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LE CHIESE RUPESTRI DI MOTTOLA (TARANTO).
TEMI DI STORIA E RESTAURO1
Lucia Serafini*, Angela Di Giorgio
Fossile, come un animale fossile, / è questa pietra bucherellata,
ma così parsimoniosamente, che per salire alle cripte (…)
non ci saranno scalini ma pedate sulla pietra (…)
(C. Brandi, Pellegrino di Puglia)

Introduzione
Come dimostrano i numerosi ritrovamenti archeologici, la storia
degli insediamenti rupestri nell’arco ionico della Murgia Tarantina
ha origini preistoriche, per quanto riconducibili ad un’esperienza
che sembra guadagnare slancio nel V sec. d.C. e improntare senza
soluzioni di continuità i dieci secoli successivi.
Rispetto agli studi di Emile Bertaux e Charles Diehl, che hanno
fatto sostanzialmente coincidere l’architettura eremitica con la
presenza religiosa legata a monaci basiliani ed anacoreti bizantini,
altri più recenti legati ai nomi, fra gli altri, di Adriano Prandi e
Cosimo Fonseca, hanno riportato la vita in grotta all’esperienza
e consistenza di insediamenti umani molto ben organizzati da un
punto di vista economico e sociale, all’interno dei quali la chiesa, il
santuario o il complesso monastico erano soltanto una componente.
La storiografia riconosce un momento importante al periodo che
decorre dal X secolo, quando, con la seconda dominazione bizantina,
nelle campagne di Puglia si diffuse la consuetudine di erigere o far
scavare chiese e monasteri rurali, per lo più di fondazione laicale.
È da questa circostanza che sarebbe nata una rete di luoghi di culto,
legata a Bisanzio, sfruttata più tardi dai conquistatori normanni per
la “ricattolicizzazione” delle campagne pugliesi e del Mezzogiorno
d’Italia, ormai profondamente segnato dalla religiosità e dalla
cultura della Chiesa d’Oriente, soprattutto dopo lo scisma del 1054.
(fig. 2). A differenza di altri casi presenti nello stesso territorio,
dove, anche per questioni di estensione e complessità del banco
roccioso, all’interno della stessa gravina coesistono più villaggi
rupestri, in genere noti col nome di “casali”, a Mottola i sette
villaggi coincidono ciascuno con una gravina, spesso di morfologia
tale da mancare di spazi comuni di lavoro, e con ingressi ai singoli
ambienti che si susseguono a più livelli lungo la forra. Come in tutti
i casali dell’arco ionico rimangono però le chiese le presenze più
caratterizzanti, non solo per il loro numero, ma anche in virtù della
loro localizzazione rispetto all’abitato sia a livello planimetrico che
in altezza. La posizione periferica ai margini dell’insediamento si
combina infatti con ambienti che sono sempre “più alti” rispetto alle
grotte abitate, certo per stabilire una gerarchia di valori e affermare
la sacralità del sito religioso rispetto all’immediato contesto.
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*Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi G. D’Annunzio
Chieti - Pescara.
Pagina a fronte: S. Nicola, navata laterale destra.
Si osserva il disco di luce
proveniente dal foro gnomonico ricavato nella
facciata.
Il paragrafo n.1 è stato
scritto da Angela Di Giorgio, il paragrafo n. 2 da
Lucia Serafini. L’introduzione è di
entrambe le autrici. Fotografie, rilievi ed ipotesi
progettuali sono di Angela
Di Giorgio.

1

Fig.2: S. Nicola, pianta.
Fig.3: S. Giorgio in Roccapampina, pianta e prospetto interno meridionale.

