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Domus P/e bis, cioè casa del popolo : cosi n elle antiche
pergamene è chiamata la vecchia pi eve di San Marino. Ed
infaui, sul monte dove in origine tutto il popolo fu plebe,
In chiesa non solo era il luogo di raccolta dei fedeli, ma
l'aula dell' Arengurn, il sup remo consesso della ·comunità.
È proprio vero che niente vi è di nuovo sotto il sole!
Sorgeva alta sul ciglio della rupe e si confondeva coi
massi del mon te, di cui aveva lo stesso colore ferrigno. Al
suo fianco il campanile tozzo, an ticamente isolato come quello di San Leo, pare,•a una Speculn romana eretta per av·
vicinare al cielo la croce che, per opera del Santo Tagliapietre di Dalmazia, fu sul Titano vero simbolo di ribellione
e di libertà.
La Dom.u.s Plebi-! fu infaui il tempio dei liberi, la chicsa dei poveri di Crist o, come la definì Cardu cci. Niente
marmi, niente orpello, niente fronzoli d' arte raffinata, ma
volte, archi, piloni in blocchi massicci tagliati faticosamente
dalla roccia del monte a colpi di scalpello, con pazienza e
con t enacia.
Tutto intorno le pareti ed i pavimenti erano coperti
di simboli, di nomi, di date, perchè la vecchia Pieve fu
sopra tutto la dimora dei morti, alla presenza dei quali i
vivi si radunavano a pregare ed a deliberare come gli antichi Cristiani nelle catacombe.
Tale fu la chiesa di cui nel 1825 fu decr etata Ju demolizione per lasciare il posto al tempio neoclassico che
parve piò degno, ai repubblicani di allora, per il culto dello scalpellino d i Arhe.

-4Molti cittadini tuttavia rimasero incerti circa la necea·
sità e la opportunità di distruggere l' antico monumento stra·
ricco di memorie : molti furono apertamente ostili. Uno di
cost oro, che conobbi personalmente, era, ancora nella più
tarda età, furibondo contro i demolitori.
Fu costui il prete Don Giambattista Balsimelli, nato nel
1807, morto all'età di 92 anni nel 1899. Mab'TO, ossuto,
quasi incartapecorito, completamente sordo, divideva la gior·
nata fra le cure dei canarini e la preghiera. Borbottava
sempre preghiere, anche durante le brevi passeggiate. Ma
qu.ando, nel ricordare la lontana giovinezza, il discorso ca·
deva sulla P ieve vecchia di San Marino, il mite e pacat o
sacerdote rinnovava nella voce e nei gesti l' antico sdegno
contro gli iconoclasti che non avevano avuto rossore di distruggere " la chiesina che il Santo con le sue mani aveva
" costruito, pietra su pietra, per ivi raccogliersi nella me·
" dita•ione e nella preghiera secondo la Santa legge del
" Signore ,.
" Ricordo - diceva - la l'ieve vecchia come se fosse
" adesao. Era simile a quella di San Leo. Si entrava dalla
" porta che era di fronte allo scalone dei Gozi, e somi" gliava a quella della chiesa Valloni : si entrava di fianco
" dalla scala che conduceva alla casa dell' arciprete che
" allora era Don i\Iarino Mercuri ,.
" n campanile era nel cortile , .
" La chiesa aveva tre navate, con grandi archi. Quella
" di mezzo era senza soffitto, con le travi in vista sopra
" gli arcoui. Si diceva che anticamente fosse anch'cesa co·
" perta con volta, ma che i n ostri vecchi , quando tolsero
" la copertura antica, non ebbero denaro per fare il ~of
" 6tto nuovo , .
" L' altar maggiore era posto in alto come sopra un
" palcoscenico, con una balaustrata simile a quella del
" duomo di San Leo. P oca luce penetrava nell' abside da
" due 6neatre aperte euUa rupe. Una acalcua di pieu-a con
" i gradini alti, u midi, logori , sali va da.! cortile alla sagre·
" stia e all' altare ,.
" A sinist ra dell' altare una porticina conduceva al luo·

lmpre11ione pro•pettiea a volo d'uccello
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go dove il Santo aveva pregato : pareva una piccola grot·
ta, illuminata da un finestrino che dava sulla rupe. Per
uno s piraglio, come una feritoia, la luce verde filtrava
attraverso le vitalbe che mascheravano di fuori la fi n estra , .
" I n fondo alla chiesa era la orchestra sotto i due fì.
" nestroni che illuminavano la navata di mezzo. Aveva una
" scaletta scomoda di legno scricchiolante sotto i passi, che
" saliva dal battistero. L' orchestra era bassa : di sotto, al" zando la mano, si toccavano le trav i del solaio. lvi fu
" trovato lo scheletro dell' architetto Giambattist::t Belluzzi
" ancora vestito di ferro ,.
" Del resto tutto il pavimento e tutte le pareti erano
" coperte di lapidi che indicavano le tombe, di cui alcune
" antichissime, come quella di Donna Felicita eltc donò
" il monte a San Marino ,.
" Antonio Onofri non volle che la ch iesa fosse demo·
" lita. Infatti, finchè fu vivo il Padre della Patria, nessu" no osò parlare di demolizione, quantunque fossero già
" pronti i progeui . Ma pochi mesi dopo la morte di lui
" il reggente Raffaele Gozi disse che la Pieve sarebbe · ca" duta perchè i muri non r eggevano più. La facciata in
" verità mostrava in alto più d' un cretto fra le pietre lo" gore che di fuori si sfarinavano. Ma il Santo non avreb" be p ermesso che la sua chiesa fosse crollata. Il Santo
" non l a desiderava una chiesa di lusso. Infatti quando
" vollero demolire quella vecchia, i muri e le volte, che
" parevano star su per miracolo, erano duri come ili ferro.
" Hanno fatto le mine per buttarli giù ; le mine, capite?
" E c' erano l'ossa dei nostri poveri morti! Le haa.no me·
" scolate insieme : le hanno messe coi calcinacci sotto il
" pavimento della Chiesa nuova! Sia pace all'anima loro! ,
Con queste ed altre parole il venerando sacerdote dava
sfogo all'anim o esacerbato per la distruzione ciel ' 'etnsto
monume nto, distruzione di gente inconsapevole, che non
comprea.e come con le pietre corrose del tempio mi Uenario
scomparisse per sempre il documento più autentico e più
bello della vita, dei costumi, delle vicende, che valsero a
conservare nei secoli la libertà della Repubbl ica.

-6 La descrizion e della vecchia Pieve, più volte 1-ipetuta
da Don Giambattista Balsimelli, rimase impressa nella mia
mente, allora, di fanciullo. E più tardi, quando, in base
ad altri documenti, ho po tuto idealmente ricomporre l' edi·
ficio scomparso, ho co nstatato che la memoria del vegliardo
·Cra di ferro e che i particolar i da lui ricordati corrispon·
dono fedelmente alla verità .
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Il pm antico ricordo, conservato iu archivio, della vec·
chia Pieve è nn documento del 31 Luglio 1113 per una
donazione fatta da Uberto e T ebaldo suo figliuolo e Laviliia sua nuora alla chiesa, e p er essa ad Antonio prete ed
a i suoi coof:rati , di un pezzo di suolo nel territorio di Rimini e più precisamente a Pi eve di San Lodeccio. (l)
Altro ricordo importante è una deliberazione del Consiglio dei XII del 18 Aprile 1537 " De Plebe S. Marini
" recuprienda et Campanile restaurando ,. (2)
E poichè il primo Maggio dello stesso anno il Cousi·
glio Principe e Sovrano deliberava riparazioni alla chiesa
cd al campanile, e nominava apposita co mmissione di qual·
tro consiglieri coi massari e con l'arciprete, (3) deve rite·
nersi ch e i lavori eseguiti fos.sero di qualche importanza.
Non è forse improbabile l' ipotesi che a quel tempo risalga
b demolizione della volta che coprì anticamente la navata
oeeotrale e ch e pare fosse sostituita, almeno io parte, d.a l
tetto a capriate scoperte di Cllli parlava il prete Don Balsimelli. Anche il campanile fu, forse nello stesso tempo, in
p arte ricosll·uito, come potrebb e dimostrare il caratteristico
toro cinquecentesco posto a metà della torre, simile a quell o del torrione di Giambattista Comandino e ad nn altro
tino a pochi anni or sono visibile sulla vecchia torre del
Pianello.

(l) Arcbhio Govcrnath·u di San Marino · busta 32. due. 2.

(2) Archivio Governativo · Atti del Confi. Princ. · Vol. A-3; e. 911 v .
(3) Archi,·iu C-overuatino · Atti del Coue. Prit1e. · Vol. A-3; c. 99 •· o 100 r.

