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Un’abbazia
«ritrovata»

n titolo che può generare qualche dubbio
questo scelto per il nostro primo forum, in

programma ad Aulla sabato 12 marzo alle
17,30 dopo la visita guidata all’Abbazia di San
Caprasio con inizio alle 15,30 e il saluto delle
autorità presenti, previsto per le 17. Di cosa
stiamo parlando, o
meglio intendiamo
parlare? Della
correttezza dell’itinerario
scelto, in relazione alle
documentazioni storiche
e particolarmente a
quanto riportato nel
diario di Sigerico, o della
sua percorribilità senza
rischio di smarrirlo,
respirare troppi gas di
scarico o, peggio ancora,
essere investiti da
qualche auto lungo i
numerosi tratti su
viabilità ordinaria?
L’ambiguità è però solo
apparente perché i due
aspetti, a ben vedere, non sono poi così
disgiunti. Nel senso che una Francigena
«sicura» dal punto di vista dell’incolumità dei
pellegrini – l’aspetto che in realtà più ci preme
– può anche richiedere delle alternative
rispetto al percorso ufficiale, comunque
accettabili se si considera la compresenza,
storicamente documentata e più volte
sottolineata anche in queste pagine, di più
itinerari paralleli che tendevano a
ricongiungersi in alcuni punti nodali.
Dopo una breve premessa relativa all’idea di
Francigena di ciascuno dei partecipanti al
forum, passeremo quindi a vedere come
realizzare questo tipo di sicurezza. A
confrontarsi su varianti, marciapiedi e
quant’altro, cinque esperti e «addetti ai lavori»
moderati dal nostro redattore Marco Lapi: 
Franco Alessandri della Comunità Toscana Il
Pellegrino, Corrado Bernardini, referente
nazionale del Cai per la Francigena e suo
rappresentante nell’Associazione Europea delle
Vie Francigene, Giovanni D’Agliano,
dirigente Settore Progetti Speciali Integrati per
il Turismo della Regione Toscana, Mario Lupi,
coordinatore dell’Associazione Toscana delle Vie
Francigene e Cristina Menghini di
www.camminandosullafracigena.com. La
partecipazione è libera; sono particolarmente
invitati tutti coloro che a qualsiasi livello si
interessano di Francigena.
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enato Stopani, il più
attento studioso della
Francigena, scrive che
l’abbazia di San Caprasio

«è in assoluto uno di più antichi
punti di sosta della Via Francigena,
dove non a caso Adalberto di
Toscana fondò un’abbazia con
annesso ospedale, intitolata a Santa
Maria, poi a San Caprasio, del
quale si conservano le reliquie, un
elemento di forte attrazione
religiosa per i pellegrini che sempre
più numerosi transitavano per
Roma».
L’importanza dell’abbazia di
Aulla si intuiva leggendo il
celebre atto di fondazione,
redatto in Lucca il 27 maggio
884 e pubblicato per la prima
volta dal Muratori, nel quale
Adalberto fa riferimento al borgo
con castello, ospitale e chiesa, da
lui già edificati «con l’aiuto di
Dio» alla confluenza tra Magra e
Aulella. Quando Sigerico di
Canterbury ebbe a sostare ad
Aulla (990-994) l’abbazia già
edificata probabilmente
custodiva le reliquie di San
Caprasio da poco giunte dalla
Provenza.
L’ingiuria del tempo e i
devastanti «restauri» che furono

intrapresi a seguito delle
distruzioni belliche
parevano aver cancellate
le testimonianze
architettoniche del più
lontano passato.
Dall’autunno 2001,
comune e parrocchia
hanno dato il via a una
sistematica indagine sulle
strutture murarie e,
contemporaneamente, a
scavi archeologici che
hanno restituito la tomba
contenente le reliquie di
San Caprasio; l’abside
rasata e importanti tracce
della sistemazione
dell’area presbiteriale

