
FIG. 3 - ROMA, S. MARIA ANTIQUA 
LA PITTURA DELLA VERGINE IN TRONO 

SOLLEVAZIONE DI COLORE SUL PIEDE DI S. PAOLO 

al tergo del dipinto con cavallotti di tela. Il legno del telaio 
fu preservato dai danni della umidità con una mano di 
carbominium. 

Liberato finalmente dai veli di protezione, il dipinto fu 
applicato sul telaio e quindi pulito. La pulitura fu eseguita 
con abrasivi e con l'aggiunta in qualche parte di acido clori
drico, ottenendosi l'eliminazione del velo bianchiccio pro
dotto dalle cere, dalla polvere e dalle sostanze organiche, 
che ne offuscava la superficie. Da ultimo fu dato un legge
rissimo strato di gomma arabica. 

I risultati della operazione sono stati di tre ordini: per 
prima cosa si è assicurata la consistenza del dipinto; secon
dariamente se ne è aumentata, con la pulitura, la leggibi
lità; in terzo luogo si è risolta la questione relativa al 
ritratto di Papa Zaccaria. Questo, come avevano giusta
mente visto il Venturini Papari e il Ladner, fu dipinto su 
di un sottile strato di intonaco steso sulla vecchia prepara
zione, forse troppo secca per permettere al ritrattista, 
succeduto nel lavoro al frescante, di dipingere le effigi del 
Papa e del donatore. Tutto il dipinto resta così indiscuti
bilmente datato nei dodici anni del pontificato del Papa, 
ossia tra il 741 e il 752. M. CAGIANO DE AZEVEDO 

I) Si veda W. DE GRUNElSEN, S . Marie Antique, Roma, 19II; T. VENTURINI 

PAPARI, Sulla questione della dipintura della testa di Theodotus, Roma, 1907; 
e i recenti lavori di E. TEA, La basilica di S. Maria Antiqua, Milano 1937 (con 
la bibl. prec.); L. PATERNA BALDI~ZI, La prima Chiesa di Roma, Roma, 1941; 
G. LADNER, Ritratti dei Papi, Roma, 1941. 

2) Salvo indicazioni in contrario questa e le notizie seguenti sono desunte 
dall'Archivio del Foro Romano. 

3) E. TEA, op. cit., p. IO. 

4) Non si trovava, per le difficoltà inerenti al periodo, gomma lacca bianca 
che desse sufficienti garanzie di purezza e di solubilità. 

L'ABBAZIALE DI FARNETA E LA PIEVE 
DI SESTINO IN PROVINCIA DI AREZZO 

U N COMUNE destino sembrerebbe aver legata la vita 
dei due monumenti fin dalla loro origine. Iniziati 

in epoca molto antica, manomessi e quasi dimenticati 
poi, sono stati riportati in luce quasi contemporanea
mente; ma l'interesse principale di questa coincidenza di 
cose è rappresentato dalle notevoli analogie che si pos
sono constatare fra i due edifici a restauro compiuto. 

Alcune ipotesi sulla datazione dei due monumenti 
furono avanzate alcuni anni addietro da eminenti stu
diosi, I) ma le loro indagini in proposito dovettero essere 
forzatamente limitate, dato che le parti originarie dei 
monumenti stessi, e cioè le relative cripte, erano quasi 
totalmente interrate e impraticabili (fig. I). 

Fu pertanto ravvisata l'opportunità di effettuarne il 
restauro, che tanto a Farneta come a Sestino veniva 
avviato nel 1941 per iniziativa del compianto Soprin
tendente ai monumenti Carlo Calzecchi Onesti e da me 
ripreso e condotto a termine nel 1946. 

Circa l'Abbaziale di Farneta, un tempo composta da 
numerosi fabbricati con chiesa, chiostro e monastero, 
oggi ridotta a parte della sola chiesa con una modesta cano
nica, è da rilevare innanzitutto la sua stupenda ubica
zione nel cuore della Val di Chiana, non molto lontano 
dalla città di Cortona. 