-7Dopo i r estauri del 1537 le carte di archivio tacciono
per circa un secolo. Nella seduta del Consiglio Grand e e
Generale del .l '~ Muggio 1634 " Fu signi,fic(I(.O che il Sig.
" [,orenzo Pelli<·ieri, Arciprete del/.,·, PievP. del g lorioso pro·
" Lettore nostro Sa n l'l'larino, come zelante e desideroso del" l' ampliatione ed abbellimento della Chiesti, d" cui risul·
" tando oss.~e'l"io maggiore verso il proteltorP, venivan in
" consegueuzlt n rendersi pitl devote ed infocate nell'amor
" di Dio e del .'ÌfllltO l'anime alht sua cura comisse, inter" t·edeva. di far por mano a' principiar la J<1bhri<:a rlu!
" egli aveva i11 mPnte et in pensiero di fare, rome meglio
" sarebbe piuci111.1J u.l popolo; epperò si domandava aiuti
" d i poter timre al .fine questo ottimo l' necessario pensie" m. Fu da tullo il Consiglio sentito volentieri e con stru·
"' ordinario gwuo lJUPstn m()tivo, perc/1~ trrattuudosi di rPn·
·• der pitl bella e meglio comoda l' abita zione del Samo
•· Proiettore do cui dopo il divin colere .<i riconosce la vi" to et it mamenimento di questa liberttl, ftl ri.soluto rhe
" si diano tuili gli. fliuti immaginctbili e possibili di nwe·
" stri., maneggi, rene, calcine et aluo cile essendo in po·
·• ter della Repubblica posso esser rli pmfit.t.o e n ecessario
" 11lla. fabbri('a sudettrt. ., (l)
Ho voluto per intero trascrivere la delibcraziMte con·
sigliare, perchè da essa si rileva quanto in ogni tempo sia
stato intensamente sentito il culto di Sa n Marino e con
quanto entusia smo i rappre3Cntanti clelia Repubblica si accingessero a por mano ai restauri cl elJ ' antichissima Pieve.
I lavori furono subito iniziati. Il 15 Luglio 1635 il
Consiglio delibera va " Cile si. dia alla J<tbbrico del Santo
" Protettore .swdi 50 d ' oro, e que.sto o vivo voce , (2) ;
cd ancora il 22 Giugno 1642 venivano eletti certo Eustacchio Gatti e F ederico Tosini perchè " Hahhino fii<Jorità di
" cornandare l'opera o' comune et d' andflre Cl cercare sì
S111la terra come nelle costella e ville " i fondi necessari
M

(l) Atti del C(llll~iglio dal 1628 al 1635 lihro l N. 21 c. 223 r. c v.
(2) :\Il i dt l Cou•ialio d•l 1635 al 1640 libro V N. 22 ç. 24 r.

- 8al proseguimento del lavoro, sempre dietro l' impulso della
volontà dell'arciprete Pellicieri. (l)
Il 28 Mag1,-io dell'anno successivo in luogo del Signor
Tosioi, Capitano Iteggente, veniva eletto per la raccolta
dei fondi e la soprintendenza ai lavori il ig nor Capit{ln
Jlfarcluonne insir me co n il Sig. DotL Giacomo Bellnzzi.
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Plani• della Pine di S•n Mulno
c.om• ru nel primo millumio doli' .,. •olaare

Cosicchè si può concludere che i restauri alla l'ieve vecchia
durarono non meno di dieci anni.
Quali abbellim enti, quali modifiche, 11 nali opere di si·
atemazione fossero eseguite in quel tempo, non è dato pur·
troppo rilevare dalle carte d' archivio. Della distrutta chie·
sa, o meglio dei suoi altari, non restano che poche pietre
(1) Atti del Conaigllu dal 16"0 "l 1646 . libro Y N. 23 c. 85 r.

- 9custodi te alla rinfuea nel museo governativo, decorazioni
scultoree che portano l' impronta dei molti secoli di vita

del monumento cui appartennero, dalle trecce Jlreromaniehe
agli svolazzi barocchi. T.e pietre rimaste offrono scarsa ma·
teria di studio per poter indovinare quali lavori furono
eseguiti dall' arciprete PeUicieri.
Si può tuttavia affermare con sicurezza che il t empio
non fu ricostruito nelle sue strutture essenziali, e ciò per
due ordini di considerazioni. E cioè anzi tutto perchè le
1>iaute tramandatcei, c che risalgono alla fine del '700 ed
al principio dell' '800, consen •ano nucora le caratte~ristichc
di una primitiva cbicsa preromanica : in secondo luogo pcrchè &e le pareti c gli archi mostravano nel 1825 tali ere·
pc da minacciar rovina, non è credibile che ayessero appena un secolo e mezzo di vita.
Molto probabilmente Don Lorenzo Pcllicieri limitò i
lavori ad opere di ristauro e di abbellimento interno che
forse mascherarono, come in tante altre chiese, sotto com·
plicati stucchi la primitiva rusticità dell'edificio, senz~ però
alt erarn e fondamentalmente la forma c lu origi uuria compagi ne. F orse costrussc allora, ampliando l'a nti co Dioconico,
la sagrestia, o modificò di conseguenza tutto il presbiterio,
compreso l'altare maggiore con l' intera bolaustrata. Infatti
a neasuno può sfuggire che la pianta di tale balaustrata ba
carattere barocco in contrasto striden te con tutto il resto
della chiesa. Non si può Ci!Clodere inoltre che anche qo.alcuno
degli altari, di cu i le pietre, come bo detto, sono in parte
conserv.ate nel museo, sia del tempo di Don Pcllicieri.

•••
Qui è necessario aprire una parente8i non breve.
L' Ulustre Senatore Corrado Ricci, rapito da pochi mesi
all' ammirnione degli Italiani (alla memoria del quale man·
do il p iù accorato ed affettuoso saluto) nel suo volume La

Repubblica di ou Marino, edito dall' htituto Italiano d'Arti
Grafiche di Bergamo, cd aggiornato nel 1928, cosi lasciò
scritto della distrutta P ieve di San Marino :
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" Noi però crediamo che la vecchia Pieve, qzwndo si
demolì, fosse già molto trasformata dall' aspeuo primitivo, e ce lo dice la pianta rirrwstaci, la qua.le non sentbra presentare il tipo rouw.nico, nè l'aspetto esteriore
qzuLle pur rudimenta,lmente mostra una veduta di San Ma·
rino del secolo X V lll ; nè, sopratulto, i diversi avunzi
scullorei riparati al MztSeo, di colonnette e pilo.~trelli sca·

~'

nalati, capitelli corinzi, fregi

ecc. dovuti a un.<t rinascen-

" za in ritardo, che si riscontra in tanti altri paesi appar" tali. Om . vediamo che ogni qualvolw si distmgge un mo·
" n.urnento di intportanza, molti ruderi rim.angono a lungo
" a far fede del suo carattere, E così è là. Ma i fram" menti conservati al Museo come derivati do.Ua Pieve de" molita, qu.antluulu.e siano ntoltissim,i, si ntost.rano tutti di

" identico stile; e poichè nulla vi si scorge di romanico,
" così dobbU:mw pensare che la chiesa primitiva fosse, per
" rnolto, se non del tutto, rovinata.
" Solo due Jranunenti rom etnici, per così dire, erratici,
" a.bbi(JtnO rintnwcia.t o l.ussrl: un.a treccia imposta per ar-

" chitrove ad ww. finestrella presso l'abside della Pieve
" auuale, ed un' altra, da noi ritrovata .~opm il nwricciolo
" di. un orto in fondo r1 Borgo Loto ed orr• accolta nel Mu~'

seo ; nta pu.r accettando cotne sicu.ro che in passato siano

" appurtenute allu Pieve, resterebbe sempre a pro·vare se
" esse furono levate nel rifacimento del secolo XV Il o nelht
" demolizione del 1825. Ad ogni modo è da notare che
" souo soltanto due ntiuu..~coli Jramm.ent.i, di fronte ad in·
" finiti altri posteriori, e che ai ragionamenti esposti occoru

rono (t.nche i. docum.enti ,.
" Ecco le ragioni. per le quali noi pensiwno che l' ul-

