
(Fol . Fiocca) . 

Fig. I. - Orvinio, Chiesa di S. ~I'!aria del Piano (secolo Xl o XIl). - Veduta esterna. 

CHIESA E ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL PIANO 

IN ORVINIO 

iii!i!~~~~~~!i1 0:-.1 par vero che 1ll01lumenti della Sabiua, si ti poco lungi 
da Roma, siallO stati fin' ora quasi ignorati o HOll de

gnamente illustrati, e che solo alcuni ceulli d'illustrazione 
storico-artistica se ne abbiano nei « Monumenti Sa bini » 

del Guattani e nell' « Indice Guida dei MOllumenti del
l'U mbria » del Guardabassi, Ilon sufficienti a dare un'idea 
chiara e completa deI carattere stilistico di qualcllllo fra i 
più importanti Monumenti dell'alt,! Sabina, dei quali 
mancano perfino fotografie vendibili in commercio. 

Chi per primo richiamo l'atteuzione degli studiosi 
sui 11l01111menti del mandamento di Orvinio fu il comm. 

don. Corrado Ricci il quale, da circa Ull anllO, ordino alla R. Sopraiutendenza ai 
Monl1meutidell'U mbria d i fare eseguire, a mezzo di un Ispettore dell'O fficio, un 

viaggio di ricognizione dei Monumenti del manda mento predetto, i cui ceuni d'il
lustrazione storica ed artistica videro la luce in Ull mio <lrticolo pubblicato in 
Natura ed Arte (allllo XX, fase. del 15 geullaio 1911 ). Poscia, in virtù di altro 
sopraluogo, mi fu dato di allargare il campo delle mie ricerche particolarmente 

sulla chiesa di Santa Maria del Piano, di cui rilevai vieppiù l'importilllza, essendo 
uua tra le più autiche chiese abbaziali costrutte in Italia. MOllumeuto che presenta 
notevoli avanzi (fig. I) appartenenti all'abbazia dei monaci beuedettini di Farfa, e 

.~ ! - Boli. d ' Arie. 
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che la tradizione dice essere stato fondato da Carlo Magno; sorge a due chilometri 
da Orvinio nella sottoposta pianura silente, ove quel senso di solitudine che 
accora, è a quando a quando interrotto dal lamentevole canto del cuculo. Il Mo
numento nOli si mostra oggi che in istato di sfacelo, dovuto all'edacità del tempo 
e all'incuria degli uomini, ed essendo il risultato del lavoro di più epoche, non è 
dato a prima vista di stabilire l'epoca della sua costruzione che la sola tradizione 
locale fa risalire a Carlo Magno. Sono COilll1estati ai muri della chiesa e della 
torre campanaria iscrizioni su conci in pietra e avanzi architettonici decorativi del
l'epoca romana, probabilmente appartenenti all'antica citta di Orvinio, poco lungi 
discosta. 

La tradizione locale dice che re Carlo fece innalzare la chiesa quale voto di 
ringraziamento per la vittoria riportata sui Saraceni, forse al tempo in cui d'An-

fig. 2 . - Orvinio - Panorama. 

cona mosse verso Roma (I ), ove fu dal papa nella chiesa di S. Pietro incoronato 
impera tore (a. 799-800); il 23 novembre del medesimo anno il sovrano pranzo col 
pontefice Leone III, pernotto a Nomento (2), e il giorno seguellte fece il suo in~ 

gresso solenne a Roma. È probabile quindi che re Carlo nel recarsi da Ancona a 
Nomento, abbia nell'alta Sabina scacciati i Saraceni; ma queste sono supposizioni 
non avvalorate da documento alcuno di storia. Nel « Regesto di Farfa», e negli 
« Annales Ordinis S. Benedicti» del Mabillon non è fatto cenno della' chiesa di 
Santa Maria del Piano in Orvinio, il Guattani (Monumenti Sabini, voI. III, pago 92), 
per giunta non ricorda affatto la predetta chiesa, e di Orvinio cosi scrive: « sono 

(I) Mentre un'altra parte dell'esercito « sotto Pipino fu inviato a guardare i limiti contro Be
nevento e i Greci troppo interessati a ciò che stavasi per fare ». BALBO, Il regno di Carlo Magno in 
Italia, pago 70. 

