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DELLA CRIPT A D ELLA CHIESA 

DI S. CLEM E NTE A CASA URlA 

IL PROBLEMA 

A B BAZIALE 

F RA LE GRANDI costruzioni monumentali 
del Medio Evo in Abruzzo, quella che più 

interessa per le svariate incognite che si presen
tano nella indagine delle strutture architettoniche, 
è la Badia di S. Clemente a Casauria,in Castiglione 
a Casauria, della quale non resta che la Chiesa. 

Fondata dall' Imperatore Ludovico sulla fine 
del IX secolo, subì gravi danni per le incursioni 
degli Arabi ; fu più o meno completamente rico
struita in varie riprese. Il più esteso lavoro rico
struttivo fu quello intrapreso dali' Abate Leonate 
nella seconda metà del XII secolo. Le varie vi
cende che subì il monumento, ci sono state tra
smesse dal Il Chronicon Casauriense", codice 
membranaceo della fine del XII secolo, conser
vato attualmente nella Biblioteca Nazionale di Pa
rigi, trascritto e pubblicato dal Muratori e da altri. 

Una delle incognite che più colpiscono, si 
riferisce alla cripta presbiteriale rialzata, che 
presenta due recinti absidali: uno interno e uno 
esterno. Questo è stato finora costantemente 
ritenuto di costruzione posteriore, derivante da 
un ampliamento della fabbrica del IX secolo. 
Fra i più recenti autori che se ne sono occupati, 
il Bindi, I l non rammenta altro che Il la cripta 
sulla quale nel II76 l'Abate Leonate .. ... edificò 
la famosa Basilica" è l'unico resto della "an
tica maestosa fabbrica, innalzata da Ludovico II,, 

Il Calore se ne è occupato estesamente: ~l 
Il È una cripta presbiteriale... non corrisponde 
se non in larghezza alla pianta della Basilica 
del XII secolo, essendo state le pareti della 
nave trasversale e l' abside di questa trasportate 
più indietro, pe! dare maggiore ampiezza al 



presbiterio". E in seguito: Il Abbiamo già accen
nato come, nel rinnovamento fatto alla Badia 
dall' Abate Leonate, il presbiterio dell' antica 
Chiesa fosse stato allargato essendone stati portati 
più indietro il muro posteriore e l'abside stessa". 3) 

Anche il Bertaux 4) ne tratta: Il Le chevet, lui 
aussi, a été rebati vers la fin du XII siècle. Les 
murs de ce chevet n' ont plus pour soubasse
ment les murs de la crypte ancienne. Celle-ci 
n'a pas été touchée, lors des grands travaux 
exécutés à la fin du XII siècle: elle garde encore 
aujourd'hui ses voutes basse et ses piliers, faits 
de tronçons de marbre antique. Mais le chevet 
de l'église a été reporté à 2 mètres environ au dela 
du mur exterieur de la crypte. Ainsi, l'édifice, 
agrandi vers le couchant par la costruction du 
porche, se trouvait agrandi de me me vers le 
levant. 

Il Le chevet rebéìti a conservé le pIan du che
vet primitif: il n'a qu'une abside, comme la 
crypte ". . 

A proposito del promotore del lavoro, aveva 
già scritto: 5) Il Les seuls travaux entreprises 
autour de l'église de Casauria dont le chroni
queur Jean fasse honneur à l'abbé Léonas, sont 
la' reconstruction de la façade et l'addition d'un 
por che neuf". Infine il Gavini, 6) dopo aver 
riconosciuto che le ricerche sul monumento 
(delle quali la maggior fonte fu il Il Chronicon 
Casauriense" Il si arrestarono dinanzi ad in
cognite '" ritiene la cripta come sola costruzione 
rimasta del IX secolo, dopochè Il le trasforma
zioni dei secoli seguenti, e specialmente quella 
importantissima dell' Abate Leonate, hanno can
cellato quasi ogni memoria dell' antico edificio ". 7) 

Ritiene ancora che la cripta Il nell'ingrandi
mento del duodecimo secolo ebbe . la muraglia di 
fondo e l'abside spostate di qualche metro int uori, 
pur conservando la larghezza originaria delle 
tre navi, secondo come era stato fissato nel 
piano primitivo ". 