" tima ricostrunone non ubbia MreC(I!Q ull' cll'le t.utto iL
" danno che si pensu, perchè non è da credere che allora
" la Chiesa conser·vasse, se non forse in qualche piccola e
" secondaria parte, il tipo romanico di quella mirabile di
'' San l.eo , .
n Senatore Corrado Ricci opinò adunque che la chiesa
distrutta oel 1825 non fosse se non in• piccola parte quella originaria romanica, ma appartenesse ad una r .icostruzio-
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lle del tardo rinascimento dovuta apptmto all'arciprete Pellicieri ; e ritenne che l' arte nulla avesse perduto con la
distruzione della Pieve di San Mari no, semplicemente pcrchè sul Titano ogni forma d'arte pura fu sempre sconosciuta.
L' arte di San Marino, come quella di ogni altro paese,
fu l'emanazione del carattere, della indole, delle con·
dizioni sociali ed
economiche del poJlOio, eppertanto fu
ruvida, semp lic e,
povera. Nè poteva
essere differentemente, se si considera che l'arma più
efficace, che va lse
a difendere la li•
•
bertà perpetua, f1l
appunto la volonl
i
taria povertà nella
•
•
quale per molti se•
coli spartanamen te
si isolarono gli ere"'
di dell' Anacoreta
di Arbe.
Tutto ciò non
fu pienamente con·
siderato da Corrado
Pl EVE oo S LED
Ricci quando scrisse il suo libro su
San Marino, perchè
egli allora era inPiant• della Pieve di San leo
tento allo studio e
quasi all'adorazione dei soli monumenti maggiori e più insign ì, creati, è vero, dal multiforme genio artistico delle
genti d' I talia, ma dovuti sopratutto a ricchezza di mezzi
che la Repubblica di San Marino non possedette mai. Cor·
rado Ricci fu un buongustaio abituato ai più deliziosi e
saporiti manicaretti dell' arte : il monte Titano non poteva

•

•
•

•
•

•
•
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ofl'rirgli che pochi to:r,zi di pan nero. E pertanto sul mon·
te Titano non curò di approfondire l' csarne critico dei
pochi frammentati monumeuti superstiti e tanto meno dei
monumenti scomparsi. Come conseguenza di ciò, non per
vano, ed oggi non simpatico, spirito di polemica, ma solo
per ristabilire obi ettivamente la r ealtà dci fauj, è doveroso
rilevar e che molte
considerazi oni del·
l' illust re Senatore
non sono esatte.
Egli sapeva che la
distrutta Pieve "per
" qur~uto ricordano
" i vecchi Samma·
" rine&i era sullo
" stile d i quella che
" a ncor si antmira.
" in So n Leo , , ma
di tale concorde
testimonianza, cui
nou può negarsi
•
•
valor e, non tenne
al cun conto, come
non ricordò la leg·
genda dei due San·
ti !\larino e l,eQ,
DUOMO o• 5.LE.0
che si scambiavano
t___ r
. ~~~--~
.•~--~.. ~. ________J i ferri del mestiere
Pi•nta del Duomo di San Lt~o
durante la costruzione delle rispct·
tive chiese. È evidente che ciò potrebbe significare che le
due comunità si scambiarono mezzi di lavoro e rnae8lranze.
E concluse, ch e quando la vecchia P ie ve fu demolita, " non
" co1uervava se 110 11 in qualche piccola e secondaria parte

•

•
•
•

" il tipo roma nico di q ue llo mirabile d i

a n L eo ,...

Non so a quale delle due ehje.se di San J, eo Corrado
Ricci volesse riferirsi. La prima, la Pieve, risale all' '800,
ma della originaria costruzione rimangono solo alcune parti.
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Con tutto ciò è sempre un monumento de!,'llO di rispetto,
tanto che il Duce r ecentemente ha elargito i fondi per restaurarla, ed i cittadini di San Leo non hanno mai pensato a demolirla perchè cadente. La seconda, il Duomo,
classicamente romanico, è di tre secoli più r ecente.
La Pieve di San Leo, di pian La basilicale, con tre hm·
ghe navate rettangolari, è sostenuta nella parte centrale da
sconci pilastri entro i quali sono mascherate le antiche colonne che è leggenda fosser·o tolte al tempio di Giove Feretrio. Appartiene cioè al tipo di architettura detta frammentaria; ma mostra evidenti tracce di rifacimenti posteriori.
Il Duomo ha pianta dello stesso tipo, ma di maggiore
ampiezza ed è retto da elegantissi mi e suelli piloni romani ci sui quali sono impostate le beo conservate volte di
copertura.
Alla Pieve, piu che al Duomo, volevano forse riferirsi
i vecchi quando ne attestavano la somiglianza alla chies-a
di San Ma.r ino. Le due costruzioni infatti, contrariamente
a quanto parve a Corrado Ricci, erano all' esterno quasi
identiche, come ognuno può rilevare confrontando le riproduzioni rudimentali della Pieve rcpnbblicana nelle vecchie
stampe dei secoli XVII e XVIII, co n la fotografia della
P ieve di San Leo presa sul fronte contro il quale si addossa la casa canonica. Ed anche internamente dovevano
assomigliarsi, con le tre navate, prive di transetto, orientate
da est ad ovest, con gli archi massicci mascherati di intonaco e le fin estre poco più grandi di feritoie, da cui penetrava pochissima luce. ~la anche al Duomo somigliò ]a
vecchia Pieve di San Marino, per chè come quello lu i n
origine coperta di volte impost ale su pilon i, cd ebbe l'altare maggiore alto sul piano delle navate.
Tuttavia le piante delle chiese di San Leo sono alquanto differenti da quelle rimasteci della P ieve Sammarinese,
cd appunto da queste differenze pnò intuirsi una prova
della antichità di quest ' ultima nelle strutture che furono
distrutte nel 1825.
Infatti le tre navate della Pieve di San .Marino, ch e
nell' interno avevano insieme una larghezza di quasi 18 me-

-
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tri, erano lunghe appena 15 metri, e cioè la cbj ~~·· a
differenza di l(u Clle di San Leo, era più larga che lunga .
Una maj!giore cste usio ne le navate non avevano potut o
avere causa il declivi o forti~oimo del moutc nella direzione
secondo cui era no orientate.
Qui una tlornnnda s i affaccia subito alla mente: pcrcbè mai i costruttori della vecchia Pie••c non orientaro no
l'edificio con l' as.e longitudinale parallelo al ciglio della
rupe, e cioè nel seo~o della minor pcndcnt.a del suo lo, come fece l'architetto erra per la Pieve nuova? La ris p()o
sta è facile : nelle chiese primitive l' ultnr maggiore doveva
essere volto ad orien te, ed a questa necessità fu sacrificata
l' runpiezza dell'edificio.
E ancora: ~e la chi ega fo.se stata rifatta, cosicchè quella
demolita nel 1825 nou avesse conservato che qualcbe piccola
e secondaria parte dd ùpo romanico, pcrchè i ricostruttori
non ne avrebbt'ro cambiatu l' oricntamcntu, <Juando questo
non era più impost o dalla liturgia? La risposta è ancora
pitì facile: la chiesa non fu mai rifatto , e r edificio distrutto co nservava an cora i grossi nru ri cd i poderosi piloni
compnsti , costruiti in origine per reggere gli archi c le
massicce volt e prerourani che. Pe r cnmhiarrr c l ' orientazionc
non ba stavann lavori di parziale ndottarncnto come quelli
dre potè fare D on Pellicicri, ma bi.O!,'ltava demolirla per
intero, come fu fatto dall'architetto erra. p~rchè, cosl com' era piantata. non pote•·a essere ingrarrtlita. E questa fu
forse la ragione principale della sua condanna a morte nel
~ecolo scorso.
Oltre all' oricrrtamcnto ed alla forma c<l alle dim ensio·
ni delle murattn·c, al tri indizi le piarrtO contengono che
possono docum entare l' antichità dell a l'ie••e distrutta , e
cioè la mancanza di Trall$ello, gli avanzi della Protesi e del
Di"conico, il ricurdo d ella ConfeJJ5ione. di cui dirò in se·
suito, iudiri tutti eire attestano come l'edificio sorse in
tempi in cu i era ancora ''iva l'influenza dell' arte bizantina.
Dagli avanzi scul torei riparati al ~lusco. (che purtrop·
po sono pochi ed incompleti) e cioè colonn ette, pilastrelli
scanalati, cupitclli corinzi e fregi, si cr ode poter arguire che

