
CROCIFISSI LIGNEI DEL SECOLO XII IN ITALIA 

L A SCULTURA romanica lignea in Italia 
ha raggiunto accenti propri e caratteri ori

ginali in quel vasto. insieme di opere compren
dente Deposizioni, Crocifissioni, Madonne, Cro
cifissi, chesiraggruppano intorno alla Deposizione 
del duomo di Tivoli, dovuto ad alcune mae
stranze di intagliatori operose nell'Italia centrale: 
nella Toscana, nell' Umbria, nel Lazio, nelle 
Marche. I) Altri gruppi omogenei sono dati 
dalla serie, alquanto monotona, delle Madonne 
umbre, abruzzesi e laziali, e da alcune scul
ture - in buona parte Crocifissioni colle figure 
assistenti della Vergine e di S. Giovanni -
eseguite da artefici vaganti tedesco-tirolesi. 2) 

Vi sono inoltre sparsi un po' ovunque in Italia 
degli intagli -
soprattutto Cro
cifissi e Madonne 
- privi di lega
mi reciproci, che 
riflettono in va
rio modo forme 
penetrate dalla 
Francia, dalla 
Germania, dalla 
Spagna, commi
ste ad espres
sioni formali ela
borate dall' arte 
lombarda e bi
zantina. 

tracce di policromia nel volto (fig. I). Nella sua 
monografia su Bassano il Gerola così ne parla: 3) 

" Un vecchio crocefisso in legno, relegato sopra 
un oscuro altare del duomo di Bassano dovrebbe 
rappresentare il superstite rudere di quel car
roccio, intorno al quale i prodi bassanesi, guidati 
dall'animoso condottiere (Ezzelino il Baldo), 
pugnarono per la santissima causa (della Lega 
Lombarda). L'azzardata ipotesi non ha alcun 
solido fondamento: ma la macerata figura del 
Redentore, affannosamente disteso su quelle 
braccia di croce, di fra le simboliche figurazioni 
del sole e della luna, risale di certo a quei secoli 
remoti nei quali il misticismo della fede aveva 
assunta la paurosa espressione che dai linea-

menti ascetici del 

Dei pochi Cro
cifissi lignei del 
secolo XII del
l'Italia setten
trionale l'unico 
che si riallaccia 
direttamente a 
correnti della pla
stica lombarda 
è quello rozzissi
mo nella catte
drale di Bassano, 
alto m. l,IO cir
ca, con scarse FIG. I - BASSANO, CATTEDRALE - CROCIFISSO 

Cristo traspare. E 
rappresenta il più 
antico fra imonu
menti d'arte che 
Bassano abbia 
mandato fino a 
noi ". Alla tradi
zione che collega 
il Crocifisso di 
Bassano agli av
venimenti storici 
della lotta tra la 
Lega Lombarda 
e il Barbarossa, 
ponendolo così 
cronologicamente 
in un periodo che 
va dal II 60 al 
II 80, non con
trasta lo stile di 
questa scultura 
informe, fatico
samente ricava
ta nel legno. Il 
Toesca 4) ne ha 
giustamente rile
vato i rappor
ti colle sculture 
di Wilige1mo da 
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FIG. 2 - GRAVEDONA, SANTA MARIA DEL TIGLIO - CROCIFISSO (PARTICOLARE) 
FIG. 3 - TORINO, GIÀ COLLo GUALINO - CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

Modena evidenti specialmente in uno dei 
profeti della porta principale del Duomo di 
Cremona (riprodotto in P. TOEscA, Storia del
l'arte italiana, I (Il Medioevo), Torino 1927, 
pago 761), opera probabilmente d'un seguace 
dello scultore modenese, dall' identica struttura 
della testa ovoidale e dalla medesima trattazione 
dei capelli, discriminati nel mezzo e aderenti al 
cranio, dei baffi e della barba arricciata. 5) Ma 
l'autore del Crocifisso bassanese si rivela un 
tardo imitatore della maniera dello scultore 
emiliano: il vigore e il raccoglimento plastico di 
questi cedono nel Crocifisso ad un ondulare 
sinuoso del corpo, ad un modellato più ti natu
ralistico tt del nudo tanto da poter credere le 
braccia così carnose e variamente definite nella 
loro anatomia rifatte posteriormente se non ci 
fossero quei caratteristici incavi concavi delle 
unghie delle dita (nella riproduzione non visibili) 

che si rivedono identici nelle dita dei piedi. 
La tecnica con cui è condotto quest'intaglio 
ligneo ricorda quella degli avori; infatti esso è 
similissimo, nel movimento e nelle proporzioni 
del corpo, nella modellazione del torace e dell'ad
dome, nelle pieghe del perizoma, ad un avorio 
dell' XI secolo riproducente la Crocifissione nel 
Metropolitan Museum di New York scolpito 
nell' Italia meridionale. 6) Influssi bizantini tradi
scono i grossi medaglioni col Sole e colla Luna; 
e particolarità tecniche di antichi:òsima tradizione 
sono le rientranze curvilinee del perizoma sopra 
i ginocchi che, derivate dall'arte classica, furono 
usate già dagli intagliatori copti (vedi il rilievo 
ligneo d'un guerriero dei secoli VI e VII nel 
Kaiser-Friedrich-Museum ripr. in Cahier d'art, 
1929, pago 196) e passarono poi nell'arte bizan
tina (S. Giorgio, in steatite, di Vatopedi, ripro
dotto in CH. DI EH L, Man. d'art byz., 2 a ed., 
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dell'addome gonfio, coll'ombelico 
nettamente segnato, del torace e 

