


Tav. 1. Planimetria generale dello scavo (ril. G. Abrardi).
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Mario Turetta
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Dopo l’avvio nel 2005 del grande progetto “Città e Cattedrali. Architettura tra memoria e futuro”, promos-
so dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con le diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta e 
la Regione Piemonte, alla quale subentrò nel 2009 la Arcus S.p.A., società del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, e soprattutto grazie alle sinergie poste in atto tra la Direzione Regionale per i Beni Cul-
turali e Paesaggistici e la Conferenza Episcopale Italiana, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte e del Museo Antichità Egizie ha potuto beneficiare di un finanziamento ministeriale specifica-
mente dedicato alle indagini archeologiche, al restauro delle strutture e dei materiali rinvenuti nello scavo 
realizzato in concomitanza con le opere di rifacimento pavimentale della cattedrale di S. Lorenzo di Alba.
I notevoli risultati conseguiti sono ora rielaborati e raccolti in questo volume, curato da Egle Micheletto, 
fondamento irrinunciabile per la comprensione della molteplicità di fasi costruttive della chiesa, fondata 
in epoca paleocristiana ai margini del foro romano e i cui resti messi in luce sono in parte visibili nel 
“percorso archeologico”. La realizzazione di quest’ultimo è stata possibile anche grazie ai finanziamen-
ti di Arcus S.p.A., nell’ambito del già citato progetto “Città e Cattedrali”, dei quali la nostra Direzione 
Regionale è stazione appaltante, con Responsabile unico del Procedimento Maria Carla Visconti della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
Ancora una volta il Piemonte può mostrare con orgoglio a un ampio pubblico, e non solo agli specialisti 
della materia, un significativo esempio di valorizzazione, risultato di un lungo e proficuo lavoro di colla-
borazione tra il nostro Ministero e la Chiesa locale. 





† Giacomo Lanzetti
Vescovo di Alba

Lo scavo della cattedrale di Alba ha segnato profondamente la vita della parrocchia e di tutta la Diocesi. 
Anche se si è trattato di un intervento che ha investito professionalità di ampio profilo tecnico, tuttavia 
ha coinvolto le persone e la comunità perché ha significato una grande opportunità per scendere nel 
profondo della storia della vita di fede nel nostro territorio.
Tante erano le conoscenze documentarie sulla cattedrale e la vita cristiana in Alba, ma sia per importan-
za che per collocazione, l’area sulla quale è sorta la chiesa madre era ed è di grande interesse, come 
ben si legge in questo volume e subito balza agli occhi anche solo dalla sua voluminosità.
Oggi abbiamo la possibilità di ricostruire senza interruzione la storia delle fede che i reperti archeologici, 
le evidenze architettoniche e artistiche testimoniano. Possiamo rileggere ogni singola fase della vita in 
questo sito, a partire dalle quote più basse via via sino alla magnificenza dell’edificio moderno.
La presenza di uno scavo archeologico aperto, descritto e visitabile dice la volontà di raccontarsi di una 
chiesa che è ben consapevole del suo passato e orgogliosa di veder riconosciuto un ruolo fondamen-
tale fin dai primi secoli. Antichità che non è vetustà, ma radicamento profondo anche cronologico alle 
origini della evangelizzazione. In occasione dell’anno della Fede ancor più potranno parlare le pietre, 
segni loquaci di annuncio per noi albesi, ma anche per tutti coloro che accosteranno il museo. Sarà 
volentieri uno strumento nuovo da utilizzare per la Nuova Evangelizzazione, che nella cultura trova uno 
spazio aperto per il dialogo con tutti. 



Fig. 1. Prospetto della cattedrale dopo  
i restauri ottocenteschi (da La città di Alba  
nel cinquantennio 1848-1898, Biblioteca  
civica di Alba).



