
ORVIETO, DUOMO - CORPO INFERIORE DELLA FACCIATA 

ORVIETANA 
PER LA STORIA DEL DUOMO DI ORVIETO 

L UIGI FUMI col suo bel volume Il Duo
mo di Orvieto e i suoi restauri (Roma, 

1891), corredato da documenti e da due ripro
duzioni esattissime dei progetti per la facciata 
conservati su pergamene nel Museo Civico, 
non ha trovato subito nè lettori capaci di apprez
zarne il contenuto, nè interpreti idonei ad 
intendere il senso del carteggio. Per esempio: 
un atto stipulato nel 1310, quando entrò in fun
zione il terzo capomastro, Lorenzo del Maitani 
da Siena, vuoI regolare gli affari tra questo e i 
suoi collaboratori. Se si fosse trattato di una pa
tente ci si dovrebbe aspettare di vederlo nomi
nato e presentato come autore dell' opera che si 
sta cominciando. Ma vi si parla, senza alcun rife-
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rimento personale, del compito di erigere la "pa
ries que debet fieri, ex facie anteriori ecclesie '" 
e quanto a questa non si menziona neppur~ il 
modello sul quale egli si obbliga di condurre i 
lavori. Non si trova parola che il nuovo venuto 
debba elaborare un progetto suo proprio, e pre
sentarlo in tempo per ottenerne l'approvazione. 
Abbiamo dunque il diritto di credere, che ogni 
cosa fosse allora già fissata e ordinata prima. 
Il predecessore, Giovanni di Uguccione, aveva 
lasciata la fabbrica in pieno fervor di lavoro, 
benchè la chiesa, con tutta la parte gotica, 
compreso il coro rettangolare, fosse compiuta 
ed assicurata per mezzo dei contrafforti co
struiti da Lorenzo stesso, pochi anni prima. 
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Il disegno per la facciata esisteva, approvato 
e conosciuto da tutti: ed è, senza dubbio, 
quel medesimo che si vede nella pergamena 
più antica, la cosiddetta Il monocuspidale ". 
Il nuovo capomastro da parte sua si assicura 
il diritto di impiegare tutti gli artisti per le 
opere decorative, scultori, disegnatori, ecc., di 
farli lavorare Il a cottimo '" e di pagare il 
prezzo accordato per i singoli pezzi, terminati 
e consegnati che siano. Perciò non ci sono registri 
di pagamento coi nomi degli operai nell'archivio. 
Ma noi dobbiamo riconoscere che questo era 
un modus vivendi stabilito cogli artisti per 
confermarli nella loro posizione di collabo
ratori. E la conseguenza di tale atto è in un 
altro documento, col quale si riconosce Ramo di 
Paganello quale capo della bottega degli scul
tori, cioè della brigata con la quale era venuto 
da Siena nel 1293, due anni innanzi del primo 
capomastro, nominato nel 1295, un monaco 
che dal suo paese nativo, Bevagna, presso Pe
rugia, si chiamava Fra Bevagnate (non Bevi
gnate o Benvignate come si è scritto fin'adesso, 
per errore di decifrazione), che ritornò in patria 
nel dicembre dell'anno 1300. 

Benchè in base a questi due documenti 
dell' anno 1310 la situazione all' arrivo del 
terzo capomastro fosse chiaramente definita, 
specie per il fatto che l'autore del progetto 
allora in vigore non può essere Lorenzo, gli 
editori dell' Archivio storico dell' Arte si lascia
vano sedurre nel 1891 dalla proposta dell' ar
chitetto Aristide Nardini Despotti Mospignotti 
di pubblicare subito colle medesime tavole 
del Fumi, gentilmente concesse, l'ipotesi di 
riconoscere nei progetti espressi dalle due per
gamene un solo ed unico nome, cioè proprio 
Lorenzo Maitani! Essi non potevano accor
gersi allora che con questa identificazione, e 
la datazione fissata non prima del 1310, 
si commetteva un anacronismo madornale; 
perchè non ricordavano NOtre Dame di Pa
rigi, dalla quale sono derivati tutti i motivi, 
adattati alle misure della basilica romanica, 
cioè la Il facies anterior ecclesiae '" come ho 
dimostrato in una conferenza tenuta nel
l'Istituto tedesco di Storia dell'Arte a Firenze 
nel novembre del 1925. 

