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IV. CASTELSEPRIO

Gian Piero Bognetti, il grande storico dei Longobardi, attribuendo gli
affreschi di S. Maria foris portas al VII secolo, li aveva considerati una sugge-
stiva traccia delle attività missionarie di monaci orientali venuti a convertire
i Longobardi, in un «momento nodale della storia d’Europa, perché da allora
la politica religiosa dei monarchi longobardi pose in primo piano i rapporti
(di segno alternato) del loro regno con la Chiesa romana (...) In questo con-
trastato processo storico svoltosi lungo il secolo VII venivano oscuramente
maturando situazioni nuove, che cominciarono a fruttificare dall’inizio del
secolo VIII: l’Italia settentrionale e centrale, specialmente la valle Padana,
diventava il crogiolo di una civiltà nuova che portava una forte impronta
cristiano-romana. Il Bognetti vedeva in queste circostanze storiche i primi
germi di una civiltà europea su base cristiana, il cui centro ideale era Roma.
Così egli si opponeva alle famose tesi del grande Pirenne circa lo spostamen-
to dell’asse, del fulcro della civiltà dal Mediterraneo all’Europa continentale
nord-occidentale, spostamento che, nel secolo VIII, avrebbe significato il pas-
saggio dall’età antica al medioevo» (VIOLANTE 1990, pp. 17-18).

1. Il sito e lo stato delle ricerche

Il castrum, come molte altre fortificazioni della Tarda Antichità, fu co-
struito lungo una strada che avrebbe collegato Como a Novara, nell’ipotesi,
accettata dai più (BOGNETTI 1966b, p. 141) che la sequenza Novaria-Sibrium-
Comum riportata dall’Anonimo Ravennate (IV, 30) corrisponda effettiva-
mente ad un percorso viario.

Localizzato su un dosso, è difeso da una cortina dallo spessore che
oscilla da m 1,10 a 2,20 con torri quadrangolari di varia dimensione, situate
ad un intervallo medio di 30-35 metri; altre tre torri si ergono isolate all’in-
terno del castrum. Il muro di cinta, seguendo con un andamento irregolar-
mente circolare il bordo del pianoro sommitale, circoscrive, con un giro di
quasi m 900, una superficie di circa quattro ettari e mezzo (Fig. 38).

Nel lato ovest, un ponte, di cui sopravvivono i pilastri, permetteva il
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collegamento con un borgo suburbano, distribuito su alcuni dossi ove ancor
si notano crolli di edifici, al limite occidentale del quale venne eretta la chiesa
di S. Maria foris portas.

Sul lato opposto, un’appendice della cortina ingloba, fino al sottostan-
te complesso di Torba, un’area aggiuntiva di due ettari circa.

Lo studio stratigrafico delle strutture difensive è stato avviato da poco
(SURACE 1993); allo stato della ricerca vanno considerate con cautela le ipote-
si di una anteriorità delle torri interne (MIRABELLA ROBERTI 1968) o di una
posteriorità dell’appendice verso Torba (LANGÈ 1967). La diversità nelle tec-
niche e negli spessori delle murature (MIRABELLA ROBERTI 1973; SURACE 1993)
gioca peraltro a favore di una sequenza costruttiva distribuita lungo tutto
l’arco degli 800 anni di vita del castrum . Degni di nota sono almeno un paio
di elementi, sui quali solo di recente è stata attirata l’attenzione (SURACE 1993).
Anzitutto la presenza di contrafforti interni: tre nel tratto di mura a nord
della porta; almeno quattro in quello meridionale. Caratteristica che trova
confronti con le fortificazioni di Albenga, Trino, Castelfeder, Brescia (BRO-
GIOLO 1993 con bibl.). A Castelfeder, dove una porzione delle mura è conser-
vata, se ne può notare lo sviluppo in arcature cieche e la funzione di rinforzo
e di sostegno del camminamento di ronda. In secondo luogo, è da sottoline-
are la presenza, nel tratto sommitale della muratura crollata in prossimità
della cascina S. Giovanni, di nicchie larghe m 2,50, alte m 1,25 e profonde m
1 (SURACE 1988-89). Elementi strutturali che si aggiungono a quelli già noti
per il saliente di Torba, dove, all’interno di otto arcature superstiti, si notano
ancora alcune feritorie (ROTONDI SECCHI TARUGI 1973).

 Il promontorio, destinato ad accogliere il castello altomedievale, fu
occupato durante l’età del Ferro fino al 500 ca. a.C. (BERTOLONE 1949-50,
pp. 67-68; DEJANA-MASTORGIO 1973; CARVER 1987, p. 319).

Successivamente il sito appare abbandonato: nessun livello di età ro-
mana è mai stato rinvenuto nell’area del Castello. Sono perciò da rigettare le
ipotesi del Passerini (1953) e del Calderini (1956) che, sulla scorta di nume-
rose epigrafi e di elementi di recinzione funeraria reimpiegati nelle mura e
nei principali monumenti, ipotizzavano la preesistenza in loco di un abitato
romano. Si tratta in realtà di materiali appositamente trasportati per le co-
struzioni, da lontano secondo il Bognetti (1967b, p. 543, n. 2), dalle imme-
diate vicinanze per Lusuardi Siena (1979-83), la quale osserva come elementi
di un medesimo recinto siano impiegati nella stessa muratura.

Il problema rimane tuttavia aperto, in quanto non conosciamo a suffi-
cienza il territorio circostante.

Per il castrum è stata proposta un’origine nel V secolo avanzato (DA-
BROWSKA et al. 1978-79; BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980), in base alla datazio-
ne di alcuni contesti significativi: il livello d’uso più antico della torre 2 della
cinta, che ha restituito frammenti di sigillata chiara assimilabili alla forma
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Hayes 87 e 88 della fine V-inizi VI (Ib., p. 497); un pozzo di drenaggio presso
la torre centrale con olle ad orlo diritto datate tra V e VI secolo (Ib., pp. 480-
81); lo strato VIII dello scavo III dei polacchi (DABROWSKA et al. 1978-79, p.
85), dove compaiono un’olla dello stesso tipo e un coperchietto (Ib., n. 15)
che ha confronti in strati di età gota di Brescia, via Alberto Mario (BROGIOLO

1988), di Monte Barro (inediti) e Milano Metropolitana (GUGLIELMETTI et al.
1991).

Il frammento di piatto di terra sigillata chiara, proveniente dallo scavo
della torre di sud-est della cinta, assegnato al III-IV d.C. per analogie con la
forma Hayes 44 (BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980, p. 488), potrebbe in realtà
essere pertinente alla forma 96 prodotta dalla metà del V fino agli inizi del VI
secolo (ex inf. Serena Massa), mentre un altro frammento di piatto dallo
strato VII dello scavo III polacchi (DABROWSKA et al. 1978-79, p. 85, n. 1),
datato alla fine IV-inizi V per la somiglianza con la forma Hayes 57 (BROGIO-
LO-LUSUARDI SIENA 1980, p. 488), potrebbe in realtà essere pertinente alla
forma MACKENSEN 1993, n. 24, 1-2 = Hayes 94 B, assegnabile alla prima
metà del VI secolo, cronologia consentanea con la posizione nella sequenza e
con la datazione di un frammento di olla invetriata, provvista di ansa, pre-
sente nel medesimo strato (DABROWSKA et al. 1978-79, p. 85, n. 2; cfr. LU-
SUARDI SIENA-SANNAZZARO 1985).

Quantunque, sulla base dei dati attuali, appaia come probabile una fon-
dazione nel tardo V secolo, non si può a rigore escludere un’origine più
antica, in quanto non abbiamo materiali direttamente connessi con le fasi di
costruzione delle torri interne, delle mura e dei principali edifici pubblici, ma
solo reperti in relazione con le fasi d’uso. Considerata la dimensione del
castrum, l’occupazione nelle zone sinora indagate potrebbe aver avuto uno
sviluppo solo alcuni decenni dopo l’innalzamento delle difese.

Quale sia la cronologia più attendibile, non vi è dubbio che il castello
fu intensamente occupato solo a partire dall’età gota e che una densità di
popolazione si mantenne per tutto l’Altomedioevo, nonostante tre successivi
incendi (DABROWSKA et al. 1978-79). Durante questo periodo possiamo anzi
parlare di un vero e proprio nucleo urbano; come tale, appare non solo nelle
fonti scritte, a partire dall’Anonimo Ravennate (fine VII secolo), ma anche
nei suoi resti materiali (WARD PERKINS 1983; CARVER 1993).

Significativi, in questo quadro, sono alcuni contesti archeologici chiu-
si, riempimenti di buche e fosse di drenaggio, della prima età longobarda: lo
strato Va dello scavo II dei polacchi (DABROWSKA et al. 1978-79, fig. 40, nn.
3-14); il pozzo di drenaggio presso la torre centrale (Ib., fig. 15, nn. 12-25,
figg. 16-17); la fossa con rifiuti all’esterno dell’abside di S. Giovanni (BRO-
GIOLO-LUSUARDI SIENA 1980). Essi denotano infatti una sostanziale continuità
delle produzioni tardoantiche a scala subregionale, con una presenza del tut-
to sporadica di prodotti di importazione.
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Più problematico è stabilire l’associazione dei reperti nelle stratificazioni
posteriori; i polacchi hanno proposto cronologie di VII-VIII per gli strati più
recenti (strati III e II dello scavo II e III), nei quali sono stati rinvenuti materiali
che si ricollegano ancora alla tradizione tardoromana, salvo una semplificazio-
ne delle tecniche e del numero delle forme (DABROWSKA et al. 1978-79, p. 110).
Mancherebbero inoltre sequenze posteriori. Va però osservato che in un’area
contigua, scavata con Silvia Lusuardi Siena, da un livello d’uso di un edificio
proviene un frammento di invetriata verde databile al XII-XIII secolo, perti-
nente dunque ad una delle ultime fasi di occupazione del castrum, distrutto nel
1287 dai Milanesi (LUSUARDI SIENA 1984, p. 357).

Né i polacchi hanno tenuto conto della residualità che, in un sito pluri-
stratificato di tipo urbano quale era Castelseprio, è di norma notevole; ed
inoltre le stratificazioni risultano facilmente distinguibili solo in particolari
condizioni di umidità, costituite come sono da livelli a matrice argillosa, tra-
sformati, oltre che dalle attività antropiche, da un gran numero di attività
postdeposizionali di disturbo, dovute all’azione delle radici e degli animali. È
anche per questo motivo che costituisce ancora un problema storiografico
per alcuni versi irrisolto, nonostante sia stato sottoposto quant’altri mai al-
l’attenzione degli archeologi.

Va però ricordato che non è mai stato oggetto di accurati scavi su vasta
estensione, i soli che potrebbero darci sequenze significative per ciascuno dei
settori in cui si articola il complesso insediamento. Dopo l’episodio isolato
delle ricerche, condotte nel 1845 dal conte Luigi Archinto, che fece scavare
in due distinte aree dell’insediamento, allo scopo di recuperare marmi lavo-
rati ed iscrizioni per la sua collezione (CORBELLINI 1846 e infra), dal 1948 al
1980 si sono susseguiti piccoli scavi, con l’eccezione di quelli condotti dai
polacchi nel 1962-63, che hanno portato novità significative sulla sequenza
(DABROWSKA et al. 1978-79; per un quadro generale degli scavi 1950-80:
BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980).