Egle Micheletto
Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

Con questo volume, edito non a caso in concomitanza con l’apertura al pubblico del percorso archeo-
logico interno alla cattedrale quale parte integrante del nuovo Museo diocesano, viene restituito alla città 
un significativo spaccato della propria storia, scaturito dalle indagini archeologiche durate circa due anni 
e sviluppate nell’ambito del progetto “Città e Cattedrali”, che ha coinvolto ben diciassette complessi 
episcopali piemontesi.
Se “la conoscenza di tutti i fatti umani del passato ha come sua prima caratteristica quella di essere una 
conoscenza per via di tracce”, come affermava Marc Bloch dal punto di vista dello storico (Apologia del-
la storia, Torino 1969, p. 63), ciò è tanto più vero in campo archeologico, dovendosi decifrare e tentare di 
ricomporre in un quadro unitario le differenti e frammentarie testimonianze materiali, siano esse murature 
in fondazione, piani pavimentali, tombe, ceramiche, monete, vetri, marmi riportati alla luce con l’attività 
di scavo. È quanto si è tentato di fare grazie anche alla collaborazione di diversi studiosi, alcuni dei quali 
avevano già contribuito nel 1999 al volume una città nel Medioevo, dedicato all’archeologia e all’archi-
tettura di Alba, anch’esso curato dalla nostra Soprintendenza. In questo caso il campo si è ristretto a un 
solo edificio – la cattedrale di S. Lorenzo – ma di straordinaria importanza per la conoscenza delle tappe 
di formazione della comunità cristiana nel V secolo d.C. e della data di fondazione del primo complesso 
episcopale nel VI secolo, non a caso collocato a ridosso della piazza forense con una chiara valenza 
anche politica, evidenziandone il rapporto (di volta in volta di riuso o di integrale ricostruzione) con le 
più antiche strutture romane. La cattedrale diviene da quel momento, sostituendosi agli edifici pubblici 
preesistenti, già in fase di abbandono e progressivamente occupati da un tessuto edilizio povero, il vero 
cuore della città, e lo sarà ben oltre la ricostruzione romanica, quando verrà affiancata dalla prima sede 
del Comune, con le problematiche voltae sulle quali tanto si è dibattuto, sino al nuovo rifacimento voluto 
dal vescovo Andrea Novelli nel 1486, più radicale di quanto sinora si fosse ipotizzato.
Sulla restituzione planimetrica e sulla stessa interpretazione delle fasi più antiche ha pesato negativa-
mente – non possiamo tacerlo – la ridotta estensione dello scavo, che per una serie di cause contingenti 
e malgrado non sia mai venuto meno l’appoggio dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, 
ha potuto estendersi in profondità solo nelle campate antistanti il presbiterio. Al rammarico per l’incom-
pletezza dell’indagine fa da contrappunto la soddisfazione per i risultati comunque raggiunti, grazie 
anche al lavoro di tante persone che hanno partecipato con entusiasmo all’intervento archeologico sin 
dalla fase di progettazione e che ringraziamo di cuore. Un ringraziamento particolare va rivolto anche 
ai colleghi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Laura Moro, e della Soprin-
tendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici, Giovanni Donato, che hanno con la consueta 
disponibilità e competenza seguito le diverse fasi del cantiere.

Il volume inaugura una nuova collana della Soprintendenza, con monografie dedicate all’edizione di 
scavi, allo studio di materiali archeologici, ad atti di convegni; si completa così il rinnovamento inaugu-
rato nel 2010 con la nuova veste della Rivista d’Istituto “Quaderni della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte”, assegnando la visibilità che merita all’attività di tutela, che ha il suo fondamento irrinunciabile 
nella conoscenza, sempre sostenuta dal nostro Ministero e attuata negli anni con la fattiva collabora-
zione di quanti, Enti territoriali, ecclesiastici e associazioni culturali, hanno a cuore la conservazione del 
comune patrimonio culturale. 



Fig. 2. Tunisi, Museo nazionale del Bardo. Mosaico con la raffigurazione 
dell’ecclesia mater, V secolo d.C. (da Duval 1995).



