
LA FACCIATA 

DELLA CATTEDRALE DI PISA 

LA PIAZZA del Duomo di Pisa (fig. 1) ha preso l'aspetto attuale e, per molti versi, 
definitivo soltanto alla metà del secolo scorso, quando sul luogo di una distesa 

di orti e giardini il prefetto Torelli, come ultima trasformazione dell'ambiente circostante, 
fece aprire la strada che porta tuttora il suo nome e che forma una lunga prospettiva 
verso l'abside della Cattedrale. I grandi edifici che oggi essa racchiude sono tutti stati 
eretti fra il 1063 e il 1350, cioè fra la fondazione del Duomo e il completamento del 
Campanile . Dopo il 1350 si è trattato di modificare in maggiore o minor misura, solo 
in pochissimi casi addirittura di sopprimere, modesti edifici di varia specie e destina
zione ; prima del 1350 invece si erano distrutti molti edifici fra i quali alcuni di notevole 
importanza .  Fra questi sono l'antica cattedrale, un palazzo vescovile, e un battistero . 
Del palazzo vescovile sono state da me scavate tempo addietro le fondazioni, come dirò 
più sotto, mentre il battistero era stato scavato intorno al 1939. 

L'origine della piazza sembra collegata al tracciato della via di Emilio Scauro 
che traversava, quando fu costruita, delle distese di prati acquitrinosi, fuori della 
prima cinta urbana u. 

Per il tratto che interessa la piazza del Duomo, il suo percorso congiungeva l'at
tuale piazza dell'arcivescovado, dallo shocco della via S.  Maria, con la porta del Leone, 
passando fra il Campanile e l'abside del Duomo e seguendo quasi parallelamente l'an
damento della parete meridionale del Camposanto . 

Lungo i margini di questa strada suburbana si saranno accumulate, come avviene 
spesso alla periferia degli abitati, grandi quantità di materiali di scarico che noi ora tro
viamo ovunque nella piazza, per uno spessore che va dai m 2,50 ai 3 circa 2l. 

Nella pianta a fig. 3 sono documentati anche gli scavi che ho recentemente fatto 
nel sottosuolo della piazza. È certo dunque che nell'area dell'attuale Camposanto vi 
era un battistero ottagono precisamente sulla destra di chi percorreva la Via Emilia 
verso Viareggio ; sulla stessa parte vi era un edificio di cui ci è noto un lungo e grosso 
muro. 

Sulla sinistra invece fin da epoca romana vi era stato costruito un importante 
edificio o più edifici collegati di cui si era rinvenuto nel 1859 un frammento di pa
vimento a mosaico in bianco e nero, conservato nel Camposanto, che ci lascia la possi-
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F1c. 2 - Ipotesi ricostruttiva del Battistero scavato nel 1 9 3 9  nel recinto del Camposanto di Pisa. 
Veduta assonometrica. 
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bilità di datarlo dalla fine del terzo secolo a tutto il quarto . Gli scavi assai più estesi 
del 1951 hanno infatti rivelato l'esistenza di una vasta rete di muri appartenenti 
al periodo romano e che per manomissioni varie, unite alla incompletezza dello scavo, 
che avrebbe dovuto estendersi a tutta la piazza, non si interpretano facilmente 3' . So
pra a questo strato sono state trovate molte tombe ad inumazione e due sarcofaghi 
in tufo che per gli oggetti rinvenuti sui cadaveri sono risultati di epoca longobarda. 

Sembra ragionevole supporre quindi 
che l'edificio romano fosse già scomparso 
nel periodo longobardo, almeno in parte. 

Esso dovette essere sostituito da un 
altro che insisteva parzialmente ancora 
sull'area e sulle strutture di quello roma
no. Una esplorazione più esauriente, per 
mettere in chiaro tutto il sottosuolo della 
piazza dovrebbe estendersi anche sotto 
l'area della navata maggiore del Duomo e 
su altre parti della piazza perché il pavi
mento a mosaico trovato nel 1859 era ta
gliato dalle fondazioni dei marciapiedi 
esterni della chiesa. E dunque possibile 
che questo edificio fosse l'abitazione di 
qualche personaggio o una villa subur
bana che fiancheggiava, sulla sinistra di 
chi usciva dalla città, la via di Emilio 

FIG. 4 - Ipotesi ricostruttiva del Battistero scavato nel 1 9 39. 

Scauro ; mentre sulla destra, press'a poco di fronte ad esso, un primo largo, che 
non chiamo piazza perché non ne conosco la forma e l'estensione, fu occupato 
dall'ottagono che si vede nelle piante (figg. 1 e 3) e i cui resti , ora nuovamente 
interrati, s 'innalzano al disopra dell'antico piano di campagna per circa cinquanta 
centimetri . Ma ci è difficile affermare che quell'ottagono possa essere anteriore al 
settimo secolo. Un solo indizio si è trovato utile a questo fine, ed è un frammento 
marmoreo di transenna da finestra, dal quale è facilmente ricostruibile la misura della 
finestra da cui proveniva (fig. 5) ,  e questa non disdirebbe al battistero ottagono 4>, 
Però questo frammento sembra sia anteriore al settimo secolo sopratutto per la sua 
posizione all'atto del ritrovamento, sotto uno dei sarcofaghi longobardi che era stato 
sistemato accosto al mozzicone di un muro in una stanza dell'edificio romano, sulle 
rovine del quale è sorta la necropoli longobarda. Il frammento di transenna mar
morea fu rinvenuto incastrato tra la base del muro e il fondo del sarcofago che, se ap
parve in gran parte depredato del contenuto, non era però mai stato dislocato 5' ( cfr. fig. 3) . 
Comunque, appartenga esso o no al battistero ottagono, o basilica, di San Giovanni 
la sua presenza e il suo disegno provano l'esistenza qui di un edificio di culto cristiano 
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anteriore al settimo secolo . Il battistero può essere invece anche posteriore e cioè del 
IX o X secolo. In questo caso andrebbe messo in relazione intanto con i ricordi che 
indicano che nella piazza esisteva una vecchia chiesa cattedrale di S. Maria Maggiore 6> 

della quale quest'ottagono era con ogni verisimiglianza il battistero . Ma se si esamina 

F1G. 5 - PISA, MusEo NAZIONALE DI S. MATTEO - Frammento 
di transenna marmorea da finestra. Dagli scavi del 1951 
in piazza del Duomo. 

il complesso degli scavi ci si avvede che 
l'edificio romano, per una parte delle sua 
estensione, laddove non giunge la necropoli 
longobarda, conserva traccie evidenti di 
una più recente utilizzazione e che un ri
facimento sulle stesse fondazioni doveva 
averne preso il posto. Questo non fu pro
babilmente toccato nella edificazione del 
Duomo fra il 1063 e il 1275, a meno che 
non si voglia collegare con una sua par
ziale demolizione il prolungamento delle na
vate della cattedrale avvenuto nel 1 125-50. 
Non si può infatti non rilevare che questi 
resti romani, come è stato visto negli scavi 
da me condotti nel 195 1  e in altri saggi suc
cessivamente praticati in varie parti della 
piazza, non superano il limite delle fonda
zioni della prima facciata (vedi planimetria 
di fig. 3), e quindi è lecito supporre che 
l'edificio esistente sull'area delle rovine ivi 
indicate, con la sua presenza e destinazione 

forse a vescovado o a canonica, abbia imposto, per la navata, la misura ridotta della 
costruzione di Buschetto ; e che poi, vista l'insufficienza di lunghezza della navata e 
la probabile deficienza di proporzione, l'Opera, il Vescovo e il Capitolo, abbiano de
cisa la demolizione di quella parte dell'edificio che impediva alla gran cattedrale di 
avere una adeguata lunghezza. La parte rimasta di questo edificio doveva avere con
servato quando si decise la costruzione del Camposanto, la sua destinazione a V esco
vado almeno simbolicamente, perché in un noto documento del 1278 si menziona, 
come area adatta e scelta per la costruzione del Camposanto secondo il progetto di 
Giovanni di Simone, l'« orto del vescovado ii 7>. 

Ora appunto dove è sorto il primo nucleo del Camposanto sono le fondazioni di 
quell'ottagono che ho citato più su e che sembrerebbe essere stato distrutto proprio per 
costruire il Camposanto .  Si identificherebbe così in quell'area, l'orto del vescovado, e 
come vescovado appunto l'edificio già romano i cui resti si estendono ora fra il duomo e il 
camposanto stesso.  Che importanza conservasse quel che era rimasto in piedi di questa 
antica sede episcopale, anche dopo la parziale demolizione dei primi anni del XII secolo 
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per far luogo, come ho detto alla nuova facciata, non saprei dire. Ma una testimonianza 
che il complesso meritava ancora rispetto nel 1 154, si ricava dall'osservare il tracciato 
delle mura fatto in quell'anno. La porta del Leone infatti , sulla via di Emilio Scauro, 
è all'estremità meridionale di una lunga parete fortificata che termina nella torre ango
lare a tramontana. In tal modo il seguito 
del tracciato, che da quella torre volge nr,.,, 
decisamente ad oriente per un lungo tratto, 
si manteneva assai lontano dalla cattedrale 

in costruzione lasciando con questo anda
mento, irregolare e del tutto ingiustificato 
dalle costruzioni della nuova cattedrale, un 
vasto spazio ancora occupato da edifici 
che si volevano includere nella cinta mu
rata. Questi edifici si identificano nell'otta-
gono e nell'abitazione dei Vescovi nel cui 
orto fu poi costruito il Camposanto. Devo FIG. 6 - PISA - Il Battistero ottagono scavato nel 1939. 

però notare a questo proposito che mentre 
questo antico ottagono, del quale ci sono conservate le fondazioni e un tratto sia 
pur modesto in elevazione (figg. 6 e 7) , è menzionato in alcuni documenti fra i più 
antichi che ci siano pervenuti della città, non lo è in altri più recenti. Si potrebbe 
giustamente obiettare che se esso fosse giunto fino al tempo di Giovanni di Simone 
qualche citazione la dovremmo trovare . Salvi dunque ulteriori scavi rivolti a da
tare meglio i numerosi residui che vi sono nella piazza, fra le ipotesi probabili si deve 
comprendere anche questa, e cioè che il battistero ottagono non sia giunto fino all'XI 
secolo e che quindi il palazzo vescovile non lo racchiudesse più nel suo orto, nel 1275 . 
Ma allora fra la distruzione di questo primo battistero e la costruzione del nuovo gran

FrG. 7 - PISA - Il Battistero ottagono scavato ne! 1939. 

dioso edificio circolare cominciato nel 1 154, 
ma che non ebbe il fonte se non nel 1246, 
la chiesa pisana rimase senza battistero ? 
Il battistero di Diotisalvi ebbe lunghe vi
cende costruttive e dovette essere finito 
solo poco prima che Guido da Como ne 
costruisse il fonte magnifico ; ciò avvenne 

nel 1246, salvo s 'intende le modifiche cm 
si riferisce l'iscrizione del 1285 81• 

Nel 1278 si dà inizio al camposanto 
occupando con esso l'area dove preceden
temente erano altre fabbriche e dopo che, 
fra il 1257 e il 1263, lo stesso Giovanni 
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di Simone ebbe costruito sul fronte meridionale della piazza l'ospedale che v1 è 

tuttora . 
In questo momento poteva dunque essere ancora in piedi l'antico vescovado adia

cente alla nuova cattedrale, allora costruita senza dubbio per intero, e l 'ottagono 
del primo battistero. Ma in ogni caso per poco essi restarono ancora al loro posto ed è 
credibile che con i decisivi ampliamenti del Camposanto si sentisse il bisogno di togliere 
di mezzo questi edifici che erano ormai di ingombro all'attuazione del grandioso com 
plesso della piazza.  Ormai il nuovo battistero era certamente portato tanto avanti da
poter essere usato in sostituzione di quello più antico rimasto un po' in disparte . La 
costruzione del Camposanto deve dunque essere stata decisa quando fu possibile to
gliere di mezzo il battistero ; e tutta l'area, racchiusa dalle mura del 1 154 a settentrione 
della Cattedrale, apparve quindi particolarmente adatta a questo scopo 9) . 

Allora soltanto il duomo dovette essere isolato nella vasta prateria sulla quale 
erano sparsi molti antichi sarcofaghi usati come sepolture, mentre sul lato settentrio
nale si veniva innalzando il Camposanto . 

Questa la probabile successione delle vicende attraverso le quali si è giunti al
l'attuale forma della piazza.  Essa non è dovuta quindi ad una serie di cause disgiunte 
e indipendenti fra loro, ma evidentemente risponde ad una iniziale concezione urbani
stica sostanzialmente rispettata nel corso di quei duecento anni che i pisani impie
garono a costruirne gli edifici . Dobbiamo dunque vedere nell'opera congiunta di al
cuni architetti, primo fra tutti Buschetto l'ideatore della cattedrale, e di arditi am
ministratori - e notevole fra essi è Cocco Grifi - il fattore principale dell'organizzazione 
urbanistica della piazza 10>

. 

La cattedrale pisana posta entro la cerchia fortificata che in tal modo le si è for
mata intorno, solo in tempi recenti è stata attentamente studiata. Ma gli studiosi ne 
hanno dato valutazioni non concordi, e mentre largo e prevalente è stato sempre il 
tributo di ammirazione, esso rispecchia più l'intensa e incancellabile impressione del 
primo incontro che non la comprensione architettonica degli edifici, della piazza e del 
loro insieme. 

I più degli studiosi vedono la cattedrale come cosciente ripresa di forme classiche 
alle soglie dei tempi moderni, come tarda testimonianza della potenza civile dell'antica 
repubblica mediterranea. Dice il Toesca, quasi riassumendo la più diffusa opinione 
« Ritorna nell'interno della cattedrale pisana il ritmo delle basiliche antiche in tale 
vastità e grandezza quali l'architettura forse non aveva più ideato dopo l'ultima età 
classica » rn. 

Ma la comprensione dell'opera architettonica non può fermarsi a questa pur felice 
espressione ed essa deve essere indagata più profondamente di quanto non possano 
fare gli ammirati visitatori di un giorno . La vastità della mole, la complessità della 
struttura basilicale con cupola, le molte sculture che la ornano e danno carattere alle 
varie parti architettoniche, le cornici, i capitelli, che sono spesso opere d'arte a se stanti, 
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devono tutte, senza esclusioni, darci i mezzi per comprendere l'opera nel suo insieme, 
per tentare di ritracciarne una sintesi storica . 

Non ci possiamo infatti sentire soddisfatti e convinti che il problema della sua for
mazione sia stato compiutamente risolto da chi ci ha preceduto in questi studi. Il mo
numento non è stato potuto indagare come sarebbe stato necessario e la sua complessa 
struttura architettonica non è conosciuta tanto da apprezzarne pienamente la organica 
concatenazione delle varie parti così da potere istituire utili raffronti coi molti edifici 
del vasto orizzonte architettonico mediterraneo col quale sono stati scambiate dall'arte 
pisana ispirazioni e forme di diversa suggestione e importanza. Una conoscenza del
l'edificio però non si acquisisce che con lungo e accurato esame, a mezzo di rilievi e di 
saggi che non a tutti è stato possibile fare . Come prima incertezza, ad esempio, conse
guenza ovvia di questa non esauriente conoscenza dell'edificio, a Buschetto e Rainal
do, ricordati nelle epigrafi sulla facciata come architetti, non si attribuisce convincen
temente da alcuno studioso se non con molte riserve l'ideazione del tutto, oppure la 
esecuzione di un conchiuso aspetto particolare. E anche ritenuto incerto ogni dato cro
nologico che la riguarda. Sono stati espressi molti dubbi perfino su quel 1063 che 
pure per una non equivoca lapide in facciata, confermata dalle notizie del cronista 
Maragone e di altri, è da ritenere come data sicura di fondazione 12) . Questa incertezza 
si riflette dalla cronologia sulla critica formale dell'edificio intero e quindi incide sulla 
comprensione di tutta la civiltà, non soltanto figurativa, pisana che per prima avvia 
la Toscana al suo primato nelle arti e nella cultura, e della quale la Cattedrale le sue 
maestranze ed i maestri che le guidavano sono il fulcro. Anche in questo caso il giudizio 
di sintesi ha preceduto l'analisi, e non è perciò del tutto attendibile . E necessario come 
prima cosa stabilire una accettabile successione cronologica delle singole parti e pren
dere come punto di riferimento la data sicura di qualche parte del Duomo : ed an
che io ho scelto come riferimento quella dei pergami di Guglielmo, ora a Cagliari, 
perché è insieme la più sicura e la più ricca di appigli con le opere principali della scul
tura romanica pisana dell'XI e XII secolo, e quindi anche con le sculture della fac
ciata e dell'interno della Cattedrale . Questi pergami furono scolpiti, come è ben noto, 
fra il 1 157 e il 1 1 62 13) . Le loro sculture, che sono state tanto spesso ritenute dagli stu
diosi come le prime apparse a Pisa, sono numerose e significative e sono in prevalenza, 
ma non tutte, di Guglielmo - « qui fecit pergum Sete Marie » è detto nella lapide sepol
crale - e in esse è quindi accertabile la partecipazione di qualche aiuto . Esse ci danno 
modo di riconoscere operosa intorno a lui tutta una generazione di scultori che ritro
veremo insieme anche nella Cattedrale ; i quali formano dunque una scuola entro la quale 
non sarà troppo difficile individuare chi ha lavora�o nelle varie parti della fabbrica, e 
porre dei punti fissi alla loro cronologia, coordinando meglio i non ·pochi documenti 
che possono confermare e sostenere le ipotesi che si faranno . 

Il raffronto tra le sculture e le architetture si può fare più utilmente nella facciata 
perché si vedrà come una parte della sua plastica ornamentale, che si ricollega diretta-
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mente ai pulpiti di Guglielmo sia collocata su parti delle quali è dimostrabile la suc
cessione cronologica in dipendenza delle fasi costruttive della facciata stessa. Si può 
tentare di costruire in questo modo una fondamentale cronologia della facciata, e non 
sarà poi arbitrario riferirle altre parti della Cattedrale, fino ad oggi trascurate o non 
convincentemente collocate in una determinata fase di evoluzione, e, allargando il 
campo delle ricerche e delle prove, cercare anche fuori di Pisa altri validi argomenti 
a sostegno dell'analisi proposta. 

F1G. 8 - PISA, CATTEDRALE - Iscrizione a tarsia nella facciata, con i l  nome di Rainaldo. 

Il nome di Rainaldo che è onorato sulla facciata nell'iscrizione a tarsia (fig. 8) quasi 
quanto quello di Buschetto sulla lapide che lo esalta come costruttore della Cattedrale, 
non evoca finora una definita personalità. Nella appariscente iscrizione è acclamato 
come « prudens operator et ipse magister », cioè « abile operatore e architetto » ;  tutta
via « magister » non era proprio l'epiteto di architetto, bensì, in generale, di artista, e 
quindi anche scultore e pittore. Non diversamente, se non con più deciso riferimento 
alla sua genialità di tecnico, Buschetto era stato acclamato architetto della cattedrale 
e con significativo accostamento paragonato a Dedalo. Invece ci sembra che Rainaldo 
possa essere stato, in maggior misura forse di Buschetto, architetto e scultore insieme. 
La iscrizione che gli da il merito di avere costruito con mirabile sollecitudine la fac
ciata, porta dunque a lui anche il merito delle sculture inserite nel contesto architet
tonico anche se alcune possono essere di altra mano. 

Non ci è lecito separare le une dalle altre e ritenere che nella epigrafe si sia voluto 
ricordare soltanto l'architetto e non lo scultore, e che questi possa essere una persona 
distinta da quello . 

Egli meritò per i suoi contemporanei, una ricompensa di alta portata, e al suo nome 
fa seguito in modo tanto evidente l'appellativo di « magister », forse proprio perché 
introdusse la ricca decorazione scultorea nell'architettura della nuova facciata segnando 
così la via maestra dell'arte pisana. Ma questa epigrafe, che, come una firma, è posta sul 
coronamento del piano inferiore e vi è intarsiata con tecnica caratteristica, e che per la 
vivacità del tessuto cromatico trova raffronti soltanto nella tecnica araba sia di Spagna 
che d'Africa, anche soltanto per la sua ubicazione non sembra riferibile a tutto l'edi
ficio della facciata. Si può perciò affermare che Rainaldo fu lo scultore e l'architetto 
di quella sola parte della facciata che egli ha firmato. Egli, scultore e architetto, era 
cioè a capo di una maestranza di scultori a lapicidi che lavorava i marmi per la nuova 
facciata, secondo un suo progetto .  Come sarà sempre più evidente nel tempo, già da 
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quando si sviluppa l'attività di  Wiligelmo, di  Niccolò, dell'Antelami e poi  più tardi 
di Nicola, di Giovanni, per fare solo alcuni esempi (ed è ancora evidente nell'opera di 
Arnolfo e di Andrea) , l'architettura già dal tempo di Rainaldo è di diritto esercitata da 
uno scultore . Saper scolpire figure e capitelli e inventare sequenze di ornati apriva il cam
po alla pratica dell'architettura . Era anzi necessario che, inversamente, chi in questo 
tempo esercitava l 'architettura, fosse scultore 14>; e poiché la firma Rainaldo la do• 
vè porre sull'opera più significativa e più alta, cioè sull'insieme architettonico di 
cui la scultura è non solo ancella, anche le sculture che ne fanno parte devono essere sue 
(« et ipse magister ))) .  Dal predecessore Buschetto sembra distinguersi intanto per avere 
largamente immesso nell'organismo architettonico le decorazioni figurate che Bu
schetto aveva escluso quasi del tutto. Questo atto è vitale e determinante per l'arte 
pisana che già dal tempo romanico di contro al conformismo bizantino per i conclusi, si
glati ornamenti plastici della iconografia tradizionale, orienta vivacemente il suo cam
mino a rinnovare i metodi e la visione plastica vòlta ora principalmente a raggiun
gere lo stacco del tutto tondo, a rappresentare quindi la figura isolata fino al punto 
di mettere in crisi tutta la scultura italiana nel corso del XII secolo . 

Ma la facciata finora è stata ritenuta opera di Rainaldo - a sua volta creduto uno 
dei seguaci di Guglielmo - dalla base al sommo 15>, e ciò è dovuto al fatto che non se 
ne sono mai analizzate le molte sculture, e perché il nome di Rainaldo non è ricordato 
in nessun documento 16> , ed è soltanto l'esame delle sue sculture che ci riporta in
vece ad un tempo e a una generazione anteriore a quella di Guglielmo (che ha se
gnato invece finora nella conoscenza degli studiosi il limite post quem della scultura 
pisana, ed è limitazione arbitraria e irragionevole) ; mentre prima di lui non sappiamo 
nulla di altri artisti se non il nome del quasi leggendario Buschetto. Rainaldo quindi 
viene a collocarsi come un possibile capostipite che, pur non eccellendo per una singo
lare impresa di scultore, come farà poi Guglielmo, assume una posizione dominante 
come prima personalità di rilievo, cui riferire opere figurate di scalpello agli inizi del 
secolo XII in Pisa .  

Si  deve perciò tentare di  separare sulla facciata, con un attento esame e con una 
ragionata distinzione, le sculture di Rainaldo, o quanto meno quelle del suo tempo e 
dei suoi aiuti, da quelle dei suoi successori. 

Noto subito,  anticipando quello che dirò più avanti, che la rapida traiettoria di 
Guglielmo, che raggiunse altezze notevoli di stile nei pergami di Cagliari già alla metà 
del secolo XII e nei quali afferma una sua propria individualità, è quasi totalmente in
dipendente dalle influenze dirette del mondo bizantino, mentre lo è in molto maggior 
misura da quelle delle età classiche. Le prime sono presenti nelle sue opere solo in este- · 

riori trattamenti e in particolari maniere di rendere effetti ed ornati, le seconde ne for
mano spesso la sostanza attraverso una larga elaborazione da esemplari presenti in Pisa.  

Egli ha infatti una sua concezione del volume delle figure che vede sempre isolate 
nello spazio, come negli esempi classici che aveva sott'occhio e ai quali è naturale che si 
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riferisse nei suoi esami di coscienza. Mentre nei rapporti dei volumi cerca non tanto il 
contrasto fra le varie parti, quanto l'equivalenza delle composizioni, non sente tuttavia 
come indispensabile schema la simmetria e la frontalità; e pure sa comporre con 
estrema eleganza rabeschi simmetrici. 

Ma anche quello di Rainaldo è tempo di delicati riferimenti stilistici e cronologici 
perché la remota data di fondazione del Duomo pisano, se valida come sembra, deter
mina relazioni con aree di cultura un po' diverse da quelle alle quali generalmente si 
riferisce la sua facciata. 

Relazioni di affinità di tutte le parti dell'edificio anteriori alla facciata, entro l'am
bito di una generica classicità che si richiama ancora a forme locali tardo-romane 17>, 
sono da ricercare sopratutto con le varie correnti eredi dell'antichità mediterranea, che 
percorsero il territorio pisano lasciandovi impronte sensibili fra il VI e il X secolo 18> . 

L'evidenza e la continuità dei rapporti culturali col mondo mediterraneo,  che fu il na
turale medium della vita, non soltanto commerciale, della città, riduce infine le pur 
indefinite influenze dei modi lombardi ad una modesta voce di fronte al coro che nella 
grande basilica intonano le sopravvivenze dell'antico mondo mediterraneo cioè elle
nistico, romano, e paleocristiano, tuttavia sopratutto evidenti nella parte che possiamo 
attribuire a Buschetto. Queste voci giungono da molte parti e quindi anche dalla Ca
talogna e dalla Provenza, regioni alle quali si è voluto attribuire un ruolo formativo per 
l'arte pisana ; e se Roma è presente e da essa sono prese direttamente materie e forme, 
Bisanzio, e sopratutto le regioni anatoliche del suo impero, solo per via indiretta, e cioè 
attraverso il mondo musulmano, operano con qualche suggestione sopratutto sugli scul
tori 19>. Il mondo dei Califfi di Spagna e d'Africa prestò a sua volta forme e caratteri 
dell'arte iranica, ormai fatti suoi, alla veste ornamentale, e più profondamente suggerì 
ispirazioni statiche e strutturali che il mondo lombardo e quello dell'Europa centro
occidentale non conobbero, o se le conobbero non trasmisero : come l'arco acuto e quello 
a ferro di cavallo, e sopratutto, la cupola estradossata sopra ogni altra struttura. 

Gli influssi reciproci fra la Catalogna, la Provenza e Pisa, mi sembrano acquistare 
un definibile carattere, solo dalla metà del secolo XII in poi, ma sono necessaria
mente generici prima, come dirò più avanti. 

E evidente quindi che la data di fondazione della Cattedrale pisana (1063) ha una 
ri levante importanza per la conoscenza della civiltà mediterranea nell'XI secolo anche in 
riferimento alla nuova facciata, quella di Rainaldo, e anche se questa è più tarda ed è 
stata genericamente riferita tutta alla seconda metà del XII secolo e proprio all'am
biente di Guglielmo 20>. Sarà poi necessario in un secondo momento mettere in rela
zione la facciata con l'architettura di tutte le altre parti della cattedrale che è il mag
giore esempio di una vasta famiglia di architetture ; ed è quello che farò nel corso di que
sto stesso studio partendo dalle premesse fin qui esposte e sulla base dei confronti fra le 
sculture. Ma per ora tenterò di provare soltanto come Rainaldo si trovò a costruire una 
nuova facciata del Duomo, appena questo fu consacrato, nel secondo quarto del XII 
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FIG. 9 - PISA, CATTEDRAT.E, Facciata - Lapide sepolcrale di Buschetto, distici in sua lode, ed elenco delle 
imprese militari di Pisa. 
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secolo , cioè prima che Guglielmo si facesse un nome come scultore, a capo della scuola 
pisana, dalla metà del secolo in poi. 

Questo rinnovamento della facciata e il relativo prolungamento delle navate non 
può essere avvenuto che subito dopo la consacrazione del Duomo, nel 1 1 18 2ll. Per 
provare questa affermazione e accertare meglio entro quali limiti di tempo sarebbe 
stata compiuta la facciata, bisogna intanto cercare di stabilire come si sono succeduti 
i suoi costruttori, a partire appunto da Rainaldo. 

Il Duomo alla consacrazione di Papa Gelasio nel 1 1 18, cinquantacinque anni do
po il 1063, avrebbe potuto evidentemente essere completo in ogni parte e sopratutto 
avere una facciata compiuta 22> . Nell'epigrafe a Buschetto i versi : « non habet exem
plumniveo de marmore templum », sarebbero pienamente giustificati solo se riferiti 
anche alla sua fronte. Senza prendere in esame fin da ora il problema della cupola 
dei transetti e dell'abside, si può affermare con assoluta certezza che almeno il corpo 
delle navate era già costruito nel 1 1 18 .  Questa inoppugnabile constatazione ha molta 
importanza.  La ripresa dei lavori per la facciata nuova e il conseguente prolunga
mento sono in stretta relazione con questa consacrazione . 

Ragioni che avrebbero potuto provocare il prolungamento della navata prin
cipale se ne possono trovare parecchie e non ultima, oltre quella contingente già 
espressa a pag. 5 e assai valida, è che i pisani la giudicassero concordemente 
troppo corta rispetto alla sua larghezza e altezza. La facciata di Buschetto po
trebbe anche essersi dissestata, rendendo così necessaria la ricostruzione, e in tale 
eventualità si sarebbe prolungato tutto il corpo delle navate .  Non ho potuto esaminare 
con agio le fondazioni di quella prima facciata che il De Fleury e poi il Bacci ,hanno 
visto 23\ e non potrei dire se recano elementi in appoggio a questa tesi, che però sem
bra la meno probabile . Quello che è evidente, all'esterno, sui fianchi e all'interno, è 
la misura del prolungamento. La facciata che vediamo ora sembra che sia stata dunque 
l'ultima parte di tutta la fabbrica ad essere ultimata, e a giudicare dalle sculture che 
la completano in alto, non si dovrebbe scendere perciò dopo il 1 170. Infatti a quel 
tempo circa può riferirsi l'Arcangelo, attribuito dal Salmi a Biduino e ora conservato 
al Museo di S. Matteo, che ne è l 'ultima pietra 24>. 

Biduino, o meglio come vedremo l 'autore di questa scultura, lavorava in quel 
tempo ai capitelli del Campanile, e più tardi lo troviamo operoso in altri edifici fra 
Pisa e Pistoia. Tutta la maestranza che almeno a partire dal 1 173 troviamo al Campa
nile, ha potuto dunque lavorare insieme anche per la facciata 

. 
del Duomo. Ma del 

gruppo di scultori della generazione immediatamente posteriore a Rainaldo, il più 
famoso e anche il maestro di tutti gli altri, fu certamente Guglielmo 25>. Associato a lui 
troviamo anche un maestro Riccio di cui avrò occasione di riparlare . Biduino, a giu
dicare dalla sua operosità, sembra che dovesse essere assai più giovane ed entrato tardi 
nella taglia del Duomo ; maggiore di lui dovette essere Bonanno, che architettò il Cam
panile e lo ebbe a collaboratore . 
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Le sue porte bronzee della facciata, che si perdettero nell'incendio del 1595, reca
vano la data del 1 1 80 ('79 stile pisano) « J anua perficitur vario constructa decore Ex quo 
virgineum Christus descendit 
in alvum . .  Anno MCLXXX 
ego Bonanus Pis . mea arte . .  
hanc portam uno anno perfeci 
tempore Benedicti operarii )) . 

Le difficoltà insite in una 
indagine che deve valersi delle 
sculture per risalire all'ar
chitettura sono accresciute an
che dal fatto che la Cattedrale 
ha subito molte disavventure 
in tempi remoti e recenti . Nel 
1595 l'incendio del tetto che, 
bruciando sulla facciata i bat
tenti coi bronzi di Bonanno, 
cosse anche i marmi dei tre 
portali , ai quali la ricostruzio
ne degli stipiti e architravi 
fatta ai primi del Seicento ha 
poi dato altra collocazione. 
Non sappiamo che cosa sia 
andato perduto, ma è certo 
che alcuni loro elementi, su
perstiti e ricuperabili, sembra
no essere stati effettivamente 
ricuperati, ma ricollocati ca
sualmente (vedi le cornici a 
minuto traforo ai lati delle 
porte secentesche figg. 10  e 1 1 ) .  