-

15-

la vecchia Pieve appartenesse piuttosto al tardo rinascimento che all'epoca romanica. Ma un esame anche superficiale delle piante avre bbe do\•uto essere assai istruttivo. Dove
sono i pilastrelli e le colonne corinzie <Iella rinascenza ?
Le piante non mostrano che grossi piloni ed ampie lcscne
su cui eran o impostati gli " "rchi bellissimi , come scri sse
Vincenzo T onnini.
l resti lapidci conservati nel Museo nulla hanno di
comune con la Slruttura della vecchia Pieve. Apparlengono
a tre altari : uno di essi era dietro quello maggi<>rc, addossato alla paret e di fondo verso la rupe : gli altri du e, simili tra loro, eran o in te;.ta a ll e navate laterali. Quesli ultimi sono scolpiti n.m nella pietra del Tita no, ma in quella stessa pietra con cui l~edcrico III da Montefeltro ~.OSirul
il suo mirabil e palazzo: pro,•cngono, cioè, forse in pegno di
amicizia, da quella >tessa Urbino che co nserva mirabili tesori d' arte cd l>opilò e vide nascere i più geniali artisti
del rinascim e nto. Se gli altari fossero rimasti in Urbino,
~arebhero for~c stati opera ins igne : a San Marino divennero avanzi scu ltorei dovuti acl una disprezzabil e rinaacenza
in ritardo, percbè pc•· intero attribuili all ' ini1.iativa dell' arcipret e Pcllicicri.
Ed ancora : in prossimità del distrutto edificio si riovengono due trecce romaniche scolpite nella pietra, ma si
affaccia il sospeu o che siano· state rimosse prima deiJa demolizione del 1825, se pure non siano pervenute da allri
edifici.
L'arte romanica, adunque, fu conosciuta , fu presente
~ul Titano. Ed io <
{naie edificio monum entale entro il piccolo castello, che non ne ebbe altri, potè essere applicata
e conservata, se non nella vetustissima Pieve? Don Lorenzo Pellicieri, per i lavori che eseguì, non ebbe certamente
da preoccuparsi molto delle trecce roma n iche, iì1cili a scomparire sotto un buono strato di intonacu. E d'altra parte
da che può argu irsi che la più vistosa di tali trecce, se fosse stata rimossa uel secolo X VII, sia rimasta co nservata per
circa duecento anni non si sa dove, ed infine raccolta per
essere applicata a guisa di ar-chitrave proprio sopra una lì-

- lo ncstra della Pi eve nuova, quasi per lasciar traccia ai curiosi dell' avvenire di quella che fu in origine la decorazione dello scomparso monumento? Non è forse più verosimile che nella ricostruzione sia impiegato il materiale
utile dell'edifi cio demolito? In tal modo anche i blocchi
di pietra dci pilastri e delle Icscne, i massicci capitelli forse cubici, le basi ouagone disegnate nelle piante ottoccntesche scomt>arvcro entro le muratore del nuovo tempio.
Solo gli altari, opera dei secoli successivi, furono in parte
conservati, forse perchè parve sacrilegio il gettarli dall'alto
della rupe in mezzo alle macerie, o farne dono co me della
armatura che appartenne all'archit etto Giambattista B clluzzi . . Del resto anche se fosse vero che l' arciprete l'ellicicri
t ohe le trecce romauicbe, che significherebbe c iò ? Sono
forse meno autentici o meno antichi .i ononumenti di Roma,
perchè tipogli di marmi e ili bronzi ? ll ru stico della vecchia Pieve era ancora in gran p;ortc quello originario del
primo tempo, ed avc,·a romauamentc sfidato i secoli, anch e
se mascbcrato co n stucchi barocchi o co n alturi del turdo
d nasci wcoto.
Strano tentati,·o quello di voler distruggere nuche la
fama di ••ctustà che della vecchia pieve sopra\'\'iSSc, dopo
che i Sammarinesi n e ebbero) materialmente distrutto gli
archi e le pareti. Ma la verità non si atterra com e i muri
di un edificio. E gli indizi che r estano delle età dello scomparso monumento sono troppo num erosi e troppo persuasivi, pcrchè oggi, pur dopo oltre un secolo dalla demolizione di esso, possuno aversi dubbi circa la origine, la fornw , la struuura della auti chissimu storica lJ ieve repubblicana .

•••
Chiudo la parentesi e riprendo l'esam e delle carte di
archivio.
Di uessuu altro lavoro ho potuto trovar memoria nel
lungo periodo di tempo che va dal 1643 al 1807. Opere
di r estauro e eli abbellirneuto furono certamente eseguite
aucbe durante 'lucsto periodo. Infatti nella chicsettu di

-17San Pietro, sulla parete fronteggiante il letto di San Leone, è
murata una cimasa che apparten ne alla porta esterna della
Pieve vecchia. Tale porta, come ben ricordava Don Giam·
battista Balsimclli, appare dello stesso tempo, ed an:zi, della
8tessa fattura della chiesa Valloni. È adunqu e opera del
secolo XVIII, e non è difficile ricomporla idealmente nella
forma barocca che ebbe. La targa centrale reca la scritta :
DIVO
MARINO
P A TR ONO
ET
LIBERTATI S
AUCTORI

D. T.

P.

scritta questa riprodotta a grandi caratteri sul frontone della
nuova chiesa.
Nell'adunanza del Consiglio Principe e Sovrano del 9
Agosto 1807 i Capitani Reggenti Antonio Onofri e Marino
Francesconi " parteciparono le istanze di molte persone e
" ancora di Mons. V escavo affine fiuse pensato di riattare
" o redificare la Chiesa del nostro protettore S. Marino ri.
" dotta in uno swro molto vergognoso, Otl de ponevano allo
" veduto di tutti questo importont.e affare, acciò ognuno
" potesse sommi.nistrare i lumi necessari per venire nel de·
~ siato intenUJ . .. Con sentimento di commo:ione fu eneo·
" m iato il petuiero delle &cellen:e Loro e fu. gen.erolm.ent.e
" approvata la massima della modifica:ione di detta Chiesa
" con dimostra:ione però di rincrescimento di non poterla
" vede re effettuata pirl presto che fosse po!!sibile ". E fu
nominata una commissione di sei consiglieri perchè, insieme con i due Reggenti , studiassero il modo di venire alla
" effettuazione t.li lJU.e&t' opera decorosa, per un sì gran
" santo , . (1)
Nel 1807 adunque ai pensava a modificare e cioè a
r estaurar e più che a ricostruire la Pieve divenuta indecorosa per vetustà .
(l) Archivio Govcmati•o · Atti del Conei&lio dell'anno 180-4 all' anno 1830
• Libro K K N. 34 butla N. 23 c. 65 r. 66 •·
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Nella seduta del 17 Novembre 1811, essendo Reggenti
Giuseppe Mercuri e Pier Vincenzo Giannini, "furono letti
" i fogli dei sig nori Andrea Zoli (trChiteUo di Forli e Pie" tro Ghine!li architetlo di Senigagtia spettanti alla resUut" razione e rifal>/lricaziane della chiesa del nostro santo

Porte le e•ter-.ao d' inare"o

"
"
"'
"
"

protettore ; il prim.o esponeva i.l sue sent.imento che per
risarcirla. la spesa non sarebbe oltrepassata i cing~tem.ila
scudi, e per rifarl(J. JULOVfL .~arebbe ammontata fra i 25
e i 30 mi.la scudi. IL secondo era. di parere non essere
suscettibile di. restaumzione nw bemì .di dem.o lirla con
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" fare t' altar ma{!giore di fu;ciota alla porlfl , coro tre TI lv
" vate, e la speso. n.<ce11derebl>e a. scudi 12 mila ,.
Pietro Ghinelii architetto di Senigaglia fu adunque CO·
lui che e bbe per primo l' idea di demolire la vecchia chi e·
sa c di ricostruiruc una nuova s ul medesimo suolo, e per·
chè la sua malvagia id ea fc)SSe accolta, giudicò che per la
ri costruzi one occorresse la sola somma di dodicimila scudi.
L' esiguità del preventivo di spesa produsse l' effetto desiderato.
" Ponderati da.' S. S. Congregat.i. i due sentime11ti, fu·
" rono tutti di sentimento di a.bbra.cciare i/. parere del signor
" GhineUi. col farla nuova, e venisse commesso al signor
" architetto di fare il di.<egno, wl pattuire il pr<Jzzo del
" rnedesi mo, e di falo vedere rul una accademia. Fu poi
" data tutw la facoltà alla cong regazione deputata su que·
" sto affare, e furono eletti per discorrere su wl p articola·
" re col suddetto architetto li sig.ri Angeli. e 7.oli .. . , (l).
È ancora conservato nell'archivio il progetto dell' ar·
chitetto Pietro Ghinelli. Non si sa pcrchè non venisse ese·
goito ; ma se fu so ttoposto all' e~ame fii una accademia in
conformi t à della deliberazione conoigliare, fu certamente
giudicato come meritava, perchè tale progetto è semplice·
mente sooncio.
Molti anni passarono ancora prima che tornasse a par·
lar;;i della ricostruzion e della chiesa: forse l'ostilità di An·
t<)nio Onofri produceva i suoi benefici effetti ; ma più pro·
babilmente mancavano i denari. Infatti n ella sedut.a consi·
gliare del 30 Agosto 18lfl i R eggenti Giuliano M:alpeli e
Livio Casali esposero un particolareggiato programma per
procurare il denaro necessario alla ricostruzione della chiesa. Fu delibet·ato l' incameramento della eredità Benedetti,
la sospensione dci legati pii e l' imposizion e di un " testa·
" tico, che i testamenti non fossero validi se non contenes·
" .<ero qualche legato a favore di detta fabbrica. , . Ma so·
pratutto si faceva affidamento sul concorso dci privati per

(l) Atti .del Coneiglio libro KK N. 34 c. 135 v.

