
MARIA TERESA GIGLIOZZI
Romanico in Umbria. Architettura sacra nel contesto
Il testo ha superato la procedura di accettazione per la pubblicazione
basata su meccanismi di revisione soggetti a referees terzi

© Copiryght 2013
Edizioni Kappa
Via Silvio Benco 2 - 00177 Roma

Grafica e impaginazione
Laura Migliori

Editing
Francesco Gangemi

In copertina
Ferentillo, S. Pietro in Valle (foto Gangemi)

ISBN 978-88-6514-200-4



MARIA TERESA GIGLIOZZI

ROMANICO IN UMBRIA
Architettura sacra nel contesto

Edizioni Kappa



INDICE

Nota editoriale I

Introduzione III

Parte prima:

ARCHITETTURA ROMANICA IN UMBRIA.
EDIFICI DI CULTO TRA LA FINE DEL X E GLI INIZI DEL XIII SECOLO.
Edizione riveduta e aggiornata

Profilo dell’Umbria romanica 1

1. Le cripte
1.1 Le prime cripte ‘a oratorio’ 7
1.2 Gli edifici collegati alle prime cripte ‘a oratorio’ 9
1.3 Il caso singolare della cripta di S. Pietro a Perugia 17

2. Edifici a impianto basilicale nell’Umbria centrosettentrionale e nel Montefeltro
2.1 S. Maria in Pantano: un impianto trasformato 25
2.2 La basilica ugoniana di S. Rufino ad Assisi 28
2.3 L’alta valle Tiberina: un’area di confine 30

3. Varianti tipologiche
3.1 S. Pietro in Valle a Ferentillo, S. Bartolomeo a Succastelli, 51

Ss. Fidenzio e Terenzio presso Massa Martana, S. Salvatore a Terni
e S. Cassiano presso Narni

4. Edifici a navata unica con transetto
4.1 La regione del Subasio 69
4.2 L’integrazione della copertura a botte: Fonte Avellana e la Badia di Sitria 77
4.3 L’anomalia di S. Maria di Ponte Cerreto in Valnerina 79

5. Edifici a navata unica voltati a botte
5.1 La tradizione locale 87
5.2 La Porziuncola e S. Damiano ad Assisi 99



6. Edifici a impianto basilicale nella valle Spoleltina
6.1 Introduzione ai sistemi di copertura 105
6.2 Il ‘gruppo spoletino’ 106
6.3 La fortuna di un modello 115

7. Edifici a impianto basilicale nell’Umbria sudoccidentale
7.1 Dalla cattedrale di Narni alle chiese ‘minori’ del territorio 141
7.2 Sangemini e Carsulae 155
7.3 Gli esempi ternani 158
7.4 I limiti occidentali della regione: 163

S. Giovenale a Orvieto e la collegiata di Lugnano in Teverina

Parte seconda:

NUOVE INTERPRETAZIONI NEL CONTESTO
STORICO-ARCHITETTONICO DEL CENTRO ITALIA

Premessa 181

1. Gli edifici
1.1 Le cripte: S. Maria Maggiore ad Assisi e S. Pietro a Perugia 183
1.2 Assisi: la cattedrale del vescovo Ugo 190
1.3 Le cattedrali di Spoleto, Foligno e Narni 193
1.4 Le abbazie di Narni e Ferentillo 203
1.5 La Rotonda di S. Salvatore a Terni 204

2. Rapporti con l’architettura protoromanica nel centro Italia 209
2.1 Tra Umbria e Marche 212
2.2 La Tuscia e i riflessi della riforma nelle chiese spoletine 224

Bibliografia 237

Indice dei luoghi 271

Indice dei nomi 275

Elenco delle illustrazioni 277

Elenco dei rilievi 279

Referenze fotografiche 280



I

Il saggio Nuove interpretazioni nel contesto storico-architettonico del centro Italia, che
compare nella seconda parte della presente pubblicazione, è strettamente correlato alla riedi-
zione, riveduta e aggiornata, della mia monografia Architettura romanica in Umbria. Edifici
di culto tra la fine del X e gli inizi del XIII secolo, Roma 2000, Edizioni Kappa, qui presenta-
ta nella prima parte. A questa si fa riferimento sia per le indicazioni bibliografiche anteriori al
2000 sia per l’insieme dei dati storico-architettonici.

Nel nuovo lavoro vengono sottoposte a un riesame storiografico e critico quelle architet-
ture che sono state oggetto nel corso degli ultimi anni di ulteriori indagini e che per diverse
ragioni si prestano ad analisi più approfondite, soprattutto riguardo alla committenza e al con-
testo storico-religioso. Si propone quindi un’interpretazione del Romanico umbro anche nel
più ampio quadro della cultura architettonica centroitaliana, argomento trattato nell’ultimo
capitolo, dedicato in particolare ai rapporti della regione in età protoromanica con i territori di
Marche e Toscana.

Per comodità di lettura, nella prima parte sono stati evidenziati graficamente, sul margine
del testo e in corrispondenza dell’edificio interessato, i rimandi alla relativa trattazione nel
nuovo saggio, e viceversa per la seconda parte.
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III

La ragione di pubblicare un nuovo studio sul-
l’architettura romanica in Umbria nasce dal-
l’idea di proporre una lettura del contesto sto-
rico-politico e culturale, tema finora non
ancora svolto. Lo spunto è stato offerto dalle
indagini condotte recentemente su alcune
delle principali architetture della regione, che
hanno spinto inoltre a un riesame critico degli
edifici e delle interpretazioni. Da qui la neces-
sità di allacciare il saggio Nuove interpreta-
zioni nel contesto storico-architettonico del
centro Italia alla riedizione aggiornata del
mio precedente lavoro.
Ulteriori ricerche hanno inoltre coinvolto i
territori di Marche e Toscana, storicamente e
culturalmente legati a quello umbro. È valu-
tando anche questo aspetto che si è ritenuto
opportuno individuare e mettere in luce i rap-
porti dell’Umbria con queste regioni. E del
resto ciò mi era già parso necessario nello stu-
dio di tredici anni fa, in cui veniva inserito in
particolare il Montefeltro, a motivo della spe-
cifica e comune identità culturale con l’Alta
Valtiberina. Analoga identità si avverte poi
con l’Aretino, testimoniando un’apertura e
una contiguità di rapporti anche con il versan-
te orientale della regione toscana.
Dall’analisi delle relazioni con la Tuscia e
con i ceti politico-religiosi che la governava-
no tra XI e XII secolo, emerge ora un dato
significativo e inedito, che riguarda il ricono-
scimento di importanti legami tra il Ducato di

