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Grazie al reportage esclusivo 
realizzato per i lettori di 
«Medioevo», scopriamo 
insieme le chiese di Lalibela, 
in Etiopia, testimonianza 
affascinante della presenza 
cristiana nel cuore del 
continente nero: undici edifici 
scavati nella roccia ottocento 
anni fa, undici capolavori di 
architettura religiosa rupestre. 
Meta di pellegrinaggio e, piú 
di recente, anche del turismo, 
conservano intatti la bellezza
e il fascino misterioso di 
antiche tecniche costruttive
e di remote simbologie

Mistero 
d’Africa

di Franco Bruni
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Lalibela (Etiopia). Veduta del sito, con, 
al centro, il tetto della chiesa di S. Giorgio 
(Bet Giyorgis). La costruzione di questo e 
degli altri edifici di culto, 11 in totale, si 

colloca tra il XII e il XIII sec.

Mistero 
d’Africa

Quali motivazioni posso-
no aver suggerito la co-
struzione, tra il XII e il 

XIII secolo, in un remoto villag-
gio dell’altopiano etiopico a oltre 
2600 m d’altitudine, del comples-
so delle chiese rupestri di Lalibe-
la? L’interrogativo rimane tuttora 
irrisolto e anche l’intero sito resta 
un mistero straordinario. Come 
straordinarie sono le tecniche co-
struttive impiegate negli undici 
edifici giunti sino a noi in egregio 
stato di conservazione, e oggi me-
ta di pellegrinaggio.

Ancor piú fa riflettere il con-
testo storico-politico in cui que-
sti monumenti furono innalzati, 
o, meglio, «estratti» dalla viva 
roccia: un territorio caratteriz-
zato da un’importante presenza 
«islamica», accompagnata dalle 
profonde tradizioni animistiche 
delle numerose tribú che hanno 

abitato e popolano le vaste terre 
d’Etiopia. Tutto ciò risulta tanto 
sorprendente quanto forte è l’im-
patto che il complesso, situato in 
uno scenario paesaggistico moz-
zafiato, suscita anche nel visita-
tore piú esigente.

Circondata da Paesi di fede in 
prevalenza musulmana, l’Etiopia 
resta infatti una roccaforte della 
tradizione copto-cristiana, condi-
videndo con l’Armenia la precoce 
adozione del cristianesimo a reli-
gione di Stato. Procedendo a ritro-
so di parecchi secoli – siamo nella 
prima metà del IV secolo d.C. – fu 
il re axumita Ezana a introdurre il 
cristianesimo nelle terre da lui go-
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vernate, come confermano le iscri-
zioni – conservate ad Axum – che 
descrivono le sue campagne militari 
nel vicino Sudan.

Lo stesso Ezana – come rac-
conta Eusebio di Cesarea (265 
circa-339 o 340) nella sua Storia ec-
clesiastica – nominò il siriano Fru-
menzio a capo della Chiesa copta 
etiope, la quale, fortemente unita 
a quella copta egiziana – di cui ri-
conosceva il patriarca di Alessan-
dria –, si è resa autonoma a metà 
del secolo scorso, arrivando a eleg-
gere un proprio patriarca.

Resistendo ai cruenti scontri che 
caratterizzarono l’avanzata araba 
tra la fine del XV e la metà del XVI 
secolo e, piú tardi, all’offensiva del-
la tribú degli Oromo (provenienti 
dal Kenya, e che non pochi proble-
mi causarono alla stabilità locale), 
le chiese di Lalibela, anche in virtú 
del loro isolamento geografico, non 
furono mai saccheggiate, preser-
vando intatta nei secoli l’aura spi-
rituale che ancora oggi vi si respira.

Un’aura senza dubbio accre-
sciuta dall’associazione tra questi 
monumenti e il valore simbolico-
sacrale delle grotte, strutture a cui 

le chiese di Lalibela si avvicinano, 
riproponendo un tema caro a tante 
culture antiche: quello del percorso 
verso l’oscurità dell’antro, simbolo 
dell’utero materno, sede delle divi-
nità ctonie, nonché luogo magico/
spirituale/miracoloso per eccellen-
za. Non è un caso, del resto, che sia 
fitta la presenza di antri e grotte nei 
loca sancta della Palestina, descritti 
dai pellegrini sin dai primi secoli 
della cristianità.