FIG. 4 - PARIGI, LOUVRE - CROCIFISSO (PARTICOLARE) 

delle braccia; e soprattutto, dalla 
foggia della capigliatura, a trecce 
attorcigliate cadenti sulle spalle e 
con la barba corta congiunta agli 
orecchi per mezzo di quella caratte
ristica stretta striscia di peli arric
ciati. Ma ciò che nel Crocifisso di 
Werden è tutta compiuta armonia 
di proporzioni e quasi incorporea 
leggerezza di forme slanciate deli
catamente modellate s'appesantisce 
e s'ingoffisce nell' intaglio ligneo 
per le dimensioni alterate, per il 
materiale differente, per la fattura 
più rozza e superficiale. Non sap
piamo se l'artefice del Crocifisso di 
Gravedona abbia imitato diretta
mente la croce di Werden, oppure 
quaiche altro Crocifisso ligneo deri
vato dal prototipo in bronzo. Co
munque sia, anche influssi francesi 
della Borgogna si notano nell' in
taglio di Gravedona accanto a 
quelli predominanti tedeschi, spe
cie nella struttura e in alcuni par
ticolari somatici del volto. (Lo 
si paragoni alla testa del Cristo 
di V ézelay per la forma dei baffi, 

Parigi I926, II, pago 670) e occidentale (Croci
fissione del gruppo di Ada a Berlino, riprodotta 
in A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen, I, 
Berlino I9I4, n. 8). 

A Gravedona, sul lago di Como, v' è, nella 
chiesa di Santa Maria del Tiglio, un Crocifisso 
enorme, alto 2 metri circa, che mi è stato segna
lato dal prof. Salmi al quale debbo pure la 
fotografia qui riprodotta (fig. 2). L'intaglio, 
databile nel II60-70, dipende curiosamente dal 
Crocifisso in bronzo dell'abbazia di Werden, 
(alto soltanto un metro), dell'ultimo quarto del 
secolo XI (ripr. in H. BEENKEN, Romanische 
Skulptur in Deutschland, Lipsia I924, pago 39 
e 4I), come è dimostrato dal perizoma a strati 
sovrapposti di pieghe schiacciate e cincischiate 
in basso da sporgenze e rientranze irregolari; 
dalla modellazione delle gambe lunghe e sottili, 
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per la posizione delle orecchie, per l'incavo 
sotto il naso). 

Di ben altra qualità artistica è il Crocifisso 
già nella colI. Gualino, inferiore al vero, comple
tamente privo di policromia che in origine però 
certamente non mancava (fig. 3). Riporto il 
commento di Lionello Venturi. 7) "Anteriore 
al II78 (Deposizione dell 'Antelami a Parma II78). 
Affinità formali con la figura del Cristo avanti 
a Pilato, scolpito nel pontile del Duomo di 
Modena, opera prossima per tempo all'attività 
dell' Antelami. Proviene dall' Italia settentrio
nale. Opera di un lombardo o di un francese? 
Per la libertà di movimento si potrebbe "ritenerlo 
opera originaria di Francia (Crocifisso del Cou
rajod, Cristo giudice del portale della chiesa della 
Maddalena di V ézelay). Ma chi rifletta al valore 
lineare ch'è proprio di ogni scultura romanica 
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francese non lo ritrova in quest' opera. La 
libertà di movimento nell'arte romanica fran
cese è più nervosa, presente meglio il gotico. 
Se in questo Crocifisso si possono rintrac
ciare motivi che vanno al di là della tra,
dizione romanica, essi non sentono il gotico, 
piuttosto bizantineggiano. Per la corona, la 
palese indifferenza per i valori di rilievo, 
l'affinità colla libertà di movimento delle 
immagini musive o scolpite della chiesa 

lombardo-bizantineggiante, della colI. Stocklet 
a Bruxelles proveniente dalla Cattedrale di 
Todi, assegnata da Adolfo Venturi 8) ad un 
artista renano del secolo XIII, da A. Gold
schmidt, 9) per l'affinità col gruppo di avori 
salernitani, all' XI secolo e più opportuna
mente dal Toesca, IO) per la simiglianza colla 
maniera di Wiligelmo, al secolo XII. Che lo 
scultore del Crocifisso Gualino abbia effettiva
mente riguardato un avorio, lo fa ritenere, oltre 

di San Marco, paragonata 
con le sculture romani
che-lombarde, più facil
mente si spiega la linea del 
Crocifisso qui riprodotto. 
Probabilmente d'un maestro 
che accoglieva in sè la tra
dizione romanica -lombarda 
e la tradizione bizantino-ve
neta". Le osservazioni del 
Venturi si possono accettare 
soltanto in parte. Giusto l'ac
cenno all' influsso dell' arte bi
zantina' palese specialmente 
nell' atteggiamento del corpo 
e nel caratteristico panneg
giare del perizoma scendente 
dall'anca sporgente in un pe
sante lembo che fortemente 
si scosta, da quel lato, dal 
corpo. Simili perizomi si tro
vano in innumerevoli raffi
gurazioni del Crocifisso bi
zantino o bizantineggiante. 
Rapporti specifici colla tradi
zione veneto-bizantina non 
riesco invece a scoprire. Piut
tosto che alle Il immagini 
musive o scolpite della chiesa 
di San Marco" l'autore del 
Crocifisso della colI. Gualino 
si sarà ispirato, per l'impo
stazione generale, a qualche 
Crocifisso in avorio. Un assai 
simile atteggiamento delle 
gambe, dei femori e del 
torace si vede, ad esem
pio, nella croce in avono FIG. 5 - PARIGI, LOUVRE - TESTA DI CRISTO 
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affine 1'espressione di grave e 
sconfinata tristezza che pervade 
queste tre teste, soprattutto quella 