della chiesa del IX secolo;
un’altra abside rasata di una
precedente chiesa del VII-VIII
secolo; la sala capitolare e una
porzione del chiostro.
Della prima chiesa rimane
soltanto una porzione rasata
dell’abside, datata attraverso i
carboni della malta, al secolo
VII-VIII. Le dimensioni modeste
dell’aula trovano puntuali
riscontri in altri edifici dello
stesso periodo e del suo arredo
sacro sono stati rinvenuti alcuni
frammenti in marmo della
recinzione presbiteriale di buona
fattura.
Una seconda chiesa, quella
voluta da Adalberto di Toscana
nell’884, ha inglobato la prima,
ma è stata a sua volta abbattuta
quando è stata eretta, tra la fine
del X secolo e gli albori dell’XI la
chiesa tuttora officiata, che è
conservata pressoché integra nel
suo impianto a tre absidi.
Dell’edificio pensato da
Adalberto e quasi certamente
realizzato dal figlio, restano
importanti elementi: le tracce in
malta della base dell’altare; una
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un altro edificio del borgo, ma la
vita monastica era cessata già agli
albori del XIV secolo e l’abbazia
era caduta in commenda
secolare.
Dopo il rinvenimento delle
reliquie, datate, studiate e
successivamente riconosciute
autentiche e ammesse al culto
dal vescovo diocesano, che ha
designato San Caprasio patrono
particolare del tratto diocesano
della via Francigena, la
parrocchia di Aulla ha deciso di
mantenere in vista le emergenze
archeologiche e di destinare i
recuperati locali della sala
capitolare a raccolta
museografica. Una scelta
condivisa dal comune e che
accoglie le indicazioni della
Conferenza episcopale italiana
per la riscoperta del valore
spirituale dell’antica strada di
pellegrinaggio.
Aulla è un luogo simbolo del
pellegrinaggio medievale, un
luogo dove l’uomo in cammino
poteva trovare l’accoglienza dei
monaci e le protezione del
Santo, ma anche un luogo dove i
pellegrini dei giorni nostri sono
ancora accolti e possono ancora
raccogliersi in preghiera, come
fece Sigerico, di fronte alle
reliquie di quel Santo che fu
guida spirituale dei santi
Onorato e Venanzio.
Per motivazioni spirituali, prima
ancora che per testimoniare il
corso della storia, si è scelto di
lasciare in vista lo scavo dell’area
presbiteriale con la tomba del
Santo, il reliquiario in stucco, le
testimonianze di una importante
presenza di un culto cristiano
mai ininterrotto dal primo
insediamento del secolo VII-VIII
fino ai giorni nostri.
Nelle sale espositive si articola il
racconto della vicenda del Santo
provenzale, della vita
dell’abbazia e delle
testimonianze del passaggio dei
pellegrini : di particolare
interesse sono le monete
rinvenute nello scavo, monete
che coprono il periodo
compreso tra i secoli X e XIII e
per la loro provenienza, secondo
Ermanno Arslan sono riferibili
alla borsa dei pellegrini, così
come a pellegrini appartennero
certamente la conchiglia,
finimento di un abito o di un
copricapo e la medaglia papale
in argento.
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porzione di pavimentazione in
marmo, realizzata con marmi di
epoca romana (mattonelle,
frammenti di lapidi, frammenti
architettonici utilizzati
rivoltando la parte decorata nella
calce, un frammento di epigrafe
in latino e greco ascrivibile alla
tarda età repubblicana); una
prima tomba del Santo posta
sotto l’altare, intonacata e trovata
colma di blocchi di calcare.
La terza chiesa, a tre navate, è
quella attualmente officiata:
l’abside maggiore, conservata
integralmente sotto più strati di
intonaci, è stata datata a un
periodo compreso tra la fine del
X e gli inizi dell’XI secolo, ma
tutto l’impianto dell’edificio è
quasi integralmente conservato e
potrebbe essere ancor meglio
apprezzabile se si potessero
continuare l’indagine sulle
murature interne e gli scavi della
pavimentazione. Tra l’anno mille
e il 1050, l’area presbiteriale è
stata interessata dai grandi lavori
per la costruzione della nuova
chiesa e poi per l’inserimento
della monumentale tomba,
rinvenuta integra nel 2003 (foto a
sinistra), protetta da un vero e
proprio bunker di pietre, legate
da malta durissima.
L’analisi dei dati di scavo ha
confermato la tradizione orale
che narra della ricerca e
ricomposizione delle reliquie in
seconda giacitura, dimostrando
che l’opera fu realizzata quando
con l’ampliamento della chiesa
si arretrò l’altare maggiore e si
volle mantenere la collocazione
del corpo del Santo esattamente
sotto il nuovo altare.
Quegli stessi dati archeologici,
comparati con un documento
scritto che sinora era sfuggito agli
storici, chiariscono anche il
periodo di arrivo delle reliquie
del Santo nella chiesa che
Adalberto volle dedicata a Santa
Maria e «ai Santi che vi saranno
custoditi», e che solo nel 1077
verrà citata per la prima volta
come dedicata a San Caprasio.
Si deve a una recente ricerca di
Roberto Ricci la scoperta e
pubblicazione di una
testimonianza del 1181, raccolta
nel Codice Pelavicino, che
riferisce come il vescovo di Luni
Gualtiero I, durante il suo
episcopato (872/873 - 996),
compose nell’abbazia le reliquie
del Santo (... et Galtherius sanctae

