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Le mostre su Wiligelmo del Ig84 sono state l'occasione 
di un libro collettivo, da me curato per la Soprintendenza 
di Modena: Tempo sospeso. L'arte romanica delle montagne 
modenesi. I) 

In questo volume si trovano tutte le opere d'arte ro
manica ancora conservate sulle montagne dell' Appennino 
Modenese. Ogni monumento è illustrato da circa 20/30 
fotografie, in alcuni casi il numero delle foto sale a 50/60, 
per un totale di circa 300 illustrazioni in bianco-nero. 
Il libro vuole dunque essere un corpus completo e un 
atlante fotografico completo del romanico delle montagne 
modenesi. Finora non esistevano né l'una né l'altro. Le 
riprese sono per il go % nuove, realizzate con criteri 
omogenei dietro mio consiglio da Giulio Gavioli.2 ) Molte 
opere sono inedite. Altre non erano studiate da più di 
ottant'anni. Altre vengono qui presentate per la prima 
volta nella loro completezza. Si potranno allora vedere 
riuniti tutti i capitelli di Frassinoro, Trebbio, Rocca 
Santa Maria, Rubbiano, Monchio, Fanano (figg. 2, 4, 6, 
8-10); fotografati sempre di fronte a luce artificiale dif
fusa. E poi tutti i frammenti di Frassinoro e Fanano 
(fig. 34) (i primi in parte, i secondi totalmente inediti), 
con nuove ipotesi di ricostruzione; i particolari delle deco
razioni esterne di Levizzano, Denzano, San Biagio di 
Roncoscaglia, San Michele Pèlago, Coscogno, San Vin
cenzo di Monteobizzo; gli inediti minori scoperti da A. 
Garuti (fig. 31) e quelli di Fiumalbo (figg. II-I4, 16-21, 
23, 27 e 28). Del tutto nuova sarà poi la pubblicazione di 
alcuni frammenti architettonici : l'inedita cripta di Fa
nano, i resti dell'abside e del fianco di Rocca Santa Maria, 
l'Oratorio di San Vitale di Monchio. Di grande rilievo 
le scoperte altomedievali alla Pieve di Trebbio. 

Il titolo Tempo sospeso è legato a due citazioni da R.M. 
Rilke e G. Bufalino.3) Il "tempo" delle opere d'arte è 
diverso dal tempo biologico: è un "tempo sospeso". 
Sull' Appennino Modenese il tempo dell'uomo ha inciso 
su quello "sospeso" dell' arte in misura più leggera che 
in altre parti d'Italia. Più numerosi sono i monumenti 
medievali conservati, meno gravi i danni e le mutazioni 
posteriori. Questa particolare "sospensione del tempo" 
è vera anche per certi caratteri propri delle nostre opere 
d' arte, sia per la tecnica sia per lo stile. Caratteri che rima
sero relativamente immutati per due secoli e che sono 
principalmente dovuti alla tecnica costruttiva in pietra. 

Tutte le nostre chiese furono costruite in pietra da 
taglio, a differenza di quelle della pianura - dove si può 
dire esista una" civiltà del cotto". Mentre qui il materiale 
più bello ed economico era il mattone, in montagna le 
numerose cave fornivano ottima pietra da costruzione. 
Con questa pietra si tagliarono massi perfettamente squa-

A tutti gli Ispettori del/'ICR 

Quest'è una falda, ov'abito, profonda, 
D'onde non muovo piè senza salire. 
Del selvoso Appennin la fiera sponda. 

LUDOVICO ARIOSTO, Satira IV a M. 
Sigismondo Malaguzzo, terzina 48. 

drati e si scolpirono capitelli, portali, parti decorative. 
Accanto a questo dato specificamente tecnico si possono 
individuare altri caratteri più propriamente stilistici. I 
conci di pietra perfettamente squadrati sono sempre con
nessi con la massima precisione e senza letto di calce o 
con uno ridottissimo. L'impianto delle chiese è di tipo 
basilicale. Le decorazioni scolpite sono di gusto sobrio e 
sono limitate a ben precise zone della costruzione. 

Tutti questi elementi denunciano l'influenza del Duomo 
di Modena. Sempre però il Duomo fu imitato per parti
colari e mai nel suo insieme. Del modello cittadino furono 
imitati i capitelli della cripta (ante II06) (figg. I, 3 e 5): 
a Trebbio (II08) (fig. 4) 4) e a Rocca Santa Maria (fig. 6).5) 
I capitelli neo-corinzi della navata di Lanfranco (fig. 7) 
furono imitati a Rubbiano (II30 circa) (fig. 8), e con essi 
le proporzioni della navata; transetti e absidi sono prece
denti (II IO ca.), di lontana origine cluniacense, ma opera 
di maestranze 10mb arde che conoscevano i capitelli della 
cripta di Modena.6) Su un tono di più dimessa esecuzione 
il capitello neo-corinzio compare, in una forma sempli
ficatissima (fig. g), anche a Santa Giulia di Monchio (ante 
II 44).7) A Denzano 8) è l'abside del Duomo di Modena 
a essere imitata, intorno alla metà del XII secolo. 

Di qui in poi è il secondo cantiere modenese, quello dei 
Campione si, che si impone. A Fanano (1206) 9) nella 
ricca decorazione scolpita (figg. IO, 34-37). Nei portali 
delle chiese minori della montagna più alta, verso il cri
nale dell' Appennino: a San Biagio di Roncoscaglia, IO) a 
Coscogno, II) a San Pellegrino dell' Alpe,'2) ma anche nella 
abside di San Michele Pèlago.'~) Tutti monumenti che si 
collocano sulla fine del XII secolo o nei primi decenni 
del Duecento. 

Naturalmente altri filoni culturali sono presenti. Primo 
in ordine di tempo è quello che possiamo genericamente 
definire lombardo-emiliano dell'XI secolo. Esso ha i suoi 
monumenti più famosi nei capitelli di Santo Stefano di 
Bologna 14) e della cripta di Nonantola. '5) I capitelli in 
marmo apuano (unico caso di tutta la montagna) dell'Ab
bazia di Frassinoro (fig. 2), fondata nel 1071 e con il 
primo Abate consacrato nel 1077, sono la più antica testi
monianza datata di quest'arte. Del tutto convincente la 
datazione proposta dal Bassan agli anni 1070-Iogo anche 
attraverso una dimostrazione ex contrario, per la totale 
mancanza di tracce dell'arte di Wiligelmo. Alla cultura 
matildica è da assegnare anche l'Oratorio di San Michele 
di Levizzano, verso la fine dell'XI secolo.' 6) 

Vi è poi un'altra vena culturale minore. Si può parlare 
di un'architettura e di una scultura minore, quando mi
nori dovevano essere non solo la qualità della costruzione 
e delle maestranze ma soprattutto l'impegno economico. 
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l - MODENA, DUOMO, CRIPTA - CAPITELLO DELL'ORANTE 
SECONDO DA SINISTRA NELLA QUARTA FILA 

(FINE SECOLO XI-ANTE 1106) 

Abbiamo già detto di Santa Giulia di Monchio (fig· 9), 
dove il ricco capitello neo-corinzio di Modena e di Rub
biano viene ridotto ad una serie di intrecci geometrici. 
Nella Pieve di San Giovanni Battista a Renno 17) i capi
telli sono semplici massi cubici con un àbaco quadrato e 
smussature angolari che lo trasformano in un paralle1e
pipedo a pianta ottagona. Nelle chiese più piccole abbia
mo alcune sculture minori. La più notevole è certamente 
quella scoperta da A. Garuti 18) a Vitriola: una lunetta di 
portale (fig. 31). Interessanti anche i due leoni stilofori 
oggi nella Parrocchiale di Montecreto: 19) l'unico esem
pio conservatoci nella montagna modenese di questo ele
mento tipico dei portali romanici emiliani. 

3 - MODENA, DUOMO, CRIPTA - CAPITELLO DEI LEONI 
SECONDO DA DESTRA NELLA QUARTA FILA 

(FINE SECOLO XI-ANTE II06) 

2 - FRASSINORO (MODENA), EX ABBAZIA DI SANTA MARIA 
E SAN CLAUDIO - CAPITELLO ERRATICO 

(FINE SECOLO XI-POST 1071) 

4 - PIEVE DI TREBBIO (GUIGLIA, MODENA) 
CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

SEMICAPITELLO DEGLI UCCELLI, PRIMO A DESTRA (1108) 
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Viene infine l'importante scoperta di F . Gandolfo che 
ha individuato nel cantiere di Fanano (l:w6) (figg. IO, 

34-37) la presenza di Magistri Antelami, grazie ad una 
serie di stringenti paragoni con i capitelli di San Tom
ma so di Genova, oggi al Museo di Sant' Agostino. 

Molto interessanti alcuni casi, peraltro isolati, di ar
caismo. A Fanano, ancora nel 1206, gli Antelami hanno 
come prototipo il pontile lanfranchiano del Duomo, di 
un secolo precedente e ormai sostituito da quello campio
nese. A Fiumalbo (1220) rimane una lastra con Adamo ed 
Eva che riprende nei gesti delle figure e nella composizione 
dell'immagine il Wiligelmo di Modena, vecchio di più 
di un secolo. 

Avendo parlato di alcuni fenomeni di arcaismo, non 
vorrei che si confermassero certe vecchie teorie ottocen
tesche (Toschi, Pacchioni, ecc.), in parte recepite anche 
da studiosi di questo secolo: 20) che l'arte romanica delle 
montagne modenesi sia per la natura stessa dei luoghi: 
ritardataria, arcaica, conservatrice, ecc. Numerosi monu
menti dimostrano invece che spesso l'aggiornamento cul
turale sui grandi modelli della pianura fu pressoché im
mediato. È questo il caso del primo monumento studiato: 
l'Abbazia di Frassinoro. Si potrebbe obbiettare che questa 
costruzione è del tutto eccezionale: fondata da Beatrice 
di Canossa, madre di Matilde, dotata di vasti possedi
menti e di uno statuto ecclesiastico particolare, arricchita 
(caso unico) di preziosi marmi apuani. Resta comunque 
il fatto che i capitelli di Frassinoro (fig . 2) sono datati su 
base documentaria fra il 1070 e il 1090, e si pongono, allo 
stato attuale delle conoscenze, come il primo monumento 
di quella scuola lombardo-emiliana, che ha, in pianura, 
le opere più celebri a Bologna (Santo Stefano) e a Nonan
tola (cripta dell'Abbazia). Si tenga presente che queste 
opere sono generalmente datate "verso la fine dell'XI 
secolo" . 

La costruzione della Pieve di Trebbio (fig. 4) secondo 
il mio studio risale al 1108. Qui sono subito imitati i 
capitelli della cripta del Duomo di Modena, che per la 
maggioranza degli studiosi fu terminata entro il 1106: 
lo scarto cronologico fra il modello metropolitano e l'imi
tazione montanara è praticamente nullo. A Trebbio un 
fenomeno analogo si era verificato circa tre secoli prima, 
nella chiesa precedente, di cui nulla rimane salvo alcuni 
frammenti e il Fonte Battesimale. È un'opera di grande 
importanza storico-artistica: risale all'VIII-IX secolo ed 
è databile a quegli anni sia su base stilistica sia attraverso 
l'epigrafia (il bordo della vasca reca un'iscrizione). Anche 
qui ci troviamo di fronte alla recezione "immediata" 
di un grande modello cittadino: in questo caso le lastre 
dell'antico Duomo di Modena, precedente quello attuale. 

A Santa Maria di Rubbiano (fig. 8) il cantiere proce
dette in due grandi tappe: prima l'abside e il transetto 
intorno al I I IO circa (imitando alcuni capitelli della cripta 
di Modena, ante 1106) e poi la navata intorno al 1130, 
che si rifà a quella di Lanfranco (fig. 7) di pochi anni 
precedente. 

COLTO, POPOLARE E ARCAICO NELLA SCULTURA ROMANICA 

I risultati di questa ricerca su un segmento del patri
monio medievale italiano vanno al di là dell'interesse 
documentario e possono far sorgere alcune riflessioni di 
carattere più generale sui livelli culturali delle maestranze 
che lavorarono sull' Appennino. Si dovranno distinguere 
almeno tre filoni presenti nella stessa area, a distanza di 
pochi chilometri e di pochi anni. Un livello "colto", 

5 - MODENA, DUOMO, CRIPTA 
CAPITELLO CON MOTIVI VEGETALI 

QUARTO DA DESTRA NELLA QUARTA FILA 
(FINE SECOLO XI-ANTE 1106) 

dove l'aggiornamento culturale sui grandi modelli della 
pianura fu pressoché immediato, e dove la qualità del
l'arte è molto alta: i capitelli di Frassinoro, Trebbio, 
Rocca Santa Maria (figg. 2, 4 e 6), l'architettura di Rub
biano e di Denzano. Poi un livello "popolare", o " mi-

6 - ROCCA SANTA MARIA (SERRAMAZZONI, MODENA) 
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
CAPITELLO CON MOTIVI VEGETALI 

DELLA SECONDA COLONNA A SINISTRA (FINE SECOLO XI) 
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7 - MODENA, DUOMO, NAVATA - LANFRANCO: 
CAPITELLO NEO-CORINZIO DELLA SECONDA CAMPATA 

PARETE SUD 

nore ": è questo il caso delle chiese di Monchio, Renno, 
San Pellegrino dell' Alpe, Vitriola (figg. 9 e 31). Un terzo 
livello, che sarà studiato in questo saggio, è quello "ar
caico ". 

Con il termine" arcaico" si possono individuare alcune 
sculture che impiegano, per diversi motivi, uno stile non 
aggiornato sulle opere più recenti. Alla base di questa 
scelta culturale ci possono essere la volontà del commit
tente o dell'artista, l'inerzia della tradizione di bottega di 
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8 - RUBBIANO (MONTEFIORINO, MODENA) 
PIEVE DI SANTA MARIA - CAPITELLO NEO-CORINZIO 

DELLA PRIMA COLONNA A DESTRA 
(II lo-1I30 CIRCA) 

certe maestranze, e forse (ma questo è più difficile da 
provare) alcune esigenze di carattere liturgico che pote
vano imporre un richiamo ad una tradizione più antica 
e perciò più sacra. Questi fattori possono essere presenti 
allo stesso tempo o singolarmente. Il persistere fino ad 
epoche molto avanzate di caratteri stilistici "arcaici" 
non è un fenomeno particolare ad alcuni monumenti ro
manici dell'alta montagna modenese. È stato detto che il 
tradizionalismo è una caratteristica delle regioni di mon
tagna, dove lo scambio culturale trovava ostacoli e in 
comunicazioni stradali più difficili e in divisioni politico
amministrative meno fluide che in pianura. Ma vedremo 
sculture dai caratteri arcaici realizzate anche a Milano, 
alcune sia pure in quel momento di forte crisi che seguì 
alla distruzione della città ad opera del Barbarossa. 

FIUMALBO (1220): TRE TIPI DI ARCAISMO 

Le sculture di Fiumalbo si prestano ad alcune consi
derazioni particolari su questi fenomeni di " arcaismo" .21) 

Esse recano infatti una data certa, il 1220. Sull'architrave 
del Portale Maggiore della chiesa rinascimentale è incisa 
questa epigrafe: MCCXX. RESTAVRATA.MDLXXXXII. 

Non v'è motivo di dubitare della sua esattezza/ 2 ) né 
si può supporre che le sculture provengano da una chiesa 
precedente.23) Abbiamo così un riferimento cronologico 
- 1220 - di grande importanza per cercare di fermare 
al XII-XIII secolo altre sculture" arcaiche" la cui data
zione è spesso oscillata fra l'VIII-IX e il XII-XIII secolo. 

Le sculture di Fiumalbo sono sette pezzi che furono 
in parte reimpiegati nella nuova chiesa rinascimentale, e 
in parte semplicemente risparmiati dalla distruzione. 

Bisogna innanzitutto ricordare che sopra l'attuale in
gresso sul fianco destro si vede ancora una lunetta a tutto 
sesto certamente di epoca romanica. Era questo l'ingresso 
di facciata della vecchia chiesa, che aveva andamento per
pendicolare a quella del Cinquecento.24) Sopra la lunetta 
è murato a testa in giù un frammento di architrave. Rove
sciandolo si vedrebbe meglio che la sua decorazione, oggi 

9 - MONTE SANTA GIULIA (MONCHIO DI PALAGANO, MODENA) 
PIEVE DI SANTA GIULIA : CAPITELLO ATTUALMENTE 
REIMPIEGATO NELLA SECONDA COLONNA A SINISTRA 

(ANTE 1144) 
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IO - FANANO (MODENA), PIEVE DI SAN SILVESTRO 
CAPITELLO DEL TERZO PILASTRO DI DESTRA (1206) 

molto rovinata e quasi indecifrabile in fotografia, era ad 
archetti retti da mensoline: probabile modello ne furono 
i rilievi di Wiligelmo con 'Storie della Genesi', tutte 
incorniciate da questo motivo (figg. 22 e 24}.25) 

All'interno due lastre romaniche sono state riscolpite, 
utilizzando la faccia opposta e descalpellando il rilievo 
medievale, nel pulpito (figg. II, 21 e 23). 

Tre pezzi, probabilmente due stipiti e un architrave, 
sono immorsati dai primi del secolo all'inizio del muro 
della navata sinistra (figg. 12-14, 27 e 28). 

Un architrave (?) fu riutilizzato come gradino d'altare 
dell' armadio portareliquie di epoca rinascimentale, die
tro l'altar maggiore (figg. 16-20}.26) 

Tre tipi di " arcaismo" sono evidenti nelle sculture di 
Fiumalbo. Un arcaismo che si può definire come atteg
giamento stilistico generale che interessa la scultura nei 
volumi, nell'inquadratura dell'immagine, nel modo di rac
contare. Un secondo arcaismo che interessa i particolari 
decorativi delle sculture e le proporzioni delle figure, e 
che rivela precisi richiami ad una tradizione molto remota: 
altomedievale. Un terzo arcaismo è quello delle citazioni 
da Wiligelmo che si trovano nelle lastre del pulpito. 

I. - Imitazione da Wiligelmo (1099-1106) 

Le sculture che imitano Wiligelmo sono oggi in gran 
parte illeggil>ili poiché le lastre su cui erano scolpite furono 
descalpellate e rimesse in opera nel pulpito rinascimentale, 
utilizzando il rovescio come nuova superficie d'intaglio. 
Interessante sarebbe anche determinare quante fossero 
queste lastre per poter procedere ad un tentativo di rico
struzione della struttura originaria cui esse appartenevano. 
Oggi sono visibili alcuni frammenti di scultura su due 
sole lastre. La prima lastra è quella più vicina alla colonna 
su cui appoggia il pulpito. Sul bordo sinistro si intrav
vede ancora tutto il fianco di una figura in piedi (fig. 21). 