In quell' occasione più 
gravi danni subirono colonne 

e capitelli all'interno, ed estesi 
furono poi i restauri. 

Seconda, e altrettanto, se 
non più grave calamità, furo
no · i restauri di rifacimento 
degli esterni compiuti nel se
colo scorso, per i quali molte 

L 
FrGG. 10 e 1 1  - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Elementi degli stipiti orginali 

delle porte riadoperati nella ricostrnzione del 1601-1604. 
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FIG. 1 2  - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Cornice di coronamento del piano terreno. 

cormc1, capitelli, fregi, colonne furono rimossi anche quando erano in buone condi
zioni di conservazione (come provano i pezzi ora conservati al Museo Nazionale di 
S. Matteo e all'Opera) , e sostituiti con copie qualche volta fedeli, ma più spesso tali 
da intralciare ogni possibilità di giudizio . Tuttavia non tutte le parti ornamentali sono 
state rifatte. Più conservata coi suoi marmi originali è rimasta, pur con le gravi me-

F1c. 13 - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Particolare del secondo loggiato, nel quale sono visibili gli estesi restauri del secolo scorso. 
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FIG. 14 - PISA, CATTEDRALE, Facciata -
Capitello rinnovato nei restauri. 

FIG. 15 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI s. MATTEO - Capitello figurato proveniente 
dalla facciata della Cattedrale. 

nomazioni dei portali marmorei, oltre che per la perdita dei bronzi di Bonanno, la parte 
inferiore della facciata da terra cioè fino al posare della prima loggia. A giudicare dallo 
stile degli ornati, le fasce a figg. 10 e 1 1 ,  ora collocate lateralmente alle porte minori 
secentesche, si potrebbero ritenere rifatte anche nell'anno in cui Bonanno fece i bat
tenti bronzei, mentre le fasce della porta centrale sembrano più antiche e cioè del tem
po della chiusura corale i cui pannelli sono ora anche nell'altare del Battistero . 

Se ora mettiamo a confronto la parte inferiore con quella superiore vedremo 
che gli ornati dell'alto basamento e le sue sculture sono di uno stile assai diverso da 

FIGG. 1 6  e 1 7  - VOLTERRA, CATTEDHALE - Capitelli figurati del pergamo. 
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FrG. 18 - CAGLIARI, DuoMO - MAESTRO GUGLIELMO : L'angelo 
del tetramorfo (particolare di un pergamo). 

terali, separa due tempi successivi, ognuno 
dei quali è stilisticamente omogeneo. 

La parte di facciata che sta sotto la 
prima loggia porta la firma di Rainaldo 26> 

e io la ritengo sua insieme alla scultura 
che la adorna. In essa mancano però, co
me ho detto, molte delle decorazioni pla
stiche dei portali, ricostruiti ai primi del 
'600, che avrebbero potuto contenere nel
le lunette anche opere particolarmente si
gnificative . Se pure è ovvio che Rainaldo 
abbia avuto dei collaboratori , le conside
razioni fatte finora mi inducono a dare a 
lui alcune delle parti che si sono salvate . 

Ecco dunque che per la facciata le 
date da coordinare con quelle dei pergami 
di Guglielmo sono : 1°) quella del suo com
pimento intorno al 1 170 circa ; 2°) prece
dentemente a questa, il trapasso da Rai
naldo a Guglielmo e collaboratori, av
venuto forse intorno al 1140-50. Questa 
ultima data approssimata (che potrebbe 
spostarsi, per quanto ne sappiamo ora, 
in avanti al 1 160 o indietro anche prima 

quelli delle loggette. Le due parti di cm 
parlo sono separate da una cornice a fo
glie alla base della prima loggia (fig. 12 ) ,  
sopra questa sta una grande cornice isto
riata di fattura serrata con ombre incise 
profondamente e figure a pieno rilievo, 
estesa per quanto è larga la facciata fino 
a congiungersi al coronamento dei due pi
lastri d'angolo (fig. 13 ) .  Già ad un primo 
sguardo possiamo affermare che la cornice 
sotto la loggia, salvo che per i pilastri la-

FrG.  19  - CAGLIARI, Duo�rn - MAESTRO GUGLIELMO : Cristo in 
gloria (particolare di un pergamo). 
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del 1 140 di qualche anno) è suggerita ap
punto anche dall'apparire di Guglielmo 
cui è legata una maniera, ben manifesta, 
ad esempio, nei capitelli delle logge, della 
quale il caratteristico portatore è proprio 
lui . In relazione a queste date più certe è 
da desumere dunque la data di inizio della 
facciata . Disgraziatamente molti di quei 
capitelli sono stati sostituiti con copie ot
tocentesche . Ma di un capitello tra gli al
tri, che sembra riprodotto abbastanza fe
delmente, sul lato sinistro della seconda 
loggia e ci richiama la maniera dell'intorno 
di Guglielmo (fig. 14) , ho trovato l'origi
nale (fig. 15), consunto ma leggibile, nel 
deposito del Museo di S. Matteo .  Esso ha 
le quattro grandi e belle protome anima
lesche negli angoli e le quattro piccole te-

FrG. 21 - CAGLIARI, DuoMO - MAESTRO GUGLIELMO : La Cena 
(particolare d i  un pergamo). 

FrG. 20 - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO :  Leggio 
(particolare di un pergamo). 

ste umane al posto della rosette con le 
lunghe barbe grondanti quasi fossero ma
scheroni di fontana e, come si vede in un 
capitello assai simile a questo nel mal ri
composto pergamo della cattedrale di Vol
terra (fig. 16-17) ,  opera anch'esso di uno 
scultore assai affine a Guglielmo che ri
pete con deformazioni quasi caricaturali 
forme tipiche di teste e figure del perga
mo cagliaritano (vedi la testa dell'Angelo 
di S. Matteo,  fig. 1 8) con la personale 
maniera di fare i capelli a masse superfi-
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cialmente rigate da solchi sinuosi e paral
leli fra loro come nelle teste di Volterra) . 
Lo scultore della figura di Cristo nell'Ascen
sione (fig. 18) e degli Angeli del leggio 
nel pergamo (fig. 20) potrebbe essere ac
costato a quello dei capitelli di Volterra . 
Si vedano anche le teste delle figure nella 
storia della Cena (figg. 2 1  e 22) ,  della Cat
tura (fig. 23) della Presentazione al Tem
pio (fig. 25) e in altre . Anche la formella 
della Cena, da me rinvenuta a Pistoia nella 
Cattedrale, durante i lavori del 1939 (fi
gura 24 ), e le altre sculture di quel rinve
nimento sono dello stesso ambito e sem
brerebbe proprio di poter identificare, co
me dimostrerò meglio più avanti, in una 
unica persona lo scultore dei capitelli di 
Volterra e quello delle formelle pistoiesi 27). 

FIG. 22 - CAGLIARI , DuoMo - MAESTRO GUGLIELMO: La Cena 
(particolare di un pergamo). 

A confermare ulteriormente queste 
proposte sta la data (1162) segnata sul per

che ha un capitello (fig. 26) dello stesso disegno di gamo di S. Gennaro di Capannori 
quello della nostra fac
ciata citato più su e che 
nella fattura timida e rat
tratta si rivela per una 
derivazione delle forme 
di quelli di Pisa 28l

. 

·Lo stesso tipo di ca
pitello, di forme però as
sai più evolute e attribui
to alla mano di Biduino, 
ma che, come vedremo 
meglio più avanti, si sco
sta per molteplici aspetti 
dalle opere firmate di que
sto scultore, ed è affine 
invece alle sculture del 
Fonte di Calci e all'Arcan
gelo sulla sommità della 
nostra facciata (fig. 27) ,  FIG. 23 - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : L a  cattura (particolare di un pergamo). 
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FIG. 24· - PISTOIA., CAPITOLO DEL Duo�rn - La Cena e la Cattura. ·Formella del distrutto pergamo romanico. 
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F1G. 25  - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO. GUGLIELMO: La presentazione al Tempio (particolare di un pergamo).  

anche questo attribuito finora a Biduino, è nel basamento del Campanile (fig. 28) 
ed è databile intorno al 1 1 72-74 .  Esso è trattato con gusto che direi già goticheggiante 
nelle teste barbute e adunche, sottilmente disegnate con l'ampia e fonda pupilla sotto 
la ferma e tagliente arcata orbitaria.  Di questo stesso tempo e di fattura vicina alle 
teste del Campanile è la figura di S. Jacopo sulla facciatina di Altopascio (fig. 29) 

FIG. 26 - s. GENNARO DI CAPANNORI - Capitello del pergamo. 

che già il Salmi 29> coerentemente collocò 
fra le opere di Biduino . Ripeto che a me 
sembra di vedervi una mano diversa da 
quella di Biduino seppure dello stesso 
tempo. Se non si vuole risalire troppo 
indietro ecco dunque che prima del 1 160 
si lavorava già alla facciata del Duomo 
dalla seconda loggia in su, e perciò biso
gna dedurne che la ripresa della costru
zione delle loggette risale ad alcuni anni 
prima, intorno cioè al 1 1 50-55 ; si deve in
fatti ritenere che Guglielmo dovette di
stinguersi in essa prima di vedersi com -
messo l'importante lavoro dei pergami e 
che perciò nel 1 157 il primo loggiato do
veva essere con ogni probabilità in una fase 
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già avanzata di costruzione, se non addirit
tura compiuto. Ma qui bisogna chiarirsi 
come veniva condotto l'innalzamento della 
nuova facciata . Non sembra che fosse stata 
da prima innalzata fino in sommità una pa
rete greggia sulla quale dovesse venire ap
poggiato successivamente il rivestimento ; 
intanto perché in quel tempo sarebbe stato 
a Pisa un procedimento inconsueto, e poi 
perché le mensole che legano i capitelli alla 
parete retrostante e le volticciole che copro
no i ballatoi e i capitelli della fronte interna 
sono così impegnati in essa da far scartare 
una simile ipotesi. Dovettero venire su in
vece, poco dopo la facciata, le pareti dei 
fianchi che segnano con tanta evidenza il 
prolungamento della chiesa e la collegano 
con le fiancate più antiche . 

Che ne fosse stato della vecchia fronte 
della cattedrale di Buschetto non sappia
mo . Era forse compiuta come ho già detto , 
quando nel 1 1 18 si consacrava la chiesa 
e a maggior ragione quando nel 1 122, si 
consacrava l'altare maggiore 30' ; ma, sia 
pure incompiuta, e forse mancante di qual
che ornamento, doveva esserci. Quasi cer
tamente sarà stata demolita dopo che la 
nuova era stata innalzata . Questo spiega 
forse anche perché non vi si trovino ria
doprate decorazioni di quella più vecchia 
facciata . Noto intanto che dopo la consa
crazione del 1 1 18 e ripetutamente, come 
è noto, la chiesa fu sede di importanti 
fatti e vi fu tenuto anche un concilio nel 
1 136 31l, e non si può pensare che fosse solo 
parzialmente coperta o vi mancasse in-

FIG. 2 7  - PISA, MUSEO NAZIONALE DI s. MATTEO - s. Michele 
arcangelo (dal coronamento della facciata della Cattedrale). 

tanto la facciata e poi anche del tutto la cupola o i transetti o l'abside 32'; se mai si 
può supporre che qualcuna di queste parti fosse in via di compimento, come ad esem
pio l'abside maggiore e quella di destra ; ma la facciata di Buschetto doveva esserci . 

Mi sembra a questo punto di poter confermare quanto ho già detto su, cioè che 
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FIG. 28  - PISA, CAMPANILE DELLA CATTEDRALE - Capitello 
del piano terreno. 

delle tarsie policrome con smaglianti figu
razioni e scritte siano da dare a Rainaldo . 
Nella composizione della facciata, ancora 
di intendimento antichizzante nell'impo
stazione, il  loggiato lo immagina cieco, di 
sette arcate disuguali, su colonne quasi del 
tutto isolate dal muro (qui anche a mezzo 
di alti alveoli scavati nella lesena retro
stante) e delimitato da due robusti pilastri 
d'angolo, solidi e rilevati come due corpi 
di torre . E, quello delle logge cieche su 
colonne, il motivo fondamentale di un 
gruppo di architetture pisane, che si tro
va, variato, sull'abside della Cattedrale 
stessa, sui lati della nave maggiore e sul 
piano inferiore del Battistero, sul Campa
nile, per restare nella piazza. Non è un 
motivo nuovo, ma esso è trattato con spic
cata originalità anche sui fianchi, combi
nando il motivo arcuato su lesene con una 

Rainaldo - il padre di tutta questa prima 
generazione di architetti-scultori che lavo
rarono alla facciata attuale - prima di 
scomparire, e prima quindi che Guglielmo 
gli succedesse, doveva avere fatto a tem
po a costruire soltanto la parte inferiore 
della facciata fino alla cornice di posa 
della prima loggia, lasciando questa in
completa. 

Le sculture residue e le forme della 
parte basamentale della facciata non ci 
consentono di ricostruire la sua intera in
dividualità di artista. Ma tuttavia mi sem
bra evidente intanto, in una preliminare 
attribuzione, che il progetto generale dello 
spartito architettonico e l'introduzione 

Frc. 29  - ALTOPASCIO (Lucca), CHIESA DI S.  JACOPO - Sta
tua del Santo (particolare). 



LA FACCIATA DE LLA CATTE D RALE DI PISA 271  

FIG. 3 0  - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Ornati dell'arcone sul portale sinistro. 

FIGC. 31 e 32 - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Ornati dell'arcone sul portale sinistro. 
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FIG. 33  - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Ghiera decorata dell'arcata cieca d i  sinistra. 

soprastante scanditura con 
un ritmo fitto e serrato di 
finta loggia architravata 
nella quale alle campatel,le 
finestrate si alternano pa
reti piene, di . bozze grigie o 
gialle . Sulla fronte, al piano 
inferiore il ritmo si fa più 
solenne, anche se non pro 
prio a loggia figurata, per 
il ritmo alternato degli ar

chi che si alzano, e i corrispondenti campi 
sciarle respirare. Questa diversa misura 
delle arcate intorno al vano delle porte è 
un bello e saporito tratto di architettura 
ancora fresca e sorgiva. 

A Firenze invece si adottava un im
pianto simile - ma con timidi risalti quasi 
a schiacciato e senza sodi angolari e con 
ritmica più castigata e frontale - nelle fac
ciate di S. Miniato al Monte, nelle più tarde 
facciate di S. Salvatore al Vescovado e 
della Badia Fiesolana, dove il risalto plasti
co è articolato in modo da risolversi in in-
tenzioni più coloristiche a bianco e nero 
che plastiche. Mentre una loggia vera e 
propria v'era a San Piero Scheraggio 33l e 
a S .  Lorenzo,  e a Lucca ci sarà in S. Mar
tino . L'impianto della parte inferiore della 

si dilatano, intorno alle tre porte, per la-

FIG. 34 - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Capitello esterno del 
portale sinistro. 

facciata pisana mi sembra in qualche modo rivelare una fase di crisi che prelude, 
nelle evoluzioni delle forme, il momento nel quale l'adozione del gioco dei colori, e con 

essa la finzione illusoria del-
lo schiacciato, segna l'ap
parire di una tendenza 
antitetica al  classicismo qui 
rappresentato dagli ' ordini 
architettonici dell'impianto 
buschettiano, anche' se essi 
modulano solo lievemente 

F1G. 35 - P1sA, CATTEDRALE, Facciata - Fascia decorata a draghi snl pilastro destro. distese pareti . Essa prelude 



LA FACCIATA DE LLA CATTEDRALE DI PISA 273 

FIG. 36 - PISA , CATTEDRALE, Facciata - Fascia decorata a draghi sul pilastro destro . 

alla composizione aperta delle strutture a serie di logge realmente praticabili come si ha 
nella parte superiore della facciata stessa, e che quindi tra poco porterà all'introduzione 
di più vasti cicli scultorei nel contesto architettonico, suggerita dalla stessa tendenza 
che ovunque nel mondo cristiano segna l'affermarsi del pieno tempo romanico . 

* * * 

Avviciniamoci perciò alle sculture del piano inferiore della facciata . Le sue più 
importanti decorazioni plastiche, mancando intorno alle porte molto di quanto dovette 
certamente esservi, restano quelle dei fusti delle colonne del portale principale, i ca
pitelli di tutte le colonne, le protome leonine e i coronamenti dei pilastri d'angolo e 
parte degli stipiti delle due porte minori ornati non soltanto di fregi decorativi. A queste 
sono dà aggiungere le ghiere degli archi del piano terreno, delle quali sono scampate 
per intero al generale rinnovamento del secolo scorso soltanto le due di figg. 30-31 -

F1G. 37  - PISA, B ATTISTERO - Formella dell 'altare, dal recinto presbiteriale 
<lclla Cattedrale.  

· 

32-33 e a frammenti le altre 
(fig. 101) 34l . In questi vari pezzi 
si distinguono le mani di distinti 
operatori. Difatti l'autore del ca
pitello di fig. 34 della porta sini
stra, non sembra quello stesso 
che ha condotto i fregi coi draghi 
nell'arcone sopra la stessa porta 
(figg. 30-31 -32) e il simile fregio 
sul coronamento del pilastro di 
destra della facciata (fig. 35-36) : 
mentre il primo, pur disponendo 
di uno spazio analogo a quello di 
cui disponeva l'autore dei secon
di fregi, ottiene un risalto pla
stico che ricorda la tecnica a 
schiacciato, l'altro ritaglia i con
torni e li racchiude in un seguito 
di solchi profondi e uniformi che 
egli ha già previsti mentre vien 
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Free. 3 8  e 3 9  - PISA, BATTISTERO - Formelle dell'altare, dal recinto presbiteriale della Cattedrale.  
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F1c. 40 - PISA, CATTEDRALE - :Fregio decorativo policromo in pasta vitrea e marmi , sul fianco destro della navata. 

disegnando sul pezzo ancor piano l'ornamento e le figure con incisioni leggere. Tale 
procedere ricorda la tecnica degli intarsiatori dei commessi di pietre a colori su mar
mo, e cioè di tutti quelli che hanno lavorato ai tappeti della facciata ed ai pannelli del 

F1c. 41 - PISA, BATTISTERO - Pavimento del presbiterio, in 
intarsio di marmo e paste vitree. 

recinto presbiteriale del Duomo, ora smem
brato e in parte riutilizzato per l'altare del 
Battistero (fig. 37, 38, 39) . 

Un singolare esempio di questa tec
nica dell'intarsio in marmo, non geome
trico, ma riproducente ornati con figure più 
frequente in rilievi e in capitelli, è quello 
della tavoletta intarsiata di fig. 40 collo
cata sul fianco destro della navata minore, 
all'esterno, e probabilmente frammentaria . 
E a colori decisi e vivi, rosso, giallo, ver
de, nero, testimonianza di una tendenza 
alla decorazione policroma che si mantiene 
soltanto nelle decorazioni geometriche co
me quelle dei pavimenti del Battistero 
(fig. 41 ) . Il complicato disegno, denso di 
significazioni e p:r.oblematica geometrica, 
per l'intreccio di rettangoli che danno luo
go a pentagoni, triangoli, etc .  è di inven
zione araba ed identico lo troviamo nel
l'intarsio ligneo che adorna una nicchia 
del mihrab da Sayda Nefisa (fig. 42) . 

Nel primo di quei fregi dunque, la 
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FIG. 42 - IL CAIRO, MUSEO ARABO - Mihrab ligneo con intarsi 
a disegno geometrico. Da S ayda - Nefisa. 

maschera umana sull'angolo è diversa da 
quella che sta in posizione inversa sul pi
lastro sinistro e concorda per fattura con 
il fregio di draghi che sta sul pilastro 
stesso (figg. 43, 44, 45) . 

Tuttavia le differenze manuali di ese
cuzione non nascondono l'obbedienza ad 
un comune disegno e ad una composizione 
omogenea ed evidentemente preordinata 
anche nei particolari da un solo progetti
sta ; e questo inventore e coordinatore non 
può essere che Rainaldo, che avrà anche 
partecipato manualmente all'esecuzione di 
questi fregi. 

Questi, a rilievo piatto con contorni 
ritagliati e mascherone d'angolo, possono 
ritenersi stilisticamente anteriori a quelli 
che sono a S. Paolo a Ripa d'Arno in ana
loga posizione e rappresentano con evi
denza un aspetto più evoluto di quelli del 
Duomo (figg. 46 e 47) . Questi mascheroni 
si affiancano, senza che se ne debba aff er
mare una diretta e stretta dipendenza, agli 
analoghi mascheroni d'angolo scolpiti da 
Wiligelmo e dai suoi seguaci nel territorio 
modenese (vedi Salvini , figg. 132 ,  134, 235 , 
240, 241) . 

La figurazione della danzatrice a S .  
Paolo a Ripa è ispirata chiaramente da 
esempi classici esistenti in Pisa (vedi fra 
altri il sarcofago di fig. 48) , mentre la fi

gura di Ercole ( ?) col leone è di iconografia non identificabile con certezza.  Tuttavia il 
leone incatenato è assai v1cmo a quelli di Guglielmo e discende, come quelli, dagli 
esempi classici dei sarco
faghi del Camposanto che 
erano in quei tempi sparsi 
in molti luoghi della città 
(figg. 49 e 50) . Tornerò 
su questo argomento per 
mostrare come i leoni di 
Cagliari (figg. 5 1  e 52) ,  FIG. 43  - PISA, CATTEDRAT,E. Facciata - Cornice di  coronamento del pil astro sinistro . 
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FIG. 44 - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Coronamento dell'angolo destro. 

FIG. 45 - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Coronamento dell 'angolo sinistro. 
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FIGG. 46 e 47 - PISA, s. PAOLO A RIPA D'ARNO - Coronamento del pilastro sinistro 
della facciata. 

pur diversi fra loro , <li
pendano da questi esem
plari classici pisani . Non 
documentata è la costru
zione della facciata del 
S. Paolo, ma tuttavia le 
parti sinistra e centrale 
del basamento, le più an
tiche, possono essere col
locate di primo acchito, 
anche per ragioni stilisti
che, tra il 1 148 ( consa
crazione dell'altar mag
giore della chiesa 35l) e il 
1 165 al più tardi . 

Sulla porta centrale 
(fig. 53) la cornice oriz
zontale a fitte foglie ha 
per appoggio una gola or
nata di grassi racemi en
tro le spire dei quali sono 
collocati un piccolo fiore 
eretto a cinque foglie e 
una rosetta, alternati. In 

questa cornice lavorata minutamente a tutto rilievo troviamo il disegno e la modella
zione di quelle cornici a fioroni diritti e ro
vesci che segnano la ripresa dei lavori del
la facciata dopo Rainaldo, nelle quali le 
spirali e il festone, che a S .  Paolo alterna
tivamente le completano ora sotto ora so
pra, sono ancora soffocati dallo sviluppo 
dato al fiore (fig. 43) o dalla rosetta (vedi 
la cornice sotto il primo loggiato a S. Paolo 
stesso, che è assai più tarda cioè della fine 
del XII secolo) .  Ma tale cornice, così dif
fusa poi sulla facciata del Duomo dalla pri
ma loggetta in su e più tardi a S. Paolo a 
Ripa, è imitata da un frammento classico 
usato come architrave sul prospetto esterno 
della porticina, ora murata, nella parete 

FIG. 48 - PISA, CAMPOSANTO - Arte romana del I sec. d. C :  
Sarcofago (particolare). 
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destra della navatella (fig. 54) del Duo
mo . Non posso dire di dove sia venuto 
questo frammento di cornice, ma esso è 
intagliato con uno spirito congeniale a 
quanto allora si soleva fare, e perciò più 
che altre cornici classiche ritenute di ma
niera fredde e inespressive inserite nelle 
murature del Duomo e già servite di mo
dello al tempo di Buschetto, è servita ad 
improntare di sé tutta la parte superiore 
della facciata conferendole la spumeggiante 
grazia di ricche orlature ricamate a mer
letto o frange di foglie vivacemente agi
tate come il profilo del ciglio di una fo-

FIG. 50 - PISA, CAMPOSANTO - Arte romana del I sec. d. c. : 
sarcofago (particolare). 

FIG .49 - PISA, CAMPOSANTO - Arte romana del I I  sec. d. c. : 
sarcofago (particolare). 

resta su tutti i ricorsi dei ripiani e del 
timpano . L'occhio sulla porta sinistra di 
S. Paolo a Ripa (fig. 55) ha elementi, co
me le rosette, che troviamo nei pulpiti di 
Cagliari e cornici che dipendono da quelle 
della parte inferiore della facciata del Duo
mo (vedi figg. 12 e 33) . Diverso per il tratta
mento, dalla scultura del Duomo, e per
vaso di classica freschezza, è il capitello 
corinzio con le figure di S. Pietro e S. Paolo 
nell'interno della chiesa (fig. 56) che, se 
messo in relazione con la data di consa
crazione, non può considerarsi più tardo 
del 1 135-40 per ovvie ragioni cronologiche, 
e cioè perché se nel 1 148 si consacrava 
l 'altare del S. Paolo a Ripa, almeno una 
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FrG.  5 1  - CAGLIARI, D u oMo - MAF.STRO GUGLIELMO : Leone 
stiloforo. 

fago citato . Di contro il capitello dei ma
tronei del Duomo di fig. 59, e quello , 
assai strano esso pure, di fig. 60, molto 
prossimo a quello di S. Paolo, per il trat
tamento sperimentato del marmo, sem
bra influenzato, nel disegno, da tipi fran
cesi un poco più antichi come quelli del 
coro di S. Benoit sur Loire fra il 1080 e il 
1 100 e sopratutto quelli del portico della 
stessa chiesa 36 > .  Richiamo ancora l'atten
zione degli studiosi sui rapporti strutturali 
e formali che si accertano fra questi scul
tori di Pisa e quelli operanti nella facciata 
di N otre Dame la Grande a Poitiers e ad 
Angouleme, databili alla metà del XII sec.  

D'altra parte le due figure scolpite in 
traverso sul pilastro sinistro del S .  Paolo 

diecina d'anni prima doveva gi a essere a 
posto il capitello . Le due figure di S .  Pie
tro e S .  Paolo sembrano tradotte diretta
mente con sottile intenzione evocativa 
dalle figure del grande sarcofago romano 
in Camposanto (figg. 57 e 58) nel linguag
gio tardo-classico della lingua romanica 
pisana . L'equilibrio delle parti, la fermez
za dei contorni e dello squadro, la libertà 
dei partiti dei panneggi a bordi taglienti 
sono privi del tutto di certi particolari, 
come ad esempio il finale a triangolo delle 
pieghe, che è una cifra comune a tutti gli 
scultori romanici , mentre conserva i bordi 
cadenti rovesciati a serpentina così evidenti 
anche nei panneggi delle vesti del sarco -

FrG. 52 - CA GLIARI , DuoMo - MAESTRO GUGLIELMO : Leone 
stiloforo. 
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FIG. 5 3  - PISA, S .  PAOLO A RIPA n' ARNO - Particolare della parte centrale della facciata. 

a Ripa a guisa di fregio, da un lato e dall'altro delle protome o maschere sul pilastro 
d'angolo della facciata, l'una di evidente ispirazione classica (figg. 46, 47),  non sem
brano poter essere datate oltre il 1 155 .  Non mostrano di essere state influenzate, né per 
la forma né per la composizione, dai pergami che Guglielmo aveva già iniziato a quella 
data e destinati al Duomo ; e furono tali da esercitare largo influsso sugli scultori 
pisani. Datate dunque queste sculture della facciata del S. Paolo non dopo il 1 155,  
le maschere del Duomo e i fregi con draghi che vi sono collegati, le ritengo non più 
tarde del 1 140-50. Se queste precisazioni di date per i fregi di coronamento dei pilastri 
angolari sono accettabili , come mi sem
bra, si può procedere ad altre identifica
z10n1 . 

Il capitello sulla prima colonna di de
stra del secondo ordine della facciata del 
Duomo con figure di proporzioni grotte
sche, disegnate con ricchezza di frastagli e 
di senso comico, sembra della stessa mano 

FIG. 5 4  - PISA, CATTEDRALE - Architrave classico nella porti
cina sul fianco destro. 
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cui appartiene anchè il capitello , con orsi, 
leoncelli rampanti e putti posati sulle vo
lute, della porta di destra (figg. 61, 62) e 
l'altro della stessa porta nonché quello si
mile per disegno e trattamento, che si tro
va nei matronei di destra (fig. 59) . Questi 
capitelli stanno entro la tradizione classica, 
per i putti che sorreggono festoni o assu
mono la posizione di telamoni, ma nello 
stesso tempo, per il ricordo di Daniele nella 
fossa coi leoni, sono cristiani . Ma per l'in
tendimento moraleggiante di qualche rap
presentazione e sopratutto per il vivo amore 
della evidenza plastica, per la ricerca di 
indipendenza delle regole formali essi sono 
indizio sicuro di tempi nuovi. Da questo 
maestro minore potrebbe dipendere, per i 

F1c. 55 - P1sA, S. PAOLO A R1PA n'AnNo - Rosone in facciata. mezzi formali di cui dispone e per la sen-
sibilità plastica, quel maestro Giovanni 

che, forse qualche anno più tardi, ha firmato l'acquasantiera già a S. Pietro in 
Belvedere, ora al Museo di S. Matteo di Pisa, insieme ad un discepolo Leonardo -
opera questa che non sembra risentire di alcun influsso lombardo 37 >  (figg. 63, 64, 65) . 

Un lapicida della stessa corrente ha 
scolpito per l'interno del Duomo e preci- - -� - --= �---, -----:- --"'---- �-�� ·--- - -=---� 

samente per il tratto del prolungamento 
delle navatelle di destra, il complicato ca
pitello di figura 66, che ha la parte bassa di 
diverso trattamento e fa pensare ad un ca
pitello antico rilavorato , come testimo
niano i molti tasselli inseriti dove le foglie 
erano danneggiate. Il senso del grottesco 
e insieme dell'esuberante frastaglio deco
rativo lo avvicinano a quello della facciata 
di figura 60 e a quello incompiuto di fig. 67 
che è all'interno della facciata al piano dei 
matronei di destra . La stessa mano, più 
costretta e castigata in un disegno rigo
roso, si trova nei pannelli, già facenti parte 
del recinto presbiteriale, ora nei depositi 
dell'Opera del Duomo (figg. 69, 70, 71)  e 

Frc. 56 - P1sA, S. PAOLO A RIPA n'AnNo - Capitello con 
Santi Pietro e Paolo. 
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FIGG. 57 e 58  - PISA, CAMPOSANTO - Arte romana del III  sec.  d .  C. : sarcofago. 

che anche per questa loro destinazione devono ritenersi di parecchi anm anteriori ai 

pergami ora a Cagliari . Affine, ma più libe�o e dotato, pur appartenendo a questo am
bito, sembra il lapicida che, come aiuto di Guglielmo, conduce con notevole chiarezza 
di disegno l'analogo fregio sulle cornici superiori di una parte dei pergami cagliari
tani (fig. 68) dove l'inamidato ricamo e il fitto intrico dei pannelli del Duomo comin
cia a sciogliersi in una meno intricata composizione della ramaglia a formare un fe
stone a volute rincorrentisi (figg. 73, 74, 75) 3 s i ,  mentre nella storia dei Re Magi di 
fronte a E�ode ,  posta sopra quella della Strage degli innocenti, il fondo a ramaglia 
(fig. 75) ricorda ancora questi pannelli presbiteriali seppure con fare più largo e dise
gno e rilievo semplificati. È questo l'unico fondo che si riallacci strettamente ai pan
nelli presbiteriali e quindi possa farci risalire fino alle cornici arcuate a piccole cariatidi 
delle archeggiature nella parte inferiore della facciata (figg. 30, 3 1 ,  32) . Trovare un lapi-

FIG. 59  - PISA, CATTEDRALE - Capitello nel matroneo 
di destra. 