Il Con tale spostamento risultò un vano chiuso 
inaccessibile tra le due muraglie, attraverso cui 
passa la scarsa luce di cinque finestrelle". 8) 

Vediamo ora che cosa si apprende dal Il Chro
nicon Casauriense ". 9) Sulle opere eseguite 
dall'Abate Leonate vi si legge: Il .. . Emit, & 
acquisivit optimas planetas, & karissi oloserica 

dossalia & tapetis, ex quibus parietes Ecclesiae 
& chori ornarentur in praecipuis festis, quae in 
eius memoriam inter alia longo tempore pote
runt recognosci... Antiquum vero palatium 
Abbatum, quia vetustate consuntum suo tem
pore cecidit, illud renovare coepit, sed aliis 
negotiis supervenientibus opus ipsum fuit in
termissum. Porro domum, quam in eiusdem 
palatii exordio construxit, in horreum Ecclesiae 
deputavit.: Domum quoque ligneam ad recep
tionem adventantium construxit ante ipsius 
Ecclesiae vestibulum". 

Il Ispirante igitur post haec illum superna 
gratia & devotione, quam erga gloriosissimum 
martyrem Clementem habebat, ipsius Eccle
siam opere mirifico renovare coepit, & copiosis 
expensit & apparatibus, & magistrorum, & coe
mentariorum agminibus, aggregatis, primo 
frontispitium cum tribus portis aedificavit, & 
ibidem sculpturis paparentibus decoravit. Deni
que ipsam pulcherrimam porticum, quae est 
ante levavit & sicut cernitur in tumbam fabri
cavit, & priori operi conjunit. Cui superaedi
ficavit oratorium ad honorem S. Michaelis Ar
cangeli, & S. Crucis, Sanctique Thomae Mar
tyris consecrandum, sed antequam opus ipsum 
consummare potuisset, occurrit ei finis vitae". lO) 

Mentre si parla perfino dei paramenti, non si 
fa cenno dell'ampliamento presbiteriale. 

L'uniformità di stile che si è creduto di ri
scontrare nella parte esterna dell'abside, 11) 

deve appunto essere stata la causa dell'attri
buzione all' Abate Leonate del supposto am
pliamento della cripta. Uniformità di stile da 
intendersi in senso lato, cioè di stile romanico, 
non come carattere di contemporaneità. A questo 
proposito basta guardare t'esterno della zona 
absidale (fig. r). 

La zocco la tura con guscio, listello e un gra
done gira solo sulla parte dell'epistola e della 
abside; nella parte del vangelo il guscio e il 
listello si ampliano e sparisce il gradone. 

Le finestrine della cripta, su questo lato, si 
trovano impostate più in basso che in quello 
dell' epistola. La cornice mediana cambia di 
sagoma nella parte absidale. Il muro piano 
segue nella parte inferiore un andamento spez
zato, mentre nella parte superiore è rettilineo 



(figg. 1-2). Cose 
queste che nella 
sola parte pre
sbiteriale ester
na escludono 
l' i d e a d i c on -
temporanei tà, 
quale invece si 
rivela nelle co
struzioni val
vensi (S. Ales
sandro, S. Peli
no), a Sulmona 
(S. Panfilo) e 
altrove. 

La causa sa
rebbe molto su-
perficiale, reste
rebbe dunque, 
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FIG. 2 - CHIESA DI S. CLEMENTE A CASAURIA 

PLANIMETRIA DELLA CRIPTA 

di colonne po
sano consunti 
capitelli romani 
d 'ordine corin
zio, sui quali gi
rano gli archi di 
sostegno di una 
volta a botte nel 
centro, di una 
crociera e di una 
vela triangolare 
per lato. 

Le pareti sono 
intonacate e 
conservano trac
cie di rozze de
corazioni pitto
riche. Il mate-

da quanto precede, come cosa incontrovertibile, 
l'ampliamento della cripta. 

riale frammen
tario usato, la dissimetria e l'irregolarità di tutti 
gli elementi giustificherebbero l'assegnazione al 
nono secolo dell ' ambiente. Sorge anche sponta
neamente l'idea, davanti a due recinti absidali, 
uno interno e l'altro esterno, che questo si reputi 

