in un documento dell'873 nel Chro
nicon Casauriense I) e successivamente in una scrittura di 
Corrado I del 1027 riportata dalla Cronaca Farfense. 2) 

Poichè la chiesa odierna, per le sue caratteristiche archi
tettoniche, non può essere assegnata, come vedremo, 
che alla seconda metà del secolo duodecimo, ambedue 
le citazioni si riferiscono evidentemente ad un edificio 
anteriore, la cui esistenza, probabilmente sul sito stesso 
dell'attuale, è stata ora abbondantemente documentata 
anche dal rinvenimento, avvenuto durante i restauri, 
di un gran numero di frammenti decorativi del IX 
secolo reimpiegati nelle murature. 

Nel 1178 la chiesa è elencata in 'Jna bolla di Papa 
Alessandro I fra i beni della Diocesi di Forcona; 3) poi, 
dopo un secolo di silenzio, dal 1288 i documenti si fanno 
relativamente più numerosi e forniscono qualche cenno 
su lavori e modifiche eseguiti nell'edificio. Nel 1331 si 
"ristora il muro" senza altre specificazioni; nel 1450 viene 
edificato un altare in facciata, che sarà poi rifatto nel 1607; 
nel 1759 infine un tal Tommaso B. di Paganica restaura o 
meglio dà nuovo assetto alla cripta.4) A queste notizie si 
possono aggiungere le due date, 1578 e 1770, incise sugli 

architravi di due finestre quadrate aperte probabilmente 
in quegli anni nelle pareti laterali della cripta stessa. 

Quasi a compensare la scarsità dei documenti di ar
chivio interviene tuttavia l'eccezionale stato di conser
vazione dell'edificio che, per un destino singolarmente 
fortunato ma soprattutto per la solidità delle strutture, è 
giunto a noi pressochè immune dai danni dei terremoti, 
pur cosi frequenti e rovinosi nella regione, e quasi in
tatto nella sua originaria forma, ove si eccettuino le 
modificazioni subìte nel XVIII secolo che tuttavia non 
ne alterarono sostanzialmente l'organismo. 

Con la descrizione della chiesa, quale appare dopo il 
ripristino (fig. I) diamo una breve illustrazione dei lavori , 
eseguiti tra il novembre 1946 e il giugno 1947. 

La chiesa ha pianta esattamente rettangolare di m. 20 
di lunghezza, compresa l'abside, per m. 12 di larghezza 
con tre navi divise da archi a tutto sesto su pilastri qua
drati alternati a colonne di ricupero, liscie o scanalate, 
monolitiche o in due pezzi, che, prive come i pilastri 
di basi, poggiano direttamente sui massi di fondazione 
composti con elementi decorativi della chiesa primitiva e 
recano a guisa di capitelli larghi pulv.ini a tavola sagomati. 
Dinanzi all'unica abside si stende fa zona presbiteriale 
rialzata sul piano della chiesa di circa 80 centimetri per 
consentire maggiore altezza alla sottostante cripta, cui 
si accede per du'e scalette laterali occupanti gran parte 
delle navatelle. Un campanile quadrato, incorporato 
nella chiesa, invade parte della navata destra in adiacenza 
alla facciata : con rigorosa simmetria l'architetto elevò, 
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FIG. 2 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO 
CENTRALE PRIMA DEL RESTAURO 

NAVATA 

a SInistra della porta d'ingresso, fra la nave centrale e la 
collaterale, un muro pieno di dimensioni eguali a quello 
che a destra forma base del campanile, ottenendo in tal 
modo una specie di atrio interno aperto, limitato alla 

FIG. 3 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - NAVATA 
CENTRALE DOPO IL RESTAURO 

sola navata di mezzo, mentre la nave Sinistra risulta 
prolungata in un ambiente chiuso solo da tre lati e privo 
di illuminazione. Una tale disposizione è nuova per 
l'architettura abruzzese del tempo e neppure in seguito 
verrà mai usata: nel S. Pietro di Alba Fucense, della metà 
circa del duodecimo secolo, esiste un nartece interno 
ma chiaramente distinto dal corpo della chiesa con la 
quale comunica per mezzo di tre porte. 