FIG. 60 - PISA, CATTEDRALE, Facciata - Capitello nella se
conda loggetta. 
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cida che operoso con Rainaldo lo è ancora con Guglielmo, anziché contraddire alla 
suddivisione cronologica e formale della facciata che ho proposto, comprova che men
tre era in atto un generale mutamento di stile e di concezione questo non era do-

FIGG.  6 1  e 6 2  - PISA, MUSEO NAZIONALE DI s.  MATTEO - Capitello dal  portale maggiore della Cattedrale. 

vuto ad un totale rinnovamento della maestranza, ma ad un diverso indirizzo cui obbe
divano lapicidi educati nelle taglie della Cattedrale . Lo stile degli ornati di queste 
cornici dei pannelli presbiteriali, e di alcune del pergamo di Cagliari, è strettamente 

FIG. 63 - MUSEO NAZIONALE DI S.  MATTEO - Piletta del Maestro Giovanni e 
del discepolo Leonardo (da S. Pietro in Belvedere). 

affine a quello di caratteristici 
esemplari del mondo arabo e 
siriaco, che a loro volta come 
si sa, dipendono da forme tar
doromane periferiche tuttora 
testimoniate da ornati di por
te e cornici a Balbeck , Palmira 
Cafarnaum, ecc. 39> ed è stato 
in questo senso largamente svi
luppato nelle stoffe e nei tap
peti . Ma anche negli elementi 
architettonici si diffonde que
sta tendenza, e proprio a Pisa 
si conserva, in Battistero, un 
capitello arabo (fig. 82) dove 
il disegno del fogliame diven-
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FIGG. 64 e 65 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI  s. MATTEO - Piletta di maestro Giovanni e del discepolo 
Leonardo . Da S.  Pietro in Belvedere. 

285 

Frc.  66 - PISA, CATTEDRALE - Capitello dell'interno. FIG. 6 7  - PISA, CATTEDRALE - Capitello della testata del 
matroneo di destra. 

F1c. 68 - CAGUARI, DuoMo - Particolare rii cornice di nn pergamo. 
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FIG. 6 9  - PISA, MuSEO DELL'OPERA DEL DuoMo - Formella dell'antica 
recinzione corale dell a Cattedrale. 

FIG. 70 - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Formella dell'antica 
recinzione corale della Cattedrale. 

ta una ornamentazione a disegno 
astratto con intaglio piatto a sotto
squadri retti 40>. I nostri intagli sono 
più vicini nel trattamento a quelli 
di Cordova, e sono mirabilmente 
leggeri, distaccati dal fondo ; sem
bra opera non di scalpello ma di 
ago, quella che ha animato il mar
mo di luci e ombre così fittamente 
sbattenti così abilmente giocate 
tutte su un piano rilevato contro 
un fondo d'ombra lontano (figg. 80 
e 81 ) .  Il disegno di questi due mo
tivi d'angolo è ripetuto in certi 
motivi miniati nella Bibbia di Calci 
(figg. 83 e 84) che reca la data del 
1 169. 

Il Delogu riproduce a tav. 134 
due formelle di S .  Pietro di Sorres 
derivate decisamente da queste no
stre. Del resto tutta quella chiesa 
è policroma per intarsi finissimi che 
sembrano perciò databili entro la 
seconda metà del XII secolo 4 1 > .  

Altra testimonianza della con
tinua connessione delle forme del-
1'  arte araba con quelle dell'arte 
pisana, ce la porgono i rosoni che 
ornano i due pannelli laterali del
l'altare del Battistero, pannelli che 
io credo provengano sempre dal 
recinto corale della Cattedrale e co
munque gli sono coevi per conside
razioni stilistiche e formali. Quello 
destro polilobato (fig. 87) ha ele
menti affini ad un medaglione di 
cuoio bulinato e ad altro meda
glione di stoffa egiziana o mesopota
mica dell'XI secolo conservato nel 
Museo di Durham 42>, 
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FrG.  7 1  - PISA, MUSEO D ELT}0PERA DEL D u o M O  - Formella dell'antica recinz ione corale della Cattedrale (part icola.re). 

F1G. 72 - PISA, MUSEO DEI.L'OPERA DEL DUOMO - Formella dell 'antica recinzione corale del la  Cattedrale ( p11.rt ico!arc). 
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FIG. 73 - CAGLIARI, DUOMO - Particolare di cornice di  un 
pergamo. 

FIG. 74  - CAGLIAlll, DUOMO - Particolare del fondo di una 
delle storie. 

fiorone centrale di bel dise
gno, è rilevato e sostanzioso 
di ben curate foglie. Questa 
arte non si perde, quand<;> 
Guglielmo assurge a rap
presentante dell'arte pisa
na, e ,  come ho detto, ne 
sono prova oltre i fondi di 
qualche storia e oltre le cor
nici dei pergami cagliarita
ni, anche i capitelli di Ca
gliari, sia quelli anteriori 
(figg. 85, 86, 89, 90, 91)  sia 
quelli posteriori (figg. 92 e 
93) a foglie cadenti di di
segno insolito e ricercato 
per adattarlo alla poca lu
ce e ad un solo fronte. 

La trina minutissima a disegno in
trecciato ricorrente della cornice esterna 
si salda alla larga cornice a traforo men
tre il pianetto liscio disegna a sua volta 
con la maggiore evidenza gli otto lobi. 
Entro questo il disegno dei lobi digra
danti si trasforma in otto semitondi sfon -
dati, di piccola apertura, che circondano 
il fiorone centrale . La composizione è oc
cidentalizzata, ormai, ma gli elementi sin
goli, dai tappeti triangolari intarsiati a co
lori, alle cornici, alla forma del medaglione 
a otto lobi ad archi di cerchio, sono tutti 
di provenienza mediterranea orientale e 
cioè dal mondo persiano e arabo. L'altro 
pannello (fig. ·88) in aggiunta alle caratte
ristiche comuni col primo, ha un meda
glione centrale che per disegno precede 
quelli che saranno i compassi gotici, ed 
è ricco di colore nei fondi ad intarsio e il 

Osservo ora che i due · 
Frn. 75 - CAGLIARI,  DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : l re Magi davanti a Erode. 

Particolare di un pergamo. 
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FIGG. 76 e 77  - BERLINO, MusEO Dl PERGAMO - Decorazioni della porta occidentale di Mschatta. 

grandi leoni vigilanti accosciati sopra i capitelli della porta centrale della facciata di 
Pisa, appartengono a due mani diverse. Quello di destra (fìgg. 94, 95, 96, originale 
a S. Matteo) nel fare poco rilevato e a disegno superficiale per fattura è vicino alle 
maniere del lapicida del fregio di coronamento del pilastro sinistro (fìg. 40) . Seppure 
non si debba considerarlo per la sua maniera arcaica e sopratutto per la fattura del 
pelame un pezzo di spoglio già nella vecchia facciata buschettiana, qui riadoperato ; 
e il rilievo inferiore della mensola che lo 
sosteneva, che ho rinvenuto nei depositi 
della Cattedrale (fìg. 99) , appoggerebbe 
questa proposta. Si può avvicinarlo, per 
il disegno del pelame a ciocche schiac
ciate terminanti a ricciolo, ai leoni della 
porta laterale sinistra nel S. Nicola di 

FIG. 78 - BERLINO, MUSEO Dl PERGAMO - Decorazione 
della porta occidentale di Mschatta. 

FJG. 79  - CORDOVA, MOSCHEA - Rilievo marmoreo del 
mihrab. 
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FIG. 80 - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL D u oMO - Formella 
dehla recinzione corale della Cattedrale (particolare). 

Bari (figg. 97 e 98) che hanno il pelame 
composto con lo stesso disegno e mostrano 

lo stesso particolare trattamento delle co

stole, sebbene siano in generale più som

marii nel modellato e assai al disotto del 
nostro per il non fine trattamento delle 

superfici. 
Se questa ipotesi, che calza assai bene 

anche con la possibile cronologia dei leoni 

baresi, sarà accettabile, si apriranno altre 
possibilità di connessione tra Pisa e la Pu

glia già sullo scadere dell'XI secolo, anche 

in questo campo. 

Quello invece alla sinistra della porta 

maggiore di Pisa, dove la fattura del pe
lame si ricollega a remotissime forme ana
toliche (fig. 100) appartiene ad un model
latore che non intende realisticamente le 
forme ma le usa come rabesco per costruire 

un mostro fantastico dal fiato mortale ; 
sembra scultore avvicinabile a quello che 
ha scolpito il fregio del pilastro destro 
anch'esso tutto preso dall'estro decorativo 
(figg. 35 e 36) . Affine a questo è il lapi
cida che ha scolpito la cornice curva a pie-

FIG. 8 1  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL D u oMo - Formella 
della recinzione corale della Cattedrale (part icolare). 

FIG. 82 - PISA, BATTISTERO - Capitello arabo con 
dedicatoria. 
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FIGG. 83 e 84 - CALCI, CERTOSA:  Bibbia miniata ( 1 1 69). 

FIG. 8 5  - CAGLIARI, DUOMO - Capitello dei pergami. F1G. 86 - CAGLIARI, DUOMO - Capitello dei pergami. 
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FIGG. 8 7  e 88  - PISA, BATTISTERO - Formelle dell'altare, dal recinto 
presbiteriale della Cattedrale. 

cole figure (fig. 101 )  sopra la 
porta principale. Il disegno e 

il trattamento di queste fi

gure a mezzo busto sono iden

tici a quelli delle teste nel 
centro del pannello di figure 
70 e 7 1  che proviene dal 
Duomo. 

La stessa mano o una 

mano affine sembra avere trat

tato, con personale visione pla
stica e analogo modo di chia

roscurare le superfici, ora sfu

mandole, ora segnandole con 
solcature parallele, il capitel

lino erratico con storie fanta
stiche dell'Opera del Duomo 

di Pisa (figg. 102, 103, 104, 
105, 106) mentre il piccolo Da

vide che suona l'arpa è di un 
più tardo scultore della stessa 

tendenza (figg. 107, 108) . 

Si guardi ora come la for

ma delle foglie troncate e pen

dule del capitello di facciata 
di figura 109 si ritrovi nei due 
capitelli dei matronei (figu

ra l lO, l l l) questi sul destro 

e l'altro sul sinistro, che sono 

indubbiamente da datare per 

lo meno, per la loro colloca
zione, non dopo il l l l5 .  Quello 

di fig. l l l  si ricollega alla tra

dizione classicheggiantè più 
antica, e potrebbe essere an

che incompiuto, mentre quello 

di fig. l lO è già affine ai modi 
di Rainaldo e del suo intorno, 
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nelle rigature delle foglie e nel già evi

dente uso del trapano e nella sfrangiatura 

dei contorni. Essi provano, non meno di 

quelli figurati, la gradualità della evolu

zione delle forme spontaneamente avve

nuta nei laboratori della cattedrale pisana, 

dai quali sembra uscito il lapicida che ha 

scolpito il capitello di destra della porta 

principale della facciata e cioè Rainaldo . 

Ma a testimonianza di relazioni, o meglio 
F1G. 89 - CAGLIARI, DuoMO -- Capitello dei pergami. 

di comuni origini, si osservi che la cornice a piccole cariatidi, di forma non comune 

in Italia, trova tuttavia riscontro in quelle che ornano edifici sacri del Poitevin nel sud-

FIGG. 90 e 9 1  - CAGLIAm, DUOMO - Capitelli dei pergami . 

FIGG. 92 e 93 - CAGLIARI, DUOMO - Semicapitelli dei pergami. 
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FIGG. 94 e 95 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI :s. MATTEO - Leone, dall'imposta destra del portale maggiore della cattedrale. 

ovest francese, ad Aulnay de Santonges nella 
Chiesa di S. Pietro (1120- 1150) ad esempio, 
oltre che in altre, come a Vouvant in Van
dea, a Partenay le Vieux e a Thouars (Deux 
Sèvres) a Oloron St. Marie (Bassi Pirenei) , 
a N òtre Dame di Saintes, o a Saint Ouhin 
d'Angers, tutte della seconda metà del XII 
secolo e che sono o contemporanee o di qual
che anno posteriori alla nostra facciata. Nel
l'ultima vi sono cornici concentriche nel lu
nettone del portale, che possono chiamarsi si-

FIG. 96 - Particolare delle figg. precedenti. 

FIGG. 97 e 98 - BARI , S .  NICOLA - Leoni del portale laterale sinistro. 
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F I C .  99 - PISA, MusEo DELL'OPEHA DEL DvoMo - Mensola 
del leone cli figg. 94, 95 e 96.  

Fic.  101 - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Ghiera clell'arcone 
del portale centrale. 

FIG. 100  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Leone all'imposta 
sinistra clell'arcone del portale centrale. 

mili alla nostra, oltre che per il concetto di 
mettere cariatidi , e più spesso intere figure 
o mezze figure affiancate a serie, come si 
mettono le foglie, a formare cornice, anche 
per un certo morbido e rilassato tratta
mento dei convenzionali panneggi. Si pos
sono far discendere da questa le cornici de
gli archi sulla porta principale delle Catte
drali di Ruvo 43l e di Monopoli (1 107) 44> e 
di S .  Antioco di Bisarcio a Ozieri 45l . Avvi-

FIG. 102  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Capi
tello erratico figurato. 
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FIGG. 103  e 104 - PISA,  MUSEO DELL'OPERA DEL DuoMo - Capitello erratico fignrato. 

cinabile a queste cornici per l'uso di serie di mezze figure è un reliquiario conservato 
in S. Maria in Vulturella p resso Tivoli che il Cecchelli attribuisce 46) ad artista tedesco 
del sec. XII, ma che potrebbe essere anche italiano e affine ai toscani o ai pugliesi au
tori dei fregi da me citati ; anche perché questo motivo, abbastanza frequente in Italia 
e in Francia, è del tutto ignoto nella scultura romanica tedesca. Queste cornici formate 
di figure umane affiancate si trovano anche in periodo più tardo, ma certo non dopo 
il terzo quarto del XII secolo, in Puglia nel Castello di Bari nella porta occidentale del 
mastio : questo esempio mi sembra uno degli estremi nel tempo (fig. 1 12) . A quel grup
po di sculture e di ornati così ricchi di movimento e di chiaroscuro si devono aggiun
gere le colonne della porta centrale di Pisa (figg. 1 13,  1 14) ornate con turgidi racemi 
a volute, scolpite con morbidezza di sfumature e grande vigore chiaroscurale ad un 
tempo, opera di un finissimo decoratore, superiore assai al livello dell'artigiano lapicida . 
Le volute si originano in modo caratteristico da una grande ed estesa foglia, quasi da 
un grande calice fogliato . Questo motivo lo troviamo anche a St. Gilles ,  su pilastri piani 
(fig. 1 15 ) ,  ma a Pisa sembra ripreso da esemplari classici tuttora identificabili coi quali 

FIGG. 105 e 106 - PISA, MuSEO DELL'OPEHA DEL DUOMO - Capitello erratico figurato. 
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FIGG. 107 e 108 - PISA, MUSEO DELL'OPEllA DEL DUOMO - Statuetta di Davide che suona l'arpa.  

FIG.  109 - PISA, CATTEDRALE 
nistra. 

Capitello del portale di si- FIG. l l O  - PISA, CATTEDRALE - Capitello semilavorato nei 
matronei di destra. 
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FIG. 1 1 1  - PISA, CATTEDRALE - Capitello nei  matronei di 
destra. 

ha una stretta affinità di disegno ; senza 
ricorrere ai molti sarcofaghi , basta citare il 
rilievo ornamentale murato, già prima che 
si rinnovasse la facciata, sulla fiancata si
nistra delle navate a mezza altezza della 
parete esterna (fig. 1 16) , e sopratutto la 
parte sinistra dell'architrave fregiato della 
porta di S .  Ranieri che è un evidente pez
zo di spoglio (fig. 1 17) ,  mentre il restante 
è copia romanica.  

Partendo da questi primi accertamenti 
potremo dare intanto a Rainaldo le colon
ne della porta principale (figg. 1 13,  1 14) , 
una delle quali sormontata da un superbo 

capitello composito (figg. 1 18, 1 19, 120) e l 'altra da uno corinzio (fig. 121 ) ,  apposi
tamente scolpiti per questo portale usando rocchi di colonne antiche scanalate. Ambedue 
rappresentano un notevole esempio dello sforzo di tener fede per intero all'ideale clas
sico che ancora ispira dalla radice i primi architetti pisani anche dopo la scomparsa di 
Buschetto, nonostante l'evidente interesse che essi sempre più dimostrano per la scul
tura da inserire nella composizione architettonica ; ciò è testimoniato anche fuori Pisa, 
ad esempio nel capitello di 
Massa Marittima, firmato da 
un Enrico, certamente usci
to da Pisa (fig. 122) . Questi 
ed altri pezzi simili tutta
via, sono sempre una ver
sione dei grandi capitelli 
compositi della navata mag
giore del Duomo, la . parte 
meno discutibile per data e 
autore. Di quanti ve ne era
no in essa prima dell'incen
dio del 1595 solo pochi sono 
rimasti, molti essendo stati 
rinnovati nel restauro se
centesco. I primi di questi, 
a lor volta, devono essere F1G. 1 1 2  - BARI, CASTELLO - Ghiera della porta occidentale del maschio. 
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F1cc. 1 1 3  e 1 1 4  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Colonne della porta maggiore . 

. messi in relazione di dipendenza con alcuni capitelli classici reimpiegati a S .  Piero a 

Grado e a S .  Sisto (vedi in seguito figg. 163,  164, 165) dei quali sembrano copie fedeli 
del tempo romanico 47l. 

Anche questi sono da datare, per la loro collocazione, al più tardi non dopo il 1 1 15 .  
Le sculture della facciata or  ora citate, esclusi quindi i capitelli delle navate, sem

brano dunque raggruppahili, per lievi ma pur evidenti differenze, sotto due personalità 
div�rse : precisamente il maestro che ha scolpito i draghi e la maschera sul pilastro de
stro , forse il leone di sinistra della porta maggiore, la cornice a piccole cariatidi da una 
parte ; dall'altra l'autore del coronamento a draghi del pilastro sinistro e il grande leone 
a destra della stessa porta . 
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F1c. 1 1 5  - ST. GILLES DU GAilD - Leone nella porta principale. F1cc. 1 1 6  - PISA , CATTEDRALE - Frammento di candelabra 
classica inserito nella parete esterna sinistra. 

Dunque nella parte inferiore della facciata, e cioè nella sua prima fase di costru
zione, col dare a Rainaldo intanto le colonne del portale principale e i loro capiteW, 
il grande leone a sinistra della porta principale e la relativa decorazione del fregio del 
pilastro destro, poniamo la sua attività per la esecuzione dell'intera parte basamentale 
della facciata, tra il 1 120 e il 1 150 al più tardi . 

Nella porta di destra, all'imposta dell'arcone della lunetta, vi sono due mezzi leon
celli che si ritrovano identici sulle porte della Chiesa di S .  Sepolcro in analoga colloca-

F1c. 117 - PrsA, CATTEDilALE - Frammento di decorazione classica, nell'architrave della porta di S.  Ranieri. 
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zione. Essi, estremamente caratteristici per 
la particolare interpretazione del muso leo
nino (figg. 123,  124) si legano strettamente 
anche a quelli del capitello esterno nel 
portale di sinistra 48l (figg. 125,  126) . Se 
S. Sepolcro , come sembra certo , precede il 
Battistero e risale quindi almeno a prima 
del 1 150 49l (fig. 127) ,  ecco una prova ul
teriore in appoggio alla datazione da me 
qui proposta per la facciata ; inoltre se ne 
avvantaggia anche la legittimità dell'ipo
tesi che Diotisalvi sia uscito dalla mae
stranza che lavorava con Rainaldo, ed ab
bia potuto poi trovarsi fin dal 1 154 capo 
maestro e progettista della costruzione del 
Battistero 50 l. 

Identici a quelli di S. Sepolcro e del 
portale destro del Duomo, per caratteristi
che formali e trattamento, sono i leoncelli 
che si trovano alla base del gran candeliere FIG. 1 1 8  - PISA, MUSEO NAZlONAJ,E DI  S .  MATTEO - Capitello 

e frammento di colonna dalla facciata della Cattedrale.  

FIGG. 119  e 120 - Particolari del capitello precedente. 
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FIG. 1 2 1  - PISA, MUSEO NAZIONALE DI  s.  MATTEO - Capitello 
dal portale destro della Cattedrale. 

del cero pasquale della Cappella Palatina 
in Palermo, che è del 1 136-40 (fig. 128) e 
confermano oltreché le relazioni di Pisa 
con Palermo, anche la data da me propo
sta 49i . Possiamo così concludere con un 
primo risultato e dire che il completamento 
della parte inferiore della facciata, esami
nate così le sue sculture, si data prima 
del 1 145. 

Esaminiamo ora qualche aspetto della 
sua metà superiore . I restauri condotti un 
secolo addietro, usando perfino il marmo 
lunense bianco e grigio in luogo del cal
care bianco di S. Giuliano e del nero di 

Asciano, hanno rinnovato la nostra facciata anche in questa parte, in modo e in quan
tità tali da renderè difficòltoso l'esame (vedi nota 34) . 

Oltre che le strutture e i bozzati sono state rinnovate anche parti delle cornici e dei 
capitelli dei loggiati . Sono rimaste in sito, oltre il grande fregio delle caccie, alcune pro 
tome umane e di animali all'imposta degli archi, e alcuni capitelli . Ma dobbiamo subito 
a.vvertire che queste sculture si discostano nettamente da quelle che abbiamo visto 
finora nel piano terreno. I capitelli si adeguano agli schemi mostruosi e (antastici, e 
nei fregi figurati il rabesco decorativo a ri
lievi piatti e minuti prevalente nel piano 
terreno, cede ad una plastica di più rilie
vo. Nel modellato si semplifica il disegno 
ma si sfuma il trattamento delle superfici, 
introducendo cioè una plastica che ha or
mai valore per sé stessa, ed è spesso. fine 
a sè stessa. 

Inoltre nei fregi a figure, queste sono 
assai rilevate, e in generale i primi piani si 
staccano decisamente dai fondi, fino ad 
una adozione generalizzata del tutto ton
do e di un rilievo molto espressivo per i] 
trattamento delicato delle superfici e del 
chiaro-scuro . 

In tutta la scultura pisana da ora m 
FIG. 1 2 2  - MASSA MAilITTIMA, CATTEDRALE - Capitello firmato 

da Enrico. 
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FIGG. 123 e 124 - PISA, CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO - Leoni decorativi del portale occidentale. 

avanti si nota una tendenza costante e decisa al rilievo dal tempo di Rainaldo e poi 
maggiormente di Guglielmo e Bonanno, di contro al mezzo rilievo che predomina ne
gli ornati e nelle figurazioni dei portali della Lombardia e dell'Emilia, nell'XI e più 
ancora nel XII secolo , quando le figure non si staccano che raramente dal fondo e, 
eccettuati i capitelli figurati, i rilievi sono quasi sempre a figure frontali essendo 
eccezionale la figura vista di tre quarti o di lato . Questa stessa ten4enza al tutto 
tondo è palese anche nella scultura pugliese. 

Tale evoluzione della plastica sembra farsi evidente, in questo modo caratteristico, 
già entro il secondo quarto del XII secolo . Lo stacco di modi e di tempi è particolarmente 
visibile sui coronamenti dei due pilastri estremi, dove si accerta un diverso stato di fatto 
tra varie decorazioni . Mentre in quello destro, il fregio coi draghi occupa tutte e tre le 
facce e si spinge anche sul fianco per un certo tratto (figg. 35, 36, 44) , quello sinistro ha 
i caratteristici draghi solo per un breve tratto sul lato esterno e sull'angolo, cioè su due 
faccie, mentre la risvolta dello stesso fregio, dallo spigolo verso la facciata, è fatta con 
una cornice di disegno e fattura nettamente diversi (figg. 43, 45) . 

Inoltre la testa umana che sta sul pilastro destro è rivolta verso l'interno della 
facciata (fig. 35)  e, di contro� quella simile che sta sul pilastro sinistro, è rivolta verso 
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FIGG. 125 e 126 - PISA, CATTEDRALE . Facciata - Capitello esterno del portale sinistro. 

l'esterno (figg. 43, 45) mostrando che si ebbe per questo pilastro una collocazione 
non meditata, fatta un po' a caso, di pezzi già pronti da tempo a piè d'opera . Que
ste ed altre discordanze e differenze denunciano anch'esse la sospensione dei lavo
ri, al pari del mutamento di stile che non si può riferire altro che ad un cambiamento 
di guida, e cioè alla scomparsa di Rainaldo . E dunque questo l'indizio irrefutabile che 
qui finisce la sua opera, che gli archetti della prima loggia, le teste alle imposte degli 
archetti (figg. 130, 131 ,  132) ,  i capitelli e la grande cornice or ora ricordati (vedi 
figg. 13 ,  129) fan parte di una seconda fase di lavoro, e cioè sono opera di una maestranza 
che operava sotto una guida diversa. In questa grande cornice (figg. 129, 132 e 1 33) 
sono rappresentate scene di caccia . Esse sono condotte, come ho già notato, a tutto 
rilievo con ricerca di varietà negli atteggiamenti, nel modellato e nel trattamento delle 
superfici tali da rivelare un intento plastico e narrativo molto diverso da quello che 
abbiamo visto nelle sculture della parte inferiore della facciata . E subentrata la mae
stranza, o la taglia, come si diceva a Pisa, di maestro Guglielmo. Che ci sia un mu
tamento, lo vediamo anche dai soggetti delle figurazioni. Si riducono sempre più mo
stri e draghi per dar luogo alle complesse cornici floreali, alle protome umane e animali, 
che si localizzano alle imposte degli archi, mentre dei mascheroni ne occupano la chiave. 

Alle tarsie con draghi e giochi geometrici collocate qua e là senza una precisa fun
zione, secondo una preferenza coloristica astratta che esalta ogni singolo tappeto, sue-
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cede la ordinata colloca
zione di ornati a fasce 
sugli spioventi laterali ed 
entro i triangoli fra gli 
archi, pur restando i sin
goli campi di diverso di-
segno. 

Le parti che erano 
già compiute al momento 

F1c. 1 2 7  - PISA , CAMPANILE DEL SANTO SEPOLCRO - Iscrizione con la firma di 
Diotisalvi. 

Ln cui avvenne questo trapasso possono essere individuate con una certa sicurezza. 
Quasi ultimati dovevano infatti essere i due pilastri angolari, meno quello di sinistra 
rii cui mancavano alcune parti della cornice con draghi verso l'interno e che si vede 
poi completata con parti di cornici di tipo più tardo (fig. 45) . 

E ragionevole formulare l'ipotesi infatti che siano stati costruiti prima i due ca
pisaldi estremi e poi il resto della loggia (fig. 135) . I capitelli , le colonne e gli archi 
rlovettero quindi essere scolpiti e messi in opera non insieme ai pilastri e al pavimento 
:lella loggia, ma più tardi . Anche il piano del pavimento della loggia, su cui posano le 
basi delle sue colonne, ha al suo bordo una cornice a grandi foglie di acanto al disopra 
:lelle quali si arricciano due ordini di caulicoli (figg. 136- 137) ,  e tale motivo si ripete 
l.ttamente . E la stessa cornice, salvo lievi varianti, che gira sulla ghiera dell'arco della 
oorta centrale della facciata, e si ritrova semplificata a S. Paolo a Ripa d'Arno nel
'occhio del secondo arco a destra (fig. 53) ,  a S. Sepolcro sugli archi delle porte (figg. 123 
� 124) , e che a Campiglia nella porta laterale di  S .  Giovanni, opera di  un maestro Matteo 
�he si firma e data la chiesa dal 1 173 al 1 177, prende forme un po' più timide ed evi-

F1c. 1 2 8  - PALERMO, CAPPELLA PALATINA - Base del can
delabro del cero pasquale. 

dentemente più tarde 52l (fig. 138) . 
Anche per il forte e frastagliato chia

roscuro che già le anima, sono assai vi
cine a certi intagli di tavolette eburnee, 
dalle quali sembrano derivare, e che in -
dicano gli ascendenti classicheggianti di 
quella maniera rigida che prevale nella 
prima fase costruttiva del Duomo. Esempi 
di cornici classiche simili a queste furon 
portati anche a Pisa, ed una è usata nello 
stesso Duomo come architrave della porta 
ora chiusa della parte occidentale del tran
setto destro (fig. 139) . Questo frammento 
di cornicione a modiglioni può aver dato 
modo di interpretare il disegno di tutte le 
cornici delle parti di Buschetto così fredde 
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fIG. 1 29  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Particolare della prima e seconda loggia. 
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F1cc. 1 3 0  e 1 3 1  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Protome nmane all'imposta degli archi della seconda loggia. 

_j 

Fxc. 1 3 2 - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Particolare dei loggiati e della cornice con figurazioni di caccie. 
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F1G.  133 - PISA, CATTEDRALE . Facciata - Particolare dei loggiati e della cornice con figurazioni di caccie. 
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FIG.  134  - PIS A ,  CATTEDBALE - Facciata. 
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di disegno e rigidamente rispettose di una norma ormai inattuale . Questi aspetti ven
gono poi modificandosi sotto l'impeto di più libere personalità nella parte superiore 
della facciata (fig. 140) e dopo aver perso di importanza di fronte al rigoglioso prevalere 
di ricche cornici floreali, scompaiono con Guglielmo e Biduino . 

Non oltre i due pilastri angolari si spinse dunque la prima fase della costruzione 
da attribuire al momento di Rainaldo . Il primo loggiato, esclusi i pilastri d'angolo, fu 
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FIG. 1 35 - PISA, CATTEDRALE - Zona inferiore della facciata. 

invece la prima fase della ripresa ; sopra a questo, alla base della seconda loggia, fu 
impostata la grande cornice fregiata con figurazioni di caccia e di animali, nella quale 
si può trovare già la prova della presenza di Guglielmo e forse di vari aiuti fra i quali, 
ohre al già citato Riccio, può esserci Biduino e forse anche Bonamico, che ha firmato 
a Mensano, ma sopratutto, come vedremo, il maestro del pergamo pistoiese. Non si 
può tuttavia precisare se Guglielmo, riprendendo forse dopo qualche anno di interru
zione l'innalzamento della facciata, seguì un progetto o modello del suo predecessore 
o se introdusse varianti di qualche importanza nel disegno generale . Il fatto però che 
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FIG. 136  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Cornice d'angolo 
sotto il primo loggiato. 

FIG. 1 37  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Particolare della 
cornice sotto il primo loggiato. 

già i due pilastri siano anteriori a Guglielmo fa ritenere per certo che sopra il piano 
terreno fossero previste già da Rainaldo le due prime loggette . Posto questo dato allora 
ogni successiva modifica al disegno generale sembra da escludere, salvi ben inteso, i 
particolari e le forme ornamentali, le quali siamo certi che furono rinnovate da Gu
glielmo. 

* * * 

Prima però di parlare della parte superiore della facciata prendiamo in esame i 
�apitelli delle colonne dei primi tre valichi che costituiscono il prolungamento delle 
tiavate nell'interno del Duomo. Fra essi sono compresi anche quei pilastri addossati 
ill'interno della facciata, dai quali si spicca il primo arco d'ognuno dei quattro co
lonnati. Per ovvie ragio
tii, poi, anche la terza 
�olonna d'ogni colonnato 
- ripeto che sono quat
tro colonnati in tutto -
mlla quale cade il terzo 
uco è stata messa in ope
ra al momento del pro
lungamento della chiesa, 
perché le quattro colonne 
5tanno in luogo del muro 
:lella prima facciata de
molita (vedi pianta del 
Duomo a fig. 1 ) .  

Fra i l  completamen -
to della facciata più an
tica e l'inizio del prolun
�amento dovettero cor
rere intorno a cinquanta FIG. 1 38  - CAMPIGLIA MARITTIMA, CHIESA DI s. GIOVANNI - Portale laterale. 
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anm e durante buona parte di questi si era lavorato per innalzare la parte inferiore 
della nuova facciata. Condotta questa, almeno fino al piano della prima loggia, quella 

. . 
vecchia facciata sarà stata demolita e si sarà proceduto appunto a prolungare i quattro 
còlonnati e le due pareti laterali . Cade opportuno, qui, prima di procedere, dare ragione 
·delle sensibili irregolarità, solo apparentemente inspiegabili, che si notano nei due fian

:. chi della basilica (fig. 141) ; ciò serve a precisare anche alcune successioni cronologiche 
(fig. 142) . Su ambedue i fianchi 
delle navate, nel passaggio dal 
quinto al sesto arco, si nota un 
cambiamento di disegno e di ma
teriali . Le archeggiature si fanno 
un poco più larghe e la parete, 
invece che di verrucano misto a 
poco calcare di S .  Giuliano, è 
tutta in S .  Giuliano con regolari 
fascie nere orizzontali fino alla 
pilastrata d'angolo . Ma oltre a 
ciò si nota una inclinazione in 

F1c. 1 39  - PISA, CATTEDRAJ,E - Trabeazione classica sul portale esterno del 
transetto destro. basso delle fasce nere e dei filari 

verso la facciata, mentre invece 
la cornice che corre sopra gli archetti si rialza con inclinazione opposta per raggiungere 
il livello della cornice di facciata che marca il piano della prima loggia . 

