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ARTICOLO

Dalla civiltà urbana al paesaggio delle rovine: 
i  monumenti in pietra in Emilia tra tarda antichità e primo medioevo

Marco Del Monte 
Geologo | Esperto in Scienze del degrado e tecnologia della conservazione dei monumenti in pietra

Nelle righe che seguono dirò alcune parole sulla cata-
strofe che sconvolse l’Europa centro meridionale e in 
particolare l’Italia padana nella tarda antichità e primo 
medioevo in seguito alla decadenza e caduta dell’im-
pero romano. Per ciò mi servirò soprattutto dei docu-
menti [o monumenti] in pietra e della storia della città 
di Bologna, non solo perché l’ho studiata a fondo, ma 
anche perché  esemplare, in questo periodo, di quella 
di moltissime altre città romane1. Riassumere in poche 
pagine un argomento così vasto non sarà semplice: 
occorrerà necessariamente generalizzare e non esiste 
generalizzazione senza numerose imprecisioni.    
Perché le pietre? Intanto perché sebbene non nume-
rosissime, come si dirà poi, sono tuttavia di gran lunga 
più numerose delle carte. Le carte scritte [pergamene] 
sono abbastanza rare e riguardando principalmente 
donazioni [di terre, boschi, castelli] o privilegi [regi o im-
periali], sono molto spesso false2: si scrive, in questo pe-
riodo, molto meno che non nelle epoche precedenti e 
soprattutto in confronto alle seguenti. D’altronde quasi 
nessuno sapeva leggere. Quindi perché scrivere?3 
Inoltre le pietre messe in opera [vale a dire case, templi, 
terme, castelli, mura di cinta, strade ponti, acquedotti, 
tombe, spesso diroccate o semi diroccate] talora inscrit-
te o lavorate [epigrai, fregi, bassorilievi, altorilievi, rilievi 

a tutto tondo] possono essere, al pari delle pergamene, 
falsiicate, ma certamente con maggior dificoltà. 
Le civiltà romana, come in precedenza l’etrusca e la 
greca, sono dette “urbane” vale a dire civiltà in cui una 
serie di valori [doti morali e intellettuali, leggi, religione, 
convenzioni, tabù] sono patrimonio condiviso dagli ha-

bitatores dell’urbs. Costoro hanno una storia comune e 
si riconoscono nei monumenti in pietra che questa ha 
lasciato. L’evoluzione di una città è sempre accompa-
gnata dalla nascita di una serie di attività artigianali e 
industriali e dal commercio sia con le città vicine, sia 
con altre situate in luoghi lontani o lontanissimi: la civil-
tà urbana è quindi non solo coabitazione, ma anche 
visione condivisa della vita, dove derrate e manufatti 
spesso tipici ed espressione della genialità degli abitanti 
vengono venduti o scambiati con quelli di altre città. 
Sociologi, storici, urbanisti, geograi, giuristi si sono sbiz-
zarriti, sin dalle epoche più antiche a dare una deini-
zione di città. Quella che ci ha lasciato il grande en-
ciclopedista medievale Isidoro di Siviglia restò valida 
[nei fatti, nei testi e nelle immagini] non solo per tutto 
l’alto medioevo ma si può dire ino alle soglie dell’età 
moderna4. Isidoro identiicando la civitas nel vincolo as-
sociativo che lega gli abitanti e l’urbs con le mura che 
circondano lo spazio abitato, distingue nettamente la 

1 Scrive G. Fasoli  che Bologna: “...offre allo studioso della formazione e dell’evoluzione topograica dei centri urbani un materiale documen-
tario che per la sua antichità, ricchezza e completezza possiamo senz’altro deinire eccezionale non trovandosi un così massiccio riscontro 
in alcun’altra città italiana od europea”. Fasoli si riferisce soprattutto ai documenti indiretti [pergamene]; come si vedrà nelle righe che 
seguono saranno - in realtà -  soprattutto le pietre, o documenti diretti, a permetterci di ricostruire la storia passata. D’altronde la stessa fa-
mosa storica altrove, così si esprime: “Di Bologna del periodo successivo alla ine del regno longobardo si sa ben poco. Solo qualche notizia 
frammentaria che si riferisce alla vita religiosa ed ecclesiastica..”. Cfr.: Proilo storico dal VIII al XV secolo  in: Storia dell’Emilia Romagna a 
cura di A. Berselli, University Press, p. 425, Bologna, 1984. O anche: “A volere esporre la storia di Bologna tra il V e il X secolo ci si trova nell’im-
possibilità di fare un discorso continuo e luente...la documentazione è troppo scarsa e troppo scarna” Ibidem: La rinascita del XII secolo in: 
Storia illustrata di Bologna: storia antica e medievale a cura di W. Tega, p. 121, Aiep Ed., Repubblica di San Marino, 1987.

2 “Donazioni e testamenti in favore di enti ecclesiastici, fondazione di chiese e monasteri scandiscono gran parte della documentazione alto-
medioevale”  V. Fumagalli Storie di valle Padana  p. 31, il Mulino, Bologna, 2007. “Documenti falsi vennero fabbricati alla corte imperiale. Altri, 
in quantità innumerevole, negli scriptoria delle chiese, così malfamate a questo riguardo che, note o divinate, le alterazioni alla verità che vi 
erano endemiche contribuirono non poco a screditare la testimonianza scritta” Cfr.: M. Bloch La società feudale p. 111, Einaudi, Torino, 1967.

3 “Uomini della più elevata condizione e nelle posizioni più eminenti non sapevano né leggere, né scrivere. Molti ecclesiastici non capivano il breviario, 
che erano tenuti a recitare ogni giorno, e alcuni lo leggevano a stento” Cfr.: W. Robertson I progressi della società europea p.16, Einaudi, Torino, 1951.

4 “La nascita della città medievale coincide con la costruzione della prima cinta di mura e la sua ine con la distruzione dell’ultima cerchia” 
Y. Renouard Le città italiane dal X al XIV secolo p. 11, Rizzoli, Milano, 1975. A Bologna l’ultima cerchia, detta la Circla, venne inconsul-
tamente demolita, assieme a numerose torri, nei primi anni del ‘900, ma si può dire che la sua essenza risalente al medioevo, “lo stato 
d’animo” di cui parla il Lopez [cit.: v.o.], sia durata sino a poche decine d’anni fa.
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città di uomini dalla città di pietra5. 
Non molto diversa è la definizione che, quattordici 
secoli dopo, ne dà J. Comblin che scrive: “Che cosa 

costituisce il legame comunitario di una città? E’ la 

memoria collettiva: una memoria posta nelle pietre, 

nei palazzi, nelle chiese. Le pietre raccontano av-

venimenti vissuti in comune, che hanno segnato un 

destino comune”6.
La catastrofe di cui si è detto portò alla fine della 
civiltà urbana e all’incastellamento: le città si ridus-
sero a castelli e l’Europa tutta assunse un rude aspet-
to militare. Vito Fumagalli parla di “paesaggio delle 

città morte” o anche di “paesaggio delle rovine”: 
ovunque città, villaggi, chiese - su cui aleggiavano 
gli spiriti dei Santi Martiri, che si pensava fossero stati 
qui uccisi dai barbari - andate per l’appunto in rovi-
na7. Il declino, già nell’aria da tempo, si concretizza 
nel III secolo vanamente contrastato dall’imperato-
re Lucio Domiziano Aureliano [270-275]: a lui si deve 
la seconda cerchia di mura della città di Roma. Con 
il V secolo si può dire che tutto sia concluso, l’Occi-
dente intero è invaso e le sue province si trasforma-
no in regni franchi [germanici]: gli Ostrogoti in Italia, 
i Visigoti in Aquitania e in Spagna, i Vandali in Afri-
ca, i Burgundi nella valle del Rodano. Le migrazioni 
di popoli nel Bel Paese si susseguono per tutto l’alto 
medioevo, una dopo l’altra, accompagnate da di-
struzioni e stermini indiscriminati: l’invasione dei Goti 
di Teodorico il Grande è seguita dalla effimera ricon-
quista da parte dei Bizantini di Bellisario e Narsete, 
generalissimi dell’imperatore d’Oriente Giustiniano. 

La guerra gotica termina nel 553: passano pochi 
anni e nel 564 l’Italia è invasa e conquistata dai Lon-
gobardi. Questi, dopo un periodo di circa 200 anni 
[568-774 caduta di Pavia e morte di Desiderio], ver-
ranno cacciati dai Franchi di Carlo Magno chiamati 
in Italia da Papa Adriano I che si avvalse, per vincere 
le incertezze del re e della nobiltà, del famoso apo-
crifo noto come Constitutum Constantini o Donazio-

ne di Costantino8. La notte di Natale dell’800 Carlo, 
re dei Franchi, divenuto anche re dei Longobardi, 
viene proclamato dal papa Leone III Imperatore dei 
Romani vale a dire Imperatore del risorto Romano 
Impero detto ora Sacro. L’Italia padana restò sotto il 
dominio dei Carolingi dal 774 all’8889.
Le invasioni barbariche10 sono accompagnate dal-
la triade guerre-carestia-peste11. Questa serie con-
catenata di catastrofi che si ripetono per secoli, a 
cadenze più o meno regolari, hanno come conse-
guenza una drastica diminuzione delle popolazioni, 
l’ovvia contrazione delle città e la fine del commer-
cio. Venendo così meno le braccia per dissodare la 
terra, per seminare e poi per raccogliere, i campi 
vengono abbandonati. Le celebri strade romane 
vanno in disuso, crollano i ponti e gli argini dei fiumi 
e si assiste ovunque alla rivincita dell’incolto e del-
le paludi: vastissimi territori un tempo messi a coltu-
ra ritornano allo stato primordiale12. Il commercio si 
azzera quasi ovunque e l’artigianato diverrà solo di 
sussistenza. Scrive Vito Fumagalli: “La pietra, il segno 

della presenza dell’uomo, era degradata, distrutta e 

continuava ad arretrare di fronte al risorgere incal-

5 “Civitas est hominum moltitudo societatis vinculo adunata ...” [“Si deinisce civitas - cioè città - un insieme di esseri umani unito da vincolo 
sociale]....”Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur” [“ Di fatto il vocabolo urbe si riferisce propria-
mente alle mura mentre città è il nome dato, non già alle pietre [costruzioni], ma ai loro abitanti”]. Isidoro di Siviglia Etymologiae, XV, 2, 1.

6 J. Comblin Théologie de la Ville Éditions Universitaires, p. 293, Paris, 1968.

7 V. Fumagalli Storie di valle Padana, cit., p. 29.

8 “Dante imprecò contro la Donazione di Costantino, causa di corruzione e di pervertimento, ed in realtà, le cure terrene ben presto eb-
bero il sopravvento sul ministero religioso del papato, lo ingolfarono nelle lotte politiche, nelle ambizioni territoriali e nelle guerre” cfr.: C. 
Bonanno L’età medievale nella critica storica p. 80, Liviana Editrice, Padova, 1964.