Il modello iconografico è evidentemente l'Adamo di 
Wiligelmo. Nelle lastre della' Genesi' a Modena Adamo 
ed Eva sono scolpiti per ben sei volte nella posizione del 
personaggio di Fiumalbo.27) Parliamo della prima lastra 
dove nell'ultima scena 'Eva si volge verso Adamo che 

già sta mangiando il frutto dell' Albero ' (fig. 22). Nella 
seconda lastra Adamo ed Eva sono nuovamente scolpiti 
come prima, sia nell'episodio iniziale del ' Rimprovero' 
sia in quello successivo della ' Cacciata dal Paradiso '. 
La posizione dei Pro genitori è sostanzialmente identica 
nei tre momenti: hanno il busto volto leggermente ver
so i tre quarti, mentre i piedi appoggiano decisamente su 
uno zoccolo che rappresenta il piano di terra; con la ma
no destra sia Adamo sia Eva si coprono il sesso con una 
grande foglia di fico. Le varianti a questo schema sono 
state introdotte da Wiligelmo per differenziare drammati
camente i tre diversi momenti del Genesi. 

Nel primo episodio il volto di Adamo è scolpito quasi 
di profilo, con la bocca spalancata ad addentare la mela 
che tiene con il braccio destro. Eva gli volge lo sguardo 
e con la sinistra è sul punto di ricevere dalla bocca del 
serpente il suo frutto. 

Nella scena del 'Rimprovero' i due corpi sono pre
sentati quasi di fronte: in particolare i piedi di Eva sono 
scolpiti sullo zoccolo e ribaltati verso il basso. Adamo ha 
il piede destro più basso di quello sinistro, il primo quasi 
parallelo a quelli di Eva, il secondo lievemente inflesso. 
Entrambi si coprono ancora con la destra il sesso con 
una grande foglia di fico, e sollevano la sinistra per sor
reggersi il capo in un gesto di desolazione. 

Nella scena successiva 1" Arcangelo caccia dal Paradiso 
Adamo ed Eva', i Progenitori s'incamminano verso de-

I I - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
DUE LASTRE REIMPIEGATE NEL PULPITO RINASCIMENTALE 

(1220) 
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12 e 13 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
TRE STIPITI FRAMMENTARI DI PORTALE, OGGI MURATI ALL'INTERNO DELLA CHIESA (1220) 

stra, le gambe leggermente in flesse e i corpi nuovamente 
di tre quarti, le teste rec1inate nella disperazione sorrette 
dalla mano sinistra. 

Wiligelmo ha rappresentato semplicemente, ma con 
grande potenza espressiva, tre diversi stati o posizioni dei 
corpi. Nel primo episodio Adamo ed Eva sono in una 
posizione di stasi pressoché identica. Nel • Rimprovero' 
Eva poggia il peso del suo corpo su entrambi i piedi, 
Adamo sul solo piede sinistro. Nella' Cacciata' è espresso 
il movimento ricorrendo alla semplice idea di scolpire 
con un leggero angolo di ripiegamento le gambe. Nei tre 
modi di rappresentare le gambe dei suoi personaggi Wili
gelmo non ha mai stravolto il rapporto anatomico fra 

le parti del corpo cercando di scolpire il naturale disporsi 
di profilo e di fronte delle membra. 

Non così lo scultore di Fiumalbo che, pur imitando 
Wiligelmo nella impostazione generale della figura, ha 
rappresentato i piedi di profilo e il torso di fronte. Per il 
resto l'immagine è molto vicina al tipo dell' Adamo del 
• Peccato Originale' e del • Rimprovero'. Il braccio de
stro scende a coprire il sesso (nonostante lo stato fram
mentario del rilievo non sembra vi fosse scolpita una foglia 
di fico). La mano sinistra si appoggia nell'incavo della 
spalla. All 'altra estremità della lastra, dove è ancora intatto 
il bordino di incornicia tura si vedono quattro rametti (fig. 
II) . Il primo dall'alto termina con due bulbi allungati al 
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cui interno è ulteriormente definita una fogliolina lanceo
lata; accanto alle due foglie è un pomo. Il secondo ra
metto è uguale al primo salvo che nella disposizione più 
spaziata dei tre elementi. Degli ultimi e inferiori rami 
si scorgono dall'alto: un pomo e una foglia e, più in basso, 
due foglie . Anche qui la citazione da Wiligelmo è precisa. 
N ella prima lastra della ' Genesi' , sull' estremo bordo 
di destra, l" Albero del Bene e del Male' reca cinque 
rami carichi del frutto proibito, rappresentati come un 
bulbo rotondo che pende da un lungo picciolo (fig. 22). 
Wiligelmo ha ricavato il pomo a sbalzo, scolpendo dentro 
un più ampio blocco di marmo le forme rotonde del frutto. 
Allo stesso modo lo scultore di Fiumalbo ha scolpito i 
frutti e le foglie del suo Albero. Non si distingue invece 
la forma del fusto se non nella parte alta, e a giudicare 
da questa l'Albero di Fiumalbo doveva avere un anda
mento rettilineo. Altri segni, sottostanti a quelli dello 
scalpello cinquecentesco, lasciano forse intravvedere alcu
ni resti delle spire del serpente. 

Non vi sono dunque dubbi sull 'identificazione icono
grafica del frammento che si può riconoscere come il ' Pec
cato Originale'. La figura a sinistra sarà senz' altro da 
identificare con Adamo. Lo provano la posizione a sinistra, 
comune a quella dell' Adamo modenese nel Peccato, e in 
maniera ancora più evidente i caratteri anatomici dell' A
damo di Fiumalbo. La capigliatura del personaggio è 
decisamente maschile: i capelli sono corti, aderenti . al 
cranio e subito nascosti dietro l'orecchio. La piccola fran
gia conservata sulla fronte corrisponde a quella del guer
riero a cavallo nel monolito (fig. 12). La parte destra del 
torso, perfettamente conservata, è piatta e non vi sono 
tracce di un seno femminile . 

Resta una notevole differenza rispetto al rilievo mode
nese. Poiché a Fiumalbo la mano sinistra è appoggiata 
all'incavo delle spalle, Adamo non ha ancora ricevuto 
da Eva il frutto proibito. Si può pensare che questa pre
cisazione iconografica del rilievo di Fiumalbo non sia 
casuale ma sia stata dettata dal sacerdote che seguiva i 
lavori, nel desiderio di "correggere" il modello di Wili
gelmo che forse ai suoi occhi presentava alcune inesat
tezze rispetto alla lettera del testo biblico? 28) 

A Modena sono rappresentati nella stessa scultura del 
I Peccato Originale' i tre diversi e successivi momenti del 
Peccato, in pratica riassunti dalla fantasia di Wiligelmo 
e dalla volontà di Aimone in un'unica scena. Eva ha già 
mangiato la mela e sta cogliendo un altro frutto. Adamo 
sta mangiando il suo frutto. Entrambi si sono già rico
perti della foglia di fico (fig. 22). 

È evidente che la fedeltà al testo biblico non viene intac
cata da questa rappresentazione. È però possibile che il 
troppo solerte committente di Fiumalbo si sia preoccu
pato di rimettere le cose secondo la lettera del testo 
sacro.29) Potremmo così spiegare la posizione della mano di 
Adamo, che è una sostanziale novità rispetto al modello 
wiligelmico, con il fatto che Adamo è sul punto di rice
vere il frutto da Eva che sta mangiando la mela. Allo stes
so tempo sarebbe così spiegabile anche la mancanza della 
foglia di fico di cui non si scorgono tracce (tutta la parte 
destra della mano è libera e sotto le falangi si ha per 
alcuni centimetri un tratto di scultura del tutto integro). 

La seconda lastra di Fiumalbo è in condizioni ancora 
peggiori della prima, descalpellata nel Cinquecento su 
tutta la superficie (fig. II). Si riescono a malapena a rico
noscere alcune zone del fondo della scultura romanica 
che presentano una martellatura con uno scalpello a pun
ta del tutto diversa da quella ben più affrettata dell'in
tervento più moderno. Rimangono poi alcuni dislivelli 

14 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
ANTICA SISTEMAZIONE ESTERNA DI REIMPIEGO 

DEGLI STIPITI ROMANICI 
(foto Crespellani, fine dell'Ottocento) 

di profondità a testimoniare vagamente le forme del bas
sorilievo medievale. Una sola figura si è salvata ed oggi 
sta nell'angolo inferiore sinistro della lastra (fig . 23). 
Poiché questa figura è capovolta si deve pensare che la 
lastra romanica sia stata inserita nel pulpito rinascimen
tale a testa in giù. La lastra è stata resecata in corrispon
denza della nostra figurina che rimane priva di una buona 
parte del suo fianco destro; del tutto assente è il bordino 
di incornicia tura che abbiamo trovato relativamente inte
gro su due lati della prima lastra. L'unico elemento che 
ci permetta di esprimere un giudizio è dunque questa 
figura : vestita di una lunga tunica che scende fino a na
scondere i piedi, sta diritta volgendo lo sguardo verso 
sinistra. Il capo è incorniciato da una cuffia aderente che 
scende a coprire le orecchie: non vi è alcun segno di ca
pelli. Fra tutte le sculture di Fiumalbo un'acconciatura 
simile si trova nell'ultimo personaggio a destra della 
, Battaglia' (fig. 20). 

Altra e più notevole caratteristica dell' abbigliamento 
sono le amplissime maniche che cadono con una curva 
rotonda, la mano destra abbassata, la mano sinistra levata 
contro il petto ; entrambe con il palmo ben aperto. A 
mio parere ci troviamo di fronte ancora ad una citazione 
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15 - VERONA, BASILICA DI SAN ZENO, FACCIATA 
GUGLIELMO: RILIEVO DI .. MATALIANA" 

da Wiligelmo, resa con un' estrema semplicità di mezzi. 
Si veda nell'ultima lastra il gruppo di 'Noè con i Figli 
che escono dall' Arca' (fig. 24).5°) Sono vestiti con ampi 
mantelli che si tengono con una mano, mentre alzano 
l'altra nel discorso. I due personaggi a sinistra parlano 
fra di loro, il primo china il capo verso il secondo che alza 
la testa a indicare l'ultimo fratello e Noè. Nel gruppo il 
bilanciamento per antagonismo delle mani ha un peso 
inferiore solo alle reciproche posizioni, di profilo, di tre 
quarti e di fronte delle teste (tutti i piedi dei personaggi 
sono infatti allineati secondo un angolo di quarantacinque 
gradi lungo lo zoccolo della lastra). Nel frammento della 
montagna mi sembra si possa scorgere una eco lontana di 
ques.to prototipo wiligelmico sia per il particolare delle 
mam, una alzata e una abbassata, sia per il corrispondente 

tipo di vestito che non troviamo in nessun'altra scultura 
di Fiumalbo. 

L 'imitazione delle lastre della 'Genesi' di Wiligelmo 
che abbiamo trovato in queste sculture è un episodio sin
golare di arcaismo che si può spiegare con il prestigio di 
modello che il Duomo di Modena esercitava sulle chiese 
della Diocesi. In altri saggi 31

) si è stabilito come questa 
funzione di modello abbia operato: nell' imitazione dei 
capitelli della cripta (Trebbio, Rocca Santa Maria), dei 
capitelli neo-corinzi della navata (Rubbiano, Santa Giu
lia di Monchio), del pontile (Fanano) e dell'abside (Den
zano) lanfranchiani, dei portali e delle decorazioni cam
pio ne si (Roncoscaglia, Coscogno, San Michele Pèlago) . 
Questo di Fiumalbo è l'unico caso noto in cui vengano 
imitate le sculture di Wiligelmo. Il fatto appare ancora 
più notevole se si considera che fra il prototipo e l'imita
zione corrono più di cento anni. La scelta del commit
tente a mio parere può essere spiegata solo con la precisa 
volontà di imitare quel particolare arredo del Duomo. 
Una scelta che era in ritardo rispetto alle contemporanee 
correnti della scultura e che del resto impose allo scultore 
di Fiumalbo di piegare il modello wiligelmico al proprio 
linguaggio artistico. Così che di Wiligelmo sono avverti
bili le invenzioni iconografiche; mancano del tutto la 
padronanza del volume, la capacità del racconto dram
matico e la forza espressiva del particolare. Del resto 
nelle altre sculture dove mancava il riferimento al capo
lavoro modenese il nostro scultore ritorna al suo linguag
gio arcaico.32) 

2 . - Imitazione da sculture decorative altomedievali (VIll
IX secolo) 

Una seconda fonte per l'arcaismo delle sculture di Fiu
malbo deve essere ricercata ancora più lontano nel tempo: 
nella tradizione altomedievale. È noto che questa tradi
zione di scultura, così a lungo vitale per tutta o quasi la 
penisola e in un arco di tempo di più secoli, non si inter
ruppe con la nascita dell'arte romanica.33) Superfluo ricor
dare quanti elementi altomedievali confluirono diretta
mente nel linguaggio romanico e furono da questo modi
ficati. Nella stessa montagna modenese i capitelli della 
Pieve di Trebbio sono un monumento assai significativo 
dell'uso romanico di alcuni motivi altomedievali in senso 
lato, come il nastro a due o più capi. Allo stesso tempo 
risale il modello di Trebbio: la cripta di Modena dove 
sono all'opera maestranze ancora pienamente padrone di 
quel repertorio. A Fiumalbo siamo in un momento deci
samente posteriore, dove l'eredità dell' Alto Medioevo non 
è la sola disponibile. Eppure precisi motivi di quel tempo 
vengono utilizzati in un quadro diverso, e talvolta anche 
fraintesi. La nostra analisi partirà dai singoli motivi della 
decorazione geometrica per risalire all' esame delle forme 
più complesse delle sculture umane. 

Il primo e forse più evidente elemento è quello conte
nuto nella banda che divide le due figurazioni del mono
lito oggi murato a sinistra, ma in origine montante destro 
di un portale (figg. 12 e 27). Qui una treccia a tre capi si 
snoda in una serie di sei anelli inquadrati nella cornice di 
divisione. Il rilievo è poco accentuato, poiché questa ban
da divisoria è risparmiata. Il livello è sullo stesso piano 
delle sculture dei riquadri figurati, dove lo scultore ha 
scavato in profondità il fondo. Il procedimento assume 
particolare importanza perché permette di ottenere il ri
lievo con un' estrema economia di mezzi. Allo stesso tempo 
la netta divisione delle zone decorate e delle zone scolpite 
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a figura dà all' insieme quell ' effetto di chiarezza dei volumi 
e di definizione esatta che era fra gli intenti principali del 
nostro scultore. Tornando al motivo della treccia, la sua 
origine altomedievale è indiscutibile. Cito, ad esempio, il 
frammento che proviene dal vecchio Duomo ed è ora al 
Museo Diocesano di Modena34) che reca ancora due zampe 
frammentarie di quadrupede (fig . 26), oppure due pezzi 
del Museo Civico Cristiano di Brescia (figg. 25 e 29).35) 
Nel pezzo di Modena il nastro è a tre capi e si svolge in 
una serie di tre anelli al cui interno è scolpito con un certo 
rilievo un tondino che ha a sua volta una profonda incisione 
al centro. La scultura di Modena, sia detto per inciso, diffi
cilmente poteva essere nota allo scultore di Fiumalbo 
poiché era da tempo già riutilizzata nel cantiere della nuova 
Cattedrale. Interessante notare piuttosto come lo scultore 
altomedievale abbia modellato profondamente la treccia 
ricavandone, grazie anche al marmo in cui il pezzo è 
scolpito, effetti di preziosità. A Fiumalbo il nostro scul
tore ha risolto il motivo su due livelli, cioè in piano, rinun
ciando alla scultura per angoli inclinati. Dentro la corni
cetta ha scavato un livello di fondo, abbassato di neanche 
un centimetro. Al livello della cornice esterna ha rispar
miato la serie di anelli. Dentro a questi ha inciso a graf
fito le linee che dividono un filo della treccia dall 'altro. Il 
centro di ogni anello è scavato con una punta in profondità. 
Completamente diversa quindi la resa plastica del motivo. 
Ancora più sorprendente la versione che lo scultore di 
Fiumalbo dà dell'andamento della treccia. I fili del primo 
anello non si sovrappongono nella curva inferiore al giro 
della curva superiore che, sottopassando, dovrebbe rie
mergere per compiere almeno un'altra curva in vista. 
Così nella treccia alto medievale di Modena e in quelle del 
Museo Civico Cristiano di Brescia. A Fiumalbo il filo 
centrale è sempre in vista nella curva superiore mentre i 
due esterni sono nascosti dai fili della curva inferiore che 
sale. In più la circolarità degli avvolgimenti non è per
fetta e negli ultimi due anelli a destra le forme sono defor
mate dalla necessità di far rientrare due giri completi 
nel poco spazio rimasto. 