Le anomalie si spiegano tutte considerando che la nuova facciata dovette essere 
costruita davanti alla vecchia già compiuta, a tre valichi di distanza da essa e, dap
prima, completamente isolata . Al momento in cui ne fu finita, o quasi, la parte infe
t�ore ad 9pera di Rainaldo, si sarà trattato di demolire la vecchia . Ma prima di fare 
questa demolizione si saranno costruiti, a partire dalla nuova facciata, i muri laterali 
ed avviati i colonnati interni fino a giungere a contatto con la facciata antica .  Sul 
fianco destro ad es .  saranno state costruite le prime quattro archeggiature fino a chiu
der� quasi la chiesa. Poi sarà stata

. 
demolita la vecchia facciata e al suo posto con 

una quinta archeggiatura si sarà completata la chiusura delle pareti laterali . Il quinto 
a
·
rco ha infatti i filari in piano e corretti rispetto a quelli inclinati che erano già stati 

costruiti fino a quel punto. Chi osservi attentamente ancora la cornice sul muro late
�ale destro ad esempio (fig. 141)  nota una evidente discordanza di altezza fra i punti 
che a:vrebbero dovuto corrispondersi nel pilastro di risvolta della nuova facciata, che 
è invece più alto del corrispondente punto della cornice terminale della parte più an
tica del fianco ;  cosicché il muro da costruire fra essi dovette essere adattato con ripie
ghi alle diverse altezze della parete antica e della facciata nuova, in modo da con
venire all'una e all'altra . 

Ora, sia che si fossero commessi degli errori di misura veri e propri, sia che si fosse 
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preveduto un calo o un affondamento della facciata che poi non avvenne, l e  anomalie 
di struttura si resero inevitabili, sopratutto all'esterno dove le cornici dei vari ordini 
avrebbero dovuto ricorrere ad altezze obbligate . In particolare ciò si fece evidente nel 
piano terreno dove le cornici del pilastro d'angolo erano state messe in opera insieme alla 
muratura di elevazione, e quindi 
non potevano essere più sposta
te. Sembra dunque di poter sta
bilire, attraverso l'interpretazio 
ne di questa anomalia struttu
rale, una successione di tempi 
per la facciata e i fianchi pro
lungati, nell'ordine qui indicato, 
e questo conferma che la nuova 
facciata fu inalzata isolata da
vanti a quella precedente, quan
do questa e il resto delle navate 
della chiesa avevano già da tem
po una ben definita forma archi
tettonica .  

Anche dall'esame dei capi
telli dell'interno viene un'altra 
conferma a questa proposta suc
cessione . Essi infatti, da quelli 
addossati all'interno della fac
ciata fino a .quelli del quarto va
Ùco di ciascuna delle cinque na
vate, sono libere interpretazioni 
di forme romaniche, quasi tutti 
figurati - e il loro esame mi ha 
dato non poche sorprese ; men
tre tutti quelli dei restanti vali
chi delle navate buschettiane e 
fino al presbiterio SOnO di UnO 0 FIG. 1 40 -· PISA, CATTEDRALE. Facciata - Particolare di cornici e figure del 

due tipi di evidente imitazione, terzo loggiato. 

o se si vuole copia, di alcuni dei 
capitelli di spoglio di S. Piero a Grado, di S. Sisto e di S. Lorenzino in Chinzica e cioè 
ispirati agli esemplari classici reimpiegati in questi monumenti, i primi rappresen
tano quasi un capitolo della scultura pisana intorno al terzo o quarto decennio del 
secolo XII, giacché molti di essi manifestano una decisa affinità con le analoghe forme 
del pergamo di Guglielmo, non solo, ma rilevano, entro l'ambito di questa maestranza, 
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la presenza di altre personalità rispettabili . Non c'è dubbio che questi capitelli furono 
scolpiti appositamente per questo prolungamento, e aggiungo che nessuno di essi è 
stato sostituito nei restauri fatti dopo l'incendio del 1595, né essi d'altra parte, ap
paiono rilavorati. 

Qualcuno è stato qua e là restaurato con tasselli o aggiunte di foglie, dove si erano 

FrG. 1 4 1  - PISA, CATTEDRALE - Fianco destro. 

spuntate, e attualmente alcuni di essi sono coperti di una imbiancatura a calce. Si 
tratta dunque di un complesso integro ed eloquente, la cui relazione con la facciata e 
con le sue fasi costruttive è ovvia, solo che si facciano dei raffronti con capitelli e scul
ture di questa, mentre d'altra parte è possibile istituire un'altra serie di più approfon
diti confronti coi pergami cagliaritani. 

Se prendiamo il capitello di figg. 142 e 143 o quello di fig. 144, caratteristici per le 
protome leonine, non possiamo non notare in essi una struttura e un movimento già 
al di là della sfera dell'imitazione di qualche modello, ma tuttavia ancora un poco più 
arcaizzanti che non i leoni di Cagliari. In questi ultimi, come ho già detto, gli in
tendimenti veristici sono ormai liberamente dichiarati e quasi del tutto prevalenti su
gli schemi tradizionali della rappresentazione dei mostri terrificanti, mentre al contra
rio nei capitelli delle navate la testa leonina conserva ancora il ricordo degli squamati 
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e corazzati leoni di  Rainaldo sulle porte della facciata (figg. 94,  95, 96,  100) ,  mentre 
le grandi e calme foglie di acanto sona ancora quelle dei capitelli classicheggianti bu
schettiani, con in più una rigidezza di intaglio che in quello di fig. 144 si accompagna 
all'insolito motivo di piccole teste barbute nascoste sotto il ricciolo della foglia, come 

FIG. 142 - PISA, CATTEDRALE - Veduta d'insieme. 

si ritrova anche in uno di quelli di Volterra (fig. 147) . D'altra parte la purezza di mo
dellato, il composto e sottile giuoco dei piani sulle teste, quasi a tutto tondo, delle 
figure, e sul corpo della fancjulla che tiene la mano sinistra presso al viso e scopre 
il seno destro, ha una certa rispondenza anche nelle figure grandi del pergamo di Gu
glielmo, ma sopratutto in quelle piccole della storia della Strage degli Innocenti del 
pergamo a destra di chi entra nella Cattedrale . Se non a lui, ad un suo contempora
neo e collaboratore devono essere attribuiti dunque questi due capitelli e altri simili 
(figg. 146 e 147) , che mi sembrano essere stati scolpiti qualche anno prima del perga
mo. L'interpretazione formale di alcuni capitelli dei pilastri dei matronei (figg. 67, 
146, 148, 149, 150) è assai aderente ad una ipotesi evolutiva che conduce attraverso 
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FrG. 1 4 3  - PrsA, CATTEDRALE - Capitello nella navatella di 
destra. 

questi citati nell'ordine, agli elaboratissimi 
capitelli del pulpito cagliaritano (figg. 85, 
86, 89, 90, 91) e che consente di porli 
quindi intorno al '45, '50.  

Si può fare per essi il  nome di Ric
cio come del maestro che sta nei docu
menti insieme a Guglielmo ? 

Di questo gruppo dei capitelli delle 
tre arcate del prolungamento, si veda però 
come i due di fig. 151  e 152, che si corri
spondono fronte a fronte, e i due di figu
re 153 e 154 lascino ancora trasparire la 
dipendenza formale e cronologica dai gran
di capitelli classicheggianti di facciata, 

che è confermata anche dal capitello di fig. 155 della navata di sinistra, che è semila
vorato, come quello dei matronei di fig. 156 il cui stadio finale doveva essere quello 
esemplificato in fig. 157 (matronei) . 

FIG. 144 - PISA, CATTEDRALE - Capitello nella navatella di destra. 
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FIG. 1 4 5  - PISA, CATTEDRALE - Capitello nella navatella di 
destra. 

FIG. 146 - PISA, CATTEDRALE - Capitello nei matronei. 

Quello di fig. 155 è molto vicino per disegno e trattamento ai capitelli del perga
mo cagliaritano (figg. 85, 86, 89, 90 e 91) , sebbene, non sia del tutto finito, come sono 
invece le poche parti della voluta di sinistra, nelle quali le masse delle foglie sono state 
solcate e trapanate per disegnarvi minute nervature 53l . Analogo trattamento ha usato 
lo scultore dei capitelli cagliaritani. Noto per inciso che da questi e da un capitello 
dell'Opera del Duomo (fig. 158) ,  sembrano discendere per disegno, se non per esecu
zione, una serie di capitelli del terzo ordine del Campanile . Più interesse suscita il tro
vare sulla più tarda facciata della Cattedrale di Fidenza lo stesso disegno e l'identica 
frastagliatura del fogliame in un capitello e in varie cornici (fig. 160) del portale di 
sinistra della facciata (fig. 159) , che può suggerire la presenza in territorio emiliano di 
maestri educati a Pisa nell'ambito di Guglielmo 54 l . 

* * * 

Perché questo gruppo di sculture, chè tali si devono considerare i capitelli, che ho 
cercato di raccogliere entro un legame stilistico, acquisti una sua posizione nel tempo, 
si deve metterlo a confronto, a sua volta, col complesso di capitelli più antichi delle 

FIG. 147 - VOLTERRA, CATTEDRALE - Capitello figurato del 
pergamo. 

FIG. 148 - PISA, CATTEDRALE - Capitello nei matronei. 
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FIG.  149 - PISA, CATTEDRALE - Capitello dei  matronei. FrG. 1 5 0  - PISA, CATTEDRAI.E - Capitello semilavorato dei 
n1atronei. 

navate, dei quali ho già parlato prima, formanti essi pure una entità stilistica ; essi 
sono quelli delle parti buschettiane dell'edificio che si devono identificare nel corpo 
delle navate e nei bracci dei transetti. 

È stato detto che essi sono stati tutti rinnovati e che perciò difficile è valutarne la 
importanza.  Ripeto che ciò non è esatto, giacché se molti di essi sono stati sostituiti 
con copie nei restauri del 1601 -1604, alcuni, rimasti intatti in sito, ci servono molto 
bene per chiarire lo spirito della maestranza buschettiana.  Essi infatti sono di diverso 
disegno, generalmente ripetuto per le coppie dei capitelli affrontati da una parte al
l 'altra della navata maggiore e dei transetti. 

Nella nave principale un tipo composito assai ricco e complesso si ripete varie volte 
(figg. 161 ,  162,  163) e poiché non si scosta da un disegno esemplare dobbiamo crederlo 
derivato dai simili capitelli di spoglio di S. Piero a Grado (figg. 164 e 165 e sopratutto 
da quello di fig. 166) . Essi sono a doppio ordine di foglie assai frastagliate e con la 
punta leggermente cadente ; uno ha, sopra a queste, sul corpo della campana, dei 
bassorilievi a caulicoli e rosette (che nella copia buschettiana di fig. 161 sono rimasti 

FrGG. 1 5 1  e 1 52  - PISA, CATTEDRALE - Capitelli della navata maggiore. 
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FIGG. 1 5 3  e 154. - PISA, CATTEDRALE - Capitell i della navata maggiore. 

allo stadio di una massa indefinita che 
forse doveva essere ulteriormente lavora
ta) . Sopra la campana una fuseruola cer
chia il muoversi delle volute e dei tre ovuli 
che sono in parte coperti dalle palmette che 
sventagliano in fuori all'attacco delle vo
lute. C'è anche la rosetta centrale che, nel 
prototipo di S .  Piero è rotta. Il capitello di 
spoglio di fig. 163 potrebbe essere anche di 
fattura locale, ma non può essere stato 

FIG. 1 5 5  - PISA, CATTEDRALE - Capitello della navata sinistra. scolpito dopo la metà del II secolo d. c. 55 l . 

FIG. 1 56  - PISA, CATTEDRALE - Capitello semilavorato dei FIG. 1 57  - PISA, CATTEDRALE - Capitello dei matronei. 
n1atronei. 
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F1G .  1 5 8  - PISA, CAMPOSANTO - Capitello erratico. 

Esso è stato usato insieme ad altri di 
spoglio, ma corinzii che sono quello di 
fig. 168 a S. Piero imitato in Duomo m 

quello di fig. 169 e in altri, e quello di 
fig. 1 70 imitato in quello di fig. 171  che 
ha le foglie inferiori soltanto sbozzate men
tre altri (figg. 1 72,  173) sono finiti. Essi 
dunque sono stati scolpiti appositamente 
per le navate ed i transetti del Duomo da 
maestranze pisane che si ispirano diretta
mente a prototipi classici e sono evidente
mente maestranze di una generazione assai 
anteriore a quella di Rainaldo e quindi a 
maggior ragione ben anteriori a Guglielmo . 

La maestranza di Buschetto ha costruito certamente quella navata che Buschetto 
ideò e delle cui enormi colonne « dena puellarum turba levabat onus n con le sue mac
chine 561 •  Su queste colonne sono i capitelli che ho ricordato e che a pag. 299 prudenzial
mente datavo non dopo il 1 1 15 .  Ma essi 
ormai sono da collocare al più tardi, non 
dopo il 1080-1 100, giacché se il 1 1 18 è la 
data di consacrazione effettiva di tutta la 
chiesa, dalle colonne del piano inferiore 
alla chiusura del tetto e alla completa co
pertura il lavoro è tanto che non sarebbe 
stato possibile compierlo in pochi anni 55 1 • 

Posto dunque questo limite del 1080 
sotto il quale non sembra lecito discendere, 
prende consistenza una linea di evoluzione 
che può essere il fondamento di una pm 
estesa indagine stilistica intesa a conv ali
dare l'ipotesi posta all'inizio, e che qui 
enuncio brevemente, e cioè che il comple
tamento del Duomo nelle sue parti fonda
mentali sia tutto anteriore alla costruzione 
della nuova facciata, e cioè sia del tempo 
di Buschetto, salvo poche parti che si pos 
sono ben identificare ; e le indico sin da 
ora, riservandomi di dimostrarlo in seguito, 
nel compimento del transetto destro e nella 
decorazione esterna dell'abside principale 58• 

FIG. 159 - FIDENZA, CATTEDRALE - Particolare del portale 
sinistro. 



Una conferma alle 
datazioni proposte ci vie
ne anche dall'esame di 
altri capitelli dei matro
nei dove però bisogna te
ner conto che le sostitu
zioni per causa dell'incen
dio del 1596 sono state 
in maggior numero che 
non al piano inferiore . A 
queste testimonianze si 
uniscono anche quelle che 
potremo dedurre dall'esa
me delle cornici e dei pro
fili delle varie parti del
l'edificio . 
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Dei capitelli dei ma- FIG. 160 - FIDENZA, CATTEDRALE - Particolare del  portale destro. 

tronei, il primo a destra 

321 

a cominciare dalla facciata, di cui ho già parlato a pag. 3 15  appoggiato all'interno di 
essa (fig. 146) , pare ovvio accostarlo a quello del piano superiore di figura 144, e con
cludere che è dello stesso scultore ; e quello di sinistra (fig. 148) , accostarlo a quello 
di figg. 143 e 144, del piano inferiore, pure essendo composto di pezzi stacc�ti riuniti 
fra loro . Gli altri seguono la divisione cronologica adottata per il piano inferiore con 
convincente possibilità di confronti. 

Ad esempio come ho già detto, quello di fig. 149 sembra più di ogni altro preludere 
a1 tipi dei capitelli di Cagliari , e datarsi quindi qualche anno prima di quelli . 

F1GG. 1 6 1  e 1 6 2  - PISA, CATTEDRAT.E - Capitelli della navata maggiore. 
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Frc. 163 - PISA, CATTEDRALE - Capitello della navata 

Così può dirsi per la maniera con cui 
sono finite alcune parti di quello di fig. 155 
( i l  capitello è incompiuto) e quello di fi
gura 156 ;  mentre gli altri del tratto pro
lungato non sono in contrasto con quelli 
qui elencati . Tutto questo gruppo invece 
differisce sensibilmente dalla generalità de
gli altri capitelli dei matronei, se se ne 
escludono quelli del presbiterio che sono 
copia seppure in dimensione minore, degli 
stessi capitelli di S. Piero a Grado, che 
sono serviti di modello per l'ordine infe
riore ; essi quindi alla semplicità dei piani e 

n1aggiore . 

alla chiarezza di disegno affidano la rievocazione delle forme antiche, alle quali sembra 
che vogliano attenersi fedelmente 59' .  Al contrario quelli del prolungamento verso la 
facciata hanno il fogliame tormentato nel disegno per l'uso continuo del trapano, e 
si discostano dai tipi classici anche per l'inserzione delle figure, modellate in verità con 
notevole maestria, e con quel vigore inventivo che è caratteristico degli scultori che 
discendono da Rainaldo . 

L'affermazione fatta in principio che la parte superiore della facciata debba essere 
stata costruita da Guglielmo e dai suoi aiuti , fra i quali Riccio e Biduino, fra il 1 145-50 

F1cc. 1 64 e 165  - S .  PIERO A GRADO (Pisa) - Capitelli di spoglio usati nella navata maggiore. 
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FrG. 1 66 - S .  PIERO A GRADO (Pisa) - Capitello di spoglio 
nella navata n1aggiore. 

F1c. 167  - VOLTERRA , TEATRO - Capitello romano del 
1 see. d .  C. 

e il 1 170 circa, può essere ora appoggiata da più valide prove, dal momento che abbiamo 
datato quei capitelli che ne sono la premessa costruttiva e poi individuato fra gli scul
tori che lavorarono i capitelli del prolungamento, una personalità caratteristica assai 
affine a Guglielmo, cioè quella dell'autore del capitello di :figg. 143 e 144 nonché quello di 
:fig. 147. Egli si distingue per la perfezione formale del disegno con cui costruisce le figure, 
per la fermezza e la piena plasticità del modellato , e per il raffinato trattamento delle 
superfici che insieme alla fantasia decorativa, ancora incline alle :figurazioni mostruose e 
fantastiche che si spiegano negli ornati e nella composizione dei capitelli, ne sottolineano 
le caratteristiche personali . La sua opera nell'interno del Duomo sembra limitata a: l 

F1c. 1 68  - S. PIERO A GRADO (Pisa) -· Capitello di spoglio 
nella navata maggiore. 

FIG. 169 - PISA, CATTEDRALE - Cap itello della navata maggiore. 
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FIG.  170  - S. PIERO A GRADO (Pisa) - Capitello di  spoglio nella 
navata maggiore. 

prolungamento delle navate e quindi da
tabile intorno al 1 145-1 150 circa . Tuttavia 
parti originali residue delle ornamentazioni 
delle loggette di facciata e dei capitelli 
della facciata, rivelano ancora la presenza 
di questo artefice . Sono anzitutto le pro
tome umane delle :fi.g. 130 e 131 ,  e la figura 
alata a mezzo busto posta sulla sinistra 
alla base del frontone (fig. 140) . In esse i 
caratteri stilistici che ho ricordato sono 
bene evidenti, e se le confrontiamo con 
alcune parti dei pergami di Cagliari, non 
è difficile afferrarne le differenze di stile, 
palesi sopratutto in una singolare fermezza 
e semplicità del disegno. E vero che nei 
pergami di Cagliari sono evidenti più mani, 
ma intendo riferirmi alle figure più signi

ficanti e importanti, e cioè al gruppo con S. Paolo e al tetramorfo che insieme a qual
che rilievo devono essere ritenuti autografi. di Guglielmo 60l. 

Non è molto agevole ormai, dato il largo rinnovamento subìto da questa parte 
della facciata, trovare traccie dirette dell'opera di Guglielmo nei capitelli e nelle sculture. 
Tuttavia fa eccezione il grande fregio con le caccie e gli animali che ricorre sulla cornice 
di coronamento del primo loggiato. Esso si pone cronologicamente intorno al 1 145 o 
poco dopo, ed è costituito da una sequenza di figurazioni di animali e di caccie che si 
estende da uno all'altro dei caposaldi della 
facciata (figg. 129, 132,  1 33) . I gruppi di 
animali sono separati da elementi di cor
nici a fioroni che sono quegli stessi che 
compongono anche le cornici che vediamo 
qui per la prima volta (:fi.g. 1 74) e poi dif
fuse in molti edifici pisani, e delle qual i ho 
già fatto parola a pag. 278.  Sono quei corti 
tralci con larghe foglie espanse, posti alter
nativamente verso l'alto e verso il basso, 
e in questa versione sembrano serbare qual
che ricordo dei racemi rincorrentisi nelle 
volute. Questi fioroni ricordano quelli dei 
centri dei pannelli dell'antico recinto pre
sbiteriale del Duomo (fig. 175) ,  dove que
sto motivo è già sviluppato chiaramente . 

FIG. 1 7 1  - PISA, CATTEDRALE - Capitello semilavorato dci 
matronei. 
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FIGG. 172  e 173 - PISA, CATTEDRALE - Capitelli della navata maggiore. 

Che esso sia di origine classica ripreso localmente, lo mostra la cornice classica reim
piegata sulla porticina del fianco destro del Duomo come architrave, di cui ho già 
parlato a pag. 278, che non sembra rilavorata e che si potrà anche ricollegare a qualche 
edificio romano da cui fu portata a Pisa, come si sa di tanti altri pezzi che sono incastrati 
nei suoi edifici romanici. Di questo tipo di cornice non conosco altri esempi nè in To
scana nè in Provenza, né nel territorio lombardo. Gli animali e le figure del fregio 
sono ricavate nella gola della grande cornice in marmo di S. Giuliano con uno sbalzo 
quasi a tutto tondo : una grande abilità vi è spiegata nel comporre i gruppi nello spa
zio basso e continuo, nel caratterizzare i diversi animali. Vi sono cacce fra gli animali 
(i cani che cacciano la lepre (figg. 176 e 177) i cani che cacciano il cinghiale (fig. 178) ,  
l'uomo che caccia l'orso (fig. 1 79) , il leone che caccia i l  leopardo (fig. 180) , e animali 
vari, i montoni (fig. 181) ,  la scrofa, il lupo (fig. 182) , il capriolo ? (fig. 183) , la leo 
nessa (fig. 184) , gallo e gallina imitati da  esemplari classici (fig. 186) , la  volpe (fig. 187) 
che li insidia ; il liocorno (fig. 191 ) ,  la ca
pra (fig. 187) , e infine l'uomo che caccia 
il bufalo (fig. 188) , e due uomini che cac
ciano il cervo (figg. 189, 190) , ambedue 
queste ultime composizioni, abilmente ta
gliate e condotte con una modellazione a 
pieno rilievo da un lapicida che mostra 
ancora di essere stato educato dall'am
bito di Guglielmo pel trattamento del vello 
degli animali, per le eccellenti proporzioni 
umane, per i fitti panneggi delle vesti, per 
il realismo raffinato e sostenuto da una 
mano agile e sciolta propria di un illustra
tore esperto, e infine il drago (fig. 192) . 

Frc. 1 7 4  - PISA, CATTEDRALE. Facciata - Par ticolare della 
seconda loggia. 
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Il disegno delle figure umane sembra della stessa mano che ha scolpito le figure 
dei rilievi animaleschi : hanno i corpi turgidi e staccati dal fondo, di belle propor
zioni con i visi a grandi occhi tondi e bocche carnose. I capelli sono a ciocche, ora 
ad anello, ora lunghe e svolazzanti con un trattamento accurato e quasi manieri
stico. Da notare in tutto questo fregio la distribuzione dello spazio ben pausato fra 

FIG. 175 - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Specchio di recinzione corale. 

storia e storia, che denota 
un elevato senso compo
sitivo, il rilievo dato alla 
figura di fronte alla de
corazione, che pure lega 
come uno sfondo di bo
scaglia un gruppo all'al
tro . Gli animali non sono 
dei pretesti, insignificanti 
in se stessi, inseriti in 
un contesto decorativo 
a sfondo geometrizzante 
che li soffoca nelle sue 
spire, ma rappresentazio
ni figurate con intento 
realisticamente narrati
vo. La personalità di que
sto scultore supera i li
miti concessi ad un colla-
boratore e chiunque esso 
sia, si alza al disopra del
la normalità dei lapicidi 

e si pone vicino a Guglielmo, per l'alta dignità che sa conferire alla figura umana. 
Il disegno generale sembra unitario e personale del capo taglia . Qualche parte è 

invece opera di aiuti, come i montoni, la scrofa, il mostro con la coda attorta (fig. 192) ; 
mentre il gallo delle penne irte e il collo arcuato nell'atto di difendersi dalla volpe 
(fig. 185) , e la gallina impaurita che gli sta dietro, sono stupendamente espressivi e orna
mentali. Sotto la influenza di Guglielmo potrebbero aver lavorato qui, fra i tanti, Enrico, 
Riccio, Diotisalvi, Bonamico, Biduino, Bonanno e altri che non ci hanno lasciato il 
loro nome : tutti quelli operosi, intorno alla metà del secolo intorno a Guglielmo.  Uno 
di questi deve essere dunque l'autore anche del pergamo pistoiese, ma non potendo 
questi essere Biduino o Bonamico o Bonanno o Enrico, per evidenti ragioni stilistiche 
e di qualità, si avvalora assai l'ipotesi · che si possa identificarlo con Riccio, il maestro 
citato nel documento del 1 1 66 insieme a Guglielmo. 

Nulla in questo grande fregio, se non il piccolo drago, ci ricorda ancora le forme 
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F1G.  176 - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : cane che caccia la lepre. 

dei fantasiosi e ingenui 
decoratori del tempo di 
Rainaldo, e lontanissimo 
sembra il tempo del 
primo costruttore, Bu
schetto, che non aveva 
fatto nessuna-concessione 
a questo estro decorativo 
laico, festoso, ma si era 
tenuto strettamente fe
dele alle forme architet
toniche classiche, e nulla, 
proprio nulla, aggiunse 
di estraneo ad esse, nel
l 'organismo della sua ba
silica. Tanto che fondan
doci su questo carattere 
rigidamente normativo 
della sua opera, ne rico
nosciamo più facilmente i 
limiti topografici, e quin
di cronologici. 

Uscite dall'ambiente 
di Guglielmo sono le for
melle del pergamo di V ol
terra che però apparten
gono a due mani diffe
renti : una che ha scolpito 
la Cena (fig. 193) ripeten
do la ritmica e la compo-

FIG. 1 77  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : cane che caccia la lepre. 

FIG. 178  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : cane che caccia 
il cinghiale. 

F1G. 179  - PISA, CATTEDllALE - Cornice figurata della facciata : uomo che caccia l'orso. 
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FIG. 1 80 - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata :  il leone che caccia il leopardo. 

FIG. 1 8 1  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : montoni. 

F1G. 1 8 2  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : la scrofa e il lupo.  

FIG.  1 83  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : il capriolo (?)  
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F1G. 184 - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : leonessa. 

s1z10ne della stessa scena 
del pergamo di Cagliari, 
e il Sacrificio di Isacco 
(fig. 1 94), ma trattando 
il marmo con una sec
chezza di segno che esclu
de l'operare di Guglielmo 
e di Biduino ; l 'altra che 
ha scolpito l'Annuncia
zione e la Visitazione 
(fig. 194) con le figure 
grevi e impacciate da ve
sti rigonfiate e avvolte 
come da un turbine, te
nendosi alla maniera di 
qualche formella del pul
pito di Guglielmo, ad 
esempio quella del Bat
tesimo e del ritorno dei 
Magi, alle quali è possi
bile che abbia collabora
to . In questa storia dei 
Magi potrebbe anche aver 
messo le mani l 'autore 
del Fonte battesimale di 
Calci (figg. 196 e 197) , le 
cui figure rivelano una 
mano affine al fare di Bi
duino per il vigore pia-

FIG. 1 8 5  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata :  gallo e gallina. 

FIG. 1 8 6  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : lupo. 

FIG. 1 8 7  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata itella facciata : capra. 
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stico , per la immediatezza 
di traduzione dalla conce-

Frc. 1 88  - PrsA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : uomo che caccia il bufalo. 

zione allo stile personale, 
per lo sbozzo massiccio e 
grandioso dell' architettu
ra e delle figure, e qua e 
là l'amoroso tocco per la 
finitura di un viso,  di 
una rosetta, di un'ala, 
propri di uno scultore ri
solutamente impegnato 
ad elaborare in stile per
sonale i dati della cultura 
del tempo e della città;  
una personalità giovanile 
la cui mano potrebbe tro 
varsi nella storia della 
Strage degli Innocenti 

F1c. 1 89 - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : cervo ferito.  (fig. 199) , rivelata 
.
sopra-

tutto dal modo di inci
dere le pieghe (figure dei bambini) avvicinabile a quello delle vesti delle figurette 
nei triangoli degli archi, che è modo ancora una volta legittimato da pezzi antichi 
come il sarcofago del Camposanto di fig. 198.  Al Fonte di Calci si può ormai avvicinare 
l 'Arcangelo che stava sulla facciata della Cattedrale, dato dal Salmi a Biduino, il 
capitello con teste al piano terreno del Campanile, che mi sembrano affini fra loro 
per un modo largo e deciso · di sintetizzare le figure, e nello stesso tempo per un dise
gno inciso e quasi metallico,  e l'autore dei capitelli di Altopascio (figg. 200, 201,  202, 203) 
e di alcuni di S .  Casciano a Settimo (figg. 204 e 205) , con protome umane e con ro
sette e cornici tipiche, che sono elementi derivati da quelli del tratto prolungato delle 

Frc. 1 90 - PisA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : cacciatori. 
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FIG. 1 9 1  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata della facciata : 
liocorno. 

FIG. 192  - PISA, CATTEDRALE - Cornice figurata del la facciata : 
drago. 

navate del Duomo, ancora durante l'ultimo periodo dei lavori della prima fase co
struttiva del Campanile che si protrae fino al 1 185 circa .  

I capitelli e i leoni stilofori di  Volterra sono invece così vicini a quelli delle loggette 
della facciata di Pisa da far pensare per essi quasi allo stesso Guglielmo, per la costru
zione delle figure e la sensibilità delle elaborate superfici che troviamo in alcune delle 

FIG. 193 - VOLTERRA, CATTEDRALE - La Cena (particolare del pergamo). 
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storie di Cagliari. Invece le altre sculture della facciata di S .  Jacopo di Altopascio, 
come già ha detto il Salmi 61l

, sono prevalentemente di mano di Biduino ormai maturo 
e già investito anche dagli influssi di Wiligelmo che a Lucca si faranno sentire distin
tamente ; mentre di maestri affini sono i due rilievi con S .  Pietro e S .  Paolo (figg. 206 
e 207) che erano stati inseriti a forza nella facciata e sono da poco stati rimossi 
durante i restauri in corso di compimento. Decisivo per distinguere queste due perso
nalità è il confronto che si può fare con l'architrave (figg. 208, 209 e 2 10) di S .  Ca
sciano a Settimo, firmato da Biduino e datato 1 181  62l

. 

Né sembra contraddittorio riunire questo gruppo di sculture sotto una stessa per
sonalità, aggiungendovi il ricco architrave di S. Silvestro (figg. 2 1 1  e 212) ,  ora all'Opera 
del Duomo, nel quale si rivela uno dei più sensibili allievi di Guglielmo quello appunto 
delle sculture citate sopra . 

Anche il più ingenuo Bonamico che ha firmato la formella di Pisa 63l (figg. 213 ,  214, 
215 ,  216 e 2 1 7) e i capitelli di Mensano, è uscito press'a poco in questi anni, cioè fra il 
1 150 e il 1 160, dalla bottega di Guglielmo, di cui ripete le forme e gli schemi compositivi, 

FIG. 1 9 4  - VOLTERRA, CATTEDRALE - Il sacrificio di Isacco (particolare 
de], pergamo). 

pur modellando e incidendo con pe
santezza di mano e scarsità di fanta
sia ; qualche parte, non identificabi
le, della facciata è certo di sua mano . 