 Le successive indagini degli anni ’80 hanno permesso qualche passo in
avanti, sebbene si siano ben presto interrotti i progetti avviati nell’abitato,
per far spazio agli scavi di emergenza di S. Maria di Torba e di S. Maria foris
portas, oggetto in quegli anni di urgenti restauri. Risultati significativi hanno
prodotto anche le revisioni di alcune classi di materiali, quali la pietra ollare
(LUSUARDI SIENA-STEFANI 1987), la ceramica invetriata (LUSUARDI SIENA-
SANNAZZARO 1985; IDEM 1992), gli elementi lapidei dei recinti funerari (LU-
SUARDI SIENA 1979-83). Dopo il 1988, è stata avviata una nuova valutazione
complessiva dell’area del castrum (SURACE 1990).

Le informazioni prodotte dall’archeologia si sono poi andate confron-
tando con le novità di assoluto rilievo offerte dagli studi sui cicli di affreschi
di S. Maria foris portas e di Torba (BERTELLI 1990).

Nonostante questi progressi significativi, rimangono lacunose le cono-
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scenze relative ad importanti aspetti, quali: (a) la sequenza generale dell’inse-
diamento; (b) l’evoluzione urbanistica del castrum; (c) i tipi edilizi e le tecni-
che costruttive rappresentati nelle varie fasi insediative; (d) le associazioni e
la cronologia dei manufatti dopo il VII secolo; (e) la consistenza e la cronolo-
gia delle aree cimiteriali; (f) le vicende insediative del borgo.

Le sole acquisizioni archeologiche soddisfacenti, seppur anch’esse in-
complete e, per taluni aspetti, controverse, sono quelle relative alle chiese di
S. Maria foris portas, al complesso di Torba, all’area circostante la chiesa di
S. Giovanni nelle fasi posteriori alla distruzione del castrum. Soprattutto le
prime due, connettendosi con le nuove interpretazioni degli affreschi, hanno
ravvivato la discussione sull’affascinante quadro storiografico disegnato dal
Bognetti.

In questo contributo, prenderemo in considerazione esclusivamente le
ricerche che abbiamo  l’opportunità di dirigere, da soli (a nord di S. Giovanni
e a S. Maria di Torba) e in collaborazione con Martin Carver (a S. Maria foris
portas).

1.1 LE INDAGINI A NORD DI S. GIOVANNI

Dal 1950 al 1958, Mario Bertolone liberò dai detriti di crollo l’area
monumentale del castrum ed eseguì numerosi sondaggi sia in questo settore
che nelle zone circostanti dell’abitato intramurano e del borgo, dove in su-
perficie si intravvedevano (e si notano ancora senza difficoltà) i crolli indi-
sturbati degli edifici. Per dare un’idea dell’entità degli sterri praticati in que-
gli anni, basti dire che in soli sei mesi, tra il 23 novembre del 1954 e l’8
giugno dell’anno seguente, vennero asportati 4640 mc di “macerie” su un’area
di 5480 mq. Di questi interventi, condotti con manovalanza non specializza-
ta, non rimane che qualche breve nota nell’archivio della Soprintendenza
Archeologica (BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980, p. 476). Le tracce si osservano
invece con chiarezza in sito, per la presenza di cumuli di terreno di risulta, di
trincee, di grosse buche.

Tra le strutture oggetto di questa caccia al tesoro, furono privilegiati, a
discapito dell’edilizia abitativa, gli edifici pubblici, localizzati in due distinti
fulcri.

Nel settore sud, una massiccia costruzione quadrangolare, di m 17x12
con murature dello spessore di m 1,50 contraffortate sul lato meridionale, è
da identificare con un edificio pubblico civile. Non è mai stata oggetto di
scavi stratigrafici e le sole cose che possiamo dire sono che: a) nelle sue mu-
rature furono reimpiegati, come in altri edifici pubblici e nella cinta, elemen-
ti scultorei ed iscrizioni, rinvenuti negli scavi del 1845 (CORBELLINI 1846 e
infra); b) aveva finestre a fungo, quali ritroviamo nella torre di Torba ed in S.
Maria foris portas; c) internamente era diviso in due ambienti; d) fu proba-
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bilmente in uso fino al Basso Medioevo, in quanto i ruderi si elevano al di
sopra del suolo per alcuni metri; e) la sua funzione è indeter minata.

Nel settore nord, difeso, oltre che dalla cinta, dalle tre torri isolate,
sorgeva la chiesa di S. Giovanni, affiancata, sul lato meridionale, da una gran-
diosa cisterna e da una torre, sul lato est, in adiacenza all’abside, da un batti-
stero ottagono.

Questi edifici attendono ancora un’analisi stratigrafica che confermi le
ipotesi avanzate dagli studiosi.

Per quanto riguarda il S. Giovanni, una notevole costruzione di m 14x22
ca., con pareti laterali dello spessore di 0,65, rinforzate da lesene in facciata
e ai lati, Mario Mirabella Roberti (1965, 1978-79) ha ipotizzato una sequen-
za in quattro fasi principali: a) in origine un’aula rettangolare, ipotesi suffra-
gata dal rinvenimento di un muro rettilineo in corrispondenza dell’area absi-
dale; b) aggiunta dell’abside centrale, caratterizzata da due paraste e da sei
finestre ad arco (m 2 per 1 ca.) a tutto sesto su due ordini (tranne che in
corrispondenza del battistero), finestre tamponate in epoche differenti (con
ciottoli quelle inferiori, con laterizi quelle superiori: infra); c) suddivisione
in navate ascrivibile al VI-VII secolo; d) aggiunta dell’absidiola meridionale
in età carolingia.

Tali conclusioni non paiono tuttavia pienamente convincenti. Ad un
primo esame, ed in attesa di un’attenta lettura stratigrafica, emerge infatti
che la suddivisione in navate è coeva sia all’abside centrale, che fa tutt’uno
con i pilastri a T su cui si impostavano le arcate che separavano la navata
centrale da quelle laterali, sia alla facciata, dove i pilastri a T sono pure in
fase con il muro. La notevole larghezza della chiesa è del resto un ulteriore
argomento per ipotizzare una ripartizione interna fin dalla fase originaria.

Nell’abside si apriva (verso sud) una porta, tamponata in seguito al-
l’edificazione dell’absidiola meridionale. Dava probabilmente accesso ad un
ambiente, del quale sembra di intravvedere una porzione di muratura su cui
si impostò il tratto più meridionale dell’absidiola (che ha perciò un inconsue-
to andamento rettilineo, non circolare!), porzione di muratura che è a sua
volta legata al perimetrale della basilica.

Nel muro trasversale in prossimità dell’abside, notato dal Mirabella,
sarebbe perciò da riconoscere non la terminazione della primitiva basilica,
ma una semplice “catena”, con lo scopo di meglio ancorare il fianco sud
costruito sul muro della cisterna.

Anteriore come fase costruttiva, probabilmente coeva come progetta-
zione, è la grande cisterna di m 12,80/13,20x6/6,5 ca. per una profondità di
m 6 ca. Il perimetrale est della cisterna taglia una fossa di drenaggio, a sua
volta posteriore alla torre centrale (BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980, p. 482);
ne risulta perciò confermata un’anteriorità della torre, e della sua fossa di
drenaggio, rispetto alla chiesa di S. Giovanni, la cui cronologia sarà presumi-
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bilmente da assegnarsi alla prima metà del VI secolo (termine ante quem una
tomba longobarda con corredo del secondo quarto del VII secolo: LUSUARDI

SIENA-SESINO 1990).
Il battistero ottagono (lati di m 3 ca. per uno spessore delle murature di

0,75 m ca.) con abside ad oriente, è separato in origine dalla chiesa da un
breve intervallo. È certa una posteriorità dell’abside, che non ha finestre nel
punto di contatto con il battistero. I problemi stratigrafici irrisolti sono quel-
li relativi alla sequenza delle tre aperture (verso l’aula, nel lato nord e una,
poi chiusa, in quello meridionale) ed al rapporto tra vasca battesimale otta-
gona (disposta in asse, ma prossima all’abside) realizzata in laterizi rivestiti
da lastre marmoree, e un’altra struttura circolare in laterizi con pavimenta-
zione interna in cocciopesto: seconda vasca o semplice serbatoio?

Una questione di peculiare interesse, sulla quale ha di recente attirato
l’attenzione Silvia Lusuardi Siena, è poi quella della vasta area cimiteriale
compresa tra la basilica di S. Giovanni e il battistero a nord e la cappella di S.
Paolo a sud, scavata a più riprese, ma sempre con interventi parziali (DA-
BROWSKA et al. 1978-79; DEJANA 1968, pp. 96-98; SIRONI et al. 1978-79; BRO-
GIOLO-LUSUARDI SIENA 1980).

Oltre alla tomba con corredo longobardo, rinvenuta nello spessore della
facciata di S. Giovanni, sono degne di nota altre sepolture privilegiate: cin-
que, presumibilmente ad arcosolio, ricavate nello spessore delle murature, di
cui una contenente speroni di cavaliere del XIV secolo (infra); una deposta
nell’abside centrale con una fibula a disco di età ottoniana ed infine una con
lastra monolitica di copertura recante scolpita un’asta a croce, localizzata
all’esterno dell’abside (LUSUARDI SIENA-SESINO 1990, p. 102). Oltre a queste
sono verosimilmente da riferire al S. Giovanni anche alcune sepolture rinve-
nute dall’Archinto nel 1845 (infra). Si tratta di un significativo campione
delle sepolture pertinenti ad una ben più vasta area cimiteriale, estesa fino
alla cappella di S. Paolo, che richiederebbe uno scavo esaustivo, al fine di
chiarirne cronologia, aspetti antropologici, ideologici e culturali.

Uno dei tanti problemi accantonati nei primi trent’anni di ricerche è
stato, come si è accennato, quello dell’edilizia abitativa, sia all’interno del
castrum che nel borgo.

Anche le attente investigazioni dei polacchi, che pur, come si è visto,
hanno rappresentato un momento significativo nella conoscenza della cultu-
ra materiale, non erano riuscite, a causa della strategia di scavo per trincee, a
restituire alcuna pianta completa delle numerose case intercettate dai son-
daggi. Gli va peraltro riconosciuto il merito di aver chiarito le principali
tecniche edilizie in uso nell’abitato nel corso dell’Altomedioevo. In partico-
lare lo scavo III ha posto in luce, lungo una strada con pavimentazione in
ciottoli e frammenti di laterizi, case terranee con murature legate da malta
povera e argilla e un edificio con pali portanti angolari appoggiati su basi in
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pietra e pareti probabilmente lignee su zoccoli esigui di muratura (DABROWSKA

et al. 1978-79, pp. 75-79; cfr. anche CAGIANO DE AZEVEDO 1973; IDEM 1974).
Il problema dell’edilizia abitativa è stato invece considerato centrale

nelle ricerche iniziate nel 1977 dall’Istituto di Archeologia dell’Università
Cattolica di Milano (con direzione di G.P. Brogiolo, S. Lusuardi Siena, Maria
Pia Rossignani). Progetto che mirava a valutare la stratificazione in un’area
compresa tra la basilica, la cisterna e la torre centrale, adiacente a quella
scavata dall’équipe polacca e aprire nell’abitato un settore di scavo sufficien-
temente ampio da mettere in luce la pianta completa di almeno un edificio.

