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“ Chiunque intenda fondare una città deve per prima cosa esaminare il sito per verificare se è appropriato,
in modo che le mura che saranno costruite saranno capaci di resistere ad un assedio. Subito dopo occorre
esaminare l’acqua per appurare se è buona da bere e se è bastante per la popolazione della città e anche
per tutti coloro che potrebbero trovarvi rifugio in tempo di pericolo. Se la sorgente d’acqua è situata fuori
dalle mura, la costruzione della città deve essere abbandonata, oppure si deve trovare il modo per
consentire ai portatori d’acqua di uscire dalla città anche in presenza del nemico. ....... Si deve scoprire se
c’è a disposizione della pietra, già tagliata o facilmente estraibile, in modo che non sia necessario
trasportarla da una lunga distanza a grande rischio. Si deve anche scoprire se il legname deve essere
trasportato da molto lontano o attraversando terreno difficile, così che sia pressochè impossibile averlo a
portata di mano per la costruzione. .... Si deve scoprire se la zona produce abbastanza cibo oppure può
esservi trasportato da altre zone. ...... Se a tutte queste cose si può rispondere affermativamente, si
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proceda con la costruzione; ma se non è così, è meglio abbandonare il progetto” . Queste le prescrizioni
che codificate nei trattati militari bizantini
dovevano essere ben note ai funzionari del patriarchio
lateranense alla metà del secolo IX, se la ricerca di un luogo con tali requisiti , ove fondare la nuova città,
che doveva dare asilo agli abitanti della romana Centumcellae a seguito delle incursioni saracene, fu lunga
e laboriosa: loca quae ei affinitate erant coniuncta diligenti cura se studio praevidit atque conspexit. Sed
ubi locus videbatur idoneus ad urbem aedificandam, aquae gestabat penuriam” riferisce il biografo
attribuendo la ricerca direttamente al pontefice Leone IV ( 847- 855) che finalmente “ pervenit ad locum
optimum valdeque munitum........ et aquarum copiam ad populum confortandum et caeteras utilitates
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humanas , aquimolosque molentes pleniter subministrant” . Quindi il pontefice, grato al Signore per la
possibilità di fondare la “civitas, cui ex nomine proprio Leopolim nomen imposuit” ........... et aquae
abundantiam ministrare, etiam lapides et arenam inibi tribuere”, una città in cui “ et populus salvus
existeret.”, assegna l’incarico della costruzione ad un magister militum, Pietro, la cui formazione potesse
quindi garantire l’efficienza della difesa in modo che la nuova città, quantunque per “angustia loci” limitata
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nel suo spazio “ ne unquam ab hostibus capiatur vel invagatur” . La sicurezza pertanto diviene aspirazione
primaria, come lo era a partire dall’opera di rafforzamento delle difese portata avanti da Giustiniano e
ancora una volta normata nel De re strategica “ di modo che la popolazione che vi vive non subisca alcun
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danno dal nemico” , un’aspirazione proclamata nell’epigrafe di apparato che sovrastava la porta orientale,
la principale , di accesso alla neonata città di Leopoli “ Quamvis in parvo con(s)istat condita (loco) urbs
haec nulla hominum se(u be)lla nocere va(lebunt). Desinat hinc bellator (atr)oxiam, desinat hostis, non
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hanc ut q(uisquam valea)t urbem violare” . Di fatto si può ben constatare come il trattato giustinianeo, con
le prescrizioni in dettaglio per la scelta del sito -“ i luoghi per costruire una città.....sono quelli su terreno
