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PreFAZione

Gian Pietro Brogiolo*, enrico Cavada**

Il corpus delle chiese trentine, pubblicato in due volumi della collana APSAT (progetto “Ambiente e Paesaggi dei Siti di Altura del Trentino”, finanziato dalla Provincia
autonoma di Trento dal 2008 al 2013), è il risultato di un censimento durato tre
anni e condotto a tappeto sul territorio. esso deriva da un accordo e un indirizzo di
ricerca maturati nell’agosto del 2009 tra la direzione del progetto e l’allora dipartimento Beni e Attività Culturali della Provincia autonoma di Trento che, raccogliendo
le richieste delle Strutture interne preposte ai Beni architettonici e ai Beni archeologici, ne propose la realizzazione unitamente al corpus dei siti fortificati trentini che
ha impegnato un secondo gruppo di ricerca1. Per l’attuazione determinante è stata
la disponibilità assicurata dalla Curia di Trento e dai parroci, che hanno autorizzato
l’accesso agli edifici nelle diverse parrocchie, permettendo agli schedatori reiterate
visite e possibilità di documentazione.
nell’impostazione il progetto – come detto strettamente collegato al corpus dei
siti fortificati – ha seguito le linee guida del CAre (Corpus Architecturae religiosae
europeae), che si propone un censimento esaustivo delle chiese europee dal IV secolo al Mille2, ampliando tuttavia la prospettiva cronologica fino all’età dell’imperatore
Federico II (1250), in questo raccordandosi con il corpus realizzato per la limitrofa
provincia di Verona sotto la direzione di uno degli scriventi (Gian Pietro Brogiolo) e
di Gian Maria Varanini. Questo ha significato comprendere le architetture romaniche e una pluralità di temi storici ad esse collegate.
L’impostazione metodologica, da cui deriva la struttura delle schede, ha richiesto
la raccolta sistematica delle fonti scritte e quindi un esame attento dei resti materiali, che grazie alla lunga durata nel tempo delle chiese, conservano sovente un ragguardevole spessore storico, in alzato e nel sottosuolo.
Sul versante della ricognizione documentaria, assai rara prima del XII-XIII secolo,
fondamentale è stato il contributo assicurato agli schedatori da emanuele Curzel,
che, oltre ad aver messo a punto e fornito come dato di partenza l’elenco degli edifici
di culto attestati precedentemente al 1537, con molta cura ha alla fine rivisto le
fonti d’archivio citate in ciascuna scheda.
Per quanto concerne invece i resti materiali, le informazioni e i dati riflettono lo
stato di conservazione e di leggibilità degli edifici e degli apparati murari, inversamente proporzionale al grado d’invasività prodotto nel lungo periodo dai rifacimenti,
dalle trasformazioni, dagli adeguamenti, dalle rintonacature di restauro che hanno
modificato quando non cancellato (provvisoriamente, certo, ma quantomeno fino al
prossimo restauro) lo spessore storico della stratificazione muraria. Conseguentemente, gli approfondimenti si sono potuti condurre solo su una parte dei complessi
edilizi esistenti, con limiti e parzialità per talune aree dovuti sia a defezione di chi si
era impegnato nell’impresa, per la maggior parte giovani laureati, sia ai limiti di
tempo. Solo sfiorati, in relazione ai loca sacra, risultano poi gli insediamenti eremitici,
alcuni dei quali, come San romedio e San Biagio in val di non, San Colombano nella
valle del Leno hanno fasi anteriori al 1250. Questo non per dimenticanza, ma per

* dipartimento dei Beni Culturali, università degli Studi di Padova.
gpbrogiolo@unipd.it
** Soprintendenza per i Beni architettonici
e archeologici, Provincia autonoma di
Trento, enrico.cavada@provincia.tn.it
1
e. PoSSenTI, G. GenTILInI, W. LAndI, M. CunACCIA (a cura di) 2013, APSAT 4-6. Castra, Castelli e domus murate. Corpus dei
siti fortificati trentini tra tardo antico e
basso medioevo, Mantova.
2
G.P. BroGIoLo, M. IBSen (a cura di) 2009,
Corpus Architecturae religiosae europeae
(saec. IV-X). II. Italia, 1. Province di Belluno,
Treviso, Padova, Vicenza, Zagabria.