I documenti citati dal Repetti e dal Galaurchi 2) non 
ci riportano alle origini del cenobio di cui la chiesa faceva 

ISU--"" 

FIG. I - PIANTA DELLA CRIPTA DELLA PIEVE 
DI SESTINO (SOPRA) E DELL' ABBAZIALE DI FARNETA (SOTTO) 
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FIG. 2 - ABBAZIALE DI FARNETA 
IL CAPITELLO VENUTO IN LUCE NELLA CELLA 

FIG. 4 - ABBAZIALE DI FARNETA 

FIG. 3 - ABBAZIALE DI FARNETA 
INTERNO DELLA CRIPTA DOPO IL RESTAURO 

VEDUTA ESTERNA DEL TRANSETTO 
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FIG. 5 - ABBAZIALE DI FARNETA - PIANTA 
(IN TRATTEGGIO LE PARTI ORIGINARIE DISTRUTTE) 

parte, poichè la prima notizia si riferisce a privilegi 
concessi da Arrigo II il Pio a un Abate farnetano Oddone, 
nell'anno 1014, ed a questa si può soltanto aggiungere 
un'epigrafe su lastra di pietra" HOC CAMPANILE AB ABBATE 

ADO ANNO 1050 INCHOATUM EST II 3) unico frammento 
superstite della torre campanaria. 

Le supposizioni avanzate poi dal Salmi e successiva
mente dal Thiimmler e dal Calzecchi furono assai 
diverse, poichè, mentre il Salmi ne poneva l'origine al X 
o all' XI secolo, il Thiimmler sembrava deciso per l' XI 
ed il Calzecchi non escludeva che la chiesa esistesse già 
prima del X, pure esprimendo dubbi sulla datazione 
di alcuni capitelli della cripta. I tre studiosi furono però 
concordi nel riscontrare specialmente per la cripta della 
chiesa alcune chiare correlazioni con sistemi strutturali 
dell'età cristiana (cellae trichorae) e con monumenti che 
nel primo periodo romanico ebbero planimetrie ed 
architetture ispirate a tali antiche costruzioni ; ma, come 

avanti ho detto, il loro parere fu conseguenza di un esame 
limitato ai soli elementi allora visibili. Era inoltre 
assai diffusa l'opinione che un rozzo capitello con teste 
umane, conservato nel Museo di Arezzo, provenisse 
dalla cella della cripta allora interrata, senonchè lo sterro 
effettuato ne dette smentita. Questa cella veniva infatti 
ritrovata intatta e l'unico capitello in essa contenuto 
(fig. 2) ci presenta un richiamo, sia pure molto vago, a capi
telli dell'VIII e IX secolo esistenti in S. Satiro a Milano, 
nel ciborio di S. Eleucadio in S. Apollinare in Classe a 
Ravenna e nella cripta del Duomo Vecchio di Brescia. 4) 

Naturalmente, data la fattura rozza ed incolta del capitello 
farnetano non è da escludere che si tratti di una riprodu
zione a distanza di tempo più o meno breve di un parti
colare schema compositivo, affermato nei citati capitelli 
con ben diversa e più evoluta esperienza (una semplice 
croce al centro delle quattro facce con rudimentali cauli
coli ai lati), ma, d'altra parte, se poniamo attenzione alle 
caratteristiche strutturali della cripta di Farneta vi si no
tano, a mio parere, molti elementi di spirito preromanico. 

L'assenza dei sottarchi fra le colonne, che il Salmi 
fa propria delle costruzioni medioevali più antiche, la 
mura tura composta da piccole e informi scaglie di pietra 
serrate fra loro con abbondanza di calce, l'aspetto disador
no di tutto l'organismo architettonico nonchè il concetto 
di contenere lo spazio in forme ancora bizantineggianti, 
come notiamo, ad esempio, nella cripta di Bagnaca
vallo, del tardo periodo ravennate, sono tutti elementi 
che concorrono a stabilirne una vetustà molto arretrata. 

Sebbene mutilata, trasformata e mal restaurata, special
mente con i lavori del 1923, l'Abbaziale di Farneta conser
va ancora, del primitivo complesso, l'intera cripta e parte 
della navata e del transetto con quattro absidi perimetrali. 

