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San Marco a Rossano e la Cattolica di Stilo (Calabria):
due sorelle a croce inscritta equilatera

Elena Di Fede*

San Marco e la Cattolica sono due piccoli edifici a croce greca inscritta della
Calabria mediobizantina'. Entrambi fanno parte di quelle innumerevoli chiese
che, sparse nel Mediterraneo e databili tra il IX e il XII secolo, fanno capo a

Bisanzio e al suo grande e articolato impero e hanno una caratteristica che le
rende uniche: una spazialità equilatera. Infatti tutte le campate interne hanno
uguale superficie e, di rimando, anche le cinque cupole hanno stessa dimensione
(frgg. r-23-a).
Di norma, in queste chiese, la cupola centrale è unica, sorretta da un tamburo,
e predomina in ampiezza.lbracci della croce sono coperti da volte a botte e

gli spazi angolari che chiudono il riquadro planimetrico sono più ristretti e

generalmente voltati a crociera, a vela o semplicemente a botte:.
La composizione delle due chiesette calabresi, invece, non rispetta questa ge-

rarchia spaziale. La planimetria tende a essere prossima al quadrato perfetto e
1e quattro cupole angolari sono uguali alla centrale per dimensioni, così come
le campate. Lunico segno che sottolinea la scansione gerarchica è la maggiore
verticalità della cupola centrale, che emerge rispetto alle altre.

Questa differenza, che le rende particolari, ha sempre affascinato studiosi e

storici e sembra rappresentare 1'emblema di una precisa vocazione provinciale,
:he ha saputo codificare un modello specifico.

-\ltre chiese a cinque cupole sono presenti in Attica, a Creta e soprattutto nel
Peloponneso. Tra queste, le uniche sulle quali si potrebbero proporre dei raf-
:ionti sono SantAttanasio a Pantanassa, datata al XII secolo, e la chiesa della
ioimesis a Nikiion. Nonostante la simile composizione però questi esempi non
.ono equilateri come quelli calabresi.
?er chi le osserva al giorno d'oggi, San Marco e la Cattolica sono in apparenza
:rolto diverse. La percezione dello spazio e della sacralità che si ha entran-
lo nella chiesa rossanese è differente da quella emanata dalla chiesa di Stilo.
>alta subito agli occhi un confronto tra tutti, e cioè la presenza in San Marco
:ei quattro grossi pilastri che sorreggono il baldacchino, rispetto alle quattro
:Lrlonne di reimpiego della Cattolica3. In piu, sempre nella chiesa rossanense,

,: sua finitura interna, interamente intonacata di bianco, e la totale perdita dei
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Fig. I San Marco a Rossano (CS)

ciclo pittorico appiattiscono ulteriormente lo slancio verticaie interno. È parere
di molti che quest'ultimo edificio sia stato sempre più trascurato e non abbia
ricevuto le dor,rrte attenzioni, sia dar punto di vista delle lndagini sul manufatto
che dei restauri, a parer mio troppo irettolosi e sterili. Diventa invece chiara la
loro affinità se le si osserva in esteino e, sebbene i materiali i*fi.grti per la loro
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Fig. 3 - San Marco a Rossano (CS), interno

Fig. .1 La Cattolica di Stilo (RC), intelno
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costruzione siano differenti (San N{arco in muratura mista, pietre e mattoni e