Un secondo elemento di sicura origine altomedievale 
viene utilizzato due volte dal nostro scultore: nella banda 
che divide le figure del monolito di destra (fig. 12) e 
nella lunga fascia che occupa buona parte dello stipite 
corrispondente (fig. 28). Si tratta di un arbusto dalle 
forme rigide e stilizzate. Uno stelo perfettamente rettilineo, 
che termina con una fogliolina lanceolata, divide due serie 
di grandi foglie arcuate che ricadono con uguale angolo 
sull'uno e sull'altro lato. In questa parte del rilievo la 
scultura è piu risentita e il procedimento tecnico adottato 
la avvicina alle scene figurate. Lo stelo e le foglie sono 
scolpite con bel rilievo sullo sfondo; all'interno di ogni 
foglia un angolo di quarantacinque gradi esprime la ro
tondità dell'elemento vegetale. Nonostante l'uso del rilievo 
l'immagine è ancora decisamente geometrica. Si osservi 
la netta divisione tra i due arbusti incisa secondo una linea 
perfettamente diritta (fig. 12) . E ancora, la cura estrema 
con cui lo scultore ha reso l'angolo di curvatura delle fo 
glie, praticamente sempre uguale. Ancora più interessante, 
per comprendere la mentalità del nostro scultore, è il 
modo con cui questo elemento viene trattato sulla faccia 
minore del monolito, in origine lo stipite sinistro di un 
portale (fig. 28). Dato lo sviluppo in altezza e la scarsa 
profondità laterale del blocco, l'arbusto è stato scolpito 
su oltre la metà del frammento (si consideri inoltre che 
alla base attuale si ha un chiaro segno di frattura per cui 
il motivo doveva forse continuare nella parte rimanente 
dello stipite) . Il trattamento scultoreo è identico a quello 

16 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
ARCHITRAVE CON SCENE DI BATTAGLIA 

REIMPIEGATO COME SCALINO DELL'ARMADIO PORTARELIQUIE 
(1220 E 1592) 

della banda che compare sulla faccia anteriore: a rilievo, 
con un angolo di quaranta cinque gradi per rappresentare 
il turgore della foglia . Sia nella versione allungata (fig. 28), 
sia in quella doppia (fig. 12) con due arbusti affrontati, il 
motivo ha chiaramente una funzione decorativa, come del 
resto tutte le altre fasce o bande che dividono le scene 
figurate. Da scartare l'identificazione con la felce, pro
posta dal Pacchioni : "dove è comune pianta dei boschi 
la felce, la vediamo anch'essa far parte de la flora arti
stica ".36) In realtà il motivo è un'altra eredità del reper
torio altomedievale. Sono esempi assolutamente indicativi 
due pezzi dell'VIII-IX secolo anch'essi di Brescia. Un 
frammento di pilastrino da Santa Maria de Dom 37) dove 
l'arbusto a foglie che ricadono lungo uno stelo centrale 
occupa tutto lo spazio della faccia anteriore. È interes
sante notare che anche nel pezzo altomedievale l'inqua
dratura del blocco scolpito comprende tutto l'elemento 
vegetale. Abbiamo quindi una corrispondenza con la scul
tura romanica che coincide persino con l'uso decorativo
architettonico del motivo. Mi sembra infatti assimilabile 
alla soluzione del pilastrino di Brescia, l'idea dello scultore 
di Fiumalbo che ha disposto l'alberello lungo lo stipite 
minore. Sarà infine necessario sottolineare che questa 
corrispondenza non è fortuita. Una parziale riprova viene 
dalla presenza dell'alberello a foglie incurvate in un'altra 
scultura altomedievale bresciana : una lastra che reca 
questo motivo come elemento riempitivo ai fianchi di una 
grande croce (fig. 29).38) Si potrà quindi ipotizzare che 
il motivo fosse abbastanza diffuso. Per concludere sotto
lineo che il modo di scolpire dell'artista romanico appare 
qui molto più aderente al prototipo altomedievale di 
quanto non lo sia nella treccia ad anelli. 
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17 e 18 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
PARTICOLARI DELL'ARCHITRAVE CON SCENE DI BATTAGLIA (1220) 

Un terzo elemento di origine altomedievale si trova an
cora in una delle fasce con decorazioni geometriche: la 
banda superiore che incornicia il monolito in origine sti
pite destro del portale (fig. 12). Il rilievo è assente e lo 
scultore ha lavorato solo a graffito incidendo con una punta 
e forse un trapano sullo stesso livello che la pietra ha 
nei punti di maggior rilievo delle scene figurate . Manca 
insomma qualsiasi approfondimento dei piani. Una serie 
di rombi si susseguono inquadrati dentro una incornicia
tura rettangolare. Ognuno dei rombi tocca con due ver
tici il suo vicino e con gli altri due la linea di cornice. 
Anche qui, come nella banda sottostante con la treccia, 
lo scultore si è trovato nell'incertezza al momento finale 
di chiudere la serie sui due lati estremi. Così i due ultimi 
rombi a sinistra e a destra mancano di una buona parte 
dello spigolo esterno. All 'interno di ognuno di questi rombi 
è inciso un piccolo cerchietto, a sua volta compreso den
tro un rombo (questo rombo interno è però visibile solo 
nel secondo elemento a sinistra della serie: non si riesce 
a distinguere se manchi negli altri fin dall'origine o sia 
stato cancellato dal tempo). Dentro al cerchietto interno 
è trapanato nel centro esatto un foro. Anche questo motivo 
è di origine altomedievale, ed anch'esso ha una diffu
sione piuttosto ampia nella regione lombarda, altro fattore 
non casuale. Cito un frammento di pilastri no al Museo 
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Civico di Pavia, " lavorato a sbalzo e a traforo con il 
caratteristico ricamo cosiddetto a quadrifoglio ", 39) 
altri due frammenti di pilastrino ai Musei Civici del Ca
stello di Milano,40

) e infine i tre più grandi frammenti, 
sempre di pilastrino, del Museo Civico Cristiano di Bre
scia. 41) Questi ultimi sono stati datati dal Panazza al 
VII-VIII secolo, 42) ma lasciando aperta la possibilità 
di una retrodatazione. Angiola Maria Romanini ha allar
gato il corpus dei frammenti così decorati, citando esempi 
ispanici del VI-VII secolo 43) e ponendo il problema 
della possibilità di scambi diretti a spiegare le grandi affi
nità tra i pezzi italiani e quelli spagnoli. Affinità che del 
resto si notano in altri particolari decorativi. Per quello 
che attiene il nostro discorso con Fiumalbo rileviamo che 
la notevole quantità dei frammenti e la grande diffusione 
geografica del motivo su tutta l'area mediterranea, pro
vano con evidenza che esso era fra i più comuni del reper
torio altomedievale. Rimane da considerare il processo 
di riduzione cui il lapicida romanico ha sottoposto il 
motivo altomedievale. Esso è sempre reso, sia negli esem
pi italiani, sia in quelli spagnoli, con uno scavo in profon
dità degli elementi geometrici che denuncia le zone di 
ombra e di luce della pietra scolpita. Abbiamo già visto 
del resto che questo trattamento è sostanzialmente fondato 
sull'uso di due angoli d'incisione all'incirca a quaranta-
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19 e 20 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
PARTICOLARI DELL' ARCHITRAVE CON SCENE DI BATTAGLIA (1220) 

cinque gradi che danno il senso della profondità (il modo 
di scolpire dell 'artista del frammento di Modena con la 
treccia è del tutto simile). Lo scultore di Fiumalbo ha 
invece rifiutato in questo caso il modo di procedere alto
medievale e si è limitato a riprodurre il motivo con un 
semplice segno inciso a graffito. Ha anche semplificato 
il disegno geometrico, eliminando il cerchio esterno e 
trasformando in rombo le foglie del quadrifoglio. La figura 
decorativa nella versione altomedievale poteva essere letta 
sia come una serie di quadrifogli, con un tondino centrale, 
sia come un cerchio che racchiudeva un rombo dai lati 
arrotondati con al centro il tondino. La ricerca di figure 
geometriche amfibologiche è del resto non infrequente 
nelle sculture altomedievali. Lo scultore romanico sempli
fica invece il disegno riportandolo ad una figura geometrica 
chiara senza possibilità di equivoci. 

3. - Le caratteristiche anatomiche, le vesti " tubolari " 

Sinora abbiamo trattato di elementi geometrici. Da qui 
in poi parleremo delle possibili fonti figurative dei per
sonaggi. Come è largamente noto la scultura altomedievale 
ha trattato il tema della figura umana con una frequenza 
molto minore rispetto a quella dei motivi geometrici. La 
indagine potrà quindi procedere solo attraverso pochi 

esempi. La prima osservazione in questo senso deve essere 
dedicata alle proporzioni anatomiche delle figure umane 
scolpite a Fiumalbo. Il dato che accomuna queste scul
ture, e che quindi conferma la loro esecuzione da parte 
di una sola bottega se non di uno stesso artista, è il gigan
tismo delle teste. In altre parole la testa di ognuna di 
queste figure è innaturalmente molto più grande del resto 
del corpo e non corrisponde affatto alle proporzioni ana
tomiche del corpo umano. 

Nell' Adamo la proporzione è di uno su quattro, con
tando con quest'ultimo numero il corpo per intero com
presa la testa. Nei rilievi di Wiligelmo, che sono il modello 
iconografico della lastra di Adamo, il rapporto oscilla 
tra uno su cinque e uno su sei. Nel suo sistema di pro
porzionamento lo scultore di Fiumalbo non ha tenuto 
presente il modello modenese che si avvicina ormai alle 
proporzioni anatomiche. 

Ancora più sorprendente è l'esame delle sculture dei 
cavalieri dove il rapporto scende quasi a uno su tre. 
Nella 'Battaglia ' il rapporto è decisamente uno su tre, 
salvo alcune figure dove si alza nuovamente verso uno su 
quattro. Queste particolarissime proporzioni sono anche 
esse un' eredità della tradizione altomedievale. Un esem
pio assai noto di figure umane scolpite su un capitello 
pavese ci dà le stesse proporzioni d1 Fiumalbo: uno su 
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21 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO 
PARTICOLARE DELLA LASTRA CON ADAMO 

REIMPIEGATA NEL PULPITO RINASCIMENTALE (1220) 

tre. Parlo del capitello proveniente da Santa Maria del 
Popolo a Pavia oggi conservato nei Musei Civici di quella 
città (fig. 30). Esso è stato datato ai secoli "tardi" del
l'Alto Medioevo, ormai dentro il X secolo.44l Per quanto 
riguarda il modo di scolpire la figura umana che troviamo 
a Pavia avanzeremo altre osservazioni. Innanzitutto sulla 
disposizione delle membra del corpo. Si osservino la rigi
dità del collo e quanto esso sia corto, la secchezza delle 
braccia. Ritroviamo questi connotati anche nelle sculture 
di Fiumalbo. Venendo poi all'osservazione dei volti e 
degli altri particolari anatomici i punti di contatto saranno 
ancora notevoli. Si veda il taglio della bocca ridotta ad una 

semplice fessura incisa su un rigonfiamento del piano 
scolpito. Si vedano il naso risolto con una forma decisa
mente triangolare e infine gli occhi a mandorla segnati 
da un listello che segue la forma con una incisione poco 
profonda. Infine il trattamento dei capelli ridotti ad una 
sorta di cuffia aderente al cranio che si interrompe lungo 
l'arco frontale. Nella 'Battaglia' di Fiumalbo il naso 
non è scolpito ma solo inciso, eppure la sua forma è deci
samente triangolare. La bocca è un semplice segno inciso. 
La massa dei capelli, quando non è nascosta dagli elmi, 
è aderente al cranio e coincide secondo una curva regolare 
con l'arco frontale. Le mani e le braccia sono filiformi e 
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22 - MODENA, DUOMO, FACCIATA - WILIGELMO: PECCATO ORIGINALE 

si dispongono in una curva nuovamente geometrica e 
innaturale. A Fiumalbo però la resa delle dita è molto 
incerta; alcuni segni confusi che non riescono a dare una 
vera e propria forma: vedi ad esempio le mani dell' ultimo 
personaggio a destra (fig. 20) . 

Veniamo infine a considerare un ultimo aspetto delle 
scu)ture di Fiumalbo che conferma la loro dipendenza da 
una cultura in larga parte ancora ricca di elementi alto
medievali. Se, tornando alla' Battaglia " osserviamo ancora 
l'ultima figura a destra (fig. 20), quella isolata che sta 
di faccia allo spettatore, noteremo il trattamento particolare 
della sua veste. Mentre tutti gli altri personaggi hanno 
un abbigliamento militare (ampie braghe fermate da cin-

tura e una maglia) quest'ultima figura è coperta dalle 
spalle sino ai piedi da una tunica di un solo pezzo stretta 
alla vita da una cintura. Quello che è particolarmente inte
ressante per noi è la resa delle pieghe di questa tunica. 
Mentre in corrispondenza delle spalle e per tutto il busto 
la scultura è liscia, dalla cintura in giù, e per alcuni tratti 
anche sopra la cintura, la tunica è scolpita con una serie 
di rigonfia menti paralleli sottolineati da incisioni laterali. 
Questo sistema di pieghe non si sviluppa uniforme se
guendo uno stesso angolo, ma si differenzia per meglio 
esprimere l'andamento della veste. Sopra la cintura le 
incisioni divergono verso i fianchi della figura. Sotto la 
cintura una serie di pieghe vengono raccolte dalla mano 
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23 - FIUMALBO (MODENA), CHIESA DI SAN BARTOLOMEO - PARTICOLARE DELLA LASTRA, CON FIGURINA TOGATA, DI REIMPIEGO NEL 
PULPITO RINASCIMENTALE (1220) 

24 - MODENA, DUOMO, FACCIATA - WILIGELMO: I FIGLI DI NOÈ ESCONO DALL'ARCA 

destra del personaggio e poi si allargano nuovamente con 
direzione opposta per giungere sino ai piedi. Lungo il 
fianco destro della figuretta le file di pieghe parallele se
guono con grande regolarità l'angolo dato dal bordo ester
no. Dentro la diversità introdotta dai diversi angoli con 
cui cadono le pieghe di questo vestito, il principio con 
cui esse sono scolpite è ancora una volta in tutto altome
dievale. Questa maniera di trattare le vesti è stata definita 
da alcuni tubolare.45) Essa si trova in un gran numero di 
sculture medievali. Difficile però giudicare della loro data, 
poiché questo caratteristico modo di rappresentare le 
vesti si trova indifferentemente in pezzi d1 epoca longo
barda come in pezzi della fine del XII secolo. Saranno 
dunque gli altri elementi della scultura che permetteranno 
di datarla. 

Un caso in questo senso estremamente istruttivo è 
quello veronese del noto Sarcofago dei Santi Lucilio, 

Lupicino e Crescenziano nella cripta di San Zeno. Su 
di esso, e sul connesso tema delle vesti tubolari, si è 
soffermato il De Francovich,46) giungendo ad una da
tazione intorno al I100, una generazione prima dell'ar
rivo a Verona di Niccolò. Osserviamo, sulla scia del 
De Francovich, come il trattamento tubolare delle vesti 
sia condotto con una fantasia geometrica e una capa
cità tecnica del tutto superiori a quelle di cui era capace 
il lapicida di Fiumalbo. Del resto "il modellato abba
stanza risentito e la distribuzione compositiva già suffi
cientemente spaziata delle figure" 47) sono non solo indice 
di una datazione certamente non anteriore al secolo X, 
ma di un'abilità notevole. Si veda ad esempio nella for
mella con la scena di caccia, la distribuzione dentro gli 
alberi delle figurette che si aggrappano fra i rami (fig. 32). 
Si veda ancora il modo in cui sono scolpite le fronde (per 
inciso, nell' albero di sinistra i rami si annodano con un 
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31 - VITRIOLA (MONTEFIORINO, MODENA), CHIESA DJ SANT'ANDREA 
LUNETTA, OGGI MURATA ALL'INTERNO DELLA CHIESA (SECOLI XII-XIII) 

guarda il nostro discorso arcaico, osserviamo: la riduzione 
del volto e dei caratteri somatici a forme geometriche ele
mentari (mandorle, triangolo, linea dentro un ovale), la 
resa delle mani a plat, la deformazione lineare delle 
braccia, i piedi minuscoli e scolpiti di profilo mentre il 
corpo è di fronte, e in più ricavati sulla cornice della 
lunetta (come nel sarcofago di Verona). Particolarmente 

32 - VERONA, BASILICA DJ SAN ZENO 
SARCOFAGO DEI SANTI LUCILIO, LUPICINO E CRESCENZIANO 

FORMELLA CON SCENA DI CACCIA (IIOO CIRCA) 

notevole è poi la eliminazione quasi totale di ogni parti
colare decorativo: sono indicate le cinture delle vesti, il 
piumaggio dell'aquila e le penne dell'angelo. Tutti con 
un semplicissimo segno che richiama ancora il tratta
mento tubolare. Un cenno a parte meritano le capiglia
ture modellate con un piano vagamente arrotondato agli 
spigoli e incise da pochi segni paralleli. Unica caratteri
stica comune con Fiumalbo è il taglio arcuato sull'arco 
frontale, a segnare l'attacco dei capelli. Abbastanza vicina 
a questa di Vitriola è poi l'aquila scolpita su uno dei 
capitelli di Fanano (fig· 37)' 

MASSA MARITTIMA (FINE XII-INIZIO XIII SECOLO) 

Un altro complesso di sculture che denunciano allo 
stesso modo di quelle emiliane un uso tardo del motivo 
delle pieghe tubolari si trova nella Cattedrale di Massa 
Marittima in provincia di Grosseto (fig. 33).52 ) Il Duomo 
di Massa doveva essere in buona parte costruito se non 
addirittura completato nel 1267 poiché in quell'anno Gi
roldo di Jacopo da Como firmava la grande vasca batte
simale. All' interno di questa chiesa sono murati diversi 
rilievi con varie figurazioni degli • Apostoli', del • Re
dentore " della • Strage degli Innocenti' che è tradizione 
provengano dalla distrutta chiesa di Massa Veternense.53l 

L'inizio della costruzione della nuova cattedrale è forse 
il 1228, anno in cui il podestà Tedice Malatesta comin
ciava ad erigere la fortezza presso la rocca di Monteregio 
e in quegli anni dovette avvenire il trasferimento degli 
abitanti del vecchio centro di Massa Veternense. Se le 
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33 - MASSA MARITTIMA (GROSSETO), DUOMO 
LASTRA CON GLI APOSTOLI, OGGI MURATA ALL'INTERNO DELLA CHIESA 

(FINE SECOLO XII-INIZIO _XIII) 

sculture erratiche della Cattedrale provengono dalla 
chiesa del paese abbandonato, esse risalgono dunque a 
prima del 1228. Queste sculture non possono essere però 
molto antiche, lo provano le forme delle decorazioni vege
tali condotte con minuzia e regolarità e la comparsa di 
alcuni elementi chiaramente romanici, come le decorazioni 
sferiche che riempiono in maniera discontinua il rilievo 
con la 'Strage degli Innocenti'. Tornando comunque 
al motivo delle pieghe tubolari, i rilievi di Massa ne pre
sentano una versione ancora diversa e in certo senso più 
arcaica. Si prendano, ad esempio, le figure degli 'Apo
stoli '. Su di essi la veste non si modella tanto secondo un 
verosimile ordine di caduta delle pieghe, lungo i rigonfia
menti dei muscoli e secondo le posizioni delle membra. 
Ognuno degli ' Apostoli' è invece ricoperto di un intrec
cio di segni disposti con arbitrio geometrico a disegnare 
curve e controcurve da cui sbucano le piccole mani ferme 
sul ventre a reggere il Vangelo. In uno degli' Apostoli' 
abbiamo un disegno a S affrontate; in un altro una grande 
Q; in un terzo le file sono quasi parallele al corpo e pie
gano solo dal ventre in poi (fig. 33). Altrettanto caratte-
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ristica è la resa dei volti, dove dall'interno del tipo si può 
già riconoscere un tentativo di ritratto. Per il nostro di
scorso basterà ricordare che, come a Fiumalbo, a Vitriola, 
a Verona, il volto è ridotto anche qui ad una forma ovoi
dale dove un tratto inciso segna la bocca, due incavi a 
mandorla gli occhi, un piccolo rilievo triangolare il naso. 
Si veda poi la resa a casco dei capelli. Qui si trova addirit
tura un riferimento puntuale all" Adamo' di Fiumalbo 
nel modo di indicare le ciocche dei capelli secondo precisi 
solchi paralleli lungo i lati del volto, interrotte al centro 
dall' aprirsi della frangetta che contorna l'arco frontale. 
Altri possibili elementi comuni ci sfuggono anche a causa 
dello stato di estrema consunzione in cui è giunto il rilievo 
emiliano. Resta comunque di grande interesse constatare 
la comparsa di stilemi così vicini in sculture contempo
ranee di due zone d'Italia tanto lontane geograficamente. 
Si noti poi come la regione di Massa Marittima fosse, 
quanto la montagna emiliana, un luogo appartato e di 
economia relativamente povera, almeno fino ai primi de
cenni del Duecento (solo nella seconda metà di quel se
colo Massa divenne libero Comune e fu centro autonomo 
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di industrie minerarie) . La possibile spiegazione stilistica 
di questo fenomeno si può trovare nella contemporanea 
utilizzazione a Fiumalbo come a Massa di maestranze 
portatrici di un comune patrimonio tecnico e formale. Mi 
sembra che un indizio non trascurabile sia quello che ci 
viene dal posteriore fonte battesimale di Massa, opera 
(1267) di Giroldo da Como.54) Alla metà del secolo, in 
circostanze molto diverse sia per l'accresciuta ricchezza 
del paese sia per i cambiamenti naturali dello stile, la 
Cattedrale di Massa si serviva di un grande scultore 
forestiero, che non solo non era maremmano ma nep
pure toscano. Sono noti del resto altri casi di scultori 
comaschi che hanno lavorato in Toscana nel Duecento.55) 
È lecito pensare che anche per le lastre oggi nella Cat
tedrale i massetani si siano serviti di scultori del lago di 
Como, portatori però non delle tendenze "moderne", 
come Giroldo, ma del vecchio patrimonio "arcaico", 
come i Magistri Antelami. 