La cripta (fig. 6) ripete esattamente il disegno del so
vrastante presbiterio . L'aula rettangolare è divisa in tre 
navi, di due campate ciascuna, da bassi pilastri cruciformi 
in apparecchio di grandi conci lavorati a spigolo vivo 
senza basi o capitelli : nei quattro angoli sono incastrati 
nei muri resti di colonne con capitelli classici mentre 
alle pareti sono addossate, in corrispondenza dei pilastri 
centrali, lesene cruciformi. Su questi sostegni girano 
archi in pietra grezza intonacati, a tutto sesto i minori, 
a sesto leggermente ribassato i maggiori, e volte a crociera. 
La nave centrale, più ampia, termina in una tribuna 
semicircolare illuminata da due finestre arcuate a dop
pia strombatura e coperta da due piccole vele triangolari, 
per esser la semicupola divisa da un mezzo arco che in 
chiave si innesta all'arco frontale della tribuna stessa e 
verso la parete curva insiste sopra una rozza semicolonna; 
lungo il perimetro dell'abside corre un semplice sedile 
in muratura di pietrame. 

Su questo organismo basilicale erano state apportate, 
intorno alla metà del XVIII secolo come, in mancanza 
di documenti, il carattere delle povere e insignificanti 
decorazioni lasciava comprendere, le seguenti modifiche 
(figg. II e 12): 

l ° Copertura con finte volte delle tre navi. Per far 
ciò si dovettero alzare di circa cm. 60 i muri perimetrali 
e di m. 1,80 quelli della nave di mezzo nei quali furono 
purtroppo soppresse le antiche finestre che vennero no
tevolmente allargate e alzate. È questa l'unica perdita 
definitiva e completa di elementi dell'antica chiesa. 

2° Creazione nella cripta di una controabside poli
gonale. Questo elemento del tutto inconsueto nell'archi
tettura abruzzese e che perciò appunto, se autentico, 
avrebbe qui rivestito particolare interesse , trasse in 
inganno il Gavini che, avendolo potuto esaminare solo 
superficialmente, vi ravvisò una derivazione dall'analogo 
motivo esistente nella cripta della cattedrale di Chieti 
da lui assegnata alla fine dell' XI secolo. L e indagini 
compiute ne hanno invece indicato chiaramente l'ori- ' 
gine moderna, contemporanea probabilmente al riassetto 
del 1759, per la natura delle murature e per il rinveni
mento, sotto il pavimento e lungo il diametro della curva, 
della fondazione del vecchio muro rettilineo di fondo della 
cripta. L'intera aula sotterranea era stata poi decorata con 
intonaci colorati e stucchi mentre un massiccio altare in 
muratura aveva occupato largo spazio della nave centrale. 

3° Avanzamento fino a metà chiesa del piano rial
zato del presbiterio, reso necessario per le trasformazioni 
subite dalla cripta. Sulle due scale che a questa scendono 
dalle navate Ile furono girate volte a botte, per consentire 
l'ampliamento della zona presbiteriale anche nei lati . 

4° Costruzione di una baracca in mura tura addossata 
al fianco sinistro della chiesa. 
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5° Rialzamento di circa cm. 40 del pavimento del
l'intera chiesa. 

6° Assetto decorativo generale con stucchi e into
naci, chiusura delle antiche porte e finestre, esclusi 
naturalmente l'ingresso principale e la monofora nel
l'abside, costruzione di un grande altare in muratura che 
occultava completamente l'abside. 

7° Sopraelevazione della facciata, in conseguenza 
dell'innalzamento dei tetti, secondo il tipico schema 
rettangolare abruzzese, con al centro una larga finestra 
rettangolare. A destra della porta, nei primi anni del XVII 
secolo, era stata costruita, come prima si è detto, una edi
cola su colonne coperte da una volta a botte . II campanile, 
danneggiato dai terremoti, fu restaurato nelle murature 
della sommità e completato con pinnacoli iIi pietra c con 
un sovrapposto campaniletto a vento. 

