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(1)

Il recente intensificarsi degli studi sul tema dell’architettura siciliana dell’età
della Contea normanna (1061-1130) ha portato a superare la posizione storiografica che poneva il solo schema benedettino nordico come matrice dell’intera produzione architettonica del periodo(1). L’aver meglio definito le forme e le
dimensioni delle cattedrali legate alla committenza del Gran Conte Ruggero
d’Altavilla ha messo in luce due differenti modelli planimetrici: a navata unica
con transetto aggettante e tre absidi (cattedrali di Troina, 1062-1080; di Lipari,
ultimo ventennio XI secolo – inizi XII; di Mazara, fine XI – inizi XII secolo) e basilicale (cattedrale di Catania, ultimo decennio XI secolo – inizi XII)(2). Diversa è
la situazione della cattedrale di Siracusa (fine XI secolo), per la quale l’impianto
basilicale era già presente nell’assetto della sede vescovile bizantina, adattamento degli spazi del tempio di Atena(3). Nulla resta invece visibile dell’originaria conformazione della cattedrale di Agrigento (fine XI secolo), radicalmente
modificata già dal XIII secolo(4). Nonostante le differenze tipologiche, tutte queste fabbriche presentano spazi ipogei sia preesistenti (riutilizzo di spazi più
antichi sacri o ritenuti tali), sia di nuova costruzione per risolvere i problemi
orografici del sito. Riguardo all’orografia si distinguono un primo gruppo di cattedrali (Troina, Lipari e Agrigento) costruite su forti declivi e un secondo gruppo
(Mazara, Catania e Siracusa) fondato in contesti pianeggianti.
Le indagini condotte da chi scrive sulla cattedrale di Troina hanno chiarito la
funzione dell’attuale oratorio del Santissimo Sacramento [Fig. 6.1] sottostante
il transetto, il presbiterio e i cappelloni laterali della chiesa e già ritenuto essere il corpo orientale della prima cattedrale normanna(5). Si tratta invece di una
struttura semi-ipogea, funzionale a ottenere un adeguato piano d’imposta della chiesa in un sito orograficamente difficile e che ha assunto il ruolo di cripta
della fabbrica ruggeriana(6). All’oratorio, con pianta a T corrispondente a tutto
il corpo est della chiesa, cioè transetto e scarselle, si accede sia dalla chiesa,
che, oggi, anche direttamente dall’esterno, tramite un’apertura sul braccio sud
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Abstract: Recent studies of Sicilian architecture falling into the period of the Norman County (1061-1130) have recognized that it
was formed in particular cultural circumstances; the result of both the importation of architectural knowledge to serve the needs of
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to the relationship between the crypt and the cathedral; finally, we will try to identify the dynamics of the interaction between Norman
architectural culture and that of the population already present on the Island at the time of the conquest.
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6.1
Troina. Chiesa Madre, già cattedrale, fondazione 1062-1080.
Oratorio del Santissimo Sacramento.
(foto dell’autore)

116-125; Tancredi Bella, “La contea normanna e il mare. Il caso della Cattedrale di Catania: nuove precisazioni”, Materiali e ricerche. Archeologia, Arte e Storia, XII (2019),
317-339. Uno sguardo d’insieme sul tema dell’architettura siciliana in età di Conta è
in: Francesco Gandolfo, “Le cattedrali siciliane”, in Carlo Arturo Quintavalle (a cura
di), Medioevo: l’Europa delle Cattedrali, atti del convegno, Parma, 19-23 settembre
2006 (Milano, Mondadori Electa, 2007), 191-207; Margherita Tabanelli, Architettura
sacra in Calabria e Sicilia nell’età della Contea normanna (Roma, De Luca editori
d’arte, 2019); Margherita Tabanelli, “Beyond ‘plan bénédictin’: reconsidering sicilian
and calabrian cathedrals in the age of the norman county”, in Designing norman Sicily. Material Culture and Society, a cura di Emily A. Winkler, Liam Fitzgerald, Andrew Small (Cambridge, Bodydell Press, 2020), 166-183; Margherita Tabanelli, “Le
cattedrali del conte Ruggero: pluralità e dialettica nell’architettura sacre tra Calabria
e Sicilia”, in Calabria greca, Calabria latina. Segni monumentali di una coesistenza
(secoli XI-XII), a cura di Margherita Tabanelli, Antonino Tranchina (Roma, Campisano
Editore, 2020), 113-132; Tancredi Bella, “The cathedral of Catania and the creation of
the Norman County of Sicily. Transregional and transalpine models in the architecture
of the late 11th century”, in The Regional and Transregional in Romanesque Europe,
a cura di John McNeill e Richard Plant (London and New York, British Archaeological
Association, 2021), 157-169.
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Una proposta d’interpretazione”, in Giuliana Musotto, Luciana Pepi (a cura di), Il
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medievali, 2014), 1-34, e relativa bibliografia.
(4)
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Schmidt, “Dalla cattedrale di Gerlando alla ecclesia munita”, ivi, 63-70; Piera Di
Franco, Un secolo di restauri nella cattedrale di Agrigento (1860-1960) (Agrigento,
2016); Patrizia Sardina, “In dicta ecclesia omni die fit maramma et non est pecunia.
Restauri e penuria di fondi nella cattedrale di Agrigento tra il XII e il XV secolo”, in
Ingaglio (a cura di), La Cattedrale di Agrigento. Giornate di studio sulla cattedrale di
Agrigento in memoria del canonico Domenico De Gregorio,197-206.
(5)
Stefano Bottari, “L’architettura della contea. Studi sulla prima architettura normanna nell’Italia meridionale e in Sicilia”, in Siculorum gymnasium (Catania, 1948), 1-33:
1-7; Cleofe Giovanni Canale, La cattedrale di Troina: influssi architettonici normanni
e problemi di datazione (Palermo, Sellerio Editore, 1951).
(6)
Fabio Linguanti, “La cattedrale di Troina tra 1643 e 1785. Nuove acquisizioni documentali”, Lexicon. Storie e architetture in Sicilia e nel Mediterraneo, 25 (2017),
31-50; Linguanti, “La cattedrale di Troina, prima sperimentazione architettonica
normanna in Sicilia”, 450; Fabio Linguanti, “L’opera di Giandomenico Gagini nella
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6.2
Troina. Chiesa Madre, già cattedrale, fondazione 1062-1080.
Ricostruzione grafica della pianta della cattedrale normanna,
particolare del corpo orientale.
(Fabio Linguanti, “La cattedrale di Troina, prima sperimentazione architettonica normanna in Sicilia”, Hortus Artium
Medievalium, 25, 2, Zagreb-Motovun 2019, 449)