Un primo intervento ha investigato l’angusto settore compreso tra la
torre centrale, la cisterna ed il fianco della chiesa: dopo il riempimento della
fossa di drenaggio, di cui si è fatto cenno, seguono una fase cimiteriale e la
riconversione dell’area in abitazione, grazie alla chiusura dell’unico lato aperto
(BROGIOLO-LUSUARDI SIENA 1980).

Un secondo ha interessato un’area di circa 200 mq, a ridosso della
cortina muraria, poco a sud della porta, in prossimità allo scavo III dei polac-
chi. Tre campagne di scavo, nel 1978, 1979 (LUSUARDI SIENA 1977-80; BRO-
GIOLO-LUSUARDI SIENA 1980) e nel 1981 (LUSUARDI SIENA 1981; EADEM 1984),
hanno permesso di individuare gran parte di un edificio, le cui ultime fasi
sono posteriori ad un incendio, identificabile con quello dello strato III dello
scavo III dei polacchi, datato ai secolo VII-VIII (supra) (Fig. 39). Allo stato
delle ricerche, sono stati riconosciuti due vani irregolarmente rettangolari
(m 4x4,5 e 4,5x5,5), collegati ad un grande ambiente trapezoidale (m 16x8/
10), a sua volta ripartito da suddivisioni interne. La differenza nelle tecniche
costruttive (alcuni muri sono legati con calce, altri con limo-argilla, altri an-
cora hanno basi in pietra che suggeriscono la presenza di intelaiature lignee),
l’irregolarità planimetrica, la probabile estensione dell’edificio nell’area non
scavata, sono tutti elementi che fanno pensare a complesse vicende edilizie,
sviluppatesi per trasformazioni e aggregazioni nel corso di alcuni secoli, fino
all’abbandono che in base ai reperti (supra) sembrerebbe collocarsi nel XII-
XIII secolo, forse in concomitanza con la distruzione del castrum.

Sulla scia del primo obiettivo, abbiamo iniziato, a partire dal 1980 (BRO-
GIOLO 1985; IDEM 1986; IDEM 1988-89), nell’area immediatamente a nord di
S. Giovanni, un’indagine che prevedeva il recupero della zona, allora impra-
ticabile per la presenza di un fitto ed incolto sottobosco, e un riesame dell’in-
tera sequenza dell’area centrale dell’insediamento, utilizzata senza soluzione
di continuità dalla fondazione del castrum fino al completo abbandono degli
edifici di culto (inizi XIX secolo).

Il disboscamento è stato seguito da un rilievo in scala 1:50 sia delle
strutture osservabili in superficie, sia dei cumuli di detriti, in parte crolli
primari, in misura maggiore discariche degli sterri degli anni ’50 e di scavi
degli anni ‘60. Il progetto prevedeva poi: a) una valutazione del deposito, b)
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lo scavo di un edificio riconoscibile dalla posizione dei crolli, c) lo scavo di
una superficie di circa 1000 mq compresa tra questo edificio, la cosiddetta
casa dei canonici, il S. Giovanni ed il battistero.

Questo ambizioso programma, che mantiene a tutt’oggi una sua validi-
tà scientifica, dapprima accantonato per dar corso agli scavi di emergenza, è
stato ripreso nel 1985, ma ridimensionato a tre sole campagne di scavo che
hanno consentito di condurre una preliminare valutazione e di indagare un
unico edificio.

Il risultato ottenuto, peraltro significativo, è stato quello di individuare
una fase insediativa posteriore alla distruzione del castrum.

Fig. 39 – Castelseprio, casa nell'area del castello (da LUSUARDI SIENA 1981).
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1.2 VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA DELL’AREA A NORD DI S. GIOVANNI (Fig. 40)

Una preliminare valutazione di questa zona è stata ottenuta con l’ausi-
lio di: a) sondaggi nei cumuli di detriti presenti ed asportazione con mezzo
meccanico di quattro cumuli, riconosciuti come discariche moderne, che erano
tra S. Giovanni e gli edifici II e VI. Altri cumuli (nei pressi dell’edificio III,
attorno alla casa dei canonici ed alla torre di nord-est, lungo il muro con
andamento circolare scavato negli anni ’50 tra edificio II e VI: infra) non
sono stati asportati, in quanto non erano raggiungibili con mezzo meccanico
e non vi erano sufficienti risorse per eseguire l’intervento manualmente. La
presenza di discariche tutto attorno agli edifici scavati, testimonianza della
frettolosità con la quale sono stati eseguiti molti interventi, è un problema
che riguarda l’intera area archeologica; b) documentazione dettagliata in scala
1:20 dell’edificio III, che presenta alcuni elementi di interesse per la tecnica
costruttiva (infra); c) misurazione e prelievo di campioni di laterizi dagli edi-
fici I e VI, dal battistero e da S. Giovanni, al fine di avere dei riferimenti
cronologici post quem per le fasi costruttive in cui sono impiegati. Le analisi
con la termoluminescenza, eseguite presso l’Istituto di Fisica dell’Università
di Milano (infra), hanno fornito datazioni concordanti con i risultati degli
scavi; d) carotaggi manuali, con carotatrice di m 1,20, lungo un asse est-
ovest, circa m 30 a nord di S. Giovanni e lungo un asse nord-sud in corri-
spondenza dell’edificio VI. Dalle sezioni sembra doversi arguire che lo spes-
sore medio del deposito, escludendo i cumuli di detriti di crollo, è a nord di
ca. m 0,80; mentre diminuisce verso sud, fino a ca. 0,20 in prossimità della
chiesa di S. Giovanni.

La stratificazione antropica è costituita in prevalenza da strati limo-
sabbiosi, la cui parte superiore dovrebbe corrispondere alle attività coeve
agli edifici I e VI, mentre i livelli più bassi sono presumibilmente riferibili ad
altre strutture, tra cui due murature, tra loro ortogonali, rasate all’incirca
alla quota di calpestio del battistero. L’orientamento di queste strutture, di-
vergente rispetto a quello degli edifici I e VI, è un ulteriore argomento per
confermare una loro anteriorità.

1.3 LE STRUTTURE MESSE IN LUCE NEGLI ANNI ’50

Edificio I (“casa dei canonici”)

È un edificio a pianta rettangolare (misure esterne: m 17,53x7,74),
articolato in tre vani (all’interno, rispettivamente, da sud m 6,04x5,70, 5,03,
4,33), con aperture indipendenti verso ovest di ineguali dimensioni.

Il perimetrale sud continua verso ovest ed è stato messo in luce per
circa m 1,50: è incerto se il prolungamento fosse pertinente ad un portico o
ad altra struttura annessa, o se fosse, come il muro ad andamento curvilineo
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che delimita a nord la zona (infra), un muro di cinta collegato con il battistero.
La costruzione, con muri in ciottoli di medie dimensioni, disposti di

piatto ed a spinapesce e legati da malta giallastra friabile, è unitaria e regola-
re, almeno per quanto osservabile nei corsi superstiti: non più di cinque,
fuorché per il perimetrale nord che, conservato per un’altezza massima di m
3,40, presenta due distinte fasi costruttive: la parte superiore ed il paramen-
to esterno sono stati infatti ricostruiti in mattoni e ciottoli legati da buona
malta biancastra, stilata tra pietra e pietra.

Negli stipiti delle aperture e nel paramento rifatto del perimetrale nord
sono utilizzati mattoni di piccolo modulo (infra); frammenti di cocciopesto
di pavimentazione sono riusati nei muri.

Le pareti interne erano intonacate; tracce di decorazione pittorica geo-
metrica sono osservabili nel vano meridionale. La migliore qualità costrutti-
va della casa dei canonici, rispetto a quella dell’edificio VI (infra), è da met-
tere in relazione con la diversa funzionalità: residenza per persone di buon
livello sociale (i canonici) la prima, abitazione di personale subalterno la se-
conda.

Edificio II

Si tratta di un edificio probabilmente ad un solo vano, sito a nord della
casa dei canonici, di cui mantiene l’orientamento. Rispetto a questa ha tutta-
via murature di maggior spessore, connesse tra di loro: sono attualmente
riconoscibili integralmente tre lati, mentre è ricostruibile l’andamento di quello
nord, nel quale vi era una porta, in seguito tamponata, provvista di soglia
monolitica. Tale lato prosegue poi verso ovest, per delimitare forse un porti-
co (in corrispondenza di una possibile altra apertura). In fase vi è infine un
quinto muro provvisto di poderose fondazioni: si tratta del perimetrale di un
altro vano del medesimo edificio o è invece riferibile al muro di recinzione,
di cui si dirà fra poco.

Edificio III

È tra i più interessanti edifici di Castelseprio. Se ne conoscono tre lati,
mentre è ipotizzabile il quarto dall’andamento dei detriti di crollo. I lati sud
ed est erano già in luce, quello ovest è stato identificato con una pulizia
superficiale.

In base all’evidenza attuale, sembra un edificio con pianta quasi qua-
drata (m 8,50 ca. di lato), costruito con muri massicci (spessore m 0,70-0,80)
legati da malta, che riutilizzano materiale di spoglio, tra cui un frammento di
epigrafe romana impiegata nell’angolo sud-ovest.

Due larghe porte, con soglie costituite da lastre monolitiche, si aprono
verso sud e verso est.
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Alla facciata sud sono addossati tre contrafforti rettangolari, massicci e
di diverse dimensioni, aggiunti forse per rinforzare una costruzione a più
piani.

Al centro dell’edificio, è una pietra squadrata (m 0,50x0,50) di riutiliz-
zo, con un evidente solco circolare (per rendere maggiormente stabile l’ap-
poggio per un palo verticale?).

Edificio VII

A nord di S. Giovanni si intravvede, alla distanza di metri 5,15 e per
una lunghezza di ca. 15, un muro con direzione est-ovest, rasato al livello del
calpestio attuale. Parallelo, e a nord di questo, ve n’è un secondo, riconosci-
bile per un breve tratto e rasato ad una quota simile. Tali strutture sono
pertinenti ad un edificio di cui è nota la sola larghezza nord-sud di un vano,
pari a m 6 (compreso l’ingombro dei muri).

Edifici IV e V

La pianta di questi due edifici è, allo stato delle ricerche, largamente
lacunosa. Del primo si nota un piccolo vano, del secondo due murature con-
tigue.

Sono orientati in modo differente rispetto al S. Giovanni e alle altre
case ed hanno piani d’uso ad una quota inferiore di oltre un metro rispetto a
quella dei livelli pavimentali della chiesa, a sua volta più bassa di una trentina
di centimetri rispetto alla risega della torre di nord-ovest.

Mancando qualsiasi informazione su chi li ha messi in luce e quando,
non resta che sottolineare queste diversità, che solo ulteriori ricerche potreb-
bero forse chiarire.

Il muro di recinzione

Tra l’edificio II e l’edificio VI, vi è un muro con andamento curvilineo,
seguito negli anni ’50 con una trincea praticata sul lato esterno, mentre i
detriti di risulta sono stati scaricati sul bordo; largo mediamente cm 50, è
costruito con ciottoli ben connessi e legati da malta. L’area all’interno di
questa struttura, verso S. Giovanni, è pianeggiante; quella esterna più acci-
dentata. Gli edifici all’interno hanno orientamento omogeneo, quelli all’ester-
no variabile: caratteristiche queste che di per sé indicavano nel manufatto un
diaframma tra due differenti aree di attività insediativa.