I due gruppi di sculture pisa
ne, a Lucca l'uno e l'altro a Pi
stoia, databile il primo, datato (e 
firmato) il secondo, con al centro 
le rilevanti personalità di Biduino 
a Lucca e di Riccio e Gruamonte 
a Pistoia, testimoniano la espan
sione degli scultori pisani fino alle 
porte di Firenze, da cui deriva ad 
essi  un più spiccato gusto per le 
decorazioni policrome, già prima 
che la facciata di Pisa fosse com
piuta . Infatti Gruamonte firma a 
Pistoia il portale di S.  Andrea nel 
1 169 - e nell'interno, la sua bottega 
lascia dei capitelli a protome leo
nine di diretta ascendenza pisana -
e lavora a S .  Giovanni Fuor Civi
tas negli anni seguenti ; ma sopra" 
tutto importante perché mette rn 
maggior risalto la personalità di 
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F r G .  1 9 5  - VOLTERRA, CATTEDRALE - L'Annunciazione e l a  Visitazione (particolare del pergamo). 

uno degli scultori della parte superiore della facciata del Duomo di Pisa a Pistoia, è il 
già ricordato gruppo di sculture da me rinvenuto nel 1939 nel fare gli scavi per la 
nuova sepoltura dei vescovi nella Cattedrale pistoiese 64 >  (figg. 218  e 2 19) .  

Queste sculture, per la loro composizione e i l  disegno, derivano da  Guglielmo, 
ma mostrano particolari di trattamento del marmo, modi di scandagliare e rendere 
plasticamente certe forme nei visi, nei capelli, nelle vesti, e sopratutto un potente e 
delicato sentimento del rilievo a tutto tondo e della volumetricità delle figure, da farci 
avvicinare il loro autore e infine identificarlo con lo scultore del fregio delle caccie 

FrG. 196 - CALCI, PIEVE - Fonte battesimale. 
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F1c.  197  - C.uc1, PIEVE - Fonte battesimale (part icolare). 

della facciata pisana solo che si confron
tino alcuni particolari . Le sculture pisto
iesi sono della stessa data di quelle di Ca
gliari o solo di qualche anno più tarde 
come appare chiaramente dall'esame sti
listico 65 l ; e nonostante la perdita de li 'in
sieme del pulpito, che dovette essere gran
dioso e iconograficamente simile a quelli 
di Guglielmo, non sono meno importanti 
per individuare la fase immediatamente 
seguente o conseguente ai pergami pisani, 
fase che non è adeguatamente rappresen
tata dalle sole personalità di Biduino o 
dello scultore del fonte di Calci. Si può 
anche formulare l'ipotesi che questa ma-
niera tanto simile, eppure non coincidente, 

con quelle delle opere note di Guglielmo, appartenga a due momenti di uno stesso 
artista, e che perciò si possa ritenere come fase un poco più tarda tlell'opera di Gu
glielmo rispetto a Cagliari, il fregio delle caccie di Pisa e il gruppo dei rilievi del Duo
mo di Pistoia ? Questa ipotesi avrebbe però bisogno di conferme che per ora non si 
possiedono. Nonostante gli studi recenti infatti, fra i quali più esteso e quindi riassun
tivo è quello dello Zech, la personalità di Guglielmo non è ancora definita. I pergami 
di Cagliari dichiarano evidentemente più mani, e perciò bisogna per ora limitare l'at
tribuzione certa, come ho detto già, al S .  Paolo e al tetramorfo e alle storie che vedem
mo elencate secondo un criterio analogico sotto varie mani (vedi nota 42) e si vedrà 
più avanti, in un breve cenno, come alcuni dei problemi dei pergami di Cagliari pos
sano essere nuovamente impostati . 

Ho così cercato di individuare la cro
nologia e le caratteristiche distintive dei 
varii artisti che hanno lavorato nella fac
ciata di Pisa fra il 1 120 e il 1 170.  I tempi 
della successione costruttiva della facciata, 
s ono dunque i seguenti : 

1) la facciata (demolita) della cat
tedrale buschettiana non poté essere com
pletata più tardi del 1 1 10 anche nell'ipo
tesi che essa sia stata compiuta quando già 
era stata innalzata gran parte della Chiesa ;  

2 )  l a  nuova facciata (l'attuale) fu co
minciata intorno al 1 120-25 da Rainaldo, Frc. 198  - PISA, CAMPOSANTO - Sarcofago romano. 
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f!G. 1 9 9  - CAGL�ARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : La  Strage degli Innocenti (particolare d i  un pergamo}. 
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Free.  200  e 201  - ALTOPASCIO , CHIESA DI s .  JACOPO DEI CAVALIERI - Capitelli della loggetta. 

il quale ne costruì tutta la parte inferiore e tutti i pilastri laterali d'angolo fra il 1 120-25 
e il 1 150.  Quest'ultima data è del tutto precauzionale, e potrebbe essere anticipata al 
1 140-45 perché un più preciso riordinamento del molto materiale critico che è stato 
acquisito ai nostri studi in questi ultimi anni, dopo la radicale sistemazione che ne 
dette il Salmi nella sua « Scultura Romanica in Toscana JJ nel 1928, che seguiva quella 
del Biehl del 1926, dovrà considerare le date dei pergami di Cagliari come quelle della 
maturità di Guglielmo 66 l . 

Tuttavia, seppure non dimostrabile per intero, permane l 'altra ipotesi che lo 
scultore del fonte di Calci abbia finito da solo la facciata interna al 1 170 dopo la scom
parsa di Guglielmo. Resta contro questa, l'affermazione vasariana che un Guglielmo 
(ma di quale Guglielmo si tratta ?) abbia avuto parte nei lavori del campanile, che sap-

Free. 202  e 2 0 3  - ALTOPASCIO, CHIESA DI s.  JACOPO D E I  CAV.HTERI - Capitelli della loggetta. 
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piamo con certezza cominciato nel 1 173 .  Comunque, sia che i lavori della facciata siano 
stati ripresi nel '45-50, sia qualche anno più tardi, sembra indubbio che il completa
mento della seconda facciata {l'attuale) avvenne intorno al 1 1 70. Coincidenti con le 
varie fasi della sua costruzione sono l'inizio della costruzione del Battistero (1154) e 
del Campanile ( 1173) ad opera di artefici che hanno cooperato ai lavori della facciata 

FIGG. 204 e 205 - s. CASCIANO A SETTIMO (Pisa) - Capitelli della navata. 

dalla prima loggia al sommo ; furono insieme costruiti i prolungamenti delle cmque 
navate durante. la demolizione · della vecchia facciata. 

Questa serie di proposte cronologiche ci consentirà di veder più chiaro anche nelle 
fasi costruttive della Cattedrale e istituire dei confronti con molte parti della chiesa -
col corpo delle navate, con le sue cornici, i profili varii, le basi, le finestre, le tarsie, i 
capitelli - sia dell'interno che dell'abside principale - con le due absidiole dei tran
setti ed infine con la cupola . 

Questa parte delle ricerche che ho tuttora in corso, è assai laboriosa e intanto comu
mco agli studiosi le convinzioni che mi sono fatto sulla facciata della Cattedrale ·e sui' 
suoi scultori e architetti. 

* * * 

Questa analisi · ha però riproposto anzitutto il problema dei rapporti della scuola 
pisana èon lè opere di scultura e architettura provenzali e più generalmente sud fran
cesi e catalane . Una corrente critica a partire dal Voge, dal Biehl, dal Kingsley Porter, 
dallo Hamann fino allo Zech all'Horn e al Francovich ha sostenuto una decisa dip�n
denza di Guglielmo dalla · scuola provenzale e in particolare da S .  · Gilles e da Arles .  

Di contro, come ha rilevato recentemente i l  Francovich 67 > ,  i critici francesi 
non hanno accolto le audaci retrodatazioni proposte sopratutto dallo . Schapiro e 
dallo' Horn, e continuano a datare fra il 1 1 70 e il 1 180 la lJ!aggior parte delle sc:ulture . 
di S .  Gilles e di Arles con conseguenze non rivoluzionarie è vero, ma assai sensate . 
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FIGG. 206 e 207 - ALTOPASCIO, CHIESA DI s.  JACOPO DEI CAVALIERI - s. Pietro e s. Paolo. 

De Lasteyrie, Labande e Aubert e indirettamente Fliche G si datano intorno al l l80 
la parte occidentale del chiostro di Arles e così stabiliscono una successione cronolo

FIG. 208 - s. CASCIANO A SETTIMO (Pisa) - BIDUINO : Architrave 
istoriato del portale centrale ( 1 1 8 1) .  

gica nella quale, anche se all'insaputa di 
quegli studiosi, i pergami di Cagliari, sicu
ramente eseguiti fra il 59 e il '62, vengono 
ad essere i capostipiti. 

Comunque, a parte le considerazioni 
stilistiche che gli studiosi citati per primi 
fan dipendere in gran parte da una com -
plicata serie di rapporti non ben fondati, 
ora sullo stile, ora sui documenti, è certo 
che la data della morte del decano di 
S. Trophime, Giordano, incisa alla base 
del pilastro nell'angolo sud occidentale 
(fig. 2 18) pone come unico terminus ante 
quem il l l88. La critica italiana ha affron
tato, ma non quanto meriterebbe, questo 
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FcG. 209  - S.  CASCIANO A SETTIMO (Pisa) - BrnuINo : Architrave istoriato del portale centrale ( 1 1 8 1 ) . 

problema. Chi ha abbastanza ampiamente riassunto questo pur incompleto dibattito 
è il Francovich, il quale aderisce per intero alla tesi dello Zech e sopratutto dello Horn, 
contrastando vivacemente la Giusta Nicco-Fasola e il Coletti 69) per avere avanzato ipo
tesi non conformi alle sue convinzioni, senza però persuaderci, di  avere approfondito 
lo studio dell'ambiente pisano. Nel quale invece è senza dubbio la chiave di questo 
dibattito critico . Lo Horn infatti per datare le sculture dei portali di S .  Gilles e del chio
stro di Arles si fonda in parte su quanto già aveva detto lo Zech a proposito di Gugliel
mo, pisano, non di Innsbruck, perché quella città non esisteva ancora, almeno in quel 

F1G. 2 1 0  - S. CASCIANO A SETTIMO (Pisa) - BrnuINo : Architrave istoriato del portale centvale ( 1 1 8 1) .  
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FrG. 2 1 1  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Architrave proveniente dalla chiesa di s. Silvestro. 

1 120, che può essere l'anno di nascita approssimato di questo Guglielmo . Dice infatti 
lo Zech, a conclusione del suo lungo e minuzioso studio che lo scultore « è un tipico 
esponente delle forme provenzali >> con una affermazione dapprima quasi assiomatica ; 
e per appoggiarla nega, più avanti, che a Pisa, prima di Guglielmo, vi fosse nulla �ui 
avrebbe potuto riallacciarsi lo scultore dei pergami ora a Cagliari, « né una tradizione 
né una scuola né infine alcuna attività n ! 70> . 

F�(;·_ 2 1 2  -
_
PISA, MUSEO i:>ELL'OPERA DEi:- DUOMO - Architrave proveniente dalla chiesa _ di S. Silvestro. 
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Detto questo e con assoluta sicurezza 
in due brevi paginette, che rivelano quanto 
rapida e superficiale sia stata l'occhiata 
che lo Zech ha dato a Pisa, non gli rima
neva che far dipendere stilisticamente le 
opere di Guglielmo da una scuola non 
pisana. 

Sembra infatti di potere affermare che 
egli ignorava le vicende costruttive del 
Duomo giacché non si pone mai il pro
blema cronologico dell'architettura pisana 
delle origini, che è al fondo di ogni ricerca 
sull'arte romanica toscana. Non osserva gli 
esemplari classici esistenti a Pisa e quin
di nega ingiustificatamente ogni tradizione 
legata ai modelli antichi che numerosis 
simi esistevano e tuttora esistono in Pisa .  

Non affronta minimamente, e quindi 
non se lo è mai posto, il problema dei rap
porti dell'arte pisana con l'arte araba, do
po che si era così largamente dibattuto 
quello dei rapporti tra la Cattedrale pisana 

Frc. 2 1 3  - PISA, MUSEO DELL.'ÙPERA DEL DUOMO -
BoNAMICO : Lastra votiva. 

e le . architetture armene e siriache, al quale pure non fa che un riferimento sommario . 
Poiché d'altra parte ben poco in altre regioni d'Italia gli sembra avvicinabile a quanto 
ha fatto Guglielmo, ecco l'evidente affinità con le scuole provenzali di S. Gilles e di 
Arles .  Però a questo punto poiché la dipendenza stilistica postula anche una dipendenza 
cronologica, lo Zech non conclude, perché non ritiene di anticipare al 1 140-50 le scul-

FrGG. 214 e 2 1 5  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - BoNAMICO :  Lastra votiva : simboli di Evangelisti. 
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ture di Arles, come farà poi lo Horn, ma le giudica di poco anteriori al 1 188 e fa un 
riferimento generico come terminus post alla data di inizio del chiostro e cioè al 1 155 rn. 

Il dubbio era stato avanzato, ma il problema cronologico non era :l.'isolto . Riprendendo 
quindi, nel 1935, il discorso interrotto dello Zech, l'Horn a questo punto fa questo ra
gionamento : Accolta questa assiomatica dipendenza stilistica di Guglielmo dell'atelier 
della facciata ovest del Chiostro di Arles ne consegue che questo non può essere che 
anteriore al 1 158 data di inizio dei pergami pisani ; e poiché St. Gilles a sua volta 
precede, stilisticamente, questa parte del chiostro di Arles,  S. Gilles, almeno nelle parti 
più antiche, è anteriore di qualche anno al 1 158, cioè coincide col 1 148 che è la data 
della più antica delle due sepolture che stanno sulla parte esterna del muro di facciata 
all'altezza della cripta di S. Gilles stesso 72l 

Tutta questa costruzione quindi si regge soltanto sull'affermazione dello Zech che 
nulla esisteva a Pisa o in Toscana che potesse alla metà del XII secolo, giustificare le 
prime sculture di Guglielmo ed il suo stile . 

Ma a noi vien fatto, dopo aver provato l'esistenza in Pisa di una scuola di scultori 
già nella prima metà del XII secolo, di domandarci a che cosa si riallaccerebbero nei 
primi anni del secolo, per non parlare degli ultimi dell'XI, gli ateliers di Arles e di S� 
Gilles sopratutto - piccola città la prima, e monastero sperduto in una zona ancor oggi 
vastamente spopolata il secondo e lontano dalle fonti dell'arte e dove si era svolta solo 
una precedente e modesta attività di lapicidi che non è neppure bene documentabile -
se non alle vestigia delle antichità. Situazione perlomeno simile a quella di Pisa, cui 
conferisce un indubbio vantaggio su Arles e St. Gilles se non altro l'imponente sviluppo 
edilizio che la città ebbe tra il IX e l'XI secolo, giacché la presenza di alte e diffuse 
testimonianze della antichità classica non si può mettere in dubbio, mentre recenti 
sono le prove acquisite di una persistenza di tradizioni architettoniche anche prima 
dell'XI sec. 73 i . La posizione di Pisa e le notizie storiche che di essa possediamo per 
tutto l'alto medioevo lasciavano largamente comprendere che in essa la vita aveva 

FIGG. 216 e 2 17  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - BoNAMICO : Lastra votiva : simboli di Evangelisti. 
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avuto un mmterrotto fluire e che quindi seppure i tempi non fossero propizi si 
dovettero conservare in essa per tutto l'alto medioevo, forme di attività artistiche 
che non dovettero limitarsi alla sola architettura 7 4 l .  D'altra parte Tolosa non è la più 
vicina stazione sul cammino stilistico degli scultori di St . Gilles, in ordine di tempo, e 
poche altre scuole regionali 
francesi potrebbero essere 
chiamate a tenere a batte
simo gli scultori di S .  Gilles ,  
all'infuori di quelle di Mois 
sac e Souillac. A meno che 
appunto non si risalga, at
traverso il periodo carolin
gio, fino all'antichità. Ma 
questo non sarebbe il caso 
soltanto della Provenza. 

Di contro Pisa nel ca
dere del secolo XI è una re
lativamente grande città la 
cui potenza politica e mili
tare è invocata a garanzia da 
tutte le popolazioni dell'ar
co mediterraneo ed ha rap
porti continui con tutte le 
città fino a Barcellona e an
che oltre, tanto ché proprio 
con i Conti di Tolosa stringe 
un trattato nel 1 132 75> . Le 
sue alte tradizioni risalgono 
sopratutto all'origine del suo 
porto e al suo sviluppo in 
epoca romana, dopo che era 
stata etrusca. Ha lunga tra
dizione di contatti col mon
do lombardo e col mondo 

FIG. 2 1 8  - PISTOIA, CAPITOLO DELLA CATTEDRALE - Formella dell'ambone già in 
Duomo : La visitazione. 

ravennate, ha vivaci scambi politici economici culturali, questi ultimi in qualche caso 
fondamentali per la cultura occidentale, con la civiltà musulmana e di questa attiva 
vita conserva ancora cospicue testimonianze mal note o addirittura sconosciute, oltre 
quelle delle quali ho fatto cenno più indietro . Che lo Zech abbia potuto confrontare 
Arles allora piccola città, ma ricca di resti classici importanti, con Pisa si può ben 
comprenderlo ; ma che lo Horn anteponga addirittura una scuola di S. Gilles ad una 
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città allora nel massimo della sua fioritura culturale ,  non si spiega se non col fatto che 
egli , come tutti gli altri studiosi di questo argomento, non ha potuto esaminare che som

Frc.  219 - PISTOIA, CAPITOLO DELLA CATTEDRALE - Formella 
dell'ambone già in Duomo : La Visitazione (part icolare). 

niariamente i monumenti pisani , le sculture 
che li ornano e sopratutto, ripeto, non co
nosce nessuno degli antefatti della Pisa 
romanica.  Del resto questo era nella tradi
zione degli studi. Si pensi, ad esempio , 
che il De Lasteyrie quando parla delle ar
chitetture religiose romaniche francesi 74 i 

ignora quelle contemporanee toscane . 
Non voglio credere che nella vasta 

dottrina del De Lasteyrie e di altri molti 
studiosi l'area pisana costituisse una to
tale lacuna. 

La verità probabilmente è da cercarsi 
nell'opinione corrente che la civiltà pisana 
sia tarda e di seconda mano; opinione ac
colta del resto anche presso di noi, come 
dimostra appunto la recente critica.  Il Sal
vini nel suo recentissimo volume su Wili
gelmo a:ff erma che « non si parlerà . . .  della 
« scultura toscana, che sorge una cinquanti
cc na d'anni più tardi [del 1 100] e può sfrut
cc tare anch'essa l'esperienza dei già formati 
« linguaggi plastici di Lombardia e special
<< mente di Provenza li 77 i . Il Francovich ha 
sfiorato il problema a proposito dell'An
telami e di Wiligelmo, ma evidentemente, 
è stato costretto a limitarsi al pergamo 
cagliaritano e a poche altre cose e deve 
prendere per buone le analisi dello Zech e 
dell'Horn. Egli dice infatti 7si : « La dipen -
cc denza, indiscutibile, del pulpito di Gugliel
<< mo dalla fase avanzata e già colpita da 
cc chiari sintomi di incipiente manierismo 
cc della scultura provenzale è di importanza 
cc capitale per risolvere il dibattutissimo 
« problema cronologico di tale scuola [pro
<< venzale] , costringendo necessariamente a 
cc considerare le sculture di St. Gilles - da cui 
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FIG. 220 - BEAUGAIRE, N. DAME DES POMMIERS - Fregio sul fianco destro. 

« discendono quelle di Ar
« les - eseguite nel secondo 
« quarto del XII secolo ( cfr. 
« W. Horn op. cit . pp . 22 e 
« 97) . Ma nonostante che il 
« Kingsley Porter (op .  cit . 
« 1923 pag. 293-294) e il 
« Biehl (op .  cit . ,  1926, p .  46) 
« abbiano già messo in ri
« lievo come il 1 158 - data 
« dell'inizio del pulpito di 
« Cagliari - costituisca un 
<< sicuro terminus ante quem 
<< per la decorazione plasti
« ca di St . Gilles e di Ar
« les (escluse le sculture del 
« tratto orientale del Chio 
<< stro ) ,  gli studiosi francesi 
« persistono, imperturbabili, 
« a non tener conto di que
« sto fatto [sembrerebbe più 
appropriata la parola opi
nione] . 

« . . .  Ma la cronologia della 
« scultura provenzale . . .  ren
« de illusorio il tentativo di 
« capovolgere una situazio
« ne stilistica chiarissima ed 
« univoca. V'è tra le sculture 
« provenzali di Arles e di 

FIG . 2 2 1  - BEAUCAIHE, N. DAME DES PoMMIERS - Fregio sul fianco destro . 
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( ( Beaucaire e il pulpito di FIG. 222 - BEAUCAIRE, N. DAME DES POMMIERS. Fregio sul fianco destro (particolare). 
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FrGG. 223  e 224  - BEAUCAIRE, N. DAME DES  POMMIERS - Fregio sul fianco destro. 

« Cagliari un così fitto cumulo di rispondenze formali estendentisi fin nei pm minuti 
« particolari, da rendere indubitabile una conoscenza diretta ed approfondita della Pro
« venza da parte di Guglielmo . Il voler poi ricollegare il sorgere della scuola proven
« zale, profondamente radicata nella tradizione artistica della scultura paleocristiana e 
« romanica della Francia meridionale, all'opera pisana di Guglielmo, quasi priva di ad
< <  dentellati con lo sviluppo precedente della scultura toscana e lombarda, rasenta il 
« grottesco. Basterebbe del resto confrontare , ad esempio, l'angelo, simbolo di Matteo, 
« del pulpito di Guglielmo con la figura di S .  Trofimo del chiostro di Arles . . . per accor
« gersi immediatamente come la statua pisana sia una traduzione alquanto goffa e 
« provinciale di questa ed altre sculture consimili provenzali » .  

Queste considerazioni, riassumono quasi quelle del Biehl dello Zech e dello Horn 
insieme senza alcun nuovo apporto a quanto avevano affermato quegli studiosi, e 

FrG. 225  - BEAUCAIRE, N. DAME DES POMMIERS - Fregio sul fianco destro (particolare). 

quindi accusano le stesse 
debolezze. Asserire che

. 

le rispondenze formali di 
Arles ,  Beaucaire e St. 
Gilles con le sculture di 
Guglielmo sono tali « da 
rendere indubitabile una 
conoscenza diretta della 
Provenza da parte di Gu
glielmo » non prova nulla 
se non si può sostenere 
la proposta cronologia, 
senza cadere in una trop
po evidente tautologia. 
Per il fregio di Beaucai
re (fig. 220 a 227) un esa
me diretto compiuto no
nostante la impervia col-
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F1G.  226  - BEAUCAIRE, N. DAME DES PoMMIERS - Fregio 
sul fianco destro. 

locazione nel fianco della chiesa secentesca, 
mi ha insinuato i l  legittimo dubbio che 
si tratti di opera che oltrepassa di qual
che decennio la metà del secolo e della 
quale quindi nulla avrebbe potuto pren
dere Guglielmo . Per qualche particolare (le 
teste degli apostoli ad esempio) sembra ad
dirittura di dover pensare agli ultimi anni 
del secolo ; e tutto l'insieme, per quanto 
disuguale, ivi compresa la figura della Ma

donna, segna una avanzata evoluzione delle forme di St. Gilles .  Per il chiostro di Arles 
il Francovich non fa cenno alla data che è incisa alla base del pilastro a nord ovest 
e che lo Zech pure accetta come autentica. Essa ricorda , come ho già detto , la morte, 
di un J ordanus decano di St. Trophime avvenuta nel 1 188 ed è posta sullo zoccolo del 
pilastro su cui è la figura di St . Trophime (figg. 228 e 229) . E a questo proposito lo 
stesso Francovich ricorda, come del resto aveva già fatto lo Horn, quel Magister Bru
nus che a St. Gilles firma le figure di San Matteo e S. Bartolomeo ma esclude che si 
possa identificarlo, come sembrerebbe ovvio, con lo scultore Brunus che alcuni docu
menti ricordano nel 1 178, e riporta e accoglie le obbiezioni dello Schapiro il quale 
nota che a volte capita di trovare degli omonimi nello stesso luogo, magari figli e 
padri di personalità note 79' . Ma non vi è ragione di dubitare che il Magister Brunus 
dei documenti sia persona diversa da quello che ha firmato a St. Gilles, anche se ciò 
disturba la tesi dello Horn. 

D'altra parte che la scuola provenzale sia « profondamente radicata nella tradi
« zione artistica della scultura paleocristiana e romanica della Francia Meridionale ll,  

mentre la scultura di Guglielmo sarebbe « priva di addentellati con lo sviluppo pre
« cedente della scultura toscana e lombarda l l  sono affermazioni che il Francovich non 
sostiene, almeno per quanto si riferisce a Pisa,  con alcuna prova . 

La tradizione classica paleocristiana e preromanica è invece, come abbiamo visto, 
largamente documentabile in Pisa e nel suo territorio ed evidenti sono i rapporti che 
con essa ha la scultura di Guglielmo . Si guardino i leoni di fig. 49 e 50 da un sarcofago 
del Camposanto probabilmente ro
mano tardo, per non citarne che 
due, e poi si neghi che Rainaldo, 
Guglielmo, e altri scultori romanici 
pisani abbiano avuto sottomano in 
Pisa gli esempi e il filone di una 
tradizione ininterrotta, della quale 
naturalmente ci è pervenuta solo 
una piccola parte dei monumenti 

l<'JG. 227 - BEAUCAIRE, N. DAME DES POMMIEHS - Fregio sul fianco 
destro . 
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FIG. 2 28  - ARLES, CHIOSTRO DI ST. TROPHIME - Pilastro con la 
figura di St. Trophime. 

che potrebbero testimoniarla.  Si pensi a 
Luni, ora quasi scomparsa ma ancora po
polata nel XII secolo . 

Lo Zech aveva detto che . . . « Auch 
(< im weiteren Umkreise Pisas, ja ganz To
« skanas, findet sich kein Meister, keine 
<( Schule, an die Guillelmus angekniipft 
(( haben konnte . . .  >> 80 ' . Già invece il Salmi 
ha citato molti pezzi di scultura toscana 
anteriore a quella del Duomo di Pisa, ma 
l'affermazione dello Zech è veramente stu
pefacente e sembrerebbe negare l'esistenza 
stessa della Cattedrale pisana, al tempo 
di Guglielmo già quasi compiuta, se oltre 
le notizie della non interrotta tradizione 
architettonica e artistica che ho citato - e 
ognuno potrebbe cercandole accrescerne le 
prove - Guglielmo non avesse avuto dei 
predecessori immediati, e fra questi sono 
Buschetto e Rainaldo e le loro taglie, coi 
quali gli addentellati sono quelli che ho 
tentato di chiarire avanti . Non si spiega 
poi l'affermazione del Francovich che le 
sculture di Guglielmo siano una traduzio
ne <( goffa e provinciale >> del S .  Trofimo solo 
che si confrontino langelo (fig. 1 8) ed il 
S. Paolo (fig. 266) col S.  Trofimo stesso. 
Non è difficile sostenere che la dura e sche-
matica formalistica del S .  Trofimo, pervaso 
di quel manierismo che si attribuisce a Gu
glielmo (che semmai è un primitivo anziché 
un manierista) , a confronto con le sensibi
lissime superfici modellate a tutto tondo 
del S. Paolo o del Tito, mostra la diversa 
concezione plastica dei due scultori nel sen
so già indicato . Se Guglielmo è più alto 

nel S. Paolo nel Tito e nel Timoteo che non nell'angelo, ciò non toglie che anche in 
questo il vigore inventivo conservi tutta la freschezza evidente nel modellato delle 
carni e delle stoffe ;  freschezza che non c'è più nel S. Trofimo e nelle figure vicine, 
stanche, inespressive e spesso convenzionali, non ancora svincolate dalla nicchia, nelle 
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fitte pieghe della veste e soprattutto nel modellato dei visi e delle mani tutte fisse in 
un eguale schema somatico e senza dubbio assai meno raggiunte come opere d'arte 
delle figure del gruppo del tetramorfo di Guglielmo, se vogliamo limitare a queste il 
confronto, per l'assenza di ogni ricerca formale, così viva invece in Guglielmo. 

Se le figure di Arles tendono ad essere longilinee e quelle di Guglielmo al contrario 
tozze, è difficile solo su questa differenza impostare un giudizio di qualità o di dipen
denza stilistica. Il « fitto cumulo di rispondenze formali » non è poi così fitto se nella 
opera di Guglielmo si ap
profondiscono gli aspetti 
della plastica come arte, 
come fine ultimo del la
voro di una mano guidata 
dalla volontà di « fare » a 
suo modo delle figure, tra -
durre delle immagini, de
gli ornamenti ; cioè soste
nuta da una personalità. 
Sono quindi fragili e quin -
di facilmente confutabili, 
le asserzioni di una in
feriorità formale di Gu
glielmo di fronte agli scul
tori della scuola pro
venzale . Dice lo Horn : 

FIG. 229  - ARLES, CHIOSTRO DI ST. TROPHIME - Iscrizione commemorativa di Jordanus. 

« Maestro Guglielmo è un tipico esponente di questo manieristico orientamento della 
« protorinascenza del sud della Francia.  Anche nelle sculture della facciata Ovest di Arles 
<< (chiostro) è ancora un aggraziato pieghettare e ammatassare tipico del disegno dei pan
« neggi che Maestro Guglielmo non conosce . Guglielmo rappresenta nello sviluppo storico 
« una fase, uno scalino più tardo (io non direi più sviluppato) . Egli assume deì tutto lo 
« stile delle pieghe di Arles e lo trasferisce nelle piccole figurazioni . . .  etc. » 8u (mentre sem
bra più logico pensare all'inverso cammino, dal piccolo cioè al grande) . E continua : 

« Il suo stile non può essere in nessun caso derivato dall'Italia. La principale com
« ponente del suo stile è e resta provenzale . .  � Se si cerca di collocare Maestro Guglielmò 
« nella linea di sviluppo provenzale, si può soltanto piazzarlo nella fase post Arlesiana 
« della quale noi abbiamo un tipico esempio nel fregio e nella Madonna di Beaucaire ». 

Sono gli stessi decisi concetti ripresi poi dal Francovich. Ora qui non si vuol 
negare l 'esistenza di rapporti spesso di insospettata frequenza fra tutte le città dell'arco 
tirrenico, e io giungo a sostenere addirittura che essi sono più costanti che non quelli 
fra Provenza e centro Francia (St. Gilles ,  ora situata in una piatta ed estesa pianura 
lontana dal mare, ebbe un porto,  tanto che Papa Gelasio nel 1 1 1 8  dopo aver consacrato 
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il Duomo di Pisa e Innocenzo II nel 1 130 sbarcarono, quasi certamente da navi pisane, 
direttamente presso la cittadina di fronte ad essa, ed è ben noto I' episodio dei monaci di 
Saint Rouf che nel 1 156 vennero a Pisa ad acquistare marmi partendo da S. Gilles .  