Ia Cattolica in gran parte costruita in mattoni misti e di reimpiego), la comune
struttura cubica con quinconce emergente e le tre absidi orientate rendono
nell'immediato questa loro stretta relazione.
Approfondire la loro origine progeftuale e costruttiva sembra per cui necessario,
anche se la quasi totale mancanza di fonti per il periodo, documenti, scritti o raffi-
gurazioni, non rende agevole il compito. I costruttori si guardavano bene dal dir.,ul-
gare le loro conoscenze e i loro metodi per evidenti opportunità. È chiaro pero che
il loro sapere si basava su approfondite conoscenze digeometria e matematica, che
costituiscono i due cardini principali su cui si basano queste costruzioni Iìn dalla
loro codifica, avvenuta per volontà imperiale a partire dal IX secolo.
Alcuni studi recenti hanno dimostrato che nelle due piccole chiese calabresi
è di certo stata applicata la quadratura o costruzione Ltd quttdraturz. Una nota
tecnica progettuale basata su proporzioni geometriche molto semplici da ap-
plicare in cantiere, che consente di mettere in relazione dei semplici quadrati
inscritti tra di loro. I rapporti tra i quadrati risultano di t:1, 1:4, 1:8, in base ai
loro lati, e di ll^,12, in base alle loro àiagonalin.
In epoche successive, e in altre aree geografiche, la quadratura è stata applicata
nella progettazione delle guglie delle cattedrali gotiche. cìre avevano bisogno di
essere ben strutturate dal punto di vista statico:. ,{nche in epoche precedenti o
coeve al periodo delle prime chiese, emblema di Bisanzio, erano presenti vari
metodi, come ad esempio quello impiegato in ambrto breiiico, dove Ie torri d'as-
sedio erano costruite basandosi su quadrati multipli 1e cui superfici rispettavano
la relazione di 1/56 (flg. 5).
Entrando nel dettaglio, i costruttori che hanno realizzato 1e chiese di Calabria
sono verosimilmente partiti da due misure precise. Il perimetro della cupola
centrale (e dunque il suo diametro) e la lunghezza lineare che dal centro della
cupola termina con l'esterno dell'abside centrale. Da qui e agevole procedere
con la costruzione della quadratura formata da quadrati draqonalmente inscritti
tra di loro; la fase successiva prevede la rotazione a -1-;'delf intero schema.
Cosi facendo, i costruttori hanno potuto determinare tutte le caratteristiche
planimetriche e ne hanno definito in modo immediato 1a spazialità (fls. 6).
Confrontando questo schema con le planimetrie e gli alzati- il modello trova
un preciso riscontro8.
È interessante notare come questo metodo elementare, basato sulla geometria di
forme semplici, Permette di individuare in modo immediato anche gli elementi che
determinano l'assetto statico di queste costruzioni. Di fatto, in tal modo si garantisce
sia la definizione planimetrica che la perfetta biassialità del suo assefio (frg.2).
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Fig. 5 - schema geometrico della quadratura e disegno schematico della torre dàssedio
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Fig' 6 - La quadratura' Metodo geometrico per la definizione della spazialità e applicazione pratica
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Fig.7 - La quadratura in San Marco a Rossano (CS) e nel1a Cattoiica di Stilo (RC)

Or,'viamente, le due chiese non hanno le stesse dimensioni: infatti la Cattolica
risulta essere di poco piu piccola rispetto a San Marco. Cio perché lo schema
della quadratura è indipendente dalle reali dimensioni di ciascun edificio, men-
tre la geometria delle parti resta la medesima. Con questo metodo dunque,
potrebbero essere costruite ex novo sia chiese piu grandi che piu piccole senza
modificarne le proporzioni.
La prova certa dell'affinità costruttiva delle due chiese sta nel confronto tra le
misure che ne influenzano ie proporzioni, ovvero i moduli: per la Cattolica il
modulo calcolato in base alla quadratura risuita essere pari a 0,302 m (questa

misura rappresenta il piede) e la cupola risulta avere un raggio di0,75 m (che

rappresenta il passo, o\ryero 2 piedi e mezzo); per San Marco invece, il modulo,
sempre calcolato tramite quadratura, risulta poco piu grande, 0,318 m (piede)
e, di consegsenza anche il raggio della sua cupola, pari a 0,79 m (passo). La
proporzione tra questi elementi misurabili è ben verificabile (fig. 8).
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CATTOLICA - MODIILO LINEAR§: piedr0,302 m.; passo-O,75m.

SAN MARCO - MODITLO LIN§.{RE: piede-t}"3l8 m.; passo{,79m.

raggio opol: 0J9 2,5 I

Fig. 8 - San Marco a Rossano (CS) e la Cattolica di Stilo (RC). Moduli a confronto
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AIla luce di ciò, la prima considerazione che è possibile avanzare riguarda la Cattolica
di Stilo. La sua progettazione e la s tareahzzazione sono certamente state condizionate
dallo spazio che i costruttori avevano a disposizione. È infatti allocata su di uno stretto

terrazzo roccioso del Monte Consolino appositamente ingrandito, seppure in misura
limitata. A Rossano invece i costruttori potevano contare su spazi di più ampio respiro
e, difatti, anche le misure del suo modulo, piede pari a 0,318 m, risultano essere più
coerenti se confrontate con le misure dedotte per il periodoe.