Per verificarne il rapporto stratigrafico con l’edificio VI, è stato esegui-
to un sondaggio di m 0,50x1,80, che ha permesso anzitutto di osservarne la
tecnica costruttiva a grossi ciottoli (diametro medio m 0,30) ordinati in dop-
pia fila. I corsi superiori sono per lo più privi di legante: solo in alcuni punti
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vi è traccia di malta giallastra povera, del tutto identica a quella dei corsi
inferiori delle murature del vano settentrionale dell’edificio VI (infra). Mu-
rature che, come si dirà più avanti, presentano una ripresa con malta diversa.
L’ipotesi più plausibile è quindi che il muro curvilineo sia contemporaneo
alla fase più antica dell’edificio VI, mentre non è deducibile dall’evidenza
archeologica se fosse ancora in uso nella fase seguente. È inoltre da notare un
dislivello tra l’area interna e quella esterna: la quota della risega di fondazio-
ne nord è infatti inferiore di m 0,30 rispetto al piano d’uso del vano.

Dipartendosi dall’edificio VI, il muro prosegue verso nord per circa
due metri, dopo di che curva decisamente verso est per raggiungere, con un
percorso irregolare di oltre 50 metri, l’angolo nord-ovest della “casa dei ca-
nonici”. Si è accennato all’ipotesi che anche questa fosse collegata da un
muro al battistero, così come, sul lato opposto è certa l’evidenza di una chiu-
sura tra l’edificio VI e la basilica di S. Giovanni, costituita da un muro, ora
rasato al primo corso.

Tutte queste strutture costituirono, nelle ultime fasi di occupazione del
castrum ed in relazione con la chiesa di S. Giovanni e con il battistero, un
complesso unitario di due edifici giustapposti ai lati di un cortile recintato.
La datazione di queste fasi è stata resa possibile dai risultati dello scavo del-
l’edificio VI.

Edificio VI (Fig. 41)

I limiti di questo edificio erano chiaramente riconoscibili dall’ingom-
bro dei crolli, che occupavano un’area di circa m 18x10. Alcuni tratti dei
perimetrali erano già stati parzialmente evidenziati, negli anni ’50, con due
sterri praticati nei vani meridionale e settentrionale.

La nuova indagine ha interessato l’interno dell’edificio, mentre all’ester-
no ci si è limitati ad asportare i crolli dei perimetrali nord ed est; quelli
relativi agli altri lati erano già stati rimossi e in parte ributtati nell’area del-
l’adiacente edificio VII.

L’edificio, nella pianta finale, è suddiviso in tre vani indipendenti, irre-
golarmente rettangolari (misure dei perimetrali, compresi gli spessori dei muri,
a cominciare da quello sud e muovendo in senso antiorario, rispettivamente
m 7,80; 18,81; 6,51; 17,70; dimensioni interne dei vani, a partire da quello
meridionale: m 6,70x6,10x6,03x5,50; m 5,64x5,21x5,59x5,12; m
5,47x5,15x5,50x4,97).

L’edificio, con aperture esterne verso ovest, era a due piani: lo si è
desunto dalla presenza, nei crolli primari dei vani centrale e settentrionale,
di frammenti di pavimentazione costituita da uno strato di malta dello spes-
sore di ca. cm 10, su cui è stata stesa una pellicola di laterizio finemente
tritato, di colore rosso vivo, simile a quella conservata in alcuni tratti della
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Fig. 41 – Castelseprio, planimetria dell'edificio VI (scavo 1988).
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chiesa di S. Giovanni ed a quella del vano nord di S. Maria foris portas (infra).
I livelli pavimentali del piano terra erano invece dei battuti di argilla,

senza alcuna preparazione nel vano sud, su vespaio di drenaggio negli altri
due. Tenuto conto che solo il pavimento del vano nord ha subito, durante
l’uso, un’unica modesta sopraelevazione, se ne deduce un’acquisita stabilità
dei piani pavimentali.

Le murature, con spessori oscillanti da 0,52 a 0,60, sono state costruite
con ciottoli, di dimensione variabile tra m 0,10 e 0,40 di spessore, disposti in
opera incerta; saltuariamente si nota il tentativo di un paramento più regola-
re, con due filari di ciottoli disposti in piano o a spinapesce. Piccoli ciottoli e
frammenti di laterizi sono impiegati nell’emplecton.

Le spalle delle aperture si distinguono per l’impiego di pietre sbozzate
(nella porta del vano settentrionale), associate a laterizi (nella porta del vano
centrale) e ad uno stipite monolitico (nella porta del vano meridionale).

Il legante è costituito in prevalenza da malta terrosa, friabile. Malta
ricca di calce, di colore biancastro e più consistente, è utilizzata nel tampona-
mento della porta del vano sud ed in tratti di muratura di quello nord.

Sulla base dei rapporti stratigrafici tra i perimetrali si deduce una ante-
riorità dei vani mediano e settentrionale, le cui murature si legano, rispetto a
quello meridionale, che ha murature in appoggio.

Confermano una posteriorità di costruzione del vano meridionale altre
significative anomalie: la pianta irregolare, la mancanza di un vespaio per il
pavimento del piano terra, l’assenza, nel crollo, di resti di pavimento in mal-
ta del piano superiore. Solo in un secondo momento, dunque, l’edificio as-
sunse una configurazione analoga a quella della “casa dei canonici”.

VANO SUD

Il perimetrale sud, conservato in alzato per quattro corsi, è costruito con due
filari di ciottoli di piccole e medie dimensioni, disposti prevalentemente di piatto,
salvo alcuni a spinapesce, a formare un paramento abbastanza regolare. In questo,
come negli altri muri, zeppe costituite da piccole pietre e frammenti di laterizi sono
usate nell’emplecton, per consolidare i due filari.

Pietre di rinforzo, appena sbozzate, sono impiegate negli spigoli esterni.
Il perimetrale ovest è conservato per un solo corso di ciottoli di medie dimen-

sioni, salvo alcune pietre di un secondo corso. È spostato verso l’esterno (anche per
un cedimento) di ca m 0,30 rispetto al corrispondente perimetrale del vano centrale.

Il perimetrale est è conservato da tre a sette corsi di non omogenea apparec-
chiatura. Verso nord, un tratto del paramento interno, più regolare, ha un legante in
malta biancastra, diverso da quello giallastro friabile del resto del vano.

Nel medesimo tratto, all’esterno sono riconoscibili alcune pietre sbozzate so-
vrapposte regolarmente per formare uno stipite, mentre, alla distanza di m 1,38, vi
è una pietra squadrata parallelepipeda, che potrebbe costituire l’altra spalla di un’an-
tica apertura.

Il solo livello d’uso riconosciuto (1010) era costituito da un sottile strato di
argilla giallastra di riporto, dello spessore di cm 2-4, conservato per alcuni tratti e
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alterato, quanto a consistenza e colore, dalle numerose radici. Su di esso sono stati
accesi tre focolari, senza alcuna delimitazione. La mancanza di una struttura e la
scarsa cottura del pavimento ne indicano un uso occasionale.

Al di sotto di questo piano, affiorano lacerti di stratificazione, anteriori in
quanto tagliati dalla trincea di fondazione dei perimetrali. Seppur solo parzialmente
scavati, sono interpretabili, per la loro eterogeneità, come riporti da demolizione e
livellamento.

VANO CENTRALE

Il perimetrale nord, che costituisce il divisorio con il vano attiguo, è conserva-
to in alzato per otto corsi (la rasatura è in diagonale, per cui la faccia opposta pre-
senta solo cinque corsi).

Quello sud funge da divisorio con il vano meridionale ed è conservato per
quattro corsi; ha paramento in piccoli ciottoli disposti prevalentemente di piatto,
salvo alcuni a spinapesce.

Quello est, conservato per 3-4 corsi, ha ciottoli più piccoli alla base. Al centro
vi è un’apertura di m 1,04, con uno sguancio interno (m 1,31); spalla nord in lateri-
zi, spalla sud in muratura; la soglia è formata da una lastra irregolare. Negli stipiti
sono conservati due cardini in ferro (m 0,045x0,22).

Per esigenze di musealizzazione, è stato scavato il solo livello d’uso più recen-
te, costituito da un battuto di limo argilla, conservato a chiazze su un vespaio di
ciottoli di piccole e medie dimensioni. Il vano era suddiviso in due parti uguali da un
allineamento di mattoni (modulo: m 0,10x0,75x0,25), infissi di taglio nel piano
pavimentale; pur non essendovi alcun’altra evidenza, è plausibile interpretare que-
sta struttura, provvista di due varchi di m 0,86 e 0,83, come base di una parete
lignea.

Le attività documentate, oltre a due buche di palo, rispettivamente di cm 17 e
25 di diametro, e ad altre tre, più grandi e di incerta funzione, sono costituite da due
focolari sovrapposti, localizzati nell’angolo sud-est. Il più antico non ha traccia di
delimitazione, mentre il secondo ha una base sabbio-ghiaiosa e bordi (m 0,76x0,80)
costituiti da laterizi disposti di piatto e di taglio.

VANO SETTENTRIONALE

Il perimetrale nord, conservato in alzato da m 0,70 a 0,90, ha paramento
interno in opera incerta in ciottoli di varia dimensione (da m 0,10 a 0,50), legati da
malta biancastra dura. Questo tipo di legante è utilizzato anche nei corsi superiori
dei perimetrali est e sud ed in parte di quello ovest, mentre più in basso ed in fonda-
zione è presente una malta giallastra povera di calce, simile a quella degli altri vani.
Pur con cautela, si possono ipotizzare, come si è già detto, due distinte fasi edilizie.

Quello ovest, sopravvissuto per 3 corsi (m 0,50 ca), ha paramenti in opera
incerta con legante di malta biancastra verso nord, terroso a sud e nei corsi inferiori.
Quello est, rimasto in alzato per un massimo di un paio di corsi, è degno di nota per
una porta (luce esterna m 1,21, interna 1,42 ), con sguancio verso l’interno e soglia
monolitica di serizzo. Da notare il cardine in ferro, infisso nello stipite destro.

Del perimetrale sud si è già descritta la faccia esterna; nell’altra, conservata
per 6 corsi abbastanza regolari di ciottoli, in prevalenza di medie dimensioni, il
legante, come negli altri lati, è di malta, giallastra friabile nei primi 4 corsi, poi
biancastra e più dura. Alla base del muro, per una fascia di m 0,20, vi è un intonaco
di malta grezza.

Il livello d’uso più recente è un battuto di limo-argilla giallo-rossastra, conte-
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nente laterizi sminuzzati, steso su una preparazione di ciottoli di piccole e medie
dimensioni e rari frammenti di laterizi distribuiti compattamente sull’intera superfi-
cie. Tale vespaio è alloggiato su un riporto argilloso giallo-bruno contenente grumi
di cocciopesto e frammenti di malta, a sua volta steso su altro vespaio del tutto
simile al primo.

1.4 ABBANDONO E CROLLO DELL’EDIFICIO

L’edificio è stato verosimilmente abbandonato senza alcuna fretta: sul
livello d’uso non vi erano reperti integri. Dopo il crollo parziale del tetto,
forse per sbarrare l’accesso ad un edificio pericolante, sono state tamponate,
con muretti a secco, le aperture dei vani centrale e settentrionale. Successiva-
mente sono crollate le murature, in momenti e direzioni diverse, sia all’inter-
no che all’esterno.