Nomi evocativi
Ma il legame con la Palestina e in 
particolar modo con la città santa 
per eccellenza, Gerusalemme, non 
risiede solo nella prossimità tra 
l’elemento sacro e l’elemento rupe-
stre, caro alla tradizione cristiana. A 
Lalibela tutto ci riporta ai loca santa 
gerosolimitani: il posizionamento 
dei monumenti, il percorso simbo-
lico sotteso all’organizzazione spa-
ziale delle singole chiese e, soprat-
tutto, la loro denominazione.

Raggruppate in due comples-
si separati da un canale artificiale, 
non a caso chiamato Giordano, le 
chiese ripropongono nella topono-
mastica altrettanti luoghi sacri di 

Gerusalemme. Una scelta che la 
leggenda spiega con la visita che re 
Lalibela compí nel XII secolo in Pa-
lestina: impressionato dalla sacrale 
bellezza di quella terra, fece voto di 
ricostruire in Etiopia un complesso 
cultuale che rievocasse i luoghi sa-
cri di origine del cristianesimo.

Leggende a parte, impressio-
nante risulta la tecnica costruttiva 
adottata nella realizzazione di que-
sti imponenti complessi che, come 
già accennato, sono stati letteral-
mente «estratti» dal banco roccioso. 
Sarebbe infatti piú opportuno par-
lare di vere e proprie «sculture ar-
chitettoniche» che il paziente lavoro 
di migliaia di uomini ha cesellato 
fino al minimo dettaglio, ricavando 
dalla pietra percorsi e tunnel attor-
no e tra i vari edifici; quest’ultimi 
sono veri e propri monoliti, trasfor-
mati in elaborati luoghi di culto 
che, a un occhio poco esperto, non 
lasciano trasparire il fatto che siano 
architetture ricavate da un unico 
blocco roccioso.

Ma ancor piú stupefacente è la 
tecnica di lavorazione dei monoli-
ti: a partire dall’escavazione degli 
spazi – piazzali e/o semplici passag-
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In alto cartina dell’Etiopia con l’ubicazione di Lalibela, che si trova nel 
Nord del Paese, a oltre 2600 m di altitudine.
A destra l’immagine a rilievo di un santo, scolpita all’interno della chiesa 
di Golgota-Micael-Selassie (Bet Golgotha-Mikael). L’accesso a questa 
parte del complesso è riservato ai soli uomini.
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Bet Merkorios

Bet Lehem Bet Abba
Libanos

A destra chiesa di Maria (Bet 
Maryam). Particolare delle 
decorazioni dipinte, comprendenti 
croci, motivi geometrici, animali: 
sono tra le piú antiche testimonianze 
pittoriche a oggi note in Etiopia.
Qui sotto pianta del sito rupestre 
di Lalibela, con la dislocazione dei 
vari monumenti, raggruppati in due 
complessi principali, separati dal 
canale artificiale chiamato Giordano.

In basso 
l’ingresso del 

tunnel di accesso 
al piazzale 

antistante la 
chiesa di Abba 

Libanos.
A sinistra, 

in basso un 
particolare 

dell’architettura 
interna della 

chiesa del 
Redentore (Bet 

Medhane Alem).

nella chiesa di maria
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Una delle peculiarità delle chiese rupestri di Lalibela è la 
presenza di croci scolpite sulle pareti che, nella loro funzione di 
finestra/lucernario, riconducono a molteplici varianti, a loro volta portatrici 
di significati simbolici. Molte di esse si presentano nel modello axumita 
riproponendo le quattro travi protundenti lignee (fig. O), ovvero nella tipica 
forma delle stele axumite (keyhole; figg. I, L, M). Nello schema che segue ne 
presentiamo i modelli che ricorrono con maggior frequenza.

CroCE mALtEsE  �Già presente nelle monete 
di re Ezana (prima metà 
del IV secolo), tradirebbe, 
secondo alcuni, l’influenza 
dei cavalieri templari nella 
costruzione del complesso  
(chiesa di Maria). Fig. A

CroCE gAmmAtA  D’origine sanscrita, con le
o svAstICA  �braccia indifferentemente 

orientate in senso orario 
o antiorario, la croce 
gammata (dal gamma 
greco a cui si avvicina) 
è un simbolo piuttosto 
ricorrente in molti popoli 
antichi (chiesa di Maria). 
Fig. B

CroCE CommIssA  Somigliante alla lettera 
o tau  �greca tau, adottata in 

Egitto nel IV secolo, 
riprenderebbe il modello 
della croce su cui fu 
crocifisso Cristo 
(chiesa di Maria). Fig. C