Linguanti, “La cattedrale di Troina, prima sperimentazione
architettonica normanna in Sicilia”, 445-450.
(8)
Ivi, 441 e 444.
(9)
Adele Condorelli, “Troina vetustissima Sicilia e urbs. Il Cristo
Pantocratore dell’arciconfraternita dei Bianchi”, in Arte d’occidente – temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Romanini, a cura di Antonino Cadei, Marina Righetti Tosti Croce, vol. 2,
(Roma, Edizione Sintesi Informazione, 1999), 687-706.
(10)
Stando alle fonti, la cattedrale normanna obliterò una chiesetta bizantina dedicata a Santa Lucia (Linguanti, “La cattedrale di Troina, prima sperimentazione architettonica normanna in
Sicilia”, 441 e 444).
(11)
Correggo qui una mia precedente ipotesi di accesso tramite
due scale laterali adiacenti ai lati della navata (Ivi), la cui realizzazione andrebbe invece collocata forse nel XVII secolo.
L’argomento è trattato in: Bruno Billeci, Maria Dessì, Fabio Linguanti, “Indagini non invasive e architettura. I casi delle prime
cattedrali normanne siciliane”, in cds. L’attuale ingresso alla
cripta, posto sul braccio sud del transetto, venne realizzato probabilmente tra il XVI e XVII secolo per permettere un accesso
diretto dall’esterno all’arciconfraternita dei Bianchi, cui l’oratorio
fu affidato nel 1608 (Linguanti, “La cattedrale di Troina tra 1643
e 1785. Nuove acquisizioni documentali”).
(12)
Nonostante l’ipogeo sia giustificato da necessità costruttiva,
sin da principio deve essere stato pensato come cripta, data la
volontà di realizzare spazi praticabili piuttosto che un terrapieno. L’assenza di reliquie e l’unico accesso esclusivo dalla chiesa
superiore indicano, inoltre, scopi funerari, ai quali del resto ottemperarono anche i due più recenti ambienti laterali. Lo stato
attuale e i documenti d’archivio non indicano tuttavia l’esistenza
di sepolture sotto la navata e il transetto; resta solo la suggestiva ipotesi della sepoltura in questo luogo di Giordano, figlio del
Gran Conte, secondo una possibile interpretazione di Malaterra
(De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti
Guiscardi ducis fratis eius – auctore Gaufredo Malaterra monacho benedictino, ed. a cura di Ernesto Pontieri, Rerum Italicarum
Scriptores, V,1, (Bologna, 1927-28), Libro III cap. XVIII.
(13)
Il piano di calpestio della navata era probabilmente tra 1 m e
1,20 m più in basso dell’attuale (Linguanti, “La cattedrale di Troina,
prima sperimentazione architettonica normanna in Sicilia”, 450).
(14)
Bernabò Brea, Cavalier, “Il monastero normanno di Lipari e
il suo chiostro. Ricerche e scavi (1954-1966)”, 185 e 206; Tabanelli, “Unica, alta et oblonga nave ad modum crucis extructa.
Nuovi dati sulla cattedrale normanna di Lipari dalle visite ad
limina Apostolorum dell’Archivio Segreto Vaticano”, 30.
(7)

del suo transetto. Lo stato attuale è esito dei successivi ampliamenti apportati
tra XVII e XVIII secolo al settore orientale dell’edificio e, di conseguenza, all’ipogeo stesso. In corrispondenza della scarsella sinistra della chiesa, a una
quota molto inferiore rispetto a quella della navata e del transetto dell’oratorio,
è situato un vasto ambiente voltato a botte un tempo usato per sepolture(7):
vi è conservato l’estradosso dell’abside sinistra normanna, che denuncia l’originaria estensione sia della chiesa che dell’ipogeo(8). La struttura verticale
dell’abside è conservata anche sul braccio nord dell’oratorio e termina con un
catino affrescato con un Pantokrator(9). Tre absidi, quindi, dovevano completare l’immagine architettonica della struttura ipogeica normanna, ripetendo
quella della soprastante chiesa [Fig. 6.2]. In corrispondenza della scarsella
destra, la struttura si sviluppa invece su due livelli: al piano dell’oratorio un
vasto ambiente è utilizzato come sacrestia; al di sotto di questo, illuminato da
una finestra a est, un ulteriore vano è stato riorganizzato nel Settecento con
apposite nicchie e colatoi per i processi di thanatometamorfosi.
Il sito orograficamente è quindi decisamente complesso e la sua scelta per la
costruzione della prima cattedrale voluta da Ruggero in Sicilia è giustificata
dalla posizione strategica rispetto alla cittadella fortificata e al paesaggio, posizione che esaltava la centralità anche fortemente simbolica dell’edificio. La
struttura parzialmente ipogea risolse i problemi posti dal forte pendio roccioso,
dal banco arenarico, ma anche dalle preesistenze greche e forse bizantine,
opportunamente reimpiegate(10). Si tratta quindi di una soluzione tecnico-co92

6.3, 6.4
Lipari, cattedrale, fondazione fine XI secolo-inizi XII.
A sinistra, cripta (foto dell’autore).
Sotto, ricostruzione grafica della pianta della chiesa e del
complesso monastico.
(Luigi Bernabò Brea, Madeleine Cavalier, “Il monastero
normanno di Lipari e il suo chiostro. Ricerche e scavi (19541966)”, Quaderni di Archeologia dell’Università di Messina, 2,
2001, 208)