Spoleto e gli ambienti della riforma, introdot-
ta attraverso l’ambito matildico.
Ne è prova a mio avviso l’architettura del
cosiddetto ‘gruppo spoletino’, un insieme di
edifici datati tra l’ultimo quarto dell’XI e la
metà del XII secolo che furono costruiti
seguendo nell’impianto e negli spazi interni
le nuove esigenze liturgiche imposte dalla
riforma. Questo tema, in corso di ulteriore
approfondimento, finora non è stato preso in
considerazione né negli studi sull’Umbria né
in quelli sull’architettura nei territori di perti-
nenza o di influenza dei Canossa cui, seppure
per un non lungo periodo, era appartenuto il
Ducato di Spoleto.
Va detto a riguardo, ma anche in senso più
generale, che rispetto alla Toscana, all’Emilia
o alle regioni padano-settentrionali l’Umbria
non è stata molto fortunata nella ricerca stori-
ca e archeologico-architettonica, specie in
passato, il che rende piuttosto difficile il lavo-
ro degli studiosi, potendo essi operare su un
terreno ben poco dissodato. Solo di recente si
è reso possibile continuare l’indagine su
monumenti di complessa interpretazione,
affrontando questioni spinose, e talora giovan-
dosi di interventi di restauro o di scavo pro-
mossi dalle autorità soprintendenti: mi riferi-
sco in particolare alle cattedrali di Spoleto e di
Narni1. E ulteriori ricerche, anche su edifici
meno risonanti, continuano a favorire la cono-
scenza del fertile e lungo Romanico umbro2.
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Restando in ambito centroitaliano, se per la
Toscana il lavoro di archeologi e storici del-
l’arte mantiene costante un’ottima produzio-
ne scientifica, per le Marche la situazione è
molto meno confortante. Diversi studi, specie
su monumenti ‘minori’ e su singole aree geo-
grafiche, restano inediti negli archivi delle
università o delle soprintendenze. Spiccano
perciò i pochi tentativi di ordinamento orga-
nico del materiale edito, come pure le rare
indagini di serio approfondimento che riesco-
no a vedere la stampa3.

Quando si considera la produzione artistica
o architettonica di regioni contigue, viene
naturale domandarsi quali e di quale entità
fossero i reciproci rapporti. E come per le
altre regioni dell’Italia romanica, anche per
l’Umbria la complessità di temi come le
relazioni culturali, la circolazione di modelli
e di maestranze o il ruolo della committenza
è tale da non potersi ancora definire in
maniera sempre chiara e soddisfacente. Inol-
tre, la non abbondante disponibilità di fonti e
di studi critici limita ulteriormente un’anali-
si di questo tipo.
Ma le difficoltà finora incontrate non esimo-
no dal trattare l’argomento, tenuto conto in
particolare dei risultati di grande interesse che
proprio negli ultimi anni sono stati conseguiti
sul Romanico sia per le regioni italiane sia in
ambito europeo, in particolare per l’XI seco-
lo4. È fiorita una letteratura specialistica che
in alcuni casi ha saputo smontare e riorganiz-
zare alcuni capitoli dell’architettura di questo
periodo, ridiscutendo temi sui quali la critica
si era da qualche tempo distratta – specie
quelli riguardanti la committenza e le sue
relazioni culturali, come pure le funzioni
liturgiche – e rimodulando di conseguenza
anche le fasi cronologiche di importanti can-
tieri5.
Nonostante talora siano argomenti ancora
aperti, offerti al dibattito degli studiosi, è un
fatto però che ormai sia stato avviato un modo
più articolato di leggere l’architettura romani-
ca, di taglio più squisitamente archeologico,
merito anche delle nuove tecniche di rileva-
mento e della sinergia di diverse competenze.
Occasioni estremamente fortunate.

Se al momento tanta fortuna non ha ancora
toccato che in minima parte l’Umbria, vale la
pena però riguardare il Romanico di questa
regione con nuove lenti. È quanto mi propon-
go con il presente lavoro.