Stando a notizie raccolte dalla viva voce di un mura
tore che prese parte ai lavori di preteso restauro eseguiti 
nel 1923 e dopo l'esame effettuato sulla muratura del 
transetto (lato triabsidato) sembrerebbe accertata la 
demolizione, avvenuta in quel tempo, di parte della pri
mitiva struttura del transetto medesimo (figg. 5, 6) e cioè di 
tutte le nicchie che, come nella cripta, dovevano fiancheg
giare le absidi; e che tale struttura esistesse ce lo dimo
stra anche il Salmi nella sua comunicazione del 1915, 
quando dice che sui muri di raccordo fra le absidi si 
impostavano tre solidissime volte a botte e che in tali muri 
si formava una nicchietta richiusa o destinata ad armadio. 
Grave fu l'errore e la conseguente perdita (gli esecutori 
della demolizione furono forse tratti in inganno dalle 
membrature barocche sovrapposte alle antiche murature), 
ma non riterrei impossibile un tentativo di ripristinare 
il primitivo schema, poichè se ne conosce esattamente 
la pianta, corrispondente a quella della cripta, e le 
misure degli alzati possono essere facilmente dedotte 
da quelle della nicchia rimasta alla sinistra del transetto. 

Notiamo poi che i muri di perimetro dell'attuale 
unica navata presentano tracce di arcate richiuse di 
varia forma e dimensione; resti di pilastri a pianta ret
tangolare si conservano anche in prosecuzione della 
navata stessa, ma ritengo che tali arcate e pilastri siano il 
frutto dei numerosi, successivi ampliamenti subiti dalla 
chiesa, tanto più che la caratteristica di un transetto 
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FIG. 6 - ABBAZIALE DI FARNETA 
NAVATA E TRANSETTO DOPO IL RESTAURO 

molto sviluppato rispetto al rimanente organismo, come 
notiamo, ad esempio, nella Pieve di Gambassi e nella 
Chiesa di S. Maria a Coneo presso Colle Val d'Elsa 
nonchè nella Chiesa di S. Bartolomeo al Fossato di 
Sampierdarena e nell'Abbadia di S. Salvatore al Monte 
Amiata, risponde assai bene alla primitiva destinazione 
monastica dell' Abbazia farnetana. 5) 

D'altra parte l'ubicazione delle scale di accesso alla 
cripta, che il Calzecchi ci dice ritrovate al loro posto di 

FIG. 8 - PIEVE DI SESTINO 
CAPITELLO DELLA CRIPTA 

FIG. 7 - PIEVE DI SESTINO 
L'ABSIDE ROMANICA 

ongme, nonchè l'assenza di tracce di aperture nelle due 
pareti di perimetro che sostengono le scale stesse, ci 
dimostrano che fra transetto e navatelle non avrebbe 
potuto esservi alcuna comunicazione i soluzione, questa, 
che notiamo nella pianta immaginata dallo stesso Cal
zecchi, ma che non ritengo accettabile. Anche i saggi 
che feci eseguire allo scopo di rintracciare i supposti 
muri di perimetro delle navatelle dettero risultato 
negativo. 

FIG. 9 - PIEVE DI SESTINO 
INTERNO DELLA CRIPTA DURANTE IL RESTAURO 
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FIG. IO - PIEVE DI SESTINO - INTERNO DELLA CHIESA NEL PROGETTO DI RESTAURO 

Riordina te le coperture e sosti tui ti gli altari barocchi 
della chiesa con altri più consoni, il restauro si conclu
deva con il completo scoprimento della cripta (fig· 3), 
veramente stupenda nei suoi valori architettonici e 
molto suggestiva per l'effetto prodotto dalle luci che vi 
penetrano attraverso le piccole monofore. Si provvedeva 
inoltre alla costruzione di un corpo di fabbrica colle
gante la chiesa alla canonica, onde ricavare la sacrestia 
e un locale per la raccolta del materiale frammentario 
rinvenuto durante i lavori. 6) 

La Pieve di Sestino è situata invece all'estremo nord 
della provincia di Arezzo, in un paesaggio appenninico 
stupendo, dominato dall' Alpe della Luna e dai caratte
ristici Sassi di Simone e del Simoncello. 

