
SIBERENE - S. SEVERINA 

( Coni . c .fin e v . 1/111/1. prccpd cllle) . 

CATTEDRALE VECCHIA E VESCOVADO. - Dna tradizione costante ed anticbis
sima dice, che la cattedrale di S. Severina fosse posta nel sito dove ora sorge 
la chiesetta dell'Addolorata, sulla punta Nord-Est del colle. E t't presso in imme
diata contiguità si osservano ruderi abbastanza vasti, dalla · patina nera di molti 
secoli, denominati il Vescovado Veccbio. E' questo uno dei punti più pittoreschi 

della città, percbè dal ciglione delle rupi a piombo che qui cingono il colle si 
domina tutta la bassa valle del Neto, ed attraverso il velo degli ultimi colli si 

scorge la lucida striscia del mare lontano. Vuole la leggenda, che vescovado e cat
tedrale sieno stati poi abbandonati alla fine del sec. XIII, causa le micidiali esala
zioni che salivano dalla sottostallte vallata, e trasportati da Ruggero di Stefanuzia 
sul colmo del colle, dove trovansi attualmente. Questa versione m i torna poco vero

simile, perchè se i miasmi malarici erano tanto violenti da colpire quella posizione, 
nemmeno dovevano risparmiare quella poco discosta e di pochi metri più alta della 
attuale piazza del duomo. E soggiungo ancora che il Neto, lIon disciplinato da 
argini e da altre opere, vaga oggi liberamente, come vagava sei secoli addietro 
sull'ampio fondo della vallata; colla differen za che la zona boscbiva era allora 

molto piò fitta. Eppure oggi in S. Severiua il comingente malarico è basso e dovuto 
ad importazione (I). P er tutte queste ragiolli parmi priva di buon fonc!<lmento la 
leggenda, e dovuta la traslazione della cattedrale ad altre cause sismiche o di oppor
tunid, che a noi sfuggouo. 

Ho penato ,1 far rilevare il piano di codesta vecchia cattedrale, di CUI nissuno 
si era mai occupato; circa 2)3 S0110 ma scherati dalla chiesa dell'Addolorata, che è 
costruzione seicemesca, mentre il presbiter io e le tre absidi, abbandonati da secoli 
e diruti fino alle ime radici dei muri, sono stati negli ultimi anni ceduti ad un 
muratore che ne fece cava di pietre ed asilo di maiali. L'Addolorata ci ha con
servata qu,lsi intatta, sebbene alterata da intonachi e da nuove strutture, porzione 
della nave -CeJ.ltrale e delle navette laterali. IlltegraIldo questi ragguardevoli availzi 
colle parti orientali rimaste solo nelle fondazio11i od in bracci di muro, per poco 
emergenti da terra, ho ricavata Ulla basilica a tre navi, di m. 28,70 X 16,70, quasi 
perfettamente orientata e COIl tre absidette appena accennate (fig. 16). La nave cen
u:lle è divisa tblle secondarie ll1edi:lllte 12 pilastri quadri costruiti ad opera alter
nat,l di blocchi e di mattonacci robusti e durissimi, porzione dei quali ritengo 
g reci; e sui pilastri (lato circa 0,84) s'impostato archi a pieuo celltro, di grossi 

conci calcari (fig. 17). La nave centrale prendeva luce da Ulla serie di finestre a 
tutto sesto, aperte ilei corpo elevato ed ili corrispondenza :ld ogni arco; come 
vedesi dai due saggi (fig. 18) tolti dagli esemplari superstiti al lato setteutrionale, 
esse avevano l'arco in conci lapidei semplici, oppure alteruati con doppi matto

llacci, ed in modo analogo erano costrutte le guaucie. La llavetta settentriollale è 

( I) Tale constatazione ufficiale mi venne cortesemente data dal sindaco local e ca\". avv. Giu
seppe Miscelia. 



distrutta fino a poco più di Ull metro dal suolo, mentre della meridionale si colJserva 
ancora un saggio delle finestrine, analoghe alle precedenti. La porta attuale, mo
derna, è stata innestata nel sito dell'antica, ed Ulla seconda si apriva a settelltriolle 

in corrispondenza alla terza arcata da Est. Tutta la muratura è ad opera ilJcerta, 
legata con cemento di durezza bronzea; nell'insieme domina una grande sempli
cità austera congiunta a solidità. All'infuori del tentativo di struttura policroma 
nelle finestre, non il più piccolo ornamento; mancano colonne, capitelli, pulviJ1i, 
mannorei e lapidei, non sappiamo bene se per la semplicit;ì del disegno generale, 
o perchè il campo di rUllle da cui avevano attinto i costruttori del Battistero e di 
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Fig. 28. 

altri precedenti edifici fosse esaurito. Nel novembre del 191 l ho voluto che il 
sig. Carta eseguisse dei saggi nel presbiterio, e risultò: che il pavi mellto antico 

era a circa 60 cm. sotto il piano attuale, ma era tutto smosso e sconvolto; che 
ogni pilastro riposava sopra un dado mOllolito, che serviva di base; e che in tempi 
relativamente recenti tutto il presbiterio, abbandonato, fu trasformato in un povero 

cemetero. In mezzo al materiale si raccolse un pezzo classico, cioè un frammento 
di cornice ellenistica in calcare, con dentelli e tracce di colore (fig. 19) da aggiun 
gere a quei pezzi architettonici greci, sparsi llll po' ovunque, e dei quali ho dianzi 

parlato. Sul piazzaletto davanti alla chiesa la roccia appariva quasi a fior terra. 
Dai dati suesposti emerge che la Cattedrale vecch ia era una basilica sempli

cissima a tre navi, con absidi sceme, la quale, indipendentemellte da altri criteri, 
potrebbe anche attribuirsi ai Normanni. In fatto le grandiose basiliche 110rmanne 
della Puglia, cbe sono dell'ed d'oro di quel dominio, presentallo gli stessi carat
teri di pianta. Anche in Sicilia, se questo tipo basilicale tricoro fu generalmente 



adottato dai Normanni in contrapposto alle costruzioni a cupola, esso non fu da loro 
creato ma semplicemente ereditato (I ). 

