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La cattedrale di Parma 

e la " crisi " della cultura romanica 

nell' Italia settentrionale 
LORENZA COCHETTI PRATESI 

Nella viva ripresa di interessi e di studi 
sulla scultura e l'architettura romanica svi
luppatasi nell'ultimo decennio, non poteva 
mancare un riesame dei numerosi problemi 
connessi alla cattedrale di Parma. 

Ed è innegabile che i due successivi in
terventi, con cui C .  L. Ragghianti nel '69 
e nel '72 1 ha ricondotto il monumento nella 
seconda metà dell'xr sec., sono riusciti a ri
muovere una situazione critica stagnante 
ed obbiettivamente assai insoddisfacente su 
questo monumento, cui compete un ruolo di 
primo piano per la comprensione di fatti 
assai rilevanti della cultura architettonica 
e plastica dell'Italia settentrionale. 

1) C. L. RAGGHIANTI, in L'Arte in Italia, Roma 1969, 
III, coli. 45-47; In., Tre secoli per un duomo, prefazione 
a F. BusELLI, S. Andrea Apostolo, Duomo di Carrara, 
Genova _1972, pp. 7-17. 

2) A. K. PoRTÉR, Lombard Architecture, New Haven -
London - Oxford 1917, III, pp. 148-167 (in seguito cit. 
PORTER, Lomb. Arch.). 

3) Sulla Cattedrale di Piacenza cfr. A. C. QuINTAVAL
LE, Piacenza Cathedral, Lanfranco and the School of 

In ricordo di Lionello Venturi 

Legato (come autorevolmente vide A. K. 
Porter 2, che, seguito dalla maggior parte de
gli studiosi, lo ascrisse ben entro il XII sec.) 
da strette affinità alle cattedrali di Cremona 
e di Piacenza, contrassegnate da un analogo 
e ben individuato concetto di alternanza nel 
corpo longitudinale, si inserisce con queste 
in una problematica molto complessa rela
tiva all'accertamento ed alla valutazione dei 
loro rapporti con il mondo normanno ed 
anglonormanno. Problematica resa tanto più 
complessa dalle più recenti indagini sui due 
edifici 3, che hanno sovvertito o sensibilmente 
alterato la prospettiva stilistica e cronolo
gica in cui erano oramai inquadrati, ponen-

Wiligelmo, in A.E., IV, 1973, pp. 40-57 (in seguito cit. 
QUINTAVALLE, Piacenza Cathedral); L. COCHETTI PRATESI, 
Postille piacentine e problemi cremonesi, I, in Comm., 
XXV, 1974, pp. 9-23 (in seguito cit., COCHETTI PRATESI, 
Postille I); EAD., La Borgogna ed il « rinnovamento me
diopadano >>, in Comm., XXVI, 1975, pp. 199-228 (in se
guito cit. CocHETTI PRATESI, Borgogna). 

Sulla Cattedrale di Cremona cfr. A. PUERARI, La Cat
tedrale di Cremona, Milano 1971; 0UINTAVAL LE, La Cat-
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do quesiti che sarà anzitutto necessario diri
mere. 

La cattedrale di Parma ha però caratteri 
completamente diversi nel transetto e nel 
presbiterio, frutto della giustapposizione di 
quattro nitidi corpi quadrati che riflettono 
(come sin dal secolo scorso aveva notato il 
Dehio 4 e poi riaffermato il Frankl 5 e, per 
certo sulle loro tracce, diffusamente puntua
lizzato L. Testi 6, echeggiato ora quasi te
stualmente dal Quintavalle 7) esperienze te
desche. Se questi studiosi avevano riferito 
l 'impianto parmense a monumenti attestati 
attorno alla metà dell'xr sec. o poco oltre, 
pensiamo che si debba vagliare la possibilità 
di collegare l'intero capocroce del nostro 
edificio a realizzazioni più avanzate nel tem
po, come avevano sostenuto nel 1931 il Pilh
ringer 8 e nel 1934 il Reinhardt 9. 

È quindi comprensibile come la puntua
lizzazione della cronologia della cattedrale 
parmense assuma una dimensione che tra
scende di molto la storia singola del monu
mento per inserirla in una prospettiva sotto 
ogni profilo non sufficientemente esplorata. 
Difatti, se il riesame dei dati documentari 
ed i risultati delle indagini archeologiche 
sino ad ora compiute non sono in grado di 
convalidare, come a noi sembra, la data
zione dell'edificio o di parte di esso all'xr 
sec., e se l'esame stilistico potrà viceversa 
convalidare la sua pertinenza al secolo suc
cessivo, si dovrà, oltre che riproporre i suoi 
rapporti con Piacenza e Cremona, tentare 

tedrale di Cremona, Cluny, la scuola di Lanfranco e di 
Wiligelmo, in Storia dell'Arte, 18, 1973, pp. 1 17-173; Co
CHETTI PRATESI, Postille piacentine e problemi cremo
nesi, Il, in Comm., XXV, 1974, pp. 1 19-138; III, ibidem, 
XXVII, 1976, pp. 194-228; IV, ibidem, in corso di stampa 
(in seguito citt. COCI-IEITI PRAIESI, Postille [, Postille Il, 
Postille I I I, Postille IV); EAD., I Profeti di Cremona, 
Problemi dell'Occidente Romanico, Roma 1976 (in se
guito dt. Coc1rnrn PRATESI, I Profeti). 

4) G. DEHIO-G. VON BEZOLD, Die Kirchliche Baukunst 
des Abendlandes, I, Lipsia 1892-1901, p. 454 (in seguito 
cit. DEHIO, Baukunst) .  

5) P. FRANKL, Die Baukunst des Mittelalters, Berlino 
1926, pp. 21 1-212. 

6) L. TESTI, La Cattedrale di Parma, Bergamo 1934, 
pp. 22-23. 

7) QurNTAVAL LE, La Cattedrale di Parma ed il Roma-

di definire la sua posizione nei confronti di 
una serie di monumenti databili a partire dal 
terzo decennio del secolo, quali la chiesa di 
S. Michele di Pavia, la distrutta cattedrale 
di Novara, consacrata nel 1 132, la chiesa di 
S. Maria Maggiore a Bergamo, fondata nel 
1 137, forse la distrutta cattedrale di Vercelli, 
consacrata nel 1 148, nelle quali fruttifica una 
esperienza dell'architettura dei vasti territo
ri germanici. 

Le accertate o accertabili influenze oltral
pine di questi monumenti non possono poi 
non correlarsi a quelle che oramai da qual
che anno abbiamo evidenziato in una serie 
di sculture dell'Italia settentrionale. Non ci 
sembra certo il caso di sperimentare paral
leli con opere che abbiamo ritenuto di do
vere « restituire ,, alla storia del romanico 
tedesco quali i profeti di Cremona 10, il pul
pito d'Orta e le formelle zeniane 11• Questi 
tre complessi, che si situano tra le creazioni 
più alte dei primi tre decenni del XII sec. 
in tutto l'occidente romanico, non fecero in
fatti scuola in Italia, né di essi è dato ritro
vare, in un prosieguo di tempo, echi degni 
di menzione 12• 

Di maggiore entità potranno essere pre
sumibilmente le ascendenze tedesche e mo
sane che abbiamo più di recente segnalato 
in una serie di sculture pavesi 13 - anche se 
ci riserviamo su questo episodio un giudizio 
definitivo dopo un esame più attento ed ap
profondito 14 - e che potrebbero persuasiva
mente collegarsi alla verosimile filiazione 

nico Europeo, Parma 1974, pp. 83-87 ( in seguito cit. 
QUINTAVALLE, La Cattedrale). 

8) R. POHRINGER, Denkmi:iler des fruh- und hochro
manische Baukunst in Osterreich, Vienna-Lipsia 1931, 
p.  120, note 453 e 454. 

9) H. REINHARDT, Die deutsche Kaiserdome des 11. 
Jahrhunderts, in B.Z.G.A. 33, 1934, pp. 175-194. 

10) COCHETTI PRATESI, I Profeti, passim. 
1 1 )  CocHETTI PRATESI, I Profeti, pp. 13, 43-48, 50; EAD., 

Postille III. 
12) CocHErrI PRATESI, Postille Il, p. 133; Postille Il I. 
13) COCHETTI PRATESI, Postille III. 
14) Di estremo interesse ci sembra un rilievo in 

avorio del Tesoro del Duomo cli Magonza con un Agnus 
Dei in una corona sorretta da due angeli: proviene 
verosimilmente da un altare portatile e presenta strin
genti assonanze stilistiche e iconografiche con gli archi-
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mosana dei falsi transetti di S. Maria del 
Popolo a Pavia 15 e di quello della cattedrale 
di Novara 16• 

Più direttamente interessanti, ai fini del 
problema qui proposto, ci sembrano le in
fluenze tedesche che abbiamo rintracciato in 
una serie di opere lombarde collocabili tra 
la fine del quarto e gli inizi del quinto de
cennio del secolo in avanti e precisamente 
nel chiostro di S. Orso ad Aosta, nell'opera 
del cremonese maestro della Lunetta, in al
cuni capitelli delle absidi di S .  Maria Mag
giore a Bergamo ed in alcuni pezzi affini 
del duomo di S .  Andrea Apostolo a Car
rara 17• 

Tali influenze si possono ricondurre sia 
alla presenza di pezzi quali la Crocifissione 
della cripta di S .  Pietro a Bologna ed un'al
tra croce conservata in una collezione pri
vata della medesima città, sia alla diffusione 
di cartoni di opere tedesche della metà del 
secolo 18• 

Se queste nostre osservazioni sono esatte, 
è chiaro che ci troviamo dinanzi ad una serie 
di fatti non trascurabili, che si dovranno co
munque coordinare e poi complessivamente 
valutare. Anche se è doveroso procedere con 
la massima cautela avanti di trarre conclu
sioni di carattere generale, possiamo sin 
d'ora affermare che la tesi della portata 
espansiva nei territori europei degli scul
tori lombardi, più che ridimensionarsi, do
vrà a nostro avviso dissolversi. Ma non cre
diamo peraltro che ciò comporti un ribalta
mento della impostazione critica che ha do-

travi dei portali del transetto della chiesa di S. Michele. 
Sul pezzo, esposto più volte, cfr. Art Sacre Rhénan. 
Oeuvres du Moyen Age de Rhénanie-Palatinat. Eglise 
St.-Philibert, Dijon 1963, p. 58, fig. 19. 

15) Sulla chiesa di S.  Maria del Popolo a Pavia cfr: 
PoRTER, Lomb. Arch., III, pp. 185-193; E. GALL, Die Mari
enkirche in Utrecht, in I. Kw., 1923, pp. 34-41; R. 
KRAUTHEIMER, Die Doppelkathedrale in Pavia, in R. 
SALOMON, Opicinus de Canistris, in S.W.I., I, 1936, pp. 
325-337; P. VERDIER, L'origine structurale et liturgique 
des transepts de la nef des cathédrales de Novara et de 
Pavia, in Arte del I millennio, Torino 1953, pp. 354-361 ;  
G.  PANAZZA, Le basiliche di S. Stefano e di S. Maria del 
Popolo, in Pavia, 1964, 5-6, pp. 4-21; E. KLUCKHOHN, Die 

minato pressoché incontrastata per decenni 
e decenni 19, sì da consentire di riconoscere 
in tutta la scultura lombarda un riflesso o 
una derivazione delle multiformi e non ben 
chiare vicende 20 della vasta produzione dei 
territori di lingua tedesca. 

Già nei complessi citati di Aosta, di Ber
gamo, di Carrara e di Cremona gli elementi 
tedeschi, pur se limpidamente individuabili, 
restano frammentari, né conferiscono per 
certo un carattere unitario alla produzione 
delle maestranze attive in quei centri, so
stanzialmente legate al mondo lombardo, e 
complessivamente di un livello mediocre. 

Analogamente, nei monumenti architet
tonici sovracitati, singole soluzioni, mutuate 
prevalentemente dall'area renana, hanno un 
ruolo episodico, circoscritto nei suoi limiti, 
e, fuse con altre esperienze, non aprono un 
nuovo corso né danno vita ad una nuova 
ben caratterizzata fase della produzione ar
chitettonica lombarda. 

È difficile che, al di là dell'interesse ed 
anche delle indubbie qualità dei singoli mo
numenti, in essi si possa cogliere molto di 
più della manifestazione di uno stato di crisi 
che investiva la creatività architettonica ol
tre che plastica dei nostri territori, che, 
in mancanza di organiche, coerenti ed origi
nali elaborazioni ed ideazioni, accoglieva, 
spinta, se non da un'epidermica curiosità 
intellettuale, da una più travagliata esigenza 
di aggiornamento culturale, esperienze mol
teplici di quegli anni, ben altrimenti ricchi 
e fecondi nel mondo oltralpino. 

Bedeutung Italiens fiir die romanische Baukunst und 
Bauornamentik in Deutschlands, in M.J.Kw., XVI , 1955, 
pp. 1-85 : 21-38; J.  J. TIMMERS, Lombardische Elementen 
in de Bouwsculptur van Rolduc, in Miscellanea J. Du
verger, Gent 1968, II, pp. 541-544; Io., Influssi lombardi 
sulle chiese di Maastricht e di Rolduc, in Il Romanico, 
Milano 1973, pp. 249-261 .  

1 6 )  P. VERZONE, L'architettura romanica nel Novarese, 
Novara 1935, I, pp. 60-99. 

17) COCHETTI PRATESI, Borgogna. 
18) CocHETTI PRATESI, Postille III. 
19) Ibidem. 
20) CoCHETTI PRATESI, I profeti, pp. 29-47. 
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I DATI DOCUMENTARI ED IL PROBLEMA CRONO

LOGICO. 

I dati documentari in nostro possesso 
sulla cattedrale di Parma, ripetutamente 
pubblicati e variamente interpretati, non 
sono per nulla esaurienti per la risoluzione 
del problema cronologico dell'edificio. 

Né infatti i documenti dell'Archivio Ca
pitolare che nel 1074, nel 1092 e nel 1098 21 
fanno riferimento alla Cattedrale, né la no
tizia della consacrazione del tempio ad ope
ra di Pasquale II nel 1 106, che, pur certa, 
potrebbe correlarsi alla sottomissione di 
Parma al potere papale, sancita dall'accogli
mento a vescovo della città di Berardo de
gli Uberti, legato pontificio in Lombardia 

22, 

né la testimonianza di una fonte insicura 
quale quella del Chronicon Parmense 23 che 
in termini ambigui dichiara che nel terre
moto del 1 1 17 « . . . magna pars Ecclesie 
sancte Marie dirupta est . . .  » , né la indiretta 
menzione di rendite concesse da s. Bernardo, 
che morì nel 1 133, al Laborerio della Cat
tedrale 24 sono tali da costituire un patri
monio su cui ci si possa di fatto orientare 
con sicurezza. 

È peraltro vero che, poiché è convinzione 
pressoché unanime degli storici locali 25, non
ché degli storici dell'arte, che il monumento 
non risalga ad epoca anteriore al vescovado 
di Ca dal o (1045-1077) , posteriormente all'in
cendio del 10 agosto 1058 26, collegando le 
notizie dell'ultimo quarto dell'xI sec. alla 
consacrazione dei primi anni di quello sue-

21)  I. AFFù, Storia della città di Parma, Parma 1792-
1795 (ed. 1956). II, p. 65 nota 56. 

22) AFFÙ, Zoe. cit., PORTER, Lomb. Arch., pp. 150-151. 
23) Sulla scarsa attendibilità del Chronicon cfr. le 

osservazioni di AFFÙ, op. cit., p. 132 nota 58. 
24) Cfr. AFFÙ, op. cit., p. 132 nota 59 e Appendice, 

n. LXVIII. 
25) Fa eccezione solo M. LOPEZ, Il Battistero di Par

ma, Parma 1864, pp. 17, 20, 79 nota 30, che, pur riguar
dando alla Cattedrale come « al solo edificio che ci mo
stra in quale stato potevano trovarsi le arti in Parma 
nell'xr sec., nel quale fu ultimato '" in polemica con 
l'Affò ne retrocedeva la fondazione al x sec. 

26) Tale data è stata giudicata dall'AFFù (op. cit., 
pp. 63, 64, 67) più attendibile di quella del 1055, at
testata da altre fonti; cfr. anche PoRTER, Lomb. Arch., 
p. 149. 

cessivo, si può plausibilmente argomentare 
che in quel periodo si attendeva alla rico
struzione del tempio e che i lavori erano 
giunti. ad una fase assai avanzata o com
piuti nel 1 106. 

Ora, stante la irreversibilità della situa
zione relativa al Chronicon, la cui testimo
nianza, pur ridimensionata, non è stata pe
raltro mai rifiutata dalla storiografi.a par
mense 27, è superfluo sperimentare nuove 
analisi critiche nei suoi confronti, dato che 
queste non possono vantare nuovi argomen
ti, ed è viceversa necessario devolvere la so
luzione dell'intero problema cronologico 
alle indagini archeologiche ed all'esame sti
listico. 

La tradizione critica sul massimo monu
mento parmense si può sostanzialmente con
densare in tre posizioni, che coincidono glo
balmente con tre fasi storiche distinte, ma 
tutt'altro che prive di reciproche relazioni. 

Tutti gli storici locali (a cominciare dal
l'Affò 28, dall'Allodi 29 e, sia pure con qualche 
incertezza, dall'Odorici 30 in una ininterrotta 
tradizione che giunge sino alla monografia 
del Testi 31, pubblicata nel 1934, ed a cui 
aderì anche il Rivoira 32) hanno ravvisato nel
!' edificio una fabbrica del tempo di Cadalo 
che, pur avendo subito danni (la cui portata 
non è stata peraltro mai precisata) nel terre
moto del 1 1 17, avrebbe conservato pressoché 
intatte le sue caratteristiche originarie. 