FANANO (1206) 

Un caso analogo, di emigrazione duecentesca dalle 
valli comasche, attraverso una tappa intermedia a Genova, 
è stato recentemente studiato da Francesco Gandolfo. A 
Fanano, ai piedi del Cimone a pochi chilometri dal valico 
per la Toscana e da Fiumalbo, Francesco Gandolfo ha 
recentemente riconosciuto con sicurezza la presenza degli 
Antelami.s6) Qui siamo di fronte ad un arcaismo diverso. 
Nel caso specifico non abbiamo alcun esempio di pieghe 

34 - FANANO (MODENA), PIEVE DI SAN SILVESTRO 
FRAMMENTI ERRATICI (1206) 

35 - FANANO (MODENA), PIEVE DI SAN SILVESTRO 
CAPITELLO ERRATICO DELLA CRIPTA (1206) 

tubolari per la quasi totale mancanza di frammenti con 
figure. Sono però presenti altri stilemi arcaici desunti da 
un repertorio di bottega che affonda anch'esso nella tra
dizione altomedievale. Si vedano gli intrecci di nastri 
disegnati secondo le consuete formule e si noti come il 
disegno si snodi con una certa imprecisione nel definire 
le curve (fig. 34). Sono particolarmente interessanti per 
il nostro paragone con Fiumalbo due sculture che hanno 
delle immagini. La prima è una lastra di pontile con gri
foni affrontati, evidentemente copiata da una stoffa bizan
tina. La seconda è un frammento di portale con un 
semplicissimo telamone: 57) un uomo nudo a mezzo 
busto che solleva le mani all'altezza della testa (fig. 34). 
Le figure sono scolpite esclusivamente su due livelli, quel
lo dell'immagine e quello dello sfondo. Molte incisioni 
graffite segnano i particolari dei grifi e segnavano forse 
anche il corpo dell'uomo (la scultura è molto rovinata). 
Il procedimento è del tutto analogo a quello dell" Adamo' 
di Fiumalbo. 

Interessanti pure alcune notazioni sulla tecnica di que
sta bottega nella resa della figura umana sui capitelli. 
Restituito da Francesco Gandolfo il corpus dei capitelli 
originali (figg. IO, 35-37), eliminati quelli neoromanici 
del restauro novecentesco, si possono leggere alcune carat
teristiche fondamentali. Si noti innanzitutto la definizione 
esatta dei volumi contro il fondo: sul corpo del capitello 
libero per tutto il suo giro emergono con uno sbalzo 
notevole, senza alcun passaggio chiaroscurale, i piccoli 
personaggi e gli animali.58) La loro connessione con ilcapi
te Ilo è legata più alla struttura del masso da scolpire che 
ad una precisa volontà estetica di coordinare le forme in 
un tutto organico. Le figure sono state scolpite lungo gli 
spigoli del capitello ed evidentemente scavate nei blocchi 
risparmiati durante i primi tempi di lavorazione: si osservi 
a questo proposito il caratteristico schiaccia mento delle 
braccia dell'uomo (fig. 36). Il rilievo è ancora una volta 
ritagliato sullo sfondo con un effetto che il Gandolfo ha 
giustamente definito "metallico". Si osservi poi, in un 
altro capitello, il piumaggio dell'aquila reso con monotona 
precisione a piccoli rigonfiamenti ben definiti. Si guar
dino le penne incise con una sequenza di file parallele che 
non sono troppo diverse dalle pieghe tubolari. Infine gli 
occhi segnati con una mandorla (fig. 37)· 
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36 - FANANO (MODENA), PIEVE DI SAN SILVESTRO 
CAPITELLO DEL QUARTO PILASTRO DI SINISTRA (1206) 

MILANO, L'ARCHITRAVE DI SAN CELSO (I10o-I125 CIRCA) 

Con il caso di Fanano abbiamo introdotto nel gruppo 
delle sculture da noi studiate un complesso arcaico certa
mente datato ai primi anni del Duecento (1206) e certa
mente collegato con le maestranze itineranti delle valli 
comasche: i Magistri Antelami. Un caso ipoteticamente 
simile è quello di Massa Marittima. È ora il momento 
di studiare alcune sculture milanesi che presentano ana
loghi caratteri arcaici, pur essendo databili alla seconda 
metà del XII secolo. Una serie di pezzi che sono stati 
studiati dall' Arslan nel suo ancora oggi fondamentale sag
gio sulla scultura romanica a Milano.59) 

Se guardiamo alla produzione delle officine milanesi 
nella prima metà del secolo XII, o ancora negli anni che 
vanno dal I07'5 al II 00, non si può che concordare con 
1'Arslan: "nella seconda metà del XII secolo la scultura 
a Milano decade rapidamente" .60) Si pensi alle grandi 
decorazioni della Basilica Ambrosiana, ai capitelli dell'a
trio e dell'interno della chiesa, alI" Ultima Cena' del 
pulpito; si pensi ai capitelli di San Sigismondo a Rivolta 
d'Adda, a quelli di Sant'Eustorgio, ai frammenti di Santa 
Maria di Aurona per gli ultimi decenni dell'XI secolo. 
Si pensi solo per la prima metà del secolo successivo a 
certe parti del pulpito di Sant' Ambrogio. 

Se osserviamo l'architrave di San Celso (figg. 39-41),61) 
il livello della scultura milanese è veramente "precipita
to ".62) Non si ha più né la ricca fantasia decorativa né il 
vigore plastico delle opere più antiche. Le figure (San 
Celso rappresentato in vari momenti della sua vita, in
sieme ad altri personaggi) sono allineate con monotonia 
sull'architrave, entro una serie di arcatelle. Alcuni carat
teri della scultura corrispondono esattamente a quelli delle 
altre sculture arcaiche che abbiamo studiato. Innanzitutto 
il trattamento delle vesti a pieghe tubolari. Poi il rapporto 
della testa con il corpo, che è uno su tre. Il modo di scol
pire le mani a plat, con la palma o il dorso completamente 
distesi (si osservi per esempio come anche nella prima 
scena a sinistra (fig. 39) persino la mano del personaggio 
che prega sia scolpita di faccia senza nessun tentativo di 
rendere il gesto della preghiera). La resa a mandorla 
contornata degli occhi. L'acconciatura a casco dei capelli 
poi segnati da tante incisioni qui non parallele ma incur-

go 

37 - FANANO (MODENA), PIEVE DI SAN SILVESTRO 
CAPITELLO DELLA NAVATA CON AFFRESCO TRECENTESCO (1206) 

va te a zig-zag. Due particolari mi sembrano piuttosto 
i~teressanti. Nel quinto personag~io da. sinistra (fig. 41) 
l mnaturale allungamento del bracclO (a Fiumalbo abbiamo 
visto soluzioni analoghe nella' Battaglia '). Nei personaggi 
visti di fronte il disporsi di profilo dei piedi (questo av
viene a Fiumalbo sia nella' Battaglia' sia nell" Adamo'). 

Altri particolari possono ancora essere utilmente ricor
dati. Che lo scultore si sia preoccupato di rappresentare 
sempre il volto dei santi di fronte (figg. 39-41). È evi
dente la volontà di sottolineare il carattere sacro del per
sonaggio, rappresentandolo con il punto di vista che lo 
mette maggiormente in risalto. Infine per gli elementi deco
rativi: è ovvio che le arcatelle siano chiaramente di lon
tana origine classica (si notino le colonnette, anche qui 
come nel sarcofago veronese, scanalate a tortiglione), e 
così sono anche i due listelli che incorniciano l'architrave 
incisi ad astragali e ovoli. Non bisogna trascurare altri 
particolari che rivelano invece un' origine altomedievale. 
Le strane basi delle prime tre colonnette da sinistra (che 
non. sono colonne ma gelsi) (fi$!. 39) 63) e soprattutto il 
motivo a nastro intrecciato sugli àbaci del capitelli delle 
colonne del portale (fig. 42).64) 

38 - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO 
FACCIATA NEO-ROMANICA (1851) 
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39 - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO, PORTALE, ARCHITRAVE 
PRIMA SCENA DA SINISTRA CON LA DECOLLAZIONE 
DEI SANTI CELSO E NAZARO (IIOO-II25 CIRCA) 

MILANO, I RILIEVI DI PORTA ROMANA (1171) 

A questa scultura di San Celso 1'Arslan ha avvicinato i 
rilievi provenienti dalla distrutta Porta Romana di Mi
lano (figg. 43- 45), che, demolita la Porta nel 1793, sono 
ora conservati al Castello Sforzesco.65) In essi sono rap
presentati fatti gloriosi della storia di Milano, in una dispo
sizione a fascia sotto un'alta cornice sagomata. La deco
razione di Porta Romana coincide con la ricostruzione 
delle mura cittadine dopo la cacciata del Barbarossa. In 
uno dei rilievi è scolpita una processione (fig. 44) composta 
di personaggi a piedi e a cavallo su uno sfondo da cui 
emergono esagerati caulicoli. Sul bordo esterno a sinistra 
è invece scolpita un'arcatella che cade su una delle solite 
colonnine scanalate. Il fregio della processione si inter
rompe sull'altra faccia e la direzione delle figure si capo
volge. I Milanesi escono dalle porte di Brescia, Bergamo 
e Cremona, armati di spadoni e lance e sono preceduti 

40 - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO, PORTALE, ARCHITRAVE 
TERZA SCENA DA SINISTRA CON UN CAVALIERE E NAZARO 

IN ABITO DA VIANDANTE ( I IOO-I 125 CIRCA) 

da Fra Jacopo con lo stendardo crociato nell'ingresso alla 
porta di Milano (fig. 43). Un altro rilievo di fattura diversa 
dai precedenti ha Sant' Ambrogio che caccia dalla città 
gli ariani (fig. 45) . Il rilievo della processione reca la firma 
di Gerardo " pollice docto " e quello del ritorno a Milano 
dei soldati, la firma di Anselmo, " Dedalus alter" . Sono 
quindi due mani e ciò si vede con facilità nella diversa 
stesura dei rilievi : quello di Gerardo più spaziato e con 
figure dai volumi più risentiti, quello di Anselmo con 
figure che si affollano in minor spazio e sono più schiac
ciate sul fondo. Ancora diversa la mano del rilievo con 
Sant' Ambrogio dove le figure sono disposte senza l'abilità 
compositiva degli altri due maestri. In più i corpi sono 
scolpiti di tre quarti, mentre i piedi che sbucano da sotto 
le vesti sfilano con monotona regolarità di profilo. Inutile 
soffermarci ancora sulle caratteristiche fisionomiche delle 
figure che troviamo caratterizzate come a San Celso. Le 
proporzioni fra la testa e il corpo sono uno su tre dovunque 

4I - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO, PORTALE, ARCHITRAVE - SECONDA SCENA DA SINISTRA 

CON I SANTI CELSO E NAZARO TRASCINATI DAVANTI A NERONE (IIOO- II 2 5 CIRCA) 
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42 - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO, PORTALE 
CAPITELLO DI DESTRA (IIOO-II25 CIRCA) 

ma non nelle figure firmate da Anselmo. La resa dell'ab
bigliamento è accuratamente diversificata in tutti i rilievi 
ma non nell'ultimo. Citando ancora dall'Arslan ricordo 
un' altra scultura milanese, quella della Madonna Il Idea", 
già in Santa Maria Beltrade ora al Castello Sforzesco.66) 
Qui siamo sempre in Il ambiente arcaizzante", ma certe 
raffinatezze come il disegno dei paramenti sacri sulle 
braccia dei chierici e il ricadere delle pieghe, come il volu
me più compiutamente definito, permettono di attribuire 
questa opera alla mano di uno scultore non più solo ni
colesco ma ormai quasi campionese. 

Per concludere sarà importante sottolineare con l'Arslan 
il carattere generale di questi fenomeni di Il arcaismo" 
nella scultura milanese. Fenomeni che curiosamente coe
sistono con episodi altissimi di scultura campionese: 
" negli stessi anni in cui le officine milanesi decadevano 
a così basso livello ... ecco apparire a Milano ... le prime 
opere dei « Campionesi » ".67) 

CONCLUSIONE IN QUATTRO PUNTI 

Abbiamo già visto in diversi luoghi d'Italia sculture 
databili fra il II50 e il 1220 accomunate da caratteristiche 
Il arcaiche". Ne abbiamo stabilito le costanti, giungendo 
a riconoscerne alcuni tratti per così dire Il canonici". 
Abbiamo stabilito che un possibile tramite per il diffon
dersi di queste singolari sculture possono essere state 
le maestranze comasche, chiamate nelle più diverse re
gioni d'Italia per la loro capacità di lavorare la pietra. 
Abbiamo stabilito, quando è stato possibile, puntuali rife
rimenti fra sculture del XII e XIII secolo e remoti proto
tipi altomedievali, dimostrando che queste maestranze 
possedevano a secoli di distanza un repertorio figurativo 
apparentemente superato. Nel caso specifico di Fiumalbo 
si è vista l'imitazione delle sculture di Wiligelmo, già 
vecchie di cento anni, mentre nella vicina montagna par
mense le imitazioni da Benedetto Antelami sono state più 
numerose ma tutte probabilmente circoscritte nel tempo 
della prima o della seconda generazione a lui successiva. 
Nella maggior parte dei casi studiati il comparire di scul
ture Il arcaiche" coincide con luoghi montagnosi o peri -
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ferici (Fiumalbo, Fanano, Vitriola, Massa Marittima); ma 
questa non è una regola assoluta perché abbiamo i due 
casi di Milano. Si potrà allora indicare, in via d'ipotesi, il 
coincidere di certe sculture Il arcaiche" con particolari 
momenti di crisi politica ed economica e chiederci se i 
rilievi della Porta Romana di Milano non siano anche sul 
piano figurativo una conseguenza delle distruzioni del 
Barbarossa. Una prova concomitante sarà data dagli im
mediatamente successivi 'Apostoli' del Duomo (II85-
II87), dove si afferma anche a Milano la scultura dei 
Campionesi che insisterà Il per tutto il Duecento, sui va
lori romanici di massa e volume che essi, quasi insensibili 
al gotico, portano avanti fin oltre il Trecento" .68) In quel 
momento di fioritura economica e politica i milanesi, 
ormai lontani dai problemi immediati che la ricostru
zione delle mura imponeva, si poterono rivolgere a scul
tori Il col ti ". 

Al termine di questo saggio voglio avanzare alcune 
riflessioni di portata generale. 

I) Una distinzione fra scultura Il colta" (cioè aggior
nata, o all'avanguardia) e scultura Il arcaica" 69) è di 
grande utilità per capire e classificare certi momenti della 
scultura romanica, quando vediamo negli stessi luoghi e 
a distanza di pochi anni sculture dagli stili in apparenz~ 
diversissimi (vedi i casi della montagna modenese e dl 
Milano). 

2) I caratteri dell'" arcaismo romanico" si possono 
suddividere in due grandi categorie. Per la decorazi~ne 
abbiamo il sopravvivere fino al Duecento inoltrato (FlU
malbo, 1220 e Massa Marittima) di elementi che vengono 
dal repertorio geometrico altomedievale. Per la figura 
umana le proporzioni anatomiche sono stravolte: le teste 
sono ingigantite per un rapporto che varia fra 1 su ~ 
(Fiumalbo, San Celso) e 1 su 4 (Massa); anche l~ ma~l 
sono ingigantite e le braccia sono rid.otte a curve fihform!; 
gli occhi sono segnati da una doppia mandorla, general
mente incisa (questo segno si trova anche nella scultura 
provinciale dell'Impero); le teste hanno ~pesso una .form~ 
a pera; mentre il corpo è presentato d! tre quartl o dl 
fronte i piedi sono scolpiti di profilo (è noto che questo 
procedimento Il non naturalistlco" fu adottato da altre 
culture Il non classiche": dagli Egiziani, per esempio, 
nelle rappresentazioni dipinte e a bassorilievo). 

3) I caratteri Il arcaici" si mescolano, trasformano ma 
non annullano modi e stilemi che provengono dalla tra
dizione colta. Wiligelmo è imitato Il arcaicamente" al 
San Celso di Milano e a Fiumalbo. Una sorte analoga è 
quella che tocca a Benedetto Antelami nelle sculture della 
montagna parmense che da lui derivano. 