I mosaici rinvenuti dagli scavi eseguiti nel chiostro sono stati
associati a una domus patrizia. La testimonianza di un monastero che custodiva le spoglie di San Bartolomeo, incendiato nel IX
secolo, è offerta da un peso discoidale metallico e da un sigillo
plumbeo bizantino, cfr. Luigi Bernabò Brea, “Sigilli plumbei bizantini rinvenuti a Lipari; il patrizio Costantino stratega di Sicilia e
Pietro vescovo di Amantea”, in Vulcano: introduzione alla storia e
all’archeologia dell’antica Hiera, a cura di Vittorio Giustolisi (Palermo, Centro di documentazione e ricerca per la Sicilia antica
Paolo Orsi: Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e
ambientali, 1995), 237-244. Secondo Maria Amalia Mastelloni
il complesso monastico insisterebbe addirittura sulle porzioni
superstiti di un edificio ellenistico di II o III secolo; Maria Amalia Mastelloni, “Lipari. Pavimenti in mosaico, in cementizio e in
tessere fittili”, in Chiara Cecalupo, Marco Emilio Erba (a cura di),
Atti del XXV Colloquio dell’associazione Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico, atti del convegno, Reggio Calabria,
13-16 marzo 2019 (Roma, Edizioni Quasar, 2020), 33-46.
(16)
Bernabò Brea, Cavalier, “Il monastero normanno di Lipari e il
suo chiostro. Ricerche e scavi (1954-1966)”, 206. I due archeologi,
basandosi su dati non resi pubblici, ipotizzarono che l’ipogeo fosse
in origine circa la metà di quello attuale, allungato nel XVII secolo
contestualmente al presbiterio. L’analisi autoptica del complesso,
tuttavia, non mi trova totalmente d’accordo con questa ipotesi in
quanto non è escluso che l’estensione originaria del presbiterio – e
quindi dell’annesso ipogeo – potesse corrispondere all’attuale, pur
ammettendo lavori di ripristino dell’abside centrale e del suo avancorpo tra XVII e XVIII secolo. Qualsiasi estensione non altererebbe
comunque la funzione tecnico-costruttiva dell’ipogeo.
(15)

struttiva. Tuttavia, l’accesso allora esclusivo dalla cattedrale, probabilmente da
una scala in asse col transetto dell’ipogeo e con l’unica navata della chiesa(11),
ne denuncia il ruolo di cripta della cattedrale(12), forse determinando anche la
soprelevazione di tutto il corpo orientale rispetto alla navata(13).
Per la cattedrale di Lipari la situazione è analoga: l’ipogeo è voltato a botte e ha
due finestre sul lato est [Fig. 6.3], risultando dunque, anch’esso, non del tutto
interrato. L’ambiente è però esteso soltanto al di sotto del presbiterio, riprendendone la pianta e, secondo la letteratura, doveva avere il ruolo di cripta già
in origine(14). Anche in questo caso, dunque, il sito scelto ha imposto espedienti
architettonici. Infatti, la chiesa è stata collocata su un declivio roccioso e proprio
il punto a quota più bassa era a est, cioè in corrispondenza del previsto corpo
orientale dell’edificio, tenendo presente che il piano di posa doveva essere congruo al livello del decumano dal quale si doveva accedere alla navata. Si tratta
della zona più alta della cittadella fortificata, strategica per il controllo del mare e
allo stesso tempo carica di significato simbolico dal momento che nelle più antiche costruzioni lì esistenti si pensava fossero state custodite le spoglie di san
Bartolomeo, cui fu dedicato anche il nuovo complesso abbaziale(15). Secondo
Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier, l’estensione originaria del presbiterio
e quindi dello spazio sottostante era minore dell’attuale(16) [Fig. 6.4]; questo non
invalida il fatto che l’ipogeo sia stato realizzato per motivi tecnico-costruttivi, ma
già con la valenza architettonica di cripta della cattedrale. Il corpo di sostruzione, come a Troina, è stato quindi progettato come spazio praticabile(17), che de93

6.5
Agrigento, cattedrale, fondazione fine XI secolo, cripte lungo
il versante nord.
(foto dell’autore)

terminava al contempo la soprelevazione del presbiterio rispetto al piano della
navata(18). L’accesso avveniva esclusivamente dalla cattedrale forse tramite la
stessa scala odierna posta al centro del transetto(19) e la destinazione era già
probabilmente per sepolture, uso la cui memoria potrebbe esser stata conservata nel riadattamento moderno per la tumulazione dei canonici. Le lapidi sepolcrali sui bracci del transetto e il dislivello del basamento, sul quale è costruito il
muro di testata del braccio nord, non escludono la presenza di altri ipogei sotto
il corpo trasverso, atti anch’essi a livellare il sito, ma dei quali non resterebbero
oggi tracce evidenti di collegamento con la cripta principale(20).
Più complesso è il caso della cattedrale di Agrigento del cui impianto originario non resta traccia(21). Topograficamente prossima alle condizioni di Lipari e
ancor più di Troina, la cattedrale agrigentina fu collocata presso la cortina nord
delle mura della città fortificata, su un banco roccioso, che ne determina probabilmente l’orientamento (nord/nord-est sud/sud-ovest). Al di là degli ampi spazi
ipogei necessari al sostegno della sacrestia – impostati direttamente sulla scarpata a nord della chiesa [Fig. 6.5], facilmente percorribili e usati come luogo
di sepoltura per i canonici – ad oggi non sono noti con certezza ulteriori spazi
sotterranei nei pressi del corpo orientale; la loro esistenza sarebbe stata tuttavia necessaria e funzionale al superamento delle difficoltà geomorfologiche del
sito – alle quali fecero fronte anche i citati ipogei a nord – e all’assetto del piano
di posa per la chiesa normanna(22). Questa ipotesi potrebbe trovare riscontro,
oltre che nella presenza di lapidi sepolcrali conservate nel presbiterio, nelle
letture georadar che segnalano la presenza di vuoti sotto il cappellone centrale
e il transetto(23). Restando pertanto al momento molto cauti sull’interpretazione
dei dati, possiamo comunque affermare che, qualora questi fossero confermati,
ci troveremmo di fronte al possibile sviluppo di un ipogeo anche in questo caso
dettato dalla necessità di livellare il sito e pensato già in epoca normanna come
luogo per importanti sepolture(24).