Per contro gli storici dell'arte (dal Van 
Osten 33, al De Dartein 34, al Mothes 35, al 

27) Solo il LOPEZ (op. cit. ) non ne fa alcun cenno. 
28) AFFÙ, Zoe. cit. 
29) G. M. ALLODI, Serie cronologica dei vescovi di 

Parma, Parma 1856, p. 123. 
30) F. OooRrcr, La Cattedrale di Parma: ricerche sto

rico artistiche, Milano 1864, pp. 7-10. 
31)  TESTI, op. cit., p. 28. 
32) G. T. RrvorRA, Le origini dell'architettura lom

barda, Milano 1908, pp. 237-238. 
33) F. VAN OsTEN, Die Bauwerk in der Lombardei 

von 7. bis zum 14. Jahrhundert, Darmstadt 1847. 
34) F. DE DARTEIN, Étude sur l'architecture lombarde, 

Paris 1865-1882, pp. 416-426. 
35) O. Monrns, Die Baukunst des Mittelalters in lta

lien, Jena 1884, pp. 407-408. 
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Dehio 36, al Porter 37, al Frankl 38, al Toesca 39, 
allo Arslan 40, al Conant 41 , al Tassi 42 ed al 
Quintavalle qualche anno addietro 43) hanno 
giudicato la cattedrale di Parma un monu
mento del XII sec., iniziato in un momento 
imprecisato, ma generalmente collocato in
torno al 1 130, che avrebbe però inglobato 
parti della precedente cattedrale cadaliana 
variamente indicate nella cripta, nei piloni 
della cupola, nel tracciato del transetto e del 
presbiterio o nell'intero perimetro basamen
tale. 

Pertanto il Ragghianti si è ricollegato al
la linea portante della storiografia cittadina, 
ma, rifiutando tout-court la testimonianza 
dei « tardi e non autorevoli Annales », e pie
namente consapevole delle pesanti impli
cazioni culturali che l'inserimento dell'edifi
cio nell'xI sec. comporta, lo dichiara « monu
mento tra i più insigni del mondo lombardo, 
pertinente al periodo delle grandi innova
zioni architettoniche in area padana dal 
Sant'Ambrogio alla cattedrale di Lanfranco, 
che essa precede ed a cui poté dare uno 
spunto » 44• 

Da tale impostazione è partito A. C. Quin
tavalle nella sua recente monumentale mo
nografia sulla cattedrale di Parma 45• Sotto
ponendo a profonde ed apprezzabili rettifi
che le sue precedenti tesi sul problema e 
rifiutando, col Ragghianti, ogni validità a 
quanto attestato dal Chronicon, colloca gli 
inizi della fabbrica nel 1090 circa e la vede 
condotta abbastanza innanzi al tempo della 
sua consacrazione, dopo la quale viene ri
presa e condotta a termine entro il terzo 
decennio del secolo. 

Pur dissentendo sensibilmente dalle con-

36) DEHIO, Baukunst, pp. 447448. 
37) PORTER, Lomb. Arch., loc. cit. 
38) FRANKL, Zoe. cit. 
39) P. ToESCA, Storia dell'Arte Italiana. Il Medioevo, 

Torino 1927 (ed. 1963), p. 507. Anche A. VENTURI, Storia 
dell'Arte Italiana, Milano 1905, III, pp. 253-254, considera 
la Cattedrale posteriore al terremoto del 1 117. 

40) W. ARSLAN, Architettura romanica milanese, in 
Storia di Milano, Milano 1954, III, pp. 397-521 : 500. 

41 )  K. J. CoNANT, Carolingian and Romanesque Ar-

elusioni di questo studio, riteniamo dove
roso riconoscere che esso costituisce non 
solo l'esame più completo ed organico sul 
grande monumento, ma che ha anche il me
rito di riaffermare, all'unisono con gli inter
venti del Ragghianti, ma con maggiore con
sapevolezza, la tesi dell'unità del suo insieme. 

IL CORPO LONGITUDINALE ED I SUOI PROBLEMI. 

Il corpo longitudinale della cattedrale di 
Parma, a tre navate a sistema alterno, pre
vede, nella faccia prospiciente la navata cen
trale, nei sostegni maggiori, la netta emer
genza di un pilastro e due semicolonne che 
giungono senza alcuna cesura sino al piano 
d'imposta delle volte. 

Nei sostegni deboli, viceversa, abbiamo 
una semicolonna fiancheggiata da due mem
bri semicircolari di sezione sensibilmente 
inferiore, che partono analogamente dalla 
base, ma che non valicano i capitelli, al di
sopra dei quali il solo membro centrale si 
innalza sulla parete, allineandosi ai salienti 
dei sostegni forti (fig. 1 ) .  

L'originarietà del sistema è attestata dal
l'assenza di qualsiasi frattura o segno di ri
maneggiamento e dalla presenza dei capi
telli tutti originari . Questi si possono sud
dividere tra due maestranze 46, cui compete 
l'intera decorazione plastica dell'edificio, e 
delle quali la seconda, i cui termini cronolo
gici sono ben precisabili, subentrò alla pri
ma, a nostro avviso, senza lunghe soluzioni 
di continuità. 

L'unico inserto seriore è costituito dai 
lastroni di pietra, sovrapposti ai capitelli 

chitecture, Harmondsworth 1959, pp. 245-246. 
42) R. TASSI, La Cattedrale di Parma, Parma 1966. 
43) QurNTAVALLE, Il trionfale arco dell'Annunciazione 

del Pantocratore nel Duomo di Parma, in Romanico 
padano. Civiltà d'Occidente, Milano 1969, pp. 145-172 (in 
seguito cit. QuINTAVALLE, Romanico padano).  

44) RAGGHIANTI, locc. citi. 
45) Cfr. nota 7. 
46) La distinzione, molto precisa, è stata fatta dal 

QuINTAVALLE, La Cattedrale, pp. 123-166. 
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FrG. 1 - PARMA, Cattedrale: Interno. 
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delle semicolonne salienti dei sostegni de
boli (fig. 2) , che fanno da supporto a tre 
archi di volta, comprovando chiaramente la 
non originarietà dell'attuale sistema di co
pertura, costituito sulla navata centrale da 
sette volte a crociera costolonata, su base 
rettangolare sensibilmente accentuata, non 
coordinato ai sostegni, come ben rilevò sin 
dal secolo scorso il De Dartein 47• 

La parete è articolata in tre piani; sulle 
arcate di quello terreno si aprono le qua
drifore dei matronei (fig. 3) inquadrate dai 
salienti dei sostegni, mentre in alto abbiamo 
delle finestre, una al centro di ciascuna delle 
attuali campate. 

Il contributo più cospicuo della storio
grafia critica sulla cattedrale di Parma è 
innegabilmente quello del Porter, che per 

FrG. 2 - PARMA, Cattedrale: Interno, part. di uno dei so
stegni deboli. 

FrG. 3 - PARMA, Cattedrale: Interno, part. di una parete. 

primo ha visto gli stringenti legami che la 
connettono alle cattedrali di Piacenza e di 
Cremona, definite « sisters edifices » 48• Tale 
impostazione, ripresa, sino ai recenti studi 
del Ragghianti e del Quintavalle, dalla parte 
più autorevole della storiografia, a comin
ciare da P. Toesca 49, è di fatto essenziale per 

47) DE DARTEIN, op. cii . ,  pp. 415-416. 
48) PoRTER, Lomb. Arch., I, p. 10; II, pp. 171-193; 

III, pp. 241-243. 
49) TOESCA, Zoe. cii.; ARSLAN, Zoe. cii.; A. M. ROMANINI, 

La Cattedrale di Piacenza dal XII al XIII sec., in B.S. 
Piac., LI, 1956, 1 ,  pp. 1-45 : 2� (in seguito cit. ROMANINI, 
La Cattedrale). 
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inquadrare una serie dei problemi della cat
tedrale e per chiarire una delle esperienze 
fondamentali che ne hanno presieduto la 
complessa genesi . 

Il Porter era giunto a tale collegamento 
in base allo studio del De Dartein, che non 
solo aveva evidenziato le incongruenze tra 
volte e sostegni, ma aveva anche osservato 
che questi sembravano predisposti in vista 
di una copertura a volte esapartite. Tuttavia 
lo studioso non aveva trascurato due difficol
tà che si frapponevano a tale ipotesi, la pri
ma di ordine cronologico « mais il ne parait 
pas que le voutes de cette espèce soient nulle 
part venues en usage avant la seconde moitié 
du douzième siècle, et les piliers de la cathé
drale de Parme datent certainement de plus 
loin » 50• Se questo problema restava senza 
risposta, il De Dartein cercava laboriosamen
te di affrontare il secondo, costituito dal nu
mero dispari delle attuali campate, che sono 
infatti sette (fìg. 4) . Cercando un accordo 
con il pressocché compatto schieramento 
della storiografia locale, che aveva sostan
zialmente identificato l'attuale edificio con 
quello cadaliano, suggeriva che nella rico
struzione dopo il terremoto si fossero man
tenute la facciata e la crociera nelle posi
zioni occupate dalle parti corrispondenti di 
quello precedente, ottenendo così tre cam
pate e mezzo, perché né tre né quattro si 
adattavano alle dimensioni del corpo lon
gitudinale. Nonostante l'acutezza di cui ha 
dato prove il De Dartein, tale spiegazione, a 
parte ogni altra considerazione, non si può 
prendere nemmeno in esame, non potendosi 
certo ammettere che gli ideatori di un edi
ficio di tale importanza e di notevole qualità, 
avessero adottato un sistema di strutture 
così complesso, senza calcolare lo spazio a 
loro disposizione. 

Il Porter, ribadendo la non congruenza 
tra sostegni e volte, argomentò più sottil
mente che, poiché i pilastri della cupola po-

50) DE DARTEIN, Zoe. cit. 
51)  PORTER, Lomb. Arch., III, pp. 154-155. 
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FIG. 4 · PARMA, Cattedrale: Pianta ( da Quintavalle). 

trebbero risalire almeno in parte alla prima 
costruzione, come attesterebbe il loro im
pianto più arcaico, i costruttori non avreb
bero osato di far gravare su di essi il peso 
di una volta esapartita in aggiunta a quello 
della cupola e delle volte del transetto 51• Ma 
anche tale ipotesi, che è in parte condizio
nata e dalle incertezze documentarie e dal 
peso della storiografia cittadina, potrebbe 
prendersi in esame solo sulla scorta di pre
cise irrefutabili risultanze archeologiche 52• 

Poiché tale problema non è stato più af
frontato dalla critica, ivi compresi gli stu
diosi che hanno ripreso la tesi che a Parma 
fossero state ideate delle volte esapartite 53, 

52) QuINTAVALLE, La Cattedrale, pp.  32 e 108 nota 6. 
53) ARSLAN, Zoe. cit.; RoMANINI, La cattedrale. 
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esso grava in tutta la  sua enigmatica pro
blematicità e, giustamente, il Quintavalle ha 
fatto leva su di esso per escludere che qui 
sarebbe mai stato ideato un simile tipo di 
copertura. 

Volte esapartite sarebbero state ideate 
secondo il Porter anche per le cattedrali di 
Piacenza e di Cremona, ove lo studioso co
glieva con limpida intuizione la presenza di 
un concetto strutturale del tutto analogo 
a quello che fruttifica a Parma. Difatti sia 
nei massicci piloni cilindrici di Piacenza 
(fig. 5) , tutti di identica sezione, ma distinti 
da una semicolonna che parte alternativa
mente dalla base e dal capitello, sia nei pi
lastri compositi che si alternano a piloni ci
lindrici di Cremona (fig. 6) , i salienti, che 
partono rispettivamente dalla base nei so
stegni forti e dal capitello nei sostegni debo
li, giungono tutti alla medesima altezza, evi
dentemente in vista di una copertura a cro
ciere esapartite. 

FIG. 5 - PIACENZA, Cattedrale: Interno. 

FrG. 6 - CREJ\AONA, Cattedrale: Interno. 

Il Porter, che ravvisava nei sostegni del
la cattedrale di Cremona e in buona parte dei 
matronei tangibili testimonianze della co
struzione iniziata nel 1 107, che giudicava 
solo parzialmente danneggiata dal terremoto 
del 1 1 17, dedusse che tale monumento fosse 
il primo in Italia in cui si fosse adottato tale 
tipo di copertura. La precocità delle volte 
cremonesi, progettate quindi secondo lo stu
dioso tra il 1 107 ed il 1 1 17, creava però 
delle notevoli perplessità relativamente al 
problema dei rapporti con l'architettura nor
manna. Il Porter 54 già nel 1909 era interve
nuto nel dibattito sull'origine delle volte esa
partite, adottate nello scorcio della prima 
metà dell'xu sec. in una serie di edifici del
l'He-de-France, ed in un momento impreci-

54) PoRTER, Medieval Architecture, New York 1909, 
I, pp. 240-285 (in seguito cit. PoRTER, Med. Arch. ). 
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sato, allora circoscritto tra il 1 130 ed il 
1 160 55, in chiese normanne fondate nella se
conda metà del secolo precedente, come la 
chiesa della abbazia maschile di S. Stefano 
di Caen, o quella della abbazia femminile, 
dedicata alla Santa Trinità, nello stesso cen
tro. Il Porter, concentrandosi sulla circo
stanza che in tle-de-France si trova di regola 
solo la volta esapartita con un'armatura a 
sei costoloni, come quella adottata a S .  Ste
fano, mentre in Normandia nella Trinità ed 
in altre chiese 56 si incontra una tipologia 
unanimamente giudicata più arcaica, cioè 
una volta a quattro vele tagliata da un arco 
trasverso diaframmatico, denominata secon
do la famosa e felice espressione di J ohn 
Bilson « falsa volta esapartita » ,  si era pro
nunciato per la tesi, poi accolta dalla mag
gior parte della critica 57, secondo cui le vol
te esapartite dovevano ritenersi creazione 
originaria del mondo normanno, logica con
seguenza della ricca articolazione dei so
stegni e della parete già predisposti nel se
colo precedente. 

Questa netta presa di posizione predispo
neva il Porter molto favorevolmente nei con
fronti delle tesi di V. Ruprich Robert sui 
rapporti tra mondo normanno e mondo lom
bardo e volta normanna e volta lombarda 58• 

Il Ruprich Robert, partendo dalla data
zione molto precoce di edifici lombardi co
me il S. Ambrogio ed il S. Michele, e soprav
valutando la portata della presenza di Lan
franco di Pavia in Normandia (in una car-

55) V. RUPRICH RonERT, L'architecture normande aux 
Xl' et Xll0 siècle, Paris 1884-1889 (ed. 1971 ), pp. 143-147, 
136, 138-142; L. SERDAT, Les monuments du Calvados, in 
Congrés Archeologique de France, 75, 1908, I. pp. 1-246 : 
31 ;  E. LEFEVRE PONTALIS, Coutances, ibidem, pp. 247-271; 
R. DE LASTEYRIE, L'architecture religieuse en France a 
l'époque romane (ses origines, son developement), Paris 
1912, pp. 485-513 : 497. 

56) Come a Creully, Bernières-sur-Mer, Petit Quevilly, 
Ouistreham, St.- Gabriel. 

57) M. AuBERT, Les plus anciens croisées d'ogives, in 
Bull. Man., 1934, 43, pp. 5-67 e 137-234; L. FOCIL LON, Art 
d'Occident, Paris 1938 (ed. it. Torino 1936), pp. 76-77; 
R. Lrnss, Die friihromanische Kirchenbau des 11. Jahr-

riera che lo vide prima priore di Bee, dove 
era entrato nel 1043, poi priore della abbazia 
maschile di Caen nel 1066, consigliere dello 
stesso Guglielmo il Conquistatore ed infine 
arcivescovo di Canterbury) , aveva ritenuto di 
potere riferire al mondo lombardo i principi 
fondamentali dell'architettura normanna. 

Lo studioso americano si era inserito nel 
dibattito quando le prese di posizione del 
Ruprich Robert erano state già vivacemente 
contestate 59. Tuttavia, pur ridimensionando 
le tesi dell'architetto francese e riconducen
do in termini validi la cronologia di S .  Am
brogio e di S .  Michele, rispettivamente cioè 
alla fine dell'x1 ed agli inizi del XII sec., ri
tenne di potere confermare la possibilità di 
un influsso lombardo sugli esordi dell'archi
tettura normanna, segnatamente per quan
to concerneva la formulazione della volta di 
tipo più arcaico, cioè della « falsa volta esa
partita » ,  cui giudicava più che probabile si 
potesse riguardare come ad una forma in
termedia sviluppatasi dalla crociera quadri
partita lombarda 60 • 

Nel 1917 il Porter, individuando nella di
sposizione dei sostegni delle cattedrali di 
Cremona, di Parma e di Piacenza la testi
monianza di un progetto di copertura a vol
te esapartite, già elaborato a suo avviso nel 
1 107, all'atto cioè della fondazione del duo
mo cremonese, avrebbe dovuto consequen
zialmente riferire le analoghe coperture degli 
edifici normanni del XII sec. ad un diretto 
influsso lombardo. Ma lo studioso non solo 

hunderts in der Normandie, Monaco 1967, pp. 184, 189-
195; L. GRODECKI, Architettura gotica, Milano 1976, pp. 
20-31 .  

58) PORTER, Med. Arch., I, pp. 249-260. 
59) E. LEFEVRE PONTALIS, L'architecture religieuse dans 

l'ancien diocèse du Soissons au Xl' siècle et au XIII• 
siècle, Paris 1894-1897, I, p. 57; DEHIO, Baukunst, II, p. 
49; In.,  Die Anfiinge des gotischen Baustils," zur Kritik 
des gegenartigen Standes der Frage, in R. Kw., XIX, 
1986, pp. 169-185; J. BILSON, Les origines de l'architecture 
gothique (les premières croisées d'ogives en Angleterre), 
in R.A. Chr., 1907, XII, pp. 365-393 e 463-480; SERDAT, op. 
cit., pp. 26-28. 

60) PORTER, Med. Arch., I, pp. 264-268. 



