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CHIESA E ABBAZIA DEI SANTI SEVERO E MARTIRIO 

(FUORI DI OR\'IETO). 

l!:J. mIei studi, già pubblicati in questo Bollettino d'Arte, 
sulle chiese abbaziali eli S. iJllaria del Pt'arw in Or
vinio (I), di S. jll/aria di ValdipoHtc presso Perugia (2), 
feci rilevare come in origine esse fossero costruite tra 
l'VIII e il IX secolo, e poi ricostruite o ingrandite 
nell'XI ° XII secolo, pur restando, in questa seconda 
fase costruttiva, indipendenti dall'arte ci .' tercense. Della 
prima fase costruttiva dette chiese (3), come l'altra dei 
Santi Severo e Martirio fuori cii Orvieto, che prendo 

qui ad illustrare, non conservano che alcuni caratteri o avanzi dell'arte prelom
barda, ma con l'arte cluniacense nulla hanno cii affine, perchè esenti da quella 
ricca foggia di decorazione di fauna mostruosa prediletta dai canonici regolari 
(X secolo) (4), e rispondente al testuale disposto delle consuetudini cluniacensi ban
dite poscia da S. Bernardo (5). 

(I)Anno V,n. II. 

(2) Anno VII, n. IO. 
(3) V. chiesa di S. Lorenzo in Vibiata presso I\Iontecastello Vibio nella diocesi di Todi, in 

«Natura ed Arte », alino XX, n. 4; chiesa di S. Fidenzio e Terenzio presso Massa Martana, 
articolo in corso di puhblicazione nell' « Emporium ... 

(4) V. ÌI1ABll,J.ON - A. O. S. B., tomus tertius, liber XLI, LX - Clmliaceusi 1Il0llasterii 
pl'imordia (a. 910). 

(5) È necessario qui toccare un argomento già molto discusso, cioè quel genere di archi
tettura che, uscito dalla scuola di Francia, ha un carattere di famiglia facile a riconoscersi, e 
forme tali da non determinare, secondo il Canestrelli (Abbazia di S. Galga1lo, pagg. 79-80) 
« lino stile archiacuto distinto ». Costui nella ico nografia delle chiese abbaziali cistercensi non 
riconosce 1Il1 carattere speciale, «essendo esse, con qualche variante, la riproduzione plani
metrica di alcuni monasteri benedettini svizzeri, come ad esempio quello di .~àll Gatto in Sviz
zera, costrnito nei primordi del IX secolo, il cui disegno si vuole eseguito dal monaco Egi
naldo, l'amico di Carlo l\Iagno ». V. ÌI1AB1LLON, op. cit., tomo II, liber XXII, XI, S. Gatti, 1110-
lIasteriullt IU_l::trat (a. 747); liber. XXXI, XXXVI, Dedicatio basilicae Sancii Gatti (a. 830) pago 570. 
1\ Canestrelli per gillnta non ricollosce nelle abbazie cistercensi "nesslIna originalità partico lare, 
nè uno spiccato ca rattere cii stile e di ornamenti ". Se le piante delle abbazie cistercensi ricor
dano quelle dei monasteri benedettini svizzeri, nOli pare qllesta lIna ragione sufficiente per esclu
dere ogni impronta di ori.ginalitit nella disposizione iconogr,tfica delle prime, perchè il IIUOVO, 
in arte, e particolarmente ili architettura, 1I0n sboccia di pllnto in bianco, come per altro sa-
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* * 
Fuori di Orvieto, dopo un percorso di circa due chilometri, si presenta 

alquanto sopraelevata dalla strada carrozzabile, la chiesa e abbazia ùei Santi 
Severo e Martirio, con l'alta torre campanaria (fig. I, I-a) il cui insieme costrut
tivo meglio si ab))raccia dagli spalti della rocca della soprastante città. ~ella 

Fig. 1. - Orllielo. Chiesa dei santi Severo e M'lrtirio. 
Torre campanaria e veduta posteriore della chiesa. 

rebbe ozioso il voler dimostrare dove e qllando e per prima l'arco acuto abbia avuto il suo 
nascimeuto, essendo esso antico quanto il mondo. 