E non potevano intendere del pari che i 
due progetti sulle pergamene appartengono a 
due indirizzi di architettura gotica molto dif
ferenti tra loro, rappresentanti, anzi, un anta
gonismo nazionale, che non poteva trovar 
pace in un solo cervello, prima che venisse 
in terra il romanticismo ottocentesco. Sono 
confessioni di due persone distinte; uno, il 
priore, ama il verticalismo gotico francese, 
e lo combina con tutta la ricchezza del pro
gramma decorativo delle cattedrali del nord 
della Francia; l'altro resta partigiano dell'o
rizzontalismo conservato anche nel gotico ita
liano, importato dai monaci cistercensi, alla 
scuola dei quali in San Galgano appartiene anche 
l'architetto ingegnere senese, che entra in scena 
adesso, come Fra Melano e Nicola Pisano col 
figlio Giovanni, capomastro del duomo di Siena 
dal 1285 in poi. 

Ecco, con questa discrepanza tra le due per
gamene abbiamo in mano la chiave per aprire 
la porta della storia orvietana, e si può raccon
tare addirittura come si succedevano gli eventi, 
che si accennano in questi segni sparenti, ancor 
visibili solo per occhi raffinati e pazienti. 
Nell'autunno del 1281 ritornò a Siena un figlio 
smarrito, venuto Il de parti bus ultramontanis " , 
e portava con sè minutissimi studi di Notre 
Dame de Paris disegnati durante gli anni di 
esilio e di lavoro nella capitale francese, con la 
ferma intenzione di offrirli in dono all'Opera 
di Santa Maria Assunta, regina e protettrice 
della sua patria adottiva. Ma i monaci cister
censi, allora arrivati al pieno possesso della bella 
cattedrale, non potevano consentire alla gran
diosità d'un tal programma, ispirato dall'esu
beranza della cultura francese, perchè essi, 
anche nell' estremo avamposto verso la Maremma 
pisana, avevano conservato il loro sistema di 
parsimonia monacale, e con esso la semplicità 
dello stile gotico primitivo importato dalla 
Borgogna. Invano, ancora nel 1288, fautori 
dell'arte di Ramo di Paganello fecero una peti
zione all'Opera per ottenere un incarico monu
mentale pubblico per l'artista e la sua brigata di 
fratelli e nipoti. Dopo dodici anni di vana attesa 
gli si aprì nel 1293 l'occasione di trovare in Or
vieto quel che gli era stato vietato in Toscana. 
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PARIGI, NOTRE DAME - PORTALE SUD (JEAN DE CHELLES, 1257) 
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Ho trovato il coraggio di difendere il di
ritto di priorità di Ramo, il conoscitore per
fetto della porta laterale di Notre Dame e di 
tutte le magnificenze delle sculture, delle vetrate 
dipinte e dei codici miniati del centro della 
cultura gotica. 

Nei primi anni dopo l'arrivo al santuario 
della valle del Paglia, deve aver disegnato il 
progetto monocuspidale, che si riconosce nella 
pergamena non senza difficoltà, essendo lo
gora e svanita, perchè aveva premura di far 
accettare l'abbondanza di decorazione plastica 
durante il fervore religioso in attesa del giu
bileo imminente. In favore della propria arte 
e virtuosità personale era riuscito il carattere 
peculiare della sua visione, così che esso da sè 
solo, geniale e singolare com'è, decide il diritto 
dell' inventore, con una sicurezza indiscutibile 
e definitiva. 

Basta dare un' occhiata al modo come si 
comporta riguardo alla vecchia fronte parigina 
di stile normanno. Non si lascia fuorviare dal 
binato di torri, straniero per un discendente 
dell ' Italia centrale; e non pare che abbia sen
tito come proprio questa coppia di colossi de
termini la disposizione dalla base in su di 
tutta la facciata. 