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elevato con pendii scoscesi tutto intorno, in modo che l’accesso sia reso difficile” - e nel porre come
imprescindibili requisiti la possibilità di difesa e l’approvvigionamento idrico- alimentare , nonchè di materiali
per l’edilizia , abbia posto le basi per una nuova cultura nella fondazione delle città. Passando poi alla
costruzione delle mura, oltre ai dettami sulle misure di altezza e di spessore, il medesimo trattato prescrive
taluni interventi di particolare interesse per garantire una maggiore difendibilità: “ stando lontani circa 30 o
40 picheis ( circa 25 metri) dal muro, rimoviamo la terra intorno alla collina in cerchio, scavandola
verticalmente in modo da creare una forte pendenza verso il basso . Ciò pone due ostacoli sulla strada del
nemico verso la cima della collina: il taglio nella terra, che non dovrebbe essere meno profondo di tre picheis
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( 2 metri) e il pendio assai ripido che si forma all’esterno di esso” .
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Le prescrizioni dei trattati militari bizantini, ma anche la trasmissione dei testi tecnici classici relativi all‘
archittettura, a cominciare dall’opera vitruviana, si pongono dunque alla base del progetto della nuova città,
elaborato all’interno del patriarchio e affidato per la realizzazione ad un militare.
Ma quali le caratteristiche del sito di altura prescelto ? Esso è posto a poca distanza dal fiume Mignone
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che le corre ad Ovest e dal rio Melledra che lo circonda da Ovest a Nord , garantendo quindi a breve
distanza non solo acqua ma anche sabbia per l’edilizia, come documentano le analisi effettuate sulle malte
utilizzate nella costruzione della città. Inoltre sul versante della collina che fronteggia ad oriente la città,
una sorgente , ancora in vita, ha consentito di dotare il nuovo insediamento anche di un acquedotto
sotterraneo. Il condotto a sezione interna circolare è stato intercettato più volte in occasione di sterri per
l’alloggiamento dei binari di una ferrovia e di scavi per l’apertura di una nuova strada e risulta composto da
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blocchi litici esternamente a sezione quadrangolare , uniti con sistema maschio/ femmina . E’ tuttora allo
studio il punto di entrata dell’acquedotto in città attraverso le mura, la plausibile istallazione di un
castellum aquae e la possibilità di una organizzazione capillare. Il rifornimento idrico era assicurato anche
dalla presenza di cisterne – ne sono già state individuate quattro – che per motivi di sicurezza non sono
state ancora esplorate e per le quali pertanto non è possibile stabilire il sistema di funzionamento, cioè se
rifornite da acqua condotta ovvero piovana.
Il territorio circostante doveva essere ben adatto alla coltivazione agricola, come documenta la fitta
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presenza di villae attestate archeologicamente per l’età romana , con continuità di vita in molti casi
almeno fino al secolo VI. Per il rifornimento del legname non dovevano mancare anche le zone boschive ,
ancora oggi ampiamente presenti in un paesaggio che ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche.
Infine per la costruzione delle mura di cinta leoniane e per talune unità edilizie delle fasi più antiche fu
impiegato un tufo proveniente da cave aperte a poca distanza nel territorio della Farnesiana, mentre ben
presto si dovettero allestire cave direttamente nei banchi aperti sui fianchi stessi del domo trachitico
scelto per l’insediamento.