FIG. 6 - PIACENZA, SAN SAVINO - PARTICOLARE DEL CROCIFISSO 

del Crocifisso Gualino e la testa 
isolata al Louvre! Quante analogie 
nel modellato del volto, dalle 
palpebre chiuse, gonfie dal pianto, 
dagli zigomi leggermente sporgenti 
sotto i quali s'affossano le guancie 
emaciate, dal naso lungo, basso, 
depresso alla radice! Il Cristo della 
colI. Gualino porta sui capelli 
uniformemente striati un diadema 
come lo portavano il Crocifisso 
Courajod e la testa di Cristo al 
Louvre, mancante nella prima scul
tura, e solo parzialmente conser
vato nella seconda, il quale ultimo 
è per giunta torno torno animato 
da motivi ornamentali in modo 
analogo a quanto si vede nel 
Crocifisso Gualino. Questo ram
menta infine il Crocifisso Courajod 
anche per certi manierismi tipici 
della scultura romanica borgogno
na, quali i piedi e le mani lun
ghissime, delicatamente modellate. 
Inesistente 1'affinità che il Venturi 
crede avvertire tra il Crocifisso 
Gualino e il Cristo davanti a 
Pilato del pontile del Duomo di 
Modena, abbastanza spiccata invece, 

che il modellato lineare, di scarsa plasticità, 
proprio a numerosi avori (cfr. il Crocifisso 
Stocklet), anche un particolare anatomico: il 
modo cioè come sono indicate le costole mediante 
alcune sottili strie ricurve, superficialmente 
incise nel legno sotto le scapole; procedimento 
tecnico probabilmente copiato dai minuti lavori 
in avorio come lo dimostra lo stesso Crocifisso 
della collo Stocklet. Un paragone (fig. 3) poi 
colla testa del Crocifisso Courajod al Louvre Il) 

(fig. 4) e con un'altra mirabile testa di Cristo 
in legno policromato e dorato, pure al Louvre 12) 

del secolo XII, proveniente da Lavaudieu (fi
gura 5) rivela ad evidenza l'infondatezza della 
tesi del Venturi sull'assenza di elementi francesi 
nel Crocifisso Gualino. Quant' è intimamente 

come pure nell'avorio della colI. Stocklet, 
le simiglianze coi tipi fisionomici di Wili
gelmo e della sua scuola. La data del Cro
cifisso Gualino può essere fissata intorno al 
I I70 - 80• '3) 

Un poco anteriore è il Crocifisso nella chiesa 
di San Savino a Piacenza, 14) collocato entro 
un rincasso protetto da vetro nella parete 
della navata destra (ripr. in A. VENTURI, Storia 
dell' arte ital., III, Milano I904, pago 386), 
dalle carni nerastre e il panno intorno ai 
fianchi di color giallino chiaro. Anche questo 
Crocifisso, superiore a grandezza naturale e 
cogli occhi fatti di pasta vitrea, è largamente 
imbevuto di elementi francesi; e la sua dipen
denza dalle sculture del portico della chiesa di 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Moissac mi sembra incontestabile. Paragonata, 
ad esempio, la testa del Crocifisso piacen
tino (fig. 6) con quella del sacerdote nella 
Presentazione al tempio di Moissac (fig. 7), si 
colgono subito le reciproche analogie dei tratti 
morfologici, specie nell' identico modo con cui 
le gote fin su alle tempie sono coperte da 
fitti peli che lasciano libera solo una piccola 
parte del volto, nella forma degli enormi baffi 
fortemente abbassantisi ai margini e della barba 
divisa in due lunghe ciocche (cfr. anche fig. 5) . 
Vi è nei volti dei personaggi delle sculture di 
Moissac e del Crocifisso di Piacenza un' espres
sione del tutto simile, goffa, opaca, e come 
sfiorata da un sorriso un poco ebete. Anche 
le pieghe a strisce curve e parallele sui femori 
e il bordo pieghettato a zig-zag del peri
zoma ha convincenti riscontri nelle vesti che 
indossano le figure del portico della chiesa 
di Moissac. Osservando poi il Crocifisso nella 
chiesa di Lavoùtle-Chilhac, 15) appartenente 
all'ambito formale delle sculture di Moissac 
(fig. 8), se anche scolpito assai più tardi (I200 
circa), ogni eventuale dubbio sulla derivazione 
francese del Crocifisso di Piacenza viene rapi
damente disperso, poichè nella croce francese 
rivediamo particolarità stilistiche a noi ben 
note dall' intaglio piacentino: la testa, cinta da 
folta capigliatura e barba, sproporzionatamente 
grande in confronto colle spalle smilze, e il 
corpo lungo, stretto, diritto, fasciato intorno 
ai fianchi dal perizoma col lembo ricadente 
nel mezzo e le caratteristiche pieghe concen
triche sulle coscie. Come nel .Crocifisso di 
Piacenza, l'addome è delimitato verso il costato 
da un triangolo debolmente contornato. Il Cro
cifisso piacentino è di qualche decennio ante
riore a quello di Lavoùte-Chilhac (si può forse 
datarlo verso il r'r60), e ciò spiega la sua maggior 
rigidezza di struttura. Tuttavia il distacco cro
nologico tra le due sculture non può certo 
ingannarci sulla · profonda differenza del loro 
valore intrinseco. Il Crocifisso di Piacenza ap
pare una debole e rozza cosa accanto alla legge
rezza di linee e forme che spiritualizza l'eurit
mico intaglio francese, spoglio di pesantezza 
corporea e illuminato dall' espressione viva del 
volto. L'alto livello artistico del Crocifisso di 