(2) Distrutta dai Saraceni sulla fin e del secolo X. Questi barbari, dopo essere stati dai Tea
tini battuti e ca~ciati dalla Sabina in uno scontro presso Trebula, furono poscia dal papa Gio
vanni X completamente distrutti nella . decisiva battaglia al Garigliano, nel 916. 
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ivi sepolcri, canali sotterranei scavati a scalpello llella vIva roccia calcarea; fu 
prima da Cincinnato, e poi da Orazio Pulvillo quasi iuterameute distrutta ». 

È quindi da escludersi la supposizione che la chiesa di Santa Maria del Piallo 
sia stata edificata da Carlo Magno, imperocche a questo sovrano si attribuirono e 
si attribuiscono tuttavia ereziolli di monumenti costruiti due secoli dopo. Bene a 
ragione il Rivoira fa notare come i critici d'arte (I ) siano stati troppo prodighi di 
lodi per Carlo Magno da designarlo quale uomo di genio che, « guidato dal proprio 
gusto, abbia come per incanto rialzata l'arte totalmente decaduta dalla sua gran
dezza (particolarmeute l'architettura) ; le fabbriche invece, erette nei suoi reami, di 
l\ delle Alpi , per di lui ordine o col sussidio del tesoro imperiale, cioe sotto l'im
mediata influenza della Càppella Palatina di Aquisgrana (a. 796-804), la Roto11da 

Fig. ). - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano"':" Facciata (sec. XI o XII, XIII, XV). 

di Brescia, la Santa Sofia di Padova, non furono che murate dopo il mille, e nel 
reame tolto ai Longobardi quel monarca si limito a far restaurare qualche edificio 
sacro o profano » (2). 

D'altra parte e altresi esagerato il voler ritenere secondo alcuni che Carlo 
Magno abbia limitato il suo campo d'azione quasi unicamente all'incivilimento del 
vasto impero da lui fondato; si e finanche dubitato dagli eruditi sul « sapere o 
no scrivere di Carlo », perche male interpretarono Eginardo, il quale ricorda che 
« teneva a capo del letto tavolette e matite, e notava qualunque cosa di e notte 
gli sovvenisse ad utile di Santa Chiesa e a buon governo e assodamento del 
regno» (3). 

(I) Dal Ciampini al D'Angincourt, da questi a Cordero e fino ai di nostri. 
(2) T . RlVOIRA, Le ori!!ini dell'architettura lombarda, pago l8!. 

(3) EGlNHARDl, Vita Caroli M., in Bouquét, tomo V., pago 98. La vita e le viceAe di Carl9 
[);Cagllo descritta da EGINARDO, ted. 1839. 
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* * * 
Tornaudo alla chiesa di Santa Maria del Piano non è per altro da supporre 

cbe il re Carlo della tradizioue fosse l'Angioillo, percbè l'epoca del regno di costui 

(a. 1261,1266), è posteriore ad una data (1229 ) illcisa in una lastrilla in pietra 
apposta nella parte superiore della facciata della chiesa di Santa Maria del Piano, 

da cui si rileva cbe Ull tal Bartolomeo Presbiteri nel 1229'jecit (I); ma in quanto 
al significato della parola (ecit HOIl è da desumersi che la chiesa e l'abbazia siano 
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Fig. 4. - (),'vinio, Chiesa di S. Maria del Piano - Pianta. 

edificate da lui, bensi restaurate, e nella parola feci! non si deve comprendere cbe 

il restauro della facciata della chiesa, come infatti si rileved in seguito. 

* * * 
La chiesa e abbazia di Santa Maria del Piano si devono ritenere costruzioni' 

dell'XI o XII secolo, nelle quali si ravvisano lavori di rifacimento o di aggiunta. 

(I) Quanto all'uso della parola fecil fo notare che anche nei diplomi medioevali si disse fon· 
datore di un palazzo, di una chiesa, di un monastero quegli che l'aveva riparato o abbellito. V. GI· 
R.\ULT DE PlUYGES, ESSIli SUI' l'a"chiteclure des Art/bes el des Maures, pago 78-79, n. (I), Paris 1841. 