Introduzione



V

Note

1 San Giovenale; La cattedrale di Spoleto.
2 Si vedano CORDELLA, INVERNI, San Brizio di Spole-
to; La basilica di San Gregorio Maggiore a Spoleto;
San Felice di Narco; CASAGRANDE, Eremi e romitori
tra Umbria e Marche; DURANTE, La chiesa di S. Mar-
tino a Taizzano; GANGEMI, Santa Maria di Ponte;
NINI, R., Lo spazio urbano di Narni nel medioevo. La
chiesa di S. Maria Impensole; D’AVANZO, Temi del-
l’architettura benedettina nella chiesa di San Nic-
colò; Storia, archeologia e arte nell’Umbria meridio-
nale; D’AVANZO, La chiesa orvietana di S. Giovena-
le; GIGLIOZZI, Dai Camaldolesi ai Cistercensi; SCOR-
TECCI, L’abbazia di S. Secondo nell’isola Polvese;
GIGLIOZZI., Su una presunta copia del Santo Sepolcro
a Terni; si vedano inoltre gli aggiornamenti biblio-
grafici sui singoli edifici nella prima parte del pre-
sente volume. Per le opere di carattere generale, lo
studio di PARDI (Architettura religiosa medievale in
Umbria), non ha apportato sostanziali novità, benché
fosse una riedizione aggiornata delle precedenti ricer-
che dell’autore. Interessante per l’apparato grafico e
iconografico delle schede è il volume di SPERANDIO
(Chiese romaniche in Umbria); di tono piuttosto
divulgativo GUARINO, Abbazie benedettine in
Umbria. Sull’architettura urbana e la storia della città
nel Medioevo cfr. La città, le torri e le case; Storia di
Orvieto, tuttavia non sempre aggiornato agli ultimi
studi; MICALIZZI, Gubbio; Todi nel Medioevo. Per la
parte sul Medioevo, l’opera di QUINTERIO, CANALI,
Percorsi d’architettura in Umbria, offre una sintesi
complessiva. Innovative ricerche sono invece quelle
sulla scultura architettonica: La cattedrale San Rufi-
no in Assisi; CRISTOFERI, La facciata, l’architettura e
le sculture della cattedrale di San Rufino ad Assisi;
PISANI, Rosoni in Umbria; GANGEMI, Ispirazione
classica e nuove prospettive; ID., La facciata di S.
Maria Maggiore. Rimando inoltre ad alcuni interven-
ti relazionati in occasione di convegni, i cui atti sono
attualmente in corso di stampa: NERI, Dall’antico e
dalla natura; EAD., Le officine del XII e XIII secolo;
GANGEMI, Su un antico portale umbro.
3 Cfr. i principali studi più recenti: SAHLER, San Clau-
dio al Chienti; CAPPELLI, La cattedrale di Ascoli;
PIVA, Marche romaniche; L’abbazia di S. Maria del
Mutino; MALPIEDI, San Salvatore di Monastero; SAH-
LER, Die Abteikirche Sant’Urbano all’Esinate; CAP-
PELLI, Arte romanica e monachesimo nel Piceno
medievale; L’abbazia di S. Elena nella Valle dell’E-
sino; Il monachesimo nelle Marche; SAHLER, Die
ehemalige Abtei Valdicastro in den Marken; PIVA, Il
Romanico nelle Marche; Il Piceno prima di Fiastra;
i contributi esposti in occasione del convegno Testi e
contesti e in corso di pubblicazione nei relativi atti.
4 Rimando qui solo ai principali e più recenti studi.
Per l’area europea si vedano: VERGNOLLE, Les
débuts de l’art roman dans le royaume franc;
JACOBSEN, LOBBEDEY, VON WINTERFELD, Ottonische
Baukunst; LIXENFELD, Romanik in Sachsen-Anhalt;

Die Ottonen. Kunst-Architektur-Geschichte; The
White Mantle of Churches; JACOBSEN, Ottonische
Grossbauten; BARRAL I ALTET, Du Panthéon de
Rome à Sainte-Marie la Rotonde de Vic; Vers et à
travers l’art roman; GASSEN, Romanik zwischen
Speyer, Mainz und Heidelberg; Magister operis; Le
monde de Oliba; Romanik in Europa; BARRAL I
ALTET, Culture visuelle et réflexion architecturale;
ETCHEVERRY, L’art roman en Pays Basque; SUREDA
I JUBANY, M., Esglésies de nau única; BRUDY, L’âge
roman; Le “premier art roman”, in particolare nei
suoi specifici contributi sull’architettura. Per l’Italia
settentrionale si vedano: SEGAGNI-MALACART,
Modelli e tramiti comparativi; CERVINI, Liguria
romanica; TREVISAN, Il rinnovamento architettoni-
co degli edifici religiosi a Torcello, Aquileia e
Venezia nella prima metà del secolo XI; Canossa
1077; Ariberto da Intimiano; BARRAL I ALTET, La
basilica patriarcale di Aquileia; SCHIAVI, Il Santo
Sepolcro di Milano: il legame liturgico; ID., “Ubi
elegans fundaverat ipse monasterium”; Società bre-
sciana e sviluppi del romanico; Matilde di Canossa;
Matilde e il tesoro dei Canossa; Veneto romanico;
LUCHTERHANDT, Die Kathedrale von Parma; TOSCO,
La committenza vescovile; Lombardia romanica;
TOSCO, La committenza dei laici nella prima età
romanica; Fernand de Dartein; LOMARTIRE, Alcune
chiese dell’Italia padana; SEGAGNI-MALACART,
L’architecture de la première moitié du XIe siècle
en Lombardie; Architettura dell’XI secolo nell’I-
talia del Nord. Per l’Italia meridionale cfr. BELLI
D’ELIA, Puglia romanica; ACETO, La ‘Lombardia’ e
l’architettura romanica abruzzese; CORONEO,
Sardegna preromanica e romanica; ID., Itinerari
del Romanico in Sardegna; Il Molise medievale.
5 La questione è stata presentata di recente in TOSCO,
Ripensare il Romanico lombardo.
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Prima di affrontare lo studio dell’architettura
romanica in Umbria va chiarito innanzitutto il
problema della definizione dell’Umbria come
regione storica, strettamente connesso alla dif-
ficoltà di delineare il tracciato dei confini in
età medievale. Questione complessa, tenuto
conto anche dell’oggettiva incompletezza
della documentazione che ha orientato la sto-
riografia verso situazioni più fortunate da que-
sto punto di vista.
Un sistema comunemente usato nelle ricerche
di storia dell’architettura medievale è quello di
seguire i confini diocesani, ma nel caso del-
l’Umbria i limiti esterni di gran parte delle
diocesi accorpavano territori che attualmente
rientrano in altre regioni, come nei casi più
evidenti di Città di Castello, Orvieto e Rieti.
Lo studio di queste “aree esterne” si sarebbe
sovrapposto a lavori eseguiti nell’ambito di
altri contesti regionali1. Pertanto la maglia dio-
cesana, nonostante la sua valenza storico-poli-
tica, non poteva essere il principale riferimen-
to da adottare2. Vista la grande difformità regi-
strata nell’identificazione della regione, la via
più opportuna è sembrata quella di considera-
re i confini politici e amministrativi attuali.
Il termine Umbria compare nella suddivisione
regionale augustea a designare un’area (la
Regio VI) che aveva per limite occidentale,
verso l’Etruria, il corso del Tevere e che si
estendeva dal fiume Nera all’Adriatico, inclu-
dendo il Casentino e l’Ager gallicus tra Rimi-
ni e Ancona. La formazione durante l’Alto