FIG. 7 - MOISSAC, SAN PIETRO - PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

Lavoùte-Chilhac si ritrova nel Crocifisso del 
Museo di Cluny, proveniente dall' Alvernia 16) 

più vicino all'arte borgognona del timpano di 
Autun, ove ~i potrà pure scorgere qualche lieve 
rassomiglianza col volto del Cristo di Piacenza. 
Questo e l'altro, affine ma posteriore di circa un 
mezzo secolo e con caratteri spagnoli, nella 
chiesa di San Pietro di Moissac 17) rivelano 
appieno a quale grado di perfezione giunsero 
gli intagliatori francesi dell'epoca romanica, per 
nulla inferiori agli scultori in pietra. Mirabile 
la vivacità e vitalità lineare che l'artefice del 
Crocifisso del Museo di Cluny ha saputo infon
dere al giuoco calligrafico severamente stilizzato 
delle pieghe del perizoma, increspate e mosse 
come ruscelletti d'acqua. E quanto raffinato 
senso d'arte nella modellazione del volto, tra
sfigurato da un' espressione di accorata e rac
colta tristezza del Dio-Uomo e incorniciato 
dalle lente, dense volute dei capelli che qui 
acquistano uno squisito valore ornamentale in 
perfetta rispondenza colle stilizzazioni del drappo 
intorno ai fianchi! 

Nel Focke-Museum di Brema si conserva 
una croce processionale in bronzo attribuita a 
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forse da qualche celebre Crocifisso 
in legno della Francia meridio
nale. 

FIG. 8 - LAVOUTE-CHILHAC, CHIESA - CROCIFISSO 

A schemi formali originari delle 
provincie meridionali della Francia 
è pure informato un Crocifisso nel 
Ferdinandeum di Innsbruck (già 
nel Volkskunstmuseum della stessa 
città), acquistato a Merano (fig. IO). 
La scultura, sottoposta anni ad
dietro ad un restauro (come mi è 
stato gentilmente comunicato dal 
dott. Vinzenz Oberhammer, assi
stente di storia dell'arte all'Uni
versità di Innsbruck), appare ora 
in una delicata e pallida intona
zione cromatica che potrebbe anche 
essere quella originaria: il corpo 
è di color carnicino; il perizoma 
bianco con risvolto azzurro; guan
cie, labbra e ferita del costato 
sono di color rosso vino. Le braccia 
sono state in epoca imprecisabile 
forse parzialmente restaurate o, 
meglio, ripassate a scalpello; 1'in
serirsi perfetto di esse nel tronco 
all'jnnesto con le spalle e il loro at
teggiamento tipicamente romanico 
mi sembrano escluderne un rifaci
mento totale. Al pari del Crocifisso 
di Lavoute-Chilhac (fig. 8), 

scuola tedesca del secolo XII (L. BALET, in 
Der Cicerone, 1915, pag. 29) (fig. 9), ma con 
forti influssi francesi, specie nel tipo della testa 
(cfr. il Crocifisso di Moissac) che mi ha colpito 
per la sua veramente sorprendente rassomi
glianza col Crocifisso ligneo di Piacenza (fig. 6), 
alfine nelle proporzioni generali del corpo 
striminzito, sormontato dalla grande testa, nei 
lineamenti del volto, nei capelli scendenti in 
ciocche sul petto, nella modellazione del torace 
e delle gambe inerti e nella quasi identica 
disposizione del perizoma. Considerando lo 
spiccato carattere francese - in ispecie della 
scultura del Sud della Francia - che informa 
la croce metallica tedesca e 1'intaglio italiano, 
non è inverosimile supporre che entrambe le 
sculture derivino da un medesimo prototipo, 

l'intaglio atesino appare come sospeso sul legno 
del martirio. Questo senso di leggerezza im
materiale, di sospensione, gli artefici dei Croci
fissi di Innsbruck e di Lavoute-Chilhac lo 
ottennero conferendo al corpo del Redentore 
proporzioni eccezionalmente snelle e allungate 
e togliendo alle braccia, lievemente piegate 
al gomito, e alle gambe inerti ogni parvenza 
di funzione di sostegno. Che il Crocifisso di 
Innsbruck appartenga alla zona d'influenza 
della Francia meridionale mi sembra com
provato, oltre che dalle non poche affinità 
col Cristo di Lavoute-Chilhac, da particolari 
stilistici che si ritrovano anche in Crocifissi 
della Catalogna, permeati, come tutta la scul
tura romanica catalana, di forme penetrate 
dalla limitrofa Aquitania. Le braccia piegate, 
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ad esempio, si rivedono in un Crocifisso della 
seconda metà del secolo XII già nella colle
zione Plandiura, ora nel Museo di Barcellona; 18) 

e similissimo al drappo che cinge i fianchi 
d'un Crocifisso della prima metà del secolo XIII 
nella chiesa di San Michele a Corullon (Leon) 19) 

è il perizoma molto lungo, fissato con un grosso 
nodo nel mezzo della cintura da cui ricade ai 
due lati in abbondanti lembi di stoffa, men
tre in basso, lasciando scoperte le ginocchia, 
scende dietro le gambe assai più 
in basso fino all'altezza del pol
paccIO C1rca. 