Constatate le eccellenti condizioni di statica del monu
mento, che non richiedevano lavori di consolidamento di 
qualche entità, il problema del restauro poteva dirsi almeno 
teoricamente e in linea di massima risolto compendian
dosene il programma essenzialmente in quattro punti: 

l ° Abbassamento dei tetti all'originario livello: 
2 ° Abolizione della controabside della cripta; 3° Siste
mazione della facciata; 4° Demolizione di tutte le 
superfetazioni barocche, decorative o non, oltre natu
ralmente ai minori lavori di ripristino delle murature, 
dei pavimenti, delle scale, ecc. Là dove, come per la 
parte terminale del campanile o per l'edicola seicentesca 
della facciata, i completamenti e le aggiunte posteriori 
rappresentavano dei documenti realmente significativi per 
la storia del monumento, si è rigorosamente rispettato lo 
stato di fatto mentre, d'altra parte, si è ovviamente esclusa 
ogni possibilità di rifacimento e anche di mimetizzazione 
stilistica per gli elementi ormai definitivamente perduti, 
che, solo quando le strette necessità di funzionamento 
dell'edificio lo richiedevano, sono stati sostituiti da altri 
aventi forme e caratteri del tutto neutri. 

Il lavoro ha avuto inizio nell'interno con la demoli
zione dell'organo in legno sopra la porta di ingresso e 
delle finte volte sulle tre navi. Una questione rimasta 
almeno in parte insoluta fino a questo punto, malgrado 
i saggi e le esplorazioni, era quella della definitiva siste
mazione da dare ai tetti , che dall'esterno apparivano 
evidentemente sopraelevati ma dei quali non era stato 
possibile accertare con assoluta sicurezza il primitivo 
livello. L e precise tracce degli incastri antichi, apparsi 
sulla parete interna della facciata e su quelle del campa
nile, hanno senz'altro autorizzato la demolizione nella 
esatta misura delle parti delle murature sopraeleV2te e il 
conseguente abbassamento delle coperture alle quali sono 
state anche restituite le originarie pendenze. L'abbassamen
to dei tetti ha condotto alla eliminazione dei qUattro grandi 
finestroni barocchi nelle pareti alte della nave centrale; al 
loro posto, per le esigenze della illuminazione, sono state 
create, in mancanza di qualsiasi dato sulle forme e dimen
sioni delle antiche luci, piccole aperture rettangolari 
intonacate e del tutto prive di riferimenti stilistici (fig· 3) . 

Subito dopo si è iniziato il lavoro nella cripta. Il più 
importante risultato ottenuto con la demolizione della 

FIG. 4 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - LA NAVE 
CENTRALE E IL PRESBITERIO DOPO IL RESTAURO 

controabside è stato, oltre alla reintegrazione dell 'equi
librio spaziale dell 'aula sotterranea, quello di restituire 
alla zona presbiteriale rialzata della chiesa le sue ori
ginarie dimensioni . La semicalotta della controabside, 
infatti, emergendo al di sopra de.! pavimento della 
nave centrale aveva obbligato l'architetto settecentesco 

FIG. 5 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO 
LA CRIPTA DOPO IL RESTAURO 
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ad avanzare di una campata il presbiterio portandolo, 
come si è detto, fino 'quasi a metà chiesa; la demolizione 
dei gradini di accesso al presbiterio stesso e delle volte 
sulle scalette di discesa alla cripta ha poi messo in evi
denza il muro frontale in paramenti di conci, offrendo 
così diretta conferma circa le reali dimensioni della zona 
rialzata che è tornata ad estendersi per la larghezza corri
spondente a due soli vali-
chi . La raschia tura degli 
scialbi e degli intonaci 
andava intanto rivelan
do le caratteristiche co
struttive dell'edificio e la 
sicura perizia nella ese
cuzione (fig . 5) . La strut
tura muraria, secondo 
la tradizione costante 
nel XII e XIII secolo 
nelle zone montane della 
regione ricche di pietra 
da taglio facili a lavorarsi 
e di buona resistenza, è 
composta verso l'interno 
di piccoli conci quadrati 
o rettangolari disposti a 
file quasi regolari e non 
intonacati, ma a giunture 
listate con intonaco du
rissimo e verso l'esterno 
da una solida e compatta 
cortina di grandi blocchi 
esattamente squadrati e 
lavorati in piano, perfet-

i due altari sulle testate delle navatelle composti, secondo 
il più semplice tipo primitivo a mensa, da grosse lastre di 
pietra su rocchi cilindrici, erano già in vista e han dovuto 
solo esser riparati con sarciture e tasselli. s) I lavori all'in
terno sono stati compiuti con la costruzione di un nuovo 
pavimento in terracotta, con la sistemazione delle scalette 
di accesso alla cripta e con le minori opere di finitura. 