Medioevo del ducato longobardo di Spoleto3,
della Pentapoli4 e del Patrimonium Sancti
Petri5 modificò i confini della Regio augustea,
che in seguito si adeguarono – non sempre con
chiara definizione – alla nuova e sempre mute-
vole configurazione politica6. Si crearono così
sostanzialmente due aree distinte – nella realtà
geografica come anche nella evoluzione stori-
ca – e cioè il ducato di Spoleto a Oriente del
Tevere (con Foligno, Assisi, Nocera, Gualdo
Tadino, Norcia, Terni e Rieti) e una zona di
influenza bizantina (con Perugia, Todi, Orvie-
to e Amelia), il cosiddetto corridoio che in età
longobarda consentiva il mantenimento dei
contatti tra Roma e Ravenna. Non fu più usato
il nome Umbria, che ricomparve solamente
nella cartografia e geografia del XVI secolo a
indicare, a partire da questo momento, solo il
ducato di Spoleto a cui si aggregava in qual-
che caso la Sabina, mentre venivano esclusi il
Trasimeno, il Perugino e l’Orvietano, asse-
gnati all’Etruria insieme al Lazio settentriona-
le a Nord del Tevere, il cui corso segnava il
naturale confine con l’Umbria7.

Oltre ai confini politico-geografici vanno
segnati anche i termini cronologici conven-
zionalmente attribuiti al Romanico di questa
regione, e seguiti anche nel presente lavoro,
che prendono come punto di partenza il X
secolo per arrivare fino ai primi anni del
Duecento. Tuttavia, vi sono diversi esempi
che testimoniano la permanenza dei caratte-
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ri romanici ancora in pieno Duecento, come
ad esempio il duomo di Todi o la facciata
della basilica superiore di S. Francesco ad
Assisi, che chiude un corpo ormai piena-
mente gotico.

Pur essendo una regione ricca di testimonian-
ze riferibili al periodo romanico, l’Umbria
non è stata oggetto, negli ultimi decenni
prima del 2000, di studi monografici su que-
sto argomento trattato nel suo complesso,
come del resto ridotta è anche la storiografia
relativa al periodo altomedievale8. Un primo
lavoro in questo senso, per il Romanico, fu
pubblicato nel 1872 da Guardabassi, che pro-
pose un descrittivo Indice-guida dei monu-
menti. Apparvero in seguito brevi note di
Gnoli (1906), mentre qualche decennio dopo
Tarchi (1937) presentò i principali monumen-
ti romanici nel volume dedicato al Medioevo
de L’arte nell’Umbria e nella Sabina, che
comprende un importante repertorio fotogra-
fico oltre a rilievi di alcuni edifici. Un primo
ma sintetico panorama di carattere scientifico
si deve all’intervento del 1953 di De Angelis
D’Ossat su L’Architettura sacra del Medioe-
vo in Umbria (ripubblicato nel 1982), che aprì
la strada ai numerosi studi di Martelli e di
Pardi, redatti negli anni Sessanta-Settanta,
una serie di indagini che presentano interes-
santi spunti di ricerca sul Romanico umbro.
Questi lavori, realizzati per lo più in occasio-
ne di restauri, hanno il pregio di offrire insie-
me alla ricognizione del territorio la cono-
scenza di alcuni monumenti fino ad allora
inediti. Dagli anni Sessanta la bibliografia
può contare su analisi più dettagliate di singo-
li monumenti o di un determinato territorio,
dai già citati Martelli e Pardi a Moretti, Pran-
di, Toscano e Peroni, per concludere con il
volume dedicato al Romanico della regione,
L’Umbria, pubblicato nel 1979 nella collana
“Italia romanica” come raccolta di schede
descrittive dei maggiori monumenti9. Per un
completo aggiornamento bibliografico si
vedano ora l’introduzione a questo volume e
il nuovo saggio nella seconda parte.

L’idea iniziale del presente lavoro è stata
quella di scomporre e ricomporre l’architettu-

ra romanica dell’Umbria, per valutarne i sin-
goli aspetti e il loro peso sia in rapporto a una
dimensione locale, sia rispetto a più ampie
relazioni, nell’intento di offrire una lettura
complessiva del fenomeno. A questo scopo,
vista la considerevole quantità di materiale
conservatosi per questo periodo, sono stati
scelti quegli edifici che costituiscono tuttora
testimonianza compiuta delle forme e delle
tecniche costruttive – classificandoli per tipo-
logie e aree geografiche – anche se qualche
tassello merita di essere ulteriormente
approfondito. Mi riferisco ad esempio all’ab-
baziale di S. Pietro a Perugia e alle cattedrali
di Assisi e di Narni, che necessitano di nuovi
rilievi e approfondite indagini sulle strutture
murarie. Ma queste esigenze si avvertono
anche nel caso di altri edifici, a volte meno
noti e più modesti.