Non voglio qui toccare la grande questione delle basilicbe, agitata, con criteri 
sovente disparatissimi, in tutti i trattati dell'arte. Si io! detto cbe la basilica e caratte· 
ristica dell'arte latina c la cupola della bizantina; mentre ilI fatto la prima prevale 

B 

c D 

O~ .. ~~~ ____ ~ ________ ~4M. 

Fig. 29. 

a Roma ed in Italia, la seconda domina in Oriente. Una tale tesi non ha valore 
assoluto, percbe la b;;silica nel VI secolo si diffonde in Siria, in Asia Minore, a 
Salonicco, ParellZo e Raveuna (2); e perche scambi ed influssi reciproci si esercita-

(l) A tre navi con una sola abside è una chiesetta certo bizantina di Cittadella presso Noto 
da me fatta conoscere nella 'Byzallt. Zfi., VIlI, pago 619 ed anche nelle chiesette rupestri di Pan
talica è calzante la triplice abside, ridotta a tre nicchie appena accennate (Ibidem, VII, p. 20 e sgg.). 

(2) DIEHL, Ma111lel d'art byzallti11, pago 163 e segg. 

34 - Boli. d'Arte. 
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vallO dall'Oriente e dall'Occidente. Se poi nella regione calabra non ci soccorrono 
esempi di costruzioni analoghe prettamente bizantine, ciò non deve preoccupare, 
sia perche la regione è inesplorata, sia perchè gli argomenti « a defecHI » sono 
sempre di valore molto relativo. Nel caso 11ostro invece sono di valore decisivo per 
l'origine bizantina dell'edificio i titoli che ora qui pubblico. 

Fig. 30. 

Su una delle faccie del masso che reca l'iscrizione romana sopra illustrata e 
scolpito il titolo bizantino di cui dò l'immagine fotografica alla fig. 20. Si direbbe 
tracciato se non proprio dalla stessa mano, certo coi medesimi caratteri di quello 
dello spatario Staurace, che segue. Ma le offese recate dalle secolari intemperie 
sono cOSI profonde che la lettura, se non al tutto disperata, ne e estremamente dif· 
ficile. Dopo lunghi tentativi, fatti anche con luce elettrica tangenziale, credo di 
poterne cOSI fissare il testo: 

+ 'El' ,wo,uaH TOV J1(aTMo,) xat 
TUV 'Ywv x(ai.) "ov (;)'iov 1I,{sv,u({w), €XTia{ff) ravT17 
[ixxAl)aia] "ov FJ[so]i~ xa{f0I,',X(17) x(ai) drroaToI,IX(tj) 
bi 'A,u{J(!oaiov TOV (;YI.W (Utrov )~flwV 
È7r/.ax(orrov) ':VO(tXTUÒVO<;) O'ìir.ovç ' [lP,w!' 



L'invocazione della Trinità è cosa ovvia Ilei t itoli di consecrazione bizalltilli 
e tanto più se riferi lbili ad una chiesa; al prillcipio del v. 3 vi deve essere la voce 
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consueta ixx)" ìfJia, oixoç ad alcull che di simile. La formola di chiesa cattolica ed 
apostolica vale qui propriamente ad indicare una chiesa episcopale: ma in senso 
meno lato si diceva cattolica anche una chiesa parrocchiale munita di battistero; 
veggasi tale epiteto conservato nella minuscola Cattolica di Stilo. L'arcivescovo 
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Ambrogio fondatore della chiesa è altrimenti sconosciuto, e se la lezione della data 
è sicura, esso cade nella prima metà del mille,. · e deve essere quasi contemporaneo 
dello spatario Stauracio. S'intende che la data è segnata ctnò x-rt(w.rJç xocr,UOlJ cioè 
dal 5509 a. C. ed il nostro 1036 corrisponderebbe al 6544 ed appunto al 1036 
coincide esattamente la quart:t indizione (1 ). Questa e le seguenti iscrizioni non 

Fig. 32. 

figurano nel IV voI. (edito nel 1878) del vecchio Corpus Ins. Graecarum del Boeck 
e Franz, nel quale SOllO raccolte tutte le bizantine. 

Masso rettangolare di metri 0,65 X 0,52 X 0,23 prot:, scritto nella fronte con 
undici righi, otto dei quali incorniciati da Ull cordone. Veggasi il facsimile foto
grafico alla fig. 21. 

(() Sono gratissimo all'amico dotto G. Gerola, Soprintendente a Ravenna, per l'aiuto presta
tomi nella lettura di questa difficile epigrafe sulla fotografia. 



lo leggo: 

lrrov AE{JTI)~OV. T()1.~ 

(l)'lOV l l'U'(f)Eov) C'710tJTO/.O" 

) Avo(}tlov. T1}ç (l)'! aç lU'(!-

5. TV!!O, T(l,~ x( (!taTO)'~ )."EVI,(!'I] -

1"1)(')' e(SI;,) ,1II'ia:fI,n TO I) "'0';
I.Oli (jov ~T(ol(!((xio v 13((
GI,l"'17xOV IJTIl{ ,'f(; ~()V y.ro'