I restauri all'esterno 
hanno avuto quasi esclu
sivamente per oggetto la 
facciata . Nei fianchi l'u
niforme, compatta mu
raglia di grossi conci, 
entro la quale sono im
piegati senza ordine rari 
elementi di scultura clas
sica, è intatta, così come 
la superficie dell'abside 
(fig. IO), scompartita in 
tre campi da sottililesene 
nascenti direttamente da 
un'alta zoccolatura ap
pena rilevata e collegate 
in alto, senza intermezzi 
decorativi, da una coro
na di arcatelle cieche mo
nolitiche: sopra queste 
corre; aperto nella cor
tina di pietra, un profon-
do rincasso entro il quale 
sono inserite di costa a 
zig zag strette mattonelle 
di terracotta. Un alto 

tamente accostati tanto 
da non mostrare nei 
giunti traccia alcuna di 
malta, apparecchio que
sto verosi milmen te esem
plato sulle strutture ro-

FIG. 6 - PAGANICA, CHIESA DI S. GIUSTINO - PIANTA 
DELLA CRIPTA PRIMA DEL RESTAURO 

guscio e un listello ter
minano lo spartito archi
tettonico che, pur assai 
semplice per la mancan
za di capitelli, mensoli-

mane delle antiche città in rovina nella valle dell' Aterno. 
Gli archi delle navate, formati di piccoli conci radiali, 

sono a tutto sesto con estradosso falcato secondo un 
sistema alquanto diffuso in Abruzzo nel XII secolo, 
dal S. Pelino di Corfinio alla S. Maria di Ronzano, e 
non recano decorazione alcuna, cosi come la curva pre
cisa dell'abside la cui semicupola è composta con filari 
concentrici di piccoli conci rettangolari. Nella compatta 
muraglia perimetrale si aprono, distribuite senza ordine, 
rare finestrine architravate in forma di strette feritoie prive 
di battute per gli infissi e, simmetricamente disposte sui 
due lati dell'edificio, due porte con arco a pieno centro. 

Con la demolizione del grande altar maggiore, in mura
tura di pietrame e grossolane decorazioni di stucco che 
chiudeva completamente il fondo della chiesa (fig. :l), si 
sono rimessi in vista entro l'abside i resti di un pavimento 
in ciottoli di media grandezza, probabilmente coevo al
l'edificio, e l'antica mensa sacra di pietra in forma di 
parallele pipe do rettangolo internamente vuoto, con facce 
profondamente scorniciate e aperte al centro da finestrine, 
quadrate nei lati maggiori e ad arco nei minori (fig. 4); 

ne, moda nature, risolve 
nella sommessa rilevazione plastica, nella ritmica spa
ziatura, nella tecnica rigorosa, l'esigenza decorativa della 
breve parete curva con tale affinata sensibilità quale è 
dato ritrovare in Abruzzo solo in opere di ben più ampio 
respiro come ad esempio, e per rimanere nei dintorni, 
la S. Maria Assunta di Bominaco. Singolare è poi il 
motivo delle mattonelle poste di taglio entro il rincasso: 
che non ha altri esempi nella regione ed appare nel XII 
secolo nell' Italia Settentrionale e in Toscana e, più 
raramente, nell' Umbria e nelle Marche. 6) 

La facciat.a presentava numerose tracce di manomis
sioni. Per un'altezza di circa tre metri e mezzo era 
ancora in vista l'antico paramento in pietra, con al centro 
la semplice porta architravata sormontata da un arco 
di scarico: alla sinistra di questa, ed esattamente sul
l'asse del filare di sostegni che nell'interno dividono la 
nave centrale dalla collaterale, è incastrato nella parete 
un pilastrino rettangolare alto circa m. :l,50 terminante 
con una grossolana modanatura, la cui esistenza va pro
babilmente riferita ad un progetto di portico esterno 
iniziato e subito interrotto giacchè nessun'altra traccia 
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FIG. 7 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - FRAMMENTO DI RECINTO PRESBITERIALE (RECTO) 