CroCE dECussAtA Ha la forma della croce
o dI s. AndrEA  �su cui fu martirizzato 

sant’Andrea. 
La forma a X, inoltre, ripete 
la prima lettera del nome 
di Christos (chiesa
di Maria). Fig. D

CroCE ImmIssA  È la piú comune ed è
o CroCE LAtInA  �legata alla tradizionale 

iconografia occidentale 
della croce del martirio di 
Cristo (chiesa di Golgota-
Micael-Selassie, chiesa 
di Abba Libanos, chiesa 
di Emmanuel, chiesa del 
Redentore). Fig. E

Quelle finestre delle chiese rupestri
gi – tra la parte rocciosa e l’edificio 
stesso, ciascun blocco è stato scava-
to a partire dalle finestre, finemente 
decorate, e dalle porte, per poi pro-
seguire il lavoro di asportazione al 
loro interno. Stupisce l’esatta corri-
spondenza tra gli elementi architet-
tonici degli interni – spesso a pianta 
basilicale con navate – e la struttu-
ra esterna, se si pensa che l’intero 
edificio è stato scavato dall’interno 
cercando di riprodurre l’andamento 
strutturale esterno.

Modelli axumiti
Alla straordinaria abilità costrutti-
va si aggiunge la finezza decorativa 
degli esterni e degli interni, mentre 
le tipologie stilistiche dell’architettu-
ra axumita sono ben evidenti, nelle 
facciate, nelle porte e nelle finestre. 
Queste ultime seguono due model-
li: uno contraddistinto da un’aper-
tura rettangolare sormontata da un 
semicerchio somigliante alla toppa 
di una chiave (keyhole), modello che 
peraltro ricorre nelle stele di Axum 
e qui riproposto anche nelle porte di 
accesso agli edifici.

L’altro elemento caratteristico 
è la presenza, ai quattro lati, delle 
finestre e delle porte di altrettanti 
corpi protundenti quadrati che ri-
propongono l’elemento ligneo delle 
travi che caratterizzava le finestre e 
le porte delle architetture axumite. 
Al diffuso modello axumita, che 
connota cosí profondamente il pa-
esaggio architettonico-rupestre, si 
associa un altro elemento ricorren-
te: le finestre cruciformi nelle quali 
l’estro creativo si esprime attraver-
so una serie di varianti tipologico-
simboliche.

La cura del dettaglio architet-
tonico e della decorazione di ogni 
singola chiesa, all’esterno come 
all’interno, si ritrova nell’impianto 
urbanistico dell’intero complesso. 
Il circuito di visita, apparentemen-
te casuale, riflette in realtà un’or-
ganizzazione altamente simbolica: 
un percorso dalle tenebre alla rive-
lazione, che parte dal peccato origi-
nale, rappresentato dalla «Tomba 
di Adamo» – da cui si ha accesso al 
primo gruppo di cinque chiese –, e 

a

c
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CroCE QuAdrAtA Con braccia della stessa
o CroCE grECA  �lunghezza. È la piú semplice 

tra le croci attestate a Lalibela 
(chiesa di Maria). Fig. F

CroCE dEL  Ha la forma della croce
CALvArIo  �latina sovrastante una base a 

tre gradini, simbolo del monte 
Calvario. Lo stesso motivo dei 
tre gradini può ricorrere anche 
nei restanti bracci della croce 
(chiesa del Golgota). Fig. G

gruppo  (chiesa di Maria). Fig. H
dI fInEstrE 
CruCIformI

fInEstrA A formA  Riprende, nella forma,
dI stELE AxumItA  �la tipica punta delle stele 

axumite (chiese del Golgota, 
di Gabriele e Raffaele, di S. 
Giorgio). Figg. I, L, M

stELE AxumItA  �Da notare l’originale disegno 
delle stele axumite il cui 
modello è riprodotto in molte 
finestre delle chiese rupestri 
di Lalibela. Fig. N

fInEstrA dI tIpo  Finestra della chiesa di Tana
AxumItA �Qirqòs presso il lago Tana, i 

cui elementi lignei sono ripresi 
come modello nelle chiese 
rupestri di Lalibela. Fig. O

termina con la chiesa del Redento-
re, passando prima per quelle del 
Golgota-Micael-Selassie, di Maria, 
della Croce, e delle Vergini.