Un terrapieno, ancor più se lo spazio fosse stato minore
dell’attuale come sostenuto dalla letteratura, sarebbe certamente stata la soluzione più vantaggiosa per sopperire alle
difficoltà geo-morfologiche del sito.
(18)
La chiave della volta a botte della cripta probabilmente in
origine non doveva differire da quella attuale.
(19)
Non escludiamo che in origine la scala potesse essere
anche leggermente più a ovest dell’attuale. In un secondo
momento (probabilmente compreso tra XVIII e XIX secolo) la
cripta divenne accessibile anche dall’esterno, come denuncia
la trasformazione della finestra a sinistra del semicerchio absidale in una porta (oggi tamponata).
(20)
Se venisse confermata la presenza di ipogei sotto al transetto, la loro eventuale connessione con l’ambiente al di sotto del
presbiterio aumenterebbe le analogie tra il modello della cripta
liparota e quello troinese.
(21)
Si rimanda alla nota 4.
(22)
La letteratura ipotizza per la fabbrica normanna un impianto
basilicale con transetto triabsidato, cfr. Filangeri, “La cattedrale
di Agrigento fra le carte dei suoi vescovi” ; Anna Maria Schmidt,
“Dalla cattedrale di Gerlando alla ecclesia munita”. Non va però
escluso a priori lo schema a nave unica, come a Troina, Lipari
e Mazara.
(23)
Si rimanda a Bruno Billeci, Maria Dessì, Fabio Linguanti, “Indagini non invasive e architettura. I casi delle prime cattedrali
normanne siciliane”, in cds. Possibili vuoti sotto al transetto sono
stati individuati anche in occasione degli ultimi lavori di consolidamento della cattedrale condotti dall’ingegnere Teotista Panzeca
– che ringrazio, insieme a Don Giuseppe Pontillo, per le informazioni fornitemi – e in buona parte di recente pubblicati in Teotista
Panzeca, Liborio Panzeca, Strutture ferite di una cattedrale viva.
Natura e motivazioni di interventi di rinforzo strutturale per la cattedrale di Agrigento (Agrigento, Ecclesia viva, 2021).
(17)
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6.6
Catania, cattedrale, fondazione fine XI-inizi XII secolo,
restituzione grafica dell’impianto originario, particolare del
corpo orientale, in evidenza la cripta sotto il presbiterio.
(Tancredi Bella, “The cathedral of Catania and the creation of
the Norman County of Sicily. Transregional and transalpine
models in the architecture of the late 11th century”, in The
Regional and Transregional in Romanesque Europe, a cura
di John McNeill and Richard Plant, (London and New York,
British Archaeological Association, 2021, 161)

In condizioni orografiche completante differiti sono invece le cattedrali di Siracusa e di Catania, i cui spazi ipogei nascono dall’adeguamento di ambienti più
antichi alle esigenze della committenza normanna.
La cattedrale di Catania è edificata nel luogo dove sorgevano le terme
achilleane, a ridosso delle mura cittadine in prossimità del mare, in un sito
probabilmente già legato al culto bizantino. Proprio a quest’ultimo potrebbe
essere connesso l’ipogeo, oggi sottostante alla porzione più occidentale del
presbiterio [Fig. 6.6]. Si tratta di un ambiente circolare articolato con nicchie, a cui le tre maggiori (una assiale e due laterali) danno conformazione
a croce greca, accessibile da uno stretto corridoio parallelo al lato occidentale. Di recente l’ipogeo è stato reso noto da Tancredi Bella, che lo ricollega
ai martyria bizantini e ritiene che la sua integrazione nella cattedrale normanna sarebbe stata finalizzata ad accogliervi le spoglie di sant’Agata (cui
la chiesa è dedicata) nella prospettiva del loro rientro da Costantinopoli, effettivamente avvenuto nel 1126(25). Certamente l’importanza simbolica della
struttura doveva essere forte per aver condizionato l’intero progetto della
cattedrale catanese, la più importante anche dimensionalmente rispetto
alle altre siciliane del periodo della Contea. Infatti, l’intera fabbrica sembra organizzata intorno all’ipogeo che, oltre a essere centrato e coassiale
al presbiterio, ne ha determinato la soprelevazione rispetto al transetto,
restando anche parzialmente visibile dalle navate; con queste l’ambiente
condivideva il piano di calpestio, allora di circa 1,20 metri inferiore all’attuale, come indicato ancora da Bella. Anche la cripta della cattedrale di
Catania era, dunque, uno spazio semi-ipogeico, ma questa volta legato a
esigenze cultuali e liturgiche e non tecnico-costruttive.
Differente è il caso della cattedrale di Siracusa, “insediata” in quella di V secolo
che, a sua volta, aveva rielaborato gli spazi del tempio di Atena, posto sul punto
più alto dell’isola di Ortigia. La stratificazione, resa ancora più complessa dalle

Nulla sappiamo di sepolture in epoca normanna, ma pare
certo che già nel secolo XII la chiesa custodisse le spoglie del
primo vescovo Gerlando di Besançon. Domenico De Gregorio,
La chiesa agrigentina. Notizie storiche, II, Dalle origini al secolo
XVI (Agrigento, 1996), 330.
(25)
Bella, “Bâtir face à la mer: la cathédrale normande de Catane en Sicile. État de la question”, 28 ; Bella, “La cathédrale
normande de Catane (XIe siècle). Nouvelles données d’une
recherche en cours”, 131-133; Bella, “Ansgerius quod ego…
Ecclesiae primus fundaminaieci. La cattedrale normanna di
Catania: materiali per un riesame”, 410-412; Bella, “La contea normanna e il mare. Il caso della Cattedrale di Catania:
nuove precisazioni”, 323-327; Bella,“La cattedrale medievale
di Catania tra rapporti normanni e cultura mediterranea”, 119;
Bella, “The cathedral of Catania and the creation of the Norman
County of Sicily. Transregional and transalpine models in the
architecture of the late 11th century”, 165.
(24)
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6.7
Siracusa, cattedrale, fondazione fine XI secolo, il primo dei
due ambienti ipogei sotto la tribuna.
(foto dell’autore)