L'azione della scultura francese, 
che abbiamo avvertita nei Croci
fissi della collezione Gualino, di 
San Savino a Piacenza e del Fer
dinandeum a Innsbruck continua 
ad esplicarsi anche in alcuni Croci
fissi dell' Italia centrale. Di essi il 
più notevole è senza dubbio quello 
che si conserva nella chiesa par
rocchiale di San Lorenzo Nuovo 
presso il lago di Bolsena sul secon
do altare a destra, rimasto del tutto 
sconosciuto agli studiosi (figure I I 

e 12). La scultura, internamente 
vuota, è alta m. 1,75 ed ha -
pregio singolarissimo - la poli
cromia antica perfettamente con
servata, salvo quella della gamba 
destra e dei due piedi, completa
mente rifatta, e qualche insignifi
cante ritocco nella parte inferiore 
del perizoma. Il Crocifisso di San 
Lorenzo Nuovo, d'una finezza cro
matica inaspettata, dimostra quanta 
importanza gli intagliatori romanici 
solevano dare all'aspetto coloristico 
delle loro opere. Le carni sono d'un 
color bruno scuro, che, quasi nero 
nel volto, si schiarisce in una tinta 
leggermente rossastra sul torace, 
come se questo fosse arso dal sole, 
e viene interrotto dal mirabile co
lore del perizoma di un giallo caldo, 
dorato, patinato dal tempo, ornato 
di fregi d'un rosso sangue, vivace 

e squillante, qua e là appena ripresi dal pennello 
del restauratore. Questi delicati accordi e tra
passi coloristici della poli cromia, meraviglio
samente conservatasi attraverso i secoli, è ciò 
che soprattutto colpisce nel Crocifisso di San 
Lorenzo Nuovo che del resto costituisce, anche 
dal punto di vista formale, uno dei più begli 
esempi di simili intagli in Italia. Sovrasta il 
corpo sottile, scolpito con salda evidenza ana
tomica, il capo enorme, pauroso, efficacissimo 

FIG. 9 - BREMA, FOCKE-MUSEUM - CROCE 
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FIG. IO - INNSBRUCK, FERDINANDEUM - CROCIFISSO 

per la forma allungatissima 
della testa (ripr. in Boll. d'ar
te, 1935, pago 209), dal Cristo 
seduto in maestà del timpano 
di Moissac che ha, pur esso, 
le ciocche della barba arric
ciate in punta; particolare 
che, ignoto a11'arte dei pri
mi secoli dell' era cristiana, 
cominciò ad apparire nel se
colo VIII nella miniatura an
glosassone (cfr. l'evangelista 
Matteo dell 'evangeliario di 
Cutbrecht scritto intorno al 
770, e conservato nella Biblio
teca Naz. di Vienna, ripro
dotto in A. GOLDSCHMIDT, 

Die karol. Buchmalerei, Fi
renze-Monaco 1928~ tav. I). 
E l'incontrastato predomi
nare dei modi francesi nel 
Crocifisso di San Lorenzo 
Nuovo si fa ancora più evi
dente confrontandolo col Cro
cifisso francese della colI. De
motte (ripr. in Boll. d'arte, 
1935, pago 219) di qualità 
ben più scadente, ma col
l'addome e la cassa toraci ca 
modellati in maniera analoga. 
I1 perizoma, che fascia con 
stretta aderenza i femori, ha 
movimenti di pieghe e av
volgimenti di lembi stupendi 
per la perfetta fusione di na
turalezza e stilizzazione nella 

nella semplicità contenuta dei piani facciali 
dominati dall'aggetto energico del naso lungo, 
dalla canna rettilinea, e cinto dai ricci simmetrici 
e meta11ici de11a barba. Tutto contribuisce ne11a 
struttura robusta e decisa del volto a creare e ren
dere più intensa l'espressione di severità impla
cabile e inesorabile del Cristo, che qui non è più 
il Redentore che serenamente soffrendo perdona, 
bensì il giudice severo, arbitro per l'eternità 
della sorte dei mortali peccatori, tremebondi e 
angosciati. I1 tipo del volto deriva, come quello 
del Crocifisso di Bologna cui è simile anche 
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disposizione del panno, dalle pieghe schiacciate 
e compresse, dai dorsi nitidi e precisi. V'è in 
tutta la scultura una chiarezza e solidità asso
luta convincente dei valori plastici e volumetrici 
che ne fanno un capolavoro dell' intaglio roma
nico in legno. Quanto alla datazione, il Crocifisso 
di San Lorenzo Nuovo · può essere collocato 
vicino alla data del leggio di Freudenstadt 
(u6o-8o), 20) dove il trattamento delle vesti degli 
evangelisti possiede una fermezza e nitidezza di 
sagome e superfici simili a quelle del perizoma 
del Cristo di San Lorenzo Nuovo. Anche ne11a 
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conformazione allungata 
della testa, nella forma 
dei capelli e della barba, 
si notano rispondenze, 
dovute forse alla comune 
fonte francese, colla testa 
degli evangelisti di Freu
denstadt che sono tutta
via di fattura più morbida 
in confronto colla sec
chezza affilata dei linea
menti del Cristo di San 
Lorenzo Nuovo. Con 
tali raffronti non inten
do affermare influssi di
retti della scultura ger
manica, che comunque 
non sono da escludere 
a priOri, ma accennare 
piuttosto ad un carat
teristico contemporaneo 
apparire di simili modi 
d'espressione plastica in 
Germania e in Italia. 
Le braccia e le mani del 
Cristo di San Lorenzo 
Nuovo, modellate un 
po' stentatamente sì da 
crederle quasi rifatte, 
rammentano invece as
sai da vicino quelle del 
Crocifisso metallico di 
Brema (fig. 9), derivato, 
come ho supposto, da 
un Crocifisso francese 
in legno. 

FIG. II - SAN LORENZO NUOVO PARROCCHIALE - CROCIFISSO 

Penetrato di spirito francese è pure il grande 
Crocifisso ligneo nella badia di Sant'Antimo 
presso Siena (fig. 13), dal Fabriczy 21) assegnato 
al periodo immediatamente seguente il rifaci
mento della badia per opera dei monaci benedet
tini chiamati dalla Borgogna intorno al II 50. 