9 Scrive H. Pirenne che la civiltà romana sopravvive al suo dominio - imponendosi ai vincitori - attraverso la lingua, la superiorità delle istitu-
zioni e del diritto e la Chiesa Cattolica: cfr.: H. Pirenne Le città del medioevo pp. 162, Laterza, Bari, 1971. Il longobardo Paolo Diacono, l’o-
strogoto Giordane, il siro-romano Cassiodoro, i franchi Rabano Mauro, Gregorio di Tours e Mario Aventicense, il visigoto Isidoro di Siviglia, 
gli anglosassoni Beda e Alcuino di York, la tedesca Ildegarda di Bingen per citarne solo alcuni, scrivono le loro opere in latino. La maggior 
parte delle leggi barbariche che ci sono pervenute, p.e. l’Editto Rotari, sono scritte in latino. “Nella Curia, nei grandi concili o nel corso dei 
loro vagabondaggi di abbazia in abbazia, come sarebbero riusciti a comunicare tra loro quegli uomini di paesi differenti, senza l’aiuto 
del latino?” [M. Bloch, cit., p. 95].  Si noti inoltre che la stragrande produzione  letteraria di quest’epoca venne scritta nei monasteri.

10 Per molti grandi Storici Roma cadde non solo e non tanto per le invasioni barbariche. “L’impero cadde soprattutto sotto il peso della sua 
stessa vastità e per il venir meno delle forze ideali sulle quali si era retta per secoli la sua complessa struttura” così R. Morghen [Il medioevo 
italiano p. 22, Bari, 1962]; secondo G. Pepe non furono i Germani a causare la caduta ma l’Oriente, vale a dire l’orientalizzazione di Roma 
[Il medioevo barbarico d’Italia p. 9, Torino, 1945]. Naturalmente non è possibile entrare qui in argomento. Come già notato: “I Germani 
vissero da prima tra le rovine dello stato antico come un esercito accampato in un paese sconvolto da un ciclone, e poi, in progresso di 
tempo, si assuefecero agli essenziali modi del vivere civile...” R. Morghen, cit., p. 23.

11 La preghiera “A peste, fame et bello libera nos Domine!” venne ripetuta per secoli e tutti i giorni in ogni chiesa della cristianità. Altre due 
malattie allora estremamente diffuse, anche se non cosi micidiali come la peste, erano la malaria e la lebbra. Che quest’ultimo morbo 
fosse comunissimo lo si evince dalle numerose rubriche ad esso dedicate dall’Editto Rotari [22 Novembre 643]. Cfr.: C. Azzara e S. Gasparri 
[a cura di] Le leggi dei Longobardi  pp. 405, Viella, Città di Castello, 2005.

12 Nonostante la rinascita del XI-XII secolo il paesaggio mutò molto lentamente. Ancora nel 1163 è possibile scrivere: “In spinis, in silvis et in 
solitudine multis locis iacere videntur” M. Montanari Contadini di Romagna nel medioevo p. 77,  CLUEB, Bologna, 1994.
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lazione] le cattedrali delle religioni ancestrali, dificilissime 
da estirpare. Tra queste [alberi sacri a parte] importan-
tissime erano quelle di querce e quelle di faggi [dette 
fruttuose] che brulicavano di pastori di maiali, allevati 
allo stato brado, ghiotti com’erano di ghiande [e di fag-
giole, i due frutti del bosco di gran lunga più importanti]. 
Il maiale costituiva la voce principale dell’economia sil-
vo-pastorale sviluppatasi soprattutto nell’Italia padana20 
tanto che le selve venivano misurate non in ettari ma col 
numero di maiali che erano in grado di alimentare21. Se 
il querceto era importantissimo per il pascolo dei maiali, 
quindi indirettamente per la sussistenza dell’uomo alto-
medioevale, il castagneto lo era direttamente. Il casta-
gno, specie piantata e coltivata tende, per questa ra-
gione, a estendere il suo areale in questo periodo: da 
questa pianta si ricavavano le castagne la cui farina era 
una voce importantissima dell’alimentazione umana22. 
Inoltre il legno della pianta era considerato eccellente 
per fabbricare mobilie e attrezzi. Nei primi secoli pratica-
mente non si negava a nessuno il diritto di pascolo, di 
legnatico, di caccia, pesca e raccolta. Ma già col VII-
VIII secolo si passa progressivamente dall’uso, alla pro-
prietà [ovviamente per sopruso] passando attraverso la 
privatizzazione degli usi già abbastanza ben delineata 
in alcune rubriche dell’Editto Rotari23. I boschi verranno, 
secolo dopo secolo, banditi e assortati dando luogo a liti 
ininite tra le comunità di pagani che accampavano an-
tiche consuetudini e signori territoriali [abbazie, vescovi 
e arcivescovi, conti] che rispondevano con le loro carte 
di privilegio [regio o imperiale, di regola, come si è det-
to, false]. L’uomo per sopravvivere si afidava, nell’alto 
medioevo, a quanto poteva trovare nei rigagnoli, iumi e 

zante di boschi, lande, foreste, acquitrini”13. E in un 
altro suo lavoro racconta che l’ambiente tornò ad 
essere semiprimitivo e che in particolare nell’Emilia 
padana ci si spostava più su piccole barche che per 
strade che non esistevano più14. 
Basiliche, teatri, terme, piazze, mercati, biblioteche, pa-
lestre, arene che avevano costituito il corredo indispen-
sabile di una vita rafinata nel mondo romano spariscono 
del tutto. Il mondo occidentale all’alba del medioevo 
tra VI e VIII secolo si presenta come un accampamen-
to assalito e assediato15. Non si parla più di città ma di: 
castrum, oppidum, castelum, arx.... Nei deserta o soli-

tudo16 vale a dire nei itti boschi semideserti si rifugiano 
per scelta di vita gli eremiti e per necessità ladri, ban-
diti e briganti e poi cominciano a sorgere i monasteri17 
il cui potere diviene ben presto superiore a quello dei 
ridotti centri cittadini e che rappresentano senza alcun 
dubbio il maggior successo dell’alto medioevo18. Nelle 
radure più isolate e nascoste, compaiono micro-insedia-
menti abitati da uomini [che sono ad un tempo bosca-
ioli-raccoglitori-pastori-cacciatori-pescatori e contadini 
insieme] difesi da un fossato, spesso colmo d’acqua, e 
da una palizzata dette masse19. Nella prima metà del 
millennio che chiamiamo medioevo si assiste ovunque 
in Europa, come già notato, alla decimazione della po-
polazione, all’impossibilità di coltivare i campi, all’avan-
zamento dell’incolto: l’economia da agricola che era, 
ritorna silvo-pastorale. Per secoli l’uomo condividerà con 
gli animali selvaggi la frequentazione del bosco, della fo-
resta, della palude. Le foreste ancora per secoli dopo 
l’avvento del cristianesimo rimarranno per i pagani [gli 
abitanti del pagus o villaggio, i nove decimi della popo-

13 V. Fumagalli Paesaggi della paura: vita e natura nel medioevo p. 45, il Mulino, Bologna, 2006.

14 ID.,  La pietra viva: città e natura nel medioevo pp.119, il Mulino, Bologna, 1988.

15 ID.,  L’alba del Medioevo pp. 99, il Mulino, Bologna, 1993.

16 J. Le Goff Alla ricerca del medioevo, pp. 174, Laterza, Bari, 2003.

17 Nell’Italia centro-settentrionale sono quasi tutti fondati da “barbari”: San Silvestro di Nonantola [che in breve tempo diviene uno dei più 
prestigiosi e ricchi d’Europa] dal longobardo Anselmo già duca del Friuli, quelli di S. Salvatore, poi S. Giulia, a Brescia e S. Benedetto di 
Leno dal duca Desiderio futuro sfortunato re dei Longobardi. Longobardi sono pure San Pietro in Ciel d’oro a Pavia e S. Salvatore all’A-
miata fondato dal re Rachis mentre quello famosissimo di Bobbio si deve all’irlandese S. Colombano e quello di S. Zeno[ne] a Verona 
da monaci franchi venuti in Italia al seguito di Pipino; nella Románia, a est, quello ricchissimo di S. Maria di Pomposa venne fondato da 
monaci irlandesi dell’abbazia di San Colombano. Anche l’Imperial abbazia di Farfa nella Sabina tra il Patrimonium Petri e il Ducato di 
Benevento ha un storia legata prima ai Longobardi, poi ai Franchi di Carlo Magno [ma il nucleo originario è presumibilmente più antico]. 
Anche quello celebre di Montecassino fondato nel 525 da San Benedetto di Norcia sul luogo dove esisteva un tempio sacro ad Apollo, 
raso al suolo dai Longobardi nel 577, venne ricostruito dall’anglosassone Villibrando e dal longobardo Petronacci. Quello altrettanto 
celebre di S. Gallo, in Svizzera, venne fondato nel 612 dal monaco irlandese S. Gallo, amico e allievo di S. Colombano. San Colombano 
a Bobbio divenne un importantissimo centro di cultura: i manoscritti superstiti della sua famosissima biblioteca costituiscono oggi i nuclei 
più preziosi dell’Ambrosiana e della Vaticana.

18 Lopez, cit., p. 47.

19 Alcune poi col passare dei secoli diverranno città: Massa Lombarda [Ravenna], Massa Fiscaglia [Ferrara], Massa Finalese [Modena], 
Massa Marittima [l’antica Populonia]....

20 Di ciò parlavano già diffusamente lo storico greco Polibio di Megalopoli e lo storico e geografo greco Strabone.

21 Il monastero di s. Colombano a Bobbio possedeva nel piacentino un bosco che poteva alimentare 2000 maiali; un bosco dell’abbazia di 
Nonantola, tra le più ricche come si è detto d’Europa, nei dintorni di Modena, alimentava 1000 maiali; Il monastero di S. Salvatore detto 
poi di S. Giuliana a Brescia, nel 772, ebbe in dono da Desiderio e Adelchi il Gaium Regense, immenso bosco nelle vicinanze di Carpi, in 
cui potevano pascolare 4000 maiali. Sarà solo coll’ XI-XII secolo che per i boschi inizieranno ad essere utilizzate le unità di supericie.