Tutte le prescrizioni potevano essere quindi garantite e la città doveva essere già costruita almeno nelle
sue strutture essenziali - mura, strade, acquedotto, edifici cultuali, edifici residenziali e più semplici
abitazioni - quel 15 agosto 854 quando il pontefice Leone IV mosse da Roma e con una solenne
11
processione consacrò Leopoli .
La città voluta da Leone IV costituisce ora sul piano urbanistico un eccezionale “modello”, per molti aspetti
unico se non altro per la sua precisa data di nascita, attraverso il quale è possibile conoscere criteri e
modalità vigenti in età carolingia nei processi di fondazione di committenza aulica, nel caso papale, affidata
per l’esecuzione, come si è visto, ad un magister militum esperto pertanto nel progettare insediamenti militari
fortificati. Essa, quale appare oggi ai nostri occhi anche se ampiamente ristrutturata in età comunale,
lascia ancora intravedere resti della sua prima fase di vita che tornano in luce man mano che proseguono
le indagini archeologiche nell’ambito del progetto “Leopoli- Cencelle”, attuato, diretto e in gran parte
finanziato, a partire dal 1994, dall’Università di Roma “ Sapienza” , in collaborazione con l’Università di
Chieti “G. D’Annunzio” e l’Università della Tuscia , nei primi anni con l’Ecole Française de Rome e negli
ultimi due anni con l’Università di Perugia.
Leopoli, indicata nei documenti successivi come civitas Centumcellensis, castrum Centumcellense , con i
toponimi Cencelle- Cincelle nel ‘600 e oggi Centocelle (IGM 142, I, SE “La Farnesiana”), è ubicata sulla
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sommità di un’altura che “ XII a Centumcellensi urbe miliario distat” , ad una quota di 160 slm. ( Fig.1).
Sui fianchi della collina, nei versanti meridionale e orientale, esposti verso l’accesso dalla costa, quindi
verso il pericolo e ove il pendio era più dolce, si notano ancora chiaramente i tagli operati e l’asportazione
delle terre che hanno messo in evidenza il banco roccioso ( Fig.2); tagli che amerei ritenere operati al
momento della fondazione, secondo i dettami ricordati, e che segnatamente in epoca comunale furono
utilizzati come banchi di cava.
Una strada, evidenziata già ai piedi della collina, pavimentata con grossi basoli ricavati nel piano roccioso,
saliva con tornanti poggiati su muri di sostruzione o sul medesimo banco litico, il pendio orientale sino a
raggiungere la porta principale di accesso alla città. Una seconda porta si apriva sul versante meridionale ,
raggiungibile da uno stretto sentiero funzionale, a quanto oggi si può rilevare, unicamente ad un passaggio
8
Cfr. S.NARDI, Note sulla rete viaria e sul popolamento, in Leopoli- Cencelle. Le preesistenze, Roma 1999 ( Tardoantico e
Medioevo. Studi e strumenti di archeologia, 1, I ) in part. p. 113 e fig.1.
9
L’acquedotto di Cencelle è rientrato nel più vasto quadro dei sistemi idrici altomedievali per cui si rimanda a L. ERMINI PANI,
Condurre, conservare e distribuire l’acqua, in L’acqua nei secoli altomedievali. Settimane di studio del Centro italiano di studi
sull’alto medioevo, LV ( Spoleto 12-17 aprile 2007), in corso di stampa.
10
Cfr. schede in Leopoli- Cencelle. Una città di fondazione papale, Roma 1996 (Tardoantico e Medioevo. Studi e strumenti di
archeologia, 1, II), pp. 00-00.
11
“.... urbem Leopolim saepedictus pontifex litaniis et orationibus pedibus propriis circuivit..........ac missarum, ut solitus erat,
officium rite persolvens, et aquam benedictam per muros iactare praecipiens ....... octavo scilicet mense.....dieque decimo
quinto,omnis murorum ambitus completus atque perfectus est, anno praesulatus eius octavo, indictione II ” (Le Liber Pontificalis
cit., p.132).
12
Le Liber Pontificalis cit., p. 131.