"Il panneggiare sottile a pieghe acute del 
perizoma " fa pensare il Salmi 22) alla più tarda 
Deposizione di Volterra, mentre il T oesca 23) 

lo accosta al Crocifisso donato dal Courajod al 
Louvre, col quale presenta, specialmente nel tipo 
affinato della testa (fig. 4), simiglianze notevoli. 

Anche il Crocifisso in bronzo del battistero 
di Vigolo Marchese 24) della prima metà del 
secolo XII, d'impronta chiaramente francese, 
affine soprattutto alla scultura di Moissac, ha 
una struttura assai simile a quella del Croci
fisso di Sant'Antimo, nel tronco lungo e diritto 
del corpo colle gambe leggermente piegate da 
un lato, nella modellazione delle braccia forte
mente ingrossantisi all' attaccatura colle spalle. 
Il Crocifisso, alto m. 2,20 e largo all'apertura 
delle braccia m. 2,15, prima nella sagrestia, è 
ora appeso sulla parete interna della facciata 
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FIG. 12 - SAN LORENZO NUOVO, PARROCCHIALE - CROCIFISSO 
(PARTICOLARE) 

(fig. 14), che il Salmi 25) ritIene 
eseguito Il in pieno Trecento", 
ma che invece, data la sua stretta 
dipendenza dal Crocifisso di San-
1'Antimo, non può essere a mio 
avviso posteriore alla metà del 
secolo XIII. Quasi identico, nelle 
due sculture, il panneggio del peri
zoma, solcato da pieghe acute e 
strette, che mentre lascia scoperte 
le ginocchia, scende, dietro, fino 
all'altezza del polpaccio (nella foto
grafia del Crocifisso di Sant'Antimo 
ciò non è bene visibile). In en
trambi i Crocifissi un lembo del pe
rizoma, che s'infittisce di pieghe 
sul lato destro, sorpassa, inarcan
dosi, il bordo superiore e ricade, 
trattenuto all'orlo da un nodo, 
sul davanti (1'ansa superiore è 
spezzata nel Crocifisso di San
t' Antimo). Anche la struttura delle 
gambe col polpaccio rilevato, la 
modellazione sommaria del torace 
col costato e la muscolatura del
l'addome appena accennati, la for
ma della testa dai capelli ade
renti, gli orecchi piccoli e la barba 
appuntita trovano stretta rispon
denza nei due Crocifissi. Ma nel 

a sinistra del portale su un altare. Fu restaurato 
alla fine del secolo scorso, come si legge su un 
foglio di pergamena, incorniciato e protetto da 
vetro, attaccato sul pilastro a destra dell'altar 
maggiore. Il perizoma è colorato di azzurro 
chiaro, rosso nell' interno, con bordo giallo. 
Sotto il soppedaneo, annerito dal fumo delle 
candele e un po' bruciacchiato, è scolpito, a 
mezzo busto, la figura, pare, d'un vescovo, a 
giudicare dalla mitra che porta in capo, pro
babilmente il donatore dell' intaglio. 

Non molto lontano da Sant'Antimo, nella 
badia di San Salvatore sul Monte Amiata, si 
trova in una cappella del transetto destro entro 
un rincasso cruciforme praticato nel muro in 
un periodo abbastanza recente un Crocifisso di 
proporzioni quasi uguali a quelle del Crocifisso 
di Sant'Antimo (alto m. 2,IO, largo m. 2,IO) 
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Crocifisso dell' abbazia di San Salvatore le 
forme si son rilassate, son divenute più fiac
che e incerte di fronte alla tensione lineare 
che percorre quello di Sant'Antimo. Nel Sei
cento le carni e il volto furono completa
mente ridipinti e il perizoma dorato, ciò che 
ha forse, traendo in inganno, contribuito ad 
assegnare questo Crocifisso ad un' epoca troppo 
tarda. Esso si trovava prima nell'abside, e 
sulla parete, dietro il Crocifisso, si leggeva la 
data 1267, che avrebbe forse indicato, secondo 
il Fabriczy, :a6) la data di collocazione della 
scultura. Che questa data si riferisca anche 
all'epoca in cui fu scolpito il Crocifisso, come 
ritiene lo stesso studioso, mi sembra dubbio, 
poichè non credo che uno spazio di tempo 
superiore ad una cinquantina d'anni separi 
i Crocifissi di Sant'Antimo e dell'Abbazia 
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di San Salvatore, intagliati, se non dal mede
simo artefice, certo da due artisti intimamente 
dipendenti uno dall'altro. Se si fissa la data del 
Crocifisso di Sant'Antimo intorno al 1170-80, 

quella del Crocifisso di San Salvatore non credo 
si possa porre dopo il 1220-30. 

Nell' Italia meridionale l'arte di intagliare il 
legno ebbe scarsa diffusione, donde la manche
vole perizia tecnica degli artefici e la qualità 
scadente delle poche sculture lignee che vi si 
conservano. Solo nel Napoletano v t è una serie 
abbastanza numerosa 
di Crocifissi romanici, 
resi noti dal Quintaval
le 27) e da lui assegnati 
all'XI-XII secolo. Ma 
siccome ritengo questi 
intagli - imbevuti di 
elementi lombardi, bi
zantini, francesi, spa
gnoli - quasi tutti del 
Duecento (salvo, ad 
esempio, quello del 
Duomo di Aversa scol
pito secondo me da un 
artista spagnolo della 
seconda metà del se
colo XII), mi riservo 
di trattarne più diffu
samente in un altro 
articolo sui Crocifissi 
lignei del sec. XIII 
in Italia. 