Quindi le reciproche in
fluenze dovettero essere 
attivissime ma non può 
esservi dubbio che le af
fermazioni di una dipen -
lenza totale di Guglielmo 
della Provenza non è so
stenibile non appena si 
guardino con occhio se
reno tutte le sculture dei 
pergami, che di solito, do
ve è accertabile la mano 
di Guglielmo, sono sem
pre di alta qualità anche 
in raffronto con le figure 
del chiostro per non dire 
di quelle della facciata 
della chiesa di Arles (fi
gura 230) assai fiacche e 
scadenti quest'ultime ed 
evidentemente man1en
stiche, se non proprio imi
tative. Manierismo mani
festo anche nella farragine 
di decorazioni che som -
merge ogni parte dell' ar
chitettura per soddisfare 
uno sfrenato desiderio di 
intagliare, scavare, so
vrapporre adoprando tut-

F1c. 230 - ARLES, ST. TROPHIME - Particolare del portale. ti i numeri del repertorio 
suggerito dai monumenti 

classici di Provenza e dal più corrente formulario romanico ; desiderio non controllato da 
una autentica adesione alla classicità e nello stesso tempo da una piena consapevolezza 
delle proprie necessità di linguaggio. La facciata di St. Gilles d'altra parte anche per le 
frequenti interruzioni dei lavori è di una sconcertante disorganicità. Non ci permette 
intanto di immaginare con sicurezza la distrutta basilica superiore, mentre nasconde 
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totalmente l'esistenza della vasta cripta . I tre portali segnano evidentemente tre mo
menti distinti ed  il tentativo di accordare i due laterali alla misura e forma di quello 
centrale più alto e diversamente costruito,  attuato a mezzo di una coppia di colonne su 
uno zoccolo prominenti ai lati del portale stesso, senza che esse denuncino una qualsiasi 
funzione statica o formale nel complesso 
della facciata, dovrebbe far riflettere anche 
su un certo manierismo architettonico che 
si affianca a quello degli scultori delle 
parti più tarde della facciata stessa. Si 
guardi a questo fine il chiostro di Arles di 
più sobria classicità che la facciata certa
mente, ma assai meno evoluto del fregio di 
Beaucaire nel taglio delle figure e nel gioco 
dei volumi e che rivela una mano già as
sai consapevole nell'imitazione dell'antico , 
pur nella rigidità d'impianto manifestato 
dal verticalismo delle figure che si diffonde 
in Francia sul declinare del secolo XII e 
mai altrove all'inizio . Ora come sono state 
datate tutte queste sculture di Arles, di 
St. Gilles e di Beaucaire dai sostenitori 
della provenzalità di Guglielmo ? Ripeto 
scegliendo come termine ante quem i per
gami datati di Cagliari e contemporanea
mente scartando come non attendibile la 
relazione di quel Magister Brunus del do
cumento del 1 180 con quel Magister Bru
nus che ha voluto firmare la sua opera 
sulla facciata di St. Gilles .  Lo stesso Fran-
covich adotta senza riserve questo criterio 
di datazione, che postula quella « dipen
denza indiscutibile n di Guglielmo dalla 
Provenza e soprattutto da S. Gilles 8 1l , Ma 
nell'opera di Guglielmo, per quanto si ri

FrG. 231 - PERPIGNAN, ST. JEAN-LE-Vrnux - S.  Pietro 
e S. Giovanni Battista. 

ferisce alle regioni mediterranee,  non sono avvertibili solo i rapporti con la Provenza 
ma anche quelli con le sculture dei bassi Pirenei orientali, soprattutto con la tomba 
del Vescovo di Elne 82) e le due figure di S. Pietro e S. Giovanni Battista nel portale di 
St. Jean le Vieux di Perpignano (fig. 231 ) . Il Francovich 83l le accosta alle sculture di 
Cagliari giustamente, ma anche un po' contradditoriamente, perché questi due rife
rimenti ci conducono alla fine del XII secolo o addirittura agli inizi del XIII e quindi 
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ad una possibile dipendenza stilistica da Pisa. Essi documentano evidentemente la pre
senza nella regione dei Pirenei orientali di forme tipiche del pergamo di Pisa, quali il 
modo di piegare le vesti del S. Paolo, modo che è stato imitato nella veste del vescovo 
di Elne e nei santi di Perpignano . Del tutto insicura poi e in ogni caso assai sforzata, 
è la datazione che lo Horn propone per la decorazione della facciata di St. Gilles, o 
almeno per una parte di essa, fondandosi sulla iscrizione del 1 1 16 sulle lapidi tombali 
del 1 142. Né sembra possibile seguire l'Horn e ammettere che già nel 1 142 le sculture 
più significative fossero sulla facciata almeno in parte. E molto più probabile invece 
che la data del 1 142 ponga un termine post quem per le sculture ed è difficile sostenere 
che tra il 1 1 16 e il 1 142 tutta la facciata, cui è legata strettamente la struttura dei 
portali evidentemente costruiti in tempi diversi, potesse essere compiuta insieme alla 
chiesa quando i documenti testimoniano che la chiesa era ancora in costruzione nel 
1200 84 1

• E da notare invece che quasi certamente la decorazione scolpita di St. Gilles 
è stata riportata sul muro di facciata greggio già precedentemente costruito per in
tero, procedimento che lascia tempo e libertà fra la consacrazione della chiesa cui è 
riferibile la sepoltura del 1 142, e la decorazione scultorea che può essere anche susse 
guente a questa data. Altre ragioni, a rincalzo d

'
i queste, le esporrò anche in seguito . 

Occorre anche sgombrare del tutto il campo dal pregiudizio che la qualità delle 
sculture di Cagliari sia da ritenere inferiore a quella di Arles e di St. Gilles .  Non è stato 
necessario spendere parole per dimostrarlo . Ma basta che un occhio non preconcetto 
si posi sul complesso di Cagliari per ricevere l'impressione di trovarsi di fronte ad una 
delle opere di scultura e architettura romanica le più importanti e tale da considerare 
alla stessa stregua dei grandi cicli dei portali francesi e provenzali ; non inferiore neppure 
a quanto la scultura lombarda ed emiliana avevano prodotto fino a quel momento. 
La struttura architettonica è certo dipendente da esemplari ormai scomparsi in To
scana, seppure ce ne erano, ma la affinità è evidente con gli analoghi pergami pugliesi 

FIGG. 232 e 233 - CAGLIARI, DUOMO - Semicapitelli dei pergami. 
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a partire da quello di Acceptus a Veno
sa 85l. La loro forma originale sembra facil
mente ricostruibile qualora si collochino le 
colonne sotto la cornice di base della cassa 
marmorea e i leoni sotto le colonne ante
riori , mentre sotto quelle posteriori, data 
la limitata lunghezza del corpo dei leoni, 
non può starci altro che uno stilobate della 
cm forma non abbiamo nessuna idea. 

La vasca o cassa rettangolare di al
meno quattro pezzi verticali tenuti insie
me da grappe metalliche su un unico piano 
di posa, che è scorniciato sui bordi, è pure 
struttura consueta e ripetuta . Il fatto che 
noi possediamo tutte otto le colonne e i 
relativi capitelli ci consente di accertare 
che essi dovevano essere adossati a qualche 
elemento della suppellettile della chiesa 
perché i semi-capitelli e le semi-colonne 
posteriori sembrano approntati fin dall'ori
gine in questa forma (figg. 232 e 233) . 

Ognuna delle due casse è suddivisa 
in campi istoriati, con semplici pianetti 
raccordati al fondo delle storie con lievi 
scorniciature . Sullo stretto nastro piano di 
ogni regolo vi è la scritta esplicativa del 
soggetto in caratteri maiuscoli. Ogni storia 
è una invenzione per disegno e composi
zione e alcune raggiungono vertici di asso
luta bellezza, come i gruppi del tetramorfo 
(fig. 234) , del S. Paolo (fig. 266) la dram
matica Strage degli Innocenti (fig. 235) ,  
concitata e complessa, l'Ascensione di  con
tro statica e contemplativa (fig. 227) , la 
Cattura di Cristo (fig. 236) ,  dove lo schiac
ciato prospettico delle figure del fondo rag
giunge lo scopo di approfondire, donatel
lianamente, lo spazio ; la scena è varia per 
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atteggiamenti espressivi e per caratterizza- F!G. 234 - CAGLIARI , DuoMo - MAESTRO Gucr.muro : 11  

zioni somatiche nelle figure e nella com- Tetramorfo . Particolare di pegamo. 
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FIG.  235 - CAGLIARI ,  DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : La strage degli Innocenti. Particolare di pergamo. 

posizione, e di notazioni realistiche negli oggetti e nelle cibarie sulla tavola ; la Presenta
zione al Tempio (fig. 24) solenne e classica sullo sfondo del tempio, che è una coerente 
e originale invenzione architettonica pisana, sviluppata, sembrerebbe quasi di poter 
dire, in più tardi edifici pugliesi, come il fianco della cattedrale di Bitonto con la ricca 
sequenza di polifore . Accanto a queste storie e ad altre che non cito, ve ne sono alcune 
come la Natività (fig. 237) , di qualità meno alta, dovute evidentemente, in tutto o 
in parte ad aiuti, ai quali son dovuti anche i capitelli (fig. 92 e 93) e alcune delle cor 
nici che nel loro genere sono di chiara originalità per disegno ed esecuzione e dipen
dono come ho già detto anche da forme già entrate nell'ambiente pisano attraverso i 
ripetuti contatti col mondo persiano e arabo, e qui rielaborate con elementi classici. Ma 
originali per l'impostazione e la evoluzione formale e per l'accentuarsi dell'osservazione 
realistica che ci sorprende nel passare ad esaminarli successivamente, sono i quattro 
grandi leoni (figg. 238 a 251  e figg. 5 1  e 52) che segnano quasi una linea di progresso 
da una concezione tradizionale, fondata sugli esempi classici presenti in Pisa, verso una 
ricerca realistica ; sì che verrebbe spontaneo porre all'inizio della serie cronologica il leone 
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di fig. 242 e, attraverso quelli di  fig.  238 e 245 , terminare con la bellissima fiera di 
fig. 248 testimonianza di una personalità di scultore preminente per la interpretazione 
formale, il disegno libero da ogni schema obbligato nella rappresentazione delle fiere 
dei mostri e la resa delle superfici . A confronto con questi si possono mettere il grande 
leone in piedi collocato sulle mura che ha dato il nome alla antica porta urbana sulla 
piazza del Duomo di Pisa (figg. 252,  253 ,  254, 255) , emblema di forza impareggiabile e 

Frc.  236 - CAGT,IARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELM O :  La Cattura ili Cristo. Particolare di pergamo (d" calco). 

Frc. 237 - CAGUARI, DUOMO - MAESTRO GuGLIRLMO : La Natività .  Particolare di pergamo. 
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FIG. 238  - CAGLIARI,  DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Leone stiloforo. 

di vitalità. Se questo fosse coevo 
alla porta dovremmo datarlo in
torno al 1 155-56.  Ma le forme 
allungatissime del corpo, il trat
tamento della criniera a ciocche 
larghe e piatte, e soprattutto il 
fatto che la testa è inserita su un 
corpo preesistente, cui sono state 
rinnovate del tutto le zampe e si 
notano particolari che fanno ri
tenere che in origine fosse addos
sato col fianco destro ad una pa
rete, sono ragioni sufficienti per 
datarne il corpo in un periodo an
teriore, e certamente non dopo il 
1 130, e semmai il solo muso in

torno al 1 150-55. Tuttavia una più attenta ricerca, che qui non posso esporre per este
so, mi fa avanzare l'ipotesi che il corpo di questo leone,  per la forma e il trattamento 

FIGG. 239 e 240 - CAGLIARI,  DuoMo - Particolari clella figura precedente. 
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FlG .  2 4 1  - CAGLIARI, Duo�10 - MAESTRO GUGLIELMO : Leone stiloforo. FrG. 242 - CAGLIARI ,  DUOMO - Particolare 
della figura precedente. 

Free. 243 e 244 - CAGLIARI, DuoMo - Particolari della figura precedente. 
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FIG.  245 - CAGLIARI, Duo�rn - MAESTRO GUGLIELM O :  Leone stiloforo. 

di alcune parti della cnmera, 
per la forma allungata e la 
positura eretta sulle quattro 
zampe, possa essere di anti
chissima fattura e di prove 
nienza anatolica e precisamen
te tardo-ittita (sec.  X-IX a. C . )  
pervenuto a Pisa, come altri 
pezzi , da porti mediterranei . 
L'altro leoncello (fig. 256) pro 
viene dalla sommità del tran
setto della cattedrale è ora al 
Museo di S. Matteo . Il rovello 
della fiera e l'abbandono do -
loroso della vittima sono im

postati e risolti con maestria plastica che supera la consuetudine del tema e rivela in
torno al 1 150-55 una personalità, che potrebbe essere per le affinità stilistiche quella 

dello stesso Guglielmo, già sicura e affer
mata. La lunga consunzione ha reso poco 
leggibili le figure umane sottoposte ai leoni 
cagliaritani, mentre i draghi, più conser
vati, ci provano una abilità elevata nel
l 'eseguire gli attorti corpi fittamente co-

Free. 246  e 247 - CAGLIAm, Duo�rn - Particolari della figura precedente. 
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:F1G. 24.3 - CAGLIARI, DuoMo - MAES1'110 GuGLIEI.MO : Leone stil oforo. FIG. 249 - CAGLIARI, DUOMO - Particolare della fi
gura precedente. 

Free. 250 e 251 - CAGLIARI, DuoMo - Particolari della figura precedente. 
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perti di squame di fantasioso disegno ma a schiere ordinate sulle viscide pance e sui 

corazzati ma sinuosi dorsi. 
Queste qualità sono largamente evidenti anche nelle storie, dove già il Biehl e lo 

Zech ebbero a notare il deciso e prepotente emergere del volume delle figure che si 

Frc.  252  - PrsA , PIAZZA DEL Dumrn - Il  leone sulla Porta 

delle mura occide.ntali (pu.rt icolare). 

staccano progressivamente dal secondo 
piano della storia e dai piedi verso le te
ste, raggiungendo quasi sempre il tutto 
tondo, non solo, ma consentendo un forte 
rilievo anche in secondo piano e un pre
potente gioco di ombre portate che sva
riano sulle figure e sui fondi stessi. La 
composizione quindi non è tenuta su un 
solo piano, come · di solito si vede nelle 
sculture romaniche francesi, ma occupa 
un profondo spazio . Pochi esempi di 
questo modo personale di concepire lo spa
zio si possono annoverare in tutto il tempo 
romanico nel quale le figure si alleano sem
pre ad un piano. È questo un carattere 
comune con le sculture della parte inferiore 
della facciata dove ormai il ricordo dell'in
taglio piatto è limitato alle tarsie (figg. 257,  
258, 259,  260) . Seppure le figure sono di 
proporzioni pesanti nelle storie, lo scultore 
cerca di conferire il movimento con gli at
teggiamenti liberi dei corpi in azione e an
che avviluppandoli nelle vesti a fitte pie
ghe, ad andamenti obliqui e contrapposti 
alla staticità e verticalità delle figure ferme. 
Nelle prime storie le figure si proiettano su 
fondi rabescati, come nella storia dei Magi 

a vanti a Pilato , per giungere infine ad annullare, allontanandolo prospetticamente, il 

fondo, come nel1 'Ascensione o nella Cattura nell'orto ; con ciò si addentra sempre più 

nella conquista dello spazio figurativo, nel tempo stesso che il suo scalpello disegna 

pieghe sottili, penne d'angelo, maglie d'acciaio, capelli , barbe e perfino sopraccigli e 

ornamenti varii con fermo segno e realistico intento descrittivo ma fuori d'ogni ma

nieristico solco . Poteva questo artista fondarsi sopra una tradizione locale ? Di che 

cosa poi poteva essersi nutrita questa tradizione ? Dapprima della lunga pratica degli 

scultori, non mai interrotta anche se limitata a soggetti decorativi, che si era nuova

mente diffusa e più approfondita già dal tempo di Buschetto, quando si intagliano a 
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FIG.  253  - PISA,  PIAZZA DEL DuoMo - Il leone sulla Porta delle mura occidentali (sono visibih i rifacimenti 
di epoca romanica : le zampe e il muso). 

3 6 1  



362 PlEllO SANPAOLESI 

FIG. 254 - PISA, PIAZZA DEL Duo�rn - I l  leone sulla Porta delle mura occidental i .  

FIG.  255  - PISA, PIAZZA DEL DUOMO - Il leone sulla Porta delle mura occidentali. 
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imitazione dell'antico i grandi capitelli ; e poi di tutta la preparazione del tempo 
ùi Rainaldo, fino alla piena riconquista delle proporzioni della figura umana.  
Erano sempre operanti a questo fine gli esempi dell'antichità, diffusi molto più cli  
quanto a noi non sia ora dato di vedere solo che ci si riferisca ai sarcofaghi ora in 

f1c .  256  - PISA ,  M U S E O  NAZIONALE DI S .  MATTEO · - MAESTRO GUGLIELMO ("?) : Leone c h e  sbrana nn u o m o .  Da la cattedra le .  

Camposanto . Vedi a questo proposito quanto ebbi occasione di osservare circa il saT
cofago che è sulla porta sinistra del transetto di S. Paolo a Ripa d'Arno soi . Ma le 
analogie e le rispondenze formali fra le sculture del Camposanto, e quelle di Cagliari 
sono tali da non consentire dubbi sulla loro continua presenza nell'opera di Guglielmo, 
Prendiamo le due figure della visita di S. Elisabetta (fig. 261) . Esse obbediscono anzi
tutto ad uno schema teologico. La Vergine e S. Anna sono velate e questo velo scende sulle 
spalle fino a tre quarti della figura. Sotto il velo la veste è recinta alla vita ed accollata. 
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F1c. 257  - PISA, MUSEO N AZIONA LE D I  s.  MATTEO - Tavoletta 
intarsiata già sulla facciata della Cattedrale . 

Fic .  258 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI s. MATTEO - Tavolet
ta intarsiata, già sulla facciata della Cattedra l e .  

Ma il cadere fino a terra di pieghe 
verticali a gruppi di due o tre avvicinate 
è lo stesso del panneggio della figura del 
sarcofago di fig. 262 mentre il disporsi delle 
figure su due piani, uno avanti all'altro, è 
nel sarcofago di fig. 263, nel quale poi i 
partiti delle pieghe lasciano aperta la via 
a molti altri confronti . Tuttavia Guglielmo 
di suo aggiunge il tutto tondo, lo stacco 
delle figure in un loro proprio spazio . A 
quali esempi se non a quelli dell'antichità, 
presenti e circondati dalla fama di perfe
zione dei tempi d'oro, poteva e doveva 
rivolgersi l'attenzione dei nuovi scultori ? 
Anche gli atteggiamenti delle figure son 
suggeriti da esempi antichi. Si può con
siderare casuale l 'atteggiamento di Giuda 
che tradisce Cristo baciandolo nella storia 
che Guglielmo ha scolpita (fig. 264) e quello 
della figura piegata in avanti sulla fronte 
del sarcofago di fig. 263 ? Ugualmente ca
suale il carattere di ritratti romani che 
hanno gli apostoli della cena (fig. 265 e 
figg. 2 1  e 22) e sopratutto le bellissime 
teste classiche del S. Paolo del Tito e del 
Timoteo (figg. 266, 267, 268) , e in misura 
diversa anche la figura dell'angelo del te 
tramorfo (figg. 269 e 270 e fig. 18) ? Queste 
sculture richiamano l'interesse di chiunque, 
anche senza tener conto di scuole, di rela -

Free. 259 e 260 - PISA, MUSEO NAZIONALE DI S. MATTEO - Tavolette intarsiate con draghi, già nella facciata della Cattedrale. 
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zioni, di raffronti e parentele, valuti la bel
lezza della forma e del modellato, di questi 
indubbi capolavori che la scultura roma
nica, non soltanto pisana, dava a metà 
del XII secolo, in tutto e per tutto degni 
della originalità e della grandiosità classica 
della cattedrale alla quale erano destinati . 
Essi ci consentono anche di datare prima 
di questi anni e perciò non oltre il l l SO 
anche la grande figura di David che stava 

FIG. 262 - PISA , CAMPOSANTO - Sarcofago n .  41 (part icolare). 

Frc. 261 - CAGJ.IARI,  DuoMo - MAESTRO GnGUELMO : La 
Visitazione (part icolare) . 

nella facciata del Duomo (fig. 271  a 267) , 
per il suo più incerto modellato, per la 
compiacenza con cui l 'artista indugi a sulle 
decorazioni nella forma dei riccioli dei ca
pelli e della barba e nel trono, che nel 
S. Paolo e nel tetramorfo è ormai scom
parso per lasciar posto al valore del solo 
modellato. Il disegno del panneggio del 
David però è del tutto avvicinabile a quel
lo tipico del gruppo del S. Paolo e anche 
ai rilievi pistoiesi ; e però nonostante la 
profonda consunzione del marmo, se ne 
possono avvertire gli arcaismi anche attra
verso l'evidente aderenza ad esemplari an
tichi (fig. 278) di cui indico questo tronco 
di figura del Camposanto pisano . Così per 
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F1c. 263  - PISA, CAMPOSANTO - Sarco fago. FIG. 264 - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Il 
bacio di Giuda. Particolare di pulpito (da calco). 

la storia dell'Ascensione (figg. 279 e 280) nulla troviamo di confrontabile ad essa 
nel repertorio provenzale ; le figure sono ferme modellate tutte con pieghe verticali 
nelle pesanti tuniche (figg. 281 e 282) mentre le mani e le teste delle figure di secondo 

FrG. 265 - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : La Cena. Particolare di  pulpito. 
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FrG. 266 - CAGI.IARI,  DuoMO - MAESTRO GUGLIELMO : S.  Paolo, Tito 
e Timoteo (da ca.lco). 
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F1c.  267  - CAGLIAm, DUOMO - MAF.STRO GUGLIELMO : S. Paolo , Tito e Timoteo (part icolare, tla calco). 
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F1G.  268 - CAGLIARI, Duo�IO - MAESTRO GUGLIELMO : S.  Paolo, Tito e Timoteo (part icolare, da calco). 
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piano, le uniche rimaste, segnate in lievi trapassi pur nell'evidente stacco dal fondo 
esaltano la volontà dello scultore di scegliersi le forme a lui confacenti e non mascherano 
una qualsiasi sua incapacità a superare le difficoltà della tecnica. Si deve invece apprez
zare qui la volontà dello scultore di fare proprio una composizione ferma e simmetrica 

Free. 2 6 9  e 2 7 0  - CAGLIARI ,  Duo�rn - MAESTHO GUGLIELMO : Il tetramorfo (pa.rticolari, da calco). 

nella parte inferiore per metterla in confronto e in contrapposto con la schiera degli 
angeli librati nella parte superiore attorno alla mandorla con la figura di Cristo (fig. 279) . 
La ricerc�ta ed equilibrata composizione è nello stesso tempo pervasa di una dina
mica straordinaria originalità pur nello schematismo iconografico. Il fondo non c'è 
e tutte le figure si librano in uno spazio profondo . La disgraziata mancanza di tutte 
le teste, meno una, riduce per noi l'effetto di spazio dinamicamente inteso, in aperta 
contrapposizione alla immobilità della storia sottostante (fig. 280) . È da sottolineare 
anche la maestria tecnica che ha consentito allo scultore di portar quasi fuori della 
lastra le ali degli angeli battenti nell'aria libera. Questo virtuosismo si trova anche 
nella storia dei soldati custodi del sepolcro (fig. 284 e 285) che è tutta una ricerca 
compositiva sul tema della simmetria delle singole parti e sugli accostamenti di trian
goli, probabile eco del geometrismo arabo. I soldati dormono sullo scudo, appesantiti 
dal sonno e dal ferro, mentre il diavoletto si diverte a svegliarli catapultandone uno 
con uno sghignazzo . Guglielmo mette così in maggiore evidenza, per averne fatto sal
tare un elemento, la composizione rigidamente geometrica .  

Molti particolari del modellato sono classici, come la  terminazione delle pieghe 
delle vesti ad esempio nella Ascensione o nell'angelo del tetramorfo e in quasi tutte 
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FrG. 271 - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Davide (dalla facciata 
della Cattedrale). 
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FIGG. 272 ,  273, 274 - PISA, MUSEO DELL' OPERA DEL 

DuoMO - Davide (dal!� facciata della Cattedrale. Veduta 

da tergo e particolari). 
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F1c. 2 7 5  - PISA, MUSEO DELL'OPERA 
DEL DUOMO - Davide. 

le figure, ottenuta con un 
caratteristico disegno a boc
ciolo triangolare che, diffuso 
in molte regioni romaniche, 
era già a Pisa in un esem -
plare classico, e cioè nella 
figura scolpita sulla base 
ora a S .  Matteo e prove
niente dalla zona di S .  Ze
no (fig. 286) . Questa figura 
ha anche, cosa inconsueta, 
il berretto frigio. 

Ho già detto dei fondi 
delle storie ; ma un aspetto 
particolarmente interessan
te l'offrono le molte cornici 
di diverso disegno che si ri
trovano in varie parti dei 
pergami, e che si rivelano 
assai utili per confronti e 
per desumerne indicazioni 
sulle successioni cronologi
che e, come ho già detto, 
devono giustificarsi con gli 
stretti rapporti che Pisa 
mantenne col mondo per-

Frc. 2 7 6  - PISA, MUSEO DELL'OPERA 
DEL DUOMO - Davide. 

siano arabo e in generale con le civiltà del bacino centrale e orientale del Mediterraneo. 
già dal X sec . ,  confacenti ad un suo fondo cosmopolita in politica come in arte. In 
esse (fig. 278) il fine formale differisce da quello delle analoghe cornici degli specchi 
nelle transenne del Duomo per un più largo disegno meno minuzioso e frantumato 
come se i loro scultori assumessero , per tradurlo in marmo con le risorse della pàr
ticolare tecnica degli intagliatori arabi già usata con così sorprendenti risultati nei 
pannelli del Duomo, lo schema dei racemi rincorrentisi. Queste cornici che non tro
vano nessun riscontro fuori di Pisa esclusi gli esempi di Mschatta e di Cordoba, sono 
nate qui e sono un particolare aspetto di tutto un atteggiamento indipendente che con
corda con la posizione di ponte che Pisa assume già dal X sec. tra il mondo arabo e 
l'Europa occidentale mediterranea. Anche le cornici della parte inferiore della facciata 
del Duomo, che si collegano a quelle dei pulpiti, tengono fede a questo indirizzo generale . 
Muta il disegno in relazione alla collocazione all'aperto e perciò mutano anche le pro
porzioni, ma se non è più il filiforme intaglio metallico a snodarsi in rameggiature e fo-
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FIG.  2 7 7  - PISA, MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO - Davide. 
Dalla facciata della cattedrale (particolare) .  

cessità di contatti d'ogni specie si aveva 
molta facilità a contrarre, e che, come si è 
visto nel corso di questo studio, sono lar
gamente documentati ; ma le idee e i ma
teriali apporti erano rifusi e rielaborati con 
diverso fine. D'altra parte attraverso Luc
ca, potevano giungere a Pisa, come giun
sero in un secondo tempo e cioè verso la 
fine del secolo o per essere più precisi in
torno all'inizio dell'ultimo quarto del seco
lo, molte e più decise influenze lombarde 
e sopratutto emiliane quelle cioè che sono 
largamente manifeste nella facciata della 
cattedrale di S. Martino . Ma non è senza 
un sorgere di contrasti che in Lucca si in
contrano Biduino e gli emiliani (architrave 
Mazzarosa, architrave Misericordia e mae-

gliette, lo stesso prepotente rilievo, una 
ricerca tumultuosa di movimento caratte
rizza tutte le cornici tra una loggia e l'al
tra in un crescente barocchismo, verso 
quelle più alte, mosse , rigonfie come onde 
spumeggianti, tutte un brillare e uno sfa
villare . Che differenza fra queste ultime e 
le prime cornici di questo tipo (figg. 54, 
140 e 17 4) pur entro pochi anni di evolu
zione fra il 1 130 e 1 170 ! Sono una con
ferma della spinta ad evolversi m senso 
romanico, e cioè anticlassico , che animava 
la cerchia degli scultori pisani. 

La tradizione classica in Pisa era ali
mentata dai continui commerci con Roma 
e le regioni etrusche e continui sono quindi 
i prestiti di materiali e di idee che per ne-

FIG. 2 7 8  - PISA, CAMPOSANTO - Arte romana del II sec. d. C. : 
figura mutila drappeggiata. 
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FIG. 2 7 9  - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Cristo in  gloria. Particolare d i  pulpito. 

stro di Barga e dell'altro architrave Misericordia) . Gli emiliani a Lucca sono sopratutto 
modenesi seguaci di Wiligelmo come mostrano le sculture delle mensole sulla facciata 
del S. Martino, in tutto simili a quelle del maestro che il Salvini chiama maestro delle 
Sfingi e all'altro maestro della Verità 87 1 ; e se una influenza dall'esterno sul modo di dise
gnare le vesti si vuol riconoscere nell'angelo di S. Matteo di Cagliari, essa è proprio wiligel
mica nell'impianto strutturale e nel sentito rilievo plastico della figura attraverso le vesti. 

A queste importazioni modenesi tuttavia sembra opporsi con la vigorosa per
sonalità Biduino . Nell'architrave Mazzarosa (fig. 287) dove ancora più che a S .  Ca
sciano a Settimo lo scultore manifesta una indipendente personalità anche di fronte� 

FIG. 280 - CAGLIARI, Dumrn - MAESTRO GUGLIELMO : Gli apostoli dell'Ascensione. Particolare di pulpito. 
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allo stesso Guglielmo da cm discende tuttavia come allievo ; il suo rilievo totale, il 
modellato sommario ma denso di espressività, dichiarano l'intenzione di svincolarsi 
ormai anche dalla classicità di Guglielmo, e la ricerca di assimilare e dissimulare dei 
contatti probabilmente avuti con scultori di Vezelay o di Chiny. 

Non voglio sconfinare dai limiti propostimi, dando un sia pur breve cenno ri co-

FIGG. 2 8 1  e 2 8 2  - CAGLIARI ,  DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Gli apostoli dell'Ascensione (particolari). 

struttivo delle personalità dei minori scultori che hanno lavorato nella facciata. E 
un compito che val la pena di trattare altrove più estesamente. Lascio perciò a questo 
punto anche il breve esame della personalità di Guglielmo affrontata per quel tanto 
che mi è stato necessario per veder ormai più a fondo nell'architettura della facciata 
pisana. Ora che un quadro generale di questo edificio, giacché si tratta di un vero e 
proprio edificio, è ricostruito nei particolari, si concreta la possibilità di un giudizio 
che la riguardi come opera unitaria di una civiltà, espressione di un ethos nazionale ; e 
perciò solo a questo punto dell'indagine è possibile istruire un rapido, sintetico raffronto 
con l'architettura di St. Gilles e con quella delle altre chiese provenzali . Entro il loro 
ambito, se ne dipendesse come scultore, dovrebbe essere ricercata evidentemente anche 
la formazione della personalità architettonica di Guglielmo, perché scultura e architet
tura devono considerarsi connesse fra loro nel periodo della sua attività pisana. Ma non 
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appena si pongono accanto insieme la scul
tura e l'architettura delle due facciate ne 
apparisce la fondamentale indipendenza. 

La facciata di St. Gilles ,  come qualche 
altra che da lei deriva o le si affianca, ha 
un movimento di masse che ricorda allo 
stesso tempo il linguaggio romanico clas
sico e quello delle facciate basilicali . Le ri
minescenze classi che hanno una immediata 
e prossima fonte che è la forma, la strut
tura e il movimento di piani e volumi delle 
scene dei teatri romani, così numerosi e 
ben conservati nella regione di Arles,  a 

Orange, a Vaison la Romaine etc . ; la tri
partizione che suggeriscono questi esempi 
è facilmente sovrapponibile allo schema ba
silicale a tre navi . Così mentre dài teatri 
derivano gli stilobati che sono tanto pro
nunciati in altezza e risalto fra porta e 
porta, e i colonnati a giorno che essi so
stengono e le trabeazioni che li concludo 
no, dalle forme basilicali viene la forma 

FIG. 283 - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Cristo 
in gloria (particolare). 