- 20 la devozione verso il Santo, e fu nominata " per la cura
della Pie,.,-e " una commi88ionc di be n diciotto con&islieri

con mandato di raccogliere fondi nelle diverse parrocchie (l).
Ed eccoci finalmente al 1825, l'ultimo anno di vita
dello atorico monumento. Antonio Onofri, Padre della Pa·
tria , che la tradizion e popolare vuole abbia con tutti i mez.
zi evitato la demolizione della P ieve, era morto il giorno
26 Febbraio dello stesso anno ( 2). Spenta per sempre la
voce dell' illustre oppositore nel seno del Consiglio, il 24
Giugno 1825 i Reggenti Raffaele Gozi e Pietro Berti pre·
sentarono all' assemblea l'a utorizzazione !li S.S. Leone XII
" riguardante la petizione di servirsi tanto della eredild
" lJenedeui. quanto di quella de' Capùx him1i per la redi·
" fica:ione del 1'empio in onore del glorioso nostro protet·
" tore S. Marino ,. D Reggente Gozi si recò poi personal·
mente a Bologna a conferire con l' architetto Antonio Serra,
incaricato del nuovo progetto. Egli si " trasfe rl a San Mc•·
" rino et tenor dell' occordo, e 11isitato il luogo e prese tut" te le necessarie misure, determini) essere il sito molto a
" proposito per l'edificazione del nuovo tempio e di una
" estensione capace per la popolazione , (3).
Furono eletti a dirigere i lavori l' I ngegnere Marchese
Antaldi, l' architetto Serra ed il capomastro Sertori. E in
dato 19 Agosto 1826 furono pagati 185 scudi al muratore

(l) ~tti del Contialio · Jibro KK. N. 34 e. 255 r.
(2) E doveroso fa.r rilevare ebe il wotivo principale per cui la nu()va Pieve
fu eoetruit.a eul po&lò della "'ecchia fu certamente la impouibiJiti per le modeSiitlirue finanze del Governo di aequi.etal'$ altro i taolo. Il piil adauo era certa·
mente l'orto Clini, Jil propriet1 Oonelli e antie.amentc della famiglia CorbeUi.
Tale o rlf) era atato &Cl(uiitato di rèC(Iute dn Oartolou1eo Bo rgbeti. Per dimoetrare eon quanta tenacia l' ilJu•tre arebcologo dife.nde.sc la nuou prOJ}rictA. Lula
rileguc nel.l' archivio della builiea le carte relative ad una cau.. (ra il Dor·
ghcti e l' arciprete della chiesa Oon Mercuri per o.un piccolaa lSO il l di terreno
incluea nell' orto git\ Clini, r..oua che P arciprete nseeriva e.11crc il vecebio cimi·
tero .. eontiguo alla demolita chiea.a di S.u Pietro e le dewolite ea~e J>f;trooehiaU cedute a benefi&.io della (abbdea del nuovo tewpio in onore del Sanlo
Protettore, come d a

ielrnrn~nto

per rosito del Not. Sig. Ci(wanni D-e lhnu1i •otto

il giorno 13 Agotto 1826 "' Per rivendicare la proprie lA di pochi melri di terreno fu ~cri na molla carta e fatto ,rogsio di wolta doltri_ua : cd og&i l' epi111odio
può •e mb ra~ in,•erotitnile c quasi umòrittìco.
(3) Atti del Cou•ìgli.o · seduta del primo aettcm.bre L82S.
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-2 1 Franzoni " per cottimo dello demolizione del w.cchio Tem·
pio , che, per quanto co rroso da oltre un mill ennio di
vita, si dimostrò an corn tanto resistcnw nl\' opera dei de·
molitori, che fu nr:cCI!sa rio ricorrere all e mine per far saltare i pilastri e le murature, e s~,;ombrure il suolo per la
nuova costruzione.
Il capomastro Luigi Bib'Ì ebbe paga ti scudi quattro c
baiocchi ventit rè 11cr la " lapide fomlumentale ., sul la quale
fu incisa la seguente iscrizione.
l V.

ANNO

J O.

K A L.

A U G.

M.
D C C C.
X X V l.
U A P T.
H O N U lo' R I O

M A lll O
BE RTI O
C O S S.
MARI O
M E RC U RIO
CU RIONE
LAP IS
A U S P.
S O L E l\ f
R I TU
AB
A T ON I O
B ECN IO
PO N T EF I C E
FE R E TR AN O
CO N JCTU S
IN
F U!\ D A ME N TA
NO VA E
AEDl S
D.
M AR l NI
P A T R.
Il nuovo tempio fu aperto al pubblico il 5 Febbraio,
1838, ma le spese seguitarono ad essere registrate fino al
1851. La chi esa di Antonio Serra costò in tutto 401 50
;cudi e 76 haioccbi.

•••
Quando fu costruita e di qual e stile ebbe impronta la
vecchia Pieve di Sa n Marino ? Ecco du e domande alle quali
purtroppo non è piÌI facil e rispond ere con certezza mate·
matica dopo oltre un secolo dalla scompursa del monumcn·
to. La tradizione, la concorde testimon ianza dci vecchi, il
fau o stesso che nessun ricordo è nelle carte del ricco archivio governativo della costruzione e della ricostruzione
della P ieve, lasciano chiarame nte intendere che si trattasse
di n no dei più antichi monumenti dell 'arte cristiana.
Marino Fattori così lasci ò scritLo : " met.tendo mano

•• alla fabbricrt (i Smnmari11esi) demoliriJII IJ la vecchia chie-

22piccolll, •l t·~ro. ro::a e non pirì rulfltlu ullo c re$CÙllfJ
flOfJOiil:irme. mcr di si veuerruula rmlidritcl. eire specifll·
meut41 la ucwCIIa di me::o la .<i voler·a opera del 'lui111o
.!~Calo dell' em rulgar('. t,'ra per cou<l'gueu:a 11110 dei
primi mo11umPuli cristillni
ltfllifl : ptf i S.11nunoriuesi
~ co11 p()('a pret'id1!11:cr e poco l'<lima:icme ciel/e cMP t/11•
" tic/re lo bul/aro11o " IPrrn .< Pn:a por mente chP dislrllf!·
44

${1.

•·
••
••
...

tr

Pie-.e di San Leo
t• antica cotl.nuione •eduta da nord·o-ett. r iprodvc.• nell' huieme
quello che ru l' ••petto dell• di.ttrutta pine d• San t-brino.

" gevauo unu rPliquia che: ,.on fi>iMP altro. forse ('Onsert Ja·
·• va i primi rudimenti della clriPsola foudMtl du "an .1fa.
" riuo. e eire. e.~SP11do slctla la sede di'i J"'l,bliò cou.<igli
•• cle(.li A r·i, ricordtiVCI /(1/1/.e (loril' l' IIm/i dolori della
" pubblica ,.. (l )
i'ielle aggiunte alle memorie . t oriche di \ll'lchiorre Del·
lì co è scr itto che ~ c·orrendo l ' anno l H26. il nostro gocer·
"
110 si pose in c·uore di erif:!,erP rule rtll/{11'10 TemJJio, chp

ne-

(l)

)lt~t'inu

f'•ttori • llit>onli Slorici della

U epubbli~a di ~an

\farinu • C.:. p. X LI V.
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•• certificasse a' presenti e u.gli a.vvenire il devoto e ricono·

" scente animo dei cittadini pel celeste fond(Jfore e protet" wre della Repubblica. Il dirvisato nuovo edificio si vole" Vlt surrogato all'antica chieSft pur sacro o.l Santo Patro" no Mari.no, siccome 'l'tell<L che era. di picciol seno, di
" g rosse proporzioni disdicevole ;.,, tutto al venerando .<uo
" ufficio ,. (l) Qu esta testimonianza è preziosa.
Le grosse proporzioni, in co nfronto del piccolo seno,
si riferiscono al volume delle pareti e dei pilastri, sproporzio nato all' amp iezza dello spazio utile. Le pareti infaui
avevano spessori che in qualche parte superavano i du e
metri, ed i pilastr i misuravano in sezione ciascuno ben tre
metri quadrati di superficie e ci oè oltre il doppio di quelli
del Duomo di San Leo. l ricustruttori dell' antico tempio
più che rom1Wici erano stati romani nelle proporzioni delle murature, sicchè vien fatto di pensare che non fossero
lontani dal vero coloro che asoerivano, come attesta .\farino
Fattori, che la navata centrale fosse opera del quinto secolo
dell'Era Volgnre.
I l Dott. Vincenzo Tonnini cosl descrisse la vecchia chiesa di San Marino : " sorgev~t sul sito medesimo do ve ora
" sorge la Pieve novello., e ne occupa va in lung hezztt lo
" stesso spazio, ma nel lato posteriore il luogo era. occu·
" palo da certi orti. Vi si .<aliva per una scola 1t si.nistra,
" la quale mettevtt su di un ripiano. Volto a mezzogiorno
" un loggiato si produceva. :fino (l(/ un' a.lt.ra chiesuola det., 111 di San Pietro, la quale fu per la magg ior parte al·
" terrata. Il co1npanile, che fLnco ra rirnanc, .~i al.za1:a fra
" le due chiese isolato, e li presso, .$otto il logg iato , si sep·
" pellivano i mort.i. Dal mezzo del loggiat.o per un<t gm·
" dinuUL si saliua. alla principale chiesa a t.re n.a.va.te, con