Nella disposizione iconografica delle abbazie cistercensi il conte di Dion (v. Bui/etili 1Jlo-

1tll men tal, Pari;;, Caen, 1890, voI. LVI , pago 295), ha distinto finanche sei tipi diversi; in quanto 
al carattere di stile e di ornamenti le abbazie suùdette presentano genialità vera e variata negli 
organismi costruttivi <.: nei partiti decorati,·i. Quelle che più specialmente derivano dall'arte 
cistercense francese presentano mirabile s~)lidità costruttiva, slancio, leggerezza, che traggono 
origine da qnello stile che fu pmprio dell ' Ile de France, più o meno modificato. È del resto 
noto che dalla BOf,i;og;na i Cistercensi sparsero gli elementi dell'arte nuova per tutto il 1110ndo. 
In Italia poi più particol<trmente, mantennero piil puro il carattere dello stile. Nel sud della 
provincia romana la diffusione del gotico fu rapidissima: nel giro di un secolo l'arte gotica lasciò 
durevoli traccie in badie vetllste, cattedrali, chiese e palazzi nOli pochi, che riAettono la primi-
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disposizione planimetrica (fig. 3) ricorda quella di SCllanque (fig. 4), recante 
pure il chiostro a sinistra. La chiesa e l'abbazia dei Santi Severo e Martirio 
sono il risultato del lavoro di pill epoche: la chiesa primitiva (I) con l'an
tico convento fu eretta nel IX secolo dai monaci benedettini che l'abitarono 
fino al 122 l; fu poscia ricostruita nel l 100, data che si legge sul capitello 

Fig. I-a· - Chiesa dei santi Severo e Martirio. 

Torre campanaria e lato destro clelia Chiesa. 

a sinistra presso l'altare maggiore (figg. 5-b, 6-a), su pianta che corrisponde a 
quella della chiesa attuale (figg. 3, 5), accorciata del presbiterio, cioè costituita 
di una sola nave, cui fa capo un'abside semicircolare, coperta di tetto a due 

tiva architettura gotica importata di Francia, o il cosi detto gotico laziale. Tornando all'ordina
mento planimetrico delle abbazie cistercensi esse hanno di consueto la chiesa a nord e il mo
nastero a sud, e tra essi intercede il chiostro di pianta quadrata; quel corpo cii fahbrica posto 

sul prolungamento del transetto, ha nel piano terreno vari locali monastici importanti come la 

sagrestia e la sala capitolare, e nel piano superiore il dormitorio dei monaci; lungo il lato del 
chiostro ad ovest è la corte dei conversi. Questa disposizione tipica nel suo genere e derivante 
da quella dei mouasteri benedettini svizzeri ciel IX secolo, fu eseguita in quasi tutte le abbazie 

cistercensi dell'XI, XII e XIII secolo, come a dire in quelle di Thoronet, di Silvacane, di Se
'tal/gite, di Fontena)', di Clairllcllux in Francia, e in Italia in quelle di Fossallova, Casamari, S. Gal

gano S. Martino al Cimino, S. Maria della Vittoria presso Scurcola dei Marsi. 
(I) Di essa sono avanzi murati nella torre campanaria. LUBlN, Notitill Abbatilltllrum 

Itillille. 



pioventi, sostenuto da arcani intermedi in muratura. Luce chiara pioveva nel
l'interno da finestrine ristrette ad arco tondo che si ravvisano tuttodì nei muri 
laterali. 

L'altare maggiore della chiesa primitiva (figg. 3, S-c) doveva sorgere entro 
l'antico presbiterio andato distrutto, coperto di ciborio di cui sono avanzi (fig. 8) 
conservati nell'interno dell'attuale chiesa la quale, dopo che fu ridotta alle con-

Fig. r-b - Chiesa dei santi Severo e :\'Iartirio. 
Torre campanaria e lato destro della chiesa (vedi fig. 2). 

dizioni e proporzioni attuali, ebbe l'altare maggiore sopraelevato sul pavimento 
antico in musaico. In questo pavimento, durante i lavori di rifacimento, furono 
adibite o coinnestate lastre in pietra recanti iscrizioni. L'altare (fig. 7) è for
mato eli frammenti romani: vi si notano sculture in marmo che tengono luogo 
di pilastri della mensa, fregi rappresentanti due aquile che reggono un festone 
di frutta con un nastro svolazzante. 

La chiesa primitiva, al pari dell'attuale, è preceduta da un atrio K (figg. 3 
e 5), nel quale si aprono tre porte, mascherate di poi dalla rifabbrica che venne 
addossata ai deboli muri perimetrali llell'atrio e della chiesa (fig. 3), costituente 
una specie d'incamiciatura, come chiaro si rileva dalla pianta e dalle sezioni lon
gituclinali della chiesa. 