di esso è rimasto nella mura tura della 
facciata, il cui lato destro fu d'altra par
te manomesso con la costruzione della 
edicola votiva nel XVII secolo. Un 
identico pentimento è riscontra bile 
nella facciata della chiesa di S. Maria 
di Ronzano, del I I70 circa, dove tutta
via il progetto fu interrotto in una fase 
più avanzata di realizzazione. La parte 
superiore della facciata, ridotta nel 
XVIII secolo in forma rettangolare, 
era intonacata e terminava con un pe
sante cornicione di stucco: tolti gli 
intonaci si è visto che il paramento 
di pietra seguiva a sinistra all' incirca 
la pendenza del tetto della navatella 
mentre al centro appariva troncato, 
arrestandosi con andamento orizzon
tale circa un metro al di sotto del 
colmo del tetto. Anche nei muri 
longi tudinali della chiesa la cortina 
termina alquanto al di sotto del 
piano di appoggio delle coperture e 
ciò è probabilmente da ascriversi 
all'azione dei terremoti che, stante la 
eccellente compattezza delle strut
ture dell'edificio, limitarono i loro 
danni alle sole murature di colmo 
soggette alle sollecitazioni dei tetti. 

FIG. 8 - PAGANICA, CH. DI S. GIUSTI
NO - CAPITELLO A STAMPELLA. SEC. IX 

La sistemazione della facciata (fig. 14), 
in mancanza di dati sicuri per un com
pleto ripristino, ha avuto solo carat
tere conservativo delle parti origìnali 
superstiti: si è cioè demolita la mu
ratura settecentesca sopra lo spio
vente di sinistra, restituendo a questo 
il suo andamento inclinato e, al cen
tro, chiusa la finestra rettangolare che 
era stata aperta in rottura, si è conser
vato il coronamento orizzontale, dimi
nuendone tuttavia l'altezza nella stessa 
misura in cui precedentemente si era 
abbassato il re tros tan te te tto della 
nave di mezzo e semplicemente into
nacando la porzione di muro rimasta 
al di sopra del paramento di pietra. 
Senza avanzare gratuite ipotesi sulla 
possibile rispondenza dello schema 
così ottenuto con quello originario, 
notiamo che esso assai da vicino ri
corda quello del prospetto della chiesa 
di S. Maria a Vico sul Vibrata con 
la quale, d'altra parte, come vedremo, 
la nostra chiesa ha altre analogie. 

A questo punto il restauro poteva 
dirsi, per i problemi che erano stati 
proposti e risolti, praticamente com
piuto. Per completarlo furono eseguiti 
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FIG. 9 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - FRAMMENTO DI RECINTO PRESBITERIALE (VERSO) 

i seguenti altri lavori. Demolizione della baracca sul lato 
sinistro della chiesa e ripristino del para mento in pietra 
corrispondente che appariva assai danneggiato; apertura 
all'esterno dell'abside di un ampio cunicolo per ridar luce 
alle finestrine già seminterrate della cripta; abolizione 
delle due finestre aperte nel 1578 e nel 1770 nelle pareti 
laterali della cripta lasciando tuttavia in opera all'esterno, 
come documenti, le mostre con le date incisevi; costruzione 
della breve scala di accesso al presbiterio; restauro di 
consolidamento dell'edicola seicentesca in facciata. 

Uno dei principali motivi di interesse offerti dal re
stauro della chiesa di S . Giustino è consistito, come si è 
in principio accennato, nella scoperta di un numeroso 
gruppo di frammenti di scultura decorativa del IX secolo. 

Già il Gavini 7) aveva notato un frammento di pila
strino decorato da nastri a doppio solco intrecciati usato 
come pietra da paramento in uno dei pilastri della navata 
destra e, datandolo al IX secolo, lo aveva messo in 
relazione con pezzi simili rintracciati allora nei restauri 
della chiesa di S. Giusta della vicina Bazzano. Gli ele
menti ora venuti in luce, ben 55 pezzi di plutei, pila
strini, cornici, alcuni di notevoli dimensioni, erano stati 
in parte riutilizzati come materiale da cortina nel XII 
secolo, e, in parte, nel XVIII come semplice pietrame 
da costruzione o da riempimento. Descriverò breve
mente solo i principali rimandando l'esame dell 'insieme 
a uno studio sull'intera scultura preromanica abruzzese 
e limitandomi per ora a segnalare l'interesse di questo 

ancor poco noto argomento, che per ricchezza e varietà 
di materiale potrà fornire un capitolo notevole nella storia 
dell'arte della regione . 