2

pedonale. Le due porte
risalgono con certezza al momento della fondazione , come del resto
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documentato nella citata biografia del pontefice Leone IV .
Una terza porta , aperta sul versante occidentale, è attualmente allo studio per accertare se può essere
riferita anch’essa al momento della fondazione, ovvero debba appartenere alla fase ricostruttiva delle
mura di età comunale.
Rimangono ancora in elevato cospicui tratti della sua cinta muraria allo stato attuale apprezzabile nei
complessivi 740 m. con sette torri, cinta che nel suo percorso
rispecchia le scelte del progetto di
fondazione, adeguandosi perfettamente alle curve di livello e all’orografia della collina, realizzando
pertanto una planimetria priva di ogni forzatura geometrizzante ( Fig.3). Al contrario, le strutture murarie che
oggi emergono nell’abitato appartengono , ad eccezione di pochissimi resti in elevato, a quanto è stato
recuperato nelle annuali campagne di scavo. Queste hanno interessato il settore sud-orientale a partire
dalla porta e la sommità della collina e hanno restituito un quadro urbano che consente di delineare ,
ancorchè nei limiti imposti dallo stato della ricerca , una prima ricostruzione delle linee progettuali di età
carolingia e degli interventi dell’età comunale.
La distribuzione della rete stradale trova, sin dalla fondazione , il suo asse principale nella via che dalla
porta orientale, con andamento Est/Ovest, sale verso la sommità della collina, con un percorso riportato in
luce nelle indagini archeologiche, di cui però non si conosce il punto di arrivo in quanto il settore è ancora
da scavare, ma che, presumibilmente, potrebbe riconoscersi nell’incrocio con la via che entrava dalla
porta meridionale, ovvero piegarsi e volgersi essa stessa verso l’uscita. La sua funzione di platea maior,
sembrerebbe attestata dalla sua posizione, come vedremo più avanti , di cesura fra il polo religioso e il
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polo del potere civile, ma anche dalla sua larghezza che consentiva il passaggio di due carri . Nel settore
sud-orientale è stata individuata un’altra via parallela alla principale , anch’essa risalibile, stando all’utilizzo
della roccia come basoli, al progetto iniziale, che almeno nella fase comunale sfocia su una piazza
caratterizzata dalla presenza di una cisterna. Dalla medesima piazza parte una via secondaria, di limitata
larghezza che con andamento Sud/Nord si dirige verso la via principale e insieme ad ulteriori assi con il
medesimo orientamento, ubicati all’interno e al limite dell’isolato civile sull’altura sommitale, suggerisce
per una parte dell’impianto viario uno schema pseudo- ortogonale, pur con le dovute anomalie e
condizionamenti derivati dall’orografia della collina. Ancora dalla porta orientale si dirama verso Sud e
verso Nord un’ ulteriore strada che con tracciato curvilineo segue l’andamento delle mura: è senza
dubbio questo l’elemento nuovo che incide profondamente nella cultura progettuale urbana medievale ,
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per il quale rimando alle illuminanti pagine di Enrico Guidoni . Superata la porta orientale ci si trovava
quindi davanti ad un trivio che consentiva l’immissione nello spazio urbano in tutte le direzioni ( Fig.4).
Sul piano topografico conosciamo per la fase di fondazione unicamente la posizione del complesso
episcopale sulla sommità della collina, nonchè la documentazione archeologica, attraverso la presenza di
buche di palo, di strutture lignee di abitazione, segnatamente nel quartiere sud-orientale.
Con la
popolazione infatti si era trasferito anche il vescovo della Centumcellae romana , Domenico, che si
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conosce come presente al concilio indetto nell’853 dal medesimo pontefice Leone IV , un anno prima della
consacrazione ufficiale di Leopoli e che forse possiamo ritenere fosse già presente nella nuova sede in cui
al complesso episcopale fu mantenuta la medesima dedica a San Pietro dell’antica cattedrale della
Centumcellae romana. Domenico, ormai sicuramente vescovo della nuova civitas Centumcellensis, è
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presente ancora al concilio indetto nell’861 dal papa Nicolò I . Una reggenza vescovile di lungo periodo
cui possiamo con certezza far risalire l’organizzazione dell’insula episcopalis che le indagini archeologiche
stanno rimettendo in luce. Il complesso fu dunque ubicato sulla sommità della collina nella sua estremità
meridionale e a ridosso della cinta muraria fu organizzata l’area funeraria con sepolture di diversa tipologia