- I97 -

1.il porta primitiva dell'atrio, cioè quella che è di l'incontro all'ing-resso della 
chiesa è ad arco tondo (fig. 9), sostenuto da due esili colonne sormontate da ca
pitelli cubici snlllssati agli ang'oli inferiori; la porta di sinistra dell'atrio (fig. IO) 
è Cl grande arco scmicircolarc che imposta su rigidi piedritti, quella di destra 
alquanto piccina (fig. 5-11) è ad arco acuto. Dopo i lavori di consolidamento o di 

Fig'. 2. - Orvieto. Chiesa dei santi Severio e Martiri(). 
Turre campanaria (particolari architettonici decorativi delle finestre). Sec. XII. 

mascheramento, l'ampio portale di sinistra (fig. IO) fu arricchito di ghiere vigo
rose e forti con intagli ii buono effetto di chiaroscuro e eia colonnine site lungo 
lo sguancio, ornate di capitelli (fig. Io-a) che sono cubi smussati agli angoli 
inferiori. II carattere di tale portale ricorda quelli che decorano le costruzioni 
tombali cii l'rancia, come quelle de l'lle de Chypre (I). Alla porta primitiva d'in
gresso alla chiesa (fig. 5-';) a semplice arco semicircolare con cordonata sul fronte, 
fu sostituita quell'attuale a se,to acuto (fig. 16), in cui si nota il motivo francese 
di tenere lo zoccolo alquanto sopraelevato dal piano terreno (fig. l6-a), e sul quale 
impostano le colonnine site lungo lo sguancio. 

L'atrio è coperto eli volta a crociera, i cui costoloni hanno nascimento da 
colonnine site agli angoli dei muri perimetrali, e superiormente ad esso è una 

(I) C. ENI.,\RT, I.es tOll/belll/x ji'lIlI(ais 1e l' {le de Ch,v/re. extrait de la RC1' IIC de "Art 
("hrdiell, Iivr. de novembre IR98. 

:U. - Boli. iI'.~ rtr. 



Fig. 3. - Un1ido. Chiesa e Abbazia dei santi Severo e Martirio. Pianta. 
(Dai disegni di L. Fiocca). 

A Scuderia. 
H Ingresso all'Abbazia . 
C l'orcstcria. 
[) Ingresso al Chiostro . 
E P·oresteria. 
F Cbiost r o. 
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G II1e:res~o alla ('orte primitiva. 
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Fig. 4. - Chiesa Abbaziale di Senan(]uc. Pianta 
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cappelb o coro (fig .. 'i), decorata nel muro di rincontro all'altare magg·iore di 
un'ahsidiola ;;emicircolare rintìancata eia due finestrine che vennero imprigionate 

b 

Fig. 5. - Druieto, Chiesa dei Santi Severo e Martirill. 

Il. - Veduta c~terna del lato destro. 
b. - Sezione longitudinale secondo lo ~talo attuale . 
c. - S ezione longitndinalc secondo lo stato primith·o. 

dalla rifabbrica. In origine un grande arco semicircolare ;;i apriva tra la detta 
cappella e l'interno clelia chie~a, e nei lavori posteriori di rifacimento venne 
ostruito, lasciando però nel mezzo un'apertura rettangolal·e per mezzo della 
quale è tuttavia visibile l'interno clella chiesa. 



].il chiesa di S. Salvatorc, fondata come si è detto In origine nel IX secolo, 
dai monaci benedettini (I), ricostruita nel 1100, fu poscia da Onori O Hr COl1-

Fig'. 6. - ()rvieto, Chiesa dei Santi Severo e Martirio. 
Pflrticolari decorativi (sec. XII). 

cessa nel 1226 ai monaci regolari Premostratensi (2) sotto la regola di S. Ago
stino. Secondo il Mellini la contessa Matilde (3) fece costruire la torre célmpa-

Fig. 7. - Orvieto, Chiesa dei Santi Severo e Martirio. 
Altare frammentario. 

naria (figg. I, 1-(1, l-b), a pianta dodecagona, ed arricchì cii beni l'abbazia, facendo 
subire all'antico convento benedettino ampliamenti, abbellimenti, restauri . j\i 

(l) L OI3IN, op. cito 
(2) LUBIN, Am/.. S. O. J'rf'lIIostratf'lts/, tOIll. Il, fogli o 74T. 
(3) PIETRO }IELLI!\I, nei Fatti della contessa lV/a titde, p~rtc l, foglio 55. 
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canonici rego lari Prcmostratcnsi papa 'Martino V (1.+17-1431 ) sostituÌ nc ll'alJhazia 
d e i ~anti S eve ro c M a rtiriu gli olive tani; nel Lt.:J 2 Eugenio IV la cuncesse in 
commenda a l cardinale 13alIJO, e su ccessivame nte a diversi ca rdinali ; n e l 18 10 

ven ne d onata in e nfite usi il t e rza g'en e razione, e ne l 1879 il 24 settembre \'c nn e 

affrancata con atto registrato in Orvieto il 3 aprile l oRo (val. XV Puhb. , 
fog'lio 19, N. 23 ,~ ) dal sig. Pe trangeli Pietro Paolo, 