Per una delle due scalette laterali interne che 
precedono il presbiterio, scendiamo ad esami
narla. La planimetria, la sezione assiale e la 
fotografia (fig 
gure 2- 3-4) ren
dono superflua 
una minuta de-
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scrizione. Otto 
brevi tronchi di 
colonne, in gran 
parte romane, 
con basi capo
volte e grosse 
p iet r e rozza
mente adattate 
per capitelli, 
sorreg!5"0no nove 
campate longi
tudinali e due 
trasversali co
perte con volte, 
a crociera nella 
parte centrale e 
a botte nelle te
state ; nell 'emi 
ciclo absidale su 
quattro rocchi 

FIG. 3 - CHIESA DI S. CLEMENTE A CASAURIA, CRIPTA 

SEZIONI : ASSIALE E TRASVERSALE (PARTICOLARI ARCHITETTONICI) 

di epoca poste
riore. Esami
nando la fine-
strine, che sono 
aperte anche 
verso l' interno 
della Chiesa, es
sendo il presbi
terio elevato di 
m. 0,80, si nota 
che queste sono 
costruite di pie
tra,mentre quel
le che avrebbero 
dato la luce dal
l'esterno sono di 
muratura. 

Da queste ul
time si scorgono 
le finestrine del 
recinto absidale 
esteriore, co
struite verso 
l'interno con 



paramento regolare di tufo calcareo locale, mentre 
all'esterno sono di pietra. L'intercapedine fra i 
due recinti è largo m. 2,90 (precisamente 2,9 I 
dal lato dell'epistola). Non si scorge la mura
tura rettilinea interna perchè lo spazio fra le fine
strine interne e quelle esterne è limitato lateral
mente, per ogni finestra, da muri trasversali che 
sorreggono una voltina a botte di mattoni in 
piano, con i giunti stuccati. Le aperture a filo di 
muro verso l'in terca pedine sono larghe ven ti cen ti
metri, e sono largamentestrombateversolacripta. 

Nel centro dell'emiciclo absidale, più che una 
finestra è aperta una porticina con la soglia a m. 
1,17 sul pavimento; è larga 56 centimetri ed alta 
m. 1,68. Da essa si penetra nell'intercapedine 
fra i due emicicli absidali: interiore ed esteriore. 

Ove sussistesse il fatto di un ampliamento 
absidale, si dovrebbe riscontrare nel recinto 
interno un paramento regolare di pietra, o in 
muratura abbastanza regolare, se la pietra fosse 
stata asportata, e la stessa cosa, tutto al più, 
anche per il recinto esteriore verso l'interno, 
ammessa una grande diligenza nell'esecuzione 
della parete interna. 

Al contrario, penetrati nell'intercapedine at
.traverso la porti cina in muratura, vediamo che 
ai lati di essa il muro convesso esterno, che do
vrebbe essere quello originale, è formato da grossi 
tufi informi quale sarebbe appunto per una 
muratura eseguita dall 'interno dell'ambiente, 
senza preoccupazioni di regolarità nel paramento 
non in vista. La parete concava interna del re
cinto esteriore, che sarebbe stata eseguita poste
riormente, e quindi dall' esterno, è decorata da 
cinque arcate a sesto acuto sostenute da peducci ; 
l'arcata centrale di dimensioni maggiori è tron
cata dalla strombatura della finestra. 

I peducci sono di pietra calcarea, le arcate e 
il paramento sono di tufo locale, la costruzione 
decorativa si estende per tutto l'emiciclo rego
larmente eseguita e si percepiscono anche gli 
spigoli laterali dell' emiciclo col muro rettilineo, 
limitati da cantonali di pietra calcarea; in essi 
le arcate estreme risultano prive di peduccio e 
sbalzate sulla parete rettilinea. Sui peducci fra 
le arcate rimangono le incamerazioni per le 
arcate trasverse radiali. I disegni (figg. 2- 3) 
mostrano chiaramente lo spartito decorativo 

architettonico. Evidentemente non è ragione
vole supporre che dall' esterno, con difficoltà non 
lievi, si sia voluto attuare un partito decorativo 
destinato a non essere veduto; invece questo 
fatto, insieme alla caratteristica costruzione in
forme del lato esterno convesso dell'emiciclo 
interiore e alla irregolare grossezza del muro 
dell' emiciclo stesso, fanno giustamente ritenere 
che non il recinto esteriore sia stato fatto in 
secondo tempo, ma quello interno: la cripta 
deve essere stata ristretta. Si spiega così anche la 
costruzione in mura tura delle finestrine, le quali 
debbono essere state praticate dopo la costruzione 
delle voltine in mattoni in piano con i giunti 
stuccati, nell ' intercapedine, senza altra via di 
accesso. 