Sorta sui resti di un edificio pagano 7) di cui sono 
venuti in luce, prima e durante i recenti lavori, alcuni 
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tratti di pavimenti a mosaico, cippi e frammenti di sta
tue, subiva numerose distruzioni e modifiche fino al 
completo rifacimento della parte anteriore della chiesa, 
al rivestimento delle superstiti strutture romaniche con 
decorazioni a stucco del tardo Seicento nonchè al com
pleto interramento della cripta. 

L'edificio aveva perciò perduto ogni carattere, ma tolte 
le sovrapposizioni che ne deturpavano l'interno e sgom
brata la cripta ci trovammo di fronte all'interessante fisio
nomia del monumento nelle sue distinte fasi costruttive. 

La prima fase, che ritengo coeva dell' Abbaziale di 
Farneta, comprende gran parte della cripta; la seconda 
fase, del periodo romanico inoltrato, si rivela nell'abside 
della Chiesa (fig. 7) 8) e in una delle pareti che la fian
cheggiano (un tempo formanti le testate delle navi minori, 
andate perdute), mentre alla terza fase, tardo quattro
centesca, appartiene una cappella laterale al presbiterio, 
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nella quale si notano un frammento di affresco, un fregio 
di pietra che ha perduta quasi tutta la modanatura e due 
pilastri scanalati. Tutto il rimanente corpo della Chiesa 
risulta invece ricostruito nel tardo Seicento. 

Anche per Sestino troviamo una nota del Salmi che, 
per l'unico capitello esistente nella cripta proponeva la 
data VII-VIII sec., avvertendo però che potrebbe trat
tarsi di un pezzo di spoglio o di un'opera anche più tarda 
uscita dalle mani di un rozzo taglia pietra (fig. 8). Effetti
vamente quando il Salmi esaminò questo capitello la parte 
visibile della cripta era limitata alla struttura costruita in 
avanzato periodo romanico (muro di perimetro esterno 
e volta della cella semicircolare) ma fatta luce completa 
si scopriva una nave trasversa a forma di angusta galleria, 
la cui mura tura si differenzia in modo evidente da quella 
romanica e mostra, a mio parere, affinità di carattere e di 
tempo con tale capitello. Tale galleria trovando riscontro 
nella Cripta di Farneta e in altre primitive cripte roma
gnole può poi rappresentare una caratteristica icnografia 
che, presente in appunto in Romagna, potè passare nel 
territorio di Arezzo attraverso Sestino (figg. I, 9). 

Ma l'elemento che più si avvicina a una precisa caratteri
stica dell'arte ravennate è costituito in questa cripta da una 
serie di archeggiature cicche, ricavate con rozzi mattoni 
nella parete ora scoperta che divide la cripta stessa dalla 
chiesa; archeggiature rozze ma lievemente accentuate, che 
trovano riscontro nella rozzezza del detto capitello e nella 
funzione essenzialmente decorativa che il tipico elemento 
ravennate assume dal VI secolo in poi. IO) Ed a conferma 
della vetustà della nostra cripta, oltr~ la piccola monofora 
aperta verso l'interno della chiesa a guisa di fenestella con
fessionis, valgono anche i resti di una struttura di pietra 
che riterrei del XII secolo, cioè della seconda fase costrut
tiva del monumento, c0!Ilposta da grosse bozze squadrate 
e sovrapposta a un tratto della detta parete di mattoni 
che divide la cripta dalla chiesa, sì da rendere evidente 
che fra la costruzione delle due membrature non può non 
essere intercorsa una notevole differenza di tempo. 

Tornando all'unico capitello qui rinvenuto, i suoi 
rozzi ornati, divisi in tre distinte parti, secondo uno 
schema che può denotare l'anticipazione di forme con
simili adottate in un certo gruppo di capitelli del primo 
periodo romanico, Il) ed inoltre l'assenza di ogni model
lato, ci riportano in parte allo stesso periodo di tempo 
prospettato per il capitello di Farneta. 