[11) LA CATTEDRALE DI PARMA 63 

non osò procedere su tale strada, ma intuì 
che i termini del problema andavano assai 
ampliati ed approfonditi, certo anche sulla 
scorta degli studi di J. Bilson 61, come ci sem
bra di poter dedurre dal fatto che egli af
fiancò l'interno della cattedrale di Cremona 
a quello di Durham 62 (fig. 7) e che prospettò 
la possibilità che i campanili di facciata di 
varie chiese dell'Italia settentrionale potes
sero derivare dal mondo nordico e segnata
mente da quello normanno, facendo anzi e
splicito riferimento al S .  Stefano di Caen 63• 

Le intuizioni del Porter sono state ri
prese in un saggio sulla cattedrale di Pia
cenza dalla Romanini, che ha confermato e 
puntualizzato l'apporto normanno ed anglo
normanno e ha anche ribadito gli stretti le
gami che, sulla base della medesima espe
rienza, connettono l'edificio a Parma ed a 
Cremona 64• 

L'impostazione del Porter che, come di
cemmo, è fondamentale per intendere le pre
messe e le caratteristiche culturali di cui si 
sono avvalsi i costruttori della cattedrale di 
Parma, è stata infirmata prima dal Rag
ghianti e poi dal Quintavalle. 

Il Ragghianti ha ritenuto di potere pre
scindere da qualsiasi esame strutturale e 
formale, polarizzandosi sulla decorazione 
plastica, che, a suo avviso, consentirebbe ri
solutamente di avallare la datazione preco
cissima del monumento, rendendo superflua 
l'indagine su edifici attestati ben entro il 
XII sec. 

Molto più sottile ed articolata è la posi
zione del Quintavalle che già in alcuni inter
venti precedenti aveva distaccato la catte
drale di Parma da quelle di Piacenza e di 
Cremona, includendo queste ultime in am
bito lanfranchiano. 

6 1 )  BI LSON, Zoe. cii.; Io., La Cathédrale de Durham et 
la chronologie des ses voutes, in Bull. Man., LXXXIX, 
1930, pp. 5-45 e 210-255. 

62) PoRTER, Lomb. Arch., IV, tavv. O, 84, figg. 2 e 3 .  
63) Ibidem, I ,  pp. 74, 101 ,  126; II, p. 365. 
64) ROMJ\NINI, La Cattedrale, p. 28; E110., Les pre-

FIG. 7 - DURHAM, Cattedrale: Interno. 

Pertanto è necessario partire dai proble
mi relativi a questi due edifici. 

PROBLEMI DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA. 

La cattedrale di Piacenza, pur nelle ma
nomissioni subite nel corso dei secoli 65, offre 
la possibilità di una ricostruzione assai pre
cisa delle caratteristiche con cui venne idea
ta, anche se nel lungo procedere dei lavori, 

mières voutes sexpartites en ltalie, in Bull. Man., CXIII, 
1955; pp. 173-191. 

65) Cfr. C.  GuroOTTI, Il Duomo di Piacenza monu
mento nazionale: studi e proposte, Piacenza 1895; Io., 
Consolidamento e restauro del nostro duomo: 1894-1902, 
Piacenza 1906; L. TAGLIAFERRI, Il Duomo di Piacenza, 
Piacenza 1964. 
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protrattisi per oltre un secolo, queste ven
nero sensibilmente alterate. 

Dopo la fondament�le trattazione del 
Porter nella sua Lombard Architecture 66, ed 
alcuni preziosi contributi del Frankl 67 e del 
Krautheimer 68, il monumento è stato sotto
posto ad una minuziosa analisi dalla Roma
nini 69, le cui conclusioni circa le varie fasi 
costruttive, pienamente confermate da un 
esame specifico della decorazione plastica da 
noi svolta 70, sono del tutto attendibili. Da 
questa analisi emerge che la cattedrale pia
centina è frutto di tre campagne di lavori, 
che si possono circoscrivere con notevole 
precisione anche in base alle indicazioni do
cumentarie. 

Nella prima campagna di lavori, che si 
estende dal 1 122, anno della fondazione, al 
1 150-55 circa, venne gettato l'intero impianto 
dell'edificio con i suoi pesanti piloni cilin
drici, suddiviso in tre navate ed articolato 
in quattro campate, compresa tutta la zona 
presbiteriale, anch'essa a tre navate con
chiuse da tre absidi (fig. 8) ; vennero intera
mente erette la navata settentrionale, la par
te inferiore della facciata e le prime due 
campate della nave meridionale. 

In questo periodo è evidente il forte in
nesto di elementi culturali desunti diretta
mente dall'architettura anglo-normanna. Al 
mondo inglese sono ispirati anzitutto i piloni 
cilindrici che, già accostati a precedenti bor
gognoni o lombardi 71, hanno i più persuasivi 
risco:ç.tri con quelli delle abbazie di Tewke
sbury (figg. 9-10) ,  di Gloucester, di Southwell 
e di Waltham. 

66) PoRTER, Lomb. Arch., III, pp. 240-256. 
67) FRANKL, op. cit., pp. 205-207. 
68) R. KRAUTHEIMER, Lombardische Hallenkirchen im 

XII. Jahrhundert, in J. Kw., 1928, pp. 176-191 : 178. 
69) ROMANINI, La Cattedrale. 
70) CocHETTI PRATESI, La scuola di Piacenza: problemi 

di scultura romanica in Emilia, Roma 1973 (in seguito 
cit. COCHETTI PRATESI, La scuola); EAD., La decorazione 
plastica della Cattedrale di Piacenza, in Il Duomo di 
Piacenza, Piacenza 1975, pp. 53-71. 

71)  DE DARTEIN, op. cit., p. 206; w. KRONIG, Hallen-
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FIG. 8 · PIACENZA, Cattedrale: Pianta (da Romanini). 

La planimetria del coro, che si adegua 
allo schema generalmente denominato « be
nedettino » o cluniacense 72, non insueto in 
Italia 73, deve credersi filtrata direttamente 
da esemplari quali Bernay (fig. 1 1) o altri mo
numenti d'area normanna, ove tale planime
tria era assai diffusa 74• Allo stesso ambiente 
sono riferibili l'alzato a tre piani, le trifore 
del falso matroneo, aprentisi direttamente 
nei sottotetti, intatte nella zona del coro 
(fig. 12) ,  che, ben distinte sia dalle bifore 
lombarde che dalle trifore lanfranchiane, 
trovano persuasivi riscontri in esemplari 
quali quelli di Mont St.-Michel e di altri edi
fici normanni 75• 

Questa serie di elementi conferma pie-

kirchen in Mittelitalien, in Kg. J. Hertz., II, 1938, pp. 
1-142 : 20; RIVOIRA, op. cit., p. 573. 

72) LEFEVRE PoNTALIS, Les plans des églises romanes 
bénédictines, in Bull. Mon., 1912, pp. 437-485 : 463 (in se
guito cit. LEFEVRE PONTALIS, Les Plans). Cfr. LIESS, op. 
cit., pp. 284-285, nota 73. 

73) Cfr. H.  THUMMLER, Die Baukunst des 11. Jahr· 
hunderts in Italien, in Rom. Jahrb., pp. 143-226 : 166-170; 
ROMANINI, La Cattedrale, p. 14 nota 32. 

74) LEFEVRE PONTALIS, Les Plans, p, 446 sgg.; DE LA
STEYRIE, op. cit., pp. 296, 487, 493, 807. 

75) ROMANINI, La Cattedrale, pp. 30-31 .  
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FIG. 9 - TEWKESBURY, Chiesa abbaziale: Interno, part. dei pi
loni della navata centrale. 

FIG. 10 - SoUTHWELL, Chiesa abbaziale: Interno, 
part. della parete della navata centrale. 

namente la genialità delle intuizioni del Por
ter relative alla precocità della progettazione 
di volte esapartite nella cattedrale piacen
tina, data la plausibilità del loro riferimen
to a territori in cui sin dal primo quarto del 
XII sec. 76, prima che in qualsiasi altra regio
ne europea, si venne affermando tale tipo di 
copertura. Questo è comunque indiscutibil
mente attestato dal vigoroso sistema di muri 
trasversi, visibile nei sottotetti, che sareb-

76) Cfr. LIESS, Zoe. eit.; GRODECKI, Zoe. eit. 

I '  
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FIG. 1 1  - BERNAY, Chiesa abbaziale: Pianta (da Lefevre 

Pontalis). 



66 LORENZA COCHETTI PRATESI [14] 

bero stati del tutto superflui in vista di una 
leggera copertura lignea 77• 

Tuttavia non ci sembra di potere asse
gnare il primitivo progetto della cattedrale 
piacentina ad una équipe di artisti prove
nienti dalla Francia. Questo sia per la co
stante presenza di modi costruttivi locali 78, 
sia per l'adozione di forme lombarde, che 
lasciano la più concreta manifestazione nel
l'intero partito architettonico decorativo del
le absidi, esemplato, come quello di Castel
larquato, su prototipi come la chiesa dei SS.  
Maria e Sigismondo a Rivolta d'Adda 79, e so
prattutto perché il dinamico, pulsante, con
catenarsi degli elementi, che è caratteristica 
precipua degli edifici normanni, si allenta e, 
trasposto in un diverso contesto in cui pre
valgono ampie e pacate distese murarie, 
viene snaturato del suo originario significato. 

fIG. 12 - PIACENZA: Cattedrale: Interno, part. del milieu. 

Nella seconda campagna di lavori circo
scrivibile nello scorcio del terzo quarto del 
secolo, si completò la navata meridionale e 
le pareti della nave maggiore sopra il falso 
matroneo e si predispose una copertura li
gnea per cui si costruirono all'esterno dei 
sottili contrafforti sufficienti a rinfiancarne 
la spinta (fig. 13) . 

Il cambiamento più sensibile rispetto al 
piano originario è individuabile nel transet
to. Questo, che nella prima fabbrica era co
stituito da due campate con elevazione a 
sala, incluse nel perimetro rettilineo dell'edi
ficio, viene ampliato in tre campate che emer
gono nettamente e che alterano l'iniziale uni
direzionalità dell'edificio, con un movimento 
centrico che si incardina sul tiburio ottagono 
della navata d'incrocio 80 (cfr. fig. 13).  

Nella terza campagna di lavori, che si 
estende dai primi anni del Duecento al 1235 
circa, è attiva al completamento del tempio 
una maestranza di artefici ben edotta delle 
novità costruttive dell'architettura gotica 
dell'ìle-de-France della seconda metà del 
XII sec. e degli inizi del XIII. Il frutto più in
teressante di questo orientamento è costitui
to dalle volte esapartite gettate sulle nave 
maggiore, che si avvalsero dell'impianto già 
stabilito nel secolo precedente (cfr. fig. 5) . 
Ma la vasta assimilazione di forme gotiche 
francesi è attestata, oltre che da puntuali e 
precise rispondenze stilistiche e strutturali, 
da altri elementi quali gli archi rampanti, 
impiantati sulle basi dei muri trasversi della 
prima campagna costruttiva, dalla trasfor
mazione delle trifore che, allargate, divengo
no veri e propri triforia gotici, dall'amplia
mento delle finestre che assumono una fog
gia archiacuta, dalla cupola ad otto spicchi 

77) ROMANINI, La Cattedrale, p. 26. 
78) RoMANINI, La Cattedrale, p. 11 .  
79) COCHETTI PRATESI, Postille IV. 
80) RoMANINI, Per una interpretazione della Catte

drale di Piacenza, in Il Duomo di Piacenza cit., pp. 21-51 
(in seguito cit. RoMANINI, Interpretazione). 
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FIG. 13 - PIACENZA, Cattedrale: Esterno, part. del fianco meridionale. 

e dalla sottostante galleria che cinge il tam
buro sopra le trombe angolari a quattro or
dini (cfr. fig. 13), con stringenti assonanze 
con quella di S .  Andrea a Vercelli, frutto 
com'è noto di un analogo innesto culturale 81• 

Nel 1973 il Quintavalle ha pubblicato un 
saggio nel quale ha cercato di sovvertire com
pletamente la storia della cattedrale piacen
tina 82

• Secondo lo studioso l'errata lettura 
delle fonti e la mancata ricerca delle corre
lazioni tra architettura e scultura avrebbero 
ostacolato e falsato l'esatta ricostruzione del
le vicende del monumento. Anzitutto non si 
dovrebbe prestare fede alla data del 1 122, 
perché il Campi nel darne testimonianza ag-

81)  Ibidem, pp. 23, 24, 35, 43, 44. 
82) QUINTAVALLE, Piacenza Cathedral. 
83) P.M. CAMPI, Dell'historia ecclesiastica di Piacenza, 

Piacenza 1651-1662, I, p. 390. 

giunge che il « nobilissimo tempio » fu « rin
novato alhora » 83• Di qui si potrebbe dedurre 
che non si sia trattato di una costruzione ex 
novo, sibbene di un restauro, che lascerebbe 
adito alla possibilità di ricercarne la fisiono
mia originaria. Per nulla vincolante sarebbe 
la supposizione di molti storici piacentini, 
condivisa dalla quasi totalità della critica 
che, stante il totale silenzio delle fonti sulle 
cause che avrebbero condotto alla ricostru
zione della cattedrale preromanica, ipotiz
zarono che questa fosse stata distrutta dal 
terremoto del 1 1 17 84• Per contro il Quinta
valle, come già il Mothes 85, assume che la 
prima cattedrale, irrimediabilmente danneg-

84) Cfr. C. POGGIALI, Memorie storiche di Piacenza, 
IV, Piacenza 1758, p. 71.  

85) MOTHES, op.  cit., p. 335. 
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giata nel corso dell'xr sec., verosimilmente 
durante il « fierissimo incendio » che nel 
« sabbato santo » del 1081 « quasi tutto ab
bruciò » 86, sia stata riedificata agli inizi del 
nuovo secolo. Alcune sculture di facciata e 
segnatamente gli architravi dei portali la
terali, i capitelli ai lati del portale maggiore, 
i due telamoni sotto l'architrave del mede
simo, circoscrivibili, per i loro caratteri 
schiettamente wiligelmici, tra il 1 100 ed il 
1 1 15 ,  convaliderebbero pienamente l'ipotesi. 
Data la stretta omogeneità culturale nei ter
ritori matildici tra scultura ed architettura 
si potrebbe desumere che gli architravi pro
vengano da portali originariamente collocati 
nei fianchi, come nel duomo di Modena, e 
dei quali si sarebbero smarriti gli stipiti. 
Una interruzione dei lavori ed il successivo 
ampliamento delle dimensioni del portale 
maggiore giustificherebbero la scarsa con
sistenza dei residui di questo. 

Dati documentari sino ad oggi trascurati 
permetterebbero di circoscrivere i mutamen
ti apportati alla fisionomia della cattedrale 
nel corso del tempo. Primario interesse pre
senterebbero sotto questo profilo due eventi 
che dovrebbero tra loro integrarsi e corre
larsi alle vicende dell'edificio: l'accorciamen
to, avvenuto nei primi anni del XIII sec., del
la chiesa di S .  Giovanni Evangelista che sor
geva a nord del Duomo, e lo spianamento av
venuto nel 1219 delle mura cittadine che pas
savano dietro la zona absidale. In questo pe
riodo sarebbero state concertate ed attua
te le modifiche di maggiore entità : la tra
sformazione dell'impianto da basilicale in 
cruciforme, la ricostruzione della zona pre
sbiteriale, l'allungamento del corpo longitu
dinale di una campata e l'erezione delle volte 
in luogo della originaria copertura lignea. 
L'alterazione del sistema di illuminazione 
avrebbe determinato poi l'allargamento del 
portale maggiore ed il riattamento nella fì-

86) POGGIALI, op. cit., III, 1757, p. 131 .  
87) COCHETTI PRATESI, Postille I,  pp. 9-10. 
88) Ibidem, p. 10. 

nestra absidale degli stipiti eseguiti tra il 
1 122 ed il 1 130. 

La iscrizione con la data di fondazione -
attualmente incisa sul protiro meridionale -
ha subito varie vicende ed è stata anche ri
portata dalle fonti con lievi divergenze, che 
non sono state però ritenute dalla maggior 
parte della critica di portata tale da invali
darne la credibilità 87, anche e soprattutto 
perché non sono stati mai evidenziati nelle 
disamine più attente e sorvegliate elementi 
plastico-architettonici pertinenti ad epoca di
versa da quella che sembrava sino ad ora 
incontestabilmente documentata, e che viene 
oggi nuovamente confermata dalla fragilità 
delle argomentazioni del Quintavalle. 

La tesi di un allungamento della prima 
campata, avanzata invero con una certa cau
tela, è solo motivata sulla irregolarità del 
tracciato. Ma mentre tale circostanza ha scar
so peso, perché è tutt'altro che infrequente 
nel mondo medievale e si incontra in altre 
chiese piacentine del tempo 88, non trova al
cun conforto né nella struttura muraria né 
nella decorazione plastica. Se infatti non è 
dato individuare alcuna frattura nel tessuto 
murario, i due capitelli a muro, che non pos
sono valicare per ragioni stilistiche la prima 
metà del XII sec. 89, dichiarano la pertinenza 
della prima campata al periodo iniziale dei 
lavori (fig. 14) . 

Anche l'assunto di un rifacimento delle 
absidi è improponibile per le caratteristiche 
strutturali dell'esterno e dell'interno, che 
confermano la fondatezza del loro riferimen
to alla prima metà del XII sec. Allo stesso 
periodo appartengono senza dubbio le galle
rie, i fregi scolpiti sotto di esse, le sculture 
dei capitelli (nelle parti non riferibili ai pe
santi restauri della fine del secolo scorso 90) 
e la statua colonna della galleria settentrio
nale. 

Nemmeno l'inserto delle braccia del tran-

89) COCHEITI PRATESI, La scuola, pp. 48, 49, 81 .  
90)  COCHEITI PRATESI, Postille I,  p. 10 .  
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FIG. 14 - PIACENZA, Cattedrale: Capitello. 

setto può collegarsi alle vicende della chiesa 
di S .  Giovanni Evangelista, data la presenza 
nella seconda campata del braccio meridio
nale di un portale che, sia per le caratteri
stiche architettoniche e decorative, sia per 
lo stile delle figure della lunetta (Cristo be
nedicente tra s. Giustina ed un angelo) non 
può essere posteriore all'ottavo decennio del 
secolo, collegato com'è da strettissime ana
logie con tutta una serie di opere piacentine, 
appartenenti ai medesimi anni, che fanno 
parte di una vera e propria scuola locale 91• 

Né i dati documentari né l'esame del
l'edificio consentono quindi di modificarne 
la storia costruttiva dettagliatamente trac
ciata nei suoi momenti peculiari. E bisogna 
fermamente sottolineare che non sussiste il 
benché minimo elemento che consenta di ipo
tizzare una cattedrale di Piacenza inseribile 
nell'orbita di quella di Modena. L'unica coin
cidenza tra Modena e Piacenza è costituita 
dall'impianto basilicale a tre navate e, poi-

91 )  CoCHETTI PRATESI, La scuola, pp. 67, 69, 72, 73, 92. 

ché tale schema planimetrico è il più diffuso 
nel periodo romanico in tutta l 'Italia setten
trionale, non è possibile su tale base pro
porre qualsivoglia rapporto tra il capolavoro 
di Lanfranco e la cattedrale piacentina, ca
ratterizzata, sin dal progetto originario, da 
un respiro spaziale, da un accento verticali
stico, da una monumentalità tutt'affatto di
verse. 