Nel testo, inoltre, sono state prese in esame
anche alcune chiese del Montefeltro, territo-
rio attualmente appartenente alla regione
Marche, che comprende la Massa Trabaria, in
origine area dai confini incerti, divisa tra la
diocesi di Montefeltro e quella di Città di
Castello10. La ragione di questa scelta è deri-
vata principalmente dalla necessità di fornire
esempi per dimostrare – maggiormente per
l’XI secolo – l’apertura dell’Umbria verso
l’Adriatico, contrariamente a un luogo comu-
ne che ne sosteneva invece una sostanziale
chiusura. Infatti, nonostante l’Appennino
offrisse un naturale ostacolo verso il mare,
non mancarono, specie in epoca ottoniana,
rapporti politici e culturali tra questi territori,
che vanno letti nel più ampio quadro delle
relazioni tra Arezzo e Ravenna11. Va infine
ricordato il consistente patrimonio fondiario e
immobiliare della Chiesa ravennate, che si
estendeva dalla fascia costiera romagnolo-
marchigiana fino alle zone più interne, in
tutto il Montefeltro, nell’Eugubino, da Città
di Castello a Perugia e Todi, lungo le più
importanti vie di comunicazione tra il Nord e
il Centro della penisola12. L’assonanza riscon-
trata per alcuni edifici dell’Umbria settentrio-
nale con l’architettura di area feretrana costi-
tuisce, inoltre, uno degli elementi che attesta-
no la permeabilità delle aree di confine, un
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tema questo che introduce alla definizione dei
lineamenti del Romanico umbro.
Dall’indagine condotta sui monumenti dell’in-
tera regione, è emerso ciò che in sintesi possia-
mo definire un insieme di ‘famiglie architetto-
niche’, cioè di gruppi di edifici tra loro impa-
rentati, ciascun gruppo individuato da caratteri
costruttivi e da un’impronta stilistica comuni.
Ora, sovrapponendo i risultati dell’indagine
architettonica alla rete dei dati storici – laddo-
ve è stato possibile – si è osservata in alcuni
casi una sostanziale corrispondenza tra caratte-
ri costruttivi e ambiti geografici, la definizione
dei quali è data dal risultato di politiche territo-
riali che originano dall’Alto Medioevo. Le
vicende storiche succedutesi tra VI e VIII
secolo comportarono, infatti, una frammenta-
zione dell’identità regionale, che rimase come
impronta qualificante anche quando questi ter-
ritori risultarono, almeno sulla carta, unificati
dall’affermarsi del potere carolingio13. Succes-
sivamente, il progressivo condizionamento
generato tra X e XII secolo dai poteri di cia-
scuna realtà urbana nel proprio diretto ambito
territoriale aveva determinato di fatto una sorta
di ‘micro-regioni’. A partire invece dall’inseri-
mento dell’Umbria nello Stato pontificio, nel
corso del Duecento, l’allineamento a strutture
amministrative e politiche che superavano lar-
gamente i confini regionali aveva contribuito a
determinare aderenze più o meno forti di sin-
gole aree a quelle delle regioni limitrofe.
La validità della prospettiva di studio in
micro-regioni per l’indagine storica può
sostenere e giustificare l’applicazione di un
simile sistema anche allo studio dell’architet-
tura, laddove il riconoscimento di caratteri
specifici per l’edilizia di singole aree appare
in grado di confermare una visione per nuclei
territoriali. Tuttavia, una volta accertata la
natura frammentaria della fisionomia cultura-
le dell’Umbria, non si deve immaginare per
l’architettura un sistema di scatole chiuse, di
confini rigidi e inflessibili: il pensiero corre in
primo luogo alla comunicazione, ai tracciati
viari che attraversavano l’Umbria al suo
interno e a quelli principali – come la Flami-
nia e l’Amerina –, che direttamente o tramite
diramazioni l’avvicinavano a Roma, all’A-
driatico e al Nord della penisola14 e che costi-

tuirono, com’è noto, il sistema più naturale
per lo scambio di prodotti culturali.
La centralità geografica rese indubbiamente
l’Umbria una terra di passaggio quasi obbliga-
to e questo, per quanto attiene al Romanico,
dovette favorire inoltre l’innesto di formule
architettoniche maturate altrove, assorbite e
rielaborate – pur talora con qualche ritardo –
in una locale tradizione che si fondava su
parametri classici. Su questo punto, a riguardo
cioè della sempre invocata “tradizione classi-
ca”, è utile aprire una breve parentesi e ricor-
dare la quasi totale perdita delle testimonianze
monumentali dalla fine dell’età romana al X-
XI secolo, cosicché le uniche, e anche dibattu-
te (Tempietto del Clitunno, S. Salvatore a
Spoleto, S. Angelo a Perugia, cripta di S. Pri-
miano a Spoleto, S. Maria Assunta a Otricoli),
sono diventate vere e proprie reliquie. È
importante, dunque, continuare a verificare e
approfondire il tema dell’arte altomedievale in
Umbria – con particolare riferimento all’ar-
chitettura – e i suoi termini cronologici, non-
ché la classificazione del materiale scultoreo,
abbondantemente pervenuto grazie anche al
suo reimpiego nelle chiese romaniche.
Per tornare alla fisionomia architettonica della
regione nei secoli del Romanico, va ricordata
la mancata coesione politica e di conseguenza
la forte autonomia che contraddistinse le
diverse aree dell’Umbria nei secoli XI e XII,
elementi che in qualche caso dovettero deter-
minare o favorire la formazione di un’architet-
tura del territorio, di una ‘famiglia architetto-
nica’. Ma nello stesso tempo non ostacolarono
di certo la naturale ricezione di modelli e
forme provenienti da contesti esterni, l’acqui-
sizione dei quali – sempre però mediati e
discretamente mostrati tra le pieghe della tra-
dizione locale – pose l’Umbria a cerniera tra il
linguaggio padano-adriatico e la tradizione
architettonica centroitaliana.
Da queste brevi considerazioni emergono tre
temi fondamentali che corrispondono ad
altrettante linee di ricerca. In primo luogo la
facoltà, appunto, di riconoscere il nesso
‘architettura-territorio’, per cui nella defini-
zione generica di Romanico umbro andrebbe
distinto poi un Romanico ‘d’area’, con riferi-
mento ad alcuni centri maggiori che generaro-
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no ciascuno un proprio raggio di influenza. Le
testimonianze materiali consentono di indivi-
duare distintamente quattro aree, due delle
quali più vaste: quella più settentrionale, com-
presa fra Città di Castello, Gubbio, Perugia e
lago Trasimeno – servita e delimitata a Sud
dalla strada che da Chiusi passava per Perugia,
fino a Gubbio per raggiungere poi la Flaminia
–, dove sono consistenti le strutture di XI
secolo e dov’è forte l’attrazione verso l’Areti-
no e il Montefeltro; quella centromeridionale,
tra Assisi, Foligno, Spoleto, Terni e la Valne-
rina, attraversata dalla Flaminia e con Spoleto
come polo centrale. Poi, a Sud, piccoli territo-
ri, come quello di Narni, nel lembo più meri-
dionale della regione, imperniato sulla via Fla-
minia e, risalendo il Tevere, quello di Orvieto,
a Ovest, orientato maggiormente sull’asse
viterbese e passato dalla via Cassia.
Il secondo tema può essere sintetizzato con il
binomio ‘tradizione-innovazione’: a riguardo
sono indicativi gli esempi di S. Secondo all’I-
sola Polvese (in stato di rudere) e della perdu-
ta cattedrale ugoniana di Assisi (rimane la crip-
ta), documentati nella prima metà dell’XI
secolo, ma situati in zone diverse: in entrambi
i casi l’innovazione della cripta a oratorio – nel
primo caso a una sola colonna – è accolta in
edifici a impianto basilicale che nell’alzato
dovevano seguire le più comuni formule eredi-
tate dalla tradizione precedente e ampiamente
attestate nell’architettura centroitaliana. Le
eventuali differenze sul sistema di sostegni o
sul tipo di materiale impiegato nelle due chie-
se confermano la tesi di aree distinte per carat-
teri stilistico-costruttivi. In questo caso le due
fabbriche presentano nel comune denominato-
re l’elemento di novità. Nessuna definizione,
tuttavia, può essere accettata tout court, in
linea astratta, senza i dovuti rimandi a situazio-
ni reali, che servono a concretizzare l’assunto e
a mettere in luce le diverse angolazioni della
questione, nonché la portata e il significato dei
due termini. E molto, ancora, in questa dire-
zione può essere fatto, soprattutto attraverso un
censimento del materiale esistente.
A parte questi due esempi, se troppo poche
sono comunque le strutture conservatesi per
un giudizio globale sul primo Romanico, il
binomio ‘tradizione-innovazione’ costituisce