1.5 CONCLUSIONI

Le ricerche hanno consentito di riconoscere l’organizzazione dell’area
a nord della chiesa di S. Giovanni nelle fasi finali di occupazione del castrum,
ben oltre la distruzione del 1287. La riorganizzazione è anzi una conseguen-
za dell’atterramento delle opere di difesa e degli edifici, con l’eccezione di
quelli legati al culto: non solo le chiese ed i monasteri, ma anche le residenze
del personale ecclesiastico e dei loro dipendenti. L’area compresa tra la “casa
dei canonici”, l’edificio VI, il battistero e il S. Giovanni divenne un ampio
cortile, chiuso, oltre che dagli edifici, da un muro di recinzione. L’accesso ai
luoghi di culto fu attuato con una porta, praticata in rottura, nel lato nord
del battistero: negli stipiti sono impiegati laterizi con modulo (cm 10x5,5/
7x25) simile a quello dei laterizi che si trovano negli stipiti della casa dei
canonici (cm 8,7/11x5,5/7x23,5/25,5) e nell’edificio VI (modulo cm 9,5/12x6/
7x24,2/25). Altri mattoni di questo tipo sono usati per il bancone addossato
al lato sud-est del battistero (modulo cm 9/10x6/7x24/25), nella sepoltura
ricavata nel perimetrale di S. Giovanni e contenente speroni del XIV secolo
(modulo cm 9,5/11x6,8x24), nei tamponamenti delle finestre absidali del
secondo ordine sempre di S. Giovanni (modulo cm10/11,5x5,5/7x24/25),
nella semicolonna di sud-ovest del sacello di S. Paolo (modulo cm 9,5/11x5/
6,8x?) ed infine nel rincalzo della volta della cisterna (modulo cm 10/12x6/
7x25/27,5).

La cronologia per questi interventi è offerta in prima battuta dalla tomba
in S. Giovanni con gli speroni del XIV secolo; è confermata dal rinvenimen-
to di graffite rinascimentali nei livelli d’uso finali dell’edificio VI, da una
datazione 1470±50 della fase più recente del focolare del vano centrale del-
l’edificio VI, ottenuta con analisi archeomagnetica (eseguita da Ian Hedley
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del Département de minéralogie de l’Université de Genève), da tre datazioni
mediante termoluminescenza (SIBILIA-DELLA TORRE 1988-89) del medesimo
focolare (1540±34), di altro campione dall’edificio VI (1218±55) e di un
mattone della “casa dei canonici” (1447±37).

Questi dati concordano con quelli desumibili dalle fonti scritte. La chiesa
di S. Giovanni nel 1398 era officiata da 12 canonici (MAGISTRETTI 1900, p.
262; cfr. BOGNETTI 1931); nel 1564 (BOGNETTI 1931) vi attendevano ancora
17 ecclesiastici. Risiedevano nei paesi vicini, come si evince dalla documen-
tazione allegata alla visita pastorale del 1566 (riportata in BOGNETTI 1931,
note 5-7), in quanto attorno alla chiesa, in ogni direzione, si estendevano
ormai solo boschi. La notizia è confermata da un documento del 15 febbraio
del 1569, redatto in occasione del trasferimento della prepositura da Castel-
seprio a Carnago, nel quale si precisa che le case canonicali erano cadute in
rovina, salvo l’abitazione di un colono la quale est ecclesie propinqua (DEJANA

1988/89, p. 183). Ma anche questa casa, da identificare probabilmente nel-

Fig. 42 – Torba, torre della cinta del castello.
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l’edificio VI, era abbandonata nel 1581, come si apprende dalla visita pasto-
rale del vescovo Bernardino Taurisio (Ib.)

Nelle visite pastorali del XVII-XVIII secolo si conferma l’ormai irre-
versibile agonia anche della chiesa, che si concluderà con le demolizioni del-
l’inizio del XIX secolo, per opera degli abitanti del vicino Vico Seprio, alla
ricerca di materiali per riparare una loro cappella (BOGNETTI 1966b, p. 651).

1.6 LO SCAVO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI TORBA

Il complesso di Torba è costituito dalla torre, di cui si è fatto cenno a
proposito delle difese del castrum, da una chiesa, dedicata a S. Maria, localiz-
zata sul pendio, a monte della torre, e da un edificio quattrocentesco, edificato
in adiacenza alla torre e al muro di cinta. L’acquisizione del complesso da parte
del Fondo per l’ambiente italiano lo ha salvato da sicura rovina ed ha consentito
altresì l’avvio di ricerche che hanno portato a scoperte di assoluto rilievo.

La torre (MAZZA 1978-79, pp. 196-215), posta al vertice meridionale
dell’appendice fortificata che scendeva dal castrum sommitale, sopravvive
ancora in alzato; è alta 17 metri e ha lati, alla base, di m 8,85 che si riducono,
con due successive rastremazioni, a 7,90 nella parte sommitale; i lati verso
valle erano contraffortati, agli angoli ed al centro, con poderose lesene che si
rastremano verso l’alto. Ai piani inferiori vi erano grandi feritoie, al secondo
piano, finestre dalla caratteristica forma a “fungo”.

Queste differenze, cui è da aggiungere quella nei materiali impiegati
nella base, dove si nota una netta prevalenza di massi squadrati di riutilizzo,
rispetto alla parte alta, dove sono esclusivi i ciottoli, sembrano avvalorare
una posteriorità dei piani 2° e 3°, nei quali sono venuti in luce cicli di affre-
schi, attribuiti all’VIII secolo (BERTELLI 1988b). L’iconografia delle decorazio-
ni testimonia un insediamento monastico femminile, ben più antico della
prima notizia documentaria del 1049 (ROTONDI 1922, p. 126), al quale po-
trebbe essere imputata la sopraelevazione della torre. Le monache rimasero a
Torba fino al 1426, quando si unirono a quelle di S. Antonino di Luvinate
(MAZZA 1978-79, p. 187).

Alla fase altomedioevale appartiene anche la chiesa di S. Maria, ogget-
to di quattro distinte campagne di scavo, eseguite nel 1978 (scavo Dejana:
DEJANA 1980) e tra 1981 e 1983 (scavi Brogiolo: BROGIOLO 1981, 1982a,
1987a; WHITE 1983), che hanno interessato l’interno della chiesa ed un trat-
to a sud della stessa, in concomitanza con gli interventi di restauro promossi
dal F.A.I. (Fig. 44). Le limitatissime risorse disponibili (meno di 10 milioni di
lire per gli scavi dal 1981 al 1983) e l’interruzione, sempre per l’assenza di
finanziamenti, del programma di ricerca che prevedeva lo studio della mura-
ture in alzato ed un’estensione dello scavo all’area compresa tra chiesa e
torre, non hanno consentito di condurre a termine un’indagine archeologica
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che, collegata, come in S. Maria foris portas, al problema nodale degli affre-
schi, avrebbe potuto conseguire risultati di assoluto rilievo.

I soli dati acquisiti, pur con alcuni dubbi interpretativi dovuti princi-
palmente alle differenti tecniche di scavo e di documentazione adottate con
il variare della direzione di scavo, sono pertanto quelli relativi alla sequenza
della chiesa, articolata in quattro fasi principali, con successive ricostruzioni
determinate dal cedimento del perimetrale sud, incautamente appoggiato su
un masso erratico di puddinga.

Alla prima fase sono attribuite una “cripta” con le due scalinate di ac-
cesso ed un tratto del perimetrale meridionale della chiesa, parzialmente con-
servato in fondazione e divergente verso sud rispetto al fianco attuale (Fig.
43, chiesa I).

Posteriore è la costruzione di una piccola cappella con abside semicir-
colare, di cui si sono individuati, a livello di fondazione, parte dei perimetrali
e dell’abside. Ad essa è riferibile anche il campanile, tuttora conservato, in
quanto venne inserito nella chiesa della terza fase (Fig. 43, chiesa II).

Questa ha dimensioni simili alla prima e comprende gran parte dei
perimetrali e la parte inferiore dell’abside della chiesa attuale (Fig. 43, chiesa III).

L’abside ed un tratto dei perimetrali sono stati infine nuovamente rico-
struiti dopo l’ennesimo cedimento strutturale.

Fase 1

Alla prima Fase è riferibile un edificio di culto ad aula, di cui sono stati
individuati una “cripta” costruita sul declivio, perciò in gran parte fuori ter-
ra, le due scalinate d’accesso ed un tratto del perimetrale sud.

Della “cripta”, demolita al momento della costruzione della chiesa del-
la Fase 3 (infra), sono conservati una parte della pavimentazione ed il solo
lato a monte, con le lesene per le volte che si innestano su un basso zoccolo in
muratura. La struttura è rivestita da un intonaco di calce, senza traccia di
decorazioni. Il pavimento è in malta povera con lastre di pietra affioranti (di
copertura di tombe?). Gli accessi documentati (non si può escludere che, dal
momento che la “cripta” era fuori terra, vi fosse un altro ingresso da valle)
sono costituiti da due scalinate che portavano alla navata. Di quella setten-
trionale rimangono otto gradini, l’inferiore formato da un’epigrafe riutiliz-
zata. Dell’altra, ne sopravvivono undici dei quattordici ipotizzabili sulla base
della quota del pavimento della nave; quelli mancanti furono demoliti al
momento della costruzione del perimetrale della chiesa della Fase 2. Otto
furono costruiti tagliando un masso di puddinga, che, oltre a segnare il limite
meridionale della scalinata, costituì la base di appoggio del perimetrale sud
della chiesa e, al contempo, per la sua instabilità, la causa della sua rovina. Di
questo, che aveva un andamento leggermente divaricato rispetto a quello
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dell’edificio attualmente in alzato, è stato messo in luce un tratto, tagliato, a
monte, da due sepolture. Il perimetrale nord della chiesa è invece ancora
riconoscibile in corrispondenza della scalinata; vi si nota una finestrella ret-
tangolare strombata e l’attacco del voltino che copriva la scalinata stessa.

Non essendo stata individuata la terminazione a monte di questa aula,
rimane come problema irrisolto quello della lunghezza. Mentre l’aula venne
demolita o crollò, probabilmente a seguito dello scorrimento a valle del mas-
so di puddinga (è ben evidente una linea di frattura), la “cripta” rimase in
alzato (in parte o integralmente?) fino al momento della costruzione della
chiesa della Fase 3.

chiesa I

chiesa II chiese III-IV

Fig. 43 – Torba, S. Maria, planimetria delle strutture delle tre principali fasi.
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Confronti puntuali, per questo primo edificio, si hanno con la fase al-
tomedievale della basilica di S. Pietro al Monte, scavata dal canonico Barelli
nel 1876 e riscavata nuovamente nel 1993 (per cui si veda la relazione pre-
sentata da Philippe Pergola al Convegno di Archeologia cristiana di Cassino,
20-25 settembre 1993, in stampa): analoga è la posizione sul declivio; analo-
ga la “cripta” con doppia scala laterale di accesso, con i perimetrali che diret-
tamente la delimitano; simile il sistema di copertura a crociera con un pila-
stro al centro della cripta e uno in posizione mediana sul lato a monte, ap-
poggiato su un bancone in muratura; identico l’intonaco bianco che riveste,
oltre alle pareti, anche il pavimento. Anche per questo edificio, non è emerso
nessun dato cronologico diretto dallo scavo del 1993; è tuttavia certa l’ante-
riorità rispetto alla basilica di XI secolo.