Si rimanda alla nota 3. Le analisi stratigrafiche ancora in
corso indicano nuovi possibili interventi riconducibili all’età di
Contea.
(27)
Russo, “La cattedrale di Siracusa”, 44.
(28)
Paolo Orsi, “Gli scavi intorno a l’Athenanion di Siracusa:
negli anni 1912-1917”, Monumenti Antichi – Reale Accademia
Nazionale dei Lincei, 25 (1918), 354-753.
(29)
Durante le perlustrazioni ho personalmente rinvenuto resti
di elementi lignei che lasciavano supporre la precedente presenza di tombe
(30)
Matteo Valentino, “Mazara del Vallo. Scavi all’interno della
cappella dell’Immacolata”, in Quarte giornate internazionali di
studi sull’area Elima, atti del convegno, Erice, 1-4 dicembre
2000 (Pisa, Scuola Normale Superiore, 2003), vol. I, 422-435.
(31)
Ulteriori ipogei sono sotto la navata centrale.
(32)
Valentino, “Mazara del Vallo. Scavi all’interno della cappella
dell’Immacolata”; Filangeri, “Annotazioni per la cattedrale di
Mazara”, 129-144; Filangeri, “Metamorfosi architettoniche”,
164-189.
(26)

trasformazioni avvenute dal XVI secolo in poi spesso in seguito a terremoti,
non aiuta a individuare gli interventi di periodo normanno, durante il quale la
chiesa doveva tuttavia comprendere le tre absidi conclusive del corpo orientale(26). Le numerose manomissioni hanno prodotto diversi spazi ipogei sotto al
piano di calpestio della chiesa. Uno di questi [Fig. 6.7] – forse il più grande e
ad oggi meno conosciuto – si estende quattro metri al di sotto della porzione
più occidentale del coro, probabilmente coincidente con l’antico presbiterio, la
cui abside fu demolita nel XVIII secolo per ampliare la tribuna(27). Gli elementi
lapidei e le tecniche costruttive adottate riconducono i due cameroni alle strutture di fondazione del tempio di Atena rispetto al quale si collocano a ridosso
del crepidoma(28). La loro posizione rispetto alla chiesa, però, indicherebbe la
riconversione in spazi legati al culto cristiano, o meglio a importanti sepolture,
forse già in epoca bizantina(29). A questa seconda ipotesi conducono anche la
forma degli ambienti non atta a funzioni processionali e la difficoltà d’accesso
che, almeno oggi, è privo di scale e avviene da una botola posta sotto al seg96

6.8, 6.9
Mazara del Vallo, cattedrale, fondazione fine XI secolo-inizi XII.
A sinistra, ipotesi di ricostruzione grafica del corpo orientale.
(Camillo Filangeri, “Annotazioni per la cattedrale di Mazara”,
Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere
dei Virtuosi al Pantheon, III, Roma, 2003, 137)
Sotto, testata meridionale del transetto, in evidenza alcune
lapidi sepolcrali.
(foto dell’autore)

gio vescovile. In attesa di ulteriori dati possiamo dunque concludere che per
la cripta siracusana e per quella catanese, venne riutilizzata una struttura più
antica, molto probabilmente sacralizzata già in periodo bizantino e verso la
quale i normanni mantennero un forte senso di rispetto.
In ultimo dedichiamo, a onore di cronaca, un cenno alla cattedrale di Mazara
del Vallo, costruita come la cattedrale di Catania a ridosso delle mura della città
e in prossimità della costa, su un sito molto stratificato frequentato almeno dal
II secolo(30). L’esistenza di cavità nel settore orientale è denunciata sul transetto
da lapidi sepolcrali e da botole [Figg. 6.8, 6.9], ad alcune delle quali è difficile
attribuire anche solo una cronologia relativa – mentre un ipogeo sotto al presbiterio è ricordato dalla tradizione orale(31). Tuttavia, gli scavi archeologici che
riportarono alla luce alcune porzioni dell’impianto normanno e le interpretazioni
di Camillo Filangeri nulla hanno riferito a proposito di spazi ipogei sotto al corpo
orientale(32). Nonostante le analogie planimetriche tra la cattedrale mazarese e
quella di Troina, sarebbe comunque problematico immaginare anche qui un
unico grande ipogeo esteso sotto tutto il corpo orientale, in virtù anche della
differente orografia dei siti. Non ha trovato conferma dalle recenti tomografie
3D eseguite sul presbiterio nemmeno l’ipotesi della presenza in questo luogo
di un ipogeo che, secondo la tradizione, custodirebbe le spoglie di Stefano di
Rouen primo presule di Mazara(33). Ad oggi, quindi, l’esistenza di una vera cripta nella cattedrale di Mazara resta soltanto un’intuizione che, qualora venisse
confermata, testimonierebbe una vicinanza ideologica ai casi di Catania e di
Siracusa, trattandosi del riuso di ambienti pertinenti a costruzioni più antiche(34).
Nelle cattedrali siciliane di Contea sono quindi individuabili due tipologie di cripte: spazi semi-ipogei generati dalla necessità di sopperire alle difficoltà orografiche dei siti (Troina, Lipari e probabilmente Agrigento) e ambienti anche non
del tutto ipogei, esito del riutilizzo di strutture preesistenti (Catania, Siracusa e
forse Mazara)(35).