Tolto il pilastro che fu posto nel centro della nave 
trasversa a rinforzo della volta (nel punto gravato dal
l'altare maggiore della chiesa, composto da una lastra 
di arenaria datata 1259 e sovrapposta a un cippo romano 
capovolto) si ricostruiva il pavimento de.lla cripta e si 
ripristinavano i due accessi laterali, costituiti come a 
Farneta, da angusti cunicoli. 

Per la sistemazione dell'interno della chiesa, dove il 
problema principale consisteva nella necessità di creare 
un collegamento fra i due piani del presbiterio, essendo 
scomparsa ogni traccia della comunicazione antica, 
studi.!mmo un primo progetto per due scale addossate 
alle pareti laterali, con l'intento di lasciar visibile tanto 
il prospetto della cripta quanto un antistante frammento 
di pavimentazio~e romana, ma tale soluzione fu poi 

FIG. I I - PIEVE DI SESTINO - IL PRESBITERIO 
RESTAURATO 

scartata perchè praticamente inadatta ed anche perchè 
non si sarebbe potuto evitare il sorgere di una vasta fossa 
nel centro del presbiterio medesimo. 

Fu studiato allora un secondo progetto, poi attuato, 
per una scalinata centrale e due scalette laterali discen
denti al piano del pavimento romano ch'!, in tal modo, 
viene a trovarsi visibile, col prospetto della cripta, nel
l'ambiente ricavato sotto la scalinata stessa (figg. IO, II). 

Allo scopo poi di stabilire un certo accordo fra l'at
tuale, unica navata e il presbiterio cosi ricomposto, si 
sopprimevano tutte le banali decorazioni a stucco, ridu
cendo la n.avata stessa - composta di un ambiente pres
sochè quadrato con due arconi trasversali sorreggenti il 
tetto - alle sole murature semplicemente intonacate e 
lasciando invece inalterata la modesta facciata della chiesa 
col suo coronamento orizzontale di tipo abruzzese. 12) 

L'importanza delle strutture rinvenute nelle due chiese 
di Farnl'ta e Sestino può essere veramente notevole 
poichè, qualora risultino avvalorate le nostre supposi
zioni, attraverso più estese ricerche esse verrebbero a 
rappresentare l'unica testimonianza dell'architettura pre
romanica nel territorio aretino. G. MOROZZI 

I) M. S ALMI, Architettura romanica in territorio aretino, in Rassegna 
d'Arte, 1915. H . THUMMLER, Die B aukunst des XI j ahrb. in llalien 
in RiJmisches jahrbuch f iir Kunstgeschichte, III, '939, p. 141 5S.; 
C . CAUECC HI ONESTI , l reslauri eseguiti e da eseguire nella Abbaziale di 
Fa,neta, in Le Arti, 1942, p . 361 55. 

2) E. REPUTI , Dizionario geografico fisico storico della T oscana, 
II, 1833; A. GAL AURCH I, Notizie storiche dell'antica Abbazia le di 
Fa,neta, 1924. 

3) Questa epig rafe è riprodotta dal Calzecchi co n la data del 1150; 
non so se ciò sia dipeso da errore di stampa o da erronea lett ura de lla 
iscrizione . 

4) Per i citali capitell i di S. Satiro e del Duomo Vecchio di Brescia 
v.: G . CHI ERI CI, La chiesa di S. Satira a Milano, 1942, tav. VII, VIII, 
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XXXII, XXXIV; per il capitello di S. Apollinare in Classe v.: C. 
ERRARD, L'art bizantin, R avenne et Pompose, III. TOESCA, p. 129. 

5) Per le chiese di Gambassi e S . Maria a Canea v.: M.SALMI , 
L'Architettura romanica in Toscana, p. 19 . Per la chiesa di S . Bartolo
meo al FossalO, v.: TOESCA, p. 530 e C. CEscHI,La distrulla chiesa di S .B . 
ecc. in B oli. d'Arte, 1948, p. 239 ss. 

6) Nel restauro dell' Abbaziale di Farneta, il prof. Salmi ci offri va 
il suo prezioso interessamento. È pur degno di rilievo l'aiuto che ci fu 
dato dal Parroco D . Sante Felici. 