22 Il detto bolognese: “I poverazzi mangiano i castagnazzi” era ancora in voga a ine ‘800.

23 Cfr. supra nota 11.
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paludi [gamberi, rane, anguille, tinche, lucci, carpe] 
e soprattutto nei boschi da cui oltre a uccelli [inclusi 
cigni, aironi, gru, cicogne] e piccoli animali raccoglie-
va i prodotti spontanei [funghi, more, fragole, lampo-
ni], il miele [unica sostanza edulcorante allora cono-
sciuta nell’area considerata: l’apicoltura si praticava 
nei boschi], i semplici [medicinali] e il legno. Voce 
importante dell’economia del tempo erano inoltre 
i prodotti dell’orto basilare integrazione delle risorse 
dell’incolto. Il legname che si ricavava dal bosco, di 
cui si è appena detto, serviva innanzitutto per costru-
ire le case, era poi indispensabile al riscaldamento, 
per cuocere il cibo, per fabbricare attrezzi agricoli, 
mobili, suppellettili, recipienti d’ogni sorta [tini], per 
costruire barche, remi, palancati. La rusca [scorza 
soprattutto del fusto della quercia ricca in tannino] 
era indispensabile per conciare le pelli. Grandissime 
quantità di legno erano richieste nelle calcare [v.o.], 
carbonaie, fucine [il fabbro ferraio o maniscalco era 
un mestiere diffuso e importantissimo: fabbricava fer-
ri, speroni, staffe], vetrerie e fabbricazione di laterizi. 
Dalle paludi si ricavava anche il vimini che serviva per 
ceste d’ogni tipo utilizzate [in assenza di cartone e 
plastica] per il trasporto di frutta, verdura, uova.  
Ma restiamo a noi.
“Tra tarda antichità e alto medioevo le città si erano 

ruralizzate inendo col comprendere al loro interno 
orti, frutteti e persino campi coltivati”24. 
Roma, città simbolo del mondo antico [occiden-
tale] e dell’Impero, nel V secolo viene presa e sac-
cheggiata ben tre volte: nel 410 dai Goti di Alarico25 
e nel 455 dai Vandali di Genserico26 e inine nel 472 
dai soldati di Ricimero. Il risultato fu per l’Urbe [come 
per tutte le altre città dell’Italia settentrionale, inclu-
sa Bologna di cui dirò tra breve e prima ancora per 
quelle della Gallia] come già detto drammatico: “La 

dove erano stati quartieri di case cresceva l’erba e 
tra i muri smozzicati si tentava di fare degli orti. Nella 
città tornava la palude. Roma si arroccava in tanti 
piccoli centri difensivi all’interno delle mura aurelia-

ne [18-19 km]... per lungo tempo la popolazione che 

aveva raggiunto, ai tempi di Augusto, più di un milio-

ne e mezzo di abitanti oscillerà tra i 20.000 e i 50.000 
abitanti!”27. 
“L’universale profondo declino della curva demogra-

ica rimase l’elemento fondamentale [dell’alto me-
dioevo]. Persino nelle città - le più notevoli non oltre-

passavano qualche migliaio d’anime - terreni vuoti, 
giardini, persino campi e pascoli si insinuavano da 

ogni parte tra le case”28. 
“I centri urbani decaddero e si spensero lentamente; 

il paesaggio a sequenze sempre più ravvicinate nel 
mutare della isonomia regredì verso forme prossime 
allo stato primitivo”29. 
 Le voci che parlano di questo lungo periodo, sebbe-
ne non numerosissime, sono tutte concordi nel rac-
contare della rovina delle città, ridotte a fantasmi di 
sé stesse, della decimazione delle popolazioni e della 
rivincita del saltus [il bosco, l’incolto, la natura selvag-
gia]. Sidonio Apollinare30 si rivolge, nel corso del se-
colo V, alla città di Narbona [già capitale del regno 
Visigoto] con queste parole: “Fiera tra le mura diroc-

cate tu esibisci tristemente i segni gloriosi di battaglie 

sostenute, riveli a tutti le gravi ferite che ti hanno in-

ferto, ma le tue rovine ti fanno più cara e preziosa 

ai nostri occhi”. E più oltre scrive: “Ovunque vi sono 
chiese col tetto rovinato, cadente, le porte spezzate, 

i cardini divelti; i cespugli spinosi ne ingombrano l’in-

gresso, greggi di animali si aggirano al loro interno, si 

muovono tra le navate, presso gli altari dove l’erba 

cresce alta: l’abbandono è generale”31. Salviano di 
Marsiglia32 tra le città superbe della Gallia scomparse 

24 E. Anti Santi e animali nell’Italia padana, secoli IV-XII CLUEB, p. 50, Bologna, 1998. Cfr.: R. Rinaldi L’incolto in città in: B. Andreoli e M. Mon-
tanari [a cura di] Il bosco nel Medioevo  pp. 251-262, Bologna, 1988;  V. Fumagalli La pietra viva cit., p. 11. Tra le colture presenti all’inter-
no delle città-castello e nelle clausure delle abbazie vi era sempre la vite indispensabile per le pratiche liturgiche. Inoltre nel medioevo 
venivano attribuite al vino capacità terapeutiche e corroboranti.

25 La notizia della presa di Roma destò un’emozione senza pari in tutto il mondo conosciuto. “Si è spento il lume splendidissimo di tutta la 
terra......tutto il mondo è stato distrutto con la distruzione di una sola città”. Cosi San Girolamo da Betlemme, dove si era da tempo trasfe-
rito; cfr.: C. Moreschini Opere di San Girolamo: Commento ad Ezechiele Città Nuova Editrice, Roma, 1999.

26 “Una volta conquistata la città, il re Genserico ordinò di asportarne tutte le statue più belle, con le quali ornare i propri palazzi in Africa, 
nonché la [celebre] porta di bronzo del Panteon, mentre del bottino fatto con le spoglie del Tempio di Gerusalemme conquistata da 
Tito (tra cui il noto candelabro a sette braccia e il Rotolo della Legge) preferì fare in seguito dono all’Imperatore d’Oriente, forse per 
ingraziarsene i favori” cfr.: L. De Lachenal  Spolia: uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo  p. 44, Longanesi &C., Milano, 1995.

27 A. Frugoni Storia della città in Italia pp. 39-41, ERI, Torino, 1956. “Pensate a Roma, guardatela, la città un tempo padrona del mondo, vedete 
come è stata ridotta, vinta dai nemici, spopolata, sofferente” cosi un angosciato Girolamo, in un’altra sua omelia. Totila aveva espresso il 
proposito di: “...radere al suolo Roma..” e di “...mettere il fuoco ai più belli e esimi monumenti e mutare Roma in pascolo” Cfr.: Procopio La 
guerra gotica XXII, p. 462 trad. di D. Comparetti, Longanesi & C., Milano, 1970. Sembrava che la città dovesse fare la ine delle mitiche Ninive 
e Babilonia: ma a Roma c’era il Papa la cui autoritas supplì sempre più quella delle autorità civili salvando così l’Urbe dalla ine!

28 M. Bloch, cit., p. 77.

29 V. Fumagalli Paesaggi della paura cit., p. 79.

30 Genero di un imperatore, prefetto di Roma poi vescovo di Clermont-Ferand nell’Alvernia, venerato come Santo dalla chiesa cattolica [430-486].

31 Riportato da V. Fumagalli Paesaggi della paura cit., p.169.

32 Vissuto tra il 405 e il 451 o succ..
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o semidistrutte ricorda Magonza33 excisa atque dele-

ta, Colonia hostibus plena, Treviri quadruplici eversione 
prostrata 34, e vede ovunque rovine e cadaveri insepol-
ti35. Ad Arles in Provenza, alla foce del Rodano, le poche 
centinaia di abitanti rimasti si erano asserragliati all’in-
terno del famosissimo aniteatro romano. Rutilio Nama-
ziano36 a sua volta cosi scrive: “Vediamo incustodite le 

antiche rovine, le mura diroccate di Cosa37deserta”...”-
Non possiamo più riconoscere i monumenti dell’epoca 

trascorsa, immensi spalti ha consunto il tempo vorace. 
Restano solo tracce tra crolli e rovine di muri, giacciono 

tetti sepolti in vasti ruderi. Non indigniamoci che i corpi 
mortali si disgreghino: ecco che possono anche le città 
morire”. E in realtà molte città romane non si limitarono 
a decadere ma scomparvero per sempre. Ciò natu-
ralmente non avvenne in pochi anni ma in centinaia38. 
Scompare per sempre Veleia che per secoli si fregiò del 
titolo di Augusta39, scompare Claterna citata da Am-
brogio [v.o.] e la famosa Brescello [Brixellum] date alle 
iamme dai bizantini nel 584 per non lasciarla in mano 
ai longobardi di Autari, riconquistata venne abban-
donata deinitivamente nel 603 poiché l’avanzata dei 
nemici non si poteva più fermare. Alba Fuciens impor-
tante colonia romana in Abruzzo [Piceno] è ricordata 
per l’ultima volta da Procopio nella Guerra Gotica40. Gli 
abitanti di Faleri Novi [già etrusca: Faleri Veteres] furo-

no costretti ad arroccarsi nelle vicinanze, fondando Ci-
vita Castellana. Quelli di Populonia, già importantissima 
città etrusca, l’abbandonarono poiché indifendibile, e 
si spostarono a Massa Marittima e a sud gli abitanti di 
Siponto a Manfredonia; a proposito di molte città im-
portanti del meridione italiano, scomparse lentamente 
nel nulla, Ernesto Sestan parla di “cimiteri di città”41. E 
Vittore di Vita riferendosi alle città del Nord Africa scri-
ve: “Numerose città ora sono abitate da poche per-

sone o non sono abitate affatto. Se qualcosa avanza 
è ben presto distrutto come a Cartagine distrussero [si 
riferisce ai Vandali] dalle fondamenta l’odeon, il teatro, 

il tempio della Memoria e la strada che era chiamata 
Celeste”42. 
 “Case e mura andarono in rovina, le città scomparve-

ro e i loro resti disseminati in un paesaggio che assunse 

l’aspetto di una landa desolata, acquistarono agli oc-

chi di chi li scorgeva una isonomia paurosa”43.
La scomparsa delle città [e quindi della civiltà urbana] 
o anche solo il loro notevole rimpicciolimento fu causa 
e conseguenza ad un tempo della paurosa diminuzio-
ne degli abitanti44. Questi furono massacrati dai nemi-
ci45, uccisi dalla carestia di cibo e decimati dalla pe-

ste che per secoli aleggiò su tutta l’Europa senza mai 
abbandonarla né del tutto, né per periodi molto lunghi 
e che aveva gioco facile su esseri già profondamente 

33 “La nobilissima Magonza è stata messa a ferro e a fuoco; nell’interno della sua chiesa [la cattedrale] la gente venne scannata a migliaia” 
così San Girolamo in “Ex epistula ad Ageruchiam”. Nella stessa lettera parlando di altre città della Gallia, Girolamo scrive che: “...all’ester-
no si muore di spada, all’interno di fame”.

34 Salviano di Marsiglia De gubernatione Dei  VI, 30-39.

35 Ibidem: “Iacebant siquidem passim, quod ipse vidi atque sustinui, utriusque sexus cadavera nuda, lacera, urbis oculos incestantia, avibus 
canibusque laniata” VI, 84.

36 Rutilio Namaziano De reditu suo  I, 410. Siamo nell’inverno del 415 o forse 417.

37 Oggi Ansedonia. Colonia romana su un promontorio vicino alla laguna di Orbetello: controllava il Tirreno e l’interno. La sua scomparsa, tut-
tavia, secondo un’antica leggenda sarebbe stata causata da una moltitudine di topi che avrebbero costretto gli abitanti ad andarsene!