Percorrendo il tragitto che por-
ta alla visita del primo complesso, 
l’impatto iniziale è forte, poiché ci 
si trova ben al di sotto del livello di 
calpestio del sovrastante pianoro 
roccioso: circondati da alte pare-
ti perfettamente scavate, ma con 
la sensazione di passeggiare tra 
normalissimi edifici, in cui l’ele-
mento «pietra» è, senza soluzione 
di continuità, il motivo conduttore 
dell’intero complesso. Alla pietra si 
associa un altro elemento altamen-
te simbolico, l’acqua, nel suo uso 
sacrale/rituale e miracoloso, raccol-
ta in vasche scavate nei pressi delle 
chiese, attraverso i numerosi canali 
di scolo sapientemente scavati per il 
drenaggio delle acque piovane.

Un dedalo di gallerie
Nel primo complesso si ritrovano 
tutte le caratteristiche architetto-
niche descritte, e, in particolare, 
le pregevoli tracce di decorazione 
pittorica negli interni. Attraverso 
percorsi scavati nella roccia – un 
intricato sistema di tunnel –, si pos-
sono visitare le varie chiese, tutte 
tradizionalmente orientate a est. La 
prima chiesa del Golgota-Micael-
Selassie (Bet Golgotha-Mikael), 
che si presenta in parte collegata al 
pianoro roccioso nel lato est, è cir-
condata da tre ampi gradini. L’in-
terno, piuttosto articolato, colpisce 
per la presenza di tre ambienti, di 
cui il primo a impianto basilicale 
con otto pilastri cruciformi.

Il secondo, Bet Mikael, il cui ac-
cesso è riservato solo agli uomini, 
presenta alle pareti, in bassorilievo, 
alcune figure di santi in abito sacer-
dotale non ben identificate, di cui 
una con turbante (forse il patriarca 
di Alessandria?). Nella chiesa del 
Golgota-Micael-Selassie si trova 
l’ambiente che è considerato il piú 
sacro di tutto il complesso: la co-
siddetta «cripta di Selassie», conte-
nente tre altari monolitici finemen-
te decorati con croci, uno dei quali, 
quello centrale, presenta la raffigu-
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nis maxim eaquis earuntia cones apienda.



101MEDIOEVO    ottobre

razione in bassorilievo dei quattro 
evangelisti sui quattro lati.

Al primo complesso appartiene 
un’altra chiesa di notevole pregio 
architettonico, quella di Maria (Bet 
Maryam). Con impianto basilicale 
a tre navate e unica ad avere un se-
condo piano (non visitabile), vi si 
accede attraverso tre portici, soste-
nuti, un’altra prerogativa di questa 
chiesa, con due entrate ciascuno 
nella forma di stele axumita, sepa-
rate da un pilastro. Collocata in un 
ampio piazzale a forma trapezoida-
le, la chiesa, insieme alle altre due 
che l’accompagnano – delle Vergini 
(Bet Danaghel) e della Croce (Bet 
Meskel) – restituisce appieno il sen-
so della grandiosità del complesso 
e dell’immane sforzo impiegato nel 
ricreare edifici e piazzali al di sotto 
del piano di calpestio.

Un’altra caratteristica della chiesa 
di Maria è la presenza, al suo inter-
no, di ampie decorazioni raffiguranti 
croci, motivi geometrici, animali, che 

sono tra le piú antiche testimonian-
ze pittoriche etiopiche. Interessante 
è poi la disposizione simbolica delle 
finestre del versante orientale.

Trinità e Crocifissione
La serie superiore, composta da tre 
finestre, raffigurerebbe la Trinità; 
al di sotto, isolata, si apre una fi-
nestra a croce latina, mentre nel-
la serie inferiore altre tre finestre 
farebbero riferimento alla Croci-
fissione; la finestra posta a destra 
rappresenterebbe il ladrone che, 
chiesto il perdono a Cristo, diven-
ne meritevole del Paradiso, che sa-
rebbe da identificare con la piccola 
apertura sovrastante la finestra 
stessa; la finestra posta a sinistra 
richiamerebbe invece la storia del 
secondo ladrone che, avendo in-
sultato Gesú, si rese indegno della 

A sinistra la 
chiesa di Golgota-
Micael-Selassie 
(Bet Golgotha-
Mikael). Il primo 
occidentale a 
dare notizia dello 
straordinario sito 
rupestre di Lalibela 
fu Francisco 
Alvares (1465 
circa-1536/41), 
missionario 
ed esploratore 
portoghese, che 
vi giunse agli 
inizi del XVI sec., 
inviato come 
ambasciatore del 
regno lusitano in 
Etiopia.