La parte più antica sarebbe dunque quella 
esterna. 

Non si dice naturalmente che sia contempo
ranea alla costruzione della cripta originale - le 
arcate archiacute lo escludono - ; abbiamo visto 
però che non si può nemmeno dire che l'archi
tettura attuale esterna del presbiterio, nella parte 
inferiore, sia contemporanea a quella della parte 
superiore e nemmeno affermare la contempora
raneità delle due ali rettilinee esterne del 
presbiterio. 

Crediamo però che chiaramente risulti, come 
la costruzione del recinto esteriore presbiteriale 
preceda le opere eseguite dall'Abate Leonate 
dal 1176 al 1182. 12) 

Si presenta ora il problema di stabilire, in 
quale epoca e perchè sarebbe avvenuto il restrin
gimento della cripta. 

Prima che l'Arch. Gavini rimettesse in luce 
i resti del presbiterio li 1'organismo originale 
dello storico edificio aveva subito in epoca im
precisabile una trasformazione per ricavare nelle 
braccia del transetto due sacrestie, le quali 
alteravano in modo indecente l'architettura di 
questa zona II' 13) 

Ora l'allineamento dei muri costruiti per 
restringere il presbiterio, allo scopo di ricavare 
le due sacrestie laterali, aveva l'andamento e la 
posizione del recinto rettilineo interno della 
cripta: non possiamo stabilire sicuramente che 
sia stato fatto per questo scopo, ma rilevarne la 
probabilità. 



Quanto alla struttura originale della cripta, 
si può pensare che la zona rettilinea poteva con
stare di tre campate longitudinali con due ordini 
di colonne, o anche di quattro campate con tre 
ordini di colonne; mol
ti rocchi di colonne e 
capitelli si conservano 
nel giardino della Badia 
e potrebbero provenire 
anche dalla riduzione 
della cripta. 

E come si sarebbe 
raccordato il partito ar
chitettonico decorativo, 
che si vede nell'interca
pedine fra i due emicicli, 
con la struttura rudi
mentale ddla cripta? 

A Tunisi abbiamo 
l'abside dell' edificio El 
Kef, dell'ottavo secolo, 
scompartita nel]' emici
clo in cinque campate 
con colonnette sorreg
genti una fascia concor: 
rente al centro del ca
tino absidale. 14) 

rivestimento del recinto esteriore, rimangano 
le incamerazioni per l'imposta di arcate radiali. 

È interessante notare come nella Chiesa di 
S. Giovanni ad Insulam (o S. Giovanni al Ma

vone) in Isola del Gran 
Sasso, costruzione della 
prima metà del XII se
colo, non molto lontana 
da S. Clemente a Casau
ria, gli archi trasversi del 
presbiterio siano sorretti 
da peducci assolutamente 
identici a quelli della crip
ta casauriense, con la so
la differenza chela fascia 
fra i due gusci, è molto 
più alta, venendo a for
mare come una piccola 
lesena pensile, situata 
sopra le cornici dei pi
lastri presbiteriali. 16) 

Questo convaliderebbe 
anche la considerazione 
fatta della costruzione 
del recinto esterno della 
cripta, anteriore ai lavo
ri dell' Abate Leonate. 

A ~Ravenna, nell a 
cripta della Chiesa di 
S. Pietro Maggiore (VI
XIII secolo), l'emiciclo 
ha due colonne che lo 

FIG. 4 - CHIESA DI S. CLEMENTE A CASAURIA, CRIPTA: 

Non tutto certamente 
è definito con gli ele
menti esposti; occor
rerà esplorare anche gli 
intercapedini rettilinei, 
e anche quando questo 

PARTICOLARE DELL' INTERNO 

dividono in sei campate 
- le tre anteriori e la centrale posteriore co
perte a crociera -; dal muro concavo delle 
due campate laterali posteriori partono due ar
cate intermedie, che si scaricano; insieme a 
quelle longitudinali e trasversali, sulle colonne. 15) 

Qualche cosa di simile avrebbe potuto essere 
stato attuato in S. Clemente. 

Dal rilievo eseguito (fig. 3), si scorge come 
sui peducci che sorreggono gli archi acuti, nel 

I) V. BINDI, Monumenti storici ed artistici degli Ab
bruzzi, Napoli, 18Sg, pag. 434. 