FcG.  284 - CAGLIARI, Duo�rn - MAESTRO GUGLIELMO :  Le guardie al Sepolcro . Particolare di pulpito. 
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FIG. 2 8 5  - CAGLIARI, DUOMO - MAESTRO GUGLIELMO : Le guardie al  Sepolcro (part icolare) . 

della porta strombata ad arco con le lunette e gli architravi istoriati . In secondo piano 
invece, secondo il mio modo di vedere, è da collocare l'influenza che gli archi di trionfo, 
tanto spesso citati ad esempio 88l , hanno avuto sulla forma di queste facciate, giacché 
esse non hanno il sentito risalto dei colonnati a doppia schiera e non avevano, come 
avrebbero invece dovuto avere le facciate di cui parliamo, piani sovrapposti .  Caratte
ristica questa tipica delle scene teatrali romane delle quali è probabile che le fac
ciate monastiche se compiute avrebbero ripetuto le proporzioni rettangolari, senza 
spioventi laterali in vista . Questo rivestimento di elementi a giorno marcati da cornici 
orizzontali origina tre profondi golfi, fra quattro risalti dei quali i due estremi, ora nudi 
d'ogni decorazione assumono addirittura l'aspetto di torrette . Scarsi e secondari in-
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vece sono gli esempi di facciate delle re
gioni mediterranee della Francia certa
mente dipendenti dalla forma degli archi 
di trionfo ; assai evidente è l'imitazione 
soltanto in quella di St. Gabriel {fig. 288) 
presso Tarascon (Gard.) . Questi esempi 
sono dunque tutti lì a manifestarci il modo 
dell'imitazione dell'antico e la preferenza 
per certi strati di questa antichità classica 
provinciale dai quali gli architetti e co 
struttori dell'XI e XII secolo hanno at
tinto le loro forme. Anche molte minori 
espressioni architettoniche della Provenza 
sono state improntate in tempo romanico 
dal mondo antico . E necessario dire poi che 
anche i monumenti romani di Provenza 
del Gard e delle regioni limitrofe sono so
vraccarichi di ornati, hanno un repertorio 
vastissimo di cornici , greche, fogliami pa
noplie, stilobati , e la loro composizione è 

FIG. 2 8 6  - PISA, MUSEO NAZIONALE DI S. MATTEO - Arte 
romana del III sec. d. C. : Cippo marmoreo con figura in 
berretto grigio. 

di conseguenza pletorica, tormentata . La bella superficie muraria a semplici bozze, la 
preziosità della superficie fatta di semplici materiali ben lavorati e di bel colore, qui è 
assai rara. La stessa cosa si può dire dei monumenti romanici dove la quantità di 
ornati, spesso mirabile prova di abilità manuale, aggredisce l'osservatore e lo diso
rienta. I temi proposti sono infiniti, ma nessuno di  essi lega l'insieme come tema fon
damentale, come la trama di un motivo dominante. È ragionevole dedurre che qui 

}iIG. 2 8 7  - LUCCA, RACCOLTA MAZZAROSA - BrnuINo : Architrave di un portale. 
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i costruttori siano stati sopraffatti dai decoratori, dagli scultori . La facciata di S. Gilles 
come quello di St . Trophime sembra « appoggiata » al muro frontale della chiesa, quasi 
che i costruttori abbiano inteso lasciarla ai decoratori disinteressandosi del tutto di 
quanto quelli ci avrebbero messo sopra. Solo allora su questa si è appoggiata la mi
rabile incrostazione che ha avuto bisogno di articolarsi su se stessa non trovando nel 
muro piatto alcuna predisposizione di masse architettoniche cui adeguarsi o meglio da 
rispettare, se non le due torrette estreme. Tutto questo, si è attuato in lunghi anni ad 
opera di molti artefici assai diversi fra loro . Non è una ipotesi questa ma una consta
tazione sicura anche se io mi guardo da farla assiomaticamente. E un'altra prova in
sieme a tante che ho già portate o che si possono addurre, che la facciata è del tutto 
posteriore alla lapide tombale del 1 148 sita nel sotterraneo della scalinata frontale . 
Sembra ovvio che questa lapide deve esservi stata collocata quando ancora la scali
nata non c'era e quindi non poteva esserci neppure la decorazione scolpita della fac
ciata . Se si esamina quindi con la dovuta attenzione la possibile successione dei fatti 

FIG. 288 - ST. GABRIEL PRESSO TARASCON (Bouches du Rhòne) : 
Facciata. 

costruttivi si pongono in chiaro circostanze 
incontrovertibili che sono fondamentali per 
la cronologia del monumento ; questa è 
una di tali circostanze, ma altre sono da 
proporre. 

La facciata pisana invece non ha at
tinto, come quelle provenzali, ad un reper
torio compositivo che il mondo fantastico 
della classicità le offriva, ma appartiene 
essa stessa nel suo impianto generale alle 
estreme manifestazioni della ripresa di una 
certa classicità che è molto evidentemente 
visibile e anzi aveva raggiunto il suo cul
mine nella stessa cattedrale buschettiana ; 
e qùesta affermazione è appoggiata valida
mente da altri edifici della regione pisana 
ivi compresa la Sardegna che ora per merito 
dell'Aru, dello Scano e sopratutto per i re
centi studi del Delogu, si è più chiaramente 
inserita nella civiltà romanica pisana. Il 
piano terreno è uno svolgimento, come 
ho già detto, del motivo del portico, 
non un ricordo di esso, una atrofizza
zione dell'antico porticato .  E lo spirito 
stesso del motivo delle loggette, che sono 
sì una trovata. dell'architetto pisano Rai-
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naldo, ma si mantengono entro una tendenza formale che ha ben noti e lontani te
stimoni nelle archeggiature di facciate laziali e umbre 89) e nelle fitte spartizioni dei fian
chi della stessa cattedrale pisana ; forme che si sviluppano con estrema varietà anche 
in tutto il territorio lombardo e sopratutto emiliano, ma a Pisa avevano raggiunto il 
punto estremo della logica formale estendendosi a coprire l'intera facciata. Così le 
ritmiche archeggiature dei fianchi della chiesa si trasformano nella facciata, e anche 
nell'abside, in una graduazione di logge. Il pur largo impianto del piano inferiore contiene 
il movimento del loggiato in quello di un solido ed esteso basamento senza troppi giochi 
d'ombre e non sovraccarico di ornati giacché le semicolonne hanno basi classiche e capi
telli classici o figurati, e i fusti, tolti quelli dell'arcata centrale, sono segnati solo da lievi 
nastri traforati che li cerchiamo con cinque o sei anelli ognuno. Il movimento generale 
si risolve in una distribuzione orizzontale assecondato anche dalle cornici distese da 
una parte all'altra della facciata. I fondi delle archeggiature, che sono su un piano di
verso da quello delle colonne e degli archi, prevalgono con la estensione delle loro su
perfici piane, sulle archeggiature, mentre le parti in rilievo sono liscie a bozzato regolare, 
segnate da lievi righe nere, orizzontali esse pure . Non ci sono nicchie o lunette o strombi 
ornati. C'è, evidente, la struttura dell'ordine classico che pur variamente adottato 
frena ancora quel ribollire di decorazioni plastiche che, già accennato in Lombardia e 
nell'Emilia ai primi del secolo si espandeva dalla Puglia alla Provenza e dalla Sicilia al 
Reno sulle facciate e negli interni delle chiese, indissolubile dall'architettura e infine 
prevalente su di essa. È la scultura non l'architettura intesa come struttura, ad esempio 
che domina in tutto il romanico occidentale fino alla metà del XII secolo e senza la scul
tura molti edifici scadrebbero a comune livello, scarsi come sono di vero interesse archi
tettonico per le loro strutture. Tale è il caso di St. Gilles dove l'unica campata super
stite della chiesa anche se di buon taglio si rivela per essere più tarda della facciata o 
almeno delle parti certamente antiche di essa e di struttura corrente. Nel romanico 
pisano è del tutto prevalente la veste architettonica sulla scultura negli edifici dell'XI 
secolo ; e ancora prevalente seppure in minor misura in quelli della prima metà del XII 
mentre la scultura comincia a svilupparsi in questi anni con indipendenza quasi frutto 
ormai maturo che si differenzia sulla pianta. Allo stesso modo le grandi cattedrali siciliane 
mantengono un netto predominio dell'architettura sulle decorazioni plastiche con una 
ancor più rigida osservanza della pura forma architettonica, mentre in esse i germogli di 
nuovi sviluppi formali sono quasi tutti di carattere decorativo a differenza delle architet
ture pisane che per prime affrontano e risolvono in diverse direzioni i problemi delle 
grandi cupole nel tempo .stesso che adottano all'inizio e, per quanto è nello spirito del 
tempo, forme classiche della tarda romanità e dei primi tempi cristiani. Diverso e 
divergente dunque oltre tutto il sentimento formale su cui si fondano i costruttori 
provenzali da un lato e quelli pisani dall'altro, e che non può dar luogo a confusioni 
o a false interpretazioni quando si dia l'importanza voluta all'architettura e non solo 
alle forme della scultura nelle facciate e negli interni. 
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La tradizionale classicità delle strutture pisane è infatti assai più accentuata nei 
primi edifici a noi conservati. Di essi cito principalmente S. Piero a Grado sulla cui data 
non vi è accordo, o per meglio dire sulla quale non si è sufficientemente fermato l'in
teresse degli studiosi, ma che a me sembra, per molti buoni elementi di giudizio recente
mente acquisiti, databile nel primo trentennio dell'XI secolo 9oi insieme all'antica S. 
Matteo, a S. Cristina, e forse a S.  Lorenzino in Chinzica ora distrutto . Essa sta a testi
monianza di questa fase di alto contenuto tradizionale e rigidamente architettonico 
che con S. Sisto e il Duomo si continua e si conferma fino a tutto l'XI secolo e giunge 
fino al primo quarto del XII quando Rainaldo comincia la facciata nuova della Cat
tedrale . È il secolo della espansione pisana e accanto all'architettura religiosa c'è da 
considerare anche quella caratteristica architettura civile pisana, che si impone per 
mole e vastità di interessi accanto all'architettura religiosa e che mi auguro vedere 
indagata da studiosi valenti e pienamente informati dell'imponente aspetto che essa 
assume già nel X secolo e che è senza dubbio un lato assai significante e anche meno 
conosciuto, dei fatti architettonici alle origini pisane e toscane. 

Ma proprio a conclusione di queste note e al termine delle considerazioni sugli 
aspetti sulle reciproche influenze e sul peso dell'ambiente nella formazione Guglielmo 
mi sembra opportuno mettere nella dovuta considerazione anche le personalità degli 
artisti nel tempo romanico e quindi quella di questo artista ; non sminuire cioè l'im
portanza dell'individuo di fronte all'influenza e ai rapporti dell'ambiente a cui si con
ferisce troppo spesso una importanza maggiore di quanto non meriti di fronte agli 
stessi artisti. Nelle opere di Guglielmo noi evidentemente troviamo l'impronta di una 
singolare autorevole persona, intanto nella potenza compositiva che pur rispettando i 
canoni teologici e iconografici, le esigenze liturgiche e pratiche, attinge solo dai mezzi 
puramente formali e dalla sua inventiva la forza per raggiungere un alto livello . Come 
ogni autentica personalità, segna nella sua opera dall'inizio alla fine, una evoluzione 
che scaturisce immediatamente dall'ansia di operare ; perciò se nelle sue sculture non si 
può trovare sempre lo stesso livello, si deve riconoscere come frutto di autocritica ogni 
raggiungimento anche se questo dà torto ai nostri schemi di relazioni ambientali. Non 
si vede ragione valida per negare ad un artista romanico come Guglielmo il libero 
svolgersi della personalità al difuori della maestranza e della « taglia i> . Non possiamo 
infatti pretendere di giustificare l'operare degli artisti , soltanto col sistema delle rela
zioni nel tempo, e ridurne in tal modo l'autonomia. Quanto rimane al di fuori o al 
disopra di queste relazioni è quindi da attribuire alla libertà individuale di conquistarsi 
una forma nuova, di elaborare la cultura del proprio tempo in arte, di esprimere una 
conoscenza nuova, di vincere una antica resistenza dei fatti e delle idee a lasciarsi 
adeguatamente rappresentare con mezzi artistici. Per lo Zech, Guglielmo sembrava 
quasi non esistere perché « nessuna tradizione, nessuna scuola, e infine nessuna attività 
apprezzabile » c'era, o sembrava esserci prima di lui. Anche il Biehl, come lo Zech e 
anche molti altri studiosi, esprimono la sorpresa e lo stupore per la inspiegabile serie 
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dei « sorprendenti >>  leoni di Cagliari, ma non sembrano mai propensi, a prendere in 
considerazione quel, dirò così, interessante fattore che è la personalità dell'artista. Dice 
il Biehl 91> che bisognerebbe rivolgersi ad esemplari classici per trovare una « spiega
zione » di questi leoni, e nell'affermare di non aver trovato questi esemplari (che tuttavia 
io ritengo di aver indicato con sufficiente chiarezza nel corso del mio studio) lascia la 
questione in sospeso come farà poi lo Zech, senza dirci che il leone di fig. 37 non può 
essere soltanto il risultato di una alchimia di relazioni formali ; e che nonostante tutti 
gli esemplari classici, certamente visti da Guglielmo e oltre quelli da me indicati, se la 
personalità dello scultore non fosse stata alta e potente, come questi pergami cagliaritani 
attestano, la sua rappresentazione di una fiera irata non avrebbe superato le calligra
fiche esercitazioni di Bonamico per attingere invece, come ha potuto, uno straordinario 
superamento delle contingenze temporali. 

Il rinnovamento romanico in Toscana e in particolare a Pisa non scaturì dunque, 
soltanto da un confluire dal di fuori di preponderanti energie nuove, portate da im
migrati che trovarono favorevoli condizioni di vita e terreno sgombro da preconcetti 
e da vincoli, ma si inserì in una fervida corrente locale, in una civiltà di cui la tra
dizione classica locale era il principale alimento e che prima della cattedrale odierna 
aveva dato già opere insigni sopratutto di architettura, a giudicare almeno dal poco 
che ci è pervenuto, che come anche nella pittura e nella miniatura 92 > , a giudicare dai 
pochi resti che qua e là  ne fanno testimonianza, aveva raggiunto già nell'XI secolo 
l 'alto livello, risultato di una ininterrotta attività. 

PIERO SANP AOLESI 

1' Sul percorso di questa strada v1 sono numerose opm10ni. Le prn recenti ipotesi sono 
quelle della Banti (L. BANTI, Pisae, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. 
Memorie, vol.  IV, Roma, 1943, tav. a pag.  85) che sostiene che essa usciva dalla porta a Lucca 
attuale e dopo aver seguito l'odierno andamento della via in direzione dei monti si avviava verso 
il percorso della strada pedemontana che si dirige verso nord. Esclude quindi la Banti che la via che 
usciva dalla Porta del Leone fosse l'antica via romana Emilia, ed esclude quindi che l'attuale via 
pietrasantina possa identificarsi con quella. Di contrario avviso è invece il NEPPI MoDONA che ri
tiene (Carta Archeologica d'Italia al 100.000 foglio 104, Pisa) che la via che usciva dalla Porta del 
Leone possa essere l'antica Aemilia Scauri e il resto del suo tracciato possa identificarsi con la pie
trasantina. I ritrovamenti sulla piazza di cui dò notizia, nonché quello di un'area cimiteriale di 
un Fundanius della tribù Galeria avvenuta qualche tempo addietro in località Campaldo sulla via 
pietrasantina (vedi S. AussANT, Notizie degli Scavi, 1947 e A. NEPPI MoDONA, Inscriptiones Ita
liae volumen VII .  Regio VII fasciculus I Pisae, pag. 32, n. 48) a notevole profondità (e questo 
spiegherebbe la mancanza di altri ritrovamenti in questo luogo) ci fa ritenere che la Aemilia Scauri 
sia proprio la pietrasantina e debba essere quella su cui poi fu costruita la porta del Leone. Si 
ricordi anche che il Torri asserisce di aver visto un selciato presso il Campanile in occasione di 
certi scavi, che certamente è quello di una strada .  

2 ' Nel 1943 ebbi occasione di  aprire una trincea lungo la facciata esterna della parete meridio
nale del Camposanto . Qui rinvenni dei muri in pietre irregolari murate con molta malta e in 
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un certo punto lungo un muro quasi parallelo alla parete del Campo Santo, una porta assai 
larga segnata da uno scalino in marmo assai consunto dal lungo uso e ancora in sito il quale se
gnava già allora la direzione dall'interno verso la strada. Ripresi gli scavi nel 1951 li estesi a 
tutta l 'area fra il camposanto e la facciata del Duomo seguendo via via i ritrovamenti. Questo 
scavo compiuto in condizioni assai difficili è indicato in tutta la sua estensione nella planimetria di 
fig. 1 .  Esso  ha dato molte e interessanti indicazioni che si riferiscono ad uno dei periodi meno noti 
della storia di Pisa .  La quota più bassa delle fondazioni è stata rinvenuta, per la massa più estesa 
di muratura, a 2,80 sotto il piano del marciapiede esterno del camposanto. La quota più alta 
a soli venti centimetri sotto, quindi molte delle strutture rilevate sono quasi affioranti sul prato. II 
complesso dei muri non presenta un andamento ben definibile e tale che ci autorizzi a classificare 
l'edificio o gli edifici cui questi appartennero . Sembra tuttavia che per i mosaici rinvenuti (in 
bianco e nero a piccole tessere) si possa datare l'edificio al III secolo d .C. Alle basi dei muri fra 
il terriccio e i calcinacci si rinvennero numerosissimi frammenti di pitture murali a colori semplici 
e ad imitazione di marmi colorati con campi in bianco e rosso contornati da striscie di colore unito, 
eseguiti con colore macinato in acqua su intonaco lisciato a calce e polvere di marmo. Se ne sono 
recuperati moltissimi pezzi di 4 - 5 cm. di lato che si potranno ricomporre per ottenere qualche 
campo decorato. La tecnica di queste pitture ci riporta non oltre il III secolo . Che cosa se non una 
villa suburbana poteva sorgere su questo terreno di natura paludosa e bonificato con gli scarichi 
delle opere edilizie della città romana ? Su una parte di questi edifici, e precisamente quella più 
ad occidente, si soprammise una necropoli longobarda della quale non si supponeva neppure la 
esistenza. Questo fatto ci prova che la data della distruzione di questa parte degli edifici deve essere 
anteriore al VII secolo . La città aveva allora l'aspetto di città romana, e anche oltre questo tempo 
dovettero conservarsi molti dei suoi edifici sopravvissuti forse agli avvenimenti della conquista lon
gobarda. La quale è testimoniata dalle sepolture esplorate, che sono sette , raggruppate nella zona dei 
resti più imponenti. Cinque sono formate di lastre riunite a recinto a fossa intorno al cadavere ; 
fossa coperta da rozze lastre semplicemente appoggiate sopra il recinto. Due invece erano più impo
nenti e i corpi dei defunti erano distesi entro rozzi sarcofaghi scavati nel tufo e composti di due 
pezzi. Questi sarcofaghi sono ora ricomposti nel Museo di S. Matteo (vedi nota 5 ) .  La indicazione 
del percorso della via Aemilia non sembra dubbia fra la porta del Leone e l'angolo orientale del Cam
posanto . Oltre questo, verso il campanile, il tracciato proposto tien conto della ubicazione di alcune 
sepolture rinvenute nel 1954 in questa parte del prato e di quanto asserisce il Torri nel suo opuscolo. 

3 1 Sull'esistenza di una più antica cinta murata intorno alla città romana vedi L.  BANTI, op. cit . 
fig. 6, pag. 85 .  

4 1 Questo battistero è stato scavato nel 1939 (figg. 2,  3 e 4) . Ne dette notizia in un opuscolo poco 
noto l'Opera del Duomo attraverso relazioni di A. NICCOLAI, Mons . ARISTO MANGHI, lng. FEDERICO 
SEYERINI, Gli scavi nel Camposanto monumentale del 1939, in Pisa appresso Pacini Mariotti stam
patori MCMXXXXII. Esso è di forma ottagona con fondazioni non troppe profonde, cioè a circa 
2 ,80-3,00 metri sotto il piano del terreno circostante, in muratura mista di calce e pietre rotte, mentre 
l'elevazione è in pietra concia e mattoni affilarati. La pianta rivela alcune incertezze di imposta
zione nella scarsella. La sua doppia fondazione su pianta quadrata e su semicerchio a guisa di ab
side pone il quesito se qui si tratti di modifiche avvenute in costruzione o successivamente. Uguale 
quesito si pone per le evidenti traccie di un piccolo nucleo di fondazione, distinto ma accostato alle 
pareti, che si trova nell'interno di ognuno degli otto angoli. Queste fondazioni sembrano aggiunte 
posteriormente e sono poco profonde. Non hanno perciò organicità alcuna e potrebbero attribuirsi 
a modifiche decorative dell'interno. Tuttavia se si suppone che dovessero sostenere delle lesene, sia 
pure decorative, a riempimento degli angoli esse assumono qualche importanza. Sulla scorta delle fo-
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tografie e dei rilievi. planimetrici fatti al tempo dello scavo sembra lecito interpretare m qualche 
modo l'alzato e supporre che esso avesse una cupola interna a padiglione ottagono, con copertura 
esterna a tetto, e che la scarsella fosse coperta pure a tetto, con due spioventi, se a pianta rettango
lare, o con un tetto a cono, se a pianta semicircolare . Nel caso che la copertura sia stata a padiglione 
non mi sembra che potesse esserci una struttura a lesene staccate negli angoli interni . Nel tentare 
quindi di immaginare un tale schema a strutture distinte mi sembra che esso si accorderebbe meglio 
con una cupola emisferica su pennacchi di qualche tipo più in uso o addirittura a triangolo sferico 
il cui peduccio cadente potrebbe bene collegarsi con una coppia di lesene angolari . Come pure una 
cupola a padiglione ottagono, la cui base fosse sottolineata da una trabeazione su tutte e otto le 
faccie, ammetterebbe ugualmente bene sotto questa trabeazione le coppie di lesene a suo sostegno . 
Le ipotesi formulabili sono così elencate e tali restano ; tuttavia si può ulteriormente discutere la 
datazione di siffatto battistero ottagono per confronto con altri analoghi edifici e affiancando questa 
ricerca stilistica con le risultanze dell'analisi strutturale delle murature esistenti, le quali sono in 
muratura mista di mattoni e pietra concia. Questa è localizzata oltreché nelle fondazioni anche nel
le strutture di base, e per la formazione degli angoli, ben commessi con bozze regolarissime, lavorate 
molto accuratamente ( fig. 7 ) .  La lavorazione di queste pietre, delle Cave di Caprona, è sempre stato 
assai ben condotta in ogni epoca e non si presta a considerazioni conclusive . Invece la muratura a 
mattoni è assai accurata e sembra limitata agli specchi interni di ogni faccia. :È: tuttavia possibile 
che i pilastri angolari esterni fossero in mattoni partendo si da uno zoccolo di pietra squadrata accu
ratamente. Il movimento esterno di queste facciate che ho cercato di indicare ipoteticamente nella 
ricostruzione assonometrica di fig. 3 è molto evidente e ricco di un chiaroscuro architettonicamente 
assai pregevole. Uno degli elementi più importanti e del quale nulla possiamo dire, sarebbe la 
forma della cornice sotto il tetto . Poteva avere la forma ad archetti, a mensolette o ad archi ampi 
quanto la parete. Difficile ci sarebbe sostenere quest'ultima forma come la più probabile. Meno 
difficile, e non difforme da quanto più tardi ci è testimoniato dall'ambiente romanico pisano, è la so
luzione ad archetti così autorevolmente testimoniata a San Piero a Grado, a S .  Cristina, a S .  Zeno 
e altrove. Mentre più diffusa è ovunque la forma ad architrave su mensolette : nella cattedrale stessa, 
a S .  Paolo a Ripa, a S .  Frediano, S .  Pierino etc. Ognuna di queste ipotesi ha identico valore, se 
pure una lieve preferenza può averl a l a  forma ad archetti per la maggiore antichità degli esempi 
che la portano . 

Negli specchi delle pareti si potrebbero immaginare delle finestre centinate e vedervi forse delle 
decorazioni a treccie sul tipo di quelle che sono murate nell'esterno del Duomo e che potrebbero 
proprio provenire da un edificio di questo tempo. 

. 

Di questo battistero, come ci dice Mons . Aristo Manghi nella memoria citata, è traccia in molti 
documenti, il più antico dei quali gli sembra quello del 963 se non si voglia tener conto di un altro 
documento dell'816  (CATUREGLI, Regesto della Chiesa di Pisa, Roma 1938, pag. 1 1 ,  doc. 19) dove si 
parla di una « basileca S. Johanni » .  Quell'appellativo di « basileca » sembra sia difficilmente attri
buibile ad altro edificio religioso. Esso dunque, come chiesa dell'episcopato di S. Maria, insieme alla 
S. Maria stessa e all'episcopio che vi era vicino, risale almeno al I X  secolo. In un documento del 
18 maggio 857 (CAT UREGLI , pag. 16,  doc. 29) si parla infatti di una (( domus epìscopatui sete Marie » 

e si fa menzione del suo altare (aut super ipso altario S .  Marie) . Il Manghi non fa nessuna ipotesi sulla 
data della demolizione di questa « basilica » o battistero di S. Giovanni. 

5l I sarcofaghi sono di varia misura. Due sono piuttosto piccoli, costruiti in un blocco solo ma 
con le testate riportate. Al momento del rinvenimento questi e l'altro più grande erano senza co
perchio ed evidentemente già saccheggiati in passato . Il più grande, che conteneva uno scheletro di 
guerriero con le armi in ferro e bronzo e qualche resto degli ornati della veste, fibule e bottoni in 
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bronzo e anche un piccolo elemento aureo forse appartenuto ad una collana, insieme a figure in 
lamina di rame dorato caratteristiche anche delle tombe longobarde lucchesi, è in tufo di due 
pezzi accostati al centro. Queste tombe di epoca longobarda risalgono al primo periodo della do
minazione di questi invasori quali si rivelano nella rozzezza del tipo dei sarcofaghi e nelle suppel
lettili, tutte di provenienza nordica :  il periodo nel quale ancora i conquistatori si consideravano 
una casta distinta, e ben poco della romanità delle popolazioni che essi dominavano era stato assi
milato, come invece sarà più tardi. Il contenuto delle tombe è tutto quanto si conosce in Pisa 
della dominazione longobarda. 

Esso comprende fra l'altro : 
tre figule in bronzo ; 
una pavoncella di rame dorato ; 
due impugnature di pugnale, in ferro con agemina m argento ; 
alcune spade in acciaio ; 
un umbone in ferro con applicazioni di rame dorato ; 
due punte di lancia ; 
una roncola ; 
tre monete romane ; 
un elemento di decorazione di caratteristico· disegno barbarico in lamina d'oro, residuo di un a 

collana o di un fregio da portare come fermaglio o simili ; 
oltre a numerosi pezzi di armi e residui indecifrabili in ferro e coccio, nonché un pettine di 

avono . 
6 l  La esistenza di una più antica cattedrale di S .  Maria Maggiore, è attestata da molti docu

menti . Fra questi, oltre quelli citati nella nota 4l ricordo una donazione di terre del 7 ottobre 1059 
(CATUREGLI doc. 141, pag. 87) si risale fino al 17  febbraio o 13  marzo 748 nella quale pergamena 
è citata espressamente « Eccl. S. Maria vel episcopatus » (CATUREGLI, doc. 5 pag. 4, op. cit. ) .  

7 l Vedi P .  BACCI, Il Camposanto di Pisa non è di Giovanni di Nicola Pisano. Nota sulle ori
gini costruttive del monumento, Pisa, cav. F. Mariotti Tip . editore 1918,  ed anche in Marzocco, 14 
ottobre 191 7 ;  e anche FRANCESCO BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa, Firenze, Vieusseux 
1854, pag. 51 e a pag. 53 del doc. di cessione è detto « • . .  iusta portam Leonis, quod est ortum quod 
idem dominus archiepiscopus . . .  dare et concedere intendit . . .  pro Cimiterio faciendo, et pro Cimi
terio sanctae Marie Maioris ecclesie amplando . . .  >> . 

s i Vedi P. BACCI, Per la istoria del battistero di Pisa, in Pisa .  Appresso Francesco Mariotti stam
patore MCMXIX; BERNARDO MARAGONE, Annales Pisani, a cura di M. Lupo Gentile, Bologna Za
nichelli, 1930, pag. 14 « A.D. MCLIII XVIIII Kal Septembris indizione XV fundatus est primus 
girus ecclesie Sancti Johannis Baptiste ». Nel Battistero sul pilastro subito alla destra di chi entra 
è inciso « Mo Co LUUo mense aug. fondata fuit hec ecclesia » .  

9 l Vedi V. BIAGI, La torre pendente di  Pisa, nella leggenda, nella storia, nell'arte, a cura di  V .  
B . ,  in  Pisa appresso Emilio Pacini stampatore. L'anno Domini 1930, pag .  56.  « Ma s i  devono a 
lui (Giovanni di Simone) , gli ospedali riuniti di Papa Alessandro la cui costruzione durò almeno 
cinque anni - dalla Pentecoste dell'anno 1257 in cui si gettò la prima pietra, fino al 1263 . . .  » . 

i o i Salvo quanto sarà via via richiamato nel corso di questo studio, per una bibliografia som
maria delle opere degli studiosi dal settecento ad oggi, cito le seguenti opere : MARTINI , Theatrum 
basilicae pisanae ; B. MARAGONE , Annales Pisani a cura di Michele Lupo Gentile, in Rerum Italica
rum Scriptores, Tomo VI, p. 11°, Bologna, Nicolò Zanichelli, 1930 e Francesco Bonaini .  Vetus 
Chronicon Pisanum a.  1 15 1 ,  in Archivio Storico Italiano, tomo VI0, parte 2a; A. ScHAUBE , Bernardo 
Maragone doch der verfasser der Annales Pisani, in Neues Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche 
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Geschichtskunde, Hannover 1885 ; DAL BORGO , Diplomi Pisani, Pisa MDLCLXV ; FR. BoNAINI,  
Statuti Pisani, Firenze 1854 ; RoNCIONI , !storie Pisane in Arch. Storico Ital. ,  tomo VI, parte la ;  
DA MoRRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegno, Pisa MDCCLXXXVII;  GRASSI, Descrizione di 
Pisa, Pisa, 1836 ; CIAMPI, Notizie inedite della sagrestia pistoiese dei Belli arredi del Camposanto Pi
sano, etc. Firenze, 1810 ;  GEORGES R. DE FLEURY, Les Monuments de Pisa au Moyen Age, Paris 
1866 ; N. CATUREGLI, Regesto della Chiesa di Pisa, Roma, 1938 ; FREY, Vasari, Vite, Miinchen, 1911  
J .  B.  SUPINO, Il Duomo di  Pisa, in  Memorie della R. Ace. delle Scienze dell'Istituto d i  Bologna, 1912 - 1 3  
C.  C::-:scm, Architettura Romanica Genovese, Milano 1954 ; R.  DELOGU, Architettura del Medioevo in 

Sa,rdegna, Roma, 1953 ; E. CRESY e G. L. TAYLOR, Architecture of the Middle Ages in Italy illustrated 

t·y views, plans, elevations sections and details of the Cathedral, Baptistery Leaning Torver or Campanile ,  
and Campo Santo at Pisa from drawnigs and measurements taken in the year 1817 ,  London MDCCCXXIX 
Br nHL, Toskanische plastik des fruhen und hohen Mittelalters, Lipsia, 1 926 ;  A. VENTURI, Storia del
l'arte italiana, passim ; P.TOESCA , Storia dell'Arte Italiana, voi . I, Il Medioevo, 192 7 ;  L. PERA , La Zona 
di S .  Pietro in Vincoli a Pisa, Nistri Lischi 1940;  I. B. SUPINO, Arte Pisana. Firenze, 1904 ; In. Il 
Camposanto di Pisa Firenze, Bemporad ; A. FI KRY, L'art roman du Puy et les injluences islamiques, 
Paris,  1934 passim ; M.  SALMI, L'architettura romanica in Toscana, Roma-Milano 1927 passim ; In. ,  
La scultura romanica in Toscana, Firenze, 1928 ; In . ,  S. Jacopo d'Altopascio e il Duomo di Pisa, in 
Dedalo, VI, 192 5-26 pp.  483 ss . ; In . ,  La Genesi del Duomo di Pisa, in Bollettino d'Arte 1938;  GuYER, 
Der Dom von Pisa u .  das Riitsel seiner Entstehung, in Munchener ]ahrbuch der Bildenden Kunst, IX, 
1932, pag. 351 e segg. ; G. DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami, Electa Editrice, Milano - Firenze, 
1952 ; G. Nicco FASOLA, Nicola Pisano, Roma, 194 1 ;  R. SALVINI , Wiligelmo, Ed. Martello, Mi
lano 1956;  LUPORINI, Nuovi studi sull'architettura medioevale lucchese . La Pieve di Arliano, in 
Studi di Storia dell'arte, Firenze, 1953 ; 

1 l l P. ToESCA , Storia dell'Arte Italiana, Il Medioevo, pag. 549 . 
12 ) V. ad es. M. SALMI, La Genesi del Duomo Pisano ; vedi poi R .  PAPINI, La facciata della 

Cattedrale di Pisa, in L'Arte, 1904 ,  dove sulla base della forma, erroneamente creduta gotica,  di 
alcuni capitelli, la facciata è attribuita a Nicola Pisano . 