La prima orizzontale, cioè la galleria dei Re, 
troppo bassa, la fa sparire subito, per mante
nere quella superiore dalle trifore, nella quale 
si sente alleggerita la fabbrica. Il motivo delle 
bifore laterali si doveva allungare e restrin
gere per accordarlo alle navate più strette 
di Orvieto, in cui la porta romanica nel 
mezzo si oppone coll'arco tondo e resta vit
toriosa. Ma questa disposizione fa ricono
scere chiaramente che l'architetto italiano era 
già imbevuto della dottrina di Jean de Chel
les, che nella porta di Santo Stefano aveva 
creato un capolavoro del verticalismo, termi
nato nel I257. Nel timpano trovava la compo
sizione del rilievo, per la quale, in forma di 
fregio, egli si distingue da tutti i co~pagni 
della scuola pisana contemporanea. Fino alla 
decorazione del muro superiore, sotto la fine
stra, egli ha copiato i lavori traforati e, guar
dando di dentro alle vetrate, raccoglie i girari 
delle piante, coi quali adorna la terra pro-

messa, dove ha trovato il suo rifugio. La copia 
in legno d'una Madonnina francese portata da 
Parigi, e coi propri penati trasferita sotto le 
viti dell' "orto divieto tt è l'ideale della bellezza 
gotica francese. 

Il progetto tricuspidale è stato recentemente 
confermato come quello di Lorenzo Maitani 
per una notizia trovata nell 'archivio dell 'Opera, 
cioè, che la pergamena fu acquistata dagli eredi 
del figlio Vitale, successore del padre nell'uf
ficio di capomastro. Questo documento non è 
uno sforzo di concorrenza o di emulazione 
contemporanea del primo, ma un prodotto di 
" epigenesi tt; accetta l'esistenza del pianter
reno, coi quattro piloni in esecuzione, indi
candolo sommariamente, con una modificazione 
delle porte l~terali, che ci riporta a un momento 
posteriore, verso il I320. 

Esso pare piuttosto una riduzione meno co
stosa, benchè ripeta la tripartizione anche nel 
piano superiore, per arrivare al sistema di una 
cuspide dominante con due cuspidi subor
dinate. 

Dappertutto si ritorna alle linee orizzontali 
del gotico pnmitlVo, e se ne introducono 
altre, come la figura dell ' evangelista messa a 
sedere, invece delle statue in piedi, mentre lo 
slancio dei pinnacoli è diminuito anche di sotto 
sulle porte. Il leone di S. Marco, rampante 
sotto i piedi dell'evangelista, si muove nella 
medesima direzione trasversa, e pare sia pen
sato non più in rilievo ma a tutto tondo; e così 
ci porge un elemento per datare il disegno. Non 
si tratta ancora della bestia apocalittica colos
sale fusa in bronzo, sporgentesi in fuori del 
muro, come furono modellati i simboli evan
gelici per sostituire le persone prima della 
morte di Lorenzo nel I330. 

Così si spiega pure certa rassomiglianza colla 
maestria del primo disegnatore, che ha deter
minato il Nardini a proporre l'identità dell ' in
ventore con quello del primo progetto. Ramo 
di Paga nello stesso, vivo ancora, ha consentito 
a prestare la propria mano per la parte figura
tiva del figlio dell 'amico Maitani, oppure il suo 
allievo Vitale di Lorenzo aveva acquistato tanto 
della maniera del disegnatore parigino quanto 
dell' ideale plastico espresso negli angeli dello 
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scultore senza pari! Vitale, come quarto ca
pomastro, affaccerebbe pretese anche per la 
statua della Madonna sotto il baldacchino, 
e non il padre Lorenzo, come si legge per 
errore di stampa nel volume delle tavole 
del mio libro: Il Arte italiana nell'epoca di 
Dante ttt 1928. 