una buona esemplificazione del carattere del-
l’architettura umbra per il secolo successivo.
Va ricordato che la consistenza degli apporti
della cultura classica, tardoantica e altome-
dievale è data quasi solo come riflesso, limi-
tatamente a un’eredità che traspare dal reim-
piego nelle forme architettoniche romaniche.
Lo si osserva principalmente nel riutilizzo
costante di colonne, capitelli, frammenti di
arredo liturgico – senza distinzione di fonti –
e inoltre di materiale da costruzione di età
romana, come i grandi blocchi reimpiegati nel
S. Lorenzo in Niflis di Montecastrilli o, a Spo-
leto, nei campanili di S. Gregorio Maggiore e
del duomo e nelle absidi di S. Sabino.
Se si considera, poi, l’introduzione dei siste-
mi di copertura a volta derivati da contesti
extra-regionali – come nel caso del gruppo di
fabbriche spoletine, o del duomo di Assisi o
del S. Silvestro a Bevagna – si può sostenere
anche in questo caso che tale innovazione non
comportò sostanziali mutamenti della spazia-
lità interna ed esterna degli edifici, i quali
accolsero tali significativi apporti all’interno
di un lessico tradizionale, basato principal-
mente sull’adozione dello schema basilicale
mono o triabsidato, del presbiterio sopraele-
vato e di semplici sistemi di sostegno. Fa
eccezione l’esempio di S. Eufemia a Spoleto,
dove l’impiego di matronei e di volte a cro-
ciera, strutturando lo spazio del corpo longi-
tudinale in campate, sottolinea maggiormente
l’influsso del linguaggio padano.
Il terzo tema, infine, si riconnette alla per-
meabilità dell’Umbria e al suo modo di rece-
pire e rielaborare le tradizioni culturali ester-
ne, per cui si ritiene di poter usare la defini-
zione di ‘architettura di confine’. Bisogna
però distinguere due piani di lettura: uno più
propriamente interno alla regione, che si rife-
risce alle sue aree periferiche (in particolare
quelle settentrionale e occidentale), relativa-
mente ai rapporti con le aree limitrofe; l’altro,
basato su alcuni significativi esempi, che
pone l’intera regione come area di confine.
Nel primo caso, alcuni edifici, datati sia all’XI
sia al XII secolo – come ad esempio l’abbazia
di Camporeggiano, la Badia di Petroia, il S.
Giovenale a Orvieto o la collegiata di Lugna-
no in Teverina – ben testimoniano la naturale
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contaminazione tra caratteri costruttivi delle
rispettive zone limitrofe: Aretino-Montefeltro
e Tuscia-Spoletino. Ognuno di questi edifici
riassume in sé informazioni derivate dall’uno
e dall’altro contesto, ed è un fenomeno che
non si limita solo ai casi più evidenti, ma che
appare diffuso anche in esempi talvolta di più
modesto livello ed esteso ad altre aree, come
quella narnense, dove però il carattere specifi-
co di ‘architettura di confine’ si disperde nei
rivoli dei singoli segni, come ad esempio l’im-
piego dell’arco ribassato, senza investire l’in-
tero organismo architettonico.
Nel secondo caso, quanto detto riguardo al
tema ‘tradizione-innovazione’ si lega in
sostanza al concetto di Umbria come territo-
rio-cerniera. In questo contesto vanno ricorda-
ti alcuni monumenti che devono essere consi-
derati punto di osservazione privilegiato del
fenomeno di importazione di formule costrut-
tive estranee alla tradizione locale. Si tratta di
episodi che non trovano confronti in ambito
regionale e che in alcuni casi rimangono anco-
ra problemi aperti: S. Pietro in Valle a Feren-
tillo, S. Cassiano di Narni, la rotonda di Terni,
S. Silvestro di Bevagna e la citata S. Eufemia
di Spoleto. Ciascuno di essi, per il tipo di
impianto e di alzato, si presta a interessanti
riflessioni sulla presenza in Umbria di sistemi
costruttivi o tipologie provenienti da altre
regioni, in particolare dalle aree veneta e
pugliese. A questo proposito si avverte la
necessità di nuove ricerche che indaghino sul
ruolo svolto dalla committenza religiosa e
laica e sull’operato delle maestranze in
Umbria, delle quali si conservano al momento
rare e discusse testimonianze epigrafiche.