Abbiamo inoltre dettagliatamente potuto 
escludere che anche parte delle sculture dei 
portali di facciata si possa collegare ad una 
ipotetica campagna di lavori di restauro o 
di abbellimento dell'edificio preromanico, 
circoscrivibile per indiscutibili dati di stile, 
nei primi tre lustri del XII sec., come ha 
sostenuto il Quintavalle 92• La decorazione di 
facciata della cattedrale di Piacenza venne 
iniziata da artisti emiliani educatisi a Mo
dena, ma in un momento non attestabile agli 
esordi di quella scuola. Essi fanno risoluta
mente parte di quella maestranza che, dopo 

92) COCHETTI PRATESI, Postille I, pp. 1 1-21 . 
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avere lavorato a Quarantoli e poi a S .  Be
nedetto Po 93, eseguì dopo il 1 121  il portale 
della ricostruita abbazia di Nonantola 94• 

La maestranza che iniziò la decorazione 
dal portale di sinistra, ideò l'intero piano 
decorativo dei tre portali sormontati da pro
tiri a due piani secondo la tradizione mode
nese. Anche i portali sono di derivazione 
modenese, ma in essi vengono aboliti gli sti
piti decorati, che troviamo ancora nel por
tale di Nonantola, sostituiti da un sistema 
strombato basato su elementi multipli, pre
sumibilmente di influenza borgognona 95• Al
l'attività di questi artefici si devono il por
tale settentrionale, che reca nell'architrave 
scene dell'infanzia di Cristo, il portale cen
trale, oggi per gran parte frutto di restauro, 
i tre protiri, di cui quello centrale decorato 
con una fascia con i segni zodiacali, ed i 
quattro telamoni che sostengono i due pro
tiri laterali. 

In un momento imprecisato, ma con ogni 
probabilità da circoscriversi attorno alla fine 
del terzo decennio, la maestranza abbandonò 
i lavori per recarsi a Cre�ona, dove nel 1 129, 
con il ritrovamento delle reliquie di s.  Ime
rio, travolte sotto le macerie della cattedrale, 
colpita dal terremoto del 1 1 17, iniziò la ri
costruzione dell'edificio. Il portale settentrio
nale fu eseguito da Niccolò che, subentrato 
alla maestranza nonantolana nella direzione 
dei lavori plastici, si attenne fedelmente allo 
schema decorativo da questa predisposto, 
proseguendo nell'architrave il racconto cri
stologico, e scolpì il s .  Giovanni Battista per 
il protiro settentrionale ed Enoch ed Elia 
per quello meridionale. Ma il soggiorno di 
Niccolò a Piacenza fu assai breve se, intorno 
al 1 130 o poco oltre, lo troviamo attivo alla 
Sacra di S. Michele in Val di Susa, dove 
compì un portale poi scomposto e donde 

93) COCHETTI PRATESI, Il frammento romanico di S. 
Benedetto Po e precisazioni sulla maestranza di Nonan
tola e di Piacenza, in Comm., 1972, XVIII, pp. 319-334 
(in seguito cit. CocHEITI PRATESI, Il Frammento). 

94) COCHEITI PRATESI, Il frammento, pp. 320-323; EAD., 
La scuola, pp. 12, 28, 29, 32-35, 37, 41. 

95) COCHETTI PRATESI, Postille I, pp. 19-20. 

poi proseguì il suo cammino verso la Fran
cia, soggiornando per certo nell'atelier inter
nazionale allestito dall'abate Suger a St. De
nis 96• 

Tutti gli elementi dei portali e dei protiri 
piacentini sono quindi circoscrivibili entro 
il terzo decennio del XII sec., e pertinenti alla 
fabbrica della cattedrale fondata nel 1 122 97• 

PROBLEMI DELLA CATTEDRALE DI CREMONA. 

Interrogativi assai più complessi presen
ta la cattedrale di Cremona fondata nel 1 107, 
travolta dal terremoto del 1 1 17 e ripetuta
mente alterata e manomessa nel corso dei 
secoli. 

A tre navate e tre absidi con un transetto 
nettamente emergente, l'edificio è coperto 
da volte a crociera costolonate, ad eccezione 
che nella campata che precede immediata
mente l'abside maggiore, che è coperta da 
una volta a botte. 

I salienti dei sostegni (i forti prossimi a 
quelli di Parma, i deboli pressoché identici 
ai corrispondenti piacentini : cfr. fig. 6) sal
gono sulle pareti ad inquadrare le aperture 
dei matronei. Queste sono costituite in pre
valenza da bifore, ma presentano anche una 
pentafora e quattro quadrifore che rispetti
vamente, partendo dall'abside, occupano la 
prima e la seconda campata del lato set
tentrionale, e la prima, la terza e l'ultima 
di quello opposto (fig. 15) .  In alto si aprono 
le finestre, disposte una al centro di ogni 
campata. Le due braccia del transetto, an
ch'esse a tre navate, non appartengono al 
piano . originario, ma sono state aggiunte in 
epoca assai più tarda ed in tempi diversi 
(fine XIII e inizi XIV sec.) presumibilmente 
ad imitazione di quello di Piacenza. 

96) Queste conclusioni sull'iter dell'artista sono state 
da noi esposte in una monografia che speriamo dì pros-
sima pubblicazione. · · · 

97) Sul problema dei rilievi della finestra absidale, 
che noi riteniamo eseguita ad hoc, anche se verso il 
termine della prima campagna costruttiva, cfr. CoCHET
TI PRATESI, La scuola, pp. 18, 52-56, 76, 78. 
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Per quanto sia stato oggetto sin dal '700 
di numerose trattazioni, nelle quali pure è 
dato cogliere notazioni di un qualche inte
resse, il primo studio specificatamente cri
tico sul duomo di Cremona è costituito dalla 
trattazione dedicatagli dal Porter nella sua 
fondamentale opera sull'architettura lom
barda 98• Lo studioso americano prendeva in 
primo luogo netta posizione sul problema 
della cronologia dell'edificio, nei confronti 
del quale si erano già costituite due tradi
zioni divergenti :  la prima assumeva per la 
attuale costruzione la data del 1 129, anno 
del ritrovamento del corpo di s .  Imerio, e 
dava per scontato il crollo totale dell'edificio 
fondato nel 1 1 07, durante il terremoto del 
1 1 17; l'altra, per contro, giudicava che in 
questo fossero reperibili larghe tracce di 
quella prima campagna costruttiva 99• 

Lo studioso americano si basava su due 
argomenti di fatto essenziali : le anomalie 
delle aperture dei matronei e la datazione 

FIG. 15 - CREMONA, Cattedrale: Interno, part. della parete 
meridionale della navata centrale. 

FIG. 16 - CREMONA, Cattedrale: Capitello con quattro te
lamoni. 

di alcuni pezzi plastici di stretta funziona
lità architettonica. Se tre di queste aperture 
(quelle che occupano i primi valichi a nord 
ed a sud) consentirebbero anche di pensare 
ad un mutamento di progetto nel corso dei 
lavori, iniziati contemporaneamente dalla 
abside e dalla facciata, secondo una con
suetudine assai diffusa, non necessariamen
te riferibile ad un momento posteriore alla . 
riapertura del cantiere, tale conclusione sem
brerebbe viceversa imposta dalle rimanenti 
due quadrifore: la prima e la quarta del 
lato meridionale, apparentemente inspiega
bili altro che con l'ipotesi che dopo il terre
moto si conservasse tutto quello che non 
era stato irrimediabilmente danneggiato. E 
l 'attribuzione a Wiligelmo del capitello con 
i quattro telamoni, che corona il semipila
stro di uno dei sostegni forti del lato meri
dionale del presbiterio, a lato di una delle 
residue quadrifore (fìg. 16) ,  fugava ogni dub
bio in merito. 

Il Porter assumeva quindi che nella cam
pagna iniziata dopo il 1 129, completati i 
matronei, si sarebbe proseguita la costru
zione abbandonando la progettata copertura 
a volte esapartite ed optando per una coper
tura a vista con archi diaframmatici per 

98) PoRTER, Lomb. Arch., Il, pp. 371-393. 
99) PUERARI, op. ci!., pp. 55-62. 
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ciascuna delle attuali campate. Verso la fine 
del secolo si sarebbero poi costruite le at
tuali volte a crociera quadripartita, due per 
ciascuna delle grandi campate, in corrispon
denza dei pilastri maggiori ed intermedi, ed 
in quel periodo si sarebbe mutata la forma 
dei sostegni deboli che avrebbero presen
tato, inizialmente sin dalla base, membri ad
dossati (semicolonne separate da speroni) 
successivamente eliminati, fino a raggiungere 
l'attuale sezione cilindrica. 

Pietro Toesca 100 nel 1927 riprendeva il 
collegamento del Porter (Cremona - Parma -
Piacenza) , escludendo però, pur senza en
trare in merito ai singoli problemi, la data
zione precoce dello studioso americano ed 
inquadrando il monumento cremonese in una 
prospettiva che, avvalorata dalle tarde da
tazioni date al capitello dei telamoni da 
Trude Krautheimer Hess, che nel 1928 rin
viava l'importante pezzo al terzo quarto del 
secolo 101, e da Roberto Salvini, che nel 1951 
lo giudicava posteriore alla metà di questo mi, 

veniva accettata da tutta la critica 103 che, si
no agli studi editi negli ultimi anni, non ha 
dato contributi specifici di particolare va
lore sul massimo monumento cremonese. 

In questo stato di cose grande importan
za ha assunto la vasta monografia dedicata 
nel 1971 al duomo di Cremona da Alfredo 
Puerari 104, per quanto lo studioso, che per 
la prima volta si è accostato ai molteplici 
e complessi problemi del mondo medievale, 
con piena consapevolezza delle difficoltà che 
il compito comportava, non abbia ancora 
tratto tutte le conseguenze delle molte felici 
intuizioni che contrassegnano il suo lavoro. 

Il più grande merito del Puerari risiede 
nella ricostruzione della personalità del 
« maestro della Lunetta » .  Collegando, con 
intuito veramente eccellente, il capitello con 
i quattro telamoni e gli altri meno noti o 

100) TOESCA, Zoe. cit. 
101) T. KRAUTHEIMER HESS, Die figurale Plastik der 

Ostlombardei van 1100 bis 1178, in M.J.Kg., IV; 1928, 
pp. 231-307 : 295-298. 

FIG. 17 - CREMONA, Cattedrale: Capitello con telamoni: 
part. 

inediti della zona presbiteriale (fig. 17) (che 
isolati offrivano problemi di particolare dif
ficoltà) a pezzi quali la lunetta del Museo 
del Castello Sforzesco di Milano, provenien
te da una raccolta privata nei dintorni di 
Cremona, e l 'acquasantiera del Museo Ci
vico di quella città, che sono di più facile 
definizione stilistico-cronologica, ha dato un 
contributo veramente fondamentale alla sto
ria dell'edificio, perché attraverso l'esame di 
questa personalità è possibile giungere alla 
puntualizzazione del periodo in cui questa 
ha operato e pronunciarsi sul controverso 
problema della cronologia della cattedrale. 
Anche in questo caso purtroppo il Puerari 
non ha avuto il tempo di trarre le conclu-

102) R. SALVINI, I discepoli di Wiligelmo a Cremona, 
in Comm., III, 1951, pp. 153-161. 

103) Cfr. ARSLAN, Zoe. cit.; ROMANINI, La Cattedrale, 
p. 28; CoNANT, Zoe. cit. 

104) PUERARI, Zoe. cit., 
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sioni implicite nel raggruppamento da lui 
costituito, perché, pur conservando ampi 
margini di perplessità, non è riuscito a sot
trarsi alla duplice autorità del Porter e del 
Francovich. Mentre il primo, come si è detto, 
aveva assegnato il capitello dei telamoni a 
Wiligelmo, l'altro aveva proposto per la lu
netta una datazione compresa tra il 1 1 15 ed 
il 1 120 lo.5. 

Anche per la ricostruzione della fisiono
mia dell'edificio all'atto della sua fondazione 
del 1 107, il Puerari ha seguito il Porter dif
ferenziandosi però nettamente sul problema 
della sua copertura, a suo avviso progettata 
sin dall'inizio a vista con archi trasversi 
·alterni. 

L'analisi dello studioso è stata poco strin
gente in merito all'inquadramento storico del 
monumento,  soprattutto perché ha trascu
rato il problema dei rapporti con Parma e 
·Piacenza. Viceversa è da registrare la decisa 
presa di posizione relativamente all'inseri
mento del monumento in area lanfranchiana, 
proposto sin dal 1964 dal Quintavalle 106• Il 
Puerari ha infatti colto le sostanziali diffe
renze che intercorrono tra i due edifici e ha 
segnalato la presenza di elementi che non 
hanno alcun riscontro nel prototipo mode
nese:  i matronei, l'arco trionfale finestrato, 
i falsi transetti che, forse memore dell'acco
stamento del Porter alla cattedrale di Dur
ham, riferisce, senza tuttavia addentrarsi in 
particolari disamine, a componenti renane 
e normanne. 

Di recente il Quintavalle ha ripreso, in 
un saggio pubblicato nella rivista Storia 

dell'Arte, i problemi della cattedrale cremo
nese, confermando la piena e sostanziale per
tinenza dell'edificio al decennio compreso 
tra la fondazione ed il terremoto, come con
fermerebbe il suo vario e vasto corredo 

105) G. DE FRANCOVICH, La corrente comasca nella 
scultura romanica europea (gli inizi), in RIASA, V, 1936, 
pp. 267-305 : 297-298 (in seguito cit. DE FRANCOVICH, La 
corrente I). 

plastico che dovrebbe indistintamente rite
n�rsi anteriore al 1 1 15 .  

Anche a giudizio del Quintavalle la cat
tedrale, voltata e manomessa nei sostegni 
deboli, verso la fine del XII sec., sarebbe 
stata ideata per una copertura a vista, in
tervallata da archi diaframmatici, caratteri 
che la ricondurrebbero, ancor più decisa
m�nte che la cattedrale di Piacenza, in area 
lanfranchiana. 

L'esame della decorazione plastica del 
duomo di Cremona da noi compiuto e so
prattutto la precisazione della posizione sti
listica del maestro della Lunetta, la cui opera 
presenta coincidenze inequivocabili con al
cuni capitelli del chiostro di S .  Orso ad Ao
sta, fondato nel 1 1 32, e con altri della chiesa 
di S .  Maria Maggiore a Bergamo, fondata nel 
1 137, consentono di risolvere il tormentato 
problema cronologico della cattedrale di 
Cremona. 

Poiché il maestro della Lunetta fu attivo 
non solo nel secondo ordine, ma anche in 
quello terreno (suoi sono infatti i capitelli 
del quinto pilone a nord e del primo e del 
sesto a sud), possiamo escludere che nell'edi
ficio sussista alcunché della campagna co
struttiva degli inizi del secolo. La avanzata 
circoscrizione dell'opera di questo maestro 
consente altresì di prospettare la ben scarsa 
verosimiglianza che la data del 28 luglio 
1 141 ,  che è quella della consacrazione del
!' altare della cappella di S .  Giovanni Batti
sta, possa ritenersi valida per il compimento 
della seconda campagna di lavori, attestata 
attorno al 1 129, come generalmente si as
sume 107• E l'architrave con Cristo ed i dodici 
apostoli, rimesso in opera nel portale del 
transetto settentrionale (1 140-50) , la lunetta 
del Castello Sforzesco (post 1 140) , i telamo-

106) QuINTAVAL LE, La Cattedrale di Modena, Modena 
1964-65, I .  

107) Per i problemi stilistico-cronologìci della Catte
drale dì Cremona, cfr. COCHETTI PRATESI, Borgogna, pp. 
217-226; EAo., Postille Il e Postille III. 
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ni addossati al portale maggiore (terzo quar
to del secolo), tutti indistintamente prove
nienti da distinti portali minori 108, evidente
mente smontati quando si costruirono le 
braccia del transetto, forniscono ulteriori 
elementi per una cronologia ben più avan
zata. 

La sicura dilatazione nel tempo della se
conda campagna costruttiva non risolve per 
nulla il problema delle anomalie dei ma
tronei, poiché le due quadrifore del lato me
ridionale, intervallate, come si disse, da una 
bifora, non consentono di congetturare che 
nelle more della fabbrica si sia mutato pro
getto. Non resta quindi che pensare ad un 
rimaneggiamento seriore, nel corso del quale 
le originarie polifore vennero prevalente
mente sostituite da bifore. È impossibile 
stabilire quando questo rimaneggiamento sia 
avvenuto nella assenza di qualsiasi dato do
cumentario e nella anonimità dei capitelli 
stampelliformi e di stanca imitazione clas
sicheggiante, coperti da pesanti dorature, 
che non forniscono il benché minimo aiuto. 
Un termine ante quem è tuttavia fornito dal 
braccio settentrionale del transetto, com
piuto tra il 1261 ed il 1288, ove due bifore 
si affiancano ad una pentafora, secondo una 
successione che non può che credersi ispi
rata dal desiderio di riproporre i motivi del
la navata centrale. 

Pertanto si può concludere che tale modi
fica, intèrvenuta in ordine ad una diversa 
esigenza di gusto, sia stata intrapresa, an
che se non interamente portata a termine, 
quando si · costruirono le volte, in un perio
do cioè compreso tra la fine del XII e gli 
inizi del XIII sec. 