2) P. L. CALORE, L'Abbazia di S. Clemente a Casau
ria. In "Archivio storico dell'Arte "' ISgI, pago 20. 

3) P. L. CALORE, op. cito pago 24. 

sarà stato fatto, resteranno molte incognite sulla 
plani metri a, in relazione all'esterno e altro; come 
sussistono per la parte frontale della Chiesa. 17) 

Intanto non è parso inutile segnalare il caso 
riscontrato. Altri ancora potranno portare il 
contributo dei loro studi e delle loro osserva
zioni: l'unica cosa che interessa, è che sia fatta 
la maggior luce possibile sulla storia dell'insigne 
monumento. 18) RICCARDO BIOLCHI 

4) E. BERTAUX, L'art dans l'Italie Méridionale, Paris 
1904, pagg. 550- 55I. 

5) E. BERTAUX, op. cito pago 549. 
6) I. C. GAVINI, Storia dell'Architettura in Abbruzzo 

Milano 1926. 



7) l. C. GAVINI, Op. cito voI. I pago 4. 
8) l. C. GAVINI, Op. cito voI. I pago 5. 
9) MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores. VoI. II 

P. II col. 775 a 916. 
lO) MURATORI, op. cito col. 914- 915. Si è mante-

nuta la caratteristica ortografica. 
II) l. C. GAVINI. op. cito voI. I pago 213. 
12 ) MURATORI, op. cito col. 915. 
13) l. C. GAVINI, Il cemento armato nel restauro dei 

Monumenti. In "Ingegneria", anno II 1923, febbraio. 
(Hoepli Milano). 

14) E. H. FRESHFIELD, Cellae trichorae, (Londra 1913), 
pago 121 e tav. 66 pago 120. 

15) ROHAULT- DE- FLEURY, "La Messe", Confe~sions. 
16) l. C. GAVINI, op. cito voI. I pago 92 segg. 

figg. IIO- II4. Interno fig. III. 
17) Il pavimento della cripta, attualmente formato 

di quadri lateri:?;i, nella parte dell'epistola è sconnesso 
e avvallato; ciò ha fatto sorgere l'idea di una sopra
eleva:?;ione del piano. Vicino alla prima colonna della 
campata centrale, dalla parte del vangelo, un frammento 
di tufo emerge dal pavimento, come si scorge anche 

dalla fotografia (fig. 4); li è stato eseguito uno scavo 
e si è riscontrato che il rocchio di colonna poggia 
sulla roccia tufacea venti centimetri sotto il piano del 
pavimento (vedi se:?;. assiale, fig. 3), 

L'avvallamento deve provenire da qualche tomba; 
similmente per una tomba, deve essere stata eseguita 
la muratura nell'angolo anteriore dalla parte del van
gelo (vedi Planimetria, fig. 2). 

18) Non sembra che debba assolutamente riget
tarsi l'idea di un totale rifacimento della cripta, man
tenendo il recinto originale e usando il materiale 
frammentario già impiegato per le colonne. 

L'altare esistente nella cripta ha molta affinità con quel
lo prima situato sotto l'ambone, nella Chiesl, e che nel ri
pristino fatto dall'Arch. Gavini, opportunamente fu po
sto nel presbiterio, dalla parte del Vangelo, predisponendo 
il posto con gradini anche dalla parte dell'epistola. Non 
essendovi traccia di reconditorio per le reliquie, nè di croci 
angolari nelle mense in pietra di un sol pe:?;:?;o, si argui
rebbe che in origine dovessero essere le mense laterali 
all'unico altare della celebra:?;ione, usate per la prepara
:?;ione e le offerte per il Santo Sacrificio della Messa. 

CONTRIBUTI P RETIANI 

P ER QUANTO Mattia Preti ci abbia av
vezzi ad una straordinaria fedeltà ai suoi 

schemi pittorici, tanto che sostanzialmente si 
identificano, come intenzioni, le prime alle ultime 

opere, in ogni sua tela, poi, si innestano (sulla 
fondamentale visione luministica) uno o più 
tratti immeàiati di novità (tutti personali e im
provvisi) che costituiscono la Il chiave" o il 
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PARTICOLARE DEI" CONVITATI" (Foto E. Gouder, Malta) 

320 