38 Scrive Dante: “Se tu riguardi Luni ed Urbisaglia come son ite e come se ne vanno...” Paradiso canto XVI, vv. 73-79. In precedenza Procopio 
a proposito della città di Urbisaglia racconta che:”...Alarico [la] distrusse al punto che nulla più affatto rimane del suo pristino splendore, 
ad eccezione di una porta e di una piccola reliquia della struttura del lastrico”. Cfr.: Procopio Goth. cit., XVI, p. 296; Urbs Salvia era nata 
come colonia romana nel II a. C..

39 “...citra Placentiam in collibus oppidum est Veleiatium...”. Leggi:”sulle colline di qua da Piacenza vi è la città dei Veleiati” Plinio il Vecchio,  N. H., VII, 163.

40 Procopio Goth. cit., p. 256.

41 E. Sestan Stato e nazione nell’alto medioevo pp. 372, Edizioni Scientiiche Italiane, Napoli, 1952.

42 Vittore di Vita Historia persecutionis Africanae provinciae. Mentre molte città sparivano per sempre o si trasformavano in piccoli castel-
li-villaggi, altre ne nascevano di nuove. Per fare solo qualche esempio tra quelle che poi diverranno molto importanti: Venezia, Ferrara, 
Comacchio al Nord, Amali, Gaeta, Viterbo, L’Aquila, Fabriano, Macerata e Foggia al Sud.

43 V. Fumagalli La pietra viva  cit., pp. 11.

44 Scrive Fumagalli che l’alto medioevo era un mondo di giovani, che sembravano vecchi, ma soprattutto di morti. “Mentre la popolazione 
dell’antico occidente si era stabilizzata intorno ai 25 milioni di abitanti, quella dell’impero di Carlo Magno ne contava oramai, a quanto 
sembra, soltanto una decina” E. Pognon La vita quotidiana nell’anno mille Rizzoli, p. 22, Milano, 1989.

45 Tra il 572 e il 574 essendo secondo re dei Longobardi [d’Italia] Clei successore di Alboino: “L’Italia fu per la massima parte presa e sog-
giogata dai Longobardi dopo che questi ebbero spogliato le chiese, uccisi i sacerdoti, rovinate le città e decimata la popolazione...”. 
Così Paolo Diacono [H.L. II, 32] che dipende, forse da Procopio che a proposito di costoro scrive: “....oltre alle altre indegnità del viver 
loro, incendiavano quanti ediici incontrassero, e facevano violenza alle donne che si erano rifugiate nei templi” Goth. IV, 33, p. 719. Di 
parere nettamente contrario il Muratori: barbari, secondo il grande storico, erano allora i Bizantini e non i Longobardi: “Noi in gran parte 
traiamo origine da quelle genti che dominarono l’Italia nel declinare dell’impero romano e che sbagliando siamo abituati a considerare 
barbare...” Annali d’Italia all’anno 650. Sarà opportuno - credo - distinguere gli anni della conquista dai successivi: “I Germani ... si sta-
bilirono in sedi isse, riconobbero la proprietà individuale, appresero il valore delle leggi e le prime forme di una vita statuale non basata 
esclusivamente sul fondamento dell’organizzazione tribale” Morghen Il Medievo.. cit., p. 23.
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debilitati dalla assoluta mancanza di cibo46. Il Lopez fa poi 
notare che: “Anche nelle condizioni più favorevoli la man-

canza di igiene, le carenze alimentari, la mortalità infantile 

rendevano dificilissimo l’aumento della popolazione47”. A 
proposito della peste che inierì per decenni durante il VI 
secolo su tutta l’Italia, l’Europa centro meridionale, il me-
dio oriente e l’Africa scrive Paolo Diacono: “Il mondo sem-

brava tornato al grande silenzio delle origini quando né 
animali, né uomini lo popolavano”48. Analogamente Pro-
copio di Cesarea, testimone oculare degli eventi, da una 
posizione privilegiata, ci ha lasciato una descrizione punti-
gliosa e drammatica che ha inizio con le parole lapidarie: 
“In quel periodo [l’anno è il 542] scoppiò una peste che 

quasi segnò la scomparsa dell’intero genere umano”49. La 
descrizione particolareggiata e razionale [contrariamente 
ad altri scrittori Procopio non parla né di Provvidenza, né di 
Astri] di come le persone venivano colpite dalla malattia 
e come poi quasi sempre, subito dopo morivano, ha fatto 
supporre ad alcuni Studiosi che Procopio fosse medico50. 
Senza dirlo esplicitamente Procopio sembra rendersi conto 
di come l’immunizzazione dei sopravvissuti alla prima onda-
ta li rendeva poi vaccinati alle successive: “Non tralasciò 

[la peste] né un’isola, né un antro, né una cima abitata da 

uomini. Se saltò qualche regione, senza toccarne gli abi-
tanti o siorandoli appena, tornandoci in seguito non attac-

cò affatto i vicini, sui quali si era già prima pesantemente 
abbattuta, ma da quella regione non si allontanò inché 
non ebbe reso il numero dei morti equamente proporzio-

nato a quello delle popolazioni limitrofe, precedentemen-

te decimate”51. Altrettanto precisa e davvero toccante è 
la descrizione che Procopio ci ha lasciato della carestia e 
della fame che accompagnarono la peste del suo tempo 
[preceduta come ho detto  dalle guerre e dalla decima-
zione delle popolazioni]: “Nel Piceno, si parla di non meno 

di cinquantamila persone, tra i contadini, che morirono di 

fame, e molti di più ancora furono nelle regioni a nord del 

golfo Ionico [Emilia, Romagna e Veneto]. Essendo stato io 
stesso testimone oculare, dirò quale aspetto prendevano 
queste persone e come morivano. Prima di tutto diventa-

vano magrissime e gialle in viso, perché la carne privata di 

cibo, secondo un antico detto, “si nutriva di sé stessa”. Col 
progredire della malattia, scompariva tutta l’umidità della 

pelle, che diventava incredibilmente secca, simile al cuoio 

e dava l’impressione di essere attaccata alle ossa. Poi il co-

lore livido si mutava in nero, e allora assomigliavano a torce 

di legno completamente consumate dal fuoco..... Moriva-

no per lo più consunti dalla mancanza di cibo, ma alcuni 

invece perché divoravano cibo con troppa ingordigia...
Taluni, forzati dalla fame, si cibarono di carne umana......
Molte persone erano così indebolite dalla fame, che se per 
caso capitavano dove ci fosse dell’erba, si gettavano su 

di essa con bramosia, chinandosi per strapparla  da ter-

ra, ma siccome non riuscivano perché le forze le avevano 

completamente abbandonate, cadevano sull’erba con 

le mani tese, e lì morivano. E nessuno mai le seppelliva....ma 
non si accostava loro neppure uno di quei numerosi uccelli 
che hanno l’abitudine di divorare i cadaveri perché non 

offrivano nulla di cui potessero cibarsi. Infatti...tutta la carne 
era stata oramai consumata dal digiuno. Cosi stavano le 
cose in conseguenza della carestia”52. 
Relativamente alla diffusione della peste del VI secolo 
non molto diverse le parole di un altro testimone ocula-
re: “In quell’anno all’inizio della primavera, l’epidemia di 
peste si abbatté di nuovo sulla città [Bisanzio] e uccise un 

numero grandissimo di persone; in sostanza non si era mai 

arrestata dal tempo della sua prima comparsa, cioè dal 
quindicesimo anno del regno di Giustiniano [542], durante 

il quale si propagò su tutta la terra”. Così Agazia Scola-
stico nelle sue Storie53. Inoltre ricordano questa pande-
mia Gregorio di Tours, Marcellino, Teofane e altri ancora. 

46 E’ la triade di cui si è detto a pag. 6.

47 Da un cartulario del monastero di Cluny [verso l’anno 1000] sappiamo che i monaci facevano il bagno due volte all’anno: prima del 
Natale e prima della Pasqua; tuttavia si lavavano mani e viso tutti i giorni e si tagliavano le unghie degli alluci tutti i sabati. Cfr.: R.S. Lopez 
La nascita dell’Europa: secoli V-XIV  pp. 458, Einaudi, Torino, 1966. Per giustiicare il crollo demograico si è anche accennato al celibato 
ecclesiastico: questo non costituiva assolutamente un problema per preti e monaci; lo era invece per le monache che, qualora si fossero 
ritrovate incinta, obtorto collo, dovevano ricorrere subito all’aborto o poi all’infanticidio.

48 Paolo Diacono H.L. II, 4.

49 La densità areale di anime era allora incredibilmente bassa! “Il popolo ostrogoto al completo guidato da Teodorico alla conquista dell’Ita-
lia, poté rinchiudersi per qualche mese entro le mura di Pavia, senza neppure doverne sloggiare gli abitanti” Cfr.: Lopez, cit. p. 34. E’ stato 
calcolato che gli Ostrogoti erano in tutto circa 180.000 di cui circa 40.000 adatti alla guerra. I Vandali sembra non fossero più di 80 mila 
compresi i loro alleati, le loro donne e i bambini. Secondo Paolo Diacono i Longobardi discesi in Italia [che poi conquistarono tutta, fatta 
eccezione per l’Esarcato, la Pentapoli e le isole: seconda metà del VI secolo] qualche decennio dopo, sarebbero stati circa 140.000 di cui 
solo 20.000 gli armati!

50 Procopio di Cesarea, oltre che storico straordinario, era consigliere di Bellisario, generalissimo di Giustiniano nelle guerre iberica contro i 
Visigoti, africana contro i Vandali e italica contro i Goti. 

51 Procopio di Cesarea Bella [le guerre persiana, vandalica, gotica] a cura di M. Craveri, II, 22-23, Einaudi, Torino, 1967. Scrive a sua volta il 
Lopez: “I grandi lagelli endemici ed epidemici sono sottoposti a luttuazioni di lunga durata non foss’altro per gli alti e bassi delle immu-
nizzazioni collettive” Lopez, cit., p. 35.