Ringrazio Don Edoardo Bonacasa per avermi informato
sull’esito delle tomografie delle quali i meriti scientifici su eventuali scoperte vanno al geologo Giuseppe Mario. Nell’anticipare
qui queste notizie rimandiamo ad altra sede un approfondimento dell’analisi autoptica eseguita a Mazara.
(34)
Un’eventuale cripta, quindi, andrebbe legata a esigenze di
culto o a sepolture, o ancora all’esaltazione di un più antico
spazio sacro legato forse al culto bizantino, al quale farebbe
tra l’altro riferimento anche il Pantocratore affrescato nella
nicchia del braccio destro del transetto. Cfr. Benedetto Patera,
“Affreschi bizantini inediti a Mazara”, Byzantino – Sicula II Miscellanea in onore di Giuseppe Rossi Taibbi (Palermo, Istituto
siciliano di studi bizantini e neoellenici,1975), 395-407.
(35)
Come messo in evidenza, anche le cattedrali di Lipari e
Troina furono fondate in loco di più antichi spazi sacri. Si fa
riferimento a quanto riportato nelle note 9 e 14.
(33)
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6.10
Gerace, cattedrale, XI secolo. A sinistra, sezione longitudinale
e prospetto nord; a destra, pianta della cripta.
(Corrado Bozzoni, Calabria normanna, Roma, Officina, 1974,
tavv. XX e XXIII)

La letteratura data la facciata al XII secolo e individua nello
schema planimetrico del corpo orientale elementi di area ottoniano-salica – diffusi anche in area lombarda – mediati però dalle esperienze costruttive normanne. Corrado Bozzoni, Calabria
normanna (Roma, Officina, 1974), 153-163; Giuseppe Occhiato,
“Interpretazioni della cripta del duomo normanno di Gerace in
Calabria”, Byzantion, 49 (1979), 314-362; Ferdinando Marino,
Cripte e ‘spolia’ nell’architettura medievale calabrese (Reggio
Calabria, Edizioni Centro Stampa di Ateneo, 2009), 128-135;
Chiara Maria Lebole, Metamorfosi di un territorio. Scavi archeologici tra Locri e Gerace: dal tardoantico al post medioevo
(Torino, Università degli studi di Torino, 2020), 58-69: 64. Attilio
Spanò pone invece la fondazione della cattedrale di Gerace nel
X secolo; Attilio Spanò, “Presenze occidentali nella Calabria Bizantina. Nuove ipotesi di lettura della Cattedrale di Gerace”, in
Attilio Spanò (a cura di), Per una storia del Francescanesimo in
Calabria, atti del convegno, Cosenza-Siderno-Gerace, 7-9 novembre 2008 (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009), 1-48.
(37)
A esclusione della maglia di colonne sulle quali scaricano le
volte della copertura di Gerace, il cui confronto è con le cripte
delle cattedrali di Otranto, Taranto, Trani e Bari, (Marino, Cripte
e ‘spolia’ nell’architettura medievale calabrese, 129).
(38)
Un confronto in tal senso potrebbe essere avanzato anche
con la cripta dell’ex cattedrale di Umbriatico (X e XII secolo),
estesa sotto il transetto, e le due scarselle laterali, e finalizzata
ancora una volta al livellamento del sito Cfr. Francesco Antonio
Cuteri, “L’attività edilizia nella Calabria normanna. Annotazioni
su materiali e tecniche costruttive”, in I Normanni in finibus Calabriae, a cura di Francesco Antonio Cuteri (Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2003) 115; Marino, Cripte e ‘spolia’ nell’architettura
medievale calabrese, 158-178.
(39)
La cripta di Gerace ingloba forse un oratorio italo-greco e
grotte eremitiche. Ivi,128.
(40)
Eugenio Donato, “L’abbazia benedettina di S. Eufemia a tempo di Roberto il Guiscardo. Un aggiornamento dei dati archeologici”, in Letizia Ermini Pani (a cura di), Il tempo delle comunità
monastiche nell’alto medioevo, atti del convegno, Roma-Subiaco, 9-11 giugno 2017 (Roma, Fondazione CISAM, 2020), 523578: 550, n. 53. Su Sant’Eufemia si vedano anche: Giuseppe
Occhiato, “L’ Abbaziale normanna di sant’Eufemia: rapporti
culturali e rispondenze architettoniche tra Calabria e Francia in
età romantica”, Mélanges de l’École française de Rome, Moyen
Âge, 93 (1981), 566-603; Giorgio Di Gangi, “Alcune note su un
problema di architettura medievale: l’abbazia normanna di S.
Eufemia: scavo 1993”, Archeologia Medievale, 21 (1994), 343350; Tabanelli, Architettura sacra in Calabria e Sicilia nell’età
della Contea normanna, 27-29, e relativa bibliografia.
(36)

In Sicilia, degli ipogei erano già impiegati in periodo bizantino in edifici religiosi
cristiani e spesso destinati all’inumazione di personaggi illustri ma, nel caso
delle fabbriche qui analizzate, non va esclusa la derivazione dalle tradizioni
costruttive oltralpine.
In età di Contea l’uso di cripte è attestato anche in chiese calabresi di committenza normanna che presentano diversi punti di contatto con le cattedrali
siciliane. Si ricordano, a titolo esemplare, le analogie tra gli ipogei (e in generale di tutto il corpo orientale) delle cattedrali di Gerace(36) (ultimo ventennio del
secolo XI) [Fig. 6.10] e di Troina nelle forme(37), nel rapporto con il sito (anche a
Gerace il volume semi-ipogeo risolve il problema orografico)(38), ma anche, forse, dal punto di vista simbolico in quanto entrambe potrebbero aver inglobato
fabbriche bizantine(39).
Una cripta era estesa sotto il presbiterio dell’importante abbazia di sant’Eufemia (1062), il cui ruolo fu fondamentale nella diffusione nel Sud Italia del
monachesimo benedettino e di forme architettoniche in periodo normanno(40).
Una cripta era anche nella cattedrale di Mileto (1081), edificio mausoleo di
Ruggero I(41). Ancor più importante è il caso della cripta della Roccelletta di
Squillace (prima metà del secolo XII), le cui caratteristiche costruttive – semi-ipogea estesa sotto tutto il corpo orientale, coperta da volte e priva di
sostegni intermedi(42) – rendono l’ambiente congruente a nostro avviso con
l’ipogeo della cattedrale di Troina, cui rimanda anche la condivisione dello
schema a nave unica.
Il tema della cripta era dunque insito nelle pratiche costruttive normanne del
Sud Italia nell’età della Contea, nonostante nel secolo XI l’uso di ipogei non fosse particolarmente diffuso in Normandia(43), in antitesi al resto del territorio francese. La letteratura registra i casi della Trinité de Fecamp (990), di Notre-Dame
de Rouen (1027-1037), di Mont-Saint-Michel (1023-1048), di Notre-Dame de
Bayeux (1044-1049) e della Trinité de Caen, ma anche di edifici minori come
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6.11
Mont-Saint-Michel, Abbaziale, XI secolo, spaccato
assonometrico.
(Valérie Chaix, Les églises romanes de Normandie (Paris,
Édition A. e J. Picard, 2011, 120)