10

la specificità stessa di questo ambito di ricerca che, pressoché completato da Morena dallemule, verrà pubblicata in altra sede.
Complessivamente gli edifici di culto schedati sono 205, una ventina quelli che
conservano e hanno mantenuto integralmente o in significativa porzione l’impianto
originario, anteriore al XIII secolo. Accogliendo le indicazioni in calce al saggio di emanuele Curzel, l’organizzazione delle schede nel corpus è su tre livelli.
Il primo è quello dei macrodistretti subdiocesani stabiliti secondo una ripartizione
e una denominazione basate, come si è detto, su suddivisioni del tardo XIII secolo.
nell’ordine compaiono Tridento et circha Tridentum, de iusta Ataçem (che include
l’intero bacino dell’Avisio compresa la val di Fassa che fino al 1818 era parte della
diocesi di Bressanone), de Anania et Sole (in assoluto il distretto più esteso e popolato con ben 23 pievi censite), de valle Lagarina (con incluse le pievi di Avio e Brentonico aggregate a Trento nel 1785), de Iudicaria (comprensiva della quasi totalità
del territorio trentino sudoccidentale, dal Garda alla rendena). A questi si aggiunge
un sesto distretto, geograficamente intermedio tra le valli dell’Avisio e la Vallagarina
e corrispondente alla Valsugana, Tesino e Primiero che fino agli anni ottanta del
XVIII secolo sono stati della diocesi di Feltre.
Il secondo livello considera, presentandole in rigido ordine alfabetico, le circoscrizioni pievane nella loro unitarietà di cura d’anime. Quindi al terzo livello seguono le
schede degli edifici premettendo, al primo posto, la chiesa pievana matrice con a
seguire, sempre in ordine alfabetico, gli edifici filiali.
Quando la leggibilità dei contesti lo ha permesso, di ciascun edificio schedato il
corpus fornisce una sequenza articolata in periodi alla quale corrispondono delle
planimetrie ottenute da nuovi rilievi eseguiti appositamente o frutto di rielaborazione
di documentazione edita o ricavati dalla documentazione fornita dalle Soprintendenze e dagli uffici competenti in virtù degli accordi d’indirizzo citati in premessa.
In base all’impostazione cronologica data, le evidenze documentate coprono un
arco di oltre 800 anni, dal tardo antico fino alla metà del XIII secolo circa, che corrispondono non solo a poco più della metà dell’intera storia del cristianesimo nel
Trentino, ma anche al periodo nel quale la rete ecclesiastica determinò i punti di riferimento per un’organizzazione insediativa ridisegnata rispetto alle età precedenti.
Tuttavia, rispetto ad altre provincie studiate (ad esempio le limitrofe Brescia e Verona, per le quali si dispone di una ricca documentazione), la situazione trentina ha
informazioni molto più lacunose ed i riferimenti d’archivio, come anticipato e come
rileva lo stesso emanuele Curzel nel suo saggio introduttivo, sono assai rari prima
del pieno medioevo e il quadro organizzativo ecclesiastico emerge per lo più dalla
documentazione tardomedievale.
Per i periodi precedenti un formidabile contributo giunge ora dalla ricerca archeologica, capace nell’ultimo trentennio di documentare presenze e fondazioni decisamente più antiche (dal V/VI al IX/X secolo) secondo scale di valori differenti a
seconda che si tratti di chiese vescovili (urbane), di chiese con cura d’anima, di oratori e di cappelle rurali che molto spesso – quando indagate – hanno rivelato origini
di natura privata e funeraria. un variegato sistema con alle radici una pluralità di
committenti, ecclesiastici e laici, che ai loca sancta legano competitive imprese evergetiche (dall’architettura, al loro arredo e mantenimento) stabilendo in questa maniera le posizioni raggiunte, di gruppo e di rango.
non sempre vi è peraltro certezza dei riferimenti, come per alcuni dei numerosi
resti scultorei altomedievali privi di specifici dati di scavo, per i quali difficile è stabilire
se quanto conservato o presente in un determinato luogo (frequentemente sottoforma di reimpiego) vi appartenesse in origine, come puntualmente osserva Paola
Porta che di questo patrimonio si occupa con un proprio, ampio contributo. di
scarsa consistenza e di controversa datazione risultano anche le testimonianze pittoriche, lacerti di un patrimonio sicuramente più vasto e in genere piuttosto tardo
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rispetto a quello di altri (e più fortunati in termini di sopravvivenze) ambiti limitrofi
(ne discute Giovanna Fogliardi).
In conclusione, il censimento – certamente perfettibile – costituisce a nostro avviso una notevole e consistente base di partenza per ulteriori affondi e sintesi interpretative. Questo grazie alle informazioni che offre sulle trasformazioni del
paesaggio, urbano e rurale, nel quale, dal V secolo in poi, le chiese hanno costituito
uno degli elementi più innovativi. Affondi che possono interessare i saperi tecnici di
una società in rapido mutamento come è quella che entra nel medioevo (sui quali –
limitatamente all’XI-XII secolo – offre una prima riflessione il saggio di Monica Ibsen,
in apertura del primo volume). o i significati economici e sociali che le architetture
possono esprimere in relazione a chi ne è stato il costruttore (o il committente), sia
questo un privato nell’ambito di proprie relazioni personali, una comunità di villaggio
(o di più villaggi vicini) o un’autorità superiore il cui orizzonte di riferimenti (e di potere)
è ben più ampio. da questa angolatura e limitatamente alla regione dell’Alto Garda,
già si è proposto uno studio della rete ecclesiastica in rapporto con l’evoluzione degli
insediamenti e dei paesaggi agrari3. Il corpus va pertanto considerato in progress
e per questo sarà disponibile in rete, entro un anno, nella versione WIKI-CAre. un
variegato pubblico di interessati lo potrà così consultare e studiosi accreditati lo potranno anche implementare: un prodotto dunque vitale, come del resto lo sono ancora ora le chiese, testimonianza della persistenza di un rapporto (di fede e di
identità) tra le comunità locali e il loro territorio, che sarebbe un peccato andasse
perduto nella società postmoderna, “liquida” ed orizzontale, proiettata a rescindere
il rapporto con il proprio passato.

G.P. BroGIoLo 2013, Paesaggi, insediamenti e architetture tra età romana e XIII
secolo, in G.P. BroGIoLo (a cura di), APSAT
3. Paesaggi storici del Sommolago, Mantova, pp. 165-218.
3