52 Procopio Bella cit., pp. 80-81.

53 Agazia Scolastico Storie V, 3-13. L’epidemia era scoppiata in Egitto nel 540 e si era in poco tempo propagata in tutta l’Asia minore, Persia, 
Africa, Italia, Gallia. Questo scrittore ci ha lasciato anche la descrizione del tremendo terremoto che colpì l’area di Costantinopoli nello 
steso periodo [557 A.D.]: come sempre, e in dagli albori del cristianesimo in simili drammatiche circostanze, si parlò della ine del mondo 
prossima: “L’impressione che il Dies irae [o giorno del giudizio] sia vicinissimo durerà per secoli, esasperandosi ad ogni nuova invasione, 
precisandosi a ogni carestia, creando una psicosi dell’Anticristo che la gente ravvisa in ogni grande malfattore” Lopez, cit., p. 31.
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I morti sarebbero stati circa 200 milioni vale a dire tra i 
3/4 e i 4/5 della popolazione europea, nord-africana e 
asiatica d’allora!
Guerre, peste e carestie durarono per secoli54 con pause 
di pochi decenni tra un episodio e il successivo; sulla Gran-
de Carestia del X secolo abbiamo la testimonianza sia di 
Liutprando, Vescovo di Cremona55, sia di Rodolfo il Gla-
bro56. Fu questo un ennesimo lungo periodo fatidico in cui 
la cristianità subì un triplice assalto: i Normanni da nord57, 
gli Ungari da est58 e gli Arabi da sud59. Gli storici parlano di 
seconde invasioni barbariche [delle prime del V secolo si 
è accennato subito sopra] e di secondo incastellamento. 
La società di questo periodo viene deinita a maglie lar-

ghe: i gruppi esigui di abitanti vivevano, gli uni discosti da-
gli altri, nelle radure e si spostavano attraverso i boschi e 
le paludi ignari gli uni degli altri. Poi con l’XI secolo si assiste 
ad una rivoluzione demograica che si trasformò in rivolu-
zione agricola e questa a sua volta in rivoluzione commer-
ciale: nonostante questo intorno all’anno mille non c’era 
città cattolica occidentale che arrivasse ai 10.000 abitan-
ti60! Del grande risveglio è testimone il monaco cluniacen-
se Rodolfo a cui si è appena accennato. Egli così scrive: 
“Si era quasi all’anno terzo dopo il mille [1003] quando nel 
mondo intero ma specialmente in Italia e nelle Gallie si 

ebbe un rinnovamento delle chiese basilicali: sebbene 
molte fossero ben sistemate e non ne avessero bisogno, 

tuttavia ogni popolo della cristianità faceva a gara con 

gli altri per averne una più bella. Pareva che la terra stes-
sa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si ri-

vestisse tutta di un fulgido manto di chiese”61. Con l’XI-XII 
secolo si assiste ovunque - non frenata da una ennesima 
grande carestia - oltre al moltiplicarsi delle chiese anche 
alla rinascita delle antiche città. Bologna, Chartres, Reims, 
Parigi dove vi sono scuole famose si ripopolano, più velo-
cemente di altre, ad opera di migliaia di studenti che fan-
no la fortuna di tavernieri, afittacamere e prostitute. La 
crescita demograica fa si che ai nomi occorra aggiunge-
re i sopranomi che poi diverranno i cognomi.
La storia di Bologna e delle sue pietre è paradigmatica de-
gli eventi a cui abbiamo brevemente accennato [ig.1]. 
Ai tempi d’oro dell’Impero l’Aemilia padana è una regio-
ne molto importante. Cicerone la deinisce “Fiore dell’Ita-

lia, sostegno dell’Impero, ornamento della sua dignità”62 
e circa centocinquant’anni dopo Marziale chiama Bo-

nonia, per la prima volta, “Culta”63. Come ogni altra città 
romana importante ha un teatro capace di 7000 posti a 
sedere64, un arena, le terme, la biblioteca e senza alcun 
dubbio numerosi templi dedicati alle divinità del tempo65. 

54 Sulla peste emisferica del 742-743 “.. che si diffuse dal fondo della Cina al cuore dell’Europa, desolando senza distinzione i focolari mus-
sulmani e cristiani” cfr.: Lopez, cit., pp. 91-92 e p.132.

55 Liutprando da Cremona La restituzione, Le gesta di Ottone I, La relazione di un’ambasciata a Costantinopoli pp. 271, Bompiani, Milano, 
1945. Siamo nella seconda metà del X secolo.

56 Scrive Rodolfo: “Nello stesso periodo [1005-1006] si ebbe una grave carestia che durò 5 anni in tutto il mondo latino: non c’era paese della 
cui indigenza o mancanza di pane non si sentisse parlare; gran parte delle genti morì consunta dalla fame....la violenza della carestia 
giunse al punto che i igli oramai grandi divoravano le madri mentre le stesse madri dimentiche di qualsiasi tenerezza facevano altret-
tanto coi loro bambini più piccoli”. Cfr.: Rodolfo il Glabro Cronache dell’anno mille (Storie) a cura di R. Cavallo e G. Orlandi Fondazione 
Lorenzo Valla, II, 17, 2011.

57 Questi saccheggiarono i villaggi sulle coste dell’Atlantico e del Mediterraneo, raggiunsero, risalendo i iumi, il cuore della Francia, per 
mare le coste della Toscana (dove misero a sacco Luni, già in forte declino,  scambiandola, pare, addirittura per Roma!).

58 Tra l’899 e il 943 gli Ungari irrompono più volte nella pianura Padana bruciano il monastero di Nonantola e saccheggiano Reggio, attaccano 
Modena: “Contro le frecce degli Ungari sii [s. Geminiano] il nostro protettore” questa la preghiera dei modenesi [L. A. Muratori Antiquiates t. 
I, col. 22]. Le Abbazie bolognesi di S. Zama, S. Stefano e dei Ss. Vitale e Agricola in Arena, tutte e tre suburbane, vengono messe a ferro e a 
fuoco. Gli Ungari “...abbattono i castelli, bruciono le chiese, sgozzano le genti, e , per essere sempre più temuti, bevono il sangue degli ucci-
si” così Liutprando da Cremona La restituzione cit., lib. II. Non affrontavano quasi mai le città fortiicate:” Pavia  fu la sola città importante che 
abbiano espugnata. Erano temuti soprattutto dai villaggi e dai monasteri, spesse volte isolati nelle campagne o posti nei sobborghi delle 
città, fuori delle cinta di mura” Cfr. M. Bloch La società feudale cit., p. 23. Vedi anche: V. Fumagalli Città e campagna nell’Italia Medioevale 
pp. 103, Patron Editore, Bologna, 1985. La celebre abbazia di Santa Maria in Sylvis [Sesto al Reghena, Pordenone: costruita tra il 730 e il 735 
dai longobardi in una foresta, come si evince dal nome] venne, per l’appunto in quanto suburbana, distrutta dagli Ungari nel 899.

59 Il dilagare dell’Islam ha dell’incredibile: in pochi decenni gli Arabi raggiungono l’estremo oriente, s’impadroniscono di Siria, Libano, Egitto e tutto 
il Nord Africa - separando così le due parti dell’impero - la Francia meridionale, la Spagna: bastò una sola battaglia [711] per far crollare l’intera 
penisola! Occupata la Sicilia tra 827 e l’872, che divenne sede di uno splendido emirato indipendente, nell’846 risalgono il Tevere e saccheg-
giano S. Pietro e S. Paolo, entrambe esterne alle mura Aureliane, profanando le tombe degli Apostoli. E’ in questa occasione che papa Leone 
IV fa costruire le mura, dette poi leonine, a difesa del Vaticano. L’emirato di Bari [847-871] fu il più rilevante insediamento islamico nella penisola 
italiana. Il predominio arabo in Europa durò per oltre tre secoli e furono cacciati deinitivamente dalla Spagna solo nel 1492!

60 Sono escluse da questo discorso le popolose città arabe come Cordova “la splendida” [antichissima], capitale dell’emirato, poi califfato 
di al-Andalus degno rivale del califfato di Baghdad e dell’impero bizantino, ad esempio, o Palermo [al cui interno ci sarebbero state più 
di 300 moschee!] o il Cairo [di nuova fondazione].

61 Rodolfo il Glabro Cronache dell’anno mille cit. cfr.: Historiarum, III, 13 De innovatione basilicarum in toto orbe.

62 Cicerone Philippichae orationes III.

63 Nella deinizione di Culta Bononia di Marziale si è tentato di riconoscere un incunabolo del più tardo e noto assioma: “Bologna la Dotta”. 
Cfr.: G. Susini Culta Bononia: ricerche della storia della cultura e dei costumi bolognesi nell’età romana Strenna Storica Bolognese, pp. 
109-133, ivi, 1957;  G. Susini Il senso di Culta Bononia  in: Culta Bononia, Rivista di Studi Bolognesi, pp. 7-12, I, 1969.

64 Cfr.: J. Ortalli Il teatro romano di Bologna Presso la Deputazione di Storia Patria, pp. 188, ivi, 1986.

65 Si potrebbe qui ricordare anche il celebre acquedotto in gran parte però fuori città.
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Lo storico [mitologo] locale Ovidio Montalbani ricorda, 
nei suoi scritti e nella sua mappa scenograica [fanta-
stica: Felsina e Bononia Romana] quelli di Apollo, Er-
cole, Esculapio, Giano, Giove [due], Giunone [due], 
Minerva, Venere, quelli della Fortuna e della Pace e 
quelli di Vertunno e di Voltumna [divinità italiche di ori-
gine etrusca, come si evince dai nomi] e inine quello 
di Iside66. Vaghe tracce materiali sono rimaste [ma an-
che su questo ci sarebbe molto da discutere] solo di 
quest’ultimo: tutto il resto, anche se quasi certamente 
un tempo presente, è scomparso. In via Ugo Bassi [n. 
32] dove esisteva il palazzo Ghisilieri, poi hotel Brun, di-
strutto dai bombardamenti anglo-americani del 1943 
[oggi palazzo detto del Toro] nell’atrio dell’hotel esiste-

va una iscrizione che diceva: “IN QUEST’AREA SORGE-
VA IL CELEBRATO TEMPIO DI GIOVE STATORE QUANDO 
L’ANTICA FELSINA AVEVA CULTO GENTILESCO”67

Tra IV e V secolo le cose peggiorano, decennio dopo 
decennio, ovunque e nell’Aemilia in particolare. Scrive 
Ambrogio, in viaggio da Firenze a Milano, verso l’anno 
387: “....lasciandoti alle spalle Claterna, attraversavi 

Bologna, Modena, Reggio, a destra c’era Brescello e 
di fronte ti veniva incontro Piacenza, ancora risonante 

nel nome della sua antica nobiltà, e sulla sinistra avevi 

avuto pietà per gli incolti Appennini e consideravi i ca-

stelli di popolazioni un tempo iorentissime e li numeravi 
con dolorosi sentimenti. Tanti cadaveri di città semidi-

strutte e nello stesso tempo la funerea parvenza di tanti 

Fig. 1 - Bononia romana si estendeva su una supericie di circa 70-75 ettari. Il riquadro a tratto rosso indica [all’incirca] il fossato di 
fondazione, le mura e, limitatamente a pochi metri più esterni, il pomerio, terreno sacro, dove non era possibile né coltivare, né 
costruire. In epoca alto medievale, in questa fascia di pochi metri, si seppellivano, a protezione dell’oppidum, i corpi dei Santi 
Martiri, seconde mura della città [corporum sanctorum copiosa tutela]. All’incrocio del decumano massimo e del cardo massimo, 
vale a dire al centro della città, c’era il mundus un pozzo dove i fondatori della città, secondo un’antichissima tradizione, avevano 
sepolto zolle di terra e monete portate dalle città di provenienza. L’urbs propriamente detta era circondata da un’ampia area 
abitata e, soprattutto a nord, da un altrettanto ampia zona coltivata di stretta pertinenza della città [riquadro in alto a sinistra]. 
A causa delle vicende di cui si dice nel testo la città si riduce a un piccolo castello circondato da possenti mura realizzate, 
prevalentemente, con grossi blocchi di selenite [quadrangolo giallo] sovrapposti a secco: oltre i due terzi della città romana 
vengono abbandonati in quanto non più difendibili. La cittadella o oppidum alto medioevale ha quattro porte: a - Ravegnana o 
Ravennate a Est; b - Procula a Sud; c - Stiera a Ovest; d - Cassiana a Nord. All’esterno vengono poste alla ina del IV secolo [da 
s. Ambrogio] o a metà del V [da s. Petronio] su fusti di colonne romane di risulta quattro croci a difesa della città [indicate con 
quattro pallini rossi]. 