Di quest'opera Il monumentale" una copia 
fu mandata in dono alla Biblioteca Comunale 
di Orvieto, in occasione del centenario del 1930 j 
ma non ho mai avuto neppure la ricevuta per il 
pesante pacco raccomandato! Gli orvietani 
avevano sposato il partito monistico: voglia
mo un nome solo per la venerazione ! non ne 
ammettiamo un altro, accanto a quello che sta 
dipinto sulla cantonata della via trionfale da 
S. Francesco alla facciata del Duomo, da secoli! 
Non esiste dissenso j IIsic volo, sic jubeo II. 
Come se fosse un santo protettore, questo 
Maitani, che per la concorrenza d'un altro 
si potrebbe sentir offeso e dare un malocchio. 
Il Menschliches allzumenschliches ti, diceva 
Federico Nietzsche, Il cose umane, troppo 
umane! no 

Ma, si determinò anche un'altra conseguenza. 
Si strinse come un tacito accordo nella stampa 
di non far cenno dei nuovi dati acquisiti agli 
studi, tacendo come sordomuti quando venne 
fuori il nome del povero Ramo! Un gran capi
tano, che poco prima aveva pubblicato un reso
conto del mio libro, evitò di nominare l'autore, 
come se fosse uno scoglio pericoloso per la corsa 
della sua nave a v'ela, spinta dal fiato d'altrui. 
Ne Il La Nazione ti di Firenze un giovane dot
tore tornò a ripetere il verdetto appreso dal 
suo professore, che è vano voler trovare opere 
autentiche di Ramo corrispondenti all'elogio 
senese del 1288. Ma quel che conta per 
Siena, non vale ugualmente per Orvieto, dove 
si trova abbondanza di opere anonime a scelta! 
Concludeva egli la sua improvvisazione male 
informata, con un inno all' armonia delle 
proporzioni nella tricuspidale del Maitani. 
Peccato che questa parte terminale della 
facciata sia un' aggiunta del quattrocento, 
perpetrata da Antonio Federighi, senese, 
proprio perchè le proporzioni di Lorenzo, 
tre centista, che apparteneva alla scuola di 
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San Galgano, parevano troppo depresse ed 
ottuse, non soddisfacenti all' ideale del Rina
scimento! Eppure l'articolista aveva a distanza 
del naso un voI umetto tascabile in italiano, 
stampato nel 1928 nella tipografia ex-com
battenti di Siena, col nome interdetto: Ramo 
di Paganello, il primo progetto per la facciata 
del duomo di Orvieto e i rilievi dei quattro 
piloni, breviario per i pellegrini, dato adesso 
in deposito all'Istituto tedesco di storia del
l'Arte di Firenze. 

Insomma, tutti ignoravano o fingevano di 
ignorare i nuovi apporti, e fecero il mede
simo affronto pure ad uno scrittore geniale, 
Fausto Torrefranca, che nella IIFiera Lettera
ria" (febbraio 1929) aveva apprezzata la nuova 
spiegazione delle due pergamene. Pazienza! 
Dopo una vita passata come la mia nel culto 
dell'ideale umano, con la generosità di un protet
tore degli ingiuriati della fortuna... Ma, per 
ritornare al punto di partenza, sia permesso di 
menzionare un fatto significativo per la sorte 
d'un mediatore di cultura tra le nazioni. Ho 
saputa la soluzione dell'enimma sulla facciata 
di Orvieto subito dopo la lettura del libro di 
Luigi Fumi. Ho chiamato "francese ti l'intero 
programma già nel 1897, in un articolo dedi
cato ad Andrea Pisano da Pontedera. Ma ho 
dovuto trattenermi per una trentina di anni, 
perchè l'unica pubblicazione esistente prima 
della guerra si doveva chiamare una falsifi
cazione senza saper come, perchè era disegnata 
da un giovane educato a Roma nel culto dei 
rilievi classici antichi e delle pitture di Miche
langelo alla cappella Sistina, cieco, dunque, 
per lo stile trecentista. Ecco: Il nonum pre
matur in annum!" in triplice dose, da medi
tare. Il L'ispirazione non si può salare ti, ha 
detto il Goethe j ma nondimeno, ho provato 
a tenerla in cuore sana e salva: è un vizio 
mio. Quando gli orvietani capiranno quale 
aumento di celebrità significhi l'acquisto del 
nome di Ramo di Paganello, allora si canterà 
m Duomo un T e Deum col testo del salmista: 

justitia de coelo orta est 
Et veritas propagatur in terra. 

AUGUSTO SCHMARSOW 
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