Fase 2

Dopo la demolizione della prima chiesa, ne venne costruita una secon-
da, più piccola (m 4,20x3,80), nello spazio precedentemente occupato dalla
navata della prima, a monte quindi rispetto alla “cripta”. Di essa sono stati
riconosciuti parte della fondazione, in grossi ciottoli legati da scarsa malta,
del perimetrale sud e dell’abside semicircolare e la trincea di spoliazione del-
la facciata e del lato nord. La pavimentazione, una porzione della quale si è
conservata, è formata da un sottile strato di malta su vespaio di ciottoli.

Il campanile, tuttora esistente, è, come si è accennato, più antico delle struttu-
re della chiesa della Fase 3. A pianta quadrata (lati da m 2,68x2,90 per un’altezza
conservata di m 7), fu costruito appena a monte della chiesa di fase 2; presenta una
muratura (spessori da 0,80 a 0,90) in ciottoli disposti in opera incerta e legati da
malta abbastanza consistente. Ad est vi è una porta ad arco a tutto sesto, larga un
metro ed alta m 3,20. La torre campanaria fu in uso unitamente alla chiesa di Fase 2,
cui venne collegato da un contrafforte, l’evidenza per queste conclusioni è offerta da
alcuni rapporti stratigrafici: a) il legante di calce della muratura del campanile è
tirato a cazzuola, caratteristica che si osserva anche sulla faccia est, per cui il contraf-
forte, che vi si addossa, è indubbiamente posteriore; b) ma il contrafforte è anche
posteriore alla piccola cappella, in quanto ha sfondato una sepoltura, a sua volta
posteriore alla chiesa; c) la faccia est del contrafforte, per la sola larghezza corri-
spondente al perimetrale sud della chiesa di Fase 2, è stata regolarizzata da stilature
identiche a quelle che si notano sulle murature della Fase 3, anomalia che può essere
spiegata ammettendo che in origine il contrafforte si addossasse alla cappella e che,
dopo la sua demolizione e l’allargamento della chiesa, la faccia sbrecciata del con-
trafforte sia stata ricucita e regolarizzata con le stilature (come già aveva notato
MAZZA 1978-79, p. 190). La costruzione del contrafforte comportò anche, plausibil-
mente, l’asportazione di parte di un gradino in muratura che consentiva di accedere
all’interno del campanile, la cui quota pavimentale, come si evince anche dall’attac-
co degli intonaci, era superiore. d) L’affresco di S. Gioacchino (seconda metà del X
sec., per MAZZA 1978-79, pp. 188-189), che decorava il campanile, venne realizzato
quando il contrafforte era già stato costruito (è posteriore ad un intonaco che copre
entrambe le strutture); fornisce quindi un sicuro termine ante quem per la costruzio-
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Fig. 45 – Torba, S. Maria, sezione che mostra la fondazione della chiesa della fase 2 (US 22)
che si imposta sul gradino della scala sud della cripta (US 109), a sua volta tagliato dalla
trincea di fondazione (taglio US 107, riempimento 110), del perimetrale (US 7) della chiesa
della fase 3. L'ubicazione della sezione è nella pianta generale dello scavo 1992.

ne della chiesa di Fase 2 (che è anteriore al contrafforte, a sua volta anteriore all’af-
fresco).

La posizione nella sequenza stratigrafica di questa cappella è stata messa in
discussione, non parendo verosimile la sua posteriorità alla “cripta”, la quale sareb-
be apparentemente meglio compatibile con un edificio di età romanica (BAZZONI
1990). Consci di questo problema, prima di proporla, abbiamo riflettuto assai sui
rapporti stratigrafici evidenziati dallo scavo ed abbiamo chiesto anche il parere di
Martin Carver e di Kevin White, che nel 1983 conducevano scavi a Castelseprio. Il
rapporto stratigrafico nodale è quello tra la scalinata meridionale della “cripta” e la
fondazione del perimetrale sud della cappella (Fig. 45); questo è posteriore al muro
che delimitava la scalinata in quanto vi si sovrappone: a) il muro della scalinata fu
rinforzato per servire, in parte, come fondazione con una colatura di malta che fa
tutt’uno con il perimetrale; b) la colatura si estende parzialmente sul decimo gradi-
no; c) più a ovest, il perimetrale affonda in uno strato di terreno bruno con carboni
che copre a sua volta l’undicesimo gradino; d) la posizione del perimetrale è incom-
patibile con quella della scala, in quanto, verso ovest, ne ingombra il passaggio; e)
per superare il dislivello verso la navata, mancano tre gradini che furono verosimil-
mente asportati al momento della costruzione del perimetrale.

Fase 3

A questa fase appartiene la chiesa attualmente in alzato, salvo la parte
superiore dell’abside ed il tratto est dei perimetrali, ricostruiti successiva-
mente. Questo edificio, che riutilizza campanile, contrafforte e una parte del
perimetrale nord, è ad aula unica. Le murature sono caratterizzate da stilatu-
re che regolarizzano la disposizione dei ciottoli. L’edificazione della nuova
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chiesa comportò la demolizione delle strutture superstiti della “cripta” e l’in-
terramento della stessa mano a mano che procedeva il cantiere: sono stati
individuati infatti una serie di livelli intermedi corrispondenti alle successive
giornate di lavoro, riconoscibili anche nella muratura. Da uno dei piani di
calpestio proviene un denaro scodellato d’argento di Ottone II-III (978-1002)
(Fig. 46). L’ottimo stato di conservazione della moneta e la buona affidabilità

Fig. 46 – Torba, chiesa di S. Maria, colonna stratigrafica dei riempimenti della cripta, con
ubicazione della moneta di Ottone II-III.
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della stratificazione consentono di valutare l’indicazione non solo come ter-
mine post quem, ma forse anche ad quem per l’edificazione della parte infe-
riore dell’abside e dell’intero edificio della Fase 3, datazione di prima metà
dell’XI secolo del resto consentanea con quella desunta dall’analisi stilistica
del monumento (MAZZA 1978-79, p. 192). Da notare che l’interro era costi-
tuito per lo più da frammenti di intonaci affrescati, solo in minima parte
scavati stratigraficamente. Lo scavo di questi strati, oltre che nel corso delle
campagne da me dirette nel 1981 e 1982, è stato infatti eseguito da Dejana
nel 1978 e dal FAI nel 1983: frammenti di affreschi, provenienti dal terreno
di risulta, sono stati successivamente recuperati da Hanselmann (1990).

Il loro studio e la comparazione con i frammenti superstiti sulla parete
nord offrono spunti di grande interesse, sia in rapporto con la sequenza della
chiesa sia per un confronto con l’apparato decorativo della torre. È infatti
indispensabile approfondire ulteriormente il significato e la relazione delle
due costruzioni nell’ambito del monastero femminile.

Fase 4

La parte superiore dell’abside ed un tratto dei perimetrali in prossimità
della stessa presentano una diversa tecnica muraria, alternando, con ricerca-
to effetto coloristico, corsi di ciottoli e di mattoni; gli archetti di coronamen-
to e le ghiere modanate delle aperture sono invece realizzati interamente in
cotto.

Lo scavo non ha documentato con sicurezza attività riferibili a questa
fase costruttiva che, per le peculiarità architettoniche, viene ritenuta della
fine del XII o degli inizi del XIII secolo (MAZZA 1978-79, p. 195).

Questo rifacimento parziale, nelle intenzioni dei costruttori, avrebbe do-
vuto meglio legare le murature absidali, che dovevano manifestare segni di
cedimento, con i perimetrali. Tale accorgimento non si rivelò peraltro definiti-
vo se ancora negli anni ’80 si dovette intervenire per il medesimo problema.

Le sepolture

Le sole sepolture riferibili alla chiesa della Fase 1 sono state individuate
all’esterno (scavo 1983, tomba 230, delimitata da muretti in ciottoli e 233 in
nuda terra). Le sepolture 12, 8, 121, conservate solo parzialmente, sono de-
limitate da muretti costruiti con ciottoli legati da malta e hanno fondo in
embrici; la 12 ha, a differenza delle altre due, forma antropoide. Tutte e tre
sono disposte lungo i perimetrali della cappella II della Fase 2; la 121 è peral-
tro anteriore al contrafforte e quindi al frammento di affresco.

Di forma simile è anche la sepoltura 94, senza traccia di pavimentazio-
ne; mentre nel piccolo recinto 125 erano ossa sparse ridepositate.

Le tre sepolture in nuda terra 20, 47, 49 sono allineate all’interno della
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cappella della Fase 2, ma hanno corredi (tombe 20 e 47), costituiti da ele-
menti di collana o corona in vetro e in osso, simili a quelli rinvenuti dal
Dejana nella T.12 con una moneta del XVI secolo (DEJANA 1980).

 Altre sepolture in nuda terra (79 e 89) sono certamente posteriori a
quelle della Fase 2 (la 79 taglia la 94; la 89 taglia la trincea di asportazione
della fondazione della cappella della Fase 2).

Un frammento di graffita invetriata, proveniente dal fondo della sepol-
tura 79 dà inoltre un riferimento cronologico post quem.

Posteriore alla 79 è una sepoltura delimitata da muretti in mattoni (13),
simile alla 11, entrambe scavate dal Dejana (1980, pp. 323-25).

Rinascimentali o posteriori (tagliano le T. 47 e 49), sono anche le due
grandi tombe a camera che hanno distrutto gran parte della fondazione del-
l’abside della cappella della Fase 2.

Le numerose sepolture rinvenute nello scavo esterno sembrano riferi-
bili, con l’eccezione delle già ricordate tombe 230 e 233, alle Fasi 3 e 4 e
sono pertanto tutte bassomedievali (WHITE 1983).

Il pozzo-ripostiglio (Fig. 47)

Taglia il pavimento dell’edificio della Fase 2 ed è scavato nel terreno
sterile sottostante un pozzo dalla forma a pera, riempito da successivi strati
di riporto, contenenti pochi frammenti ceramici e molti frammenti di pavi-
mentazione in cocciopesto che si è supposto appartenessero alla chiesa della
Fase 1.

La forma del pozzo è identica a quella dei contenitori di grano, di età
medievale e moderna, presenti talora anche all’interno di chiese altomedie-
vali, come a S. Vincenzo di Sesto Calende (BROGIOLO 1982b) e a S. Martino di
Serravalle a Valdisotto (BROGIOLO 1983b).

È forse azzardato supporre che tali pozzi all’interno delle chiese potes-
sero servire a raccogliere offerte in natura?

Ulteriori indagini

Non sappiamo se le circostanze consentiranno di riprendere le indagi-
ni a Torba, fin qui dettate dall’esigenza di documentare quella parte della
stratificazione che le operazioni di restauro avrebbero potuto danneggiare o
sigillare senza possibilità di una lettura archeologica.