66 O. Montalbani Le antichità più antiche di Bologna Per Carlo Zenero, Bologna, MDCLI. Cfr. infra  nota 87.

67 Il termine Stator signiica “che ferma, che trattiene “ con riferimento alla leggenda secondo cui Giove, invocato da Romolo nel corso del-
la battaglia del lago Curzio, fermò i Romani che stavano fuggendo di fronte ai Sabini. Cfr.: F. Bergonzoni e G. Bonora Bologna Romana: 
fonti letterarie, carta archeologica del centro urbano p. 53, Istituto per la Storia di Bologna, ivi, 1976.
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villaggi....”68 . Osservano a proposito di questa parole, 
riportate in decine e decine di lavori, e variamente in-
terpretate G. Fasoli e F. Bocchi: “La descrizione delle 

semidistrutte città emiliano-romagnole non è priva di 
reminiscenze classiche – si risente l’eco dell’epistola di 

Servio Sulpicio a Cicerone De obitu Tulliae Filiae – ma 

mostra molto chiaramente quale fosse la situazione 
delle città padane in età tardo-antica”69. 
Tutti i dati in nostro possesso confermano il qua-
dro desolante dipinto da S. Ambrogio: le città si ri-
ducono a piccoli castelli e Bologna non fa ecce-
zione: passa da circa 70-75 ettari a 20-25 ettari70 
lasciando quindi fuori dall’oppidum, cinto da pos-
senti mura di selenite, circa i 2/3 della città romana71. 
E si noti che all’interno della piccola città-castello vi 
erano anche, come notato subito sopra, numerosi orti 
fondamentali, in caso di assedio, per la sopravviven-
za degli abitanti e degli animali. Fuori dalla civitas re-

tracta soprattutto a ovest e a nord ovest vi è la civitas 

antiqua rupta o destructa che ben presto sarà invasa 
dalla vegetazione divenendo così, per secoli, un luogo 
derelicto dove chiunque poteva rifornirsi di pietre già 

sagomate e di laterizi a buon mercato72. Fuori dall’op-

pidum, in cima a quattro colonne romane di risulta, in 
corrispondenza [all’incirca] dei 4 vertici del quadran-
golo, vengono poste nel V secolo o forse nel VI quattro 
croci [ig. 2].  
Dove sono initi i tanti  templi della Bologna etrusco-ro-
mana dedicati alle divinità del tempo? Dove le de-
cine [centinaia?] di statue in marmo? Dove quelle 
forse altrettanto numerose in bronzo73. Cosa ricorda 
Bologna bizantina, castello di conine tra Románia e 
Longobardia, cosa la città Longobarda, cosa quella 
Franca? Come è possibile che tutto questo turbinio di 
eventi ci abbia lasciato a memoria di sé solo qualche 
rara pietra?74

Devastazioni, incendi [ai fattori si è accennato subito 
sopra], terremoti, alluvioni  hanno sepolto Bononia an-
tica sotto una coltre di detriti: solo eccezionalmente in 
seguito a scavi fatti - principalmente - per scopi pratici 
sono state ritrovate tracce di monumenti del passa-
to75. La maggior   parte di ciò che quasi certamente 
resta di Bononia romana, si trova oggi sotto una coltre 
che varia, da luogo a luogo, tra i 5 e i 2 metri76. 

68 Aurelio Ambrogio Epistolae: Patrologiae latinae cursus completus vol. XVI, 39, col. 1099. Su questo importante personaggio politico vedi: 
A. Paredi S. Ambrogio e la sua età pp. 536, Hoepli, Milano, 1960.

69 G. Fasoli e F. Bocchi La città medievale italiana  pp. 9 e 95, Sansoni, Firenze, 1973.

70 Bologna è ancora chiamata oppidum da Paolo nel 727 [H.L. VI, 49] e 240 dopo da Giovanni XIII in una bolla del 967. Cfr.: G. Cencetti 
Le carte bolognesi del secolo decimo pp. 36-39,  Bologna, 1936. Vedi anche: V. Fumagalli La civiltà medievale: aspirazioni e realtà di 
un’epoca pp. 71, Patron Editore, Bologna, 1993.

71 E’ probabile che ciò sia avvenuto già agli inizi del V secolo. Sappiamo infatti che: “Alarico attaccò le città dell’Emilia [410], che avevano 
riiutato di accettare subito Attalo come imperatore. Senza alcuna dificoltà sottomise tutte le altre ad eccezione di Bononia che resistet-
te per parecchi giorni all’assedio; perciò Alarico non potendo conquistarla si recò in Liguria” cfr.: Zosimo Storia Nuova Lib. VI, 10. Firenze 
passa a soli 24 ettari, Verona si riduce a soli 35 ettari, Pavia a 25, Lucca a 39, Parma a 23. Scrive H. Pirenne (cit.) che ovunque alle stesse 
necessità si risponde con le stesse misure. Sappiamo inoltre, dalle ricerche di numerosi Storici che, sebbene piccolissime, le città-castello 
italiane erano allora le più estese d’Europa occidentale: quelle della Gallia coprivano raramente più 5-20 ettari. Per Bologna cfr.: M. Del 
Monte L’oppidum di Bologna e il suo territorio nella tarda antichità [IV-IX secolo] il Geologo RE-R, pp. 11-41, 26, ivi, 2007. Mentre nell’Euro-
pa Occidentale le città erano così ridotte nell’alto medioevo Costantinopoli tocca il milione di abitanti e: “...fu per tutto l’alto medioevo 
la città più grande, ricca e attiva del mondo cristiano, la “ville lumière” dell’Europa prima che venisse il turno di Parigi..” Lopez, cit., p. 79. 
Strabiliante il caso di Bagdad: “Fondata nel 762, nel giro di cinquant’anni - lo spazio di vita di Carlomagno - era diventata la più grande 
città del mondo, con una popolazione di circa due milioni di abitanti e un’area più vasta di quella di Parigi di ine ‘800” Cfr.: A. Murray 
Ragione e società nel medioevo p. 46, Editori Riuniti,  Roma, 1986.

72 Cfr.: A.I. Pini Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna Medievale Quaderni Culturali Bolognesi, pp. 50, ivi, 1977.

73 Un raffronto con i dati che abbiamo per Roma può essere indicativo: “E’ stato calcolato che in epoca ostrogota [VI secolo, quindi 
dopo i tre disastrosi saccheggi di cui si è detto] a Roma dovessero esservi ancora ben 11 fori, 10 basiliche, 28 biblioteche, 36 archi 
trionfali, 2 colossi, 22 monumentali statue equestri, 80 simulacri dorati di divinità e oltre 3700 statue di imperatori e altri personaggi 
famosi” Cfr.: L. De Lachenal  Spolia cit., p. 52.  Fonte principale per i numerosissimi monumenti in pietra di Roma imperiale: Plinio il 
Vecchio N.H., XXXVI, Le pietre e in particolare il marmo. Roma, per secoli risultò una miniera inesauribile di colonne e marmi antichi 
[cfr., infra nota 77]. Si pensi solo alla celeberrima Pfalzkapelle di Aquisgrana fatta costruire da Carlo Magno, alla cattedrale di Mag-
deburgo [oggi distrutta] commissionata da Ottone I il Grande, o al centinaio di statue rintracciate a Roma che Enrico di Blois, fratello 
di Stefano re d’Inghilterra, fece trasportare nella cattedrale di Winchester, di cui era vescovo, alla metà del XII secolo.

74 Il Sorbelli parla di frustuli. Cfr.: A. Sorbelli Storia di Bologna: dalle origini del Cristianesimo agli albori del Comune pp. 512, Per decreto 
del Comune, ivi, 1934.

75 L’Apollo del Belvedere [Museo Pio-Clementino] una delle più belle opere dell’antichità venne ritrovata durante uno scavo nei pressi 
di Grottaferrata nel 1489; L’Augusto di Prima Porta venne ritrovato nel 1863 durante uno scavo nella villa della moglie di Augusto, Livia 
lungo la Flaminia in località Prima Porta [Museo Chiaramonti, Vaticano];  l’Augusto di via Labricana [Museo Nazionale Romano di 
Palazzo Massimo alle Terme] venne ritrovato durante uno scavo in via Labicana alle pendici del colle Oppio; nella stessa area venne 
ritrovato, nel 1506, il celeberrimo Gruppo del Lacoonte [Museo Pio-Clementino, Vaticano]; l’Atleta Apoxyomenos venne ritrovato nel 
1849 durante uno scavo in Trastevere [Museo Pio-Clementino, Vaticano]; l’altrettanto celebre marmo noto come Torso del Belvedere 
[anch’esso al Museo Pio-Clementino] proviene [forse] anch’esso da uno scavo.

76 Cfr.: F. Bergonzoni e G. Bonora Bologna Romana cit., pp. 39-134.
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Al primo posto tra le cause, non accidentali, che por-
tarono alla scomparsa dei monumenti antichi va po-
sta sicuramente la pratica del riutilizzo: questi sono 
stati “smontati” e le pietre [incluse le pietre cotte o 
laterizi] sono state riutilizzate - spesso più volte con lo 
scorrere del tempo - per scopi meno nobili ma più utili 
primo fra tutti la costruzione o il rafforzamento delle 
mura di cinta77. Occorre precisare che la pratica del 
riutilizzo era già in auge nelle epoche precedenti e 
prosegui anche in quelle successive. 
Moltissimi marmi [e calcari], anche lavorati, sono initi 

nelle famigerate calcare78: vennero cioè trasformati 
in calce da utilizzare, come legante, per le nuove co-
struzioni. Durante la sistemazione della piazza Santo 
Stefano, a Bologna, alcuni anni fa ne vennero mes-
se in evidenza sei: di forma circolare [o semicircolare] 
con un diametro di circa 2 m con il terreno circostante 
vetriicato e all’interno, sul fondo, ancora schegge di 
marmo o di calcare79.
Tutte le statue in bronzo, materiale non solo prezioso 
ma anche facilmente riutilizzabile, vennero fuse per 
realizzare oggetti meno artistici, ma più utili: strumenti 

77 L. De Lachenal  Spolia, cit. p. 352; M. D’Onofrio [a cura di] Rilavorazione dell’antico nel Medioevo pp. 158, Viella, Città di Castello, 
2003; M. Del Monte Materiale architettonico di spoglio: uso e reimpiego dell’antico a Bologna il Geologo RE-R, pp. 5-22, 30, ivi, 2008. 
Non è un caso che ci si fermi al XIV-XV sec. quando col Rinascimento esplode la mania del collezionismo. Singolare che tra i più 
famosi collezionisti s’incontrino papi e cardinali vale a dire uomini di Chiesa che in passato si erano accaniti, più d’ogni altro, contro 
gli idoli dell’antichità classica.