" uelk•simi. archi; entrava la luce dtJ alcune finestre pie" cole, disposte con simmetritL. Molttt porte del puvimento
" era coperta d tt lastre nmrmoree (sepolcrali). Due cose

(l) Melchio rre Ot lfico · Memorie storic he della Repubblica di San Marino ·
Vol. Il[ . Napo li . Tip. Nobile 1865.
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" fra. le a/.tre la fama al seco/.o quarto cadente attribuivu :
" un'urna che si conser·va in u.n vallo a .1\inistrf'l dell' altczr

" maggiore, entro alla quale volevasi che fossem siate tro" vute le ceneri di Sun Marino Dalmata, compostevi. dai

Pieve di San Leo.
La Co.truzione prima è dell' 800; di queeta rimanaono ancora alcuni tr•tti.

" snperstiti di lui, ed una croce sotto alla qncde fossero ripo·
" .>li Felicita rimine.çe signom del Titano e i figlioli di lei , .
Anche queata descrizione co ncorda nel comp les.>~o con
quella (li Giambattista Baloimelli, pur essendo in qualche
particolare inesatta, come ad esempio dove afferma che dal
tnez'.o del loggiato (che era interno di front•~ al camp anile)

Altare della Pieve d emolita

Altare della Pieve demolita

-

2S-

si saliva alla principale chiesa per una gradinata. Il log·
giato era allo stesso piano della chiesa e del cortile. A
questo invece si giungeva per una ripida scala daUa Con·
tradlt della. Pieve, sulla quale contrada il piano de![a chic·
sa era più elevato di quello attual e. l nfaui fra i primi la·
vori ordinati dall'architetto Serra dopo " l' auerramento
" delltt vecchia chiesct e di a/cane adiacenze , fu appunto
" l' obbassamenlo del pi.a no del monte di pttlmi. romani. 12
" (e tiLI·Io era di ma.1siccict pietro) a fine di agevolare l ' CtC·
" CP.sso al Tempi.o e di valer.1i delle materie che si. ritrae" vano allrt costrruione di esso , . (l)
Il piano del monte fu adunqLie abbassato di tre metri
e diciotto centimetri, abbassamento qu esto che interessò sopratntto il piazzale est erno. Jl piano della vecchia Pieve,
del cort ile e del portico corrispondeva pressapoco a qLiello
dell' attuale chiesetta di San Pietro.
Le descrizioni sopra riportate, se contengo no pa~l irA>! ari
molto utili per immaginare la forma approssimativa della
vecchia Pieve, non hasl.ano però a fornire criteri esatti per
determinarne l ' età. Se tuttavia, tenuto conto dei ricordi
tramandatici, esaminiamo c scrutiamo le piante che restano
e i pochi frammenti di pi etra, possiamo formarci il con·
vineimento che veramente la chiesa risalisse al primo mil·
!ennio dell'Era Volgare
A m eno che non si voglia negare ogni fondamento di
realtà alla leggendaria origine della Repubblica, c negare
altresi che un anonimo lapicida venuto dal mare e chiamato appunto per ciò, come altri, Marinus, abbia fondato
sul monte la prima comunità cristiana, bisognerà pure am·
mettere che circa nel quarto secolo dell ' Era Volgare sia
sorto s11l Titano il primo sacello. Fu questo una capanna
di pietre appena sgrossale e mal connesse, coperta con tron·
chi d' a.lhero e lastroni? Oppure fu un edificio costruito
da operai romani secondo l'arte viva e vitale di Roma,
con pe$ante volta impostata su murature poderose, .;imili a

(1) Me lchiorre Delfico · Op. c:it.
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quelle di cu i rtsta il di~egno nelle piante della Pie\'e
scomparsa? A qu este domande n on sarebbe stato difficile
rispondere prima del .1826: ora è impo8sibile. Ma anche a
voler negare og ni (:apa cit.à costruttiva ui pri mi abitatori del
Titano, che furono tuttavia l avoratori della pietra, anche a
voler immaginare il primo oratorio in una b'<Olla o sotto
una querce, biso~tnerd pur convenir e che quando oeiJa t enebra bar barica cominciò a balenare qualche raggio lieve
di ei •<iltà, anche sul Titano, come a no Leo, come ovun que, fu costruita la prima clu esa. Del re.to sarebbe difficile affer mare c!Jo duran te la d om inazione longobarda la comunità di San Murino (che ebbe i Cw;tolrli C(l i Sacrwnentali tramandati (jno ad oggi nel coogrC8SO dei duodecim
boni homines) fo~sc più barbara degli stessi barbari, e non
avesse un luogo sacro murato secondo la t ecnica dei tempi.
E sarebbe impossibile asserire che l'abate Stefano del Piacito Ferel rtwo fosse senza abba.zia.
Tramontato il periodo dell' arte ell enistico-cristiana e
bizantina coi suoi Lempli a sincmu basilicale o centrale
ispirati o dcrivol.i J ulle superstiti costruzioni romane, attenuata l' influ env.a che attraverso Bisa nzio giunse a Ravenna
e nell' Italia iutera dell' arte orientale, primo che l ' architettura co~idetta romanica pervenisse all e s ue forme più
perfette da cui derivano lo stile lombardo e ' t• ogivale, intercede un periodo di tempo di circa trecento anni che
potrebbe chiamarsi dell' alto medioevo o preromanico.
Durante questo non hre\' C periot!o di tempo il passag·
gio all' architettura romanica è dato da coslru zioni per la
rna~sima parte dov ute a quelle strane confraternite di maestranze, di origin e forse lougobarda, ma che molti vogliono
importate clall ' uricntc, eli cui si parla c si legifera in un
editto di Re Liutpraodo (712-744), che sorte e sviluppatesi
nelle città di Couro, Varese, Lugano e nei paesi del Lago
.Maggiore, si sporsero c lavorarono non solo iu Lombardia
e nell' Italia, ma nella Catalogna, nell a Francia, nella Germania. I ntendo parlare delle maestranze co macine, il cui
8cmplice nome riclriama alla mente un lungo e glorioso
periodo di arte pura mente italiana.
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L' orit:;ine di queste confraternite, vincolate da legami
non solo d' arte e di lavoro, ma anche di religione e di
filosofia, si perde nella noue dei tempi. Molti ritennero
impossibile che la terr a comasca avesse potuto fornire tante
maestranze da lasciar traccia di poderoso lavoro per cosl
vasta estens ione di terre, e vollero che il nome di esse de·
rivasse da cum rJUichinis per specificare la loro qualità di
costruttori. Una ricerca di tal genere sarebbe qui lunga ed
inutile. Qui bast erà affermare che le maestranze coma:ci ne
per molti secoli lavorarono sul Titano: di esse è sicura
traccia nel sim bolo scolpiw aulla mura interna della Guaita,
che non può escluderai risalga al primo millennio dell ' Era
Volgare, c nei numerosi e ben co nservali emblemi incisi
sulle cortine della chiesa trecentistica di San Francesco.
È necessario premettere che i critici non sono d' accordo circa i limiti di t empo e per conseguenza circa le
caratteristiche essenziali da asse1;nare allo stile romanico,
che esiste da molti secoli, ma che fu distinto la prima voi·
ta nella storia dell' arte da alcuni antiquari normanni che
vollero individuare l'architettura posteriore al dominio·
classico romano ed anteriore al secolo Xli. Con tale dcsi-·
gnazione, molto lata, anche il bizantino, anche il lombardo
sarebbero romanici.
Nel 1825 fu dagli archeologi convenuto di indicare coi
nomi di rorna.n, ronwncio, ronwnzo, romanico l' architetto·
ra, le lingue cd in generale l'arte derivata dal romano dcgenerato. L' architett.ura che sopra ho chiamato preromanica o dell'alto medioevo sare bbe cosi una forma dello stile
romanico. È questione più di nomi che eli sostanza. Ma è
bene insistere anche sui nomi per evil.llre confusione di idee.
P er citare un esempio di costruzioni molto vicin e a
San Marino, delle due vcccbic chiese di San Leo nel 1\[on·
tefeltro, la Pieve sarebbe pre romanica : il Duomo romanico.
Molti tuttavia indicano con lo st esso nome l' una e l'altro.
per quanto abbiano caratteri differenti, come non può sfug·
gire neppure ai profani.
Lungo e fuori luogo sarebbe qui riassumer e i carau eri
differenziali dei tipi di architettura sopra mentovati, l.llnto