4) Sculture Il arcaiche" si trovano !ndiffe~enteme~te 
in piccoli paesi di montagna e in grand!, centn. ~ella pl~
nura.70) In alcuni casi (Fanano, 1206) e posslbt1e attn
buirle alla presenza di Magistri Antelami o di al~re 
maestranze itineranti di origine comasca (Massa Mant
tima?).7') 

Referenze fotografiche: dove non altrimenti indicato le fotografie 
sono di Giulio Gavioli (1984-85) ed appartengono ali' Archivio della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Modena. Le fotografie 
delle figg. 8, lO, 36 e 37, sempre della stessa Soprintenden za, sono della 
Ditta Bandieri di Modena (fine anni Sessanta), quelle delle figg. 7, 
49- 52 appartengono all'Archivio fotogr~fico del Duomo di Mod~na, 
Museo Civico Medioevale e Moderno dI Modena e sono opera dI C. 
Leonardi (1984). Le fotografie delle figg. 25 e 29: Musei Civici di 
Brescia; fig. 30: Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia; fig. 32: 
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43 - MILANO, MUSEI CIVICI DEL CASTELLO SFORZESCO - ANSELMO: RILIEVO DI PORTA ROMANA (1171) 

44 - MILANO, MUSEI CIVICI DEL CASTELLO SFORZESCO - GERARDO : RILIEVO DI PORTA ROMANA (1171) 

45 - MILANO, MUSEI CIVICI DEL CASTELLO SFORZESCO - GERARDO: RILIEVO DI PORTA ROMANA (1171) 
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Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona; 
fig . 33: Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Siena e Gros
seto. Le fotografie delle figg. 38-42 e 46-47 sono dello Autore (1987); 
figg. 43-45: Musei Civici del Castello Sforzesco di Milano; fig . 48: 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Parma e Piacenza. 

Ringrazio per alcuni suggerimenti la Professoressa Angiola Maria 
Romanini e il Professor Francesco Gandolfo e per la disponibilità ad 
accogliere questo saggio il Coordinatore della Redazione del Bollettino 
d'Arte Professoressa Evelina Borea. 

I) Tempo sospeso. L 'arte romanica delle montagne modenesi, Mo
dena 1987, a cura di P. Montorsi, con una prefazione di A.M. 
Romanini. La pubblicazione, finanziata dalla Camera di Commercio 
di Modena, è stata edita dalla Deputazione di Storia Patria per le 
Antiche Province Modenesi (Biblioteca-Serie Speciale N. 9). 

2) Il progetto grafico del libro è di Roberto Gatti. 
3) R.M. RILKE, Lettere a un giovane poeta. Lettere a una giovane 

signora su Dio (trad. di L. Traverso), Milano 1980, p. 13: H Le 
cose non si possono afferrare o dire tutte come ci si vorrebbe di 
solito far crederei la maggior parte degli avvenimenti sono indici
bili, si compiono in uno spazio che mai parola ha varcato, e più 
indicibili di tutte sono le opere d'arte, misteriose esistenze, la cui 
vita, accanto alla nostra che svanisce, perdura". G. BUFALINO, 
Argo il cieco ovvero I sogni della memoria, Palermo 1984, p. 97 : 
H Scorrere in un tempo fermo, tuttavia, è possibile mai? E, viceversa, 
ricchi solo di parole, armati solo di parole, come sospendere il tem
po? Scrivendolo, forse? Parole mi servivano, dunque: magari più 
aggettivi che sostantivi. Per contrastare l'ossificazione del mondo, 
gli oggetti senza qualità, i gesti senza passione ... Come già da bam
bino, quando le cercavo nel vocabolario e ciascuna mi sembrava 
una dea che nasce dal mare. Parole inventate e tempo sospeso: questa 
la mia ricetta per essere felici". 

4) P. MONTORSI, Le sculture della Pieve di Trebbio, in Tempo 
sospeso ... , cit., pp. 40-'77i L. SERCHIA, P. MONARI, I restauri della 
Pieve di Trebbio, ibidem, pp. 78-104. 

5) W. MONTORSI, La Pieve di Rocca Santa Maria, ibidem, pp. 
106-129· 

6) P. ROSSI, La Pieve di Rubbiano, ibidem, pp. 130-144. 

7) P. MONTORSI, La Pieve di Santa Giulia di Monchio, ibidem, 
pp. 158- 167. 

8) L. RIGHI GUERZONI, La Chiesa di Santa Maria Assunta di 
Denzano, ibidem, pp. 188-198. 

9) F . GANDOLFO, La Pieve di San Silvestro a Fanano, ibidem, 
pp. 200-251. 

IO) L. RIGHI GUERZONI, La Chiesa di San Biagio di Roncoscaglia, 
ibidem, pp. 266-274. 

II) L. RIGHI GUERZONI, La Pieve di Sant'Apollinare di Cosco
gno, ibidem, pp. 287-296. 

12) A. GARUTI, Testimonianze inedite o poco note di arte romanica 
nella montagna modenese, ibidem, p. 318. 

13) L. RIGHI GUERZONI, La Chiesa di San Michele Pelago, ibi
dem, pp. 276-285. 

14) A.K. PORTER, Lombard Architecture. New Haven-London
Oxford 1QI')-1917. voI. H. l''''. 1«7-1'i9i LB. SuPINO. L'arte nelle 
chiese di Bolof!na - sec. VII/-XIV, Bologna IQ~2, pp. 67, 87 e 88 i 
R. SALVINI, 11 Duomo di Mndena e il romanico nel modenese, Modena 
IQ66, pP. «~ e 17<:: E. CECCHI GATTOLIN, Il Santuario di Santo 
Stefano in Bolo1!na. Modena 1976, pp. 1~6 e ss., 140 e ss .. 148. 
Sulle vicende architettoniche dr.1 comolesso stef.niano : W. MON
TORSI, S. Stefano in BoloJ!na. Bizontini - Lon!!nbardi - Benedpttini, 
Moden:\ IQ80 e Nel sp!!no del Santo Sepolcro. Srmto Stefano di Bo
logna. Restauri, ripristini, manutenzioni, a cura di L. Serchia, Bolo
gna 1987. 

l'i) PORTER. Lombard Architecture, cit., II, pp. 101-102, 10'ii L. 
BIANCHI, La Pieve di S. Michple Arcani!plo in Nonantola. Città del 
Vaticano 1937, p. 49 e ss.; SALVINI. Il Duomo di Modena .... cit., 
po. ')3, 174-177; F. GANDOLFO. 1 capitelli del/a cripta abbaziale 
di Nonantola, in Annuario dpll'l.<tituto di Storia dell'Arte della Fa
coltà di Lettere dpl/'Università di Roma. II, anno ace. 1974/7«-19751 
76, po. 5-~9i A.C. QUINTAVALLE, La Cattedrale di Parma e il Roma
nico Europeo, Parma lQ74, p. 104, nota'): A. CALZONA, Nonantola : 
l'Abbazia H lombarda" e Quella della H Riforma", in Lanfranco e 
Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Modena 1984, pp. 704--'706. 
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16) G . TROVABENE, L'Oratorio di San Michele di Levizzano, in 
Tempo sospeso ... , cit., pp. 146-157. 

Sul tempo e l'arte di Matilde di Canossa, vedi in Lanfranco e 
Wiligelmo .... cito i seguenti saggi: V. FUMAGALLI, Economia, società 
e istituzioni nei secoli XI-XII nel territorio modenese, pp. 37-44, 
seguito da una serie di carte geografiche e da riproduziom di docu 
menti canossiani commentati da vari autori i R. BUSSI, Le istituzioni 
cittadine a Modena tra X e XII secolo, pp. II7-120i P . GOLINELLI, 
Cultura e religiosità a Modena e Nonantola nell'alto e pieno Medioevo, 
pp. 121-127, seguito dalle riproduzioni di alcuni fra i più celebri 
manoscritti della Biblioteca Capitolare di Modena, e di altre opere 
d'arte H matildica " . In calce ai saggi di Fumagalli e Golinelli un'am 
pia bibliografia. Fondamentali sono gli Studi Mati/dici I, II e III, 
Modena 1964,1971,1978 e i saggi di Fumagalli citati nella bibliogra 
fia in LanfTanco e Wiligelmo ... , cito Per il territorio modenese vedi 
anche: A. CASTAGNETTl, L'organizzazione del territorio rurale nel 
Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella H Langobardia " 
e nella H Romania", Bologna 1982. 

Per la storia dell'arte .. matildica" vedi anche i due volumi : 
Romanico mediopadano. Strada, città, ecclesia, introduzione di A.C. 
Quintavalle, Parma 1983, e Romanico padano, Romanico europeo, 
introduzione di A.C. Ouintavalle, Atti del Congresso (Modena
Parma 1977), Milano 19à~, in particolare: M . MUSSINI, Pievi e vita 
canonicale nei territori matildici. Architettura e riforma gregoriana nelle 
campagne, pp. 27-53i A .C. QUINTAVALLE, Le strade: modello evolu
tivo e modello antropologico, pp. 9-25. 

Vedi infine il recente : Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. 
L'alto Medioevo, Milano 1983, un volume che si interessa anche di 
problemi matildici, e che è corredato di belle illustrazioni di opere 
generalmente poco note. Particolarmente utili i due saggi di A. PE
RONI: Architettura e arredo decorativo dal VI all'XI secolo, pp. 131-
163 e Scultura, pittura e arti minori, pp. 165-187, che trattano del
l'arte del periodo precedente Matilde. 

17) P. MONTORSI, La Pieve di San Giovanni Battista a Renno, in 
Tempo sospeso ... , cit., pp. 168-186. 

18) GARUTl, Testimonianze .. . , cit., p. 318. 

19) GARUTI, Testimonianze ... , cit., pp. 314-317. 
20) G.B. TOSCHI, Arti Belle, in L'Appennino Modenese, Bologna 

1896, pp. 442-497i G. PACCHIONI, Variazioni di motivi romanici 
lombardi in alcune costruzioni montanare dell'Emilia, in L'Arte, X, 
1907, pp. 124-130i PORTER, Lombard Architecture, cit., I, p. 154 
(con una datazione al 1353 per San Michele di Pievepelago sulla 
base della lettura sbagliata di un' epigrafe) i SALVINI, Il Duomo di 
Modena ... , cit., p. 209. 

Una serie di casi molto interessanti di H arcaismo" sono stati 
studiati da R. REy, Quelques survivances antiques dans la sculpture ro
mane meridionale, in Gazette des Beaux-Arts, LXX, 1928, pp. 173-
191. Lo studio è dedicato alle sculture romaniche di alcune valli dei 
Pirenei francesi. In questo caso l'H arcaismo" coincide con una re
gione di montagna. 

21) Sulle sculture di Fiumalbo si hanno pochi studi. Esse furono 
pubblicate per la prima volta da A. GALASSINI, Gita a Fiumalbo, 
in Lo Scoltenna. Strenna di Pievepelago per l'anno 1884, anno IV, 
Modena 1884, pp. 16-18 (le data ad epoca romanica)i IDEM, La 
chiesa parrocchiale di Fiumalbo, ibidem, anno VII, Modena 1886, 
pp. 67-69, tavv. I-IV (descrive accuratamente la chiesa). Di alcuni 
anni posteriore è l'articolo di A. CRESPELLANI, Archeologia Fri
gnanese, in Il Cimone, II, 1891, 3, pp. IO e II . Di lui sono 
anche alcune carte: Gita a Fiumalbo 20 Agosto 1889. Lettera fatta 
alla Commissione monumenti 8 marzo 1890. Come dall'ordine del 
giorno, conservate presso la Biblioteca Estense di Modena, Cassette 
Crespellani, Busta 2, Fascicolo IO, b, Fiumalbo. TOSCHI, Arti Belle, 
cit., pp. 476-478 descrisse le sculture e avanzò dubitativamente 
l'ipotesi che vi fossero rappresentati episodi della vita della Contessa 
Matilde. Un breve accenno in PACCHIONI, Variazioni di motivi 
romanici lombardi .. . , cit., p. 130. Il Porter (Lombard Architecture, 
cit., I, p. 437) propose giustamente, con la precisione e la sicurezza 
di giudizio consueto: a) un' interpretazione delle figure come per
sonag~i della leggenda arturiana o di un altro ciclo cavalleresco i b) 
una datazione al 1220 collegata all'iscrizione sul portale cinque
centesco. Dopo questi accenni le sculture di Fiumalbo non hanno 
avuto fortuna nella letteratura artistica del Novecento. Oltre ad 
alcune pubblicazioni turistiche (S. GOVI, L'Appennino Modenese, 
Modena 1911, p. 59i IDEM, L'Appennino Modenese, Roma 1936, 
p. 100i A. PEDRAZZI, Vagabondaggi in provincia, Carpi 1950, Il, 
pp. 245-246) si deve . ricordar~: M. LABÒ, Arte rustica nell'-:tlto 
Appennino Modenese. m EmpoTlum, LVII, 1920,309, p. 145. DI re
cente (1970) A. Garuti ha steso alcune schede di Catalogo per la 
Soprintendenza di Modena: egli data le sculture alla fine del XII 
secolo. L. RIGHI, Motivi d'arte nell'Alto Frignano, in Pievepelago e 
l'Alto Frignano, Atti e Memorie del Congresso tenuto a Pievepe 
lago il 2-3 settembre 1978, II, L'ambiente - L'Arte - La lingua
Le tradizioni, Modena 1979, pp. 50-52, accetta una data .. tarda Il e 
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avanza paral;:oni con il portale maggiore di San Biagio di Ronco
scaglia. Vedi ora: P . MONTORSI, Le sculture romaniche di Fiumalbo, 
in Tempo sospeso ... , cit. , pp. 253-265. Per le vicende storiche di Fiu
malbo si vedano G . TIRABOSCHI, Dizionario topografico-storico degli 
Stati Estensi, Modena 1824, I, ad pocem, pp. 293-294 i B. RICCI, 
La Pieve del Pelago, Modena 1912; G. PISTONI, Origine e diffu 
sione del Cristianesimo nell'Alto Frignano, in Pievepelago e l'Alto 
Frignano, cit., I , La storia, p. 75 e nota 12 (per la prima notizia della 
Parrocchia di Fiumalbo all'anno II97)i G. LENZINI, Fiumalbo. 11 
paese delle tre torri, Modena 1983, pp. 104-107 (pubblica interes
santi carte cinquecentesche dell'archivio parrocchiale e nuove noti
zie sulle vicende architettoniche della chiesa romanica). 

L 'interpretazione iconografica dei rilievi di Fiumalbo è ancora 
incerta. I personaggi non hanno caratterizzazioni che ci permettano 
di individuarli con sicurezza. Mancano scritte di identificazione (co
me invece nel portale della Pescheria a Modena), e manca soprattutto 
un .. filo narrativo" che leghi le quattro .. scene" degli stipiti e 
la ' Battaglia ' in un'azione riconoscibile. L'elemento piu singolare 
è il rilievo superiore dello stipite oggi murato a sinistra (fig. 12) 
dove una donna (?) con un fiore (1) o una mazza (?) è abbracciata 
da un cavaliere che sfodera nella destra una spada. Le due figure 
sono in groppa ad un cavallo. Il Porter (Lombard Architecture, cit., 
I, p. 437) aveva collegato questa demoiselle di Fiumalbo con la ' Ma
taltana ' di Verona : .. The mysterious Mataliana sculptured by Gu
~Iielmo da Verona at S. Zeno -II38- (Plate 230, Fig. 4) (fig. 15) 
IS in ali probability a character from some unknown chivalric legend. 
This demoiselle is probably connected with a combat belween 
knights on foot and on horse-back in the adjoining panels (Plate 
229, Fig. 4). The same or another demoiselle is seen on the pilaster 
strip between the two duels and stili another kneels to the left. 
At S. Bartolomeo of Fiumalbo (Modena) are sculptures of similar 
character in the pilaster of the south- western portaI and in the rear 
of the altar H . SU ' Mataliana " oltre al Porter (Lombard Architecture, 
cit., I, 437 e III, 532, S.V. Verona, San Zeno), vedi : L. SIMEONI, 
La B:lSilica di San Zeno in Verona, Verona 1909, p. 56 i G. TRECCA, 
La facciata della basilica di S . Zeno, Verona 1938, pp. 14 e 15 (con 
figura) e Verona 1968", pp. 20-22 (con figura) i A. DA LISCA, La Ba
silica di San Zenone in Verona, Verona 1941 l , pp. 50, 53, 7.3-75 i 
Verona 19562, pp. 57, 60, 76-78i E. !{AIN, The Marble Reliefs on 
the Facade of S . Zeno, Verona, in The Art Bulletin, LXIII, 1981, 3, 
p. 372 (incidentalmente). 

Mi sembra comunque improbabile l'identificazione della demoiselle 
di Fiumaloo con la ' Mataliana ' di Verona : si noti ad esempio che 
le acconciature sono diverse. Resta notevole il fatto che le due scul
ture sono connesse con rilievi di guerrieri a cavallo (a fianco di 
, Mataliana ' si svolge il primo reg1Slro di sinistra dei rilievi della 
facciata che reca, in sequenza da sinistra verso destra: un orante, 
un combattimento fra due cavalieri, una demoiselle - Matalia
na (?) - un combattimento tra due fanti) . Si può anche avanzare 
qualche dubbio sull'originarietà dell'inserimento di ' Mataliana': 
la scultura è infatti immorsata, con un angolo di 90 o rispetto agli 
altri rilievi, sulla lesena di sinistra della facciata. Ricordo infine che 
il Simeoni (La Basilica •.• , cit., p. 56) ha trovato in un documento 
(seconda metà del XII secolo) dell'Archivio di San Zeno, riguardante 
Vigasio, la menzione di una Mataliana .. nome poco comune H. 

La tradizionale identificazione di Mataliana con una benefattrice 
dell' Abbazia di San Zeno è collegata dal Simeoni con la visita fatta 
nel 1073 da Matilde di Canossa sulla tomba del Santo. In quella 
occasione la Contessa regalò al monastero molti beni che possedeva 
nel Veronese . .. Ma si può identificare con Matilde? " (SIMEONI, 
ibidem). 

Su Niccolò vedi ora : Nicholaus e l'arte del suo tempo, Atti del Con
vegno, Ferrara 1981, ivi 1985. Numerosi saggi si occupano specifica
mente della facciata e del pro tiro di Verona, ma non dell'identifica 
zione di 'Mataliana '. 

È anche possibile pensare che i rilievi di Fiumalbo siano la rap 
presentazione di .. un fatto d'arme avvenuto in campagna" ed anzi 
che forse sull'architrave con la ' Battaglia' nell'ultimo personaggio 
a destra sia raffigurata la Contessa Matilde (TOSCHI, Arti Belle, cit., 
pp. 476-47.8) : il soggetto .. fa ricordare i frammenti di Porta Ro
mana a Milano per la disposizione allineata delle figure e per le loro 
tozze proporzioni ". Sui rilievi di Porta Romana vedi piu oltre nel 
testo, e anche nota 65 e jigg. 43 - 45. Mi sembra però che il soggetto 
storico delle sculture di Porta Romana sia legato strettamente alla 
loro destinazione celebrativa e .. civica H sulle mura della città. 
Del tutto diverso il caso delle sculture di Fiumalbo, nate con la 
chiesa e quindi legate ad un'idea .. sacra ". Assai più probabile 
dunque l'ipotesi del Porter che il tema delle sculture di Fiumalbo 
sia .. cavalleresco H. Numerosissime sono le chiese romaniche che 
hanno decorazioni di questo tipo: per una lista vedi il PORTER, Lom
bard Architecture, cit., I, cap. X, Secular Subjects, pp. 434-438. 
Quali fossero poi i precisi collegamenti allegorico-simbolici che por 
tarono a decorare molte chiese con scene per noi del tutto" profane", 
tratte dai romanzi cavallereschi, è ancora oggetto di discussione. Di 
particolare interesse potrebbe essere un apparentamento fra i ri -

lievi di Fiumalbo e il celebre archivolto del Portale della Pescheria 
sul fianco settentrionale del Duomo di Modena. Questo sia per la 
vicinanza topografica, sia perchè vedremo più avanti che altre scul
ture del Duomo (le scene della ' Genesi' di Wiligelmo) sono effet
tivamente imitate a Fiumalbo. 