- 40 ,:/-

Gli schemi dell'impiantato e degli alzati (figg. l, 4) nOll ricordano ne quelli delle 
costruzioni cluniacensi, nè gli altri delle costruzioni cistercensi, ma mostrallO caratteri 
spiccati di arte locale o provinciale, forte e semplice ad un tempo. Nell'interno 
della chiesa si riscontrano elementi di riporlo o ritardatari, che partecipano dello 
stile romano della decadenza e del romano-ravenllate: del primo conservano alculli 
elementi costruttivi, del secondo alcuni particolari decorativi. La piallta della 
chiesa (fig. 4) è a for111a di· tau, coperta di tetto sos.tenuto da incavallature visibili 
solo nella nave longitudinale (al presente scoperchiata), le due campate della nave 

Fig. 5. 

traversa sono coperte di volte a crociera 1I0n costolonate o cordonate (fig. Il). La 
llave maggiore termina ad abside semicircolare, e all'incrocio delle due navi sono 
qllatt~o archi semicircolari (fi.gg. 7, 9 ) a doppia ghiera e a piani riba<;sati (di ori
giue raveunate), e che hanno riscolltro in quelli delle chiese di S. Pietro iu To
scanella (VIII sec.), di S. Sisto Vecchio e di S. Giovanni in Zoccoli ill Viterbo 
(XII sec.). I predetti archi S0110 costituiti di cOllci di pietra calcare squadrati e a pa-

DHR~hOLC I 

m5hOCOPPslE 
IlIo FEITa I 

Fig. 6. 

ramento liscio nella parte ill vista, e poggiano su semicolonne addossate ai mun 
perimetrali della <;hiesa, omate di varia foggia di capitelli: o sono cubi smussati 
agli angoli inferiori (fig. 9) di origine ravennate o comacina del VII secolo (usati 
anche in era tarda come nella cripta della chiesa di S. Marco in Venezia, ecc.), 
oppure S0110 costituiti di un semplice abaco quadrangolare di pietra C011 sottoposti 
giri di tondilli o di tori con ornament<lZioni romaniche o lombarde (fig. 7). 

Otto finestre (l), quattro per ogni lato (fig. lO), ad arco tondo e a ·strombo· 
esterno, si aprouo lungo i muri della nave longitudinale; quelle dell'abside (fig. 13) 

(I) Nello sguancio esterno di una di esse (fig. 12) è coinnestato un capiJello COli foglie a fra
stagliature aguzze (VI sec.) di carattere bizantino-ravennate; il che dimostra come la chies:! di 
Santa Maria del Piano fosse costruita con materiale di riporto. 

/ 
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(Fot. Fiocca). 

Fig. 7. - Or'uinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Arco e corrispondenti semicolonne nella nave traversa. 

(Fot. Fiocca). 

Fig. 8. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Occhio del muro destro del presbiterio. 
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S0110 molto ristrette all'interno, e accusallO, a preferellza, l'arte prelombarda come 
in quellè della chiesa di S. Pietro a Monte di Civitate (sec. IX). Due occhi si 
.aprollo nei muri laterali del presbiterio (fig. 8). 

(Fot. Fiocca). 

Fig. 9. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del ' Piano. 
Angolo d'incrocio della nave lon g. con la traversa .. 

(Fa!. Fiocca). 

Fig. lO. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Muro destro della nave longitudinale. 

A destra della nave trasversa si erge isolata e maestosa la torre campa
naria (fig. 14), costruzione frammentaria, ornata negli ordini sovrapposti di finestre 
1l10nofore, bifore e trifore (ostruite posteriormente), divise da colonuine sormontate 
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(1'01. Fiocca j. 

Fig. Il. - Or·uinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Campata destra della nave traversa. Particolare della voli.l a crociera. 

(Fol . F iocca). 

Fig. 12. - Oruillio, Chiesa di S. Maria del Piano. 