7) A. MINTO, Sestinum, 1940. 
8) Le bozze del para mento este rno di questa abside presentano 

Quasi tutte delle rigature a spi napesce o verticali, eseguite co n l'evi
dente scopo di produrre un particolare effetto cromatico e plastico 
dell'insieme. 

9) M . SALMI, L'edificiopaleocristiano di S estino in Pal/adio, 1938, p. 5· 
IO) E. LAVAGNINO, Il M edioevo, 1936, p. 145. 
II) H . TH UMML ER, op. CiL, p. 190. 
12) Vivo interessamento dimostrarono per questo restauro il 

prof. Mario Salmi e il prof. Antonio Minto. Meritevole di memore rico
noscenza il compianto parroco D . Damiano Olivoni, che fu Ispettore 
Onorario ai Monumenti e primo animatore dei lavori che portarono al 
risorgere di questa Pieve, riconsacrata e riaperta in forma solenne dal 
Vescovo di Sansepolcro, mons. Pompeo Ghezzi, 1'8 settembre 1946. 

DIPINTI QUATTROCENTESCHI 
IN CALABRIA 

F RA I MERITI della Mostra che nell'autunno del 1947 

radunò in Cosenza i più importanti dipinti delle chiese 
di Calabria è l'aver messo in luce la singolare piccola tavola 
quattrocentesca della Madonna della Consolazione (fig. I) 
proveniente dalla chiesa omonima di Altomonte in pro
vincia di Cosenza. I) 

Essa non si esaurisce nelle pi~ghe dell'arte provinciale e 
rivela anzi un originale artefice operante nella scia della 
pittura meridionale ed insulare del '400, influenzato dalle 
correnti esterne allora vigenti, con centro di diffusione 
alla corte aragonese di Napoli, in tutto il Meridione, in 
Sicilia e in Sardegna, sul metro degli immigrati retablos 
spagnoli. Emergono in lui elementi di cultura, anche 

riferimenti orientali e fiamminghi e 
lievi ricordanze antonellesche poste
riori alla conoscenza delle note pierfran
cescane. P iù vicini al punto di con
fluenza e storicamente acquisiti al gusto 
catalano sono i modi fiamminghi, leggi
bili nelle pieghe spezzettate, nei gorghi 
incavati del manto, nella trasparenza del 
velo, nel soggolo che serra lo splendido 
ovale della Vergine. Meno spiegabili 
invece i ricorsi orientali estranei al gusto 
iberico quattrocentesco: l'atteggiarsi del 
Bimbo a piccolo idolo indiano, dal 
collo tozzo, il naso appuntito, le mani 
corte, gli occhi obliqui e il richiamo 
alla lettura che è nella stessa interpre
tazione teosofica. 

Per il vario alternarsi di queste strane 
inflessioni linguistiche il dipinto ha un 
che di suggestivo che lo isola nella 
tradizione provinciale. Esistono in Ca
labria altre opere in cui l'ordito indigeno 
s'intesse con analoga trama culturale, 
ma nessuna di esse si avvicina alla tavola 
di Altomonte. 

A Badolato sull'Jonio, nella chiesa di 
S. Caterina, una Vergine e Santi 2) 

(fig. 2) si riallaccia al San Francesco 
coi Minori e le Clarisse della Pinacoteca 
Nazionale di Napoli 3) attribuito alla 
scuola napoletana di ]acomart Baço. Lo 
schema prospettico, il modo di condurre 
panneggi e pieghe partecipano a quegli 
addentellati con la corrente valenciana 
entrati a far parte con ]acomart della 
" escuela nacional catalana "' e già rico
nosciuti al dipinto napoletano. 

FIG. I - ALTOMONTE, CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE 

MADONNA COL BAMBINO 

A S. Marco Argentano, nella Catte
d~ale, un San Nicola in trono 4) non si 
sottrae invece ad influssi più propria
mente nostrani e nell'insieme rivela un 
linguaggio ancora adusato a vocaboli go
ticheggianti (fig. 3). La figura ieratica e 
frontale domina la composizione sul 
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