Le conclusioni cui si può oggi giungere sono che: 
I) il soggetto delle sculture fiumalbine deve essere tratto da un 

romanzo cavalleresco i 
2) non è possibile per il momento identificare con precisione quale 

storia sia stata scolpita. Non valgono a questo proposito : a) i para
goni con il rilievo di • Mataliana' e i relativi duelli di cavalieri e 
di fanti sul San Zeno di Verona (sono queste comunque le figurazioni, 
più vicine a quelle di Fiumalbo per la presenza di una demoiselle 
accanto ai combattenti) i b) ancora più distante il soggetto della Pe
scheria di Modena (o quello simile del portale dei Leoni di Bari). 

22) Il Porter (Lombard Architecture, cit., I, p. 437) fu il primo 
studioso a collegare le sculture romaniche alla data rIferita sul por
tale della chiesa : .. They are undoubtely fragments of the edifice 
of 1220 H. La data fu probabilmente vista dall 'architetto rinasci
mentale sull'edificio romanico, cfr. : LENZINI, Fiumalbo ... , cit., p. 
104: .. Sullo stipite sinistro della porta detta delle donne si leggeva 
la data 1220 ... H . Una seconda epigrafe di quell'anno è citata dal 
GALASSINI, La chiesa parrocchiale •.. , cit., p. 71 : ..... una iscrizione 
colla data MCCXX che trovasi nella sagrestia a perpetua memoria 
di un certo R.D. Francesco Alessandro de' Morelli che beneficò 
quella povera sagrestia H. 

23) Le prime testimonianze del sito di Fiumalbo sono nelle due 
carte del 1038 stipulate fra il marchese Bonifacio di Toscana e il 
vescovo Viberto di Modena, cfr. E.P. VICINI, Regesto della Chiesa 
Cattedrale di Modena, in Regesta Chartarum ltaliae n. 16, I, Roma 
1938, n. 183 (Cornigliano, 17 settembre 1038), p. 192 e n . 184 
(Modena, 17 ottobre 1038), p. 194. 

La parrocchia di Fiumalbo viene nominata per la prima volta, 
come dipendente della Pieve del Pèlago, nella dedizione dell'II Ago
sto II97. Allora i suoi uomini, insieme al curato e a quattro consoli, 
giurarono fedel~à . al ç:omune di Modena. Fiumalbo è di nuovo pre
sente nelle ded1Zloru del 1205 e del 1276, cfr. TIRA BOSCHI, Dizio
nario topografico-storico •. . , cit., I, p . 293 i PISTONI, Origine e diffu 
sione del Cristianesimo ..• , cit., p. 75 e nota 12. 

Non si hanno dunque notizie di insediamenti dell 'Alto Medioevo 
a Fiumaloo. È poi difficile pensare che un corredo scultoreo cosi 
ricco sia sopravvissuto quando in tutta la regione il solo monumento 
conservato dei secoli VIlI-IX è il fonte battesimale di Pieve di Treb
bio. A Fanano, dove nel 749 venne fondata da Anselmo Duca del 
Friuli l'Aooazia benedettin<l, poi trasferita a Nonantola (752), non 
resta un solo pezzo dell 'edificio longooardo. Dalle notizie storiche 
di Fiumaloo è possibile pensare che la chiesa abbia avuto il suo mag
giore sviluppo di epoca medievale contemporaneamente alla com
parsa del Comune - quattro militi - e della parrocchia (1197)' 
Questa supposizione di natura documentaria viene confermata dallo 
studio comparativo delle vicende storiche e costruttive delle chiese 
superstiti dell'alta montagna modenese (Roncoscaglia, San Michele 
Pèlago, Fanano, San Pellegrino dell'Alpe, Vitriola). Sono tutti mo
numenti databili su di una sicura base stilistica fra la fine del XII e 
la prima metà del XIII secolo. Sul capitello del terzo pilastro di 
destra di Fanano è incisa la data di esecuzione : .. MCCVI - In 
conversione s(an)c(t)i Pauli" ( = 25 gennaio 1206). 

Questo fenomeno deve avere una sua duplice origine : economica 
ed ecclesiale. Nuova pace raggiunse quella regione lontana dopo le 
lotte della seconda metà del XII secolo fra i signori feudali e i Co
muni di Modena e Bolo~na. Nuova prosperità può esserne derivata 
ai commerci. In questa Situazione sarà parso necessario fondare nuo
ve chiese, che potessero mantenere con decoro il rango di parrocchia, 
e allo stesso tempo svincolarsi in qualche modo dalla tutela della 
Pieve del Pèlago, chiesa madre dell'alta montagna modenese. 

24) Quando si procedette allo smantellamento della vecchia chiesa 
si recuperarono le pietre antiche. Esse furono semplicemente murate 
più in alto per creare il muro di fiancata, mentre in basso veniva 
aperto il portale secondario cinquecentesco. Una conferma a questi 
spostamenti viene anche dalla vecchia sistemazione che avevano 
SIOO agli inizi del secolo i tre frammenti di stipite oggi murati all'in
terno della chiesa (figg. 12 e 13): vedi fig. 14. Questa fotografia della 
fine dell'Ottocento è conservata alla Biblioteca Estense di Modena, 
Cassette Crespellani, Busta 2, Fascicolo IO, b, Fiumalbo, cit., e do
vrebbe risalire agli anni in cui il Crespellani si interessò delle scul
ture di Fiumalbo (1889-1891: vedi nota 21). Ulteriore conferma 
di questa sistemazione è in PORTER, Lombard Architecture, cit., I, 
p. 437 : .. ... sculptures .•. in the pilaster of the south-western portaI 
.•• ". La vicinanza topologica dei tre frammenti di stipite, del pezzo 
con lunette semicircolari rette da mensoline e della lunetta è forse 
la prova dell'appartenenza di questi cinque frammenti ad un solo 
portale, che doveva essere quello maggiore della chiesa romanica. 

Quanto alla data dello spostamento dei tre stipiti scolpiti all'in
terno, poiché il libro del Porter è del 1915-1917, si può pensare che 
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esso avvenne col restauro promosso dalla Soprintenderu;a ai Monu 
menti nel 1926, conseguente ai danni del terremoto del 7 settembre 
1920. 

25) RIGHI, Motivi d'arte nell'Alto Frignano, cit., pp. 50 e 51 ha 
avanzato un paragone per questo frammento con l'architrave del 
portale maggiore di Roncoscaglia ornato con un tralcio che reca 
pigne e foglie rotondeggianti. È però più giusto un paragone con un 
altro frammento di Fiumalbo: quello murato a parte, all'interno della 
chiesa, sulla parete sinistra (qui riprodotto a fig. 13). V. MAEsTRI, 
Di alcune costruzioni medievali dell'Appennino Modenese, Modena 
1984 (ristampa anastatica), pp. 266 e 269 nota giustamente che l'ar
chitrave è un'aggiunta posteriore messa a rafforzamento del portale. 
Sull'argomento vedi ora: RIGHI GUERZONI, La Chiesa di San Biagio 
di Roncoscaglia, in Tempo sospeso ... , cit., pp. 271 e 272. 

26) Vedi anche : LENZINI, Fiumalbo ... , cit., pp. 104-107. 
27) Lanfranco e Wiligelmo ... , cit., pp. 442-445; Il Duomo di Mo 

dena, Atlante fotografico, fotografie dl C. Leonardi, a cura di M. 
Armandi, tavole a pp. II4-151 . 

28) Genesi, III, 6-'] : .. Videtur igitur mulier quod bonum esset 
lignum ad vescendum et pu1chrum oculis apectuque delectabile, 
et tulit de fructu i1lius et comedit deditque viro suo, qui comedit. 
Et aperti sunt oculi amborum. Cumque cognovissent se esse nudos, 
consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata". 

29) È superfluo ricordare l'importanza che nella scultura (e in 
tutta l'arte figurativa) medievale aveva l'esatta definizione dei pro
grammi iconografici. Per una precisazione di alcuni aspetti iconogra
fici e iconologici dei rilievi di Wiligelmo: F. GANDOLFO, Note per 
una interpretazione iconologica delle Storie del Genesi di Wiligelmo, in 
Romanico Padano. Romanico Europeo, cit., pp. 324-337. Nel rilievo 
col' Peccato ' sulla facciata di San Zeno a Verona Niccolò ha scol
pito Adamo che mangia la mela mentre Eva lo guarda e tiene nella 
destra il suo frutto. AI centro della scena l'albero su cui si avvolge il 
serpente. (Manca, rispetto a Modena, il gesto di coprirsi le nudità 
con la foglia di fico). Sotto la lastra di Verona è la seguente iscri
zione: IDRA DAT. EVA VIRO. VIR MORDET FEDERE DIRO. Anche la scritta 
conferma che sono tre i momenti rappresentati, e non quattro come 
a Modena (fig. 22) . 

30) Una nuova interpretazione del gruppo dei quattro personaggi 
a destra dell' Arca di Noè nell'ultima lastra della • Genesi' è in 
GANDOLFO, ' Note per una interpretazione ... , cit., pp. 330 e 333, 
nota 55. Il Gandolfo vede in questa scena la • MaledIZione di Cam " 
seguendo una chiave di lettura dei rilievi di Wiligelmo collegata alle 
note vicende della chiesa di Modena tra il 1080 e il II06. Nel 1080 
il vescovo di Modena Eriberto aderì allo scisma del suo metropolito 
Guiberto di Ravenna, eletto Antipapa Clemente III per iniziativa 
di Enrico IV Imperatore. Ad Eriberto fu subito contrapposto da 
Roma il vescovo Benedetto, che però dovette rimanere fuori di Mo
dena, sotto la protezione della contessa Matilde, a Savignano. Il 
vescovo scismatico Eriberto morì tra il 1094 eil 1095. Però solo nelI101 
il candidato papale Dodone (nel frattempo Benedetto doveva essere 
morto) viene definito eletto (ma non consacrato). Nel II06, seguendo 
la narrazione della Translatio, viene consacrata la cripta della nuova 
Cattedrale di Modena. 

Secondo il Gandolfo nei rilievi della • Genesi' si deve vedere un 
preciso programma iconologico legato ai principi della Riforma, e 
conseguentemente alla condanna del vescovo scismatico e dei mode
nesi che gli erano rimasti fedeli : .. Cam e la sua maledizione indica
no nuovamente il rifiuto dell'eresia (GANDOLFO, Note per una inter
pretazione ... , cit., p. 333) ". Appoggio a queste teorie viene al nostro 
autore dalla lettura della Expositio in Genesim di Bruno di Segni 
(fine XI secolo) e dalla Enarratio Genesis di Donizone, il biografo 
.. ufficiale" di Matilde di Canossa. Vedi ora anche: F. GANDOLFO, 
La scultura romanica nell'area estense, in L'arte sacra nei Ducati 
Estensi, Atti della II Settimana dei Beni storico-artistici della Chiesa 
nazionale negli Antichi Ducati Estensi, Ferrara 13-18 settembre 1982, 
ivi 1984, pp. 97-108. 

31) Tempo sospeso ... , cit. , e sopra: note 4-II e 13. 

32) È interessante ricordare il caso, analogo a questo di Fiumal
bo, dei rilievi della chiesa di Santa Maria Assunta a Bardone, nella 
montagna parmense. Il caso è molto simile perché si tratta anche qui 
dell' imitazione in un paese della montagna di sculture del Duomo 
della città sede vescovile. 

A Bardone uno scultore di scuola antelamica ha scolpito due lastre 
una con la • Deposizione dalla Croce " l'altra con l" Incoronazione 
di Maria '. Neanche a Bardone, come a Fiumalbo, lo scultore ha 
saputo rimanere sui livelli d'arte del prototipo cittadino : ne ha ripe
tuto gli schemi iconografici e certi stilemi, sigle decorative. Il con
fronto fra il rilievo della montagna e quello parmense riscontra la 
perdita del senso .. classico" e della scansione .. ritmica" dei per
sonaggi. A Parma le figure sono scolpite con un ordine compositivo 
che a Bardone non esiste più. Lo scultore antelamico ha drammatiz
zato la scena della • Deposizione " incurvando i personaggi, stra -
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volgendo il corpo del Cristo, enfatizzando i gesti. Non mancano in 
vece rimandi precisi agli stilemi grafici più caratteristici di Benedetto : 
le rosette che incorniciano la scena, il Legno della Croce segnato da 
tanti virgulti, la tenaglia del centurione. Si noti però la singolare 
variante di presentare accanto alla • Deposizione' Adamo ed Eva 
(a Parma essi furono scolpiti a parte in un capitello oggi alla Pina 
coteca Nazionale). 

Sarà utile ricordare che in altri monumenti della montagna par
mense l'arte di Benedetto Antelami fu imitata : a Fornovo in una 
lastra con • Storie di Santa Margherita' e in sculture oggi murate 
in luoghi diversi della chiesa. A Talignano in una lunetta con la 
• Psicostasi' e infine, ma con accenti decisamente più popolari, in 
una lunetta di Berceto. Su questi monumenti oltre al PORTER, 
Lombard Architecture, cit., ad vocem, cfr. A.C. QUlNTAVALLE, Ro 
manico padano, civiltà d'occidente, Firenze 1969, cap. XIV, Di Bar
done, Talignano, Berceto e del dialetto antelamico, pp. 185-188; cap. 
XIII, Una recinzione presbiteriale a Fornovo, pp. 173-184. Il Quinta
valle ha ripreso questi suoi studi sull'arte romanica nella montagna 
parmense ID: La strada romea, Milano 1975 e Vie dei pellegrini nel
l'Emilia medievale, Milano 1977. 

Come ha già più volte giustamente sottolineato Quintavalle, in 
Romanico padano, cit., p. 188 (la • Deposizione' di Parma è datata 
al II 78 e i rilievi di Bardone sono della fine di quel secolo o dei pri
mi anni del Duecento) ma anche altrove, ci troviamo di fronte alla 
diffusione di un .. dialetto antelarnico " che si esaurisce grosso modo 
nell'arco della prima (al massimo della seconda generazione) imme
diatamente posteriore alle opere di Benedetto a Parma. 

Il caso di Fiumalbo è invece a tutt'oggi il solo esempio noto nella 
montagna modenese di imitazione .. diretta" di Wiligelmo, e a 
più di un secolo di distanza. 

33) Ricordo il saggio di G. DE FRANCOVICH, La corrente comasca 
nella scultura romanica europea, in Rivista del Reale Istituto di Archeo
logia e Storia dell'Arte, V, 1936, fasc. III, pp. 267-305 e VI, 1937, 
fasc. I-II, pp. 47-129. Una delle caratteristiche della scuola comasca, 
attentamente indagata dallo studioso, è quella di utilizzare in pieno 
secolo XII motivi ancora altomedievali. 

34) A.M. ROMANINI, La scultura pavese nel quadro dell'arte pre 
romanica di Lombardia, in Atti del IV Congresso del Centro Italiano 
di Studi sull'Alto Medioevo, (1967), Spoleto 1969, p. 259 e fig. 50 
a tav. XXVIII, dove si parla per questo e per altri pezzi di una con
nessione con i rilievi liutprandei di Pavia. Sui frammenti di Modena 
vedi ora : G. TROVABENE, Il Museo Lapidario del Duomo, Modena 
1984 con contributi di F. Rebecchi e P. Angiolini Martinelli; W. 
MONTORSI, Gli • Incunaboli ' della Cattedrale Modenese. Basilica Teo
duliana e Basilica Leodoiniana, Modena 1984. 

35) G. PANAZZA, A. TAGLIAFERRI, Corpus della scultura altomedie
vale, III, La Diocesi di Brescia, Spoleto 1966, pp. 54-57 e figg. 40b 
alla tav. XIV e 42b alla tav. XV (datati all'VIII secolo). Vedi anche 
G. PANAZZA, in S. Salvatore di Brescia. Materiali per un museo, I, 
Brescia 1978, pp. 94 e 95, schede IV, 26 e IV, 27. 

36) PACCHIONI, Variazioni di motivi romanici lombardi .. . , cit., 
p. 130 • 

37) PANAZZA, TAGLIAFERRI, Corpus ... , cit., pp. 41 e 42 e fig. 25 
a tav. VIII (datato all'VIII-IX secolo). 

38) Ibidem, pp. 72 e 73 e fig. 62 a t,avo XXII (datato all'VIII-IX 
secolo); PANAZZA, ID S. Salvatore ... , Clt. , p. III, scheda V, 25. 

39) ROMANINI, La scultura pavese .. . , cit., p. 243 e fig. IO a tav. V. 
40) Ibidem e fig. 21 a tav. XII. 

41) Ibidem e fig. 22 a tav. XII • 

42) PANAZZA, TAGLIAFERRI, Corpus ... , cit., pp. 78 e 79 e figg. 
80-82 a tav. XXVII (datati con riserva al VI-VII secolo); R. STRA
DIOTTI, in S. Salvatore ... , cit., p. 92, scheda IV, 19 con una data
zione alla metà del secolo VIII. 

43) ROMANINI, La scultura pavese ... , cit., p. 243. 
44) E. ARsLAN, La scultura romanica, in Storia di Milano. III. 

Dagli albori del Comune all'incoronazione di Federico Barbarossa 
(1002-1052), Milano 1954, p. 529, fig. a p. 531; ROMANINI, La scul
tura pavese ... , cit., pp. 260 e 261, fig. 53 a tav. XXX. Ma vedi ora 
A. PERONI, Pavia. Musei Civici del castello visconteo, Bologna 1975, 
pp. 40 e 41, foto nn. 181 e 182 : .. Si tratta di un artefice attivo pro
babilmente alla fine del secolo XI, che introduce in una seriaZlOne 
di gusto ancora altomedievale, infiacchite desuru;ioni dal nuovo lin
guaggio romanico"; D. VICINI, Il Castello Visconteo di Pavia e i 
suoi Musei. Guida, Pavia 1984, p. ~2 : .. L'artefice risente qui della 
tradizione scultorea altomedievale '. 