Dall'esame d e l sistem a costmtlivo della chi esa e abbazia dei Santi S e \'e ro 
e Martirio, è possibile delin eare chiarame nte ne lla pianta (fig. 3) le s ue dive rsc 

Fig'. 8. - Chiesa d e i Santi Severo e }[nrtirio. 
Avanzi d e l ciburio del XIV sec, 

l'asi costruttive e le costruzioni '-l\'v c rate,.;i di poi p er le ilg'giunzioni di IlllOH' 

fabbri ch e . li benemerito pro !'. A. C07.za, parecchi ilnni o r so no, eseg'uì, pcr 
in cari co del ~r[inistero d e il'.lstruzi on e , rilievi e disegni ciel m onume nto in paroh, 
e di essi, che sono ora d epositati presso il sig. ,Franci, isp e ttore d e i m o nume nti 

di O rvi e to, io mi sono largamente val so per ques to mio studio. Dall'insieme 
schcmatico d e lla pianta eseguita dal C., ho p o tuto p e r mi o conto eseg'uil'l1 C' 

una nuova atta a dimostrare le diverse fasi costruttive il c ui ve nne sottoposta 
l'abbazia. 

IX secolo 
Principio X [I » 

Tra il XII e XII! ,. 

XIII 

Chiesa p rimidva andata distrutta. 
» rico~truita nel 1100 con l'attig-lla torre 

campanaria, e il monasteru ,ltl est. 
Rifahhrica addossata all 'esterno dell'atrio e della 

chiesa-sagrestia. 
Chiostro, foresterie, re fettorio, altri curpi di 

fabhrica, 
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Come chiaramente si ril eva da lla pianta, l'antico ingresso all'ahhazia ò quello 
attuale /J volto ad ovest: prima di detto ingresso, a sinistra, è un corpo di 
fabbri ca A che, a simiglianza di quello de ll'abhazia di S enanque (fig. 4), doveva 
essere ad ibito a refe ttorio o il fo reste ria, nella cui parete ad ovest (fig. 14) si 
aprivano fìne,;(re rettangolari che furono ostruite di poi pe r la costruzion e del-

Fig. 9. - Orvieto, Chiesa dei Santi Severo e Martirio. 
Facciata doppia. 

l'atttiguo locale addetto a scu(leria; questa gran sala è coperta cii volta ogivalc 
con cordonate trasversali agg'ettanti, e elel pari è cope rto l'ambiente EE de
stinato pur anche il foresteria, e al presente convertito in chiesa aperta al culto; 
coperto in origine di volta ogivale con cinque cordonate trasversali, e poscia 
diviso in pitI scomparti da muri rlivisori. Nei punti D, G dovevano esistere 
delle porte cii passaggio, delle quali non rimangono tracce che nei muri di 
rinf1anco: quella D immette nel chiostro F, del quale sono ancora visibili le 
tracce nei muri pe rimetrali, recanti gli avanzi dell e volte di copertura (1). Tenuto 

(I) D"i saggi cii scavo si potrebbero rinvenire le traccie dd Illuro di precinzione del 
chiostro su cui impostavano le colollne sormontate da archetti. 
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conto del caratte re stilistico d elle due fureste ri e (l'una p e r g li uomini e l' altra 
p e r le d onne) e de l chios tro, le c ui fin estre so no ad arco ac uto (fi g . 15) e a 

Fig. l O . - Orvieto, Chiesa dei Sa nti Severo e Ma rtirio. 
Po rta le dell 'atrio. 

se mpli c i g hiere rico rrenti anche sull a frunte distesa del pia no supe rio re , ll e vunu 
essi rife rirs i al Xill secu lo , e sono quindi da rite ne rsi post e ri o ri all e fin estre 

Fig. IO-a Or /lieto, Chiesa dei Sall t i Seve ro e i\Iart iri o . 
Capite llo de l porta le. 