IntroduzIone
Gisella Cantino Wataghin*

Presentando i risultati delle indagini archeologiche che 
hanno interessato la cattedrale di Alba negli anni più re
centi, questo volume appare riassumere, insieme con il 
divenire della situazione locale, specificità, problemi, po
tenzialità, limiti, che in termini tanto diversificati quanto ri
correnti connotano tale tipo di interventi, divenuti sempre 
più frequenti negli ultimi trent’anni.
L’attenzione alla cattedrale come centro di aggregazione 
e segno della continuità attraverso i secoli della comuni
tà ecclesiale e civile si manifesta negli anni Sessanta del 
secolo scorso e in Italia ha il suo primo momento signifi
cativo nello studio presentato nel 1964 da Cinzio Violante 
in collaborazione con Cosimo Fonseca al “I convegno in
ternazionale di studi medioevali di storia e d’arte” (violante 
- Fonseca 1966). Interrogandosi sull’ubicazione delle cat
tedrali nelle città italiane a partire dal momento di costitu
zione delle rispettive diocesi, tra tarda antichità e alto Me
dioevo, lo Studioso poneva le basi degli studi di topografia 
cristiana, che con il decennio successivo si sarebbero poi 
sviluppati ad opera di gruppi di ricerca francesi, in primo 
luogo, ma anche italiani e spagnoli1; in questo contesto il 
fatto monumentale, oggetto degli studi tradizionali di sto
ria dell’architettura, cessa di essere il parametro di valuta
zione esclusivo per diventare una delle molte componenti 
che qualificano la domus ecclesiae: la sua ubicazione nel 
tessuto urbano, il suo ruolo nelle sue trasformazioni, il suo 
divenire strutturale sono assunti come segno di rapporti 
complessi che coinvolgono vescovo, fedeli, autorità civili, 
compagine cittadina, in una prospettiva in cui religione e 
devozione si intrecciano con politica, economia, dinami
che sociali e culturali. Sono dunque la presenza stessa 
della chiesa episcopale, all’origine della cattedrale2, il suo 
contesto spazio/temporale e il suo divenire che costitui
scono, per quanto labili possano esserne le tracce, un 
indicatore della vicenda della singola Chiesa: non a caso 
nell’esordio del decreto pontificio De titulo Basilicae Mino-
ris, emanato nel 1989, si afferma che “Domus ecclesiae 
seu domus Dei et communitatis christianae sempre exstitit 