Capitello innestato al muro destro della nave longiludinale . 
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da capitelli schematici 111ellSoliforllli, coronata superiormente di camice iLI pietra a 
piccoli archetti poggianti su menso!iue aIlche in pietra, e coperta di tetto a quattro 
plOvellti. 

SOllO coillnestati ai muri di detta torre iscrizioni ,1l1ticbe come quella che si 
legge mutila sul lato esterno a sud (I) recallte le seguenti lettere dell'epoca traiaIJa 
VER, e fregi di trabeazioue dorica (fìgg. 15, 16, 17) dell'epoca roman,l. 

Uua porriciua (fìg. 18), costruita anche COlI materiale frammentario, si apre nel 
111 lIrO posteri orè d ella ca 111 pa ta dest ra della ua ve traversa: è rig idamen te retta n go-

(Fot. Fiocca). 

Fig 13. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano - Veduta esterna dell'abside. 

lare, con l'architrave alleggerito da uu arco di scarico, nel quale si profonda uua lu
netta a giorno. 

Lavori di ri facimellto o di aggiuma tolsero alla faccia ta della chiesa d i Santa 
Maria del Piano l'unità e il carattere di stile che doveva avere in origiue. È co
struita (fig. 3) C011 pietra calcare locale e con marmo di Carrara, amata di una 
sol porta (2) d'illgresso, del sec. XV, che fu sostituita all ' antica di stile romanico. 
I lavori di rifacimento e di aggiullta sono palesi particolarmente nella ZOlla supe
riore della facciata, ove 1'iscrizione surriferi ta a ttesta che un tal Bartolomeo pre
sbiter nell'aullo 1229 fecil, cioè restauro la facciata, come invero ho t~lttO già ri-

(I) Un'altra iscrizione è coinnesta ta all'esterno del muro destro della nave longitudinale. 
(2) Una porta a sesto acuto fu aperta nel XVIII secolo quasi a metà del muro sinistro della 

nave longitudinale (vedi pianta), e che venne di poi ostruita. 

;:,2 - B olt. d' .'Irte. 
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(Fot . Fiocca). 

Fig. 14. - Or'uinio, Chiesa di S. Maria del Piano - Torre Campanaria. 

(Fot . Fiocca) 

Fig. 15. - Orvillio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Fregio di trabeazione dorica innestato nella Torre Campanaria. 
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levare circa il significato della parola fecit; ed i lavori impiegati da lui !Urano or
d inati e disposti senza un vero cri terio d i tecnica artistica. Il! fa tti, una fascia li-

(Fot. Fiocca). 

Fig. 16. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piallo. 
Fregi di trabea7.ione dorica innestati nella Torre Campanaria. 

(Fot. F iocca). 

Fig. 17. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Fregio di trabea7.iont' dorica innestato nella Torre Campanaria. 

neare se!l1plice, che divide i due ordini della tacciata, e interrotta nelle sue parti 
laterali, e su di essa impostano quattro lesene, delle quali le sole mediane sono or
nate di capitelli (fig. 19), e tra queste si apre una finestra ad arco tondo (fig. 20), 
di luce uguale a quelle che si aprono nei mUri laterali della nave longitudinale. 



- 416-

Questa finestra, di carattere puramente romallico, è omata negli stipiti e llell'arco di 

un meandro curviliueo con foglie a palmette, e llel davanzale di un gruppo di qua

drupedi rincorrentisi e affrolltantisi, con ai lati due pastori stauti o domatori; nella 
parte inFeriore dello stipite di destra e aggiunto uu pezzo con al lato uu riquadro 

anche in pietra, nel cui incasso e, a bassorilievo quasi piatto, raffigurato un UOlllO 

a cavallo in atto di prendere la corsa, atteggiamento reso con alquauto St:llSO di 

verisl11o. Lavoro anche geniale e nell'effetto di macchia ottenuto nell'arco a ghiere 

concemriche, di cui UlIa è striala,il quale imposta su due mensole sulle cui fromi 

Fig. 18. - (hvillio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Porta d'ingresso alla nave tr;lversa. 