Il pezzo più importante è un grande elemento di recinto 
presbiteriale (fig. 9), un pluteo di pietra di m. 1,72 X 1,12 X 
0,14 trovato in due pezzi, ora riuniti, nella muratura del
l'altare fuori la facciata della chiesa. Su una delle facce, 
nuda di decorazioni, è incisa la seguente iscrizione 
dedica toria : 

IORE DI ET SCI IUSTINI PRISC : EGOE .... 

.. CATOR PRE : CUM RACTECAUSO PRO IERM .... 

.. ECIMUS FIERI OPERA ISTA ADIUBANTE : DO :. 

L'is,crizione, veramente interessante per l'estrema 
scarsezza in Abruzzo di 'epigrafi dell'alto medioevo, è 
logora ai due lati ma mutila di poche lettere solo a destra, 
essendo stata tagliata una striscia della lastra larga quanto 
la cornice della scultura opposta. L'integrazione delle 
due prime parole della seconda e terza riga non presenta 
difficoltà : "CA TaR" è probabilmente la terminazione della 
parola" PECCA TaR " mentre il completamento di " ECI

MUS " in " FECIMUS " è ovvio. A destra, al termine della 
prima riga, dopo" EGO" la lettera E è certamente l'ini
ziale del nome del" presbyter peccator " , forse Eudo 
come riporta l'Antinori 8) che vide l'iscrizione or sono 
circa due secoli, quando la lastra formava mensa dell 'altare, 
ma , non precisa se il nome fu da lui effettivamente 
letto o solo congetturato. AI termine del secondo rigo 
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la parola Il IERM ..• " potrebbe essere integrata in Il IER
MANO", trasformazione per influenza dialettale di 
Il GERMANO". In tal modo l'iscrizione, che per la rela
tiva eleganza dei caratteri sembra riferibile al IX se
colo, potrebbe esser letta così: 9) 

IN HONOREM DEI ET SANCTI IUSTINI PRISCI EGO E [udo pec] 
CATOR PRESBYTER CUM RACTECAUSO PRESBYTERO IERM 

[ano (meo?)] 
[f]ECIMUS FIERI OPERA ISTA ADIUBANTE DOMINO 

Nei nomi dei due fratelli Eudo e Ractecauso è il ri
cordo della dominazione longobarda sul territorio di 
Forcona che nell'VIII secolo fece politicamente parte, 
insieme all'alta valle dell' Aterno, del Ducato di Spoleto, 
al quale continuò ad essere unito, nel secolo successivo, 
anche sotto i Carolingi. IO) 

L'altro lato del pluteo reca una complessa decora
zione (fig. 7). Nell'angolo inferiore sinistro la fascia di 
contorno piega a gradino, il che lascia supporre che la 
lastra costituisse la parte del recinto presbiteriale a 
destra della scaletta di accesso. 

L'ingenuità formale delle figurazioni bestiarie, la 
tecnica rozza che nel piatto tentativo di modellazione 
affida effetti decorativi alle lineette e ai punti incisi, il 
motivo arcaico dei cervi abbeverantisi al cantaro e la 
uniforme semplificazione del tralcio di vite ridotto a un 
duplice nastro liscio confermano l'assegnazione di que
st'opera alla prima metà del IX secolo, confortando 
l'ipotesi tal une affinità stilistiche e di tecnica che essa 
presenta, ad esempio, con un frammento marmoreo in 
S. Maria in Cosmedin raffigurante l'albero della vita 
tra due animali feroci, con l'ambone di Voghenza ora 
all'Università di Ferrara o con un frammento di pluteo 
ora nel Museo di Como : II) l'Abruzzo non offre elementi 
di raffronto tranne forse il pluteo, del resto assai più roz
zo, con la figurazione dell'aquila che ad ali aperte regge 
con gli artigli una lepre, esistente 
nella chiesa di S. Angelo a Vittorito, 
assegnata dal Gavini al IX secolo. 12) 