Note

1 Per la Sabina si rimanda a La Sabina Medievale. Si
vedano ora gli studi di LEGGIO, Continuità e trasforma-
zioni; BETTI, La diocesi di Sabina; DE MEO, Tecniche
costruttive; MANCINELLI, Il registrum; EAD., Insedia-
menti monastici; LEGGIO, L’antipapa Clemente III.
L’Orvietano è in parte indagato da RASPI SERRA, La
Tuscia Romana; l’alta Valtiberina rientra nello studio
di GABBRIELLI, Romanico aretino; ora cfr. anche L’ab-
bazia di Scalocchio: insediamenti benedettini fra Alto-
tevere e Massa Trabaria; il versante orientale a cava-
liere dell’Appennino, ora diviso con la regione Marche,
è stato studiato in diverse occasioni: Le abbazie delle
Marche, o il più recente volume di MARIANO, L’archi-

tettura delle Marche. Si veda ora PIVA, Marche roma-
niche; GIGLIOZZI, Dai Camaldolesi ai Cistercensi.
2 Sulla partizione diocesana umbra e sulla sua relazio-
ne con i quadri sociali, amministrativi e politici cfr.
BARTOLI LANGELI, L’organizzazione territoriale, a cui
si rimanda anche per la bibliografia specifica. Per la
diocesi di Spoleto si veda ora: NESSI, La diocesi di
Spoleto tra tardo antico e Medioevo; per Città di
Castello cfr. CZORTEK, La cristianizzazione dell’Alta
Valle del Tevere; SCHARF, Città di Castello e il suo ter-
ritorio; per Nocera Umbra, cfr. SIGISMONDI, Nuceria in
Umbria. Per un quadro generale cfr. OTRANTO, La cri-
stianizzazione e la formazione delle diocesi.
3 Per la storia del ducato di Spoleto cfr. MOR, Gli ordi-
namenti territoriali; CONTI, Genesi, fisionomia e ordina-
mento territoriale; ID., Ordinamento sociale; FUMAGAL-
LI, Il Regno italico; CONTI, Il ducato di Spoleto; GASPAR-
RI, Il ducato longobardo di Spoleto. Più recentemente
cfr. PANI ERMINI, Il ducato di Spoleto; Le antiche terre
del Ducato.
4 Pur non essendo esaustiva la documentazione alto-
medievale riguardo i confini della Pentapoli bizantina,
è stata tracciata, per gli anni compresi tra l’inizio del
secolo VII e il terzo decennio dell’VIII, una carta il più
possibile dettagliata dell’espansione territoriale della
Pentapoli, divisa in Pentapoli Marittima (Rimini, Pesa-
ro, Fano, Senigallia e Ancona) e Pentapoli Annonaria
(Urbino, Fossombrone, Jesi, Cagli e Gubbio): cfr.
Liber pontificalis, I, p. 460, n. 51; DIEHL, Etudes sur
l’administration byzantine, pp. 59-63; GUILLOU,
Régionalisme et indépendence; ALFIERI, La Pentapoli
bizantina; BALDETTI, Per una nuova ipotesi.
5 Cfr. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, II,
pp. 935-945; SENNIS, Un territorio da ricomporre.
6 Studi fondamentali su questo argomento sono quelli
di MOCHI ONORY, Ricerche sui poteri civili dei vesco-
vi; NICOLINI, L’Umbria nella frammentazione comuna-
le e signorile; MAIRE VIGUER, Comuni e signorie in
Umbria, Marche e Lazio; WALEY, Lo stato papale dal
periodo feudale a Martino V. Si veda ora anche Il cor-
ridoio bizantino e la via Amerina; MENESTÒ, Istituzio-
ni e territorio; ID., Il corridoio bizantino.
7 Sulla questione dei confini e dei caratteri regionali,
cfr. GAMBI, Le regioni italiane; MIGLIORATI, La carto-
grafia dell’Umbria; VOLPI, Il recupero del termine
Umbria; CARACCIOLO, Le grandi tappe; BULLOUGH,
Dalla romanità all’alto Medioevo; NICOLINI, L’Um-
bria; COVINO, GALLO, Premessa, pp. XVII-XXV;
GROHMANN, Caratteri ed equilibri, pp. 5-38. Si
aggiunge ora Alla ricerca dei confini.
8 Sull’architettura altomedievale cfr. SALMI, La basili-
ca di S. Salvatore; ID., Tardo Antico e Alto Medioevo;
PIETRANGELI, Otricoli; DE ANGELIS D’OSSAT, Classici-
smo e problematica nelle architetture paleocristiane;
PANI ERMINI, Gli insediamenti monastici nel Ducato di
Spoleto; L’Umbria meridionale fra Tardo Antico ed
Alto Medioevo; PANI ERMINI, Monumenti e territorio
dell’Umbria meridionale; CASTELLANI, Un’ipotesi di
lettura longobarda; JÄGGI, San Salvatore di Spoleto;
EMERICK, The Tempietto del Clitunno. Si vedano ora
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gli studi di archeologia, urbanistica e architettura, per
l’età tardoantica e altomedievale, in Umbria cristiana;
si segnalano ancora i saggi di BETTI, La cattedrale di
Vescovìo; SCORTECCI, Schede di archeologia altome-
dievale; PAGANO, La chiesa di S. Angelo a Perugia;
MEYER, S. Angelo in Perugia.
9 GUARDABASSI, Indice-guida; GNOLI, L’arte romanica;
TARCHI, L’Arte, II; DE ANGELIS D’OSSAT, L’architettu-
ra sacra; MARTELLI, L’abbaziale di S. Felice a Giano;
TOSCANO, Spoleto in Pietre; MARTELLI, Le più antiche
cripte; PARDI, Monumenti medievali umbri; MORETTI,
STOPANI, Architettura romanica religiosa a Gubbio;
PRANDI, Il volto di Narni; PARDI, Ricerche di architet-
tura; PRANDI, L’arte a San Gemini; i tre volumi della
collana “Manuali per il territorio” a cura di B. Toscano:
La Spoleto, Terni e la Valnerina; L’Umbria; PARDI,
Evoluzione delle basiliche umbre; PERONI, Elementi di
continuità e innovazione nel Romanico spoletino.
10 L’indagine toponimica conferma l’appartenenza del-
l’area feretrana al raggio d’influenza longobarda per il
periodo compreso tra il secolo VII e la prima metà del-
l’VIII. Montefeletri (l’odierna San Leo) appare tra le
città della Pentapoli solo a partire dal 756, citata nel-
l’elenco delle città e dei castelli di quest’area apparte-
nuti al regno longobardo, che il re franco Pipino pro-
metteva di restituire al papa (Liber pontificalis, I, p.
454). Ancora nell’817 Ludovico il Pio prometteva di
restituire al papa la città insieme alle altre della Penta-
poli, dimostrando la mancata attuazione delle disposi-
zioni di Pipino a Quiersy nel 754, cfr. FASOLI, La Pen-
tapoli, pp. 61-65; BALDETTI, Per una nuova ipotesi, pp.
849, 865. Sull’area del Montefeltro si veda anche
BONACINI, BOTTAZZI, Il territorio sammarinese tra età
romana e primo Medioevo. Studi specifici sulla Massa
Trabaria risalgono a LANCIARINI, Il Tiferno Matauren-
se; LEONARDI, I Nullius della Massa Trabaria; ID.,
Monasteri benedettini. La Massa Trabaria era un’isti-
tuzione giuridica creata appositamente per la fornitura
di travi destinate alla fabbrica di S. Pietro a Roma. La
figura giuridica tardo-romana della massa risale alme-
no al IV-V secolo (PARADISI, Massaricium Jus); la
Massa Trabaria confinava a Nord, nella valle del
Savio, con la Massa Sancti Petri (S. Pietro in Bagno),
a Sud con la Massa Arni (tra Città di Castello e Peru-
gia), a Ovest con la Massa Verona (Pieve S. Stefano) e
a Est con la Massa Mariana. E’ probabile che le mas-
sae dell’Italia centrale siano anteriori al Mille e pos-
sesso privato della Chiesa (BENATI, L’Arimannia).
11 Un esempio è fornito da un placito di Ottone III del
996, che vede presenti insieme esponenti dell’aristo-
crazia toscana, umbra e marchigiana. Per la presenza,
l’attività patrimoniale e militare e gli orientamenti
politici dell’aristocrazia nelle Marche centro-setten-
trionali e in parte nell’Umbria, cfr. ARCHETTI GIAM-
PAOLINI, Aristocrazia e Chiese. Da questo studio emer-
gono interessanti ipotesi circa i rapporti che avrebbero
legato le aristocrazie di Ducato, Marca, Emilia e
Toscana. Va ricordato inoltre l’episodio del vescovo
Adalberto di Arezzo (1014-1023), che inviò a Raven-
na l’architetto Maginardo per studiare la chiesa di S.