unum e signis praecipuis ipsius sanctae Ecclesiae, Christi 
sponsae, quae in mundo praesens est ac peregrinatur” 
(Decretum De titulo Basilicae Minoris 1990, pp. 436440, in 
particolare p. 436: 9 novembre 1989). Di questo partico
lare rapporto tra chiesa-comunità e chiesa-edificio, all’ori
gine del passaggio semantico dall’uno all’altro concetto 
del termine ecclesia, è eloquente il mosaico funerario di 
Tabarka al Museo del Bardo di Tunisi (fig. 2), datato tra la 
fine del IV e la prima metà del V secolo d.C. (Duval 1965), 
dove l’iscrizione, compresa nella raffigurazione di una ba
silica, evoca il riposo di Valentia nella ecclesia mater (Duval 
1972; 1976, pp. 60 e 70 sgg.): un appellativo che qualifica 
sia l’edificio dove la defunta è sepolta, rappresentato nei 
suoi elementi più caratterizzanti secondo tipiche conven
zioni tardoantiche, che la comunità della quale essa fa 
parte (iogna-Prat 2006, in particolare pp. 317 sgg.; cantino 
Wataghin 2008, pp. 342 sgg.). 
Il recupero di queste valenze dell’edificio di culto si inseri
sce d’altro canto nel contesto di una più generale rivaluta
zione delle testimonianze materiali quali fonti della ricerca 
storica, di natura diversa, ma non meno autorevoli delle 
fonti scritte, avvenuta nei decenni centrali del XX secolo, 
che si riassume nel riconoscimento del valore documenta
rio dei monumenti3; è poi sollecitato dai risultati delle inda
gini archeologiche che entro gli edifici medievali o anche 
moderni delle cattedrali mettono in luce i resti delle fonda
zioni più antiche, precedenti le grandi ricostruzioni romani
che, risalenti spesso alle origini stesse della diocesi. Sono 
dapprima interventi di emergenza, occasionati da fattori 
esterni alla ricerca: così a Milano, la scoperta della basilica 
e del battistero paleocristiani sotto il sagrato del duomo 
avviene in occasione prima dello scavo di un rifugio antia
ereo nel 19411942 (De caPitani D’arzago 1952), poi della 
realizzazione della stazione della metropolitana nel 1961
1962 (Mirabella roberti 1963); a Colonia e a Treviri gli sca
vi delle rispettive cattedrali paleocristiane avvengono nel 
quadro delle ricostruzioni successive alla seconda guerra 
mondiale (gauthier 1980, pp. 34 sgg., con i riferimenti alle 
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prime pubblicazioni dello scavatore, Thomas Kempf, alla 
nota 1; gauthier 1986, pp. 22 sgg.; 1995; da ultimo ristoW 
2007). Le metodologie adottate in questi interventi, come 
in altri contemporanei o di poco posteriori, risentono in 
misura maggiore o minore di una ancor limitata pratica 
dell’archeologia stratigrafica e della difficoltà di adattare 
i metodi allora correnti alla complessità di siti a continui-
tà di vita; i dati raccolti sono quindi inadeguati a una in
terpretazione che vada al di là di letture schematiche e 
semplificanti (cantino Wataghin 1995; lusuarDi siena 1996; 
1997; lusuarDi siena et al. 1997a), ma, come altri, sono 
stati determinanti per rivelare la ricchezza di informazioni 
contenute nelle stratificazioni e le loro potenzialità ai fini 
della conoscenza di un passato, quello delle origini e dei 
primi sviluppi delle diocesi, fino a quel momento affidata 
solo a scarse fonti, di ambigua lettura. 
Si colloca in una prospettiva completamente diversa il 
cantiere archeologico della cattedrale di Ginevra, aper
to nel 1976 e sviluppatosi negli anni successivi, per 
concludersi formalmente nel 1993; anche in questo caso, 
lo spunto è offerto da fattori contingenti, nello specifico 
un ampio progetto di restauro dell’edificio, ma la realiz
zazione di questo fa proprio uno dei punti essenziali della 
“Carta di Venezia” – il testo dedicato alla conservazione 
e al restauro dei monumenti approvato dal “II congresso 
internazionale degli architetti e dei tecnici dei monumenti”, 
tenutosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964 – là dove 
afferma che “Il restauro sarà sempre preceduto e accom
pagnato da uno studio archeologico e storico del monu
mento” (nell’art. 9 del paragrafo “Restauro”), attuandolo 
con una coerenza che non trova molti confronti, e non solo 
in quegli anni. All’intervento all’interno della cattedrale fu 
infatti propedeutica un’analisi approfondita della cappella 
di NotreDame o cappella dei Maccabei, che consentì un 
primo inquadramento del deposito archeologico presente 
nel sito e della sua complessità (bonnet 1979), confermata 
in seguito dallo scavo di tutta la superficie interna della 
cattedrale e di una vasta area esterna circostante (bonnet 
1993); merita rilevare che un’attenta programmazione dei 
lavori e il rispetto dei tempi previsti hanno consentito di 
ridurre a una durata sostanzialmente assai breve il periodo 
in cui l’edificio non è stato agibile: i lavori sono poi prose
guiti e sono stati completati dopo il riposizionamento del 
pavimento, integrando il cantiere archeologico alla piena 
funzionalità della chiesa. Come risultato, il monumentale 
edificio gotico, che domina oggi il panorama della città 
vecchia, è venuto a proporsi come esito di una sequenza 
secolare, che ha inizio con la prima occupazione della col
lina, nel corso del primo millennio a.C., si sviluppa nel pe
riodo La Tène finale con un agglomerato (o oppidum), con 
edifici di struttura e funzione diversi, trasformatosi in vicus 
con la romanizzazione per assumere il ruolo di civitas, ca
pitale provinciale, tra III e IV secolo d.C., con la riforma 
dioclezianea, e vedere infine l’affermarsi del Cristianesimo 
e della sua organizzazione istituzionale con la fondazione, 
sullo scorcio del IV secolo d.C., del primo edificio di culto 
monumentale: una basilica a navata unica, affiancata da 
un battistero e, ben presto (V secolo d.C.), da una secon
da chiesa, con un atrio interposto a collegare le diverse 
componenti; ampliamenti e trasformazioni intervengono 
in seguito, in risposta a esigenze funzionali e all’impegno 