Al medesimo recinto presbiteriale do
veva appartenere un secondo grande 
elemento di pluteo impiegato nella chie
sa del XII sec~lo come blocco di fon
dazione del primo pilastro della navata 
destra, e di cui oggi è visibile la sola 
fascia di contorno con i grappoli e le 
foglie entro il doppio nastro ondulato . 
. Fra gli altri pezzi indichiamo, come 

più notevoli: un frammento di pluteo 
di m. 0,37 X 0,35 recante una croce 
fiancheggiata da rozze foglie di palma 
e astri, inclusa in uno scomparto 
architettonico di cui purtroppo non 
rimangono tracce apprezzabilij un ca-

intreccio di nastri lisci e rettilinei. Gli altri frammentl 
so'no resti di plutei o di pilastrini con decorazioni diverse 
di nastri intrecciati in vario disegno o girati a formar 
cerchi entro i quali sono foglie, rosette a quattro o più 
petali, croci, grappoli, fioroni. 

La costante uniformità dei motivi geometrici a intrec
ciature, la tecnica che si attiene a modi semplici e 
consueti con i nastri incisi da un doppio solco a sezione 
triangolare, con le rosette dal bordo marcato, con i 
grappoli cuoriformi, riuniscono tutti questi pezzi in un 
unico complesso decorativo, assegnabile, come già il gran
de pluteo, a maestranze operose verso la metà del secolo 
IX e appartenenti al gruppo di lapicidi, stilisticamente 
derivati dal Lazio o dall' Umbria, che numerosissime 
tracce della loro presenza hanno lasciato in tutto l'Abruzzo 
settentrionale, da Città S. Angelo a Bazzano e special
mente nell'alta valle dell' Aterno e nella Marsica.I4) 

All'infuori di questo gruppo di frammenti nessun altro 
resto della prima chiesa è stato possibile rintracciare a 
meno che non si voglia supporre, e forse con fondamento, 
che le colonne e i pezzi di decorazioni di tarda età clas
sica, provenienti probabilmente dalla vicina città romana 
di Aveia, reimpiegati nell'attuale costruzione, facessero 
già parte dell'edificio precedente. 

Parlando del S. Giustino il Gavini, il maggior storico del
l'architettura abruzzese, ne affermò la stretta connessione 
e quasi l'identità cQn la chiesa di S. Giusta di Bazzano, 
da lui datata allo scorcio del XII o ai primi del XIII 
secolo e inserì i due edifici in un gruppo, non esattamente 
definibile secondo il sistema di rigorosa classificazione 
in scuole monastiche da lui adottato, ma in ogni modo 
derivante dal gran tronco della tradizione benedettina. 15) 

In realtà, tranne le generiche caratteristiche comuni 
dovute al medesimo orientamento, alla divisione in tre navi 
e all 'uso di materiali frammentizi, nessuna concreta somi
glianza è oggi affermabile, dopo le rivelazioni fatte dai 

- pitello a stampella decorato su en
trambe le facce oblique da croci fra 
rudimentali foglie di acanto (fig. 8) j t3) 

due frammenti di pluteo non comba
cianti, ma appartenenti evidentemente 
ad un unico elemento, decorati da un FIG. IO - PAGANICA, CHIESA DI S. GIUSTINO - L'ABSIDE DOPO IL RESTAURO 

IO 
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FIG. 13 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - PIANTE DELLA CHIESA E DELLA CRIPTA DOPO IL RESTAURO 

restauri, fra le due chiese, una delle quali, quella di Bazzano, 
ha oltre tutto sofferto tali profonde mutilazioni e trasforma
zioni da renderne pressochè irriconoscibile l'antico aspetto. 

L'uso dei materiali classici di ricupero è adottato in 
molte chiese abruzzesi dell' XI e XII secolo sorte nei 
pressi delle distrutte città romane; ne fornisce un buon 
esempio la chiesa di Bominaco alla quale, più che alla 
S. Giusta dove i frammenti di architravi o di colonne 
sono disordinatamente e irrazionalmente impiegati, può 
essere accostato il S. Giustino per la misurata dosatura 
degli antichi elementi rispetto al nuovo tema. 