La soluzione che ci è stato possibile dare 
al tormentato problema cronologico della 
cattedrale di Cremona non è per certo suffi
ciente a definirne le originarie caratteristi-

108) Cfr. CocHETTI PRATESI, Postille IV, nota 10. 

che, né a valutarne la posizione nell'ambito 
dell'architettura lombarda e dell'occidente 
romanico. Questo si può verificare facilmen
te solo soffermandosi sull'andamento della 
riflessione critica sul monumento .  

Se  il Toesca e la  parte più autorevole del
la critica avevano infatti accettato sostan
zialmente l'impostazione del Porter, almeno 
per quanto concerneva i legami con Piacen
za e con Parma, avevano tuttavia rifiutato 
la cronologia precoce dello studioso ameri
cano 109; viceversa il Puerari ed il Quinta
valle, che l'hanno del pari accettata e confer
mata, si sono poi attestati su posizioni sen
sibilmente diverse, sostenendo l'uno ripetu
tamente la puntuale filiazione da Modena, 
prospettando l'altro molteplici legami con 
il mondo renano, normanno e con quello 
lombardo. 

Il distacco cronologico tra le parti più an
tiche del duomo di Cremona e quello di Mo
dena, fondato nel 1099, non è quindi di per 
sé sufficiente ad escludere la possibile vali
dità delle connessioni con tale monumento,  
che bisognerà quindi vagliare attraverso le 
argomentazioni prodotte dallo studioso. 

La pianta a tre navate senza transetto 
con le tre absidi affiancate ad una lieve 
emergenza di quella maggiore, di luce natu
ralmente più ampia (fig. 1 8) ,  potrebbe ob
biettivamente consentire un accostamento a 
Modena'. Ma, data la diffusione di tale plani
metria, tali coincidenze possono verosimil
mente spiegarsi, anziché con reciproci con
tatti, con il comune adeguamento ad uno 
schema assai diffuso in tutta l'area setten
trionale. 

Il Quintavalle ha derivato dal Porter non 
solo la cronologia, ma anche la restituzione 
del secondo progetto costruttivo, che egli 
identifica però con quello del 1 107 e ritiene 
perfettamente compatibile con un inserimen
to dell'edificio in area lanfranchiana. Lo stu-

109) TOESCA, Zoe. eit.; ARSLAN, Zoe. eit.; CONANT, Zoe. 
eit.; RoMANINI, La Cattedrale, p. 28. 
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FrG. 18 - CREMONA, Cattedrale: Pianta (da Puerari). 

dioso ha anche asserito che il sistema alter
no della cattedrale di Cremona si sarebbe 
esemplato fedelmente su quello di Modena. 

A proposito dei sostegni va fatta una 
precisazione: il Porter, echeggiano senza 
contrasti, giudicò quelli intermedi frutto di 
un rimaneggiamento di epoca più tarda, 
che avrebbe alterato profondamente gli ori
ginari, di una struttura ben più complessa 
dell'attuale, con semicolonne addossate se
paratamente da speroni. Lo studioso ame
ricano non può che essersi basato sul terzo 
sostegno debole del lato settentrionale 110

, 

attualmente inglobato (come del resto i suc
cessivi sino all'abside) nelle strutture mu
rarie delle cappelle del corpo presbiteriale 
e coperto· per di più dall'organo (cfr. fig. 6) , 
del quale sono tuttavia parzialmente visibili 
i capitelli del lato settentrionale, poi pub
blicati, assieme a quelli della faccia orienta
le; dal Puerari (fig. 17) . Orbene questi elemen
ti indicano senza dubbio la presenza di un or-

1 10)  PoRTER, Lomb. Arch., II, pp. 381-383, che però 
scriveva: « The section of the originai intermediate 
piers can be determinated in the three piers from east 
on the nord side of the choir where in the organ 

ganismo molto articolato, che lo studioso 
suppose si ripetesse in tutti i sostegni inter
medi. 

Una verifica è ormai solo parzialmente 
possibile per le prime due coppie a partire 
dall'ingresso, coperte da un rivestimento in 
stucco dipinto che ne ostacola l'esame di
retto, così come cornicioni in legno dorato 
impediscono lo studio dei capitelli. 

Tutti i sostegni cremonesi posano su dop
pie basi, le inferiori di restauro, le superiori 
adeguantisi perfettamente alle sagome dei 
fusti. È documentato che nel tardo cinque
cento il pavimento della chiesa, nella quale 
originariamente si entrava scendendo una 
breve scalinata, venne rialzato di un'altezza 
non precisabile, ma che si può presumere 
di mezzo metro all'incirca « sino ai primi 
zochi delle colonne di essa » .  Perciò i soste
gni avevano sin dall'inizio doppie basi, ed 
evidentemente solo le inferiori vennero, an
che ripetutamente, restaurate, mentre le su
periori sono pressoché intatte. Ora le basi 
dei sostegni deboli, perfettamente circolari, 
non accreditano l'ipotesi di un rimaneggia
mento. Che la struttura di questi sostegni 
sia quella originaria è confermato da un'in
dagine svolta dal Puerari, che, asportando il 
rivestimento ligneo dal primo capitello ci
lindrico, ha messo in luce, solo parzialmente 
scalpellato, ma ben leggibile, il capitello ori
ginario, con una decorazione a tralci (di 
stile del tutto analogo a quello dei capitelli 
del maestro della Lunetta) che ne cinge senza 
soluzioni di continuità la sagoma 111 • 

Questi piloni cilindrici, dalle proporzioni 
molto grevi e massicce, non sono certo com
parabili alla colonna intermedia del duomo 
di Modena (fig. 19) ,  sibbene, come ha rile
vato il Puerari, a quelli del duomo di Pia
cenza. Gli uni e gli altri derivano da monu
menti inglesi, come ben colse il Porter, af-

gallery the section of the pier and the system can be 
out ». 

1 1 1 )  PUERARI, op. cit., pp. 78-85. 
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FIG. 19 - MODENA, Cattedrale: Interno, part. 

fiancando all'interno di Cremona quello di 
Durham. Se per i sostegni piacentini, tutti 
di identica sezione, vale il confronto con 
monumenti quali Gloucester e Tewkesbury, 
per quelli cremonesi il rapporto è, oltre 
che con Durham, anche con Waltham Abbey 
e con Winchester (transetto nord) (fig. 20) 
ove i piloni cilindrici si alternano a pilastri 
a fascio. 

Che i salienti siano sorti d'un passo con 
la costruzione e non siano inserti seriori, 
è dimostrato, come aveva ben visto il Porter, 
dai capitelli originari che sormontano il pe
nultimo sostegno maggiore del lato setten
trionale (cfr. fig. 16) .  Le semicolonne che 
partono dai capitelli dei sostegni deboli, e 
che si evidenziano nitidamente sotto gli af
freschi che le ricoprono, sono, viceversa, sor
montate da capitelli di generica imitazione 
classica, obbiettivamente non utili per una 
certa circoscrizione cronologica. Si può pe
raltro argomentare che il loro rinvio ad una 

FIG. 20 - WINCHESTER, Cattedrale: Interno, part. del tran
setto nord. 

più tarda fase costruttiva, che dovrebbe ra
gionevolmente identificarsi con quella in cui 
si stabilì di sostituire la copertura lignea 
con volte in muratura, è improponibile, per
ché essi forniscono un punto di appoggio 
solo per l'arco trasverso mediano e non per 
i diagonali (cfr. fig. 15), per cui non v'è al
cun motivo per escluderle dalla prima fase 
dei lavori. 

Tale sistema non è quindi paragonabile 
con quello modenese, né certo la poco vero
simile ipotesi che esso fosse stato ideato per 
una copertura a capriate con archi diafram
matici, riesce ad accorciare le distanze tra 
i due edifici. Difatti a Modena, come del 
resto negli altri edifici a noi noti, caratte
rizzati da un sistema alterno con capria
te ed archi diaframmatici, questi vanno di 
regola da campata a campata, suggellan
done la scansione (fig. 21) . Viceversa, la ipo
tizzata successione « continua » cremonese 
(secondo un suggerimento maldestramente 
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mutuato dal Porter 112) , anche a prescindere 
dalla sua ai:iomala unicità (ugualmente da 
scartate, come vedremo, è infatti l 'analoga 
soluzione proposta dallo studioso per Par
ma) non consentirebbe comunque di strin
gere i legami tra il capolavoro lanfranchiano 
ed il nostro monumento, tanto nettamente 
individuato dalla imponente monumentalità, 
enfatizzata dai massicci sostegni, dai matro
nei percorribili e dalla diversa articolazione 
della parete. Quanto tali caratteristiche di
stanziano Cremona da Modena, altrettanto 
la avvicinano a Piacenza e, come verifiche
remo, a Parma. 

Per la cattedrale di Piacenza, come si è 
già visto, la tesi del Porter si è rivelata ben 
solida di fronte a recenti eccentriche inter
pretazioni, ed il monumento continua a co
stituire un ben sicuro termine di riferi
mento per Cremona, confortando pienamente 
la supposizione che il primitivo progetto 
prevedesse una copertura a volte esapartite. 
Questa conclusione viene avvalorata dai ro
busti muri-contrafforte dei matronei, perfet
tamente conservati e certamente eseguiti in 
un tempo con le gallerie, come attesta la 
perfetta uniformità della muratura, contras
segnata da regolari conci di cotto e sottili 
strati di malta, anche se la chiusura degli 
archi, originariamente a tutto sesto, venne 
in massima parte alterata in sesto acuto 
quando si costruirono le volte. 

Nonostante che ragioni interne ed ester
ne al monumento lo inseriscano in una pro
blematica che non ha nessun contatto pos
sibile con il mondo lanfranchiano, il Quin
tavalle ha perseverato nella sua tesi, asse
rendo che anche all'esterno dell'edificio si 
potrebbero rinvenire elementi qualificanti 
per l'identificazione della cultura dei costrut
tori della cattedrale di Parma con quella 
irradiata da Modena. 

Prima di passare a questo argomento è 

112) Il PORTER, Lomb. Arch., loc. cit., aveva pensato, 
in base all'arco trionfale del presbiterio, impostato su 
sostegni deboli, che si fosse adottata questa soluzione 

FrG. 21 - MODENA, Cattedrale: Ricostruzione dell'interno 
( da Salvini). 

necessario soffermarsi sia pure brevemente 
sul problema dei sigilli del Comune di Cre
mona effigianti la facciata della Cattedrale, 
i più antichi dei quali sono databili rispetti
vamente nel 1250 (fig. 22) e tra il 1269 ed il 
1274. È uno dei tanti meriti di Alfredo Pue
rari, quello di avere fatto convergere l'atten
zione su questa importantissima testimo
nianza e di averne compreso, nonostante 
le indubbie difficoltà interpretative, il valo
re per la ricostruzione della fronte primi
tiva 113 • Ci sembra in effetti estremamente 
persuasivo., soprattutto in considerazione 
del lento procedere dei lavori iniziati nel 
1 129, protrattisi ben oltre la metà del se-

nella seconda campagna costruttiva, da lui circoscritta 
tra il 1129 e il 1 141.  

113)  PUERARI, op. cit., pp. 12-24. 
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colo, che quanto è consentito leggere nei 
due primi sigilli rifletta sostanzialmente lo 
assetto che fu conferito alla facciata al ter
mine di questi, fatta eccezione per la parte 
più alta, per la quale ragionevolmente lo 
studioso ipotizza un rimaneggiamento in se
guito alla costruzione delle volte nella na
vata maggiore. 

Il Quintavalle, viceversa, ha negato qual
siasi validità ai sigilli per la ricostruzione 
delle originarie caratteristiche del monu
mento (quello cioè a suo avviso iniziato nel 
1 107, condotto assai innanzi, sino ai ma
tronei, nel 1 1 17 e compiuto, dopo l'interru
zione 1 1 17-1 129, nel 1 141 ,  secondo il piano 
primitivo) , in quanto vi ravvisa la riprodu
zione di una facciata completamente nuova, 
frutto di un totale rifacimento di epoca 
antelamica. 

La presenza a Cremona, nel protiro del 
Porrata, del fregio dei Mesi 114 non ci sembra 
autorizzi ad assegnare a maestranze antela
miche l'intera fronte cremonese, quale è effi
giata nei sigilli. Se è del tutto logico pensare 
ad una parziale modifica legata alla vicenda 
delle volte, e confermata dalla presenza nei 
sigilli di cinque torrette in luogo delle due 
originarie u5, non è altrettanto giustificabile 
l'operazione ipotizzata dallo studioso, circo
scritta per di più in un momento che, stante 
lo stile delle sculture, non potrebbe che oscil
lare tra il 1220 ed il 1230. Un'ipotesi del ge
nere sarebbe giustificabile solo nel caso che la 
facciata dell'edificio, quale è riflessa nei si
gilli, presentasse un'incontestabile parentela 
con l'opera architettonica dell'Antelami, vale 
a dire con il Battistero di Parma e con il 
S. Andrea di Vercelli, perché nutriamo am
pie riserve sulla paternità antelamica della 
cattedrale borghigiana, ove al maestro spetta 
solo un ben circoscritto gruppo di sculture 
e l'ideazione, non condotta a termine, di un 

1 14) PuERARI, op. cit., pp. 51 e 101-109, anche per la 
bibliografia sull'argomento. 

115) Sul problema delle torrette cfr. PUERARI, op. cit., 
p. 14. 

1 16) I problemi plastico-architettonici della Catte-

FIG. 22 - CREMONA, Archivio di Stato: Sigillo del Comune 
del 1250. 

intervento « riparatore » di un insieme inco
erente e disorganico u6; ma una parentela 
del genere ci sembra da escludere senza esi
tazione alcuna. 

Tuttavia il Quintavalle individua elemen
ti superstiti della campagna 1 107-1 1 17 nei 
due contrafforti che serrano il portale mag
giore e negli elementi a fascio che segnano 
a mo' di spigolo gli angoli originari della 
fronte, in base ai quali propone una ver
sione schiettamente « modenese » della pri
ma facciata (fig. 23) . Indipendentemente dal
le considerazioni che abbiamo svolto per l'in
terno, per cui non esiste alcuna possibilità 
di riscontro con l'opera lanfranchiana, gli 
elementi su cui si basa lo studioso sono, non 
solo palesemente insufficienti, ma tutt'altro 
che idonei per accreditare tale ricostruzione. 

Le semicolonne fiancheggiate da lesene, 
che scandiscono in ininterrotta successione 
il perimetro della cattedrale modenese, non 

drale di Borgo S.  Donnino sono stati da noi trattati in 
una serie di lezioni tenute nell'anno accademico 1973-74 
presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di 
Roma. Speriamo di poter pubblicare quanto prima i 
risultati di queste ricerche. 



[27] LA CAITEDRALE DI PARMA 79 

-....,.-- - - ,  

L---· 
FIG. 23 - CREMONA, Cattedrale: Ricostruzione della faccia

ta originale (da Quintavalle) .  

hanno palesemente alcun riscontro negli ele
menti terminali della facciata di Cremona. 
Analogamente i contrafforti non si prestano 
a confronti con quelli modenesi, che non 
sono fiancheggiati da colonne e non strin
gono il portale come a Cremona, ma proiet
tano nitidamente sulla fronte la spartizione 
dell'interno, come del resto avviene a Fer
rara. 

Anche questa ricostruzione del Quinta
valle è solo espressione della sua oltranzi
stica interpretazione lanfranchiana, mossa 
unicamente dall'intento di ampliare, senza 
giustificazione alcuna, il raggio d'influenza 
di questa cultura, erroneamente inglobata 
nell'ambito di una vasta operazione politico
culturale promossa da Matilde di Canossa 117• 

I contrafforti cremonesi, non pertinenti 
certo al protiro attuale 118, sembrerebbero 
identificabili con gli elementi che nettamen
te inquadrano il portale nel primo e nel se
condo sigillo (1250 e 1269-74) (portale che 
palesemente mostra la sua originaria strut-

1 17) Su tale problema cfr. COCHETTI PRATESI, La Bor
gogna. 

118) Cfr. PUERARI, op. cit., pp. 101-109. 
1 19) Sul problema del portale maggiore, che noi rite

niamo eseguito tutto in un tempo nella campagna di 

tura strombata 119) , e che sono sormontati da 
un architrave rettilineo su cui dovevano po
sare i Mesi 120• 

Essi potrebbero per certo essere stati 
eseguiti ad un tempo con la serie dei Mesi 
che fu poi riportata secondo la disposizione 
originaria nell'attuale protiro, ma potrebbe
ro anche essere più antichi e risalire al pro
getto originario.  In tale caso, questo inqua
dramento del portale in luogo di un pro
tiro 121 potrebbe riferirsi al mondo pavese, 
trovando possibilità di riscontro sia in S .  
Pietro in Ciel d'Oro che in S .  Giovanni in 
Borgo. 

Qualunque valore si voglia dare ad una 
consimile ipotesi, ci sembra certo che anche 
le arcate che scandiscono la zona inferiore 
del monumento, presumibilmente da inter
pretare come arcate di un portico, non pos
sono che derivare dal mondo pavese o da 
quello lombardo più in generale, conferman
do pertanto il notevole peso che questo 
mondo ebbe nella elaborazione e nella pro
gettazione di questo edificio, che ben più 
marcatamente che non la cattedrale di Pia
cenza (e diversamente come vedremo da 
quella di Parma) appare frutto di una vasta 
operazione di sincretismo culturale. 

Il ristabilimento della reale situazione 
cronologica delle cattedrali di Piacenza e di 
Cremona, che, nonostante particolari ed in
dividuali caratteristiche, hanno stringenti af
finità con il corpo longitudinale della catte
drale di Parma, fornisce un solido puntello 
per risolvere una parte dei problemi ad essa 
connessi. Sembra infatti più che probabile 
che edifici di tipologia affine, di senso spa
ziale affine, di monumentalità affine, situati 
in centri vicini, debbano collocarsi in epoca 
assai prossima. 

lavori iniziata nel 1129, cfr. COCHETTI PRATESI, Postille II, 
pp. 135-136. 

120) Cfr. PUERARI, op. cit., pp. 53 e 111-114. 
121) Sui problemi relativi ai protiri emiliani, cfr. 