Marino, Cripte e ‘spolia’ nell’architettura medievale calabrese, 96. Sulla cattedrale di Mileto: Francesco Antonio Cuteri, “La
città di Ruggero. Ricerche archeologiche a Mileto Vecchia di
Calabria (1999-2005)”, in Riccardo Francovich (a cura di), IV
Congresso nazionale di Archeologia Medievale, atti del convegno, abbazia di San Galgano, 26-30 settembre 2006 (Borgo
San Lorenzo, All’insegna del giglio, 2006), 173-176; Tabanelli,
Architettura sacra in Calabria e Sicilia nell’età della Contea normanna, 49-51, e relativa bibliografia.
(42)
La forma della cripta della Roccelletta è resa nota da Margherita Tabanelli, che la pone in continuità con le cripte a camere affiancate alto medievali (Tabanelli, Architettura sacra in Calabria e Sicilia nell’età della Contea normanna, 162-168: 166;
sulla stessa cripta si veda anche Bozzoni, Calabria normanna,
65-112, e relativa bibliografia).
(43)
Raramente nel ducato gli ipogei normanni erano legati a sepolture e ancor meno alle reliquie, né si ha notizia di cripte a
scopi processionali. Valérie Chaix, Les églises romanes de Normandie (Paris, Édition A. e J. Picard 2011), 180, 204 e 208. Tra
le poche cripte normanne che custodivano reliquie ricordiamo
Notre-Dame-sous-Terre a Mont-Saint-Michel, che conservava
anche parte del mantello dell’Arcangelo proveniente dal Gargano, la cripta della cattedrale di Bayeux e quella della Trinité
de Caen, costruita dopo l’abbaziale per accogliere le reliquie
di San Nicola; per quest’ultima invece Maylis Baylé sostiene la
contemporaneità di cripta e presbiterio in Maylis Baylé, Les origines et les premiers développements de la sculpture romane
en Normandie, (Caen, 1992), 126-131. Su Mont-Saint-Michel:
Christian Sapin, Maylis Baylé et. al., “Archéologie du bâti et
archéometrie au Mont-Saint-Michel. Nouvelles approches de
Notre-Dame-sous-Terre”, Archéologie médiévale, 38 (2008),
71-122, e relativa bibliografia.
(44)
Chaix, Les églises romanes de Normandie, 164-168 e 208.
(45)
Gli stessi spazi erano poi spesso destinati a sepolture di
personalità eminenti. Ivi,186 e 194.
(46)
Ivi, 166 e 305.
(47)
Ivi, 164-178.
(41)

Saint-Marcouf e Saint-Gervais de Rouen e Saint Wandrill [Fig. 6.11]; qui gli
ipogei sono sotto il presbiterio sul modello della crypte-halle, contestualmente
allo chevet, a eccezione della Trinité de Caen(44).
Nonostante il numero ridotto di casi, un legame tra le cripte di Normandia e
le cripte/sostruzione delle cattedrali siciliane è denunciato da alcuni elementi
costruttivi. Infatti, come in Sicilia, anche nel ducato normanno la scelta di
collocare chiese e abbaziali in siti impervi imponeva la costruzione di ipogei
a oriente come elemento necessario a regolarizzare l’andamento scosceso
del terreno,per ottenere un banco di posa adeguato(45). Questa soluzione,
esattamente come nei casi siciliani di Troina e di Lipari, configurava la cripta, per quanto tipologicamente differente, come uno spazio semi-ipogeo o
addirittura completamente fuori terra, come in Notre-Dame de Rouen con
conseguente posizionamento del presbiterio a quota più alta rispetto al piano
del corpo occidentale come a Mont-Saint-Michel, alla Trinité di Fécamp e a
Saint-Marcouf(46).
Due sistemi di risalita collegavano le cripte normanne alla chiesa superiore, al
contrario di quanto registrato nei casi di Troina e di Lipari (forse anche di Agrigento e di Mazara) dove l’accesso agli ipogei era unico e assiale. Tale sistema
in Normandia troverebbe un confronto soltanto con Saint-Gervais de Rouen
(XI secolo), dove un’unica scala posta al centro della navata conduceva a una
cripta a sala estesa sotto al presbiterio(47). Che tale pratica costruttiva fosse
insita nella cultura architettonica del ducato normanno, al punto da essere im99

6.12
York, cattedrale, fondazione XI secolo, ipotesi di ricostruzione
grafica dell’impianto originario e dettaglio della cripta.
(Stuart Harrison, Christopher Norton, York Minster: An Illustrated Architectural History 627-c.1500, York, 2013, 19)