sia in fosse scavate direttamente nel banco roccioso sia in sarcofagi monolitici ovvero costruiti con lastre (
Fig.5 ). A ridosso dello spazio funerario si collocava l’edificio del battistero , a quanto sino ad oggi rilevato,
di pianta quadrangolare con vasca centrale circolare ( Fig.6 ); cimitero e battistero sono stati nel tempo
obliterati dalla costruzione della basilica romanica, risalibile all’inizio del secolo XII in cui fu mantenuta la
funzione battesimale relegata ad una vasca nelle navata occidentale e la destinazione funeraria sia
all’esterno che all’interno.
Ad Est del battistero una torre, assunta poi come campanile della chiesa romanica suddetta, costituisce
per ora l’unico elemento costruito che amerei riconoscere come spia dell’aula cultuale non ancora
rinvenuta, aula di cui è stata recuperata buona parte dell’arredo liturgico, un centinaio di frammenti litici
decorati dai consueti motivi di età carolingia, riutilizzati nelle strutture e nella pavimentazione della chiesa
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romanica. La chiesa cattedrale del vescovo Domenico doveva comunque essere ubicata nel settore
orientale del complesso non potendosi collocare a Sud per la presenza delle mura, ad Ovest per l’esistenza
di una grande cisterna mantenuta anche a seguito della costruzione dell’edificio di culto posteriore che
addossò ad essa il suo muro perimetrale occidentale , a Nord ove proseguiva l’area cimiteriale. Nel settore
orientale si concentreranno le indagini archeologiche della prossima campagna di settembre- ottobre 2007.
Ugualmente non è stata ancora rintracciata una seconda chiesa menzionata nel documento di
fondazione della città, una chiesa dedicata a San Leone Magno, il grande pontefice del secolo V di cui il
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papa committente di Leopoli portava il nome . Ambedue le chiese, quella di San Pietro, cattedrale, e l’altra
di San Leone furono dotate al momento della fondazione di ricca suppellettile e libri sacri dei quali il
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biografo consegna ai posteri l’elenco .
Come sopra ricordato molto poco conosciamo dell’abitato anteriormente alla grande ricostruzione della
città in età comunale che ha cancellato quasi totalmente quanto poteva appartenere all’insediamento
altomedievale. Uniche tracce restano la lavorazione della roccia, evidenziata in particolare nel settore II del
quartiere sud-orientale e talune buche di palo che indicano la presenza di strutture lignee. In particolare nel
medesimo settore II ad una struttura lignea semiellittica è associata una fossa scavata nel banco litico,
destinata con ogni probabilità alla conservazione di granaglie, che documenta la funzione abitativa della
struttura stessa. I dati stratigrafici consentono nel medesimo settore di cogliere la presenza di edilizia lignea
almeno sino al secolo XI , in contemporanea con strutture in materiale litico.
Oggi il paesaggio urbano mostra le consistenti fasi di ristrutturazione che si sono susseguite a partire dal
secolo XII sino al XIV. I settori indagati hanno restituito nel quartiere sud-orientale la presenza di case torri ,
di isolati organizzati con case a schiera ovvero nuclei abitativi ricostruiti più volte su se stessi, di impianti
artigianali con forgie per la lavorazione del metallo e di botteghe per il commercio dei loro prodotti e sulla
zona sommitale del polo religioso sin dal momento della fondazione e diviso da questo mediante la platea
maior, del complesso comunale, preceduto da un insediamento delimitato da un lungo muro e racchiudente
una torre di avvistamento, di cui è ancora in discussione la collocazione cronologica e da una casa torre ,
nucleo iniziale di un articolato complesso edilizio ( Figg. 7 e 8).
In conclusione è possibile riconoscere nell’impianto urbanistico della città comunale ancora presenti le
scelte insediative della Leopoli carolingia.

Fig. ! . Veduta della città di Leopoli-Cencelle.

18
19

Le Liber Pontificalis cit., p. 132.
Le Liber Pontificalis cit., p. 132.

4

Fig. 2. Particolare dei tagli nelle pendici del domo trachitico.

Fig.3. Veduta aerea generale.
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Fig.4. La porta orientale.

Fig. 5. L’area funeraria del complesso episcopale.
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Fig.6. La vasca battesimale del complesso episcopale.

Fig.7. Planimetria con indicazione dei settori di scavo e della viabilità accertata sulla restituzione dalla foto
aerea.
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Fig. 8. Veduta aerea complessiva con indicazione dei settori, delle porte, del polo religioso e del polo civile.
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