CocHETTI PRATESI, Sui protiri del Duomo di Modena, in 
Comm., 1975, XXVI, pp. 384-393. 
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Bisogna tuttavia convenire che, poiché la 
navata della cattedrale di Parma ha elementi 
di riscontro soprattutto con monumenti fran
cesi (particolarmente con la chiesa abbaziale 
di S. Stefano a Caen, fondata da Guglielmo il 
Conquistatore nel 1064 e consacrata nel 1077 
secondo la cronaca del monastero e nel 1081 
secondo Orderico Vital 122, e sormontata ori
ginariamente da una copertura a vista) , Par
ma potrebbe essersi ispirata a questo edi
ficio ed avere introdotto lo studio dell'archi
tettura normanna in quei territori in un pe
riodo circoscrivibile nell'ultimo decennio 
dell'xr sec., come ha sostenuto il Quintavalle. 
I legami con Piacenza e Cremona si potreb
bero pertanto spiegare anche con l'ipotesi 
che gli architetti, che progettarono queste 
due chiese, affiancarono allo studio del mo
numento parmense quello dell'architettura 
normanna di un momento più tardo, riguar
dando anche a monumenti dei territori di 
oltremanica. 

Pertanto il problema della originaria co
pertura della nostra cattedrale acquista un 
valore dirimente del problema. B chiaro 
infatti che, mentre Piacenza e Cremona po
trebbero avere guardato ad edifici nei quali 
proprio in quel giro di anni 123 l'originaria 
copertura a capriate veniva sostituita con 
volte esapartite, Parma potrebbe essersi ispi
rata ai medesimi edifici in un momento an
teriore. Pertanto se si potesse stabilire con 
assoluta certezza che il sistema di Parma 
prevedeva una copertura voltata, verrebbe 
automaticamente ristabilita una cronologia 
dell'edificio in pieno XII sec. e, comunque, 
posteriore al terremoto del 1 1 17, come la 
critica nel nostro secolo aveva per lo più 
giudicato, avvalendosi delle intuizioni del De 
Dartein. 

Se il sistema dei sostegni sembra accre
ditare questa seconda ipotesi e quindi la 
cronologia più recente del nostro edificio, 
bisogna affrontare due grosse difficoltà. 

122) LIESS, op. cit., pp. 181-184, 310-311 note 299-302. 
123) LIESS, op. cit., pp. 31-33, 116-136, 139-145, 269; 

GRODECKI, op. cit., pp. 35-41. 

La prima è costituita dalle tracce di fori 
che il Quintavalle ha messo in evidenza nei 
sottotetti, i quali testimoniano inequivoca
bilmente che prima delle attuali volte co
stolonate, la cui non congruenza con il si
stema dei sostegni era stata da tutti unani
memente evidenziata, Parma ebbe una co
pertura a vista. Ma tale problema non pre
senta difficoltà vincolanti così come il Quin
tavalle ritiene. Infatti anche nelle cattedrali 
di Piacenza e di Cremona, come era stato 
già notato da molti studiosi e precisato dal 
Porter, il progetto di erigere volte esapartite 
venne abbandonato. A Piacenza alla ripresa 
dei lavori, nel terzo quarto del secolo, sulla 
navata centrale si eresse una copertura li
gnea e le attuali volte furono costruite, come 
si è visto, solo nel XIII sec. A Cremona que
sto cambiamento avvenne nelle more della 
lunga campagna costruttiva iniziata nel 1 129 
e protrattasi per diversi decenni, secondo un 
progetto con ogni verosimiglianza ben diver
so da quello della costruzione fondata nel 
1 107. 

Pertanto, se l'abbandono del progetto ini
ziale non altera, come si è visto, nella so
stanza il problema per le cattedrali di Pia
cenza e di Cremona, non si vede perché per 
Parma questa circostanza debba avere un 
valore diverso. 

Ci sembra viceversa ben degna di nota 
l'esistenza di un altro motivo per collegare 
ancor più strettamente i tre edifici : infatti, 
la rinuncia alla copertura voltata, decisa in
torno alla metà del secolo, quasi contempo
raneamente, nei tre monumenti, difficilmente 
può imputarsi a cause di ordine materiale, 
ma viceversa implica, ed in maniera deter
minante, il prevalere di indirizzi di gusto di
versi, che devono essere indagati nelle loro 
motivazioni più profonde. 

Resta intatta, in tutta la sua enimmatica 
problematicità, la grossa questione del nu
mero dispari delle campate, che non pote
vano perciò essere predisposte né per tre né 
per quattro volte esapartite. 

Le spiegazioni avanzate sia dal De Dartein 
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che dal Porter, d i  per sé  poco persuasive, 
sono del tutto inconciliabili con la palese 
omogeneità del monumento, frutto eviden
temente di una progettazione unitaria, anche 
se nutrita di molteplici esperienze culturali, 
e non rappresentano quindi una alternativa 
valida ad una disamina obiettiva e spassio
nata. E poiché gli studiosi che hanno ripro
posto la tesi della originaria progettazione 
di volte esapartite nella cattedrale di Par
ma 124 non hanno più fatto cenno a tale pro
blema, bisogna convenire che, allo stato at
tuale della situazione critica, il numero di
spari delle campate dell'edificio costituisce 
il più solido puntello per gli assunti del 
Quintavalle. D'altro canto, questi urtano stri
dentemente contro un sistema di sostegni 
apparentemente predisposti per accogliere 
la ricaduta alternativamente di uno e di tre 
archi di volta (cfr. figg. 2-3) 125• 

Il Quintavalle ha cercato di superare la 
difficoltà sostenendo, così come aveva fatto 
per Cremona, che essi fossero stati predi
sposti in vista di archi diaframmatici . Ma 
tale soluzione è a nostro avviso analoga
mente inattendibile. In tutti gli esempi a noi 
noti di chiese a sistema alterno ad archi dia
fra:nma tici, questi corrono da sostegno for
te a sostegno forte, scandendo la successione 
di un'intera campata. Pertanto ci sembra dif
ficile di potere accreditare la ricostruzione 
del Quintavalle, che ipotizza archi diafram
matici per ogni semicampata, secondo una 
tipologia inconsueta ed illogica, che dovreb
be essere rappresentata solo a Parma ed a 
Cremona 126• 

È tra l'altro da notare che, costituendo 

124) Cfr. ARSLAN, Zoe. cit.; RoMANINI, opp. citt. a nota 
64. 

125) A. PERONI ( recensione a QuINTAVALLE, La Catte
drale di Parma, in St. Med., XVII, Il,  1976, pp. 747-756) 
ha autorevolmente riportato l'attenzione su precedenti 
lombardi e segnatamente sulla chiesa di S. Maria di 
Lomello, ove ai diaframmi degli archi trasversi si al
ternavano piedritti lignei montati su mensole in corri
spondenza dei sostegni deboli. Nonostante l'acutezza 
delle osservazioni dello studioso, che non escludiamo 
passibili di sviluppo, il problema va risolto in sede 
comparativa: una volta ristabilita la cronologia di Cre
mona e di Piacenza e ribaditi i loro legami con l'area 

Parma e Cremona gli unici esempi di un 
sistema non altrimenti noto, anziché distac
care nettamente i due edifici, come ha fatto 
il Quintavalle per includere Cremona in or
bita lanfranchiana, si dovrebbero vieppiù 
stringere i legami tra l'uno e l'altro. Ma noi 
non pensiamo affatto che si debba riguar
dare a Parma ed a Cremona come a due 
esemplari unici di un sistema alterno con 
archi diaframmatici continui gettati indi
stintamente sui sostegni forti come su quelli 
deboli, perché a nostro avviso l'esperienza 
normanna degli architetti della cattedrale 
di Parma può aiutare a dirimere il grosso 
problema sollevato dal numero dispari delle 
campate. 

In ambito normanno si incontrano in
fatti non infrequentemente edifici con la na
vata centrale frazionata in spazi dispari. Set
te campate si trovano infatti a Lessay (fig. 24) 
che è della fine dell'x1 sec. 127 e ha assunto 
nel corso del recente rifacimento, dopo i 
gravi danni riportati nel 1944, un interesse 
particolare nella problematica relativa alla 
cronologia delle volte normanne. Difatti, co
me ha persuasivamente sostenuto il diretto
re dei lavori, Y. M. Froidevaux 128, le volte 
a crociera non si possono più considerare, 
come avevano supposto E. Lefévre-Pontalis 
e R. de Lasteyrie 129, sovrapposizioni seriori 
in sostituzione di un'originaria soffittatura 
lignea, sibbene si devono credere, in base ad 
irrefutabili risultanze, nate ad un tempo con 
i sostegni. Pertanto, le volte della Trinità 
di Lessay, di cui erano già ultimati nel 1098 
il coro, il transetto e le prime due campate 
della nave, sono con quelle della cattedrale 

anglonormanna e i loro rapporti con il corpo longitu
dinale di Parma, ci sembra che, anche per questo, vada 
privilegiato un riferimento al mondo normanno piutto
sto che a più remoti precedenti lombardi. 

126) L'ipotesi del Quintavalle è stata recisamente 
respinta anche da Peroni nella recensione citata a nota 
125. 

127) Lrnss, op. cit., pp. 27, 134, 201, 271. 
128) Y.M. FROIDEVAUX, M. LELEGRAND, J. VERRIER, L'ab

batiale de Lessay, in Man. fr., N.S. pp. 105-150. 
129) Cfr. F. SALET, L'église abbatiale de Lessay, in 

Bull. Man., 1959, CXII, 1959, pp. 56-64. 
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FIG. 24 - LESSAY, Chiesa della Trini
tà: Pianta. 

FrG. 25 - CAEN, Chiesa di S. Nicol;i.: FrG. 26 - CAEN, Chiesa della Tri
nità: Pianta. Pianta. 

di Durham le più antiche dell'area anglo-nor
manna. 

A Caen troviamo sette campate nella chie
sa di S. Nicola (fig. 25) , costruita tra il 1083 
ed il 1093 130, e nove in quella della Trinità, 
fondata da Matilde moglie di Guglielmo ne
gli stessi anni in cui questi promuoveva la 
costruzione della chiesa di S. Stefano. Le 
due chiese facevano parte della pesante se
rie dei « pii impegni » con cui i due sposi 
- tramite i buoni uffici di Lanfranco - ot
tennero il perdono papale e la revoca della 
scomunica che aveva colpito le loro nozze 
sacrileghe, per vincoli di consanguineità. La 
lista comprendeva anche l'impegno di co
struire e mantenere un monastero di religio
si dei rispettivi sessi e quattro ospedali nelle 

130) LIESS, op. cit., pp. 30, 134, 195, 201-204, 215, 219. 

maggiori città normanne. La chiesa della 
Trinità, iniziata nel 106 1 ,  consacrata nel 1072, 
venne coperta nel primo quarto del XII sec. 131 
o poco oltre da volte esapartite sulle prime 
quattro campate, e nella ultima, quella più 
occidentale, da una crociera quadripartita 
(fig. 26) . 

Se i precedenti della Trinità di Lessay e 
di S .  Nicola di Caen possono bene spiegare 
l'adozione a Parma di un numero di campa
te dispari, l 'esempio della Trinità, con ogni 
probabilità già voltata quando si dette inizio 
alla cattedrale emiliana, può risolvere pie
namente il nostro problema, che resterebbe, 
alla luce delle osservazioni condotte, irri
solto. 

Riteniamo pertanto di poter concludere 

131) Lrnss, op. cit., pp. 29, 31, 134, 160, 173, 175, 210, 
215, 219, 269. 
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che la cattedrale di Parma fu progettata e 
condotta sino al clearstory con volte esapar
tite, ad eccezione che nell'ultima campata 
antistante il quadrato d'incrocio, per cui era 
prevista viceversa una crociera quadripar
tita. Tale conclusione si presta anche a spie
gare l'altra anomalia del corpo longitudina
le, per cui il pilone che immediatamente pre
cede quelli del tiburio è forte, anziché, 
come di regola, debole. Anche in tale caso 
infatti è impossibile prospettare una qualsia
si diversa spiegazione, quale quella di un ridi
mensionamento nel corso dei lavori della 
lunghezza prevista della nave con la soppres
sione di un sostegno. Questo non tanto o 
solo perché si dovrebbe ammettere che, con
trariamente alle consuetudini più diffuse, i 
lavori siano stati iniziati e portati assai in
nanzi dalla facciata, ma anche e soprattutto 
perché i capitelli della prima maestranza di 
scultori, che sono certo i più antichi dell'in
tero complesso plastico, sono concentrati 
proprio nella zona più orientale 132• 

Abbandonando pertanto la convinzione 
che la navata della cattedrale di Parma sia 
stata costruita in vista di capriate con archi 
diaframmatici continui, secondo un'ipotesi 
che non è confortabile né in rapporto a mo
numenti italiani, né a monumenti normanni, 
si risolvono a nostro avviso tutti i problemi 
ad essa connessi ed in primo luogo quello 
della sua cronologia, come sarà confermato 
dall'esame del transetto, delle absidi e della 
decorazione plastica. 

IL PROBLEMA DEL TRANSETTO 

Sul problema del transetto e delle absidi 
della cattedrale parmense l'analisi del Porter, 
che si limitava ad un confronto, peraltro as
sai poco calzante, con la chiesa di S. Fedele a 
Como 133, è estremamente deludente. Pertan-

132) Cfr. QurNTAVALLE, La Cattedrale, pp. 127-128. 
133) PORTER, Lomb. Arch., III, p. 154. 
134) Cfr. TOESCA, loc. cit.; ARSLAN, loc. cit.; CONANT, 

to il filone portante e più autorevole della 
storiografia critica 134, che si è sostanzialmen
te mosso sulle tracce dello studioso ameri
cano, non ha più affrontato questo proble
ma, che è, viceversa, di grande portata per 
chiarire la complessità delle esperienze mes
se a punto dai costruttori della cattedrale 
parmense ed anche per verificare la validità 
della cronologia che abbiamo creduto di do
ver riproporre, in netto contrasto con le po
sizioni assunte tanto da C. L. Ragghianti 
quanto da A.C. Quintavalle. 

Il Quintavalle ha riaffrontato il problema 
utilizzando la monografia di Laudadeo Te
sti 135 che, pubblicata postuma nel 1 934, non 
aveva trovato eco alcuna, presumibilmente 
anche per la sua impronta provinciale. Il 
Testi, come si è accennato, si collega diret
tamente alle tesi fatte proprie dalla storio
grafia parmense a partire dall'Affò, che, sen
za veruna perplessità, aveva minimizzato la 
testimonianza degli Annales, identificando 
sostanzialmente la cattedrale attuale con 
quella cadaliana, iniziata dopo l'incendio del 
1058. La originalità del transetto parmense 
viene dal Testi spiegata come frutto della 
personale iniziativa del vescovo. Questi, che 
era stato a Roma, avrebbe avuto ivi la pos
sibilità di ammirare l'ampia nave trasversa 
delle basiliche costantiniane, che offrivano 
ampie disponibilità nelle più solenni funzio
ni liturgiche. E, non trovando in Italia alcun 
tempio anteriore o contemporaneo cui po
tersi ispirare, avrebbe preferito rivolgersi ad 
esemplari che sorgevano in gran numero lun
go il Reno e la Ruhr, caratterizzati dalla 
grande estensione del transetto, come la 
chiesa di Herzfeld sulla Ruhr (1039-1040) , 
la chiesa di Heiligenburg presso Heidelberg 
(1039-40) e l'abbaziale di Limburg sullo Ha
ardt (1024-1045) , che giustificherebbero pie
namente l'inclusione del monumento par
mense nell'xr secolo 136• 

loc. cit.; ROMANINI, La Cattedrale, loc. cit .. 
135) TESTI, op. cit., pp. 22-24. 
136) DEHIO, Baukunst, Ioc. cit. 
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FrG. 27 - GosLAR, Duomo: Pianta. FIG. 28 - LIMBURG, Chiesa abbaziale: FIG. 29 - SPIRA ( I), Duomo: Pian
ta. Pianta. 

Il Quintavalle si è strettamente aggancia
to alle tesi del Testi, che è difficile credere 
non si sia però avvalso delle notazioni del 
Dehio. Dopo avere giustamente rilevato 
che i rapporti con l'architettura normanna 
non sono idonei a risolvere il problema pro
posto dal transetto, che presenta una tipo
logia nettamente distinta da quella degli edi
fici di quell'area, perfettamente proporziona
to com'è su quattro quadrati (uno per la 
crociera, uno per il presbiterio ed uno per 
ciascun braccio traverso) , si rivolge, sulle 
tracce dello storico parmense, al mondo 
tedesco, con un riferimento analogamente 
giustificato da ragioni storiche, vale a dire 
gli strettissimi legami che univano Parma ed 
il suo episcopato alla corte imperiale sicché 

talvolta i suoi vescovi erano stati funzionari 
della stessa corte. 

Il duomo di Goslar, consacrato nel 1050, 
distrutto nel 1829, ma ricostruibile in base 
a fonti storiche (fig. 27) , avrebbe presentato 
un impianto della zona terminale del tutto 
analogo a quello della cattedrale parmense, 
ed un pressocché identico rapporto tra le 
absidiole e le navate minori 137• Altri rapporti 
si potrebbero poi rinvenire con la cattedrale 
di Metz e soprattutto, come aveva asserito 
il Testi, con l'abbaziale di Limburg sullo 
Haardt, nonostante la differenza dell'abside 

137) Cfr. E. LEHMANN, Die friihe deutsche Kirchen
bau, Berlino 1938, pp. 59-61, 68, 74, 77, 79, 1 14, 1 16, 118, 
122. 
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maggiore, che era, in questo tempio anch'es
so distrutto (fig. 28) , quadrata 138• Infine an
che Spira I, fondata nel 1030 e consacrata nel 
1060, presenterebbe nel transetto e nel pre
sbiterio un'organizzazione modulare sul qua
drato paragonabile a quella della cattedrale 
parmense 139 (fig. 29) . 

Questi riscontri con monumenti ottoniani 
soddisfano pienamente il Quintavalle, che ri
tiene di potere così confermare la cronolo
gia da lui già proposta in base all'esame del 
corpo longitudinale, collegato, come si è vi
sto, ad edifici normanni della seconda metà 
dell'xr sec., e di potere quindi circoscriverlo 
senza incertezze nell'ultimo decennio dello 
stesso secolo. 