Tecniche di scavo, tipologie e iconografie
Come accennato le chiese rupestri non nascono come fabbriche
isolate dal contesto ma traggono ragione e sostanza dall’insediamento
rupestre nel quale insistono e col quale coesistono. La tecnica di
scavo che porta alla realizzazione dei rispettivi ambienti non è dunque
diversa, sebbene nel caso delle chiese sia esaltata dalla sacralità del
sito, come messo in luce dagli studi di Franco Dell’Aquila e Aldo
Messina. In zona pianeggiante - come nell’esempio di S. Giorgio
presso Roccapampina, nella gravina di Forcella - era necessario
un atrio scoperto con scalinata d’accesso; in presenza di una parete
rocciosa lievemente inclinata veniva realizzato una sorta di vestibolo
scoperto. (fig 3). Quando la cavità si trovava ad essere su pareti
verticali a forte strapiombo l’ingresso veniva sostituito da una
finestrella; è il caso del cosiddetto “Romitorio” di Petruscio, oggi
difficilmente documentabile a causa non solo dell’aspra geologia
del sito ma anche della fitta vegetazione che l’ha invaso. Partendo
quindi dalla scelta del sito, si proseguiva praticando un’incisione sulla
roccia che avrebbe funzionato da guida per l’apertura dell’ingresso.
Lo scavo vero e proprio iniziava a questo punto, procedendo dal
primo ambiente in profondità, fino alla definizione delle pareti
laterali. Una volta stabilita la profondità si determinava l’ampiezza
dell’invaso e, livellando il pavimento, si uniformava l’altezza. La
larghezza doveva sempre risultare proporzionata alla profondità.
L’ambiente così ottenuto poteva essere considerato il modulo base su
cui procedere, per successivo svuotamento, alla realizzazione degli
ambienti adiacenti, collegati tra di loro da “diaframmi di roccia”
dai quali, in seguito, sarebbero stati ricavati colonne, pilastri, archi.
La tipologia delle chiese varia notevolmente in base al numero
delle unità minime che la compongono, a seconda dei casi con
un unico modulo quadrangolare di base, o con uno, due o tre vani,
solo convenzionalmente riconducibili a navate. Si tratta infatti di
ambienti di diversa ampiezza ed orientamento, variamente connessi
e articolati, insistenti all’interno di organismi tutt’altro che esatti da
un punto di vista geometrico e dove la stessa tipologia è un artificio
lessicale per tentarne descrizioni secondo parametri condivisi. Un
modulo quadrangolare di base è quello su cui si impianta la chiesa di
S. Gregorio, sita nella località omonima a sud di Mottola. L’originale
orientamento del coro a nord si combina qui con un impianto a croce
greca inscritta in un quadrato, con i vari ambienti separati da archi
a tutto sesto su pilastri polilobati. (fig. 4). A tre vani è la cosiddetta
“cattedrale” nello spettacolare villaggio di Petruscio, caratterizzato da
un ingresso a oriente e absidi a ovest, un robusto tribelon che separa
l’aula dal bema e un antico endonartece d’ingresso regolato da archi
ghierati. A tre vani è anche la chiesa di S. Angelo: unico esempio
presente in Puglia di chiesa rupestre a due piani ipogei, collegati da
una ripida scalinata interna. A due vani, ma con un ambiente laterale
rialzato, è invece la chiesa di S. Margherita (fig. 5) nel cosiddetto
burrone di S. Giorgio, con un unico pilastro nel mezzo e fondo
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absidale rettilineo, e la chiesa della Madonna delle Sette Lampade, di
fronte alla chiesa di S. Gregorio già citata. Nel primo caso, di grande
suggestione è il camminamento di accesso a strapiombo sul dirupo,
nel secondo, il finto soffitto variamente lavorato a cupole, solai in
legno e tetti a doppio spiovente. Per gli effetti scenografici che creano,
le chiese più straordinarie sono quelle con planimetrie decisamente
irregolari, cosiddette “a ventaglio”. Vale tra gli altri l’esempio della
chiesa del casale Petruscio presso la masseria Scarano, con la zona
del coro tripartita e ampliata sui lati, per il desiderio probabilmente
di aumentare la larghezza rispetto alla profondità, a vantaggio di una
migliore diffusione della luce proveniente dalla porta, unica apertura
verso l’esterno. Un impianto decisamente irregolare, nella gravina di
Forcella, è anche quello della chiesa di S. Giorgio in Roccapampina,
accessibile mediante un dromos, ossia un corridoio scoperto ricavato
nella roccia, dotato di una scalinata che scende per circa tre metri in
profondità. Un tema artisticamente dominante nelle chiese di Mottola è
quello dell’iconografia. Come accennato, la dominazione bizantina ha
lasciato tracce profonde nell’arte e nella liturgia, e dunque nel culto e
nella pittura delle icone. La ripartizione delle figure iconiche, qui non è
mai slegata dalla disposizione dello spazio liturgico e dell’architettura:
a tutti gli effetti “scavati” per la celebrazione liturgica bizantina. Pilastri,
pareti, absidi, sono occupati da una schiera di Santi dell’exercitus
Dei – come S. Demetrio, S. Eustachio, S. Giorgio, S. Teodoro - o
da cicli agiografici familiari alla sensibilità religiosa orientale. Tra
le immagini presenti, numerose sono quelle di dedicazione mariana,
con la Madre di Dio variamente rappresentata nel tipo dell’Odigitria
o dell’Itria (colei che indica, guida); della Madonna del Carmine o del
Monte Carmelo, molto diffusa in Puglia; della Madonna Theotókos,
colei che genera Dio; della Madonna di Costantinopoli (un’icona
della Vergine nella posizione di Odigitria); della Virgo Lactans o
Galactotrofusa, raffigurata mentre allatta o è in procinto di farlo; della
Madonna Eleusa, della Tenerezza; della Madonna Kyriotissa, seduta
in trono; della Madonna Glycophilousa, del Dolce Bacio. Da segnalare
è anche la ierofania presente dentro la chiesa di S. Nicola. Qui, il foro
gnomonico ricavato sulla facciata, proietta un disco di luce che durante
gli equinozi di primavera ed autunno raggiunge il cuore dell’immagine
più antica del santo vescovo di Myra, dipinta nel sottarco della navata
laterale destra, maginifcandone l’aura ed esaltando la sacralità di tutto
l’invaso.
Il progetto di restauro, tra conoscenza e valorizzazione
Negli ultimi anni una parte del ricco patrimonio di chiese rupestri
di Mottola è stato interessato da operazioni di scavo archeologico a
cura della locale Soprintendenza e dall’avvio di progetti di restauro
e valorizzazione da parte del comune. Se gli scavi hanno portato alla
scoperta di numerosi reperti e aggiunto elementi alla conoscenza di
siti di ricca stratificazione, le indagini diagnostiche propedeutiche ai
restauri hanno puntato l’attenzione sulle gravi condizioni di degrado,
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Fig.4: S. Gregorio, pianta.
Fig.5: S. Margherita, pianta.