Stuart Harrison, Christopher Norton, York Minster: An Illustrated Architectural History 627-c.1500’ (York, York Minster,
2013). Gli studiosi aggiornano quanto già proposto in Derek
Phillips, Excavationat York minster. The Cathedral of Archbishop Thomas of Bayeux, vol. 2 (London, Stationery Office
Books, United Kingdom. 1985), 137-138.
(49)
Si fa riferimento alla nota 10. L’ipotesi non esclude quindi
che nella cattedrale di Gerace e nella Roccelletta di Squillace
l’estensione della cripta sotto tutto il corpo orientale risponda
a precise esigenze tecnico-costruttive relative al superamento
delle difficoltà orografiche ma anche, come a Gerace, alla necessità di inglobare strutture cultuali più antiche.
(50)
L’abbazia di Mont-Saint-Michel e la sua cripta furono un importante modello di riferimento della produzione architettonica
normanna di XI e XII secolo, anche nei territori oltre Manica;
Chaix, Les églises romanes de Normandie, 177-178. Questo
non ne esclude la stessa funzione anche per le pratiche costruttive introdotte in Sicilia.
(51)
Ivi,166. Sul menzionato esempio si rimanda alla bibliografia
citata dall’autrice.
(52)
George T. Beech, “The remarkable life of Ansger, a Breton
monk and poet from the Loire Valley who became bishop of
Catania in Sicily 1091-1124”, Viator, 45, 1 (2014), 149-174.
Per una panoramica sulla diffusione delle cripte nei territori
francesi: Christian Sapin, “Cryptes et sanctuaries, approaches
historiques et archéologiques des circulations”, Les chaiers de
Saint-Michel de Cuxa, XXXIV (2003), 51-62; Christian Sapin,
“Archéologie des premiéres crypts du haut Moyen Age en France”, Hortus Artium Medievalium, 9 (2003), 303-314; Christian
Sapin, Les cryptes en France. Pour une approche archéologique, IVe-XIIe siècle (Paris, Éditions A. et J. Picard, 2014).
(53)
T. Beech, “The remarkable life of Ansger, a Breton monk and
poet from the Loire Valley who became bishop of Catania in Sicily 1091-1124”.Tra le soluzioni che avvicinerebbero la chiesa
catanese a quella lametina vi sono i passaggi tra le absidi, di
derivazione cluniacense. Cfr. Bella, “La cattedrale medievale
di Catania tra rapporti normanni e cultura mediterranea”, 118;
Bella, “La contea normanna e il mare. Il caso della Cattedrale di
Catania: nuove precisazioni”, 324, e relativa bibliografia.
(48)

portata in terre di conquista, è dimostrato anche dalla cripta dello York Minster
[Fig. 6.12]: anche quest’ultima risulta semi-ipogea e sviluppata su due livelli,
realizzata contemporaneamente al coro ed estesa sotto al presbiterio e all’abside centrale(48), similmente ai casi siciliani, con i quali la chiesa condivideva
anche il modello a navata unica.
Da quanto esposto, l’esempio più vicino a quelli ducali sarebbe l’ipogeo “a
sala” di Lipari, mentre l’estensione della cripta di Troina anche sotto al transetto si porrebbe come eccezione, giustificata dall’esigenza costruttiva per far
fronte all’orografia del sito e all’adattamento della fabbrica alle preesistenze(49).
Inoltre, tale soluzione non sarebbe estranea al mondo normanno, dato che,
ad esempio, anche a Mont-Saint-Michel l’orografia del sito ha imposto la realizzazione della cripta sotto il coro e di altri due ipogei al di sotto delle testate
del transetto(50).
Più complesso è invece individuare nel ducato normanno confronti per le
cripte siciliane comportanti il riuso di ambienti preesistenti. Questa, infatti,
non è una pratica direttamente riconducibile alla Normandia, dove, invero,
l’unico esempio sembrerebbe essere il riadattamento a cripta del martyrium
suburbano dei santi Mellon e Avitien del V secolo, nella chiesa di Saint-Gervais a Rouen(51).
Tralasciando i casi di Mazara e di Siracusa per l’assenza di ulteriori dati, l’unico
approfondimento può essere sviluppato sull’ipogeo della cattedrale di Catania,
forse da collegare più a esperienze nordiche e borgognone che non propriamente a esperienze normanne, considerando anche l’originaria provenienza
del primo vescovo catanese Angerio(52). Questo non esclude però un legame
concettuale tra l’ipogeo di Catania e quello dell’abbaziale di Sant’Eufemia, con
la quale la fabbrica catanese potrebbe avere in comune altre soluzioni architettoniche, in considerazione del fatto che lo stesso Angerio ne era stato priore(53).
È quindi condivisibile l’idea di Bella che, per l’innalzamento del presbiterio ca100

tanese in relazione all’ambiente sottostante adibito a ospitare sante spoglie,
ipotizza una probabile imitazione di precedenti illustri, come l’abbaziale di Montecassino (1066), o ancora la cattedrale di Salerno (1081), voluta da Roberto il
Guiscardo con una cripta destinata alle spoglie di san Matteo(54).
In conclusione, l’assetto delle cripte nelle cattedrali siciliane di Contea risponde
a precise logiche strategico-insediative e a scelte di carattere sia tecnico-costruttivo, che simbolico e cultuale. Infatti, la cripta sotto il corpo orientale si
configura come dispositivo architettonico adeguato ai siti scelti per le loro caratteristiche (rapporto con la città, posizione dominante e strategica) anche se
in aree orograficamente problematiche o ricche di preesistenze connesse a
culti più antichi, inglobate nelle nuove costruzioni con pieno rispetto. Si tratta di
pratiche edilizie che, potenzialmente, legano gli ipogei siciliani a quanto in uso
nel ducato di Normandia e oltralpe; da ritenersi probabilmente come elemento
d’importazione adattato alle esigenze territoriali e cultuali siciliane, in una interazione culturale tra i conquistatori normanni e le istanze delle popolazioni
presenti sull’isola.

Questo elemento potrebbe avvalorare l’ipotesi di Bella di
un ipogeo catanese finalizzato a ospitare le spoglie di sant’Agata, quando attuata la translatio da Costantinopoli; Bella, “La
contea normanna e il mare. Il caso della Cattedrale di Catania: nuove precisazioni”, 326-327. Sulla cattedrale di Salerno:
Maddalena Vaccaro, Palinsesto e paradigma. La metamorfosi
monumentale nella Salerno di Roberto il Guiscardo (Pisa, ETS;
2018), e relativa bibliografia.
(54)
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