(IJìtfti )rnv Y. • • •••• 

lO. lVUùJ'f Ti; ,trit.' 
Tmì (-)(so)v Ixx/el]lJi,.,-

Premessa, conforme l'uso cristiano e bizantino, l'invocazione di Dio, della 
Vergine I mmacolata (espressione notevole per il dogma relativo) e dei Santi pro
tettori della città (per la misteriosa Sa ma Severina vedi sopra), il dedicante implora 
la misericordia divina. Egli è un certo Stauracio o Staurace, il quale pare sia stato 
sepolto (la lezione finale del v. 9 è oscura; forse nasconde llll x[(1;6'.:Jacp.:Jl, o qualche 
cosa di simile) in questa santa chiesa di Dio. Questo Staurace, llon altrimenti co
nosciuto, fu comandante militare del circolo di S. Severina, dove, conforme l'uso 
bizantino, aveva potestù militare e civile ad Ull tempo, melltre ai tempi llormanlli 
le funzioni dello spatario furono ridotte a più modesti limiti giudiziari ed amministra
tivi. Tutto ciò ribadisce l'importanza ecclesiastico-militare, quallto dire politica, che 
aveva S. Severina. In seguito al riordinamento militare di Costalltino VII lo spa
tario severinate dipendeva dal panstratego di Calabria e Sicilia, unite in un solo 
tbema, prima che l'isola fosse invasa dagli Arabi i{I). Dopo il di stacco ,dell'isola, 
non sappiamo dove fosse la sede dello stratega o patricio. Attesa la grande im por
tanza militare di questa piazza, nOli è escluso che egli abitasse a S. Severina; 
perchè possediamo documenti che ci parlano appunto di uno stratega di S. Seve
rina in età llormanlla, dal quale dipendeva Cotrone, e che llel I 120 cOfn pose una 
vertenza di eredità (2) ; il suo carattere militare, come dissi, era allora scomparso. 

Quanto al titolo flmrt)., txoç arca:fc«(!wç xa'vòutu'fuq, il supplemento viene sug
gerito da melti casi raccolti dallo Scblun~berger (3)" al quale , rimando per tutto; 
sovente trovasi la forma più semplice di « candidato imperiale» od anche di « spa

tario candidato ». 
E poichè sono a pubblicare iscrizioni bizantine di S. Severina, ne aggiungo 

qui lIna che menziona lo stesso vescovo Am brogio. È una lapide rettalJgolare in 
calcare dmo, sul cui fronte di cm. 77 X 34 è inciso il titolo, che vedesi nella 

unita imagine fotografica (fig. 22). 

Le lettere S9110 molto affievolite ed in parte quasi cancellate, per il continuo 
stropiccia mento dei piedi; infatti la pietra era stata collocata da ignoranti operai 
come gradino nel seminario, ma ora fu posta in salvo e murata · nell'episcopio. 

(I) PACE, Barbari e Bizantini iII Sic ilia, pago 81. 
(2) Font; presso CHALANDON, Dominatioll Ilorma,llde e1l Italie et en Sicile, voI. II, pago 663 . 
(3) SCHLUMBERGER, Sigillographie de l'emPire byzalltiJl, pago 593-595· Gli spatari e prolOspa-

tari erano una dignitl't della milizia bizantina, ditrusissima in tutto l'impero, lll : a sFecie di guarc'ie 

del corpo onorarie, o di legion d'onore. 
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Dove essa fosse collocata in origine non cOlista) ma COli ogni probabilità era liella 
cattedrale vecchia; fu già pubblicata assai malamente da diversi (I ). Leggo: 

Fig. 33. 

+ K(v(l/.)s'; .9(80), ~,uWv. Tji n(l8afJi~, ?:tI' 
(ìyict, (,JWTOXOV TOV rìyiov 
('nOaTo).ov 'AVòf;?{ov x(ctì) T~, a-
yia, ,Urt(lTtI(!O, l:w7](!i v/, 

5. ,uviathn TOV òo,,"uv aov '.4-

,ufJ(loainv TO" (ìy/WUtTOtl ~,uwv emax(onov). 

(I) In libera traduzione italiana dal G/USTINIANI, DiZioll. geogr. del Ref[lIo di Napoli (1802) 
S. V. S. Severina; TACCONE-GALLuccI, Epigrafi cristiane del 'Bruzio, Calabria (Reggio c., 1905), 
pago 50; non è fedele il testo di mons. A. PUJIA, Crono/assi, pago 18. 
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Se la precedelite è la lapide commemorativa della fondazione della chiesa, 
questa potrebbe anche essere la pietra tombale dello stesso fondatore, sebbene non 

Fig. 34. 

contenga nessuna allusiolle recisamente sepolcrale (I). Il vescovo Ambrogio vuole 
che Dio gli sia misericordioso, per l'intercessiolle della Vergine e dei Saliti; per 

(I) Supponeva che nel terreno a settentrione della chiesa vi fossero ricchi sepolcri, ma un 
esame del suolo dimostrò che la roccia vi appare a brevissima profondità. 
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tale formala 't}) 1l(!H1flilf ill voga ai tempi bizalitini ed auche 1I0rmanlli veggasi ad 
esempio Boeck-Franz, C01pUS 1m. Graecaru11l, IV, il. 8726 etc. 

. Queste tre iscriziolli, e qualche altra, di cui è scomparso 1'origiuale lasciando 

soltanto il ricordo attraverso pessimi apografi o libere traduzioni italiane, di cui 
nOli è lecito fidarsi (l ), appartengono allo stesso ciclo. Formale di redaziolle illvo
cazioni, e persino i caratteri paleografici cOllcorrollo a provare che tra fille X e 

Fig. 35. 

XI secolo vi fu ill S. Severina ulla piccola fioritura epigrafica, rispolldellte ad Ull 
certo impulso dato all'architettura religiosa, del quale impulso 50110 allche testi

mOlljo altre chiesette sconosciute e dinne al PUlitO, cbe presto ne sarà cauccllata 

ogni traccia. 
CHIESE MINOIU. - La Grecia, alla quale ho già acceuuato, era llll quartiere 

della città dal lato orientale, occupante Ulla stretta e IUlIga terrazza, racchiusa fra 
due rupi quasi a picco; lIna superiore di modica altezza la separava dalla cittù 

(l) Mons. T.~CCO};E-GALLUCCl, Epigrafi, p. 50, c da lui copiando Mons. PUJIA, C,'onotassi, 
p. 42, traggono dJ. vecchi scrittori il ri cordo di una epigrafe greca sulla campana dell' Addolorata. 
Salito faticosamente su qu el pericoloso campanile vi ho riconosciuta una pregevole campana conica 
forse del sec. XIV, con lettere gotiche che ricordano un M(agister)Alld,'cas, ma nulla di bizantino. 
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alta, uu'altra di assai maggior sviluppo piombava in aperta campaglla. Codesta 
regione oggi completamente disabitata, forse in seguito al terremoto del 1783, e 
coperta di fittissima e rigogliosa vegetazione, conserva nel nome il ricordo preciso 
dei suoi abitanti. Nome che però non deriva dall'alto medioevo, ma con tutta pro
babilità dalla fine di esso. Furono i resti della popolazione bizantina colà relegata 
dopo la fine del sec. XI, quando la citd cominciò a romanizzarsi, che diedero 
origine al nome? Non lo credo affatto, percbè popolazione ed anche rito abbastanza 
a lungo rimasero greci anche dopo il 1074. Più verosimile parmi che il quartiere 
si designi dai greco-albanesi sopraggiunti alla metù del sec. XV. 