Vitale, nell’intento di ricavarne idee per la costruzione
della nuova cattedrale (Arezzo, Archivio Capitolare, a.
1026); cfr. PASQUI, Documenti, pp. 176-178; GAB-
BRIELLI, Romanico aretino, pp. 25-26, 77-78. Si veda
anche infra, pp. 214-215; 232-233.
12 Furono donazioni di sovrani, elargizioni di privati
appartenenti alla nobiltà feudale o all’aristocrazia mili-
tare che, tra IX e X secolo, andarono ad accrescere il
ricco patrimonio. Questo, costituito attraverso analo-
ghe transazioni già dal VII-VIII secolo, era organizza-
to e amministrato dalla curia arcivescovile. I possessi
ecclesiastici ravennati si inserirono come cellule auto-
nome all’interno degli apparati diocesani e delle strut-
ture monastiche dipendenti dal papa. Ma non fu sol-
tanto l’arcidiocesi l’unica destinataria di donazioni pri-
vate o imperiali. Ben presto anche i monasteri raven-
nati poterono contare numerosi possedimenti nell’area
pentapolitana e questa affermazione fu possibile anche
grazie alla mediazione di Romualdo e Pier Damiani.
Sull’argomento si veda CAMPANA, Possessi della
Chiesa di Ravenna; VASINA, Possessi ecclesiastici
ravennati nella Pentapoli. In generale per i beni della
Chiesa ravennate, cfr. FASOLI, Il dominio territoriale.
Cfr. ora Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e
Mediterraneo; e vedi anche la nota precedente.
13 Sulla restituzione dei territori alla Chiesa da parte dei
Franchi, cfr. ARNALDI, Le origini.
14 Asse principale, la via Flaminia attraversava in ver-
ticale tutta la regione, da Narni a Scheggia, passando
per Carsulae, Massa Martana, Bevagna, Forum Fla-
mini (San Giovanni Profiamma) e Nocera, per colle-
gare Roma a Fano. Un suo diverticolo si staccava da
Narni per giungere a Spoleto e a Forum Flamini dove
si ricongiungeva con il ramo principale. La seconda
strada importante dell’Umbria era la via Amerina
(odierna Tiberina) che da Roma, attraverso Amelia e
Todi, raggiungeva Perugia, dove tagliava a Est verso
Gubbio per risalire a Nord e terminare a Ravenna.
Accanto alle principali vie di comunicazione i diverti-
cula, separandosi dal tracciato maggiore e raggiun-
gendo gli insediamenti più interni, facilitavano gli
spostamenti verso zone altrimenti isolate. Furono pro-
prio queste vie minori, infatti, che dall’età altomedie-
vale consentirono i collegamenti tra abbazie e centri
religiosi in sostituzione dei percorsi romani, facilmen-
te soggetti a incursioni. Le stesse abbazie in molti casi
favorirono la ricostruzione o la costruzione ex novo di
strade, per consentire una maggiore circolazione,
necessaria alla loro sopravvivenza e al loro sviluppo.
Il rapporto quindi tra rete viaria e insediamenti mona-
stici era strettissimo, in relazione ai criteri di scelta
adottati per i luoghi delle nuove fondazioni, che ade-
rivano all’assetto territoriale formatosi sui tracciati
maggiori e minori. ALBERTINI, Geografia; SCHMIEDT,
Contributo; BULLOUGH, La via Flaminia; QUILICI, La
rete stradale. Si veda ora anche Il corridoio bizantino
e la via Amerina; Le vie e la civiltà dei pellegrinaggi
nell’Italia centrale; UGGERI, L’organizzazione della
viabilità; L’Appennino in età romana e nel primo
medioevo: viabilità; STOPANI, La ‘via Teutonica’.
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