di una committenza di rango, sostituendo un’ampia ba
silica a tre navate al battistero primitivo (VIIX secolo) ed 
estendendo poi quest’ultima con un profondo presbiterio 
dotato di cripta (XI secolo)4. È così stata illuminata di una 
nuova luce tutta la storia della città e, nel suo divenire, 
quella della comunità cristiana, dal suo primo apparire al 
suo affermarsi come principale polo di riferimento della 
compagine cittadina: basterà ricordare l’inserirsi della pri
ma chiesa nel principale edificio pubblico tardoromano, il 
ruolo di Sigismondo, re dei Burgundi dal 516, nella rico
struzione della basilica settentrionale, per la quale ottiene 
da papa Simmaco reliquie di san Pietro (513-514), o, per 
altro verso, l’importanza della residenza episcopale già nel 
primo impianto del complesso cattedrale. 
Gli stessi metodi di indagine – scavo esteso a tutta la su
perficie disponibile, con contestuale lettura in estensio
ne delle stratificazioni, analisi stratigrafica delle strutture 
murarie – sono stati in seguito applicati ad altri contesti: 
basterà ricordare lo scavo della cattedrale di Aosta (bon-
net - Perinetti 1986), quello più recente della cattedrale 
di Tournai (brulet et al. 1999; 2003; La cathédrale Notre-
Dame de Tournai 2012), o ancora quello della cattedrale 
di Barcellona, dove il quadro assai schematico (e proble
matico) emerso a seguito di scavi eseguiti tra il 1945 e gli 
anni Sessanta con i metodi inadeguati allora praticati, che 
avevano messo in luce il battistero paleocristiano (bel-
trán De hereDia bercero - bonnet 2007; beltrán De hereDia 
bercero 2008), è stato interamente ridisegnato dai lavori 
condotti a partire dalla fine degli anni Novanta5. In questi 
come in altri casi – Rouen (le Maho 1994; 1998) come Luni 
(lusuarDi siena - sannazaro 1995), AixenProvence (guilD 
et al. 1995), Reims (neiss - berry 1998; Pietri - neiss 2006), 
per non citare che alcuni dei siti in cui la cattedrale è stata 
oggetto di ricerche archeologiche – così come dove ven
gono ripresi scavi eseguiti in passato e/o riesaminati dati 
già acquisiti alla luce delle nuove domande e delle nuove 
procedure di indagine (a titolo di esempio Aquileia: da ulti
mo La basilica di Aquileia 2010; Albenga: Marcenaro 1993; 
ganDolFi - FronDoni 2007; Paoli Maineri 2007; ganDolFi - 
Massabò 2007), è l’intera storia dell’occupazione cristiana 
dello spazio della città e dunque dell’affermazione e dello 
sviluppo della comunità e dell’istituzione ecclesiale, letta 
attraverso l’evoluzione delle sue strutture materiali, ad es
sere coinvolta nel processo di ricostruzione. 
Questo vede negli stessi anni una generale revisione criti
ca delle fonti scritte, che porta a superare l’ipotesi tradizio
nale di una origine cimiteriale della cattedrale, che solo in 
età medievale sarebbe stata trasferita in contesto urbano 
(violante - Fonseca 1966; per la Francia cfr. guyon 2006a, 
p. 108), per ricondurla a quest’ultimo fino dalla sua pri
ma fondazione (testini et al. 1989; scheda di Alba alle pp. 
164 sgg.); questo vale in genere anche per i casi in cui si 
verifichi un trasferimento, in tempi più o meno precoci, co
munque non numerosi e sempre legati a circostanze locali 
(cantino 1989, pp. 46 sgg.; guyon 2006a, pp. 106 sgg.). 
Viene così recuperato un aspetto di primaria importanza e 
cioè la continuità dell’ubicazione dell’ecclesia, che si con
ferma come elemento determinante nella trasformazione 
della città antica in quella medievale. 
L’esaustività degli scavi, che interessano tutto il deposito ar