1 3 ) Vedi R. ZECH, Meister Wilhelm von Innsbruck un die Pisaner Kanzel in Dom zu Cagliari, 
1935, ove è uno studio esteso e meticoloso dei due pergami ; ma l'autore non sembra sufficientemente 
informato sulla civiltà pisana delle origini . 

14) Questo inserirsi degli architetti scultori ad un certo punto dell'evoluzione della architet
tura romanica è ritenuto dal PuYG Y CADAFALCH, Le 

,
premier art roman, Parigi, 1928, il principale 

carattere distintivo di una di queste fasi. Vedi anche H. FocILLON, L'art des sculpteurs romans, Pa
ns 193 1 ; In., L'art d'occident, Paris, 1936. 

1 5l Vedi M. SALMI, La genesi, etc.  cit. 
1 6) Vedi : Sac. cav. dott . S. MoNINI, Buschetto Pisano, Pisa, 1890. Che il nome di Buschetto 

sia il primo che si fa nel campo dell'architettura in Pisa si desume concordemente dai cronisti e dai 
documenti. Vedi anche TANFANI-CENTOFANTI, Notizie di artisti tratte da documenti pisani, Pisa, 
1898. 

17 ) Tale riferimento troverà una evidente giustificazione, in mancanza di resti e parti di mo
numenti, nei capitelli di spoglio che sono riadoperati nelle sue fabbriche medioevali e che possono, 
se pure non si deve dire « devono n,  provenire anche dalle sue fabbriche antiche, e nella consue
tudine spesso testimoniata, di far lavorare a Pisa i marmi lunensi . 

! S l  Scarse traccie abbiamo di edifici di questa epoca ovunque oscura e male documentata. Però 
ci sostiene nel fare questa affermazione una concomitanza di fatti che qui accenno brevemente. La 
esistenza, nei tempi ricordati, di molte, quasi tutte le borgate, le pievi, le basiliche che attraverso 
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la ricostruzione romanica ci sono arrivate col nome immutato ; quindi la  precocità e la vastità del
l'affermarsi del romanico nella sua varietà classicheggiante.  

L'affiorare di resti sensibili di edifici, come quelli di S .  Piero a Grado, la  « Basilica » di S .  Gio
vanni, l 'antica , S .  Michele in Borgo, e le antiche chiese del centro di Pisa; scomparse per interra
mento . di queste una, S. Filippo apparve durante lavori sul sottosuolo nel 1949 in p rossimità di 
S. Michele in Borgo e se ne rilevò una porzione estraendone anche tronchi di colonne ora a S. Matteo .  

19l Non è qui possibile raccogliere sia pure in  un elenco le  testimonianze della presenza in 
Pisa di opere e forme del mondo musulmano . Ma esse, che meri terebbero uno studio esteso, sono tali 
da farci ritenere che siano circolati correntemente in Pisa prodotti d'ogni genere del mondo isla
mico e persiano, dalle ceramiche, ai bronzi, alle stoffe, agli avorii, agli sbalzi e miniature e scritti. 
Del resto accanto al famoso grifo in bronzo, tante ne sono sopravvissute da confermare ad abundan
tiam questa affermazione . Anche a Lucca recentemente si è trovato sulla sommità della facciata di 
S .  Frediano un falco o sparviero in bronzo di provenienza del XII sec .  

20 l « Hoc Guillelmus opus prestantior 
« Arte modernis quatuor annorum 
« Spatio, sed doni centum decies .  
« Sex mille duobus. 
Questa iscrizione non esiste più, ma ci è riportata concordemente da vari cronisti e viaggiatori 

che la videro ancora alla fine del Seicento : P. F. SERAFINI EsQUIRRO, Santuario de Caller, Caller 
1624 . ,  pag. 202 ; Padre F. ]ORGE ALEO, Successos Generales dela Isla y Reno de Sardeiia, Caller 1684 . 
Manoscritto della Biblioteca Nazionale di Cagliari, voi. II ,  pag. 523 .  

Anche GIUSEPPE Cossu, in Notizie compendiose sacre e profane delle città di  Sardegna, voi. I ,  
Della Città di Cagliari, Cagliari 1 780, riferisce l'iscrizione ma non precisa se per cognizione diretta 
o perché pervenutagli dai precedenti cronisti e storici. 

21 > Vedi MURATORI , RR. II. SS., III, 404 .  
22 l Il DE FLEURY (Pise au Moyen Age, cit . ,  pag. 46) dà uno schizzo dal vero della facciata re

sidua di Buschetto da lui vista nel 1859.  Essa sembra decorata a fasce bianche e nere, e quindi 
dobbiamo ritenere che fosse tutta decorata in tal modo . 

23 )  G. RoHAULT DE FLEURY, op . cit . ,  pag. 45 « Dans un des nos voyages à Pise, en 1859, nous 
avons eu occasion de voir les fondations découvertes ,  et nous avons piì, grace à cette circostance, 
faire nettement cette observation . . .  >> ; vedi anche P.  BACCI, in Marzocco, 1917 ,  n .  35 .  

24) Vedi M.  SALMI , La scultura romanica in Toscana. Non ne  parla che brevemente alla nota 26 
e lo identifica invece nell'articolo su S. Jacopo d'Altopascio e le  origini della cattedrale pisana, cit . ,  
dopoché il ToESCA (op .  cit .) lo  aveva avvicinato alla maniera d i  Biduino . 

25l Un documento di questo tempo fa il nome di due maestri e cioè Guglielmo e Riccio ; esso 
dice : A.  S .  Pisa - Primaziale 1 165 - 1 Gennaio . 

cc In eterni Dei nomine amen. Breve convectorum pactorum (que) Grassus Torscellus et . . .  us 
cc atque . . .  tus et Bellus operariis (sic) Opere Sancte Marie et Guglielmus et Riccius magistri pre
ce  diete opere convenerunt inter se. Sic quidem predicti operaris (sic) promiserunt stipulatione pre
ce  dicto Guilielmo et Riccio, unisquisque eorum per singulam ebdomadam pro expensa, denarios 
cc quattuordecim et pro pretio denarios decem et octo et hoc debent dare pro menses octo . . .  In fine 
cc vero anni nulla infirmitate aut festivitate impediente dare debent predicto Giulielmo pro feo soli
cc dos vigniti quinque et Riccio solidos quindecim. De discipulis vero sic inter se convenerunt : quod 
cc Magister Guilielmus debet habere tres descipulos et non plures et magister Riccius tantum duos, 
c c  tali modo debent retinere in predicta Opera postaquem videbunt illos esse conveniens : pro ex
cc pensa suscipienda unusquisque eorum debet secum habere tantum quantum aliquis eorum, pro 
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« pretio debent recipere tantum quantum illos scierint laborare . In tempore vero infirmitatis de
« bent suscipere expensam per unam ebdomadam et non amplius . 

« Pro pretio vero nihil et in fine anni de fredo . Super omnia predicta in die Nativitatis Domini 
« inter omnes quotquot fuerint debent recipere unum barile vini et unum sextarium favarum et 
« unum fascem inter porros et brascas et in una quaque infrascriptarum duas festivitates Nativi
« tatis Domini et Resurectionis unusquisque vestrum, magister videlicet et discipulus, per singulos, 
« denarios duos, et omnes magistri et discipuli in diebus quibus laborant, ter bibere debent ; in fe
< <  stivitatibus autem semel .  Quanto autem in aliquibus sepulturis laboraverint inter omnes debent 
<< abere denarios quattuor JJ . 

Guglielmo è dunque il capomastro ed ha con sé Riccio, pure a capo di una piccola maestranza 
in sottordine. È questo l'anno nel quale è finito il lavoro del pergamo. Dunque Guglielmo continua 
a lavorare all'Opera di S. Maria e certamente alla facciata insieme a questo Riccio di cui non 
abbiamo modo di individuare la personalità fra le varie che si possono distinguere nelle sculture 
della facciata e del prolungamento delle navate. 

26l <e Hoc opus eximium tam mirum tam pretiosum 
<< Rainaldus prudens operator et ipse magister 
<< Costituit mire sollerter et ingeniose JJ .  

Cosi è scritto in un nastro policromo sotto la cornice di base della prima loggia, sopra la co
lonna destra della porta maggiore . 

27l Vedi C. CALZECCHI, Sculture romaniche del Duomo di Pistoia rinvenute durante recenti la
vori, in Le Arti, dic.-gennaio 1940, pp . 104- 106.  

28l Vedi M.  SALMI, L'ambone di Maestro Filippo nella Pieve di S. Gennaro ( 1 162) ,  in l'Illustra
tore fiorentino per il 1914, con l' iscrizione relativa. 

29l Vedi M.  SALMI, S. Jacopo d'Altopascio, etc . . . cit. 
3 o l  M. MARAGONE, Annales Pisani, a cura di M. Lupo Gentile, Bologna Zanichelli 1930-36, 

pag. 9: 1 122 .  < <  Januenses venerunt ad fauces Arni cum galeis XXII ;  Pisani stantes ad consacra
tionem altaris Sancte Marie, iverunt contra eos . . .  JJ . 

3 1 l  Vedi M. MARAGONE, op . cit . ,  sotto 1 136.  Il concilio durò dal 30 maggio al 6 giugno del 
1 135 .  

32 > Le ipotesi sulla genesi della forma e sulle fasi costruttive della cattedrale di  Pisa sono 
riassunte dal SALMI, in La Genesi del Duomo di Pisa, già cit. 

33l Per S. Piero Scheraggio vedi P.  SANPAOLESI, S. Piero Scheraggio, in Rivista d'arte 1933 . II 
S .  Lorenzo romanico il Rustichi lo riproduce nel suo codice con una loggia in facciata. 

3 4 l  Ripeto che i malintesi restauri ebbero luogo fra il 1840 e il 1860 circa a cura dell'lng. Pietro 
Bellini e sotto l'operaiato del Carmignani, quello stesso operaio che fece eseguire i lavori alla base del 
Campanile ed ebbero cosi pericolose conseguenze per la stabilità di quella torre. 

35l Sul pavimento dietro l'altare maggiore della Chiesa vi è questa lapide : 

IN  NOE DNI DEI ETERNI 
ANNO ONICE INCARNATIO 
NIS M.C .XLVIIII .XV KL 
NOVENBRIS .  INDic .xn A .  nNo 
PP EUGENIO.  HOC ALTARE ésEc TU 

Inoltre prima di partire per Roma (nel 1 141  ?) vi fu monaco fra Bernardo dei Paganelli pisano 
che divenne Papa nel 1 145 appunto col nome di Eugenio 111°, e che ne consacrò più tardi l'altare. 

36 ) Queste facciate sono pubblicate in AuBERT, La sculpture française au Moyen-Age, p. 136, p. 93 . 
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37) L'iscrizione incisa su questa vaschetta dice : MAGISTER JoANNES CUM DISCIPULO suo LEO
NARDO FECIT HOC OPUS AD HONOREM DEI ET ScTI PETRI APOSTOLI . 

3 8l  Poiché insieme a Guglielmo sul documento a n. 25 troviamo citato maestro Riccio sarebbe 
facile associarlo a lui anche nel lavoro dei pergami. Ma sarebbe assai difficile sostenere questa colla
borazione con quella sola indicazione. L'ipotesi non si potrà affermare se non dopo altre solide prove . 
Tuttavia valeva la pena di accennarla qui . 

3 9l G. GALASSI, Roma o Bisanzio, Roma, 1953, II,  p .  475 ss . ,  fig. 332 ss . ,  p .  481, p .  548 nota 6 ;  
In. ,  i n  A ussereuropiiische Kunst, 1929, p .  380 s .  

4ol Il capitello è ora collocato come basamento di una statuetta di S .  Giovanni al centro del 
Fonte battesimale di Guido da Como. Porta una iscrizione augurale . 

4 1 l  G. DELOGU, Architettura del medioevo in Sardegna, Roma, 1953.  Non se ne conosce la pro
venienza, ma sembra databile intorno all'XI secolo . 

42)  Vedi in JuRGIS BALTRUSAITIS, Le moyen-iìge fantastique, Parigi, 1955 , p .  92, fig. 39 A. Il se-
condo è anche riprodotto in SALMI, La scultura romanica in Toscana, fig. 158, tav. XL VI. 

4 3 l Palladio, novembre 1954. 
4 4 l  BERTAUX, op . cit, p. 466, fig. 169 .  
4 5 l  G. DELOGU, op . cit . ,  tav.  138 .  
4 0 l  C. CECCHELLI, Vita di Roma nel Medio Evo .  Arti minori e costumi, pag. 718 .  
4 7 l Che s i  ripetessero qui i capitelli di S .  Piero a Grado è confermato dal capitello ad ovoli 

imitazione di quello antico notissimo usato S. Piero a Grado come base di colonna. Riprenderò nel 
seguito di questo studio un approfondimento di queste relazioni di dipendenza fra S. Piero e la Cat
tedrale . 

4 8l  Tale forma tipica del muso leonino, che quì per la vicinanza materiale suggerisce sponta
neamente rapporti di personalità e addirittura interventi di una stessa mano, è meno facilmente 
giustificata per pezzi lontani e tuttavia apparentemente affini. Ma si osservi come anche nell'abside 
della Chiesa di S. Maria Amalfitana di Monopoli (A. VINACCIA, I monumenti medioevali in terra 
di Bari, Bari, 1915,  pag. 81 ,  fig. 35-36) vi siano interpretazioni di musi leonini identiche a quelle 
pisane e palermitane. Più generalmente per la loro particolare e non casuale interpretazione queste 
figurazioni dell'animale simbolico non possono essere che raccolte in gruppi che certamente sono 
legati da un comune filo conduttore . Si tratta cioè di « forme l l  che vivono o per trasmissione da 
operatore a operatore o per risorgenza da un periodo all'altro sotto la spinta di aspirazioni iera
tiche o astrattistiche . 

Nel nostro particolare caso deve certamente trattarsi di trasmissione da lapicida a lapicida, 
sia per la relativa rarità della forma tipica, sia perché essa sta cronologicamente tutta nell'ambito 
di poco più di un secolo ; tempo del quale le generazioni si seguono con una continuità che consente 
di formulare l 'ipotesi della tradizione familiare o di bottega anche per luoghi lontani fra loro, a se
guito di vicende familiari che non si possono seguire in una ricerca quale è la nostra. 

4 9 l Nonostante i radicali restauri che anche qui hanno offuscato l'importanza del monumento, 
singolare per forme e struttura, non si può dubitare della firma che vi ha apposto Diotisalvi 
(( Hu1us OPERIS FABRICATOR D s TE SALVET NOMINATUM l) , in una lapide alla base del Campanile 
(fig. 127) . Vedi DA MoRRONA, Pisa illustrata cit . Vedi in nota 8 le date di fondazione del Batti
stero pisano . 

5o l A Diotisalvi è attribuita una attività in Lucca che non trova nessuna conferma nelle più 
tarde forme di S .  Cristoforo o di S .  Michele che gli sono state attribuite ; vedi M. SALMI, L'Archi
tettura romanica, cit. 

5 u  Il candelabro del cero pasquale della Cappella Palatina di Palermo non può essere che coevo 
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all'edificio, e risalire quindi al  tempo di  Ruggero 11° morto nel 1 1 54 .  Tale ipotesi, espostami anche 
dalla prof. Maria Accascina, che ringrazio vivamente, si accorda bene con i dati stilistici delle 
sculture del cero, non solo coi leoni della base. 

52l P. BACCI , La pieve di S. Giovanni a Campiglia Marittima, in Rivista d'Arte, VII 1910,  
p p .  53-61 ,  e G. CARDARELLI, in Maremma, Bollettino della Soc .  Storica Maremmana, 1924, pag. 
150 ;  M.  SALMI, Architettura Romanica in Toscana (pag. 43, nota 33) , pensa che la porta sia più 
tarda del restante della chiesa .  Ma un esame diretto mi fa escludere questa ipotesi per la perfetta 
inserzione dell'architrave e degli stipiti nel regolarissimo paramento. 

5 3 l  Molti elementi costruttivi della Cattedrale pisana sono stati lavorati interamente in opera. 
Vi sono, oltre i capitelli che ho mostrato, intere cornici per lo più interne, che testimoniano tutte 
le fasi della lavorazione ancora in atto . Questo fatto così evidente nel capitello di fig. 156 potrebbe 
indurre il dubbio che certe lavorazioni ritenute caratteristiche di un certo momento siano invece 
più tarde. Ma in chi ha pratica di tecnica costruttiva questo dubbio non nasce neppure, perché è 
evidente che appunto quelle parti che a noi sono pervenute incomplete sono rimaste tali al cessare 
della fase lavorativa, legata temporalmente alla loro messa in opera. In caso contrario, non sarebbe 
stato necessario troncare il lavoro, come evidentemente fu fatto, ad esempio perché furono tolti i 
ponteggi in qualche parte e lo scalpellino non potè quindi completare la sua opera. 

54 l  La facciata di Fidenza si può datare col Francovich al 1 180-90 : G. DE FRANCOVICH, Benedetto 
Antelami, cit . ,  pag. 351 .  

55l Vedi E .  FIUMI, Volterra. Scavi nell'area del teatro romano degli anni 1 950-53, in Notizie degli 
scavi di antichità 1955,  vol. IX, serie VIII,  fascicoli 1 - 1 2 ;  A. D'AGOSTINO, Volterra. Il teatro ro 
mano . Studio architettonico e ricostruzione . ivi . 

56l Dalla lapide di Buschetto sulla facciata del Duomo di Pisa, fig. 9.  
5 7 l  La collocazione in opera dei capitelli delle navate inferiori, nella cronologia ipotetica della 

costruzione, considerata come avvenuta tutta di seguito e senza apprezzabili interruzioni, si può 
mettere ad un terzo di tutto il tempo richiesto per compierla. Se si considera quindi che la cattedrale 
dovette essere compiuta intorno al 1 1 20-25 essendo stata iniziata intorno al 1070-75 (se pur si vuole 
lasciare un margine di tempo dopo il 1063 datoci dai documenti) la sua costruzione, esclusa la nuo
va facciata, richiese cinquanta anni. Il piano inferiore quindi, secondo le ipotesi ora fatte, avrebbe 
dovuto essere compiuto, almeno fino a tutti gli archi, non dopo il 1085-90. 

58l Queste esclusioni, che preciserò meglio a suo luogo, nella parte di questo studio dedicata 
al restante della chiesa, sono fondate prevalentamente su considerazioni stilis tiche. 

59i A un attento e ravvicinato esame dei capitelli del Duomo, nessuno mi è risultato antico 
di spoglio . Può darsi che uno solo, quello di fig. 66 che il SALMI (op .  cit . ,  tav. 228) ritiene antico, 
sia tale nella metà inferiore, giacché è formato di due parti sovrapposte . Tuttavia anche questa metà 
inferiore è ampiamente restaurata e rilavorata, sì che ben poco è rimasto in esso delle forme an
tiche. 

60> Per una trattazione approfondita della iconografia e delle ipotesi ricostruttive dei pergami 
di Guglielmo, rimando alla monografia dello ZECH (Meister Wilhelm, cit . ) ,  in ciò accuratissima e 
minuziosa.  Dò qui la riproduzione fotografica di tutte le sculture dei pergami che mancano total
mente nello studio dello Zech e che da altri sono state pubblicate solo parzialmente e frammentaria
mente. Con gli insiemi e le singole storie riproduco quei particolari che hanno un diretto interesse 
a questo studio e che cito via via nel suo contesto . 

61> M. SALMI, La facciata di S. Jacopo d'Altopascio e la facciata della Cattedrale di Pisa, citato, 
vedi nota 10 .  

62> Molte vicende sembra aver avuto questa bellissima pieve che è rimasta incompiuta. I l  fre-
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gio sul portale principale firmato da Biduino porta la data 1 181  (80 stile com.) che non sembra 
estensibile a tutta la chiesa.  I capitelli infatti hanno un impianto di stile un poco più arcaico di 
quello dei rilievi in facciata, sia per la forma delle cornici sia per quelle dei capitelli degli stipiti. 
Le vicende costruttive della Chiesa non ci son note che da un esame del monumento stesso, ri
masto evidentemente scoperto lungo tempo, sì che tutte le pareti interne e le colonne e quindi i 
capitelli ebbero modo e tempo di coprirsi di uno spesso strato di stallattiti (vedi figg . 204 e 205 ) .  

Una ventina d'anni fa in  un  disgraziato restauro s i  è tentato d i  rimuovere questo strato riscal
pellando tutte le pareti, le colonne, le cornici e anche qualche capitello. Tuttavia possiamo dire che 
come frequentemente avveniva nella fase costruttiva non sarà stato difficile inserire nella facciata 
già costruita il gruppo delle sculture dei portali che oggi vi vediamo, o meglio che la facciata sia 
stata costruita per ultimo, e quindi, come ci testimonia l'abside, che è compiuta del tutto, vi sia 
un divario di tempo fra l'inizio e la sospensione del lavoro di costruzione, e la facciata quindi sia 
stata la ultima parte ad essere iniziata. 

6 3 )  È segnata con la consueta formula implorativa per il riposo eterno dell'artista. 
6 4 )  Negli ultimi mesi del 1939 iniziai una serie di esplorazioni nel sotterraneo seicentesco della 

cattedrale pistoiese, della quale dovevo eseguire il restauro generale, per accertare la possibilità 
di ampiarlo e ricavarne un sepolcreto per i vescovi.  Lo scavo che si dirigeva dal presbiterio verso il 
centro della navata maggiore, giunse ad interessare la zona antistante l'altare maggiore che era pa
vimentata in lastre di marmo lisce di forma irregolare e non a disegno. Ad un tratto la terra del 
cielo del cunicolo, franando lasciò vedere dal disotto il rovescio di una di queste lastre e precisa
mente quella con la storia della Visitazione . Accertata l'importanza del ritrovamento, supposi che 
anche altre lastre del pavimento del presbiterio fossero istoriate e procedetti ad esplorarlo tutto rin
venendo così l'altra formella con la cena e la cattura di Cristo, nonché le formelle di una recin
zione corale e cornici varie . Tutto questo materiale veniva ad aggiungersi a quanto, disperso in varie 
chiese pistoiesi, restava della suppellettile romanica del presbiterio antico distrutto per far posto 
alla brutta seppure s

,
cenografica ricostruzione del Lafri. Queste sculture furono poi fatte conoscere 

dall'Arch. C. CALZECCHI-0NESTI che di lì a qualche mese assunse la Sopraintendenza ai Monumenti 
d i  Firenze, in un articolo su Le Arti già citato a nota 27 .  

Le  due formelle figurate furono esposte per la  prima volta alla mostra della scultura Pisana a 
S .  Matteo di Pisa nel 1946- 1947 con la attribuzione ad un seguace di Guglielmo della fine del XII se
colo . Vedi La mostra della Scultura Pisana, Catalogo, Pisa 1947 .  Esse sono state poi esposte a Pistoia 
nel 1950 in una mostra d'Arte Sacra Antica, tenuta nel Palazzo Comunale da aprile a dicembre e 
sono state considerate, dal compilatore del catalogo, come opera dove cc il colto linguaggio bizantino 
è interpretato con accento popolaresco » e nella Cena anzi cc la narrazione è più popolaresca e 
vivace (che nella visitazione) . Mostra d'Arte Sacra antica, Pistoia 1950. Catalogo. 

6 5 l  Non abbiamo nessuna notizia documentaria su questi rilievi che ci indichi approssimati
vamente almeno da quando essi esistevano in cattedrale . Le notizie riportate dal FIORAVANTI sul 
noto Vacchettone, della distruzione compiuta fra il 1546 e il 1 563 di un pulpito di Guido da Como 
fatto nel 1 199, e ripetute dall'ARFERVOLI, nel volume I della Historia di Pistoia manoscritta che si 
conserva nella Biblioteca Capitolare di Pistoia, col n .  126, non possono evidentemente riferirsi a 
questo pergamo o almeno a queste sculture che potrebbero essere state preparate e poi non usate 
in un pergamo che Guido da Como potrebbe aver scolpito nel 1 199. Esse sono anteriori anche al 
1 194, che è la data del pergamo di Groppoli, anch'esso evidentemente pisano e di mano assai 
meno raffinata. 

6 6 l  Ho già espresso questa convinzione quando ho detto che Guglielmo dovette lavorare alla 
parte superiore della facciata prima di vedersi affidata la commessa dei pergami del Duomo . 
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67 l G. DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami, Electa Editrice, 1952, passim. 
6 8 l  DE LASTEYRIE, op. cit . ,  L. H.  LABANDE, Étude sur Saint Trophime d'Arles, m Bull . . Mon . 

LX, III ( 1904) ; Saint Gilles, in Congrès Archeol. de France , Avignon 1909, L'église Saint Trophime 
d'Arles, Paris 1930 ; M. AuBERT, Les dates de la façade de St. Gilles . A propos d'un livre récent, in 
Bull. Mon. XCV (1936), pp .  369-372 . ;  In . ,  La sculpture française au Moyen Age, Paris 1946, pag. 
146 segg. ; A .  FLICHE, Aigues-Mortes et Saint Gilles, Paris 1950. 

69l G. Nicco-FASOLA, Scultura romanica alla mostra di Pisa, in Belle Arti, I ( 1946-4·7) ; L.  Co-
LETTI, Il problema di Nicola Pisano, in Belle Arti, I (1946) . 

70J  ZECH, op . cit . ,  pag. 4 7 .  
rn ZECH, op . cit., pag. 64 . 
7 2 l  W. HORN, op . cit. ,  pag. 22,  segg. 
7 3 ! Vedi a questo proposito quanto ho accennato già all'inizio a proposito degli edifici esii;tenti 

sulla piazza del Duomo prima della Cattedrale, e a proposito di S. Piero a Grado, S .  Matteo, etc. 
HJ Vedi fra l'altro G. VOLPE, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Pisa, Nistri, 1902 ; AME

RIGO D'AMIAS , Le sentenze pisane dal 1 139 al 1 200, Pisa MCMXXII; G. VOLPE, Pisa e i Longo
bardi in Studi Storici, voi . X, fase.  IV, Pisa 1901 ; CLAUDIANO, De Bello Gildonico, in Monumenta 
Germaniae Historica ; Scriptores Antiquissimi, X, pag. 7 1 ;  L. SIMONESCHI, Della vita privata dei 
pisani sul Medioevo, Pisa, Citi, 1859 ; oltre le raccolte dei documenti del BoNAINI, del CATUREGLI, 
del Lupo GENTILE, etc . ,  già citate. L'argomento è stato tuttavia poco approfondito e le notizie 
sono ancora gregge e non storicamente elaborate quanto meriterebbe l'argomento . 

7 5 J  Vedi come si svolse l'impresa delle Baleari e quale fu la sua importanza.  
Si può dire che Pisa prese nel 1 1 1 3  il  mare con le sue navi avendo sicuramente am1c1 e pm an

cora alleati come in una lega della quale era a capo per invito del Papa Pasquale II, tutte le città 
costiere provenzali e catalane che fornirono soldati e viveri come tributo all'iniziativa pisana. 

7 6! Vedi quanto ho già rilevato a pag. 6- 7. R. DE LASTEYRIE, L 'Architecture religieuse en France à 

l'epoque romane, Paris 1929, pag. 606. Pisa non è citata neppure una sola volta . 
7 7 !  R. SALVINI, Wiligelmo, Martello Ed. ,  1956, pag. 52 . 
7 8! G. DE FRANCOVICH, op. cit. ,  pag. 50, nota 29 .  
7 9 J  G. DE FRANCOVICH, op. cit . ,  pag .  47  nota 23 ,  dove riporta le  op inioni dello Schap iro dal  The 

Art Bulletin, XIX, 1937,  pag. 1 1 1 .  
80! R .  ZECH, op. cit . ,  pag. 47 .  
8 1 l  W. HORN, op. cit . ,  pag .  96 .  
82 ) Le riproduce i l  FRANCOVICH, in op . cit . ,  a pag .  3 19, fig.  LXII, e M. AuBERT, in  La Sculpture 

française au Moyen - Age, 1 946, p. 82 . 
8 3 l  G. DE FRANCOVICH, B.  Antelami, cit, pag. 275 . 
84 ! Oltre le opere citate dall'Horn, per i documenti su Saint Gilles , vedi GouRON FLICHE, 

HAMANN, LABANDE,  SCHAPIRO. 
85 !  La data del pulpito di Acceptus è della metà dell'XI sec. 
86!  Vedi P. SANPAOLESI, in Mitteilungen des Kunsthistorisches Institutes von Florenz, 1955 .  
8 7 l R. SALVINI, op. cit . ,  pag .  1 5 1 ,  fig .  141 e segg. e pag .  165 segg., fig .  167-68. 
8 8 l  Vedi H.  FocILLON, L'Art des sculpteurs romans, Paris 193 1 ;  ID . Art d'Occident, Paris 1947 .  
89 l Vedi G. CASTELFRANCO, Due edifici protoromanici in Umbria, in Bollettino d'Arte del Min. 

della P. I. 1937 . 
90l Di questa basilica suburbana danneggiata in parte durante l'ultima guerra, ma del resto 

scarsamente apprezzata, ho in corso il restauro e spero di poter far noti presto risultati di notevole 
interesse. Accenno qui sommariamente soltanto alcune delle ragioni che mi inducono a considerarla 
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dei primi dell'XI secolo. L'affinità con S .  Matteo, datato documentariamente prima del 1027, con S .  Cri
stina, nota già agli inizi dell'XI secolo, le forme delle singole parti , finestre, porte, oltre l'icnografia 
generale, la qualità e lavorazione dei materiali, oltre la presenza dei resti, da me nuovamente esplo
rati, del santuario paleocristiano e di sue successive ricostruzioni. Tutto ciò sarà oggetto di una este
sa relazione che confido di poter fare presto . 

91 > BrnHL, Toskanische Plastik des Jriihen u .  hohen Mittalters , Lipsia 1926.  
92> Solo ora sono venuto in possesso dell'opera di Richard Hamann su St . Gilles (R.  HAMANN, 

St. Gilles, Akademie Verlag, Berlin 1956) che è stata scritta qualche anno addietro. 
In essa l'A. retrodata, seguendo le proposte dello Schapiro, tutte le sculture di St. Gilles al primo 

quarto del secolo . Insieme a queste naturalmente anche l'architettura della cripta è retrodatata po
nendone il compimento tra il 1 1 1 6  e il 1 128. 

Non mi è possibile confutare qui le molte argomentazioni che la vasta erudizione dell'Hamann 
porta a sostegno délla sua tesi ; ma mi sembra discutibile tanto il concetto che vuole che il motivo 
delle figure colonne, già pienamente attuato a Chartres, sia partito da St . Gilles e abbia costituito 
quasi una fondamentale direttrice della scultura provenzale, quanto l'asserzione che già la cripta 
possa in gran parte attribuirsi alla fine dell'XI secolo . Noto ad esempio che l'esame analitico delle 
strutture fatto dall'Hamann lascia sorgere dei dubbi sulla interpretazione fornita da certi fatti . Ad 
esempio a pag. 48 esaminando la « schlusstein H della prima campata della cripta rivolge la sua 
attenzione alla maniera primitiva del lapicida che vi ha inciso il cervo c ne deduce che « esso dà 
l'impressione che si tratti di un costruttore che lavorò durante il primo periodo, quando la cripta 
poteva essere solo una sostruzione >i . 

A me sembra invece che quella chiave di volta non abbia alcun valore documentario perché, e 
l 'Hamann non sembra averlo rivelato, non fu preparata per una crociera dissimmetrica, cioè a pianta 
rettangolare come è quella in cui è ora inserita, ma per una simmetrica, cioè a pianta quadrata . Il 
pezzo quindi (HAMANN, figg. 72 e 74) è stato male adattato al nuovo uso, ed evidentemente è riado
perato ; potrebbe quindi addirittura far parte di una più vecchia struttura demolita, o essere stato 
preparato per altro edificio e successivamente ripreso. Lo stesso si può dire dell'incrocio dei costoloni 
della seconda campata (fig. 73) dove la chiave di volta è evidentamente un pezzo di spoglio riadope
rato. Con ciò cade, mi sembra, il ragionamento che vi è connesso . Mi limito a questo solo esempio, 
ma non posso non osservare che St. Gilles ,  sia la chiesa che la cripta e soprattutto la facciata, 
hanno subìto tali rifacimenti e restauri da riservare le più impensate sorprese a chi potesse ri
costruirne esattamente le più recenti vicende . 
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