- f28 piil che dall' un o all' altro etile si passo, non con taglio
netto, ma per srumature che variano assai da luogo a luogo. Non sonu puchi infatti i monumen t i che lasciano incert i i critici d'orte circa l'età e l' impronta stil ist ica.
Basterà qui brevemente ricurdare che l'architettura del·
l' alto medioevo ~~egna il pa~aggio dall' esi le colonna al pi·
Ione di pianta compl c.sa, dall' architrave all'arco di soste·
gno costruito per reggere il peso del tetto, dalla copertura
t>iana con travi alla volta a pieno centro.
Le invasioni hurbariche, come avevano cancellato ogni
traccia di civiltà latina, coAl avevano fallo dimenticare l'arte
del costruire. l}; logico pertanto che i piil antichi tentativi
di costruzioni co n volte cd archi, spec ie dove la tenebra
medioeval e era stola più densa, fo!.'lcro incerti e timidi :
che si usassero, quand o t>ra possibile, pietre lavorate tolte
dalle rovine di templi pagaui o di primitive chiese cr istia.
ne, che si B!.'legna!>8Cro alle strutture di sostegno dimensio·
ni t ozze ed cl!llgcrnte in proporzione ai pei!i cd alle spinte
delle ,·oltc.
È quest' ultimo il caso della P ieve vecc hia di San Ma·
rino. La forma () le dimension i dei sci pilastri centrali ri·
prodotti nelle piante del Pelaechi , del Ghinelli, del Serra
lasciano chiaramente in tendere che fos,;cro dcst loati a r cg·
ger e pesanti coperture a volta. ·on si pu ò escludere, anche
se può sembrare parto di lantasia, che gli operai clùamati
a costruire io forma organica la P ie' e, come a San Leo
trovarono ed usarono le colonne di un tempio pagano, cosi
a San )-larino abbiano conservato poderosi piloni del quartu
o del quinto seco lo, come vuole In tradizione ricordata dn
Marino Fattori. c, presc indendo da tutto ciò, snlle piante
ri masteci, oon r igoroso metodo geometrico, si disegna la
elevazione dei pilastri, questi, pur t ra!curnndo ogui accenno
n decorazioui di cui non è rimasta tracci a, assumono nel·
tameote le caratteri8ticbe di struuure portanti d~l primo
millennio dell' Ern Voll(are.
Tutto ciò, dopo le concordi t e!limonionze dei vecchi,
è chiaro indi zi<• dell'età della P ieve ol~molita ; ad Ob'llÌ
modo è una prova certa che essa 11011 fu mai, prima del
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- 29 1825, interamente rifatta. E tanto meno adunque fu rico·
struita dall'arciprete Pellicieri con i pilastrelli c le colonnette del suo rinascimento in ritardo.
Gl'intrecci sco lpiti a bailso-rilicvo sulle superfici mar·
morce sono caratteristici del\!' f<>rm; architettoniche del
secolo VIU in poi. Varie teoriche i critici banno escogitato
per definire la pnl''eJ.l ienza del carattere ~u!Sunto dell'orna..

mcntazione preromanica. A Icuni l' hanno detta una deriva·
zione dell'arte bizantina; altri ne hanno voluto trovare
gli elementi nelle: scullnre siriache dei secoli VI e VII;
altri ancora la ritengoo" una traduzione di ornati barbarici.

Tr~çcia

roma.nic:.a

trovl'lta a San Marino da Cona.do Ricci

1\tttO dò 'l"' mwre~sa poco. Due sono i frammenti di
trecce rinvenuti sul Titano. La prima fu trovata sopra un
muricciolo in fondo a Borgo T.ow da Corrado Ricci. Ap·
partiene al tipo che molti chiamano venniformP., e potrebbe dar raf,OÌOoe a .~oloro che ritengono tal genere di i!Cn ltnra derivato dalle ornarnentazìoni con motivi di spirale,
che sono caratteristiche e fundamen tali di molte oreficerie
dei Goti e dci l-ongobardi.
L'altra, che è posta per architrave sopra una finestra
di fianco all'abside della chiesa nuova, appartiene al genere
delle intrccciature viminee, ehc ~i ~n odano armoniosamente
~ ull e l~sen•', sui pilastri, sugli archivolti pr('rornanici. Asso-

-30 miglia alle trecce '''"' ornano il ciborio d i Sani ' Apolinare
in Clas•e, il pio) o:o mplcto sag!(iO di •coh.urn •Ici secolo I X:
è quasi iclcnlica nd una tre(:cia ~c.,lp itu sopra un pila~tru
della cltiesa di Sa n Sah·att~rP- in Iir~dc ia , co~tmita nel secolo VJIT.
Queeti du..- frnmmeuti di scohuro. ,. ~..rwe inlm cntc il

.:of" ..

condo, non po<snno pr nvl'uir<' che •la lla demolizion(' •ldla
vecchia Pieve. Ed allora . .w alla forma •Ielle stru tt ure quale
può de-u mcr"i tlallo· pi:onte. oi aggiun~c il r arattere delle
oruame ntaz io nj c..l c i frammenti s uperstiti. Ai pu ò senz' altro
~~ont;lndt~re d1 •• 9\' CVR no ragion e i V<'r:c·hi

•tuando afferrna-

vnuo che Ja .Pieve dis tntlla era uuu el ci più vclu~ti monu·
mcuti cn suaui , t• dm ri~;ali\'a con ct:rlczza td pritno mil·
!ennio ddl ' Era Volt;nre.

***
Quale era l'aspetto della vccchiu Piuve nel 1B2S quando fu demolita ? Nc,sun mon umento resi ste ]Wr oltre mille
ann i alla corrOBiono) old tempo e soprotutto ugli effetti del
mutevolt~ umurc degli uomini senza HIOi!trur cica trici po·r
guasti, ripa razioni trasformazioni. Au cl1 e la chiesa di San
Marino subì la sorte della mat;t;ior parte delle ' " e como·
relle della st eosn Nà, impiastricciat e di . tu cchi e <li pitture,
placcate di marmi o: di le,"1lo, deformati• nt•lle aperture,
ne;di altari. nella ln lau <trate, r<'BC irr in >n usci bili dalle imI"" "'" di tutti i tempi . Pcn) nd i' insieme con;;en ò l' autic.:.a

~trutturn

prcrumanlt:a, cnsicchè riesce faf:i lc rko•nporre,

sui disegni del Ghinelli e del Scr1·a, lu pia ntu quale fu
prcsumibilmeutc in origine.
La po rta t:stc rno . come- ho dìrno~trnto, e ro stata rico·
struita sullo stile della chiesa Valloui : la ropcrtura dell a
na\'ata centrale ,. la o·ella eampanaria l'ranu stat e rifattr
nel secolo X\-J ; gli archetti al souuuu tlelle facciate erano
scompar~i,

.se (Jt1rC mai esistettero.

Per t estam ento olo· l 13 No,•embre
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31Centini (.L) legò i foncli necessari per ndurna rc con pitture
la ca ppella di S. Ant onio ; dal che ;,i può dednrrc non co·
sere intprohahile che gli intonaci cu nAcrvaoscro in qualche
parte affreschi quattruccntcscbi. Gli altari, forse tutti, erano
di f:attura relativamente moderna : oltre gli avaozi con~cr·
vali ru:l Museo, c~istOtlu ~ui soffitti della Pic,•c nuov~ frum·
menti di marmi riccame nte intarsiati. prove nic ot.i (la iuc ro·