cheologico, apre prospettive assai articolate sulle modalità 
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di fondazione del complesso episcopale, dove la natura 
delle preesistenze – case private, edifici pubblici, area fo
rense – e lo stato di queste al momento della ridestinazione 
d’uso dello spazio, superando la pura descrizione fenome
nologica, diventa un indicatore della struttura economica 
e sociale della compagine urbana, del ruolo che in essa 
svolge la comunità cristiana e delle sue risorse, dell’autore
volezza del suo vescovo. È infatti al vescovo che risale l’ini
ziativa della costruzione di un edificio di culto monumentale 
(guyon 2009) – termine da intendersi ovviamente in senso 
relativo, in ragione delle singole realtà urbane, assai diffe
renziate – centro di aggregazione della comunità, ‘ovile’ 
destinato a radunare il ‘gregge’ a lui affidato, altrimenti di
sperso, come sottolinea Agnello di Ravenna narrando della 
costruzione della cattedrale della città da parte del vescovo 
Orso (agnell., Codex Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, 23, 
vita sancti Ursi, pp. 6569); questo nesso è così stringente, 
che l’individuazione della chiesa può portare a modificare 
quanto sulla costituzione di una diocesi indicano le fonti 
scritte: così, ad esempio, ad Aosta, dove il primo edificio di 
culto viene costruito a ridosso dell’area forense sullo scor
cio del IV secolo d.C., mentre il vescovo è attestato per la 
prima volta solo nel 451 (bonnet - Perinetti 1986). Tuttavia, 
se la presenza vescovile è presupposto della monumen
talizzazione dell’edificio di culto, non vale la proposizione 
inversa: non mancano casi in cui tale monumentalizzazione 
interviene in tempi posteriori all’attestazione sicura del ve
scovo, in cui dunque la comunità si raduna in locali privi di 
specifiche connotazioni architettoniche (domus ecclesiae), 
in ragione, dobbiamo ritenere, di condizioni di contesto non 
adatte a iniziative edilizie di più ampio respiro: emblematico 
il caso di Ravenna, di cui un vescovo, Severo, è presente al 
concilio di Serdica (343), oltre mezzo secolo prima di Orso 
(cantino Wataghin et al. 1996, pp. 27 sgg.).
‘Segno’ del vescovo e della funzione della ecclesia ma-
ter è il battistero, che assume assai spesso una identità 
monumentale distinta da quella della chiesa, a significare 
visibilmente la centralità spirituale del sacramento dell’i
niziazione cristiana, e che proprio per questo suo valore 
comporta una forte persistenza della sua ubicazione, o del
la memoria di questa, attraverso i secoli e le trasformazioni 
del complesso episcopale (guyon 1991; 2000): non sono 
rari i casi in cui è il solo battistero a sopravvivere – Albenga 
(ganDolFi - FronDoni 2007; Marcenaro 1993; 2007), Aixen
Provence (guilD et al. 1995). Ovunque è stata attuata una 
verifica archeologica, si è infatti accertato che quello di una 
cattedrale è un cantiere in continuo divenire, assai più com
plesso di quanto possono suggerire i grandi programmi ar
chitettonici evidenziati dagli edifici ancora esistenti o evocati 
dalle fonti: esigenze liturgiche, devozionali, strutturali sono 
all’origine di interventi spesso circoscritti, che possono 
sfuggire a una analisi condotta a scala troppo grande.
Non è da credere che anche quando le indagini archeolo
giche sono condotte con metodi corretti e nelle condizioni 
più favorevoli non si presentino problemi di interpretazione; 
è emblematico il caso di Ginevra, che pure appare come 
modello metodologico di valore indiscusso, dove tuttavia le 