in gran parte legate all’umidità e a condizioni termoigrometriche che
nel tempo hanno intaccato le pareti e il ricco apparato pittorico. La
scarsa ventilazione e illuminazione, combinata alla natura porosa e
calcarenitica della roccia in cui gli ambienti sono scavati ha prodotto
infatti fenomeni di condensa, talvolta aggravati da infiltrazioni dovute
alla pioggia o al percolamento dai banchi rocciosi soprastanti. Delle
trenta chiese rupestri di Mottola, interessate dagli interventi sono state
però solo quelle di S. Margherita, S. Angelo, S. Nicola e S. Gregorio,
a seconda delle condizioni di conservazione trattate con operazioni
conservative riconducibili al preventivo consolidamento della pellicola
pittorica e ad azioni di pulitura e protezione superficiale. La scelta di
materiali, strumenti e metodi ha naturalmente obbedito al principio
della compatibilità fisico-chimica, e a quelli della reversibilità e
distinguibilità nel caso delle reintegrazioni dei dipinti murali, realizzate
con colori dati ad acquerello. Come sempre accade quando ci si trova
di fronte a patrimoni fragili per quanto straordinari, anche le chiese
rupestri di Mottola, non richiedono interventi pesanti e definitivi ma
solo cure prolungate nel tempo; programmi di manutenzione cioè
che sappiano monitorare il loro stato di salute e prendere in carico i
loro valori residui. Valori che per essere apprezzati appieno devono
necessariamente essere rimessi in rete tra loro e col paesaggio di
riferimento: unica garanzia per un recupero che non sia puntuale ma
di contesto, che coinvolga interamente le sette gravine di Mottola e
i rispettivi villaggi rupestri, e con questi le scalinate d’accesso e gli
stessi tracciati percorsi un tempo dai pellegrini. Certo, monumenti
come quelli rupestri non sono fruibili da tutti, poichè ipogei e spesso
raggiungibili solo attraverso ripide scalinate. A soccorrere questa
circostanza è oggi una pluralità di strumenti e approcci “leggeri”
che consentono di raggiungere il massimo dei risultati con il minimo
dispendio, a patto, ovviamente, che i progetti che li supportano
e guidano siano consapevoli e di largo orizzonte. Il ricorso alla
tecnologia più avanzata, sperimentata ormai da anni anche in Italia,
sembra promettere una nuova era per le chiese rupestri di Mottola e
in generale per tutta l’architettura in grotta, che sia eremitica o meno.
Concepite secondo l’approccio dell’Universal Design, strutture
modulari temporanee poste in prossimità delle gravine, proporzionate
sulle misure delle chiese di riferimento e progettate con attenzione al
territorio, potrebbero essere una soluzione in tal senso, sopratutto se a
loro volta siano dotate di visori 3D e dispositivi di realtà aumentata. (fig.
6). La fotografia immersiva ad altissima risoluzione, risulta da questo
punto di vista un complemento importante per esperire la complessa e
meravigliosa realtà delle chiese rupestri. La fruizione di queste anche
da parte di chi non può accedervi e goderne direttamente la ricchezza
artistica e materiale, garantirebbe infatti il riconoscimento su più larga
scala dei loro valori, facendosi il presupposto indispensabile di ogni
provvedimento di tutela e salvaguardia, come di ogni intervento sul
corpo del patrimonio, col suo carico di storia e, nel nostro caso, di
straordinaria bellezza.
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Fig.6: Ipotesi progettuale,
moduli e visori 3D per
un’esperienza di realtà
aumentata.
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