In alto sacerdoti e fedeli riuniti nella 
chiesa di Maria (Bet Maryam) per 

festeggiare la Natività.
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A sinistra il 
passaggio ipogeo 
antistante la chiesa 
di Maria. Si noti il 
solco pavimentale 
utilizzato per il 
drenaggio delle 
acque piovane.
A destra il 
ponticello che, 
superando un 
fossato, collega le 
chiese di Gabriele 
e di Raffaele (Bet 
Gabriel-Rufael).
In basso un antico 
libro sacro, databile 
al XII sec., custodito 
nella chiesa di 
Gabriele e Raffaele.
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grazia, simboleggiata dalla pre-
senza di una apertura, stavolta al 
di sotto della finestra.

Attraverso una galleria – sia il 
primo che il secondo complesso 
hanno una serie di tunnel che col-
legano le varie chiese e addirittu-
ra lunghissimi tunnel colleganti i 
due complessi tra loro – si accede 
all’ultima grande chiesa del primo 
complesso: quella del Redentore 
(Bet Medhane Alem), l’unica con 
le quattro facciate contornate da 
trentaquattro colonne, anch’esse 
interamente ricavate dalla roccia.

È la piú imponente tra le chiese 
di Lalibela, con il suo tetto a dop-
pio spiovente finemente decorato, 

e porte e finestre disposte su due 
ordini, entrambi in tipico stile axu-
mita. L’interno, che si presenta a 
pianta basilicale a cinque navate 
divise da ventotto pilastri fine-
mente scolpiti e precedute da un 
piccolo atrio/nartece, ci rimanda 
all’atmosfera delle chiese romani-
che d’Occidente.

Se il primo complesso costitui-
sce un insieme tutto sommato ab-
bastanza omogeneo di stili archi-
tettonici, specificamente destinati 
a finalità cultuali, visitando le sei 
chiese del gruppo sud-orientale, 
collegate al primo da un lungo 
tunnel, ci si presenta uno scenario 
piú diversificato rispetto al primo 

La chiesa di gabriele e raffaele. 
Dominata da una facciata maestosa, 

scandita da grandi archi, ha un aspetto 
che ne suggerisce una destinazione 

originaria diversa dall’attuale. È probabile, 
infatti, che prima d’essere adibita a luogo 

di culto, l’edificio fosse stato utilizzato 
come residenza reale.
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In alto ancora una veduta 
della chiesa di S. Giorgio 
(Bet Giyorgis). L’edificio, le 
cui facciate sono scandite 
da cornici marcapiano, è 
caratterizzato da porte e 
finestre realizzate in stile 
axumita.
A destra la chiesa della 
Croce (Bet Meskel), sulla 
cui facciata si sussegue una 
teoria di archetti ciechi. Nel 
1978 l’UNESCO ha inserito 
le chiese rupestri di Lalibela 
nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità.
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pa finale di questo itinerario «rupe-
stre» a un vero e proprio capolavoro 
assoluto: la chiesa di S. Giorgio (Bet 
Giyorgis). È senz’altro la piú sensa-
zionale, e la sua collocazione isolata 
rispetto agli altri due complessi la 
rende ancor piú eccezionale e uni-
ca. Si tratta di una chiesa a pianta 
a croce greca, incassata in un pro-
fondo piazzale quadrilatero che la 
circonda e a cui si accede attraverso 
un tunnel dal piano di calpestio.

Foglie di acanto
Mirabile è l’esterno che presenta sul 
piano del tetto, incise nella roccia 
una dentro l’altra, tre croci, a rimar-
care l’inusuale perimetro dell’edifi-
cio; una decorazione che nasconde 
anche un secondo scopo: il drenag-
gio dell’acqua attraverso i solchi 
scolpiti. L’intero edificio è segnato 
da cornici marcapiano, mentre sia 
le finestre che le porte di accesso 
ripropongono ancora una volta il 
modello axumita; in particolare, le 
finestre dell’ordine superiore, che 
si presentano nella forma adotta-
ta nelle stele di Axum, esibiscono 
un elemento decorativo originale a 
foglie di acanto, che si prolungano 
dalla doppia modanatura che cir-
conda le finestre. Anche l’interno 
rispecchia fedelmente l’impianto 
a croce greca esterno, e si presenta 
senza pilastri, eccetto quelli cruci-
formi d’angolo delle quattro cappel-
le. La croce è l’elemento dominante 
dell’edificio e ritorna scolpita nel 
soffitto nei lati nord, est e sud.