dinamiche del passaggio dall’edificio residenziale tardoro
mano alla basilica cristiana rimangono dibattute6, ma que
sto rientra nella dialettica della ricerca, come esito ineludibi
le delle caratteristiche della documentazione archeologica 
di siti pluristratificati come sono quelli delle cattedrali. La 
continuità dell’occupazione dal periodo romano, se non 
anche più antico come appunto a Ginevra, con la conse
guente successione di interventi, genera una stratificazione 
complessa, nella quale i singoli livelli sono tanto distribuiti 
irregolarmente quanto perturbati, non da ultimo da inter
venti moderni di messa in opera di installazioni funzionali; 
i dati recuperabili sono per definizione frammentari, tanto 
più difficili da ricondurre a schemi coerenti, in quanto ogni 
situazione ha le sue specificità ed è dunque solo con riserva 
che si può fare ricorso a ‘modelli’ di validità generale.  
Gli interrogativi non possono che essere più numerosi e 
rischiare di rimanere senza risposta là dove lo scavo coin
volga solo una parte dell’area potenzialmente interessata. 
Non è questa la sede per entrare nel merito delle ragioni – 
funzionali, economiche, culturali o altre – che determinano 
di volta in volta la scelta delle procedure di indagine; va 
piuttosto sottolineato come uno scavo parziale del deposi
to archeologico comporti inevitabilmente vuoti di informa
zione difficilmente superabili. In questo senso, il caso re
centissimo della cattedrale di Reggio Emilia, oggetto di un 
radicale restauro tra il 2003 e il 2010 è esemplare: se l’in
dagine accurata condotta sugli elevati ha recuperato entro 
la ricostruzione quattrocentesca gli elementi fondamentali 
della costruzione originaria romanica (notizie preliminari in 
severi - grassi 2009), lo scavo, limitato al settore a ridosso 
della facciata e all’area della cripta, ha confermato l’ipotesi 
dell’originaria collocazione urbana della ecclesia (cantino 
Wataghin 1989, pp. 159 sgg.), ha però lasciato irrisolto il 
problema della configurazione della chiesa paleocristiana 
e della sua evoluzione in età altomedievale (curina 2009). 
È quanto si è prodotto ad Alba. Il rammarico per il potenzia
le che è rimasto escluso dall’indagine, per il patrimonio di 
informazioni non recuperate è accresciuto dal rilievo dei ri
sultati comunque ottenuti, che portano a ripensare la storia 
della città e della sua Chiesa: l’evoluzione dell’area pubbli
ca romana, la sua occupazione in età tardoantica da parte 
di un’edilizia abitativa, la fondazione della prima chiesa che 
conferma le riserve sulle proposte di datazione della diocesi 
alla fine del VII secolo, il suo reimpiego di parte delle strut
ture romane, le rapide trasformazioni altomedievali, pre
cedenti la ricostruzione romanica, l’associazione precoce 
all’edificio di culto di sepolture, l’evidenza del battistero e la 
continuità della sua componente qualificante, il fonte, fino 
al suo recupero in posizione di assoluta evidenza nell’edi
ficio dell’XI secolo, sono tutti elementi che rimandano alla 
problematica più attuale, arricchendo il dibattito in corso. 
Non appare purtroppo prossimo il momento in cui potrà rea-
lizzarsi, ma è doveroso formulare l’auspicio che le indagini 
trovino un seguito, e non soltanto nella riflessione critica sui 
dati già acquisiti e sulle prime interpretazioni proposte, nella 
prospettiva che il recupero della memoria sia uno strumen
to fondamentale di identità e di progettazione del futuro.