La seconda considerazione è riferibile sempre alla Cattolica. Ricerche recenti
hanno dimostrato che la sua quadratura non è perfettamente coerente alle mi-
sure del suo baldacchinol0. I capitelli a dado posti all'apice delle quattro colonne
centrali risultano piìr piccoli del previsto. Queste misure non seguono il modello
geometrico, bensì l'andamento dettato della struttura muraria che Ii sovrasta,
formata da mattoni considerati coevi alla costruzione. Durante la prosecuzione
in elevato, Ia quadratura lascia spazio a un'altra metodologia progettuale e cioè
al metodo modulare. Le dimensioni dei capitelli a dado seguono fedelmente le
dimensioni dei mattoni posti in opera in ragione di due teste e mezzo.
Se la si osselva con occhi attenti, di fatto, la Cattolica presenta j.nternamente piccole
imprecisioni e distorsioni. Questo non significa che vi siano stati errori costruttivi come

si pensava in passato, tutt altro. I costruttori che l'hanno edificata conoscevano così bene

Ie tecniche edificatorie e ne erano così padroni che potevano permettersi di adattare le

dimensioni scelte per la Cattolica ai suoi mattoni, nonostante questi non fossero delle

corrette dimensioni per soddisfare appieno l'utrlizzo della quadratura (fig. 9).

Emblematico sembra essere l'elemento marmoreo rermpiegato nella bifora del
tamburo e visibile in facciata. Questo ha una sezione bianca e risalta tra i colori
rossastri dell'esterno. Le sue misure (13x13 cm) sembrano un chiaro riferimento
alla sua doppia indole costruttiva. Di fatto la sezione di questo elemento mette
d'accordo i due sistemi costruttivi poiché risulta coerente sia con iI sistema
modulare sia con le misure che scaturiscono dalla quadratura (flg. 10).

I costruttori della Cattolica sicuramente avevano già amto a che fare con questo

modello di croce inscritta equilatera e sono riusciti a destreggiarsi tra due metodi
progetluali coniugandoli in modo egregio. Evidentemente avevano dimestiche zza con
la matematica e conoscevano i limiti dei modelli geometrici applicati alle costruzioni
nel momento in cui bisognava confrontarsi con il materiale utilizzatoll.
Lultima considerazione riguarda San Marco. È plausibii e ipotrzzare che la chie-
sa di Rossano sia stata il modello di riferimento per la piu piccola di Stilo. Lo
schema della quadratura in questo caso appare applicato in modo molto coe-
rente e, sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti sul baldacchino e

sulle coperture, sembra verosimile pensare che chi abbia progettato e costruito
la Cattolica conoscesse già la sorella rossanense. Anche Ie datazioni proposte
dalla critica storica per le due chiese confermano questa tendenza. Per entrambe
sembra anche ragionevole non andare oltre l'XI secolo12.
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Fig. 9 - Cattolica di Stilo (RC). Quadratura e sistema modulare presenti nel baldacchino centrale e

dettaglio della cornnot'rione muraria al di sopra dei capitelli
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Fig. 10 - Cattolica di Stilo (RC). E,lemento marlnoreo a sezione quadrata reimpiegato nelÌa bilora
meridionale
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SAN MARCO A ROSSANO E LA CATTOLICA DI STILO

È chiaro che la situazione politica della Calabria, frontiera calda della compagine
occidentale dell'Impero, sia molto complessa in quei secoli in cui anche arabi,
longobardi e normanni si contendevano il controllo strategico di quei territori.
Cio non toglie che questo dinamismo abbia apportato nuova linfa in ambito
culturale. Per Rossano si ha anche la documentazione di una rilevanza strategica
del centro e di varie importanti personalità, arricendatesi alla fine del X secolo,
che potrebbero essere messe in relazione con le committenze. Dalla Vita di San
Nilo da Rossano, vissuto proprio in questo periodo, emergono anche copiose
testimonianze per quel che concerne l'edificazione di nuovi centri di culto e

monasteri proprio per dare nuovo impulso al monachesimo calabro-greco.
È certo però che questo particolare modello di edificio di culto, che possiamo
definire come croce inscritta equilatera, rappresenta un segnale che mitiga o
reinterpreta la rigida gerarchia formale che ha sempre caratterizzato questa
tipologia architettonica. Questa precisa scelta geometrica, inoltre, riflette un
singolare simbolismo e comunica messaggi piu complessi che rimandano alla
componente ideologica e cosmologica, seppur in una situazione politica flut-
tuante e complessa.
Non è da escludere, inoltre, che siano state entrambe il frutto di una precisa
volontà di diffondere in Calabria questo particolare modello architettonico.
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