memorie et lunensis episcopus
consecravit ecclesiam et
monasterium et venerabile corpus s.
Kapratii recondidit).
Chi materialmente volle l’arrivo
delle reliquie non è ancora del
tutto chiarito, ma – come
suggerisce Roberto Ricci – è
possibile cogliere nel loro arrivo
ad Aulla «l’attivismo di una grande
famiglia signorile volta a qualificare
con una specifica identità spirituale
un’abbazia di famiglia, se non una
potenziale abbazia “principesca”».
Il complesso abbaziale è stato
quasi interamente raso al suolo
dai bombardamenti del 1944,
ma nella memoria locale è
ancora ben presente l’immagine
di quella che doveva essere
un’abbazia fortificata, con un
ampio recinto di mura difeso da
tre torri che racchiudeva e
proteggeva monastero, un
piccolo edificio con pozzo, la
casetta del forno e una vasca per
irrigare i coltivi alimentata
dall’acqua di scolo della fontana
presente nella piazza principale
del borgo.
Il chiostro, in cui nel 1202 i
Malaspina e il vescovo di Luni
firmarono un’effimera pace,
destinata a consolidarsi solo nel
1306 ad opera di Dante
Alighieri, nel 1570-1571 aveva
già perso la sua funzione
primaria; il clero dell’abbazia
chiaramente non l’utilizzava più
come spazio di preghiera e
meditazione, tanto che un
benedettino, inviato dai titolari
laici dell’abbazia a constatare lo
stato della chiesa abbaziale e
delle altre chiese ad essa
sottoposte, così lo descrisse: «Il
chiostro ancora sarebbe bene che
quelli sacerdoti che l’habitano di
tanto in tanto lo facessero nettare e
sterpar via certe herbazze che vi
sono acciò paresse stanza da
religiosi no da bestie».
Nel primi anni del dopoguerra
l’area del chiostro, che era ormai
da tempo coltivata a orto, fu
interamente riempita di macerie
della guerra e pavimentata in
cemento; solo nel 2004 l’area è
stata indagata
archeologicamente e poi
sistemata a giardino con le
piante della Bibbia.
Fin dal periodo napoleonico,
tutto il complesso abbaziale era
ormai finito nelle mani di privati
cittadini e la canonica della
parrocchia era stata trasferita in

i nostri FORUM

Uno sguardo
storico-archeologico
al luogo che ospita
il nostro
primo forum
e che torna
ad accogliere
i pellegrini
della Francigena.
Scoperte
dopo mille anni
le reliquie del Santo.
Nel chiostro
un giardino
con le piante
della Bibbia
e un museo
del pellegrino
nei recuperati locali
della sala capitolare

SAN CAPRASIO
DI AULLA