Comunque sia, la Grecia è piena di ruine di ogni maniera che male si pos~ 
sono studiare in mezzo alla fittissima ed intricata vegetazione, che cresce e pro
spera su tanti detriti organici di molti secoli. In qualche punto il ciglione della 
rupe inferiore, sopratutto verso Nord-Est} è coronato da muri di fortificazione e da 

Fig. 36. 

piombatoi per lanciare pietre in basso. Le abitazioni poi erano formate parte in 
muratura e parte da ampli grattoni artificiali, del genere di quelli che io per primo 
ho fatto conoscere e segnalai a migliaia in Sicilia, attribuendoli all'alto medioevo, 
sebbene in talune localitù essi abbiano ser~ito fino ai nostri giorni (I). Tutto il ver
sante orientale di S. Severina, auche al di sopra della Grecia, è pieno di codesti 
grattoni, ed altri in minor numero si aprono in tutte le rocce che fanllo corona 
alla parte alta del colle. Erano le abitazioni della plebe, laddove il ceto medio e 
le classi più agiate occupavano le case in muratura sul colmo del colle. Produco 
qui sOtt0 (fig. 23) la planimetria di due di codesti abitacoli trogloditici, perchè 
serva a riscontro COl! quelli della Sicilia; e sarebbe desiderabile che nell'intera 
Grecia, come in talune di queste dimore rupestri si conducessero esplorazioni. 
Contiguo al quartiere della Grecia era quello « de Iudea », cioè abitato dagli 
Ebrei espulsi nel I 5 IO; il suo ricordo è scomparso nella memoria popolare ma 
risulta dai documenti. In fatto il Salerno (Op. C., pago 494) cita una carta del 
152 I ove si parla di questo quartiere, e, particolare interessante, ripetute volte vi 

si menzionano le grotte di abitazione. 

([) Anche questo è campo ancora vergine in Sicilia, perchè io ho bensì segnalato moltissimi 
di codesti villaggi trogloditici, dandone qualche fotografia o disegno; ma in nessuno ho eseguito 
sistematiche ricerche. Se ne vegga la statistica presso il PACE, I Barbari ed i Bizantini iII Sicilia, 

pago 82 e segg. 

35 - Boli. d'AI"I€. 
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Converrebbe fare scavI III molti punti della Grecia, dentro le case e le cistenie, 
che vi sono numerose. lo mi sono limitato a tar eseguire il rilievo planimetrico 
delle due chiesette ancora visibili, sebbene ridotte allo stato di ruina. La maggiore, 
posta nel centro del quartiere, e dedicata a S. Pietro; si uoti che il muro traverso 
con arco e aggiunta seriore. L'altra minuscola di S. Nicolò e posta sull'orlo della 
balza a piombo, ed appunto per questo il muro di levante è molto più spesso 
dell'opposto; se ne veggano le piante alle figg. 24 e 25. Ed a proposito delle 
chiese minori della città, dirò come sull'orlo del ciglione, che domina pittoresca
meute la Grecia s'erge la chiesetta di S. Filomena o di Pozzolio, fortunatamente 
intatta, ed alla quale perciò riservo una dettagliata illustrazione. Sull'opposto ver-

Fig. 37. 

sante di occidente, di fianco alle opere basse del castello, vi ha la chiesetta del
l'ospedale (titolare l'Immacolata o S. Lucia), appartenente ad alltica opera di belle
ficenza, oggi scomparsa. Questa chiesetta a nave rettallgolare, di origine nOll oso 
dire se tardo-bizantina o llormanna, è stata radicalmente trasformata. Ne è però 
intatta l'absidetta, che ho fatto riprodurre nella fotografia fig. 26, colla sua fenestra 
strombata, e col particolare, che si osserva sotto la gronda, di llll doppio filare di 
mattoni, posti di coltello a zig-zag, decorazione che rammenta in proporzioni ridotte 
quella dell'abside di S. Pietro in Toscanella, del sec. VIII (I). Per molti rispetti la 
nostra richiama talune chiesette llormauue della Sicilia, come ad esempio S. Nicolò 
di Siracusa, ma poichè fra il materiale costruttivo io vi ho riconosciuto, come alla 
Cattedrale vecchia, copiosi mattoll<lcci quadri, tegole bordate, e persino frammeuti 
di marmi, io inclino a crederla sorta nello stesso periodo di quella basilica, con 
materiali in parte tolti dallo stesso campo di rovine. 

(!) RIVOIRA, Le origini dell' architettura 10m/Iarda, pago 156. In Sicilia lo stesso sistema deco

rativo è applicato nel coronamento della chiesa tlormanna di Forza di Agrò, MAUCERI, Taormina 
(Italia artistica, n. 28), pago 104, eretta fra il 1172'73. . 
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Analoga a quella dell'ospedale è altra anonima chiesuccia, da me scoperta un 
3 km. dall'ingresso della citd, lungo lo stradale per S. Mauro, e precisameme sul 
fianco del tetro e romito vallone, verdeggiante per fitte macchie di quercie ed elci, 
III contrada Grottari. Anche di questa chies~tta scomparirà tra llOn guarì ogui ultima 

Fig. 38. 

traccia, perche il piccolo e rabbioso torrente al quale sovrasta, la inghiottirà e tra· 
volgerà tutta. Ho ritenuto quindi opportuna e savia misura farne rilevare dal Carta 
la pianta, e quel tanto cbe resta delle tre absidette (figg. 27 e 28), le due minori 
delle quali sono reminiscenze della protbesis e del diaconicon; l'altarino era illumi
llato da levante da lIna finestra a feritoia verso l'esterno. Ulla porta ed una fenestra 
SOliO aperte nei lati lunghi, come alla Cattedrale vecchia ed a Pozzolìo. Patina 
nerastra e cemento di durezza plumbea sono le caratteristiche di queste strutture 



di resistenza meravigliosa, malgrado sieno da secoli scoperchiate ed abbandollate. 
Il luogo solitario e lontano dalle antiche vie, che seguivallo il fondo delle vallate, 
fa pensare ad una chiesetta eremitica. 