Lo schema basilicale a una o tre absidi con archi su 
pilastri, senza transetto e con rare e in ogni caso rudi
mentali cripte, è consueto nell'architettura sacra abruz
zese fino a tutto l' XI secolo, da S. Maria a Vico sul Vi
brata a S. Liberatore alla Maiella, da S. Maria in Valle 
di Rosciolo, al S. Pietro ad Oratorium di Capestrano e 
va probabilmente riguardato più come una diretta deriva
zione dal Lazio o dall' Umbria, cui l'Abruzzo fu nell'alto 
medioevo legato da stretti vincoli politici, attraverso la 

Marsica o la Sabina, che come un modello caratteristico 
dell'ordine Benedettino che, secondo il Gavini, lo avrebbe 
qui introdotto da Montecassino per usarlo in tutte le chiese 
che segnarono le tappe della sua diffusione nella regione. 

L'organismo della chiesa di Paganica, col presbiterio 
rialzato sull'alta e organicamente definita cripta, rap
presenta una fase, che potremmo dire finale, dello 
sviluppo di quello schema nel quale si erano andati lenta
mente innestando echi di architettura lombarda: ne sono 
primi esempi, all'inizio del duodecimo secolo, due chiese 
del versante adriatico, il S. Giovanni ad Insulam di Isola 
del Gran Sasso e il SS. Giovanni e Vincenzo di Turri
valignani e ne sarà poi, verso la fine dello stesso secolo, 
massima espressione, modificata e arricchita per l'in
fluenza di monaci borgognoni, la grande Abbazia di 
S. Giovanni in Venere a Fossacesia. L'uso promiscuo, per 
i sostegni delle navate, di colonne e pilastri, sconosciuto 
in Abruzzo fino a tutto l'XI secolo, non ebbe anche 
in seguito molta fortuna e può dirsi che solo a Paga
nica, per la precisa intenzione ritmica con cui i due 
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FIG. 14 - PAGANI CA, CHIESA DI S. GIUSTINO - FACCIATA E ABSIDE DOPO IL RESTAURO 

elementi sono alternati, acquisti un esatto significato 
strutturale mentre nelle altre poche chiese che lo adot
tarono, quali il S. Clemente al Vomano, il S. Tommaso 
di Caramanico, il S. Angelo di Pianella e le già citate 
S. Giusta di Bazzano e SS. Giovanni e Vincenzo di 
Turrivalignani, esso è realizzato con grande povertà di 
mezzi e senza precisi programmi architettonici. Del tutto 
raro è poi l ' uso del campanile incorporato nella facciata, di 
cui esempi isolati si hanno nella chiesa di S. Angelo di Pia
nella, della prima metà del XII secolo, e nell'altra più antica, 
forse della fine del X secolo, di S. Maria a Vico sul Vibrata ; 
due edifici nei quali, più che in ogni altra costruzione 
della regione, numerose sono le tracce dell' influenza di 
maestranze lombarde alle quali quindi probabilmente 
potrebbe attribuirsi l'importazione di quel motivo. 16) 

La cripta è indubbiamente, come si è detto, contem
poranea alla chiesa per la regolarità assoluta della costru
zione, la perfetta rispondenza dei due organismi, le 
identiche caratteristiche strutturali che non presentano 
soluzioni di continuità all 'esterno o all ' interno (fig. 13). 
Anche se la prima chiesa ebbe una confessione questa fu , 
come tutto il resto dell 'edificio, completamente rifatta nel 
secolo duodecimo secondo questo modello allora larga
mente diffuso nella regione, talora con le varianti delle 
colonne al posto dei pilastri e, a seconda dell' importanza 
della costruzione, del numero delle campate . Particolar
mente vicina per lo schema planimetrico a quella di Paga
nica è la cripta di S. Giovanni ad Insulam; mentre troviamo 
le lesene cruciformi collegate da archi ciechi addossati alle 
pareti, ad esempio, a Bazzano e a Fossacesia, e la calotta 
absidale sostituita dal sistema di volticine a vela con 

pilastri lungo le pareti curve nella confessione più antica 
dell'Abbazia benedettina di S. Clemente a Casauria o in 
quella, della fine del XII secolo, di S. Eusanio Forconese. 
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