Tutti i Crocifissi dei 
quali ho trattato finora 
- eccettuato quello di 
Bassano - mostrano 
in prevalenza caratteri 
dell'arte oltre montana, 
soprattutto della scul
tura delle regioni cen
trali e meridionali della 
Francia . . È estrema-

italiano o di altra nazionalità. Nella maggior parte 
dei casi si trattava probabilmente d'un monaco, 
o artefice laico italiano il quale, avendo soggior
nato per parecchi anni in qualche monastero 
d'oltralpe o preso parte alla costruzione di qual
cuna delle vaste e numerose chiese che allora 
sorsero in terra di Francia, si era assuefatto a 
intagliare il legno e scolpire la pietra secondo i 
modi e i procedimenti dei suoi compagni di 
lavoro - non pochi dei quali saranno stati 
magari anch'essi italiani, tenuti però a eseguire 

, mente difficile - e in 
fondo di scarsa impor
tanza - sapere se l'in
tagliatore di tali scul
ture lignee sia stato FIG. 13 - SANT'ANTIMO, ABBAZIA - CROCIFISSO 
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i piani e i disegni di architetti e capomastri 
francesi. Tornati in patria essi continuarono 
naturalmente a ripetere le forme apprese e 
assimilate fuori del loro paese d'origine forse 
durante lunghi 
anni di tirocinio 
e attività scul
toria. D'altra 
parte l'artefice, 
lontano dal paese 
straniero ove 
aveva lavorato 
per un certo pe
riodo di tempo, 
non poteva non 
subire l'influsso 
dell' ambiente cui 

Un Crocifisso ligneo romanico dunque inta
gliato da un monaco francese residente in Italia 
da parecchi anni e quello scolpito da un monaco 
italiano tornato da poco dalla Francia, suppo

\ 

apparteneva per 
razza. Donde la 
contaminazione 
stilistica, spesso 
tenue ma pur 
sempre esisten
te, che si avverte 
nelle sculture, 
siano esse li
gnee o in pietra, 
ufrancesizzanti" 
in Italia, le quali 
non ragglUn
gono mai la pu
rezza formale 
delle opere ese
guite in Francia. 

FIG. 14 - ABBAZIA DI SAN SALVATORE, CHIESA - CROCIFISSO 

nendo un'abilità 
e attitudini tecni
che e artistiche 
di livello su per 
giù uguali, non 
devono certo di
mostrare diffe
renze formali 
notevoli. Sarebbe 
pertanto ozioso 
voler discutere, 
se l'autore del 
Crocifisso della 
badia di Sant'An
timo, ad esem
pio, fosse stato 
francese oppure 
un intagliatore 
locale educatosi 
su modelli fran
ceSl. Per en
trambe le ipotesi 
si possono ad
durre ragioni 
egualmente buo
ne e plausibili. 
Si sarà forse nel 
vero affermando 
che, dato il sen
sibile distacco 

Naturalmente un simile processo di abbassa
mento e intorbidamento delle qualità origina
rie d'un'opera d'arte romanica poteva avverarsi 
con risultati analoghi, se ad esempio un artefice 
francese si trovava operoso in Italia per un certo 
periodo di tempo e privo del sostegno interiore 
che al singolo individuo dà la comunanza del 
lavoro e il contatto continuo coi connazionali. 

I) Su questo gruppo di sculture lignee vedi un mio 
studio (A romanesque school oj woodcarvers in Central 
Italy) di prossima pubblicazione in The Art Bulletin. 

:I) G. CASTELFRANCO, Madonne romaniche in legno, in 
Dedalo, X (1929-30), pago 768-78; G. DE FRANCOVICH, 
Una scuola d'intagliatori tedesco-tirolesi e le Madonne ro-

che sempre si nota tra il valore artistico dei 
Crocifissi francesi e di quelli u francesizzanti" 
in Italia, questi ultimi siano stati nella maggior 
parte eseguiti da scultori italiani che si sforzavano 
d'imitare, spesso maldestramente, le forme nate' ,', 
e sviluppatesi in Francia. Ma, ripetiamo, ad una 
certezza assoluta è quasi impossibile giungere in 
tale materia. GÉZA DE FRANCOVICH 

maniche umbre in legno, in Boll. d'arte, 1935, pago 2°7-28; 
M. GABBRIELLI, Plastica lignea abruzzese, in Rassegna 
marchig., XI (1933), pago II 4-23. 

3) G. GEROLA, Bassano, Bergamo 1910, pago 21. 
4) P. TOESCA, Storia dell'arte ital., I (Il Medioevo), 

Torino 1927, pago 894, n. 30. 
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5) T. KRAUTHEIMER-HESS (Die figurale Plastik der 
Ostlombardei von 1100 bis 1178, in Marburger jahrb. f. 
Kunstw., IV, 1928, pago 295 segg.) assegna i profeti del 
portale centrale della cattedrale di Cremona al terzo 
quarto del secolo XII, con ragioni poco convincenti. 

6) A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen, IV, 
Berlino 1926, n. 143. 

7) L. VENTURI, La collo Gualino, Torino-Roma 1926, 
tav. LXXX; ID., Alcune opere della collo Gualino esposte 
nella R. Pinacoteca Torino, Milano-Roma 1928, tav. I. 