Anche indipendentemente dalle conclusio
ni che abbiamo tratto dallo studio della na
vata del duomo di Parma, non ci sembra di 
potere accogliere le affermazioni del Quin
tavalle, secondo cui il transetto parmense 
consentirebbe di escludere la pertinenza del
l'edificio, almeno per quel che concerne la 
fase della sua progettazione, evidentemente 
unitaria, in un momento che valica le soglie 
del nuovo secolo. Anche un rapido e som
mario esame della architettura tedesca del 
XII sec. permette di evidenziare rapporti e
stremamente persuasivi sia nella planime
tria, sia nell'alzato, tra il transetto parmense 
ed alcune costruzioni, le più antiche delle 
quali non risalgono ad un momento anterio
re all'ultimo decennio del secolo precedente. 

Nell'undecimo secolo, in una vastissima 
area che si estende dalle Alpi al Mare del 
Nord, e che può grosso modo delimitarsi ad 
ovest dalla Mosa ed ad est dall'Elba, con 
centri particolarmente ricchi tra il Basso Re
no e l'Elba (Colonia, Liegi ed Utrecht) , nel
l'Alta Lorena (Treviri, Metz, Tours e Verdun) , 
nell'Alto Reno (Magonza, Spira, Worms) , nel
la Bassa Sassonia (Hildesheim, Magdenbur
go, Halberstadt e Merseburg) si sviluppa una 
grande fioritura .architettonica, contrassegna-

138) Cfr. LEHMANN, op. cit., pp. 140-142. 
139) Cfr. LEHMANN, op. cit., pp. 53-61, 64, 67, 70, 72-74, 

77, 79, 94, 99, 115, 1 17, 123, 128. 

ta da strutture complesse e riccamente arti
colate. Nonostante la varietà delle soluzioni, 
incontriamo di frequente, sia nel corpo orien
tale che in quello occidentale, dei transetti 
assai estesi e nettamente emergenti dal peri
metro della navata, che tendono ad un'arti
colazione sempre più limpida e chiara, di
sponendosi sovente su quadrati, che defini
scono il coro, la crociera e le due braccia 
del transetto . Queste caratteristiche si rin
vengono, oltre che negli edifici ricordati dal 
Testi e dal Quintavalle, in numerosi monu
menti come nelle chiese di S .  Pantaleone a 
Colonia, e di S. Michele di Hildesheim (tran
setto occidentale) e nel duomo di Paderborn. 

Ma dal 1080 in poi e per tutto il pro
sieguo del secolo successivo, questo tipo di 
organizzazione del capocroce non è per nulla 
abbandonato, come assume il Quintavalle, 
anzi proprio in questo periodo troviamo 
molteplici esemplari che hanno col transetto 
di Parma analogie ben più stringenti e riso
lutive di quel che non sia dato rilevare ne
gli edifici del periodo precedente. 

In primo luogo possiamo citare Spira I ,  
dove la parziale ricostruzione, avvenuta sot
to Enrico IV, tra il 1080 ed il 1 106 (?) ,  del-
1' edificio di Corrado II segna una decisa 
frattura con la tradizione architettonica pre
cedente. In questo periodo vennero non solo 
ricostruiti il transetto ed il coro, ma fu com
pletamente modificata la navata centrale, già 
a soffittatura piana. Ad ogni secondo pilastro 
della costruzione primitiva venne addossata 
una semicolonna di grande risalto plastico, 
sulla quale si innestarono archi trasversi tra 
i quali vennero erette le volte a crociera ner
vata. Tanto il corpo d'incrocio, su cui si in
nesta la torre su base ottagonale, quanto le 
due braccia del transetto presentano un'or
ganizzazione spaziale pressocché identica a 
quella del transetto parmense, mentre di
verso è il coro, preceduto da una breve cam
pata coperta da una volta a botte. Nono
stante questa differenza, la zona terminale 
di Spira II (fig. 30) è molto più vicina a quel
la di Parma che non quella di Spira I e le 
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affinità appaiono ancora più evidenti se pas
siamo dàl tracciato planimetrico a esaminare 
l'alzato e del coro e delle due braccia del 
transetto 140• E che Spira II abbia esercitato 
un ruolo non indifferente per i costruttori 
parmensi, viene confermato dal partito de
corativo dell'abside, con alte arcate cieche, 
che ripropongono l'originario tema dell'in
terno, sormontate da una galleria (fig. 3 1) ;  
partito fedelmente riprodotto, come del re
sto era stato già osservato da tempo, in tutte 
e cinque le absidi parmensi (fig. 32) . 

Se i rapporti con Spira II  orientano per 
una cronologia sensibilmente più avanzata 
di quella proposta dal Quintavalle, che ne ha 
circoscritto gli inizi attorno al 1090, altri 
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FrG. 30 - SPIRA ( Il), Duomo: Pianta. 

I . . ., 

I 
I .  

FIG. 31 - SPIRA, Duomo: Veduta della zona absidale. 

monumenti tedeschi consentono di sospin
gere tale datazione ben entro il XII sec. 

È evidente che la zona terminale della ab
bazia di S. Maria di Laach, fondata nel 1093, 
la cui costruzione si protrasse lungo tutto il 
secolo successivo 141 , presenta un'organizza
zione spaziale pressoché sovrapponibile a 
quella del transetto parmense (fig. 33) . Dato 
che, nonostante la lentezza dei lavori, l'im
pianto del corpo orientale di Laach risale al
lo scorcio dell'xr sec., riteniamo opportuno 
citare altri esempi che confermano come la 
tipologia del capocroce parmense si ripro
ponga per tutto il corso del XII sec. ed anche 
nei primi decenni del XIII. Così la chiesa di 
Klosterneuburg presso Vienna, fondata nel 

140) Per Spira I e II cfr. H.E. KUBACH, w. HAAS, Der 
Dom zu Speyer, Monaco 1972, con bibliografia prece
dente. 

141 ) Cfr. A. SCHIP PERS, Das Laacher Munster, Colo-
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FrG. 32 - PARMA, Cattedrale: Veduta di nord-est. 

1 1 14 e compiuta nel 1 136 142 (fig. 34) , la di
strutta S .  Maria di Utrecht, circoscritta pre
valentemente tra il secondo ed il terzo quarto 
del xu sec. 143, il duomo di Briinswick, consa
crato nel 1 170, e numerosi altri edifici tra 
cui si può includere il duomo di Lund in 
Svezia, cui si attendeva già nel terzo decen
nio del secolo 144 e che nell'impianto orien
tale, nel coro e nella decorazione absidale è 
di chiaro influsso renano. 

Per dissipare ogni possibile dubbio sul 
problema del transetto parmense, che non è 
affatto vincolato all'xr sec., sibbene è perfet
tamente inquadrabile in quello successivo, 
confermando pienamente le deduzioni che si 

nia 1927; E. GALL, Dome und Klosterkirche am Rhein, 
Monaco 1950, pp. 60-61 (in seguito cit. GALL, Dome). 

142) Cfr. Pi.iHRINGER, op. cit., pp. 90-120. 
143) Cfr. GALL, Die Marienkirche in Utrecht und 

Klosterneuburg, in ]. Kw., 1921, pp. 34-42; KLUCKHOHN, 
op. cit., pp. 22-38; KuBACH, Architettura romanica, Mi
lano 1972, pp. 158, 161, 166 (in seguito cit. KUBACH, Arch. 
rom.) .  

144) H. WRANGEL, La Cathédrale de Lund, Suède et 

possono trarre dall'esame del corpo longi
tudinale, possiamo ricordare monumenti più 
tardi. 

Nel corpo orientale del duomo di Worms 
(come Spira e Magonza costruzione imperia
le) di una superba ricchezza, consacrato nel 
1 1 8 1 ,  troviamo di nuovo il nitido comporsi 
in quattro quadrati delle due braccia del 
transetto, della crociera e del corpo absidale 
(fig. 35) , chiuso all'esterno da una parete ret
tilinea, fastosamente forata da finestre e da 
un loggiato con figure umane ed animali a 
tutto tondo, in vivaci pose naturalistiche, e 
stretto da due grandiosi torrioni scalari 145• 
Anche il transetto occidentale del duomo di 

l 'influence italienne au XII' siècle, in Atti del X Con
gresso internazionale di storia dell'Arte (Roma 1912) ,  
Roma 1922, pp.  129-134; E. CINTHIO, Lunds domkyrka 
under romansk, Lund 1957; Io., Der Dom zu Lund in 
romanischer Zeit, in A. Lomb., 2, 1961, pp. 178-194; 
KUBACH, Arch. rom., p. 181 .  

145) R. KAUTZSCH, Der Dom zu Worms, Berlino 1938 (in seguito cit. KAUTZSCH, Worms); GALL, Dome, pp. 20, 
122. 
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FIGG. 33-35 - Piante delle chiese di S. Maria di LAACH, di KLOSTERNEUBURG e del Duomo di WORMS. 

Magonza, costruito tra il 1200 ed il 1239 1� 

è scandito in tre quadrati, ed un quarto qua
drato di identiche proporzioni si individua 
nel coro le cui pareti si articolano a trifo
glio (fig. 36) . Tale schema ha un precedente 
nell'abbaziale di Klosterrath o Rolduc la cui 
costruzione, interrotta nel 1 108, anno in cui è 
documentato il compimento della cripta e 
della zona inferiore dell'edificio, venne ri
presa nel 1 143 147• L'edificio ha particolare in
teresse per le nostre ricerche per i falsi tran
setti del corpo longitudinale, che si incori-

146) KAUTZSCH, Der Mainzer Dom und seine Denk
miiler, Francoforte 1925; GALL, Dome, pp. 30, 50, 68, 90. 

147) H.A. DIEPEN, Die romanische Bauplastik in Klo
sterrath und die Bauornamentik an Maas und Nie
derrhein im letzten Drittel des 12. Jahrlnmderts, L'Aia 
1931; KLUCKHOHN, op. cit., pp. 27-28. 

148) Ci sembra evidente infatti che i falsi transetti 
di Pavia e di Novara (cfr. bibliografia alle note 15 e 16) 

trano anche nella chiesa di S .  Maria e in 
quella di S .  Servazio a Maastricht, e che si 
trovavano in due edifici italiani purtroppo 
distrutti : S. Maria del Popolo di Pavia e la 
cattedrale di Novara, che assimilarono, non 
ci par dubbio, un'esperienza oltremontana 148• 

A tale esperienza si deve a nostro avviso ri
connettere anche il falso transetto della cat
tedrale di Cremona, tamponato, come già 
vide il Porter 149

, quando nel XIII sec. si ini
ziò la costruzione dell'attuale transetto. 

L'esperienza culturale che fruttifica nel 

debbano collegarsi, piuttosto che ad episodi quali quelli 
delle chiese di S .  Andrea a Ravenna ( 1027-1044) e di S.  
Carpoforo a Como (1028-1040), a precedenti mosani co
me le chiese di St .-Trond e di S. Maria a Maastricht: 
cfr. VERDIER, Les transepts de nef, in M.A.H., LXIV, 1952, 
pp. 179-215. 

149) Cfr. PORTER, Lomb. Arch., Il, p. 382; PUERARI, 
op. cit., pp. 25-29, figg. XXI-XXIV. 
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transetto parmense, cm i suoi ideatori sep
pero ben imprimere un'orma di originalità 
e di individua creatività, non può poi distac
carsi da quella che si riscontra in altre chie
se dell'Italia settentrionale, a partire dal ter
zo decennio del xn sec. in avanti, e che con
fermano quindi ulteriormente la fondatezza 
del nostro orientamento. 

L'influsso di Spira II è ben evidente nella 
chiesa di S. Michele di Pavia, nell'intero 
impianto del corpo terminale, nelle nicchie 
in spessore di muro e nelle alte arcate cieche 
che si delineano sulle pareti delle due brac
cia del transetto e nell'abside. Per S .  Mi
chele di Pavia non abbiamo dati documen
tari ma la decorazione plastica, per gli ad
dentellati con quella di S. Pietro in Ciel 
d'Oro, consacrata nel 1 1 32, conferma le ra
gionevoli indicazioni che si possono trarre 
dall'esame architettonico 150 ed orienta per 
una datazione non anteriore all'inizio del 
terzo decennio del secolo. 
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FIG. 37 - BERGAMO, Chiesa di S. Maria Maggiore: Pianta 
(da Angelini). 

La bella chiesa di S .  Maria Maggiore a 
Bergamo, - che attende ancora uno studio 
esauriente 151 - fondata nel 1 1 37, rivela nella 
planimetria del transetto e del coro (fig. 37) 
evidenti legami con edifici normanni come 
la chiesa di S. Nicola di Caen (cfr. fig. 25) 
e quella di S. Giorgio di Boscherville. Una 
chiara impronta renana si riscontra tuttavia 
nell'alzato dell'intero corpo terminale e nel 
partito decorativo delle tre absidi orientali 
(fig. 38) che è il medesimo di Spira II (cfr. 
fi.g. 31)  e di Magonza (fig. 39) , elaborato con 

150) Cfr. PERONI, S. Michele di Pavia, Milano 1967, 
pp. 106-122 (in seguito cit. PERONI, S. Michele). 

151 ) Lo studio fondamentale sulla chiesa di S.  Maria 
Maggiore a Bergamo è sempre quello del PoRTER, Lomb. 
Arch., II, pp. 106-118, mentre nessun nuovo contributo 
è portato da S. ANGELINI, S. Maria Maggiore a Bergamo, 
Bergamo 1968. Cfr. inoltre QuINTAVALLE, La cattedrale 
di Modena, Modena 1964, p. 93; RAGGHIANTI, op. cit., 
coli. 45-47. 
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raffinata sontuosità negli sguanci digradanti 
delle finestre e nella ricca decorazione pla
stica, che ha un'importanza chiave per la 
soluzione di problemi relativi alla datazione 
di tutta una serie di sculture del XII sec. 
nell'Italia settentrionale, che hanno rapporti 
con un gruppo di pezzi plastici del duomo di 
Cremona e di quello di Parma. 

Un nitido impianto su quattro quadrati 
presentava la zona terminale della distrutta 
cattedrale novarese (fig. 40) , consacrata, co
me si disse, nel 1 132. 

Non ci sembra da escludere che tali espe
rienze possano avere avuto anche un certo 
peso per la distrutta chiesa di S. Maria Mag
giore di Vercelli, consacrata nel 1 148 (anche 
se questa si differenziava per la maggiore 
dilatazione del coro 152) , e per un altro edifi
cio del vercellese che ci è pervenuto mutilo 
e di cui abbiamo dati documentari compresi 

FIG. 39 - MAGONZA, Cattedrale: Veduta da est. 

tra il 1 135, il 1 138, ed il 1 178 153• Di tale edi
ficio, il S. Benedetto di Muleggio, ci resta 
solo l 'ultima campata del corpo longitudi
nale, con un transetto diviso in tre quadrati, 
coperti da volte a crociera costolonate, nel 
quale, anche se non ha sviluppo la zona pre
sbiteriale, costituita da un'abside semicirco
lare aderente, è da segnalare il notevole ag
getto delle braccia trasverse e la disposizione 
delle absidi minori, del tutto analoga a quel
la delle due absidiole orientali a Parma. 

In base ai dati sin'ora raccolti, che si po
trebbero ancora arricchire di numerose e
semplificazioni, riteniamo di potere assu
mere che la planimetria del transetto par
mense, di schietta origine tedesca, presenta 
legami con tutta una serie di costruzioni che 

152) VERZONE, L'architettura romanica nel vercellese, 
FrG. 38 - BERGAMO, Chiesa di S. Maria Maggiore: Abside Novara 1934, pp. 70-87, fig. 95-102. 

maggiore. 153) Ibidem, pp. 49-51 .  
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FrG. 40 - NOVARA, Cattedrale: Pianta (da Verzone). 

vanno dagli ultimi anni dell'xr alla fine del 
XII sec. 

Che per la cattedrale di Parma si debba 
scegliere una data compresa entro il se
condo quarto di tale secolo, viene consiglia
to da considerazioni interne ed esterne al
l'edificio, vale a dire : la cronologia che ab
biamo ritenuto di dover riproporre per il 
corpo longitudinale, i rapporti che collegano 
questo alle cattedrali di Piacenza (iniziata 
nel 1 122) e di Cremona (iniziata nel 1 129) , 
ed i legami che connettono il transetto ad 
altri edifici italiani che, analogamente e sia 
pur variamente, rielaborano esperienze ger
maniche. Pertanto la cattedrale di Parma, 
dopo la distruzione totale del 1 1 17, venne ri
costruita in un momento presumibilmente 
non anteriore a quel 1 130, proposto con 
grande acume critico dal Porter. 

IL PROBLEMA DELLE ABSIDIOLE NEL LE DUE TE

STATE DEL TRANSETTO. 

Se le due absidiole del corpo orientale del 
transetto parmense trovano numerosi riscon
tri in un'area culturale vastissima ed in un 

154) TESTI, op. cit., pp. 24-25. 
155) QurNTAVAL LE, La Cattedrale, pp. 93-94. 
156) Ibidem, pp. 94-95. 
157) PoRTER, Lomb. Arch., Il, pp. 632-638 .  

lunghissimo arco di tempo e non solo in mo
numenti tedeschi del XII sec. - che hanno 
avuto tanta importanza per il transetto par
mense -, non abbiamo indicazioni, né in 
Germania, né in Normandia, né in Italia 
(non potendosi utilmente confrontare con 
quelle di Parma le absidiole del transetto di 
Pisa, né quelle tanto più tarde del transetto 
piacentino) per quelle delle testate sud e 
nord del nostro edificio. 