78 “Norme del prefetto sul forno di calce. Chi voglia allestire un forno di calce bisogna che stia lontano da tutte le case di due o tre piani 
o più, nonché dalle altre esistenti, di cento cubiti [circa 50 m] in ogni direzione di vento: molto acre, infatti, e pestifera è l’esalazione 
che viene; da un’aia questa fornace va tenuta lontana cinquanta cubiti” Armenopulo Manuale II, 12 ss, 1345. Il manuale riporta le 
prescrizioni dell’architetto Giuliano vissuto secoli prima.

79 R. Scannavini [a cura di] La piazza S. Stefano: da trebbo medievale a piazza prospettica rinascimentale  Grais Edizioni, pp. 122, Ca-
salecchio di Reno [Bologna], 1991.

Fig. 2 - Secondo una antichissima tradizione il potentissimo metropolita di Milano S. Ambrogio [a quei tempi, ine IV secolo, la diocesi di 
Bologna era suffraganea di quella di Milano] avrebbe fatto porre, esternamente alle mura del castello, quattro croci quali stazioni di un 
mistico percorso  a difesa della città. Secondo altri ciò sarebbe avvenuto mezzo secolo dopo ai tempi del vescovo Petronio. Le quattro 
croci erano dette: 1 - croce di tutti i Santi o di porta Procula o di S. Martino dei Santi [collocata a Sud Ovest: nel mezzo della strada di 
fronte alla attuale chiesa di S. Paolo];  2 - croce delle Sante Vergini o di S. Damiano o dei Casali o di porta Castiglione [a Sud Est: nel 
mezzo della strada all’incrocio tra l’attuale via Farini e via Castiglione. Aveva questa nome per la vicinanza delle due antichissime 
chiese di S. Agata e S. Agnese];  3 - croce dei Ss. Apostoli ed Evangelisti o di porta Ravegnana [a Nord Est: nel mezzo dell’attuale via 
Rizzoli a pochi metri dalla torre degli Asinelli. Il nome proveniva dalle vicine chiese di S. Bartolomeo Apostolo, oggi ricostruita, e di S. 
Marco Evangelista, oggi scomparsa]; 4 - croce dei Ss. Martiri o dei Ss. Fabiano e Sebastiano o di porta di Castello [a Nord Ovest: in 
corrispondenza dell’attuale via Montegrappa. Il nome proveniva dalla antichissima chiesetta dedicata ai due Santi Martiri Fabiano e 
Sebastiano - posta tra le vie Battisasso e Pietraitta [oggi via Montegrappa]. Le quattro croci rimasero nella loro posizione originaria per 
secoli. Quando i francesi di Napoleone occuparono Bologna, nel 1798, per motivi di sicurezza, vennero trasferite nella Basilica di San 
Petronio dove tutt’ora si trovano. 
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da lavoro, armi, piatti, pentole e attrezzi vari.
Tra i fattori che portarono ovunque alla scomparsa 
dei monumenti del mondo antico vi fu certamente 
anche l’accanimento con cui la nuova religione si ab-
batte su di essi80. Scrive Mastro Gregorio a proposito 
di Gregorio Magno: “Ora aggiungerò qualcosa sulle 
statue di marmo che furono quasi tutte distrutte o de-

turpate dal beato Gregorio; fra queste voglio raccon-

tare innanzitutto di una, per l’incredibile bellezza del 

suo aspetto”81. Sull’intransigenza di S. Gregorio Magno 
papa abbiamo molte altre testimonianze82 tra cui al-
cune sue lettere. In due, datate 601, indirizzate al re 
del Kent, Etelberto, che si era, assieme al suo popolo 
da poco convertito al cristianesimo [poi proclamato 
Santo]83, lo esorta a reprimere con forza l’idolatria e 
a diroccare tutti i monumenti pagani e a distruggere 
con ogni mezzo la rafigurazione degli idoli. Tuttavia 
in un’altra sua lettera all’abate Mellito che si dirigeva 
in Britannia scrive:”Non si distruggano i luoghi di culto 

di quel popolo, ma soltanto gli idoli che si trovano; si 

consacri dell’acqua e se ne aspergano quei luoghi; 
siano costruiti degli altari e si pongano delle reliquie. 
Se questi templi sono ben costruiti è opportuno che 
vengano riconvertiti dal culto degli dei alla venerazio-

ne del vero Dio...”84. 
Pochi sono i frammenti romani bolognesi giunti sino 
a noi e tutti [quasi tutti] sono di scavo. Uno, di note-
vole bellezza, è il busto loricato e acefalo dell’impe-
ratore Nerone, unico ritratto in marmo, tra le decine 
[di imperatori, dei e dee che, senza alcun dubbio, 
ornavano templi, basiliche, biblioteca e le terme di 

Bononia, come di qualunque altra importante città 
romana] giunto sino a noi [ig. 3a]. Venne ritrovato 
durante uno scavo, nel 1513, nell’area del teatro ro-
mano [via Carbonesi, in corrispondenza del foro del-
la città romana]: si suppone che fosse collocata alla 
sommità della cavea o che ornasse uno degli ingressi 
principali. Tra i frustuli superstiti il più antico è un capi-
tello corinzio di età sillana, conosciuto popolarmente 
come “capitello di Salomone” riutilizzato oggi nella 
chiesa di San Giovanni in Monte [ig. 3b]. E’ in cal-
care a lumachelle [“Lumachella orientale o d’Egitto” 
in realtà Thuburbo Majus (Henchir el-Kasbat), Tunisia], 
inemente lavorato e di notevoli dimensioni85. Degli 
altri identici [11?, 13?, 15?] non sappiamo nulla. Al-
tro monumento di scavo che ha dato luogo a ininiti 
scritti e ad ipotesi fantasiose è una lastra in marmo 
divisa in due parti che reca la scritta DOMINAE  ISIDI  
VICTRICI....Si tratta in realtà di una copia dell’iscrizio-
ne che, secondo Sabbadino degli Arienti86, citato da 
fra’ Cherubino Ghirardacci, venne ritrovata nel 1299 
nell’area dell’abbazia di Santo Stefano87. La lastra di 
cui si è appena detto ha indotto gli studiosi a crede-
re che nelle immediate vicinanze del ritrovamento vi 
fosse in passato un tempio dedicato alla dea Iside. 
Per molti questo sarebbe stato in corrispondenza del-
la Rotonda [o Santo Sepolcro] una delle cosi dette 7 
Chiese stefaniane. Qui sono in opera sette colonne di 
marmo africano certamente romane e certamente di 
risulta. Tuttavia da dove provengano e quale fosse la 
loro collocazione originaria [forse più d’una] nessuno 
può dirlo.

80 Ci si riferisce qui soprattutto alle statue vale a dire agli idoli. Sono quindi escluse da questo discorso le “anonime” colonne ed anche i 
[quasi] “anonimi” capitelli riutilizzati nei principali ediici di culto cristiano eretti tra il IV e V secolo soprattutto a Roma ma anche altrove. 
Non è tuttavia da escludere, al contrario, che talvolta una funzione propagandistico emulativa stesse alla base del reimpiego: “L’au-
ctoritas di una colonna antica (come di altri materiali di spoglio) era ritenuta in sostanza la stessa Roma, origine e centro dell’impero 
e della cristianità, e bastava a conferire all’ediicio in cui essa veniva reimpiegata la patente di replica ideale e pienamente riuscita 
sotto il proilo strutturale, costruttivo, liturgico e decorativo” L. De Lachenal  Spolia... cit., p. 121. Tuttavia chi scrive ritiene che, quasi 
sempre, alla base del reimpiego, vi fu la mancanza di materiali e di maestranze in grado di lavorarli.

81 Magistri Gregorii Narracio de Merabillibus urbis Romae nota come Narrazione. Mastro Gregorio individua il disfacimento della città an-
tica [Roma] nella lotta ingaggiata dai papi contro gli idoli e al riutilizzo a scopi pratici dei materiali di spoglio. Singolare l’uso ricordato 
da Procopio: “Spezzarono la massima parte delle statue [tra queste il celebre fauno Barberini oggi a Monaco], che erano assai grandi, 
e sollevate con ambo le mani quelle grossissime pietre, scagliaronle sul capo dei nemici, ed essi così colpiti ritiraronsi” [Goth., XXII, p. 
183].

82 “Gregorio magno animato dal desiderio di liberare i romani dai simboli del paganesimo diede fuoco alla biblioteca sul Palatino, fuse 
centinaia di statue in bronzo, calcinò quelle in marmo”. Cfr.: Martino Polono Chronicon pontiicum et imperatorum. Arcivescovo di 
Gniezno, in Polonia. Martino, frate dell’ordine dei predicatori, morì a Bologna nel 1278, e venne sepolto nella basilica di San Domenico. 
La sua tomba oggi non esiste più ma una lapide ottocentesca, posta di rimpetto al monumento funebre di re Enzo, ricorda il luogo 
dove un tempo si trovava.

83 Anche il re franco Gontrano venne fatto santo, da una Chiesa riconoscente, passando sopra ai suoi molti omicidi. Come santo veniva 
venerato addirittura Carlo Magno fatto entrare a viva forza nel panteon cattolico da Federico Barbarossa.

84 Beda Historia ecclesiastica gentis Angloum  I, XXX, a cura di M. Lapidge, Fondazione Lorenzo Valla, Torino, 2010.

85 Doveva far quindi parte di un ediicio civile o religioso molto rilevante. Non si può tuttavia escludere che, singolo, fosse al sommoscapo 
di una colonna votiva. La sua storia non ci è nota. Oggi, messo in opera capovolto, è sormontato da una colonna, anch’essa romana 
di risulta, coronata a sua volta da una croce altomedievale.

86 Noto come autore delle Porrettane, una divertente raccolta di novelle molto simili a quelle del Decameron, sebbene meno celebri. Lo 
scritto in cui si parlava di questo ritrovamento è andato perduto: ci resta quindi solo quanto riportato al riguardo dal Ghirardacci.