stazioni tolte dal vecchio edificio. la balaustrata dell' altar
ma(;(;iorc era, come ho deu o, barocca. c son o stucch i bu·
rocchi nei secoli XVII e XV UI erano certamente scompa.r.se
le antiche corti ne e le trecce: gli archi, le lesene, i piloni
C f<Hil) mascherati come nella cui esa t rcccntistica di Sa n Fra n·
cesc11 c in qu ella di S'anta Maria •li Val(lragone eretta nel
quattrocento.
L' interno della vcecbia Pi eve adunque uon •lifTcriva,
superficialm ente, per l'occhio profann, dall' as1>etlo di tante
altre cltiese im~rostu t() nell o stesso modo " camuflàte. Ma
l' occhio dell'artista c dell' intenditor e avrebhe facilmente
intravisto sotto gli stucchi l e antiehi ~ ime ossature :architettoni che quasi inalterate. alle qua li co n poca spesa sarebbe
stato pos~iLil e resUtuirc l'antico aspeuv.
Ol;t;i ancora. dopo oltre un secolo dalla .Jist.ruzione,
non è difficile rappre~cntarsi alla fa ntania qual e efl'ctti vo·
mente fu iu antico la prcromauica Pieve di San Marino.
A l ~omm o della ripida ~cnla di bcu ve nti gradin i, co n
cui •h lla strada si superava un disl ivello eli (:i rca tro metri
e mozzo, si apriva il cortile interno, il claustrum degli Sta·
tut i dove tah•olta riunivasi l' arengum , l ' anti chissimo A trium
che precedeva le basili che c nel mczzv del quale ta lnra
sgorga,·n ama fontand la o era ~cavato un pozzo per le n·
bluzioni ai fecleli. (2)
A monte, sul cigl io della rupe, a ua ctà distan1.a fra le
due clti•;se d·i San }[arino e di San Pi etro, si ele,•ava il
toz:oo, massiccio cam panile che fn la tvrrc di scolla con·
ll) Archi"iO t.li Stato · letru111en1i • llu&ta 186 due. 29.
(2) IJn \'&st o t~o Htrnu, eo , t'u r•o

r autlee)

j:l.fll'Zr,,

fu rim•c:nutv f(tttO il cortile: ud

1826, trM(vruutiO i n 061!ariu · Ar•·hi,•io della 13a&ilicfl, l.e ncrc c:

mcru o r i~

del 1826.
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trapposta dai ''CScovi alle tor.ri •lei Ccmrum. fìnch~ fu loro
concesso aver din10ra nella te rra dei liberi.
Di fronte al camp•mile sorgeva un portico di ou o Br·
cate, largo 'l"a~i tw metri, retto ~u J•ilnstri qua,Jrati : era
il na.rtex ove sostavano i cat" •:um eni non a nco ra battezzati
cd i penitenti esclu~i te mporaneamente dalla comunità dei
fedeli, e che pertanto noo pot evano ass ister e alle funzioni
r eligiose, particolare, anche questo, ri cordato dai vecchi
ij[llltmarioesi . H portico cd i1l cortile misuravano iusicme
circa centoventi metri qua•lr.ati di superficie e n elle riu
nioni di Arringo )!'~levano contenere oltrP trecento pcr:;on c.
A! lìan çu dç~tro del campanil e, t; doè al fiancv 9ggi
scoperto, addos~uvas i la piccola chi esa di San Pi etro, che
ebbe pianta di croce greca co i hracci della lu oghezza di
circa undici metri c larghi c.i nque, con t.re altari. (l) Do·
vcva pcrpctuarr il culto dell' Apo:uolo in onore ùd quale
San Marino, ~ecund.o la leggenda, co~truì il primitivo ora·
torio. Dietro l'abside, due tombe scavate nella roccia conservano ancora i loall•)nti ent ru cui era in,~astrata la lastra
<li chiusura. Ma la tradizione popolare •·uole che qu elle
due nicchie fo~~··rv i letti su cui ripn~avano S an l\'htrino e
San Leone, for6c pcrchè la t o111ha è il letto .! eli ' ultimo
r iposo. Del resto che tal g('nem <li sepoltura fosse co mune
tra i primitiv i abitatori tlel Titan o è. dim ostrato da una
terza tomha •Ì mile, ma più piccob, co nservata nel hattiste•
ro della nu ova Pieve. Una scalctt.a, anch' c.>sa scavata oella
roccia, e di cui recentemente •o oo stati scoperti alcuni
gradini, conduc,1vll ,)al recint<J ~acm al lu ogo dei sepnlcri.
Dal r.1artece ~i entrava nella navata destra della Pieve,
ancora coperta con ' ·olta. L" inl!•ruu rlel tempio, 8Cmibuio
per la sca roa luce che penetrava dalle finestre, aveva l ' nspet·
to più di una ~rarHlc cripta che di una basilica, per la
impon ente mulc dci piloni, d egli ard1i e delle volte. Mi·
suravn una superficie di circa du ,~.-e ntocinquallla metri '!Ua·
drati e poteva C•>ntcucre P"C" più di seicen to pe r~rme.
(l) 11 bu~io llini,tro ddh• d1ieea di San r1e1ro. ,f'r. o l'urlv
''• la c.ppe.lltt della Madonna dJ Loreto .

Ctiol. ronttne.

-33 Ehbe la {enestell1~ confessionis non in una antica ara
posta al centro della navata maggiore, simile, ad esempio,
a quella di Sant' Apollinare in Classe, ma ricavata, come
testimoniavano i vecchi, sotto l ' altar maggiore, ~ccondo la
consuetudine, dalla quale der.ivò poi l' uso delle cripte. Que·
ste infatti, scavate appunto sotto l' altar maggiore, couser.
vavano le tombe c le reliqlli.c dci martiri che col sacrificio

della vita avevano fatto la pii) solenne confessione di fede.
A sinistra della fenestellu, nella cornice di un podero·
so arco, ergevasi il trono della Reggenza r epubblicana.
L' altar maggiore alto, come ho detto, più di due metri
su) piano delle navat~, in antico eertamen te comuni(~ava
con la chiesa nella parte de~linata ai fedeli mediante una
scalea simile a quella del Duomo di San Leo, demolita
forse durante i lavori di adattamento del secolo XVII.
Come le basiliche bizantine, la Pieve non ebbe tmn·
setto : come le basiliche bizantin e ebhe invece la Protesi ed
il Diaconico, due piccole celle affiancate all' abside per le
esigenze della primitiva liturgia, delle quali la sinistra ri·
mase immutata attraverso i ~ecoli perchè ritenuta il luogo
ove il Santo recavasi a pregare, e cioè il sacello costruit.o
con le sue mani, e dove fmono rinvenute le sue ossa per
esservi state nascoste al tempo dci Longobardi. Quella di
destra fu invece ampliata e tras formata, come per a.ltre
chiese, in sagrestia, e servi così a cLmgiungere il campanil e
al corpo del tempio, da cui originariamente era distaccato.
A n che la mancanza di transetto e la presenza dei pro·
tesi e diacc>nico sono particolari degni di nota pcrchè
i ndicano chiaramente cl1e l'origin e della chiesa risaliva al
lontano tempo in cui non era ancora scomparsa la infiuen·
za del rito bizantino.
L' abside non ebbe pianta semicircolarc, ma reuangola,
ed il presbiterio per ristrellezza di spazio fu limitato al
solo berna. Dall' alto della balaustrata che contornava l' al tar
magb<iore, protcudevasi l'ambone da cui durante le sacre
funzioni il sacerdote leggeva l'Evangelo, c che forse tra·
sformavasi in arengarium quando nel tempio si radunava·
no i padri di famiglia, uno per fuOC{).

-
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In fondo alla navata centrale, sntto la fioca htce piovente dall'alto per du e finestre, una impalcatura di legno
reggeva un piccolo organo primitivo. E ra l 'or chestra da
cui il prete Tini osò inneggiare la libertà al cospetto del
cardinale Alberoui assiso rabbiosamente sul tronc) della
R eggenza. Di sollo all 'organo, rillo nella tomba come si
conveniva ad un guerriero, Giambattista Bclluzzi, ancora
chiuso nella corrazza, pareva vegliare sui fedeli riuniti per
la preghiera.

* **
Quanti ricordi si affollano alla mente studiando fra l e
carte ingiallite dell' archivio le piante della distrutta Pieve,
contro la quale non erano valse le scomuniche di lnnoccnzu I V, di Martino I V, di Giovanni XX II, dci vescovi
leretrani gelosi della sua perpetua libertà ! i\in che giover ebbe qui titcsset·e la storia della R epubblica che si svolse
in gran parte fra le nude mura del minuscolo massiccio,
primitivo tempio, più che sulle CCimminate dci suoi fortilizi
e nella d omu.< .:ornuni.s? La st oria, per essere efficace c
suggestiva, per ridar vita cd evideuza al passato, ba bisogno della testimonianza dei luoghi e (Ielle pietre, che dl·
ventano talvolta simboli, come è simbolo di rornanitd il
Campidoglio.
Oggi il popolo è unanim e nel deplorare la distruzione
della prima dimora del Santo, e darebbe forse una parte
della sua libertà per vederla risorgere dalla polver e, tanto
è forte in lui il sentimento di rispetto per le cose antiche
c di orgoglio per la secolare R epubblica. Ma i morti, an·
che se sono monumenti, non risorgono, e le deplorazioni
sono inutili.
L'infeli ce esperienza del passato serva di arnrnacstrumento per l' avvenire.