che d ecora no il fronte d el mo naste ro ad est (fig. Il ) e d el piano sovrapposto 
alla sagrestia (fig. 15) che fu costruito poco dop o la rifabbrica addossa ta ai 



bi. 
tZ 



,.... 
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muri esterni dell'atrio e della sagrestia. Ciò è convalidato elal fatto che nel 
muro laterale esterno della chiesa ricorre una cOl'llice ad archetti (fig'. 5), cii 
cui un tratto (ora allo scoperto) rimase nascosto dalla sagTestia e soprastante 
cappella, costruite, come si è lletto cii sopra, addossate al muro di rivestimento 
o di consolidamento della chiesa. Le finestre del monastero ad est hanno qualche 

affinità stilistica con quelle del Palazzo del Capitano del Popolo in Orvieto: 
sono IJifore divise eia colonnine cilindriche o sfaccettate, sormontate da capi
telli (figg. 12, 13) vari di forma, trattati con elegante vaghezza e geniale disin
voltura; in qualcuno si nota il carattere francese nel fogliame; le bifore sono 
racchiuse da archivolto che ricorre anche 
orizzontalmente sul fronte, e inferiormente 
ad esse si distende una fascia ornata di 
archetti e di un motivo a scacchiera facile 
ad eseguirsi per la qualità del materiale 
usato (pietra tufo locale, tenera), che rivela 
altresì l'impressionabilità degli artisti locali 
i quali traevano effetti bellissimi nel con
nettere tale pietra col travertino c col 
marmo di Carrara. 

Il vano soprastante alla ritenuta sa
grestia I è decorato nel muro a sud (fig'. 15) 
di una finestra mutila che in origine do
veva avere carattere affine a quelle ciel 
monastero ad est (fig. I I); la sagrestia per 
altro presenta nei muri perimetrali tracce 
cii ostruzioni e varianti subite nell'interno 
tanto nel muro divisorio, quanto nelle 
voi te di cope1'tllra, onde è da ritenersi che 
questo ambiente a terreno, in origine quasi 
completamente aperto, doveva avere ben 
altra destinazione (la piscina forse ?). 

N elle figg. 2 e 6 sono riportati alcuni 
particolari decorativi romanici ciel campa-

Fig. 12. - Orvieto, Abbazia dei Santi Se, 
vero e Martirio. - Monastero ad Est 
(particolari architettonici delle finestre). 

nile e clella chiesa, comuni a quelli cii altre chiese ahbaziali umbre e umbro
sabine, come a dire di S. Maria del Piano in Orvinio e di S, Vittoria in Mon
teleone Sabino (I); sono diverse foggie cii ornamentazioni a foglie, ari animali, 
di forma allungate e a bassorilievo quasi piatto che danno ottimi partiti deco
rativi e sagome a buon effetto di chiaroscuro. 

I capitelli delle colonne ciel campanile (fig. 2) sono elei cubi scantonati, 
con le facce ornate di magri caulicoli, rli rozze fog'lie a contorno arrotondate, 
oppure libere; sono scolpiti a bassorilievo interamente a soprasquadro, e bar
baro ne è il disegno, e alquanto rude l'esecuzione che richiama l'arte ciel sec. IX-X. 
I capitelli in parola sono affini per il carattere del fogliame e delle teste, umane 
a quelli della Basilica di S. Pietro in Toscanella (a. 739). nel campanile (colon
nina) della chiesa di S, :Maria 'in Cosmedin (a. 774-795), e cii altre chiese pre, 
romaniche. 

(I) V. Rassegna d'Arte, anno Xl, n. 5. 

27 - Boli, d· .'l,,/p. 
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Fig. 13. - Ori'ieto. Ahhazia dei Santi Severo e Martirio . 
Ìli onastero ad Est (particolari architettonici decorativi di IIna fin estra). 
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Fig'. 14. - On'ieto, .. \I,I'azia de i Santi Severo e :\Iartiriu. 
F"resteri;l ad ovest. 

Fig. r 5. - - On'ieto, AhlHlzia dei Santi Severo e i\Iartirin. 
Angolo di un lato del chiustru con la cappe lla soprastallte la sagrestia. 
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La chiesa abbaziale dci Santi Severo e Martirio al pari di altre umbre e 
umbro-sabine, mostra chiaro nel suo organismo costruttivo e decorativo il ca-

Fig. 16. - Un1ieto, Chiesa dei Santi Severo e Martirio. 
"orta d'ingresso (earticolare). 

l'attere dell' arte romanico-lombarda, e del getico non accoglie che la sem
plice applicazione dell'arco acuto e delle volte a crociera costolonate. Con l'arte 
gotica cistercense essa nulla ha di affine, e solo la schematica disposizione ecl 
orientazione dell'icnografia generale ne ricorda la derivazion e. 

LORENZO FIOCCA. 

Fig. r6-a. - Orvieto, Chiesa de i Santi Severo e Martirio. 
Porta d'ingresso (ipografia delle basi delle colonnette dello stromho di sinistra). 