inclinate sono a tutto rilievo scolpite due aquile. Tra le quattro leselle intercede, 

qllale lavoro di rifacimellto, Ull motivo ad arcbetti \fig. 19 ; poggialIti su meusole 

di varia forma ed oruall1entaziolle che in origllle dovevano avere altra collocazione 

o disposizione: cioe o costituire la camice di finimeuto del timpano, oppure man

tenere l'attuale posizione orizzontale, in modo pero da poggiare sui capitelli delle 

leseuè (l ), e in questo secondo caso il timpano doveva essere più sopraelevato, il 

cbe è attestato dalla cornice suddetta ad archetti, che al presentè è troncata agli 

estre III i dai pioveu ti del ti!1l pano. 

(l) Le quali SOt~O prive di basi, e poggiano attualmetJte su teste sporgenti e alquanto piccole 
di tigri che in origine dovevano avere al tra collocazione. È quindi da inferirsi che gli elementi ar
chitettonici decorativi, che probabilmente fecero parte dell'antica facciatH del XlI sec. , furono ileI 
restauro del 1229 ricollocati incoerentemente. 



IFot. Fiocca). 

Fig. 19. - ()r~JiTlio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Particolare della facciata. 

(Fol . Fioccaj. 

Fig. 20. - Orvinio, Chiesa di S. Maria del Piano. 
Particolare della finestra e della rosa. 

.... 
" 
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Dalle osservazioni fin qui notate si deduce cbe il restauro impiegato nel 1229 

dal predetto Bartolomeo, fu privo d i vero cri taio tecnico artistico che tolse alla 
facciata della chiesa di Sama Maria del Piano quell'un id e quel G1r<\ttere semplice 
di stile che doveva avere in origine. Resta, quindi, per fermo dimostrato che la 

facciata e il risultato del lavoro di tre epoche: fu in origine, costruita con ca
ratteri dell'architettura romanica o lombarda, fu poscia restaurat;l uel 1229, e fi

nalmente EL: sostituita l'attuale porta d'ingresso del sec. XV a quella originaria ro
manica. 

Abbazia.- Si mostra al pari della chiesa in condizioni di peggiore sfacelo 
dovuto all'edacid del tempo e alla completa incuria del municipio di Orvinio che 

ne e il proprietario, il quale non ebbe cura nessuua di preservare il mOllUIl1ento 
dalla rapina del materiale costruttivo per uso e consumo tutto privato. Dal diverso 

tratteggio della pianta (fi g. 4 ) si rileva chiaramente la costruzione del primo pe
riodo e quella del secondo. A sinistra dell'ingresso (Il. I) è lIll ambiente rettango
lare (n. 2) diviso da cillque pilastri a base quadrata, e coperto di tetto ad llll sol 

piovente, al presen te smantella to; quest'a l1l bien te, destina to proba bilm ente ad LISO 
di refettorio o di foresteria, fu creato lIsufrlleudo di un muro più antico, in cui si 

aprivano tre porte ad arco, ostruite posteriormente. A destra dell'ingresso e il mo
nastero di cui non sono superstiti che i soli muri perimetrali, tracci e di arcature 
e i vani delle porte di comunicazione. Nel (11. 3) si addita dalle persone locali il 
sito dell'ingresso al monastero, e nel (n. 4) il luogo ove si svolgeva la scala di 
accesso al piano superiore, che era illuminato da finestre rettangolari, costituite di 

due semplici stipiti di pietra con corrispondente architrave. 

>k 

* * 
La chiesa abbaziale di Santa Maria del Piano, Jlella sobried delle sue linee e 

nel robusto im piautato delle sue parti, doveva in origine fare bella mostra di se, 
ergèf tesi isolata e lievemente sopraelevata dal piano silellte e sempre verde, ove 
non s dono più i rintocchi della campana che chiamava un di i villici festanti, 

ma il lamentevole canto del cuculo. 
È da augurarsi che questo interessante mOllumento, esposto da secoli all'ed a

cita del tempo e all'incuria degli uomilli, venga quanto prima preservato da ulte
riori deperimenti, merce i provvedimenti solleciti già presi dal Ministero dell'Istru

zione Pubblica. 

LORENW FIOCCA. 