Altre consimili dicesi sieuosparse nella cam pagna severinate, che io nOll ebbi 
tempo di percorrere; ne raccomando la ricerca e la esplorazione al clero locale, 
prima che esse vadano a scomparire per intero. 

CHIESA DI S. FILOMENA a PazzoLÌo. - Dopo del Battistero il monumento meglio 
conservato della città è !a chiesetta di Pozzolio, sovrastante al quartiere della Greela. 

Fig. 39. 

Posta sullo spalto di una scoscesa roccia, che divideva la citt<Ì alta dal quartiere anzi
detto, ed a pochi passi dal castello, essa appare tosto, per la eleganza delle forme e 
per una certa ricercatezza della decorazione, siccome una chiesetta aristocratica. Essa 
consta di due piani o corpi; quello superiore dedicato a S. Filomena, e quello infe
riore a S. Maria del Pozzo, per certa leggenda di una cistema antichissima (T ). Nelle 
figg. 29 a 31, ho raccolto la pianta e le sezioni del monumento. Il corpo della chiesa 
superiore è rettangolare con absidetta munita di fenestra, ora chiusa; ma la par-

(I) St:condo la tradizione popolare antichissima, un ragazzino cadde nella cisterna; la gente 
accorsa lo trovò incolume, ed egli asseriva, che una donna lo aveva sorretto nelle braccia. Ma invece 
della donna fu trovato nella cisterna un quadro miracoloso della Vergine, che venne trionfalmente 
portato alla Matrice. Ma poichè esso ritornò di là nella cisterna, si comprese il volere divino, e vi 
si costruì al di sopra l'attuale chiesetta. Il nucleo della leggenda, colla migrazione miracolosa del· 
l'immagine, panni bizantino, e si ripete, con varianti, in diversi luoghi della Sicilia. 
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ticolarita che la distingue dalle costruzioni analoghe è l'alta e svelta cupoletta im
postata su quattro pennacchietti, appoggiati alla loro volta snlla mezza calotta del
l'abside e sui voltini a mezzabotte del transetto. Vista da lungi questa cupola (fig. 32 
e 33 ) da UIla intonazione orielltale al paesaggio; depressa e schiacciata la calotta a 

Fig. 40. 

turbante, alto invèce e slanciato il tamburo, cile è circondato da uno pseudo-portico 
di 15 archi con 16 cololluine, sormontate da capitellucci, 'decorati di forme sempre 
variate sul motivo fondamentale del cespo di foglie (fig. 34). Ora importa assai 
,rilevare, che questo stesso motivo si svolge nella ricca iucomiciatura della porta 
originale, divenuta oggi fellestra (fig. 35 ); la quale perciò deve essere sincroll<l alla 
cupola ed al resto, e nou, come erroneamente avvisò il Bertaux (op. cit., I, pago 124), 
c.be alla chiesetta dedicò poche righe (1), a pparteuere al sec. XIV. Codesta porta 

(I) Non so se il Bertaux, cotanto benemerito dell'arte del Mezzogiorno, sia stato a S. Severina 
ed abbia visto quei l110n.umenti, Vorrei credere di 110. Ad ogni modo è inesatto che la nave sia 



ha una doppia cornice, quella esterna rivestita di mazzi di foglie lanceolate, fina
mente eseguite e con molto seutimento della natura, e quella interna COn un cor
done ritorto ad occhi, . che cinge o mette capo ad una crocetta al vertice. Vera
mente la prima impressione per chi non veda e giudichi il monumento nel suo 

Fig. 41. 

insieme organico, o giudichi la pona 
soltanto da una fotografia isolata, si e 
che questa sia nata in età alquanto più 
tarda; ma io vi scorgo un sentimento 
della natura cosi fresco, vivo ed inge

nuo, che mi ripugna portarla alle com-
I plicate forme del trecento, quando poi 

dell'antica arte romanico-bizantina e 
diretta emanazione la fettuccia trinata. 
Perciò io non posso disgiungere la 

, porta dai capitelli della cupola, ed 
ambedue ritengo sincrone. 

La chiesa inferiore con volta a 
botte, nella quale si aprono a levallte 
due fenestrelle a sguanci profondi, llulla 
presenta di particolare tranne un'aper
tura nella volta, comunicante colla 
superiore, e che ha dato origine alla 
leggenda. Cert'e, che questo ,lmbiente 
non ebbe affatto in origine destinazione 
di chiesa. Il prof. Agati, che ba studiato 
con me il monUll1ellto, è di avviso che 
in questo corpo inferiore s'abbia a rav
visare una cripta ad uso dei nobili 
normanui dell'attiguo castello. Ma lo 

I spessore delle pareti e della vòlta fa 
piuttosto pensare ad un grande serba
toio; ciò che sembra anche giustificato 