45) R. DE ORUETA, in Archivio Espaflol de arte y arqueologia, IV, 
1928, pp. 173 e 174; H. FOCILLON, L'art des sculpteurs romans, 
Paris 1931, pp. 52 e 53. 
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46) DE FRANCOVICH, La corrente comasca .. . , cit., 1936, p. 267 e ss.; 
IDEM, Osservazioni sull'altare di Ratchis a Cividale e sui rapporti tra 
Occidente e Oriente nei secoli VII e VIII d.C. , in S critti di Storia del
l'Arte in onore di Mario Salmi, Roma 1961, I, pp. 173-236. Sul 
Sarcofago vedi anche : E. ARSLAN, La pittura e la scultura veronese 
dal secolo VIII al secolo XIII, Milano 1943, pp. 83-86 (vedi qu i in 
nota la bibliografia precedente). 

47) DE FRANCOVICH, La corrente comasca ... , cit ., 1936, p . 268. 
48) Ibidem, p. 274. 
49) QUINTAVALLE, Romanico padano •• . , cit. , cap. XIII, Una re 

cinzione presbiteriale a Fornovo, cit., pp. 173- 184. Vedi sopra nota 32. 

50) QUINTAVALLE, Romanico padano ... , cit., cap. XIV, Di Bardone, 
Talignano, Berceto e del dialetto ante/amico, cit., pp. 185-188. Vedi 
sopra nota 32. 

51) GARUTI, Testimonianze ... , cit., in Tempo sospeso ... , cit., p. 
318, fig. 18 : .. Problematica è pure la raffigurazione •. . Si potrebbe 
ipotizzare che la scena rappresenti un Cristo come Sommo Sacer
dote tra due chierici e gli animali evangelici ". L 'Aquila sta per San 
Giovanni Evangelista ; l'Angelo per San Matteo. Il Chierico di si
nistra regge un libro (il Vangelo 1), il chierico di destra un incensiere. 
Il personaggio centrale alza la destra in segno di benedizione ed è 
scolpito con proporzioni maggiori : a causa di una sua particolare 
importanza gerarchica (oltre che delle possibilità di d1Sposizione 
compositiva delle tre figure nel semicerchio della lunetta). Si noti 
infine che l'acconciatura dei tre personaggi è uguale, e così la resa 
del volto (anche nella figura centrale, almeno a giudicare da quanto 
ne resta). 

52) La bibliografia sui rilievi di Massa Marittima non è ampia. 
Un antico accenno è in A. ARus, Una visita alla Cattedra/e di Massa 
Marittima, Massa Marittima 1884, particolarmente interessante per 
la notizia riferita a p. 41: .. [le sculture] coprivano la parte anteriore 
dell'altare nella Cappella del Sacramento [della Cattedrale] e bar
baramente erano state mezzo interrate ". Si tenga conto che le lastre 
sono murate fino dal 1880 sulla parete di controfacciata. Altri ac
cenni in L. PETROCCHl, Massa Marittima, Massa Marittima 1900, 
p. 62 e G. BADII, Massa Marittima , Massa Marittima 1926, che riten
gono i rilievi del secolo XI o XII e provenienti da una chiesa di 
San Cerbone dal vicino paese abbandonato di Massa Veternense. 
Il primo storico dell'arte che si occupò delle sculture fu W. BIEHL, 
Toskanische P/astik des fruhen und hohen Mitte/alters, Leipzig 1926, 
p . 64 che pensò provenissero da San Benedetto di Massa Veternense 
e le datò allo stesso ambiente dei rilievi dell'architrave del Duomo 
.. in una gradazione stilistica precedente ". Vennero poi : P. TOESCA, 
Il Medioevo, Torino 1927, nota 51 a p . 901 : .. grottescamente gros
solani ma non anteriori al secolo XII "; M . SALMI, La scultura ro 
manica in Toscana, Firenze 1928, nota 37 a p. II9: .. Ancor più 
poveri appariscono i frammenti coevi (a quelh dell'architrave) del
l'ambone con fatti della vita di Cristo" ; DE FRANCOVICH, La cor
rente comasca ••• , cit., pp. 268-269: .. primi decenni del secolo XIII ". 
Da segnalare : E. CARLI, Goro di Gregorio, Firenze 1946, p . 16 con 
una datazione al XII secolo, poi rettificata nel successivo volume: 
L'arte a Massa Marittima, Siena 1976, pp. 33-35 per un' epoca 
altomedievale, seguendo le conc1usioru della Gronchi. H. DECKER, 
Italia Romanica, Vienna 1958, p . 306 si dilunga sul significato ico
nografico di alcune scene e data i pezzi all'XI secolo. L. GRONCHI, 
Le sculture altomedievali di Massa Marittima, in La Critica d'Arte, 
n.s., XV, 1968, 95, pp. 55-68 e ibidem, 98, pp. 33-48, ha dedicato 
un lungo studio alle sculture di Massa dove, sconvolgendo la tradi
zionale datazione ad epoca romanica, indica .. una collocazione cro
nologica che ha per punto di partenza il secolo VIII ". 

A mio parere la data in epoca altomedievale non è giustificata 
per diverSI motivi. Il {'rimo si riconoscerà nel discorso da me tenuto 
a proposito dei rilieVI di Fiumalbo e del loro carattere Il arcaico " 
(non si dimentichi che Fiumalbo è certamente datato al 1220). 

Il secondo punto lungamente trattato, e il caso di Massa Marittima 
ne costituisce un altro esempio, è che questi fenomeni di .. arcaismo Il 
di epoca romanica non sono affatto isolati, ma anzi relativamente 
frequenti in varie parti d'Italia. Vedi le sculture milanesi di San 
Celso, di Porta Romana, ecc. Vedi il caso di Fanano (1206). Sarebbe 
molto interessante studiare i percorsi .. arcaici Il della scultura ro
manica toscana : non solo per confermare la data piu moderna dei 
frammenti di Massa ma anche perché questo studio porterebbe una 
maggiore conoscenza su fenomeni finora non considerati unitaria
mente. Ricordo però che già il Toesca (Il Medioevo, cit., p. 901, 
nota 51), accostava una lunga serie di sculture della provincia toscana 
a queste di Massa Marittima. Fra tutte le sculture citate dal Toesca 
mi sembra particolarmente notevole l'architrave della porta della 
Pieve di Talciona, presso Poggibonsi, datata al 1234 (M. SALMI, 
L'architettura romanica in Toscana, Milano-Roma, senza anno, p. 51 
nota 51 e tav. CCXXIX). Qui si trovano diverse caratteristiche co
muni con i rilievi di Massa: il rilievo molto pronunciato delle figure, 
la forma ovoidale delle teste, le manine piccole che fuoriescono dalle 
vesti . Ancora più stringente il parallelo con le decorazioni che in -

quadrano l'architrave. Abbiamo infa tti una sequenza di ornati ve
getali fo~temente stilizzati e profondamente incisi che si avvicinano 
alla cormce delle lastre e ai frammenti con tralci di vite oggi nei Depo
siti della Cattedrale di M assa. Ricordo che sopra all'architrave di 
Talciona è un archivolto decorato con una ghiera vegetale a sesto 
acuto, a ulteriore dimostrazione della possibilità della presenza con
temporanea di elementi stilistici diversissimi all'interno di una bot 
tega, e addirittura nel repertorio figurativo di un singolo scultore. 

Il terzo punto che a mio parere dimostra in modo definitivo l'ap
partenenza ad epoca romanica delle sculture di Massa è il confronto 
fra le lastre murate all ' interno della chiesa e l 'architrave del portale 
maggiore del Duomo. Su di esso : PETROCCHl, Massa Marittima, 
cit. , p. 25 (anno 1228) ; BIEHL, Toskanische Plastik ... , cit., p. 63 
(primi del Duecento) ; TOESCA, Il Medioevo, cit., p. 280 (primi del 
Duecento); SALMI, La scultura romanica ... , cit., p. II9 (fine del Mil
lecento-primi del Duecento). Un saggio monografico di L. GRON
CHI, Il maestro dell'architrave di M assa M arittima, in Rassegna d'Arte, 
n.s. XVI, 1969, 108, pp. 7-22 illustra per la prima volta con atten
zione tutte le formelle dell'architrave, fornendo ottime illustrazioni 
dei cinque episodi della vita di San Cerbone e una lettura iconogra
fica. La lettura della Gronchi, è però confutata dal Cadi (L'arte a 
Massa Marittima, cit., pp. 37-38) che vede nel primo episodio non 
il • Trasporto del corpo del Santo all ' Isola d 'Elba' ma il suo ' Viag
gio dall'Africa e la miracolosa salvezza dalla tempesta' (sulla vita 
di San Cerbone : E. LOMBARDI, S. Cerbone nella leggenda, nel culto 
e nell'arte, Piombino 1953 : la fonte principale sono i Dialoga di 
San Gregorio Magno). 

Tralasciando le complesse vicende costruttive della Cattedrale 
mi sembra possibile ipotizzare che il portale fosse costruito in un 
solo momento utilizzando sculture che venivano espressamente 
scolpite per quell'opera. Non fu in altre parole utilizzato materiale 
di recupero. Gli stipiti del portale, che recano un intreccio geome
trico a treccia, nonostante l'aspetto arcaico, sono contemporanei 
ai rilievi di San Cerbone. Contemporanee sono anche le Imposte 
scolpite con motivi vegetali su cui appoggia l'architrave. Un par
ticolare d'esecuzione mi sembra definitivo : si noti come nella 
imposta di sinistra lo scultore abbia finemente trapanato il tralcio 
vegetale con una serie di piccoli buchetti ininterrotti. Troviamo lo 
stesso uso .. eccessivo " del trapano anche sulle formelle dell 'archi
trave : si guardi in particolare il rilievo con' San Cerbone che cele
bra la Messa in presenza del papa ' o nel rilievo con' San Cerbone 
fra gli orsi, la corona di Totila e il vestito del Santo '. 

Per il nostro discorso, che è centrato principalmente sulle lastre 
erratiche murate all'interno della Cattedrale, è fondamentale soffer
marci ora, su altri tre particolari: illistello decorato inserito sopra 
l'architrave che si ripete identico nelle due imposte del timpano che 
corona il portale. Esso è stato evidentemente scolpito dallo scultore 
dei capitelli degli stipiti : la resa geometrizzante e stilizzata del fo 
gliame e la esatta definizione dei volumi è la stessa. Si noti in par
ticolare il taglio a quaranta cinque gradi del fogliame. Ebbene, ri
troviamo lo stesso modo di lavorare e lo stesso motivo vegetale 
nell'incorniciatura delle lastre con gli ' Apostoli' (fig. 33), in quella 
con l"Incoronazione della Vergine e la Maestà', in quella con 
'Cristo in trono attorniato da quattro angeli ', nel frammento 
scoperto dalla Gronchi. 

53) PETROCCHl, Massa Marittima, cit., p. 62 ; BIEHL, Toskani
sche Plastik ... , cit., p. 64. 

54) SALMI, La scultura, cit., pp. II3 e II4, note relative e figg. 235-
242. Vedi recentemente a proposito di un'altra opera di Giroldo : 
A. PAOLUCCI, Il restauro del rilievo di Giroldo da Como a Montepiano , 
in Prospettiva, 1977, 9, pp. 76-78. 

55) SALMI, La scultura romanica ... , cit., nota 58 a p . 12I. 

56) F . GANDOLFO, La Pieve di San Silvestro a Fanano, in Tempo 
sospeso, ... , cit., dove si trovano convincenti paragoni fra le sculture 
di Fanano e il cantiere antelamico di San Tommaso di Genova : 
in particolare le pp. 231-244. 

57) Una scultura molto simile si trova, sempre sulla montagna 
modenese, a Frassinoro : E. BASSAN, L 'Abbazia di Frassinoro, in 
Tempo sospeso ... , cit., fig. 29. 

58) Apparentemente diverso il caso del capitello più notevole di 
Fanano, quello con quattro grandi protomi animali che fuoriescono 
dai quattro spigoli con un rilievo a tutto tondo molto pronunciato 
e una cura del particolare minuziosa. Si tratta per me di uno scul
tore diverso, naturalmente di quella stessa bottega che ha lavorato 
sugli altri capitelli della navata di Fanano. Vedi in questo saggio 
fig . IO . 

59) ARSLAN, La scultura romanica, cit., pp. 586-591 . 
60) Ibidem, p . 586. 
61) Ibidem, p. 590 (con la bibliografia precedente in nota) e fi~. 

a p. 591 . L 'architrave è diminuito alle due estremità (le scene corn
spondenti sono chiaramente tagliate) : doveva dunque appartenere 
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46 - MILANO, CHIESA DI SAN CELSO, PORTALE 
CARIATIDE DI SINISTRA (IIOO-II25 CIRCA) 

ad una porta più ampia. Non è detto però che appartenesse ad un 
altra porta: forse la luce originale fu semplicemente ridotta al mo
mento del suo rimontaggio in facciata nel 1851. 

Il problema della datazione di San Celso è fra i più complessi di 
tutta la storia dell'architettura romanica lombarda. L'edificio attuale 
conserva dell'impianto originario solamente le ultime due campate 
verso l'abside. Le quattro campate anteriori vennero abbattute nel 
1818 per dare maggiore respiro all'adiacente Santuario della Ma
donna dei Miracoli, una fabbrica cinquecentesca. Nel 1851-1854 fu 
eretta una nuova facciata in stile neo-romanico (fig. 38). (Questa 
facciata è uno dei primi esempi italiani di restauro su un edificio 
romanico che imiti consapevolmente i caratteri dell'architettura 
medievale). Il Porter (Lombard Architecture, cit., II, pp. 604-614) 
cita, oltre alla bibliografia precedente, le fonti milanesi, importantis
sime perché riferiscono due iscrizioni oggi perdute che danno la 
data di fondazione del Monastero di San Celso ad opera del vescovo 
Landolfo (979-998), e tutti i documenti posteriori. La chiesa fu 
accuratamente studiata dal DE DARTEIN, Etude sur l'Architecture 
Lombarde, Paris 1865-1882, p. 187 e ss., che giunse ad una data
zione molto precoce dell'edificio. In realtà da quanto dell 'edificio 
originario si può riconoscere sotto i rifacimenti ottocenteschi, il 
sistema costruttivo doveva essere molto vicino al San Sigismondo 
di Rivolta d'Adda (ante 1099): cfr. E. ARSLAN, L'architettura roma
nica, in Storia di Milano, III, cit., pp. 482-484, con una datazione 
.. per il San Celso, al IIIO circa ". A circa il II25 pensa il Porter 
esaminando giustamente, insieme ai caratteri dell 'architettura, le 
sculture del nostro architrave. Su di esse vedi anche : M.G. ZIM
MERMANN, Oberitalische Plastik im friihen und hohen Mittelalters, 
Leipzi~ 1897, p. 101; E . GALL, Die Apostelreliefs im Mailander 
Dom, m Monatshefte fiir Kunstwissenschaft, 1921, XIV, I, p. 5; 
TOESCA,ll Medioevo, cit., p. 888 ; R. JULLlAN, L'éveil de la sculpture 
italienne, Paris 1945, p. 88. 
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CARIATIDE DI DESTRA (IIOO-II25 CIRCA) 

Per notLZle riguardanti gli interventi di restauro ottocenteschi 
vedi M . CAFFI, Dell'antico tempio di S . Celso in Milano, in L'amico 
cattolico, tomo IV, anno II, n. XIII, fasc. I, luglio 1842, ma soprat
tutto: L'antica badia di S. Celso in Milano, in Archivio Storico Lom
bardo, XV, 1888, pp. 350-371. 

Una recente monografia si deve a F. MAGGI, S. Celso e la sua 
Madonna. Venti secoli di tradizioni milanesi. Note di storia, fede e 
tradizioni, arte ed artisti. Santuario di N .S . dei Miracoli presso S. 
Celso, Milano 1951. 

62) ARsLAN, La scultura romanica, cit., p. ;;88. A San Celso per 
il nostro autore siamo di fronte ad un'esecuzIOne Il goffa" (ibidem, 
p. 590). Ma dentro questo modo di lavorare Il arcaico Il si possono 
vedere molti elementi che richiamano sculture tanto più Il colte ", 
opera dei grandi maestri Wiligelmo e Niccolò. Seguendo le osser
vazioni già avanzate in questo senso dal Porter (Lombard Architec
ture, cit., II, pp. 612-614) si notino intanto le due cariatidi che stanno 
sotto l'architrave (figg. 46 e 47). 

Esse sono la versione semplificatissima di un motivo di lontana 
invenzione wiligelmica che ebbe applicazioni più tarde, per esempio 
sul portale sinistro del Duomo di Piacenza (fig. 48). 

L 'idea formale di Wiligelmo si può spiegare così : ribaltare in 
avanti, quasi su di un solo piano, e dentro i limiti di un capitello 
(che corrispondono grosso modo ad una faccia, quadrata, di un 
cubo) le gambe la testa e il torso di una figura. Questo schiacciamento 
permetteva a Wiligelmo di scolpire dentro la ridotta superficie di 
un capitello una figura ben proporzionata e di dimensioni notevoli : 
che potesse essere vista con facilità anche dal basso. Non si dimenti
chi che questi capitelli sono ad una distanza da terra che varia dai 
5 metri ai 12 e 50. Un esempio bellissimo di questa invenzione è il 
capitello dei' bucrani e dei vecchioni ignudi' sulla prima semicolon
na a destra nella facciata del Duomo, m 9,50 da terra (fig. 50) . 
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48 - PIACENZA, DUOMO, FACCIATA, PORTALE DI SINISTRA 
CARIATIDI NUDE (POST 1122) 

Sempre sulla facciata si' veda il semicapitello della colonna di destra 
del portale maggiore, m S da terra (fig. 49) . In maniera ancora più 
evidente (si tratta di un bassorilievo) questo ribaltamentofschiaccia
mento è adottato da Wiligelmo nel personaggio bifronte che sta 
al centro dell'archivolto del portale maggiore, m 6,50 da terra (fig. 
SI). Troviamo ancora una distribuzione simile sul capitello dei tela
moni ignudi nell'abside maggiore, m 12,SO da terra (fig. 52). (Per 
questo, e più in generale per la sua fattura, si può avanzare l'ipotesi 
che anch'esso sia di Wiligelmo, o se non suo di uno scultore e di 
anni molto vicini a lui. SALVINI, Wiligelmo ... , cit., p. 177 lo attri
buisce al .. Maestro di Artù "). Le braccia passano dietro le ginoc
chia per far spuntare le mani accanto ai piedI (nel capitello dei' vec
chioni ignudi' ad afferrarsi i piedi, in quello dei' telamoni ignudi' 
per sbucare fra le gambe); nel semicapitello del portale le braccia 
scendono lungo il corpo per prendere tra le gambe un tralcio, nel 
personaggio bifronte al colmo dell 'archivolto scendono ai lati del 
corpo per permettere alle mani di afferrare le punte dei piedi. 