8) A. VENTURI, in L'Arte, XXV (1922), pago 161-62. 
9) A. GOLDSCHMIDT, op. cit., IV, n. 154. 

lO) P. TOESCA, op. cit., pago I142, nota 41. 
II) L. COURAJOD, in Gaz. archéol., IX (1884), pa

gine 91-97, 129- 32. Il Crocefisso Courajod è stato dal 
Kingsley Porter (Romanische Plastik in Spanien, Firenze
Monaco 1928, II, pago 18-19) considerato opera cata
lana e, cronologicamente, posteriore alle Deposizioni di 
Tahull, Erilavall e Durro. Tale ipotesi, che non ha 
alcun serio fondamento, poggia da una parte su d'una 
errata valutazione stilistica dell'intaglio borgognone e, 
dall'altra, su d'una datazione arbitraria della scultura 
romanica lignea in Catalogna, smentita in pieno dai 
fatti formali come ho cercato di dimostrare altrove 
(G. DE FRANCOVICH, Il Volto Santo di Lucca, di pros
sima pubblicazione nel Bull. storo lucchese, 1936). 

12) Su questa testa, V. P. VITRY, Une tete de Christ 
du XII siècle, in Monuments ·Piot, XVI (1909), pago 137-
46; ID., in Gaz. des B. A., 1922, I, pago 18; E. LUTH
GEN, Romanische Plastik in Deutschland, Bonn e Lipsia 
1923, tav. LXXXIV; R. HAMANN, K6pfe, in Kunst 
U. Kiinstler, XXVI (1928), pago 464-67. 

13) Da respingere risolutamente è la definizione 
che L. Venturi dà della scultura romanica francese 
con una formula singolarmente semplicista che tra
scura l'esistenza di correnti essenziali della scultura 
del secolo XII in Francia. È falso affermare che il 
"valore lineare" è "proprio di ogni scultura roma
nica francese". Ciò vale soprattutto per la scultura 
borgognona e per quelle zone della scultura roma
nica francese in cui penetrò il raggio d'azione, in 
verità assai vasto, di questo stile, dal portale della 
chiesa di Moissac alla ricca decorazione delle chiese 
nelle regioni occidentali e sud occidentali della Francia 
fin nelle sculture protogotiche dell' Ile-de- France. Ma 
vi sono altre manifestazioni del linguaggio plastico fran
cese dell'epoca romanica, quali la primitiva scuola aqui
tanica (rilievi nel deambulatorio della chiesa di San 
Sernin a Tolosa e nel chiostro della abbazia di Moissac; 
I100 circa), la scultura provenzale della seconda metà 
del secolo XII, oppure la scuola alvernate, in cui sul 

giuoco calligrafico e incisivo della linea proprio della 
Borgogna prevale nettamente l'esaltazione del volume 
robusto, della plasticità sottolineata da larghe e solide 
distese di piani. 

14) A. VENTURI (Storia dell'arte it., III, Milano 1904, 
pago 385) l'assegna al principio del sec. XII; P. TOESCA, 
op. cit., pago 894, n. 30. 

15) R. HAMANN, art. cit., pago 468. 
16) Bull. du comité des monuments écrits, IV, pago 19; 

P. VITRY, art. cit., pago 143; R. HAMANN, art. cit., 
pago 467- 68. Da notare è la rassomiglianza del Cristo 
·del Museo di Cluny con una croce in bronzo dorato 
limosina del secolo XIII, della collezione di A. Maignan 
(riprodotto in Les Arts, 1906, n. 59, pago IO), nella 
caratteristica sporgenza dell'addome sopra il perizoma, 
similmente trattato nelle due sculture. Sembra pro
babile una derivazione dell' intaglio ligneo da un'altra, 
simile, croce metallica anteriore di data. 

17) E. RUPI N, Une croix en forme d'arbre à l'église 
Saint-Pierre de Moissac, in Revue de l'art chrétien, 
1897, pago 225-27. 

18) A. KINGSLEY PORTER, op. cit., II, tav. 74b, pago 19. 
19) A. KINGSLEY PORTER, op. cit., II, pago 55, nota 

783, tav. 106 C. Questo Crocifisso, che appartiene alla 
prima metà del secolo XIII per i chiari influssi goti
cheggianti nella flessione del corpo, nel trattamento del 
torace e via dicendo, è stato dal Kingsley Porter inspie
gabilmente datato nel secondo quadro del sec. XII 
(cfr. anche nota II). 

20) Sul leggio di Freudenstadt vedi: E. PANOFSKY, 
Die deutsche Plastik des XI. bis XIII. jahrh., Monaco 
1924, tavv. 31, 32 b; H. BEENKEN, Romanische Skulptur 
in Deutschland, Lipsia 1924, .n. 60-62. 

21) C. V. FABRICZY, Kritisches Verzeichnis, ecc., in 
jahrb. d. preuss. Kunsts., XXX (1909), Beiheft, pago 67. 

22) M. SALMI, La scultura romanica in Toscana, 
Firenze 1928, pago 42. 

23) P. TOESCA, op. cit., pago 832 e 904, nota 60. 
24) Boll. d'arte, n. s., III (1923-24), pago 474-75. 

P. TOESCA, op. cit., pago II09. 
25) M. SALMI, op. cit., pago 46, nota 20. 
26) C. V. FABRICZY, art. cit., pago 66. Il Biehl 

(Toskanische Plastik d. friihen und hohen Mittelalters, 
Lipsia 1926, pago 82-83) collega, senza alcun fonda
mento, i due Crocifissi di Sant'Antimo e di Abbadia 
San Salvatore al gruppo di S. Martino sulla facciata 
del Duomo di Lucca. 

27) A. O. QUINTAVALLE, Due Crocifissi campani del 
secolo XI, in Dedalo, XII (1932), pago 925-32; ID., 
Sette crocifissi romanici nelle chiese napoletane, in L'Arte, 
XXXVII (1934), pagg. 433-61. 
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