Cinque secoli sono passati da 
quando Francisco Alvarez, un 
cappellano portoghese al seguito 
del suo ambasciatore, descrisse 
nel 1520 con totale ammirazione 
la bellezza delle chiese rupestri di 
Lalibela. Sopravvissute indenni al-
le invasioni arabe e degli Oromo, 
sono la manifestazione piú sor-
prendente della presenza cristiana 
in Africa centrale; un luogo di pel-
legrinaggio, ancora oggi tra i piú 
frequentati dell’Etiopia, che ha sa-
puto preservare quell’antica atmo-
sfera di luogo santo che neanche lo 
sfruttamento turistico degli ultimi 
anni è riuscito a scalfire.  F

chiesa, suscitando ogni volta un 
senso di stupore; come quello che 
ci coglie di fronte alla chiesa di 
Emmanuel (Bet Amanuel), la piú 
finemente decorata del secondo 
complesso.

Il monolite, circondato da un 
ampio camminamento, si distin-
gue per le facciate che imitano l’al-
ternanza di travi lignee e muratura 
tipiche dell’antica architettura axu-
mita, con vari registri marcapiano e 
un triplo ordine di finestre: il piú 
alto con finestre rettangolari con 
quattro elementi protundenti late-
rali realizzati a imitazione degli ele-
menti lignei della finestra axumita; 
l’ordine mediano nella tipica forma 
a punta di stele axumita (keyhole); 
infine il terzo, identico al primo, ma 
con aperture a croce latina all’inter-
no. All’elaborato aspetto esterno, 
contraddistinto anche dalla pre-
senza della base a tre gradini che 
attornia l’edificio e da piú ampi pie-
distalli innanzi ai tre accessi, corri-
sponde un interno altrettanto ric-
co, con matronei che si affacciano 
nell’interno basilicale a tre navate, e 
bei fregi di false finestre all’interno 
della navata principale.

Conclude la visita del secondo 
complesso la chiesa di Abba Liba-
nos (Bet Abba Libanos), dedicata 
al piú importante tra i santi etiopi, 
che presenta un ulteriore modello 
costruttivo. In questo caso non si 
tratta di un vero proprio monolite, 
ma di una chiesa ipogea, essendo 
il tetto direttamente collegato al 
banco di roccia sovrastante, men-
tre totalmente scavati sono l’ampio 
piazzale antistante e il tunnel che 
circonda i tre lati della chiesa. La 
chiesa è riccamente decorata nella 
facciata con tre ordini di finestre, 
e scandita da quattro paraste. Una 
galleria la collega alla piccola cap-
pella di Bet Lehem (letteralmente, 
«casa del Pane»).

Basterebbe la visita di una sola 
di queste chiese per capacitarsi del 
talento che anonimi architetti e 
mastri hanno dimostrato nell’edifi-
cazione di questi monumenti. Ma la 
nostra esperienza resterebbe ancora 
limitata se non si dedicasse la tap-

gruppo; come differenti furono, 
probabilmente, gli impieghi di al-
cune di queste «chiese»/edifici.

Dubbia è la destinazione delle 
prime due chiese, collegate tra di 
loro, quelle di Gabriele e di Raffaele 
(Bet Gabriel-Rufael), dominate da 
una monumentale facciata solcata 
da sette alti archi (simbolo dei sette 
arcangeli dell’Apocalisse?) a volta 
axumita e al cui interno si aprono 
finestre nella tipica forma a stele 
(keyhole).

Si accede alle due chiese, prece-
dute da un alto piedistallo che so-
vrasta un profondo fossato, tramite 
un ponticello. L’inusuale aspetto 
della facciata e dell’accesso rispetto 
alle altre chiese, le rende piú simili a 
una residenza reale, lasciando sup-
porre che la destinazione religiosa 
sia avvenuta in un secondo mo-
mento. L’interno delle due chiese, 
collegate fra loro, è fortemente irre-
golare, e sicuramente piuttosto lon-
tano dall’impianto basilicale degli 
altri edifici; comunque la presenza 
di croci in bassorilievo nei soffitti è 
un indizio importante sulla desti-
nazione liturgica di questi spazi.

Legno e pietra
L’intrico di tunnel che collega-
no le varie chiese tra loro appare 
come un vero e proprio labirinto, 
in cui alla fine di ogni percorso si 
erge imponente la facciata di una 