Ora che sembrano cessate tali esigenze, che hanno costretto ad uno
scavo di emergenza in condizioni non sempre ottimali sarebbe indispensabile
proseguire la ricerca con un progetto organico, basato su due principali obiet-
tivi:
1) completamento dell’indagine sul monumento: a) rilievo di dettaglio (1:20)
delle murature in alzato, interne ed esterne, e documentazione accurata della
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stratificazione degli intonaci o delle malte; b) scavo al di sotto della pavimen-
tazione della cripta; c) prosecuzione dello scavo all’esterno, lato sud, per
individuare l’andamento del perimetrale della chiesa della Fase 1.
2) Indagine sulla vicenda generale del sito mediante lo scavo di un’ampia
superficie (almeno 500 mq) all’esterno del perimetrale nord ed in collega-
mento con la torre, in adiacenza della quale il deposito archeologico rag-
giunge uno spessore di ca. 4 metri, come ha riscontrato Dejana con un son-
daggio nel 1978. Questo scavo potrebbe fornire informazioni: a) sulle vicen-

Fig. 47 – Torba, chiesa di S. Maria, sezione del silos.
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de del perimetrale nord (e quindi sulla storia delle chiese della Fase 1 e 3); b)
sulle sepolture, arricchendo i dati già raccolti e consentendo un’analisi su un
campione sufficientemente ampio di popolazione; c) sulla stratificazione ge-
nerale dell’area compresa tra chiesa e torre e quindi sulla storia di questi due
monumenti che, almeno per un certo periodo, hanno avuto vicende paralle-
le. Ciò significa, in particolare, verificare, unitamente ai dati offerti in modo
così efficace dagli affreschi, le ipotesi ed i problemi relativi al processo di
inserimento del nucleo monastico.

1.7 S. MARIA FORIS PORTAS (Fig. 48)

In quattro campagne, dal 1980 al 1983, sono stati scavati l’interno,
con l’eccezione delle absidi est e sud, il nartece, l’area circostante per una
larghezza media di m 5 (BROGIOLO-CARVER 1982; IDEM 1983; CARVER 1986;
IDEM 1987; BROGIOLO 1987a). Il progetto di ricerca, che prevedeva in seguito
l’apertura di un’ampia area a nord della chiesa e indagini sistematiche nel
borgo è stato sospeso, dopo una sola campagna condotta nel 1985 (CARVER

1985).
La chiesa, ubicata ca. 200 m a ovest del castrum, è stata eretta su un

terreno livellato contenente tracce di sepolture golasecchiane ad incinerazio-
ne. Triabsidata con antistante nartece, ha fondazioni a sacco, più profonde
verso ovest: il primo corso è costituito da grossi ciottoli, talora disposti obli-
quamente, affondati nell’argilla, gli altri sono legati da malta. Una risega, a
quote variabili, distingue la fondazione dall’alzato costruito con pietre spac-
cate e ciottoli, per lo più di piccole dimensioni, legati da malta.

Il pavimento originario (non è stata riscontrata alcuna traccia, né di
posa né di asportazione, di un pavimento più antico) era in opus sectile di
cruste bianche e nere, triangolari, rettangolari ed esagonali variamente com-
binate in un disegno geometrico complesso e delimitate, lungo le pareti, da
lastre marmoree della larghezza di m 0,50; è allocato su un letto di malta
cementizia con caldana di cocciopesto, poggiante a sua volta su un vespaio di
laterizi frammentati.

Un vano attiguo e comunicante con l’abside nord, già intravisto dal
Chierici (in BOGNETTI et al. 1948, p. 516), ha fondazioni simili e allineate a
quelle della chiesa ed è quindi presumibilmente coevo. Aveva pavimentazio-
ne formata da una caldana di malta, in superficie rosso-bruna, stesa su un
vespaio di frammenti di laterizi.

Lo scavo della chiesa non ha restituito che pochi reperti (per lo più
frammenti di pietra ollare e di ceramica grezza); stante a tutt’oggi la difficol-
tà nel riconoscere con sufficiente precisione queste classi di materiali dopo il
VII secolo, per la cronologia dobbiamo affidarci ad alcune datazioni assolu-
te, ricavate dalla termoluminescenza e dal C14. Datazioni che trovano un
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puntuale riscontro nel nuovo contesto storico e culturale, definito sulla base
delle ricerche del Bullough (1961) e del Bertelli (1988a), contesto che rende
plausibile una fondazione del sacello tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo.

Le analisi alla termoluminescenza (SIBILIA-DELLA TORRE 1987a)che «van-
no annoverate tra quelle più libere da complicazioni e sui cui risultati si è
particolarmente confidenti» (DELLA TORRE et al. 1990) hanno riguardato tre
frammenti di laterizi dal vespaio del pavimento (data media 787 ±70 d.C.) e
otto tegole legate con malta sul coronamento del prospetto posteriore della
chiesa (data media 828±90). Con il C14 (LEVETO-JABR 1987) sono stati ana-
lizzati i residui del trave anteriore agli affreschi dell’abside est (data 865±87).

Con un secondo C14 sono stati datati al 970±70 alcuni carboni posti
sul piano d’uso in prossimità dell’abside meridionale, anteriori ad una sepol-
tura del terzo gruppo (CARVER 1987; per errore, tala datazione è stata inizial-
mente attribuita alla tomba 196 del primo gruppo: BROGIOLO 1987a): da
notare che tali sepolture impiegano laterizi differenti, per impasto, rispetto a
quelli utilizzati nel vespaio e nel tetto della chiesa.

I nuovi dati suggeriscono concordemente (è bene considerarlo) una
collocazione della chiesa nell’età carolingia. L’affidabilità delle datazioni alla
termoluminescenza eseguite dal Dipartimento di Fisica di Milano è, per quanto
abbiamo potuto verificare, molto alta: anche in altri contesti (Piadena, edifi-
cio VI di Castelseprio), dove abbiamo fatto eseguire sui medesimi campioni
indagini alla termoluminescenza e con l’archeomagnetismo, si sono ottenuti
risultati omogenei e del tutto pertinenti alla posizione nella sequenza strati-
grafica. Riteniamo perciò veritiere queste datazioni e pretestuoso il negarle
aprioristicamente.

Allo stato attuale degli studi, la sola obiezione in favore di una fonda-
zione di VII secolo, riproposta anche recentemente (LUSUARDI SIENA-SESINO

1990), è fondata sulla celebre iscrizione di Wideramn e sugli aspetti formali
di due lastre sepolcrali con croce scolpita (Fig. 49).

Si può tuttavia dimostrare: a) che l’iscrizione e una delle due lastre con
croce non provengono da S. Maria, b) che la lastra rinvenuta presso S. Ma-
ria, oltre che diversa,  è verosimilmente di riutilizzo.

L’argomento più consistente, per i sostenitori di una cronologia di VII
secolo, è certo fornito dalla famosa epigrafe di Wideramn rinvenuta nel 1846,
nel corso degli scavi promossi dal conte Luigi Archinto, proprietario di una
«parte dell’altipiano su cui si eleva l’antico castello di Seprio, luogo troppo
famoso per non destare il di lui interesse» (CORBELLINI 1846, p. 109): scavi di
cui aveva dato una fugace notizia il Corbellini nel 1846, notizia da lui ripre-
sa, all’incirca con le medesime espressioni, in una monografia, stampata poco
meno di trent’anni dopo (1872), nella quale dissertava sull’origine di quel-
l’insediamento, che faceva risalire a Settimio Severo, dal quale il castello avreb-
be derivato il nome (castel Severo), poi corrotto in Seprio.
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Il solo cenno esplicito a S. Maria che troviamo nei due lavori del
Corbellini è la considerazione che la chiesa, «unitamente al piccolo conven-
to, già appartenente agli Umiliati», è il solo edificio superstite e che «in un
pilastro dell’atrio ancora può vedersi collocata una lapide» funeraria romana
(CORBELLINI 1846, p. 123).

Fig. 49 – Epigrafe di Wideramn (Milano – civiche raccolte archeologiche, da LUSUARDI SIENA-
SESINO 1990).
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Quanto agli scavi, intrapresi «al principio del presente inverno», dun-
que sul finire del 1845, furono localizzati in due distinte aree: a) in una zona
dove il Perucchetti nel 1809 aveva occasionalmente scoperto dei marmi ro-
mani demolendo le fondamenta di «un edificio avanzato sporgente sulla chi-
na esternamente alla bastia verso mezzogiorno» (Ib., p. 124 e p. 120); b) «alle
due estremità di levante e di ponente, e sulla linea di levante verso settentrio-
ne [!dove!] si scoprirono le fondamenta di tre importanti fortalizi, posti ad
angolo retto, il primo e secondo de’ quali per la bella loro disposizione
direbbersi romani; ed è il terzo una grande torre di base rettangolare, i cui
lati sono di braccia milanesi trenta per venticinque; e questa rivela una co-
struzione de’ bassi tempi, giacché sepolta fra le macerie della massima parte
di sua elevazione, si trovarono fra queste molti resti monumentali romani,
tutti con ornati od iscrizioni» (Ib., p. 122).

Il nostro autore dà quindi una trascrizione delle epigrafi colà rinvenute
e, a proposito di una menzionante Aurelia schiava di Secondo, ipotizza che
questo personaggio sia identificabile nel Secondo ricordato nell’epigrafe mura-
ta nel pilastro di S. Maria foris portas, di cui aveva fatto cenno in precedenza.

Riprende poi (p. 126) l’elencazione dei rinvenimenti effettuati «tra que-
ste rovine», evidentemente riferendosi ai settori di scavo nominati in prece-
denza: a) «enormi sassi quasi ciclopici, in vario modo lavorati di scalpello»;
b) «varie armi»; c) «alcuni capitelli e fregi di buon lavoro»; d) «due pietre
sepolcrali del medio evo con sopravi scolpito ad alto rilievo lo spadone della
forma di quelli de’ crociati»; e) «le tombe costrutte sotto il pavimento della
chiesa in calce a foggia di cataletti, in una delle quali, assai distinta dalle altre
quasi tutte rustiche, trovossi un’iscrizione in marmo [!quella appunto di
Wideramn!] con due sproni di rame dorato».

Fin qui il Corbellini. Egli purtroppo omette l’intitolazione della chiesa
in cui fu ritrovata l’epigrafe, ma dal contesto sembra doversi escludere che si
trattasse di S. Maria foris portas. Le argomentazioni che smentiscono questa
attribuzione sono infatti numerose e consistenti:
1) le aree indagate furono due, corrispondenti a terreni di proprietà
dell’Archinto o di «limitrofi possessori [!che!] di buon grado si fanno a con-
cedere che le ricerche anche alle loro terre siano estese» (Ib., p. 120). La
prima all’esterno sud del castrum, comprendeva un edificio ragguardevole,
ora non identificabile, ma lontano da S. Maria. La seconda era certamente
all’interno del castrum: dei tre «fortalizii, posti ad angolo retto», quello di
“levante” per le dimensioni (m 18x15) è indubbiamente la cosiddetta casa
torre; negli altri due, rispettivamente a “ponente” e «sulla linea di levante
verso settentrione», sono da riconoscere le due torri nord;
2) la chiesa di S. Maria foris portas non era tra le proprietà dell’Archinto, ma
dipendeva dalla parrocchia di Carnago; era conservata in alzato e fu abban-
donata solo nel 1933 (BOGNETTI 1966b, p. 669). Sarebbe ben strano che
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l’Archinto, attratto dai marmi lavorati che si trovavano copiosi nei ruderi
delle fortificazioni e delle chiese del castrum, dove tra l’altro egli disponeva
di sue proprietà, intraprendesse scavi all’interno di una delle due sole fabbri-
che superstiti, dove il solo marmo antico visibile era il frammento di epigrafe
romana reimpiegato nel pilastro dell’atrio;
3) l’insieme dei reperti e delle strutture che il Corbellini indica alla fine della
sua nota unitamente alla tomba di Wideramn, non ha avuto alcun riscontro
nelle stratificazioni scavate a S. Maria: a) il pavimento era in opus sectile,
non in calce; b) nella navata non vi era alcuna sepoltura a cassa; c) non vi è
stata rinvenuta alcuna sepoltura con corredo; d) nella costruzione non furo-
no reimpiegati «enormi sassi quasi ciclopici».