87 C. Ghirardacci  Della Historia di Bologna, Tom. I, foglio 408, ivi, MDCLVII. Cfr.: M. Del Monte Dal simbolo al manufatto: sulla presunta 
lastra romana “DOMINAE ISIDI VICTRICI” conservata nell’Abbazia di  Santo Stefano a Bologna e sull’antico tempio di Iside pp. 45, ma-
noscritto, 2014.
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Se pochi e frammentari sono i monumenti di Bononia 
romana ancora meno sono quelli delle epoche succes-
sive88. Se si escludono i resti della prima cerchia detta di 

selenite di cui si sono trovate tracce consistenti in varie 

epoche89 - anche recentissime - durante scavi fatti per 
nuove costruzioni o per risistemare tubature e pavimen-
tazioni stradali, le testimonianze monumentali sono ra-
rissime [ig. 4]. 

88 Quando, per le ragioni di cui si è detto, si è costruito molto meno che in epoca romana e quasi sempre utilizzando materiali di risulta vale 
a dire distruggendo i documenti [o monumenti] delle epoche precedenti.

89 A. Finelli Bologna nel Mille: identiicazione della cerchia che le appartenne a quel tempo Stabilimenti Poligraici Riuniti, pp. 171, ivi, 1927.

Fig. 3 a - Museo Civico Archeologico, atrio d’ingresso: il torso loricato, in marmo di Luni, dell’imperatore Nerone. Questa statua 
acefala [secondo la consuetudine della damnatio memoriae: Nerone  venne infatti dichiarato nemico dello Stato dopo la sua 
morte] fu ritrovata durante uno scavo nel 1513 nell’area dove sorgeva il teatro romano [piazza dei Celestini-via de’ Carbonesi], 
di cui doveva costituire un importante ornamento. Delle molte altre statue di divinità, imperatori, importanti personaggi pubblici 
[certamente diverse decine] che dovevano essere presenti nel foro o negli altri luoghi pubblici [templi, terme, arena, biblioteca, 
foro] della città, oggi non sappiamo più nulla. 3 b - Chiesa di S. Giovanni in Monte: capitello corinzio, in calcare a lumachelle, 
rinvenuto durante uno scavo nella vicina piazza Santo Stefano, appartenuto a un importante ediicio civile o religioso di età sillana, 
e conosciuto, a livello popolare, come “Capitello di Salomone”. E’ messo in opera capovolto ed è sormontato da una colonna, 
anch’essa romana di risulta, che reca alla sommità una croce. Si congettura che questo monumento segnasse il centro dell’antica 
basilichetta paleocristiana che, secondo un’antica tradizione, sarebbe stata commissionata da S. Petronio nel V secolo. Starebbe 
anche a indicare la vittoria del cristianesimo [la croce in alto] sulla religione precedente [il capitello romano capovolto in basso]. 
La croce riveste una notevole importanza in quanto, in basso sul montante verticale, reca la scritta: “INDI.NO / RENOVA / CRUX 
TEMPORIB DOM / VITALE EPSC”. Dato che Bologna ebbe un solo Vescovo di nome Vitale [era sicuramente primate della chiesa 
bolognese nell’801 [Savioli] o nell’802 [Tiraboschi] possiamo affermare che la croce risale alla ine del VIII secolo o agli inizi del IX 
[789-801]. E’ la prova che queste croci una volta consunte e deteriorate “dal tempo” venivano sostituite [rinnovate appunto] con 
altre di nuova esecuzione, presumibilmente copie conformi delle precedenti. 
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Di Bologna bizantina forse due lastre con pavoni90, del-
la città longobarda il cosi detto catino di Pilato, con 
una celebre iscrizione al labbro esterno, che ricorda i 
re Liutprando e il nipote Ildeprando, del periodo caro-
lingio i due sarcofagi dei protomartiri bolognesi S. Vitale 
e S. Agricola91: il catino e i due sarcofagi sono conser-
vati nell’Abbazia di Santo Stefano. Del periodo che va 
dall’epoca dei duchi e conti a quello delle lotte per 
le investiture e dell’età comunale abbiamo i resti del-
la rocca imperiale92, l’epigrafe funeraria del vescovo 
Bernardo e poco altro. Se in particolare consideriamo 

Bologna paleocristiana l’importantissima lastra dei due 
“fratelli innocenti” un tempo in S. Stefano è da ritenersi 
oggi scomparsa93; ci resta quella dell’ostiario Martino [VI 
o VII secolo: Museo Medioevale] e pochi altri frammen-
ti; tracce più convincenti sono presenti nell’attuale crip-
ta di San Zama annessa al monastero dei Ss. Nabore e 
Felice che fu un tempo una basilica tripartita risalente 
al IV-V secolo94; nella cripta dei Ss. Vitale e Agricola in 
Arena  anch’essa, in realtà, un tempo antica basilica 
tripartita risalente al VII-VIII secolo95 e  nella Basilica dei 
Ss. Vitale e Agricola [una delle “Sette Chiese” che sette 

Fig 4 - Verso la metà del V secolo la città di Bononia, la cui popolazione era stata decimata dagli eventi di cui si dice nel testo, si 
rimpicciolì prendendo la forma di un piccolo castello quadrangolare di soli 20-25 ettari circa [350x700 m circa] cinto da possenti 
mura innalzate utilizzando, prevalentemente, blocchi prismatici di selenite sovrapposti a secco. Esternamente vi era una fossa 
difensiva alimentata dal torrente Aposa [o Avesa] e, come usava allora, all’interno, un terrapieno che sosteneva e rinforzava le 
mura. Forma, dimensioni e numero di porte - quattro come si è detto - erano quelle di un tipico oppidum altomedievale. Circa due 
terzi dell’antica città romana [che copriva una supericie di oltre 70-75 ettari] vennero abbandonati in quanto non più difendibili. 
Queste mura resteranno in piedi per secoli: vennero fatte atterrare, e la fossa colmare, da Federico Barbarossa subito prima della 
distruzione di Milano [1162]. Nella igura a sinistra un lacerto ancora in piedi dell’angolo nord occidentale in prossimità di quella 
che poi sarà la rocca imperiale, sede del potere civile tedesco a Bologna. In alto a destra un tratto della cerchia altomedievale 
[Nord Est] messa in luce di fronte alle due torri [porta Ravegnana], qualche mese fa, durante lavori di sistemazione del manto 
stradale nell’attuale via Rizzoli. In basso a destra i massi di sostruzione [traslati in alto] di un tempio romano trovati durante uno 
scavo in via Porta di Castello. 

90 Una reimpiegata nel monumento funebre di Egidio Foscherari, forse parte di un antico ciborio o di un fonte battesimale, l’altra è murata 
nella parete Ovest Nord-Ovest nel chiostro dei Benedettini in Santo Stefano.

91 Cfr.: W. Montorsi S. Stefano in Bologna: Bizantini, Longobardi, Benedettini  2 vol., Aedes Muratoriana, Modena, 1980. A parere di chi scrive 
sono però più antichi.

92 J. Ortalli, C. De Angelis e P. Foschi La rocca imperiale di Bologna pp. 110, Presso la Deputazione di Storia Patria, ivi, 1989.

93 Faceva esplicitamente riferimento ai tempi di Arcadio e Onorio Augusti quindi al 394-403 d.C..

94 M. Del Monte La basilica paleocristiana di San Zama a Bologna pp. 35, manoscritto.

95 M. Del Monte Dal simbolo al manufatto: storia materiale della cripta dei Santi Vitale e Agricola in Arena a Bologna pp. 105-183, in: Martirio 
di pace a cura di G. Malaguti, il Mulino, Bologna, 2004.
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non sono, ne mai, presumibilmente, lo furono] dove di 
recente sono state ritrovate, durante uno scavo, tracce 
di una costruzione del V secolo [forse un’abside] [ig. 5]. 

Assolutamente falso invece attribuire origini paleocri-
stiane alla cattedrale di S. Pietro: le evidenze più anti-
che non scendono qui sotto il IX-X secolo96.  

Fig. 5 - L’assenza di fonti adeguate per il periodo qui considerato, la contraddittorietà della documentazione, la frammentarietà 
dei risultati ottenuti medianti scavi archeologici troppo spesso interrotti sul più bello per ragioni oggettive [è molto dificile sca-
vare in città!] e ancora più spesso per mancanza di denari hanno portato gli studiosi a disinteressarsi dei secoli che vanno dal V 
al X sebbene densissimi di drammatiche vicende storiche. Molti sono i siti che andrebbero considerati in modo organico e non 
attraverso saggi lacunosi e frammentari. Tra questi: il famosissimo Santo Stefano [a cui si è messo mano coi soliti limiti, di cui si è 
appena detto, per l’ennesima volta, anche pochi mesi fa], l’area dove si trova la cripta di San Zama, sottostante al monastero 
dei Ss. Nabore e Felice, noto come l’Abbadia e la cripta dei Ss. Vitale e Agricola in Arena. Tutti e tre questi siti erano suburbani, 
vale a dire esterni alla cinta di selenite che proteggeva la civitas retracta: immersi nel bosco, erano indifendibili e perciò, ven-
nero nei secoli più volte saccheggiati e dati alle iamme. Nella igura la cripta di San Zama [a sinistra] e un dettaglio della stessa 
[in alto a destra]. Questa costruzione frammentaria, realizzata completamente con materiali di risulta, è in realtà ciò che resta 
di una basilica paleocristiana tripartita di cui alcuni elementi [le pareti laterali, le tre absidi - orientate [all’incirca] ad Est  sia pure 
in gran parte rimaneggiate o del tutto ripristinate con le inestrelle oggi cieche - e alcuni pilastri cruciformi] sono giunti sino a noi. 
Nel particolare, in alto a destra, un plinto, di età imperiale romana, in marmo pario e tuttora in loco, già appartenuto - presumi-
bilmente -  a un tempio pagano, su cui poggia una delle colonnine della cripta. E’ ben noto che per indurre il popolo a dimenti-
care le sue credenze ancestrali uno degli espedienti usati dalla Chiesa fu quello di crsitianizzare siti già sacri a divinità antiche. E’ 
probabile quindi che questo luogo di culto non sia stato mai abbandonato e ad un tempio pagano sia subentrata una basilica 
paleocristiana [IV o V secolo]; poi, col crescere del livello di campagna si sia costruita una chiesa romanica: della precedente 
costruzione si salvò un piccolo spazio riutilizzato poi come cripta verso l’anno 1000. Osservazioni molto simili si possono fare per 
la cripta dei Ss. Vitale e Agricola in Arena [foto in basso a destra]: anch’essa fu un tempo una basilica tripartita quasi identica 
a quella di San Zama e a quella - manomessa e falsiicata decine di volte - omonima dei Ss. Vitale e Agricola in Santo Stefano. 

96 Esistono a questo riguardo leggende e tradizioni popolari che, in assenza di seri documenti in grado di contraddirle, non dovrebbero 
essere scartate a priori.  Mi riferisco qui, ad esempio, alle numerose chiese ediicate, si dice, ai tempi di S. Petronio. Il fatto che le prime 
carte in cui vengono citate siano del XI-XII secolo signiica solo che di carte precedenti non ve ne sono e non, necessariamente, che le 
chiese non vi fossero già.   




