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Negli affreschi i soggetti sacri  dovevano 

essere un atto di fede.  

Come diceva San Basilio, il padre fondato-

re dell’ordine, “ i pittori dovevano fare con 

il pennello quello che gli oratori facevano 

con l’eloquenza”. 

PITTURA 

Le cripte erano adornate da  affreschi che 

rappresentavano  i santi a cui era dedicata 

la cripta, o i santi più conosciuti del tempo. 

Gli affreschi erano semplici perchè i monaci 

o le persone che gli realizzavano, non erano   

artisti professionisti, ma semplici artigiani 

che si ispiravano ai prontuari iconografici 

del tempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

INTERNO 

 Si cercava, nella realizzazione di queste 

cripte, di rivolgere l’altare verso est, cioè con 

orientamento liturgico, in modo che i fedeli  

avessero il volto rivolto dove sorge il sole , 

che rappresenta la luce divina che veglia 

sull’ umanità.  

ESTERNO  

La facciata della cripta o è  assente o è ridotta 

al minimo indispensabile, in altre cripte inve-

ce,  c’è un'unica entrata  sormontata da ar-

chi , oppure più ingressi con archi  doppi e 

timpani a lunetta. 

Nel realizzare queste cripte si cercava di ripro-

durre  tutti gli elementi più belli ed importanti 

delle chiese sub-divo ( cioè absidi, volte, navate, 

altari, archi e nicchie ) nelle grotte. 

 Padre Abatangelo le ha classificate tenendo 

conto degli elementi architettonici presenti del-

le cripte.                                                                                                          

ARCHITETTURA RUPESTRE  
 

 

Con il termine di  insediamenti rupestri 

ci si riferisce ad ambienti ricavati in grot-

te, nei quali si sono sviluppate forme di 

vita civile e o religiosa.  

Nel nostro territorio le cripte  rupestri 

sono i santuari scavati nelle gravine dai 

monaci greci tra VIII e IX secolo per sfug-

gire alla lotta iconoclasta iniziata da Leo-

ne III.  

Strana architettura  questa in cui si sca-

va invece di innalzare, dove si toglie  in-

vece di mettere.  