Queste connotazioni archeologiche sono invece altamente plausibili nel
S. Giovanni e nella zona ad esso immediatamente circostante: a) nella torre-
campanile sono messi in opera elementi lapidei di grande dimensione; b) in
S. Giovanni sono stati rinvenuti capitelli e lastre lavorate (BOGNETTI 1966b,
pp. 263-264) e l’unica tomba con corredo di armi sinora nota; c) all’interno
della chiesa vi erano sepolture a cassa; d) al suo esterno vi è ancora una
tomba con la croce scolpita sulla lastra di copertura identica a quella presen-
te nella collezione Archinto (LUSUARDI SIENA-SESINO 1990, fig. 11a) e sono
appunto due quelle ricordate dal Corbellini.

Il S. Giovanni ed il battistero nel 1845 risultavano «smantellati e ruinati
recentemente» (CORBELLINI 1846, p. 123) ed erano quindi le zone ideali per
condurre degli scavi; è quindi a questa chiesa che vanno riferite la lapide di
Wideramn e quella con croce conservata nella collezione Archinto.

La tradizione di una provenienza da S. Maria risale a Forcella-Seletti
che nel loro catalogo delle iscrizioni milanesi del 1897 (n. 207, p. 222) la
classificano, citando scorrettamente il Corbellini, come proveniente «da una
tomba costrutta sotto il pavimento della chiesa di S. Maria fuori porte». Tale
provenienza è stata accettata acriticamente da tutti gli autori successivi di
sillogi epigrafiche (VOLONTÈ 1900, p. 174, SELETTI 1901 n. 285, MONNERET

DE VILLARD 1912, n. 141) che concordemente richiamano gli articoli del
Corbellini, evidentemente senza averli letti.

Veniamo ora alla lastra con croce rinvenuta a S. Maria negli scavi re-
centi (Fig. 50). Apparteneva alla tomba privilegiata 196 che si distingue net-
tamente dalle altre: adiacente al vano nord e lunga ben tre metri, è stata
deposta a notevole profondità (la lastra di copertura era a m 1,5 dal piano di
calpestio). È delimitata da quattro robusti muri legati con malta che presen-
tano superiormente l’incasso per il coperchio. Questo è costituito da due
lastre, la maggiore delle quali reca scolpita una croce “a spada” con l’asta
superiore terminante a globetto.

Conteneva una cassa lignea, tracce della quale si sono riscontrate sul
fondo in mattoni; sono stati anche recuperati fili d’oro di un indumento.
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Fig. 50 – Castelseprio, S. Maria foris portas, la grande tomba 196 con lastra di copertura
riutilizzata (da CARVER 1987).
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Vesti con decorazioni in oro, attribuibili a personaggi di elevato rango socia-
le, sono consuete nel VII secolo, ma non mancano anche più tardi. La lastra
con la croce scolpita, più piccola della tomba e deposta ad una profondità
tale da non poter essere vista, è invece verosimilmente di reimpiego, come
riconosce la stessa Lusuardi. È da sottolineare la differenza formale di questa
croce con globetto apicale rispetto a quelle note di S. Giovanni, Castelnovate,
Arsago Seprio e con quella della seconda lastra, ritenuta di S. Maria, ma,
come si è visto, attribuibile anch’essa a S. Giovanni (LUSUARDI SIENA-SESINO

1990, p. 104),
Anche la lastra della tomba 196 non rappresenta dunque un problema

per una datazione della costruzione della chiesa tra fine VIII e prima metà del
IX secolo.

La presenza di una lastra di riutilizzo ci pone peraltro il problema della
sua provenienza. Conosciamo per ora la sola necropoli presso la chiesa di S.
Giovanni; non credo sia tuttavia da escludere, considerata la consistenza del-
l’abitato e analoghe situazioni in altri insediamenti urbani, come ad esempio
a Cividale, che vi fosse anche un’area cimiteriale esterna al castrum. Il suo
abbandono potrebbe essere messo in relazione con lo sviluppo del borgo,
nell’ambito del quale va presumibilmente inquadrata anche l’erezione di S.
Maria.

Quanto alla fondazione della chiesa, mi pare si possano avanzare per
Castelseprio le conclusioni proposte su un piano più generale da Heiko Steuer
(1989): alla fine dell’età merovingia e durante la transizione a quella carolin-
gia si forma una società gerarchicamente strutturata, al cui vertice si colloca
una classe di nobili per nascita. Questi non hanno più bisogno di
autorappresentarsi con ricchi corredi tombali; il loro rango è testimoniato da
stabili proprietà e da solide cappelle in muratura presso le quali si fanno
seppellire.

È appunto il quadro storico che il Bullough, fin dal 1961, ha ipotizza-
to, ricostruendo il cursus honorum di Leone, probabilmente un longobardo
originario di Castelseprio (BULLOUGH 1961, pp. 238-241). Durante la sua
lunga carriera di funzionario dell’Impero, fu missus dell’imperatore Lotario,
ruolo ricompensato con la nomina a conte di Milano. Negli ultimi anni della
sua vita, il figlio Giovanni fu insignito della dignità di conte di Castelseprio.
Ma quando, tra l’841 e l’844, Giovanni successe al padre, Castelseprio tornò
a far parte integrante della contea di Milano (Ib., p. 237).

In questo contesto storico, Carlo Bertelli (1988a) ha ricollocato il ciclo
di affreschi dell’abside di S. Maria, realizzato forse alla distanza di qualche
decennio dalla fondazione: vennero date infatti tre mani di intonaco prima
della loro stesura (CARAMELLA 1990, p. 63). Richiamando confronti con i
mosaici di S. Sofia di Costantinopoli (del 787-815), dai quali deriverebbe
anche lo schema iconografico della formella dell’altare di S. Ambrogio dona-
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ta dal vescovo franco Angilberto II, e gli stretti rapporti di potere tra Castel-
seprio e Milano all’inizio del IX secolo, lo studioso giunge alla conclusione
che «questa famiglia dei Leonidi sembrerebbe avere tutti i titoli per attrarre a
Castel Seprio un artista di straordinario livello» (BERTELLI 1990, p. 85).

Da un punto di vista archeologico, un migliore inquadramento per que-
sta ricostruzione potrà venire da indagini estese e sistematiche nel borgo, nel
quale, oltre a S. Maria, si trovavano presumibilmente anche altre delle chie-
se: S. Lorenzo, S. Nazzaro e S. Vito, ricordate nel Liber Notitiae Sanctorum
Mediolani della fine del XIII secolo (MAGISTRETTI-MONNERET DE VILLARD 1917,
coll. 205D, 279B, 329c, 396B; vd. anche BOGNETTI 1931 e DEJANA 1990), ma
di cui ignoriamo la collocazione .

Solo un’eco delle vicende del borgo, che possiamo immaginare assai
complesse, si possono cogliere dagli scavi di S. Maria: esse sono scandite dai
gruppi più recenti di sepolture e da un paio di rilevanti attività insediative.

Le sepolture sono: a cassa in muratura, talora con pavimento in laterizi
e dipinte di rosso, disposte lungo il muro esterno della chiesa, una di un
bambino era tuttavia nel vano nord; anche la struttura nell’abside est, inter-
pretata come base di altare, potrebbe essere una tomba di questo tipo (grup-
po 3); a cassa delimitata da pietre disposte a coltello, site in una posizione
più periferica (gruppo 4); con pietre a coltello alla testa e ai piedi (gruppo 5);
in nuda terra (gruppo 6).

Presso una depressione acquitrinosa sita ad ovest del luogo di culto, è
stata poi rinvenuta una piattaforma per una casa. I piani d’uso ad essa riferi-
bili, posteriori alla costruzione della chiesa, sono stati in seguito tagliati da
un fossato di difesa, largo m 5 e profondo m 3, rimasto in uso per breve
tempo (le pareti sono ben conservate) e riempito con macerie edili. Tale ope-
ra difensiva trova un puntuale confronto, oltre che nelle fonti scritte a parti-
re dalla fine del IX secolo (SETTIA 1981), anche nell’archeologia: si vedano le
fortificazioni della chiesa di S. Tomé di Carvico e della cattedrale di S. Cas-
siano di Imola, cinte da fossati e terrapieni all’inizio dell’XI secolo (BROGIOLO

1989b per Carvico; GELICHI 1989c, per Imola).

2.Conclusioni

Castelseprio, costruito in età tardo-antica, probabilmente nel V secolo
(impossibile precisare se nelle ultime fasi dell’impero o in età gota), con un
notevole apparato fortificatorio e con edifici pubblici che hanno richiesto un
grande investimento, ebbe, in età longobarda, dimensione e rango di città.

La cultura materiale espressa dai suoi abitanti rimase tuttavia di tradi-
zione tardoantica; solo un vaso a fiaschetta è assimilabile, per la forma, a
produzioni longobarde, ma da Castelseprio non proviene alcun frammento
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della tipica ceramica barbarica con decorazione a stampiglia stralucido. Se ne
deve dedurre una sostanziale continuità delle fornaci ceramiche e dell’orga-
nizzazione del lavoro ad esse collegata. Nel castrum sono anche attestate
lavorazioni metallurgiche, ma purtroppo non sono datate; ci manca quindi
un riferimento cronologico che dia significato ad un’attività il cui controllo,
nel Medioevo, rappresenta una spia della distribuzione del potere. La tecno-
logia edilizia di età longobarda è, come del resto anche in città di maggiore
importanza, di mediocre livello, con uso frequente del legno. Sussiste tutta-
via un’organizzazione dello spazio urbano con la distinzione tra aree pubbli-
che ed aree private, con edifici che si affiancano ad una strada.

Chiara è la presenza di una stratificazione sociale, anche se è nota una
sola sepoltura con corredo di guerriero, della prima metà del VII secolo; la
presenza di personaggi di rango sociale elevato traspare, forse già nel VII,
certamente nell’VIII/IX, da altre tombe privilegiate in S. Giovanni. In S. Maria
foris portas è invece da riconoscere, in base alle nuove datazioni ed interpre-
tazioni, una cappella privata collegabile al più alto livello dell’aristocrazia
longobardo-carolingia. Sempre all’iniziativa di altri esponenti dell’aristocra-
zia, ma con esiti artistici di più basso profilo, si può attribuire la fondazione,
nel tardo VIII secolo, del cenobio femminile di Torba.

L’affresco storico del Bognetti risulta largamente modificato dalle nuo-
ve acquisizioni: Castelseprio non può essere portato a simbolo del rapporto
tra Oriente e Longobardi nel VII secolo, nell’ambito delle attività missiona-
rie promosse dal papato, ma, come in altri centri della Padania, vi ritrovia-
mo, alla fine del Regno, un riflesso dell’autorappresentazione dell’alta aristo-
crazia longobarda e carolingia, nella quale si innestano, tra fine VIII e metà
IX, spunti e motivi orientali nell’ambito di contese religiose che oramai vol-
gevano al termine.
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