I dalla porta tutta moderna, mentre l'a
pertura nel soffi ttO è cosi angusta, cbe 
basta appena per il passaggio di Ull 
secchio, non per quello di cadaveri. 
Riconosco tu tta via che a risolvere que
sti dubbi, e cento altri anC0ra che si 
affacciano ad ogni passo, converrebbe 
fare una quantit.\ di tasti nei muri, di 
sondaggi nel pavimento, converrebbe 
strappa re il soffi ttino in legno alla 

bocca inferiore del tamburo, per determinare la foggia dei sostegni della cupola ecc. ecc., 
operazioni tutte che non è agevole imprendere se nOli con un piano prestabilito 
di restauri, il che non è di mia competenza. Nella chiesetta inferiore si conserva 
Ulla piccola pila d'acqua santa in marmo pario, con foglie grasse accartocciate, 

stata per intero rifalla. Rifalle, anzi create ex novo, furono soltanto le due porte attuali , trasfor
mando in fenestra, per l'abbassamento del suolo stradale, quella originale. 
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sorretta da pilastrino ottagollale, opera certamente llormanua per stile e per tecnica 

(fig. 36). 
Ma la parte più notevole e trionfante del monumento è la cupola depressa, 

a tllrbante, od a cresta, come la chiamerebbe il Choisy (I), per il quale tale forma 

sarebbe stata largamente usata da due scuole 
diverse, persialla ed :l.raba, che con Bisanzio 
ebbero l1Iolteplici contatti. 

Ogni mediocre conoscitore dell'arte bi
z"ntin<1 riconosce nel tamburo molto elevato 
Ulla modificazioue delle cupole della prima 
ed aurea, cbe nella seconda perdono in dia
metro per guadagnare in altezza e sveltezza, 
dominando sulle parti circostauti. È col X 
secolo che si elevano i tamburi sovellte po· 
ligonali, e si cingono di una corona di esili 
colonne, aprendovi talvolta allche delle fe
ne 'are (2); tale forma, che in Oriente dura 
sino al sec. XV con innumerevoli varianti, 
difetta invece nella Sicilia orieutale eli in 
Calabria, dove il terreno illfido cOllsigliava 
a non adottare alti e pericolosi tamburi. Se 
ne fece tutta via un esperimento a Palermo, 
in S. Giovanni degli eremiti ed in S. Ca
taldo, ma codeste cupolette hanllo un carat
tere profondamente diverso, quasi l11oresco, 
nè riposano su alti tamburi; e moschee ill
fatti esse sembrano oltre che per la forma, 
anche per le lunghe iscrizioni arabe, testi
monio di artisti ed illflussi arabi in età 110r
manna (3). 

Anche concedendo, pertanto, che la chiesa 
di Pozzollo sia sorta dopo la conquista nor
manua, ba piellamente ragione il Bertaux 
(op. cii., pagina 124) che essa « fait moins 
« penser ù une eglise de Grèce que iI une 
« chapelle d'Armellie ou de Georgie». La 
cupola a tamburo ebbe un grande sviluppo 
uella Puglia llormanna (4 ), dove si svolse in 

parte da elementi indigeni, in parte dagli Fig. 42. 

influssi bizantini. S. Cataldo di Lecce, datante 

dal 1180, è un raro esempio della fusione 
della basilica norm<1l1na colla cupola bizantina. La cepola poligollale del mausoleo 
di Boemondo d'Antiochia in Canosa, del I I I I, è pure di stile romanico bizau-

(I) L'ari de btitir che{ les Byzantills, pago 64. 
(2) DIEHL, Manllel d'ari b)'Zantin, pago 418 e segg. 
(3) DIEHL, Palenllc et S)'raCl/se, pago 78 e segg.; CLAUSSE, Basiliques et '/IIosai'ques cln'éliennes, 

voI. II, pago 5 l e segg. 

(4) Si vegga il bel capitolo del BERTAUX (op. cii., pag. 374) e segg.: L 'architectllre lÌ coupoles. 
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tino (l); invece è nettamente bizantina quella di S. Angelo al monte Raparo ili 
Basilicata, rivestita di archetti e pilastri debolmente accennati, e pertinente ad un 
monastero basiliano del sec. X (2). 

L'arte di S. Severina ci è apparsa sin qui come un'arte povera e provinciale; 
a maestri bizantini io attribuisco lo schema della chiesa ed il felice tentativo 

Fig. 43. 

della svelta cupola di Pozzolio; ma sono scalpellilli normauui cbe vi portarono la 
vaghezza dei fogliami dei capitelli e l'eleganza della cornice della porta. È una 
evoluzione o flisione, che appena iniziata si arresta, e della qua~e, per lo meno, 
ci manCano in S. Severina ulteriori documeilti. 

,.. 

* * 
Coll'epoca romanica termina la mia ricerca, che bell poco offre S. Seve

rina nei secoli posteriori. Fa ecceziolle il vasto ed imponente CAST~LLO, una delle 

(I) BERTAUX, op. cii., pago 312 t! segg.; A VENA, MOllumenti dell' Italia meridio1lale, pago 95 e segg. 
(2) BERTAUX, O. c., pago 122. 
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opere militari più complesse e ben COllservata di tutta b Calabria. Esso merita 
da qualche cultore dell'arte militare una speciale monografia, per la quale mi 
manca il tempo e la competenza: ne dò invece uua veduta fotografica da po
uente (fig. 37 ). Lo si attribuisce a Roberto Guiscardo ed ai Normauni, ma prima 
vi dovette essere un castello bizamino. Se il mastio attuale ql1adrato, con torri 
rotonde agli angoli, che ricorda lo schema di tanti castelli siciliaui (Maniace in 
Siracusa, Brucoli, Orsino in Catauia ecc. ) conservi sotto i più volte ristorati ill
tonacbi le forme originali llormanne nOli oso dire. Certo che il castello attraverso 
sei secoli subl modificazioni ed ampliamenti; ed alla introduzione delle artiglierie 
è dovuta ulla completa rivoluzione nei criteri della difesa, e l'apertura degli enormi 
fossi a Nord ed a Sud, e lo sviluppo del complicatissimo sistema di difese sca
lari, a più ordini di fuochi sovrapposti dal lato di ponente, dove si apriva l'unico 
ingresso principale della citd. Questo del castello è 

. uno studio che caldamente raccomando agli studiosi 
dell'architettura militare. 