 * C.so Matteotti 23 | 10121 Torino 
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 1 Il ruolo guida di questi studi, anche dal 
punto di vista metodologico, spetta al 
gruppo di ricerca sulla “Topographie 
chrétienne des cités de la Gaule”, atti
vo a Parigi dall’inizio degli anni Settanta 
(Topographie chrétienne 19862007), al 
quale si sono ispirati altri studi, presen
tati all’“XIe congrès international d’ar
chéologie chrétienne” svoltosi a Lione 
nel 1986 (testini et al. 1989; cfr. anche 
cantino Wataghin et al. 1996 e per una 
sintesi recente con aggiornamenti bi
bliografici guyon 2006a). Pur limitati agli 
aspetti architettonici, sono anticipatrici 
dell’interesse per il divenire dell’edificio 
di culto le ricerche di Richard Krauthei
mer sulle chiese di Roma, pubblicate 
a partire dal 1937 (KrautheiMer 1937
1980).

 2 L’espressione ‘chiesa episcopale’ è in 
genere usata a indicare per il periodo 
paleocristiano la prima ecclesia della 
città, sede del vescovo e quindi centro 
della diocesi, a preferenza di quella di 
‘cattedrale’, termine che, si afferma sol

tanto con il X secolo, e che implica una 
struttura rigidamente gerarchica della 
Chiesa e dei luoghi di culto che non 
corrisponde alla realtà dell’epoca pa
leocristiana, quando (ad eccezione di 
grandi centri come Roma o, in Oriente, 
Antiochia, Alessandria, Costantinopoli) 
le città non dispongono nell’abitato che 
di un’unica chiesa; la cathedra, il trono 
episcopale, è peraltro assunto pre
cocemente come segno dell’autorità 
vescovile e come tale il termine viene 
usato per metonimia a indicare la chie
sa principale della diocesi; gli aggettivi 
matrix, prima, principalis che lo speci
ficano (Concilia Africae A. 345-A. 525, 
passim) sono il riscontro al fatto, do
cumentato archeologicamente, che la 
cattedra può essere presente anche in 
chiese diocesane. Anche se l’espres
sione ecclesia cathedralis compare già 
nel canone XIII del concilio di Tarragona 
del 516 (Mansi 1762, col. 543), il cano
ne 41 dell’Admonitio generalis del 789 
parla ancora di principalis cathedra del 

vescovo (Capitularia regum Francorum, 
pp. 5262, in particolare p. 56). 

 3 Cfr. le goFF 1978. Per il dibattito sulla ‘hi
stoire nouvelle’, animato a partire dagli 
anni Venti da studiosi quali Marc Bloch 
e Lucien Febvre e dalle Annales, cfr. 
La nouvelle histoire 1978; burKe 1990; 
ginzburg 2006.

 4 Le fasi precedenti la fondazione della 
prima basilica sono state oggetto del 
primo dei volumi dedicati alla pubblica
zione sistematica dello scavo, dopo le 
sintesi anticipatrici di cui alle note pre
cedenti (bonnet 2009); per le fasi suc
cessive cfr. bonnet 2012.

 5 Questi scavi sono stati oggetto di una 
presentazione sinottica nel quadro del 
rapporto generale su “Obispo y arqui
tectura en Occidente”: beltrán De here-
Dia bercero et al. in stampa. 

 6 Ricordiamo l’intervento di J. Guyon in 
Du mausolée à la notion d’édifice reli-
gieux 2012, pp. 383384. 

note
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Fig. 3. Ricostruzione ideale del settore orientale del foro (dis. F. Corni).



Tav. 2. Planimetria generale dello scavo con l’indicazione delle diverse fasi 
costruttive (ril. G. Abrardi; dis. C. Distefano).
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