Su entrambi i lati del portale sinistro del Duomo di Piacenza sono 
scolpite due cariatidi: quelle di sinistra sono nude e hanno una gam
ba inginocchiata a 90° e l'altra nascosta, le braccia ripiegate a V per 
sostenere il peso dell'architettura (fig. 48). Questo tipo di cariatide 
schiacciata e nuda deriva in parte dall'idea dei nostri capitelli con 
ignudi. L'altra fonte è il telamone scolpito a bassorilievo alla base 
dello stipite sinistro del portale maggiore di Modena: la gamba 
sinistra in~inocchiata a terra, l'altra piegata e aderente al torso, le 
due braCCIa sollevate a sostenere il peso dell'architettura (ma si 
veda anche il telamone che regge la mandorla con • Dio Padre ' 
sulla prima lastra della' Genesi 'l. Questi due tipi di telamone sono 
invece l'unica fonte per le altre due cariatidi che stanno all'estremità 
opposta dell'architrave di Piacenza. Si tratta di due personaggi ve
stiti che hanno quella singolare posi tura delle gambe già descritta 
sopra (le braccia sono invece tutte e quattro in posizioni differenti) . 

La torsione delle figure che permetteva a Wiligelmo un ribalta
mento in avanti dei piani è stata sviluppata dallo scultore di Pia
cenza nel senso di un ulteriore schiacciamento dei volumi e di una 
definizione dei contorni che tende ad una figura geometrica perfetta. 
Una conferma si può dedurre dai due telamoni che reggono le co
lonne del protiro di quel portale sinistro di cui abbiamo già parlato. 
Si notino e la posizione delle braccia e quella delle gambe rigida
mente allineate in verticale, e l'assoluta frontalità dei volti. 

49 - MODENA, DUOMO, PORTALE MAGGIORE 
WILIGELMO: SEMICAPITELLO DELLA COLONNA DI DESTRA 

Ebbene questa tendenza è presente, ad un livello inferiore di 
arte, anche nello scultore dell 'architrave di San Celso a Milano. 
Qui in effetti il prototipo wiligelmico è difficilmente riconoscibile, 
anche a causa dell'esecuzione impoverita ed arcaica del volume e dei 
particolari delle fisionomie. (Si notino però la barba e la capigliatura 
a lunghe ciocche ondulate, che sono il lontano ricordo di una ma
niera tipica di Wiligelmo: vedi ad esempio il volto dei vecchioni 
ignudi sul capitello di facciata (fig. So) e quello di Dio Padre nei rilievi 
della • Genesi 'l. 

Naturalmente questa minuziosa analisi potrebbe continuare anche 
per altri elementi dell 'architrave di San Celso, ma preferisco riman
dare direttamente al Porter (Lombard Architecture, cit., II, pp. 612-
614) che aveva già sottolineato: I) che la barca è uguale a quella 
nell'architrave della porta dei Principi a Modena, con le • storie di 
San Gemignano '; 2) che le due figure dei soldati ricordano il por
tale della Pescheria a Modena; 3) che la divisione delle scene del 
l'architrave a colonnette scanalate si ritrova anche a Piacenza. Ri
cordo che queste colonnette, con le arcate e il motivo della piccola 
torre fra un'arcata e l'altra, come si trovano a Piacenza nel portale 
sinistro della Cattedrale, derivano tel quel dalle incorniciature archi
tettoniche che Wiligelmo ha scolpito attorno ai • Profeti' sugli sti
piti del portale maggiore del Duomo (vedile in Il Duomo di Modena. 
Atlante fotografico, cit., tavv. a pp. 72-81). 

Nella bibliografia sulla Cattedrale di Piacenza sono da segnalare, 
oltre il PORTER, Lombard Architecture, cit., III, pp. 240-2S6: G . 
DE FRANcovlcH, B enedetto Antelami, Firenze-Milano 1952, p. 17 e 
ss.; A.M. ROMANINI, Die Kathedrale von Piacenza, der Bau des 13. 
jahrhunderts, in Zeitschrift fur Kunstgeschichte, XVII, 1954, pp. 
129-162; EADEM, La cattedrale di Piacenza dal XlI al XllI secolo, 
in Bollettino Storico Piacentino, LI, 1956, pp. 1-44; SALVINI, Wili
gelmo .. . , cit., pp. 142-146; C. VERZAR BORNSTEIN, Die Romanischen 
Skulpturen der Abtei Sagra di San Michele. Studien zu Meister 
Nicolaus und zur .. Scuola di Piacenza " , Bern 1968; A.C. QUlNTA
VALLE, Piacenza Cathedral, Lanfranco and the School of Wiligelmo, 
in The Art Bulletin, LV, I, March 1973, pp. 40-S7. Vedi poi la 
lunga serie di attenti saggi di L. COCHETTI PRATESI: La scuola di 
Piacenza. Problemi di scultura romanica in Emilia, Roma 1973; Il 
frammento romanico di San Benedetto Po e precisaz ioni sulle maestran
ze di Nonantola e di Piacenza, in Commentari, XXIII, 1972, pp. 
319-333 ; Postille Piacentine e Problemi Cremonesi, ibidem, XXV, 
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1974, pp. 9-23 e II9-138; La decorazione plastica della Cattedrale 
di Piacenza, in Il Duomo di Piacenza, Atti del Convegno di Studi 
Storici in occasione dell'850° anniversario della fondazione, Piacenza 
1975, pp. 53-71. Infine : A.M. ROMANINI, Per una "interpretazione" 
della Cattedrale di Piacenza, ibidem, pp. 21-51. 

Su Niccolò vedi ora Nicholaus e la cultura artistica del suo tempo, 
cito 

63) M . CAFFI, L'antica badia di S. Celso .", cit., p. 353: " Le 
colonnette laterali alle prime nicchie, ov'è figurata la decollazione 
delle due vittime rappresentano alcune piante di gelso; ossia 
moro, giusta la tradizione che il supplizio loro avvenisse nel campo 
dei mori" (vedi fig · 39)· 

64) Tutte le sculture di San Celso debbono essere collegate ad 
un solo cantiere, che si può datare fra il 1I00 e il 1125. I caratteri 
dell'architettura fanno pensare alla data più antica, soprattutto .l'er 
le somiglianze con il San Sigismondo di Rivolta d 'Adda, una chiesa 
costruita durante il pontificato di Urbano II (1088-1099) quasi cer
tamente negli ultimi anni (PORTER, Lombard Architecture, cit., III, 
pp. 325-328; ARSLAN, L'architettura romanica, cit., pp. 482-484). 
Gli elementi wiligelmici presenti nelle sculture dell 'architrave di 
San Celso fanno pensare invece ad anni più recenti, che si possono 
con prudenza delimitare a non oltre il 1I20-1I25 circa. Ma tutte le 
sculture del San Celso, nonostante i diversi gradi di .. arcaismo", 
appartengono ad una sola campagna di lavori. Confrontiamo con 

IOO 

l'architrave (figg. 39--41) i capitelli ancora in opera all'interno, i 
capitelli murati all'esterno della chiesa nel giardino, i capitelli er
ratici conservati al Castello sforzesco (PORTER, Lombard Architecture, 
cit., IV, Plate 126, 3). Pur con inevitabili differenze siamo di fronte 
ad una completa identità sia di tecnica esecutiva sia di repertorio 
figurativo. Le differenze più notevoli si debbono forse leggere nei 
capitelli murati all'esterno della chiesa. Ma questa differenza è sem
plicemente dovuta al degrado subìto dalla pietra, esposta alle in
temperie da ormai più di un secolo: 1851-1987. Viene così confer
mata l'ipotesi dell'ARsLAN, La scultura romanica, cit., pp. 527 e 528 
e relative figg., che datava anche i due rilievi con personaggi (se
micapitelli per lesene di pilastri compositi) al 1I00 circa. In effetti 
troviamo in queste figure quei caratteri "arcaici " che abbiamo 
già visto nelle scene dell'architrave. I motivi geometrici e vege
tali che si vedono, poi, sul fianco di uno di questi rilievi sono la 
prova che anch'essi furono scolpiti dallo stesso cantiere che scolpì 
gli altri capitelli a intrecci vegetali del San Celso. 

Un cantiere dai chiari caratteri stilistici "milanesi". Si vedano 
per un confronto indiscutibile i capitelli di Sant'Ambrogio, Sant'Eu
storgio, Rivolta d'Adda (ARSLAN, La scultura romanica, cit., pp. 531-
557 e relative figg. ; PORTER, Lombard Architecture, cit., ad Ilocem) . 

65) ARSLAN, La scultura romanica, cit., p. 590 (con la bibliogra
fia precedente in nota) e figg. a pp. 592-593. Vedi anche: Guida al 
Castello Sforzesco ed ai suoi Musei, Milano 1957, p. 53 (le notizie 
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WILIGELMO: PERSONAGGIO BIFRONTE 

AL COLMO DELL'ARCHIVOLTO 

museografiche per le sculture sono di G. Belloni); M. PRECERUTTI 
GARBERI, Il Castello Sforzesco. Le raccolte artistiche : pittura e scul
tura, Milano 1974, pp. 20-25 e le relative fotografie di M . Carrieri. 

66) ARSLAN, La scultura romanica, cit., p. 590 (con la bibliogra-
fia precedente in nota), fig. a p. 594. 

67) Ibidem, pp. 591-600, figg. a pp. 596-598. 

68) Ibidem, p. 599. 
69) La mia distinzione scultura colta / scultura arcaica non deve 

essere confusa con quella già proposta dal SALVINI, Il Duomo di 
Modena ... , cit., pp. 9-21, per cui si deve tener conto nell'arte del
l'Alto Medioevo di due filoni" di due sfere linguistiche - quella 
latina dell'arte carolingio-ottoniana (e quella in cerro modo paral
lela di Firenze, nonché quella greca delle regioni di influenza bi
zantina) e quella latino-volgare dell 'arte che si è definita, in senso 
non meramente cronologico, preromanica; la tesi dell'ini:z:io della 
civiltà romanica soltanto verso la fine del secolo XI " . 

Le mie conclusioni riguardano invece un fenomeno caratteristico 
della scultura romanica fra XII e XIII secolo. Un fenomeno di 
natura tecnica, ampiamente dovuto al particolare modo di lavorare 
di certe maestranze. 

Voglio sottolineare come non sempre sia facile scoprire il perché 
di una scelta .. arcaica". A Fanano è stata determinante la specia
lizzazione tecnologica dei Magistri Antelami. A Milano, per i rilievi 
di Porta Romana (II7I), il momento arcaico è coinciso con la rico
struzione dopo la venuta del Barbarossa. Al San Celso (IIOo-II25 
circa) e a Massa Marittima (fine XII-ini:z:io XIII) non c'è alcun 
elemento esterno che spieghi questa preferenza. A distan:z:a di pochi 
anni abbiamo a Milano i bellissimi Apostoli del Duomo (II85-1I87). 
Più in là nel tempo, a Massa Marittima, il Fonte Battesunale di 
Giroldo da Como (1267). Entrambe sculture che non hanno nulla 
di .. arcaico". Questa vicinanza di date deve far pensare che sempre 
lungo il percorso della scultura romanica nord-italiana e nelle sue 
varie fasi (wiligelmica, nicolaesca, campionese) fu viva una corrente 
.. arcaica" che attingeva i suoi motivi all'antichissimo patrimonio 
del cantiere, raggiungendo le fonti altomedievali e persino quelle 
tardo-romane della scultura provinciale. 

70) Molto vicini all'aspetto .. geografico-culturale" di questo 
articolo sono i temi trattati nel ben noto saggio di E . CASTELNUOVO, 
C. GINZBURG, Centro e periferia, in Storia dell'arte italiana, I, I, 
Torino 1978, pp. 283- 352. 

Gli autori affrontano da un punto di vista metodologico il rap
porto centro/periferia su tutta la penisola per un periodo compreso 
fra l'XI-XII secolo e i primi del Novecento. Con un ricco apparato 
di documentazione vengono anali:z:zati molti casi, fra i più rari e 

marginali che la storia dell'arte italiana offra. È questa ricchezza di 
nuovi spunti di riflessione che rende, oltre che interessante, piacevole 
alla lettura il saggio di Castelnuovo e Ginzburg. La dinamica delle 
opere, degli artisti, dei committenti, il loro intrecciarsi con le mille 
contingenze della storia italiana, dal municipalismo dell'epoca 
comunale attraverso la formazione delle Signorie sino all'" af
fermarsi dello stato assoluto a base regionale ", tutti questi molte
plici fenomeni vengono anali:z:zati con chiarezza nel loro concreto 
ripercuotersi sulla realtà delle opere d'arte. Di particolare interesse 
mi sembrano gli accenni ad alcuni aspetti dell'arte piemontese, così 
tipicamente periferica (pp. 307, 330-332, 344), al caso eccezionale 
di Avignone e di M atteo Giovannetti (pp. 328-330), su cui aveva 
scritto E. CASTELNUOVO, Un pittore italiano alla corte di Avignone, 
Torino 1961. Più note le vicende del Lotto e di Federico Barocci, 
artisti non periferici attivi in una periferia. Costanti di un .. pro
cesso di periferizzazione" si delineano con chiarezza nell'Italia 
post-tridentina, cfr. V. CASALE, G. FALCIDIA, F . PANSECCHI, B. 
TOSCANO, Ricerche in Umbria, l , Treviso 1976. 

La riflessione di Castelnuovo e Ginzburg si fissa anche sui pre
supposti teorici del Vasari, notoriamente fondati sull 'oPfosi:z:ione 
Firenze-Roma (= capitale, sede del progresso artistico) Altrove 
( = periferia, luogo del ritardo culturale) . Presupposti che, si sa, 
furono rifiutati dagli storici .. municipali" del Sei-Settecento e 
anche dal Lanzi. 

Molte altre idee del saggio einaudiano non è qui possibile riJssu
mere. M ancano in quel lavoro invece, e penso sia per una scelta 
di metodo, monumenti di epoca romanica così antichi come le scul
ture del XII e XIII secolo qui studiate. (Questa scelta non è di scarso 
peso. La migliore manualis tica non considera un'arte propriamente 
.. italiana" prima del 1250, cfr. : J. WHITE, Art and Architecture 
in Italy : 1250 lO 1400, Hardmonsworth 1966 (The Pelikan 
History of Art. 28). Su posizioni analoghe: G. PREVITALI, La 
periodizzazione della storia dell'arte italiana, in Storia dell'arte ita
liana I , I, cit., pp. 19-70). CASTELNUOVO, GINZBURG, Centro e peri
feria, cit., pp. 301-305, affermano che l'imporsi nel panorama ita
liano di alcune città come .. centri artistici" a scapito di altre si 
colloca su un preciso confine cronologico: ..... le iscrizioni al club 

52 - MODENA, DUOMO, ABSIDE CENTRALE 
WILIGELMO (1): CAPITELLO DEI TELAMONI IGNUDI 

SULLA SECONDA SEMICOLONNA DA SUD 
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dei centri artistici italiani, aperte in linea di principio a tutte le 
sedi vescovili, si chiusero alla fine dell'XI secolo" . 

Partendo da un'idea del Porter ho cercato di dimostrare in un 
altro lavoro (Tempo sospeso. L'arte romanica delle montagne modenesi, 
in Tempo sospeso ... , cit., pp. 7-14) che nella provincia di Modena 
fra XII e XIII secolo si formo una scuola locale che riprendeva il 
modello del Duomo cittadino. Ritrovo nelle mie idee sull'architet
tura e sulla scultura romanica nel modenese una conferma alle tesi 
cronologiche di Castelnuovo e Ginzburg che indicano fra la fine del
l'XI e l'inizio del XII secolo la nascita di centri e di scuole locali. 
(Del resto le prime istituzioni comunali sono di quegli anni. Questo 
almeno per l' Italia Centro-Settentrionale). Allora, accanto al risor
gere - anche materiale - dei centri cittadini che si qualificano come 
piccole capitali culturali sul loro contado, accanto all'imporsi di 
grandi figure di artisti che vengono pubblicamente celebrati e crea
no delle vere .. scuole " (Wiligelmo, Niccolò), sopravvivono modi 
di lavoro e tradizioni figurative di un remoto passato. Questi filoni 
si intrecciano e si sovrappongono in un'età in cui centro e periferia 
cominciano a delinearsi, quando il tessuto geografico ed umano della 
penisola era senz'altro molto diverso da quello attuale. Oggi solo 
attraverso le opere d 'arte e i documenti possiamo cercare di ricostrui
re cosa fosse centro e cosa periferia nell'XI e XII secolo. 

71) Il saggio di CASTELNUOVO, GINZBURG, Centro e periferia, cit., 
pp. 340 e 341 analizza il rapporto Massa Marittima/Siena nella 
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prima metà del XIII secolo, fino alla conquista senese del 1336. 
La 'Maestà' di Ambrogio Lorenzetti (documentata 1316) e l"Arca 
di San Cerbone' (firmata 1324) sono opere di grandi artisti senesi 
importate a Massa Marittima .. che appare totalmente dominata da 
Siena prima ancora che questa ne assuma il controllo politico .. . 
Massa Marittima, pur nell'ampiezza delle commissioni, non conobbe 
mai una tradizione artistica autonoma e subì un'egemonia culturale 
esterna imposta a colpi di opere di eccezionale qualità, che anticipa
vano il dominio politico". 

Nel secolo precedente abbiamo visto invece, cfr. sopra e le note 
52 e 54, che la grande vasca del Battesimo della Cattedrale è opera del 
comasco Giroldo di Jacopo da Como. Abbiamo anche supposto che 
i rilievi .. arcaici ", oggi murati all'interno della Cattedrale, siano 
in qualche modo legati alle maestranze itineranti comasche, porta
trici in pieno Duecento di una tradizione figurativa e di una tecnica 
.. arcaica ". 

Massa Marittima è comunque un fenomeno eccezionale nel pano
rama della penisola. Essa è già un caso relativamente raro di fonda
zione medievale ex novo. Ancora più tipica l'improvvisa e cospicua 
fortuna economica della città, legata allo sfruttamento delle miniere 
improvvisamente scoperte nella zona. Esaurite le risorse minerarie, 
la ricchezza di Massa diminuirà bruscamente e con essa l'impor
tanza delle opere d'arte acquistate. In questo processo sarà poi 
determinante la conquista da parte di Siena nel 1336. 
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