
La pieve Romanica di

Codiponte e il suo borgo
Parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano

Codiponte : "Caput Pontis"
Un borgo pieno di misteri

 Se volete passare una giornata tra un borgo medievale pieno di mistero e
scoprire passo passo tutto ciò che racchiude, Codiponte fa per voi.
Capitelli pagani e “osceni” in una chiesa; templari che tornano dalle
Americhe prima di Colombo...un luogo tutto da scoprire! 

Situato nel comune di Casola, Codiponte
era in epoca passata un’importante tappa
per la via Francigena per i pellegrini che
volevano arrivare a Roma. Il complesso di
case in pietra si arrocca sul fianco della
collina su cui sorgono i resti dell’antico
castello edificato nel XI dai Bianchi d’Erberia.
Percorrendo le viuzze alzate lo sguardo verso
i paramenti murari, potrete intravvedere
portali decorati, pietre sagomate, alcune
colonne riutilizzate come portali delle
abitazioni, tutti pezzi di spolio del castello. 

La pieve, visibile  dalla strada, era posta in prossimità di un’importante
area di valico conosciuta e sfruttata fin dalla Preistoria, successivamente
dai liguri apuani e poi dai romani; è dedicata ai Santi Cornelio e
Cipriano, e menzionata per la prima volta nel 793 anche se l’attuale è del
XII secolo. Entrando all’interno dalla struttura ecclesiastica troviamo una
struttura basilicale a tre navate divise da colonne con archi a tutto sesto e
due absidi. 

Possiamo ammirare ancora le bellissime e suggestive capriate 
lignee del soffitto e se
abbassiamo gli occhi a dividere le
navate eccoli lì, i capitelli!
Suggestivi, strani, particolari, con
il loro repertorio altomedievale, il
loro simbolismo nascosto che
celano ancora molti segreti.

La curiosità nasce spontanea, i motivi non
sono tratti dalla Bibbia, ma sono anzi ben
lontani dal cristianesimo o da quelle figure
di forza e potenza legati alla figura di
Cristo, ma troviamo invece una sirena con
due code divaricate, l’uomo itifallico che   

sono simboli legati alla fertilità, che
nulla hanno a che fare col repertorio
cristiano delle immagini. Ma si tratta
invece si riti legati alla terra e al
paganesimo. La domanda sorge
spontanea, come mai sono presenti
iconografie pagane all'interno di una

chiesta consacrata? Se prendiamo in considerazione la figura della sirena
con la coda divaricata sembrerebbe essere un simbolo proprio dei
cavalieri templari che giunti in Terrasanta sarebbero venuti in contatto
con una simbologia millenaria e segreta, decidendo ci adottarla; se così
fosse, lo scultore, voleva forse mandare dei segnali segreti per chi poteva
comprenderli, ovvero i Templari? Le ipotesi ovviamente non finiscono qui,
e ve ne sono di meno fantasiose, ma sempre interessanti. Siamo in un
momento in cui il cristianesimo voleva affermarsi in un mondo ancora 
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alla scoperta di una terra 
ricca di fascino e storia, 
che custodisce tesori nascosti



pagano; si tratterebbe quindi di simboli di rinascita in una popolazione
che non aveva ancora appieno compreso le immagini bibliche,
rimanendo collegata a immagini della tradizione pagana.
  
Uscendo dalla pieve, i misteri non sono finiti, troviamo infatti
sull’architrave del portone omini che parrebbero avere la testa piumata,
e che farebbero riferimento a quell’ideologia rappresentativa che si
aveva degli abitanti delle “indie” dopo che Colombo era tornato
dall’America. E' forse possibile una rappresentazione dei nativi americani
prima di colombo? Alcuni pensano
che i templari stessi siano venuti in
contatto con queste figure. Sebbene
la storia abbia dimostrato come già i
vichinghi fossero giunti nel nord
America, e sebbene  la nostra
fantasia potrebbe viaggiare molto
non ci sono documenti o attestazio-
ni che dimostrerebbero che i templari siano effettivamente giunti in
America e che abbiano conosciuto popolazioni simili ai Maya; tuttavia,
perché non sognare un po’? Certamente anche in questo caso le ipotesi
sono molteplici: chi sostiene che quegli individui sarebbero le
rappresentazioni di popolazioni Mesoamericane a chi sostiene che siano,
invece, immagini di figure mesopotamiche, con anche la
rappresentazione dei volti due santi a cui era dedicata la chiesa. Va da
ricordare che nel medioevo la figura del ritratto non è quella che noi
consideriamo oggi come immagine reale del volto della persona, ma
ritratto nel medioevo era l’idea della figura che ritraeva un individuo e se
quella forma ritraeva quell’individuo specifico quello era un suo ritratto;
basti pensare ai reliquari a testa che non ripropongono l'individuo nelle

sue fattezze, ma racchiudendo il cranio di
un santo loro stesse diventano immagini
del santo. In questa mentalità non è
difficile pensare come quelle immagini così
“abbozzate” ai nostri occhi potessero
invece essere un ritratto per le popolazioni
della zona. Si potrebbe quindi dire che la 

Se volgiamo continuare a sognare e a
immaginare il tempo passato e tutto ciò che
poteva essere questo borgo, andiamo dunque
a visitare il castello di Codiponte. Di questa
costruzione rimangono solo i ruderi del XIV-XV
secolo, il quale presentava caratteristiche
piuttosto militari e poco sviluppate, ma anche i
ruderi hanno un lor fascino, dopotutto, i grandi
artisti dell’800 viaggiavano tra i ruderi di
antichi castelli, e ville romane per farsi
incantare da questi luoghi. 

chiesa non abbia poi questi gran segreti, che il suo simbolismo sarebbe
legato semplicemente alla vita, alla rinascita, con popolazioni non pronte
a comprendere i segni della bibbia perché ancora troppo legate al mondo
della natura, per questo troviamo simboli legati alla madre terra, che
verrà presto sostituito con il culto di Maria in quanto ai loro occhi
rappresenterebbe la figura della dea Madre. Codiponte dunque è
importante per vedere e valutare il lento ma inesorabile passaggio dal
paganesimo al cristianesimo. Queste spiegazioni non tolgono tuttavia la
curiosità di visitare questi posti. 

Percorrendo il borgo suggestivo, si può visitare il piccolo oratorio dei santi
Giovanni Battista e Antonio da Padova. Venne donato Agostino Grandetti
il 6 ottobre 1664e convalidato con atto notarile Cristoforo Tonelli il 19
dicembre 1666. Durante la guerra del 1915/18 tornò, per necessità ad 

essere un essiccatoio e
successivamente rimase inutilizzato
quando vi fu lo spopolamento della
zona. Intorno al 2000, alcuni
volontari , con l'assenso del
proprietario e con il finanziamento
delle persone del paese e di molti
forestieri il piccolo edificato venne
recuperato, nelle sue caratteristiche
essenziali. 

Da visitare a pochi minuti di macchi anche la chiesa romanica di
Offiano, aperta solo in orario di messa il Sabato. 

Come arrivare a Codiponte: la via più rapida è quella dell’autostrada
A11 con uscita Aulla. Da qui, proseguire sulla SS 63 fino a Serricciolo
quindi imboccare la SRT 445 in direzione Garfagnana e Lucchesia fino
a incrociare le indicazioni per Casola e Codiponte.