A ch iudere questo l1l io rapido sguardo ai monu
menti sanseverinati, debbo brevemente toccare delle vi
cende della CATTEDRALE attuale. Eretta, come si crede, 
da Ruggero di Stefalluzia (1274-95), essa ha subito fino 
ad oggi contiuue trasformazioni lIei particolari più che 
nelle linee fondamentali, che sono quelle di Ulla basilica 
latina cou cupola. Terremoti e desiderio di migliorie 
determ ina rono codeste innovazioni e su perfetazioni, 
che dal Cinquecento in poi SOIlO anche documemate 
da uua quali tid di epigrafi sparse ovunque. La facciata, Fig. 44. 

110n per anco tocca dai restauri recentissimi (fig. 38), 
consta di elementi svariati, lIiellte armonizzami. Il 
Il portale è in parte dei tempi di Ruggero da Stefanuzia, tutto il re.sto rifaci
mento dell'arciv. Carlo Berlingeri (17°5), che l'opera sua ricordò in una lunga 
epigrafe l11011umentale sulla fascia di centro. Il progetto dei lavori ultimissimi, 
per la cospicua cifra di L. 167 mila, veline in gran parte eseguito senza concorso 
dallo Stato ed all'insaputa ùella Soprintendenza dei monumenti di Napoli. L'ar
cbitetto G. Pisanti ed il pittore Cosma Sampietro trasformarono la vecchia 
chiesa in una sfarzosa basilica romana rilucente ùi oro e ùi colori; se l'ingente 
sacrificio pecuniario sostenuto da S. E. mOllS. C. Pujia abbia corrisposto alle esi
gellze dell'arte nOli tocca a me affermare. 

Nell'interno è degnissimo di osservazione l'ambone in marmi calabresi (fig. 39) 
dei tempi dell'arciv. romano Fausto Ca ffa rell i (1624-51); ma la tavoletta mar
morea colla Risurrezione, nel centro del prospetto, mi riesce di gusto e disegno 
cosi buoni da riportarla forse al Cinquecento (fig. 40). Agli studiosi delle maiolicbe 
ed al comm. Tesorone segnalo gli avanzi di un pavimento ili piastrelle maioli
cate del sec. XVII, in una delle cappelle della navata sinistra. È nella prima di 
destra, del Crocefisso, la pietra tombale di Ull guerriero del cinquecento, sul quale 
molto fautasticarono gli eruditi locali (I); dicesi provenga dalla Jiruta chiesa di 
S. Domenico fuori ci td. 

(I) Per il S.\LER~O, (op. r.it., pago 106) sarebbe nientemeno che l'effigie del generale Angelo 
De Luca da Sibe~ene, che nel 586 accompagnò Narsete?!! 

36 - Boli. d'Ay/e. 
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Più importanti mi sembrano gli avanzi marmorei smembrati di un monumento 
della rinascenza con grandi figure di due angeli, due apostoli ed una donna sim
bolica (figg. 41-43). In fatto di arredi sacri S. Severina, che doveva essere molto 
ricca, e contenere oggetti pregevoli, oltre che per l'arte anche per ragioni rituali, 
ha subita la sorte comulle. Quanto per vetusta nOll serviva piò al culto, (u dal 
Seicento in poi distrutto o barattato come roba inutile, anzichè conservarlo come 
documento di storia e di arte. Paramenti ed argenterie nOlI vauno più ili là della 
fine del Seicento, uè alcun pezzo eccelle per bOli tà d'arte, ove se ne tolga un ar
genteo fermaglio da piviale. L'unico e prezioso avanzo di età più antiche è Ull 

fiore (forse un fiore della passione o passi flora) a sei petali in smalto verde su oro, 
con stami a filigrana e smeraldini ed una grossa perla al centro; tra Ulla foglia e 
l'altra dei tondini su sfondo purpureo sorretti da un gambo. E tlltti questi elementi 
irradiano da ulla ciambella d'oro, su cui, in gotico del trecento, è illciso il fati
dico motto: Xps regna t I Xps imperat I Xps vincit. Il prezioso gioiello (diam. mm. 57) 
p:mni opera di oreficeria francese del sec. XIV (fig. 44). 

Alla romita e suggestiva S. Severina ho voluto dedicare queste pagine dettate 
con caldo amore; esse ci rivelano inediti monumellti, se nOli insigni, certo però 
ragguardevoli per il periodo bizantino e normanno. Vorrei che questo articolo fosse 
squilla di richiamo sugli ignorati tesori d'arte che la bella e verde Calabria rac
chiude. Vorrei che gli Italiani tutti amassero, come io lo amo, questo povero paese, 
e meglio lo studiassero e lo percorressero, non badando ai piccoli disagi, larga
mente compensati dal godimento delle sue gr,lndi bellezze naturali, ravvivate so
vellte da gloriosi ricordi storici. 

Siracusa, l° novembre 1911. 

P. ORSI. 

Nota su ACERENTlA-CERENZÌ:\. - Dal brano della Dyalipo;·i,. di Leone VI, dianzi citato, 

risulta che alla fine del secolo IX la piccola città di 'AxEI!Évrw aveva sede vescovile dipendente dal 
metropolita di S. Severina. Sulla identifica7.ione di codesta Acerenlia bizantina non cade dubbio, e 
tutti sono concordi nel situarla a Cerenzia Vecchia, che fu spostata dalla sua sede primitiva alla at
tuale nel 1860. E poichè quella località non era mai stata visitata da un archeologo, mi vi recai 

nei passato giugno, attratto\' i specialmente da due grandi obbiettivi. Vedere se quella fosse la loca
lità presso la quale perì tragicamente intorno al 330 Alessandro il Molosso, secondo le narrazioni 
di Strabone, VI, 256 e di Livio, VIII, 17, 24; e cercare gli avanzi della Accrentia bixantina. - La 
prima tesi fu \'ivamente sostenuta dal De Luynes; e giacchi: secondo le fonti al;tiche Alessandro sa
rebbe perito al guado di un fiume Acheronte, presso Pandosia, egli architettò che il home di Ace
rentia, Acherontia, derivasse da un fiume omonimo, e che Acherontia e Pandosia fossero la stessa 
cosa. Quanto debole base filologica avesse tale identificaxione del Lese con l'Acheronte vede ognuno. 
La questione poi, abbastanza intricata e difficile di per sè, si complica con quella di Pandosia (forse 
anzi delle due Pandosie), ampiamente esposta e discussa dal Lenormant (GI'. Grèce, I, pago 441). 
Senza troppo dilungarmi, io convengo con lui che Pandosia, il fiume Acheronte, ed il luogo dove 
peri Alessandro non si debbano cercare qui, ma a Nord di Cosenza nella vallata del Crati, dove 
un fiume Caronte afHuente del Basento, meglio risponde alle esigeme lopografiche ed onomastiche 

