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Non solo cattedrali e abbazie ma anche pievi e cattoliche

 » Modulo 9 [1/1]

La fioritura architettonica romanica non rifulge 
solo nelle grandi cattedrali, espressione religiosa e 
in un certo senso anche civica di comunità. Come 
gli svettanti campanili diventano qua  si luminosi 
fari delle città, così le campagne e persino le mon-
tagne ap paiono costellate non so lo di monasteri e 
ab bazie ma anche di innumerevoli edifici re ligiosi 
per una capillare organizzazione ecclesiastica sul 
territorio. Soprattutto in Italia settentrionale erano 
nate fin dal VI secolo le chiese plebane o pievi (dal 
latino plebs = plebe) dove si poteva amministrare 
il battesimo, un tempo sacramento di esclusiva 
prerogativa del vescovo nei battisteri che sorge-
vano accanto al duomo. Come si vede nel pre-
romanico lombardo, è in questo ambito che si 
consuma il passaggio dai modelli paleocristiani e 
alto-medievali a quelli romanici maturi. Le pievi 
conserveranno sovente una pianta basilicale a tre 
navate concluse da absidi e la tradizionale coper-
tura a travature lignee e un aspetto più rustico 
nelle murature spesse e nei sobri interni, sebbene 
la relativa lontananza dai centri del potere religio-
so permettesse una certa libertà nelle iconografie 
delle decorazioni scultoree, che assumono talvolta 
un sapore magico ed esoterico. Così in Toscana, 
nelle Marche e in Abruzzo.
A Stilo (Fig. 1), l’enigmatico borgo calabrese che 
dalle “crete” guarda la costa ionica, è stato sal-
vato dalla rovina un minuscolo gioiello bizantino, 
la Cattolica (dal greco katholikón = universale), 
forse la chiesa principale di un raggruppamento 
di eremitaggi o una vera e propria parrocchiale, 
visto che sotto il pavimento sono state rinvenute 
sepolture. In una terra non toccata dalla conqui-
sta longobarda, il romanico che pure penetra (un 
bell’esempio ne è la cattedrale di Gerace) non 
riesce a imporsi definitivamente come modello 
al posto delle coeve architetture sacre dal Pe-
loponneso all’Armenia, che diventano modello 
d’espressione di un sostrato culturale bizantino 
rafforzato dall’insediamento di numerosi mona-
steri di rito greco sugli ascetici rifugi degli ana-
coreti fuggiti dopo l’invasione araba dell’impero 
d’Oriente. 

Fig. 1 Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), X-XI secolo.

Decori raffinatissimi nel mattone rivestono il  semplice cubo della chiesa, che si eleva dalla pianta quadrata 
con croce greca inscritta, e le quattro cupolette con monofore, oggi simmetricamente disposte attorno alla 
quinta cupola centrale, pure coperta in coppi e provvista di quattro bifore, a inondare di luce il suggestivo 
interno affrescato con il soffitto sorretto da colonne provenienti da antiche costruzioni magno-greche e 
romane della zona poggianti su capitelli corinzi rovesciati.