(Nissen, [Ial. Landeskunde II, pago 933 nota 8); tale è anche l'opinione dei migliori storici moderni 
(p. e. Beloch, Griech. Geschichte, II, pago 596). Il De Luynes, ammessa la identificazione sopraindicata, 
credette ravvisare nei monti circostanti a Cerenzia V. le alture descritte da Livio ecc.; ma tutto ciò, 

ripeto, 1: contraddetto da argomenti diversi, ed in particolare topografici. 



Cerenzia Vecchia trovasi una grossa ora di cammino a levante dell'attuale villaggio omo· 
nimo, sopra un isolotto di arenarie tenerissime, staccato dal!a massa dell'Appennino, che qui sale 
con erti declivi fino ad Ull migliaio di metri. Questo colle, di modica superficie (poco più di mezzo 
km . q.), cinto per ogni lato da balze inespugnabili, meno che per una depressione onde si collega 
ai circostanti monti, è lambito alle radici orientali dal fiume Lese, sboccante dalle forre appenniniche. 
L'area angusta e la ubicazione al piè di monti impervii non convengono in verun modo ad una 
greca città, ricca e popolata come dovette essere Pandosia, ma meglio si addicono ad un castello 
bizantino. A me pare che qui si abbia un duplicato delle fortezi,e di S. Severina e di Gerace, ma 
con minore estensione di abitato, con minor rilievo delle roccie perimetrali. La quota segnata nelle 
carte militari è di m. 539 ed il paesaggio sopratutto verso ponente ha Ull carattere alpestre e sel
vaggio, che non conviene ad un 1H';.I,ç, ancorchè di non primissima importanza. 

Ho percorso il breve altipiano di Cerenzia V. ed ho attinto notizie ai pochi agricoltori del 
sito. Quella che fu un tempo città, poi ridotta a misero villaggio, venne ddinitivamente abbando-

Fig. 45. 

nata dagli ultimi abitanti nel 1860, causa la malaria che la spopolava, e che gla cinque secoli 
prima (1342) aveva provocata la soppressione del vescovado. Ora questa persistenza dell'abitato fino 
a mezzo secolo addietro è stata fatale agli avanzi archeologki. Tutte le numerose ruine di case e 
chiese (dicesi fossero nove) e del castello, che ancora sussistono, non vanno pill in là del sec. XVIII, 
nè racchiudono aval1l':i artistici e monumen~ali anche di minimo conto. La catastrofe sismica del 1783 
deve aver raso al suolo quanto era scampato ai terremoti precedenti, frequentissimi e disastrosi, in 
un suolo per niente resistente. È mistero quali sieno i precedenti storici delle ACll' l1Ilia bizantina, Ma 
io non ho visto un sol brano di muro antico od almeno bizantino ; nulla ho potuto apprendere della 
ubicazione dei cemeteri bizantini, alla cui scoperta tanto teneva. Anche le poche monete che vidi 
nelle mani dei poveri contadini sono bizantine o posteriori, non greche. Evidentemente i vari ter
remoti che replicate volte funestarono la piccola città, demolirono di "olta in volta i fabbricati anti
quiori, che fornirono poi materiali alle ricostruzioni successive. 

AI centro della spianata sorge sopra un mammellone il cosi detto Vescovado, chiesa con un 
tOZ7.0 campanile, quadro al piede, ottagono nell'alzata superiore; esso non parmi anteriore, al più, 
al cinquecento, ma potrebbe essere riproduzione di uno normanno preesistente. Al piede del cam
panile in un vano, a pareti robustissime con portina ogivale, ravviso l'unico avanzo più antico, forse 
del quattrocento, dell'intera città. Sulla spianata a levante della chiesa era il sagrato, ancor oggi 
pieno di ossa umane. In quella triste e desolata solitudine s'erge ancora, a ricordo di tante memorie 
e vite scomprase, una colonna monolita sormontata da un capitello con croce in ferro. Il capitello 
in arenaria locale dolcissima, dilavato e roso da secolari intemperie, misura 0,40 nel lato sup., 
m. 1,32 di circonferenza inf., è decorato negli angoli a fogliami a mo' di acroteri, e nei prospetti 
centrali di foglie a cuspide od a cuore, il tutto eseguito da mano abile ed esperta del sec. XIII. La 



fig. 45 ci mostra il lato lIleglio conservato di questo bel pezzo, unico e solo avanzo veramente 
artistico di Cerenzia V. Infine presso il Comune di Cerenzia nuova ho esaminato un bel sigillo in 
bronzo, di 111m. 53, colla immagine di S. Giorgio, proveniente dall'antica comunità, e che qui 
riproduco in facsimile; esso è buon lavoro del sec. XVII in XVIII, e va notato il titolo di Città 
che Cerenzia ancora portava, malglado la perdita del vescovado e la sua decadenza. 

Coll'animo pieno di speranza salii lo squallido colle di Cerenzia, a cui fanno sfondo gran
dioso le erte l'endici dell' Appennino silano, verdi per boschi e pascoli. E ne tornai sconfortato e 
disilluso per l'esito negativo della mia visita. Soltanto mi venne segnalato a Nord, di là del fiume 
Lese, il monte Scuzza, dove attorno al c. d. Castello, vuolsi esistano i ruderi di antica città, nella 
quale certi antiquari romani avrebbero eseguito in passato ricerche con mediocre successo. 

Fig. 46 