Non ci sembra utile un confronto con 
esemplari tedeschi con terminazione tricon
ca, già esperito dal Testi 154 e ripreso dal 
Quintavalle, che ritiene utile, anche se non 
esauriente, appellarsi al prototipo di tali edi
fici, cioè a S. Maria del Capito! ( 1059) , cari
cando il rapporto di sottili intenzionalità 
simboliche, che non ci sembrano però molto 
persuasive 155• 

Più interessante è il riferimento alla ba
silica di S. Nazaro di Milano 156, che, pur 
avendo subito delle trasformazioni nel pe
riodo romanico, risale in gran parte ad epo
ca paleocristiana, come aveva suggerito il 
Porter 157 ed è stato ampiamente confermato 
da indagini successive 158• Il S .  Nazaro, che 
era una basilica dedicata agli Apostoli, pre
senta un impianto cruciforme, con due emi
cicli corrispondenti e contrapposti ad est 
ed ad ovest nel braccio trasverso, che termi
nava tanto a nord che a sud con absidi ret
tangolari, poi trasformate nel periodo roma
nico in semicircolari (fig. 41) .  L'esempio non 
è molto stringente, perché gli emicicli hanno 
proporzioni e dimensioni assai diverse dalle 
absidiole orientali di Parma, e proporzioni 
e dimensioni molto diverse hanno anche le 
absidi delle due testate. Tuttavia esse po
trebbero costituire un punto di riferimento 
per la soluzione parmense, e questo ci sem
bra tanto più probabile in quanto i due 
corpi semicircolari contrapposti, pur non 

158) ARSLAN, op. cit., pp. 489-493 (con bibliografia pre
cedente); S. LEWIS, The latin Iconography of the single
naved cruciforma Basilica Apostolorum in Milano, in 
A.E., 1969, 51 ,  pp. 205-219. 
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avendo dimensioni e dignità di absidi vere 
e proprie, possono avere suggerito qualche 
spunto ai costruttori di un edificio che non 
può scindersi dal duomo di Parma, vale a 
dire S .  Maria Maggiore a Bergamo (cfr. fig. 
37) . Quivi infatti nel braccio meridionale 
si trova, contrapposta all'abside orientale, 
un'abside di analoghe proporzioni, che, per 
quanto assai semplificata nel partito deco
rativo, è probabilmente della prima fase co
struttiva e fa comunque certamente parte 
del piano originario dell'edificio. 

Un rapporto con il mondo lombardo, e 
segnatamente con quello milanese, non è 
tale da suscitare perplessità, qualora si con
sideri che tutta la decorazione plastica della 
cattedrale parmense gravita in orbita lom
barda. 

Anche se gli architetti, o meglio credia
mo a questo punto di dover dire l'architetto 
della cattedrale di Parma, poté trarre qual
che spunto dal vetusto monumento lombar
do, tutta nuova ed originale è la bellissima 
soluzione che arricchisce il corpo terminale 
dell'edificio, la cui eleganza è idealmente ri
costruibile con molta chiarezza, nonostante 
la grave menomazione imposta dai corpi mo
derni che deturpano tutta la zona orientale 
(cfr. fig. 32) . 

A nostro avviso comunque, al di là della 
puntualizzazione filologica delle fonti, che è 
doveroso impegno affrontare, ma che è an
che necessario superare, la motivazione più 
intima e vera della « creazione » delle due 
absidi parmensi, per cui riteniamo di potere 
scartare ogni complessa interpretazione sim
bolica, risiede in ragioni di carattere estetico. 
L'architetto di Parma intese a nostro avviso 
cercare una soluzione alternativa tanto alla 
serie di finestre che foravano e decoravano 
le testate di Spira, quanto ai torrioni che ar
ticolavano con la loro possente volumetria 
tutta la zona orientale delle costruzioni ol
tralpine, e con questa « invenzione » di squi
sita eleganza, impresse al capocroce parmen
se un sigillo altamente personale. 

1 .  

FIG. 41 - MILANO, Basilica dei SS. Apostoli: Assonome
tria (da Villa). 

I PROBLEMI DELLA SCULTURA 

La decorazione plastica della cattedrale 
di Parma è di qualità mediocre e non attinge 
comunque mai a vertici molto elevati, ma 
a dispetto di ciò ha un interesse rilevante 
per il chiarimento di problemi assai com
plessi relativi alla produttività del mondo 
lombardo e segnatamente a partire dal quar
to decennio del secolo in avanti. Di questi 
non possiamo intraprendere una disamina 
completa e dettagliata, che comporterebbe 
analisi troppo sottili che non hanno per di 
più un peso determinante nella risoluzione 
del problema che ci eravamo qui proposti, 
quello della puntualizzazione stilistico-crono
logica della cattedrale di Parma. 

Se per alcuni edifici la decorazione pla
stica può avere un valore essenziale per la 
risoluzione di peculiari problemi cronolo
gici, questo non è il caso della cattedrale di 
Parma, ove la cronologia dell'edificio ap
pare già nitidamente definita dalle sue carat
teristiche stilistiche e strutturali, come ci 
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auguriamo di avere convincentemente di
mostrato. Pertanto i capitelli, le mensole
capitello, gli archivolti della cattedrale di 
Parma, che, dato il loro carattere schietta
mente funzionale, sono per certo eseguiti in 
massima parte insieme all'architettura, con
sentono, per le loro molteplici relazioni con 
complessi plastici di non sempre facile in
quadramento, di chiarire la collocazione sto
rica di questi. 

Si comprenderà come le nostre conclu
sioni sulla decorazione plastica della catte
drale di Parma ci conducano su posizioni 
sensibilmente distanti da quelle del Rag
ghianti e del Quintavalle, che, avendo riaf
fermato giustamente la inscindibilità tra de
corazione plastica ed architettura, hanno as
sunto di conseguenza datazioni per noi inac
cettabili. 

Il Ragghianti ha proposto per la deco
razione plastica una serie di riferimenti e 
di riscontri in parte già formulati dalla cri
tica (la scultura lombarda in genere, le scul
ture del nartece di Badia Cavana, i rilievi 
dell'ambone di Sasso, il pulpito d'Orta, al
cuni capitelli del S .  Andrea Apostolo di Car
rara) ed altri ex novo (i capitelli di Castel
larquato, il fonte di Bazzana) e, attribuendo 
tutte queste sculture all'ultimo quarto del
l'xr sec., ha ritenuto di potere confortare, 
senz'ombra di dubbio, la cronologia precoce 
del monumento parmense 159• 

Il Quintavalle ha giustamente distinto 
nell'opera la presenza di due maestranze: 
la prima, cui ascrive tutti i capitelli della 
cripta e quelli delle prime campate dei ma
tronei partendo dalla crociera, avrebbe ope
rato nella prima fase dei lavori, circoscritta 
dallo studioso tra il 1090 ed il 1 106; la se
conda avrebbe iniziato la sua attività a par
tire da questa data, che segna il passaggio 
della città scismatica dalla sfera d'influenza 
imperiale a quella pontificia (auspice Matil
de di Canossa) , ufficialmente sancito dalla 

159) R.AGGHIANTI, Zoe. cit. 

elezione a vescovo di Berardo degli Uberti, 
legato pontificio in Lombardia. Questa mae
stranza sarebbe suddivisa tra quattro per
sonalità : il malstro dell'Apocalisse, il mae
stro della Vendemmia, il maestro dei Cava
lieri ed il maestro dei Mesi. Personalità que
st'ultima dominante, che, su un fondamento 
lombardo comune a tutta l'équipe, inneste
rebbe i frutti di vaste conoscenze europee, 
lasciando trapelare, come il maestro della 
Porta dei Principi di Modena, operoso pres
so a poco negli stessi anni, un'esperienza ara
gonese, una borgognona, tali da consentire 
di ipotizzare almeno un suo soggiorno nel 
cantiere di J aca, ed uno a Cluny « per una 
generale informazione culturale ed una pia
nificazione dei programmi decorativi » 160• 

Con l'opera di questo maestro, forse chia
mato dallo stesso Berardo degli Uberti, si 
sarebbe concretizzata figurativamente la 
« conversione » della città « scismatica » ed 
il suo reinserimento in orbita papale e ma
tildica. Pertanto la cattedrale di Parma, pro
gettata ed eseguita in piena indipendenza 
nei confronti delle cattedrali di Modena, di 
Piacenza e di Cremona, rientrerebbe in tal 
modo nell'orbita del « rinnovamento medio
padano '" promosso da Matilde di Canossa 
per rinsaldare la sua azione politica. 

Ma, come abbiamo già avuto occasione 
di annotare, questa costruzione, tratta a fil 
di logica da uno schema precostituito, non 
ha alcun riscontro nella realtà figurativa del
le terre emiliane, che presenta un panorama 
ben più vario e complesso sia in campo 
architettonico che in quello plastico 161 • Poi
ché molte realizzazioni plastiche emiliane, 
ivi comprese opere datate quali il portale di 
S. Antonino di Piacenza, che è del 1 171 ,  il 
portale ed altri cospicui pezzi plastici di Ca
stellarquato, il portale di Cadeo, sono state 
dal Quintavalle ripetutamente contratte en
tro i primi tre lustri del secolo, ed in esse 
sono stati pressoché indistintamente rinve-

160) Qu1NTAVALLE, La Cattedrale, pp. 125-166. 
161) COCHETTI PRATESI, Borgogna, passim. 
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nuti elementi riferibili al mondo linguado
cano, aragonese e borgognone, riteniamo uti
le ripercorrere, sia pur brevemente, nei mo
menti più salienti le tappe della scuola emi
liana, nella sistemazione stilistico-cronologi
ca che ci è sembrata più attendibile 162• 

A Modena la decorazione plastica venne 
iniziata nel 1099 da Wiligelmo, che eseguì, 
entro il primo decennio del secolo, il portale 
maggiore, di taglio assai semplice, con ra
cemi nell'estradosso e figure di profeti nel
l'intradosso, i quattro rilievi della Genesi, 
la lapide dedicatoria sorretta da Enoch ed 
Elia, due geni reggifiaccola, la lastra con 
Sansone ed alcuni capitelli delle logge di 
facciata. Il problema della genesi del mae
stro è ancora aperto; il filone più autorevole 
della storiografia 163 ha privilegiato una inter
pretazione in chiave linguadocana, con rife
rimenti ai primi monumenti di quella scuola, 
che hanno il loro centro nel cantiere di St. 
Sernin a Tolosa, dove era attiva la maestran
za capeggiata da Bernardus Gilduinus, che 
firmò nel 1096 la lastra dell'altare maggiore 
ed a cui vanno ascritte anche le sette la
stre, attualmente murate nel deambulatorio 
della chiesa, ma destinate originariamente, 
con estrema probabilità, al portale maggiore. 
Rapporti vengono anche indicati tra l'opera 
di Wiligelmo e la decorazione plastica del 
chiostro di Moissac, e soprattutto con gli 
apostoli inseriti nei pilastri di questo, com
piuto entro il 1 100. Tuttavia di recente ab
biamo sostenuto la necessità di abbandonare 
la tesi di una formazione linguadocana del 
nostro caposcuola, perché, nonostante qual
che analogia, che resta confinata in un am
bito squisitamente generico e che è spiegabi
le con la stringente contiguità cronologica tra 
le opere di Linguadoca e quelle emiliane, que
ste ultime sono contraddistinte da caratteri 
assai diversi (figg. 42-43) 164• 

162) CoCHETTI PRATESI, Il frammento; EAD., La scuola; 
EAD., Postille I e Il; EAD., La decorazione; EAD., Bar· 
gogna. 

163) TOESCA, op. cit., pp. 767-768; G. DE FRANCOVICH, 
Wiligelmo da Modena e gli inizi della scultura roma
nica europea, in RIASA, VII, 1940, pp. 225-294: 230-242 

FIG. 42 - MODENA, Cattedrale: WILIGELMO, Rilievi della 
Genesi, part. 

In pari tempo o in un momento immedia
tamente successivo, va circoscritta l'opera 
del cosidetto « Maestro degli Evangelisti » ,  
cioè l 'autore dei quattro simboli evangelici 
siti in facciata, che muove sulle tracce del 
caposcuola, cui risalgono tutti gli elementi 
precipui del suo linguaggio, spogliati peral
tro di ogni tensione dinamica e dramma
tica 165• 

Agli inizi del secondo decennio del se
colo va collocato il portale meridionale del
la cattedrale, che riprende lo schema del por
tale del maestro in facciata - racemi nello 
estradosso e figure di Apostoli nell'intrados-

(in seguito cit. DE FRANCOVICH, Wiligelmo ) ; R. SALVINI, 
Wiligelmo e le origini della scultura romanica, Milano 
1956, pp. 57-64 (in seguito cit. SALVINI, Wiligelmo) .  

164) COCHETTI PRATESI, Borgogna, passim. 
165) SALVINI, Wiligelmo, pp. 1 13-1 17. 
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FIG. 43 - TOLOSA, Chiesa di S. Saturnino: Rilievo con un 
angelo nel deambulatorio. 

so -, sostituendo però nell'architrave i mo
tivi vegetali con sei scene con le storie di 
s. Gimignano, ed inserendo nella parte in
terna di questo un clipeo con l 'Agnus Dei 
sorretto da due angeli. 

Il complesso è stato assai discusso, sia 
per quel che concerne la sua cronologia, sia 
per quel che concerne le sue caratteristiche 
stilistiche ed il problema dei suoi rapporti 
con una serie di sculture aragonesi e sia in
fine per la distinzione tra le sue varie parti, 
che secondo vari studiosi denotano chiara
mente la presenza di due mani . Per il De 
Francovich ed il Salvini 166 l'attività del se
condo maestro dovrebbe cadere in un mo
mento più tardo. Noi, con una più precisa 

166) Cfr. DE FRANCOVICH, Wiligelmo, pp. 273-281; SAL

VINI, Wiligelmo, pp. 127-130; Io., Il Duomo di Modena, 

distinzione delle parti dovute al maestro 
principale o maestro della Porta dei Princi
pi e quelle dovute ad un suo aiuto (la cui 
mano si scorge chiaramente in alcune figure 
degli apostoli, in uno degli angeli dell'intra
dosso dell'architrave, in una serie delle fi
gurazioni comprese tra i racemi dell' estra
dosso e nelle ultime due scene dell'architra
ve) abbiamo stabilito che questi, identifica
bile con uno degli scultori lombardi attivi 
nella cripta, operò certamente insieme al 
maestro principale e nel medesimo periodo. 
Periodo che non può rinviarsi oltre i primi 
anni del secondo decennio del secolo, dati 
gli stringenti rapporti che le sculture resi
due della cattedrale di Cremona, appartenen
ti alla scuola emiliana in un momento ante
riore al terremoto del 1 1 17 (le due lastre con 
storie della Genesi, una lastra dedicatoria 
con Enoch ed Elia, uno stipite frammentario 
con un telamone e racemi) , hanno con quelle 
del maestro della Porta dei Principi e del 
suo aiuto 167• 

Le sculture della Porta dei Principi e gli 
affini pezzi cremonesi danno già misura del 
rapido deterioramento della scuola emiliana 
dopo la scomparsa del caposcuola (figg. 44-
45) . 

Questa crisi si presta meglio di ogni al
tra considerazione a spiegare la presenza di 
due maestri borgognoni a Modena, vale a 
dire il maestro della Verità, autore del rilie
vo con la Verità che strappa la lingua alla 
Frode, murato nel fianco meridionale della 
cattedrale, ed il maestro delle Metope, che 
eseguì le sette metope ed alcuni capitelli. 
La puntualizzazione dell'attività di questi 
maestri è stata assai controversa, ma in 
base a considerazioni suggerite e dalla loro 
situazione stilistica in rapporto all'arte di 
Borgogna, ed agli sviluppi più tardi della 
scuola emiliana, che trasse dal loro esempio, 
spunti e motivi, abbiamo ritenuto di poter
ne circoscrivere lesecuzione in un momento 

Modena 1966, pp. 132-134. 
167) CocHETTI PRATESI, Postille Il, pp. 119-126. 
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FrG. 45 - MODENA, Cattedrale: Porta dei Principi, part. dell'estradosso. 

FrG. 44 - CREMONA, Cattedrale: Stipite frammentario. 
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FrG. 46 - NONANTOLA, Chiesa di Silvestro: Stipite di sini
stra, part. del telamone. 

attorno agli ultimi anni dal secondo decen
nio del secolo 168

• 

A cavallo di questo si deve collocare la 
opera del maestro di Artù, autore del portale 
settentrionale, che reca nell'archivolto fatti 
della leggenda arturiana, favole di animali 
nell'architrave, racemi nelle facce esterne 

168) CocHETTI PRATESI, Borgogna, pp. 213-217. 
169) COCHETTI PRATESI, Il frammento, pp. 327-332. 
170) CoCHETTI PRATESI, Il frammento, pp. 330-333; EAD., 

La scuola, pp. 2341. 

7 

degli stipiti e figure di mesi in quelle inter
ne. Il maestro di Artù fu tra gli scultori emi
liani quello che mise maggiormente a frutto 
la lezione dei maestri francesi che avevano 
lavorato a Modena, sia nel portale sia nella 
serie di capitelli di sua mano 169• 

L'opera degli scultori borgognoni, ben 
definita cronologicamente e stilisticamente, 
non valse a mutare il corso della scuola emi
liana, anche se il loro influsso è ben visibile, 
oltre che nel maestro di Artù, nel maestro 
della Piletta del Museo Civico di Modena e 
nei maestri che lavorarono dopo il 1 121  a 
Nonantola (fig. 46) , dopo il 1 122 a Piacenza 
e dopo il 1 129 a Cremona rro. Viceversa in 
nessun artista emiliano sono reperibili influs
si linguadocani o aragonesi, proposti sulla 
base di assonanze del tutto generiche, con
dizionate da una sistematica sopravalutazio
ne che la critica d'arte medievale ha operato 
della grandiosa fioritura artistica dei centri 
francesi e talvolta anche di quelli spagnoli, 
la cui portata espansiva va assai ridimen
sionata 171 • 

Ora l'opera del maestro dei Mesi di Par
ma, o meglio tutto il complesso plastico 
ascrittogli, non presenta consonanze apprez
zabili con la scuola emiliana in alcuno dei 
momenti che abbiamo qui sinteticamente ri
percorso.  L'unica eccezione è costituita da 
un capitello dell'abside centrale del duomo 
di Modena assegnato dal De Francovich e 
poi dal Salvini all'aiuto del maestro della 
porta dei Principi 1'12, con due vigorosi tela
moni, dai volumi aggettanti e vigorosamente 
contrapposti, ed una cariatide al centro. Ora 
sia questa figurina, sia i tipi fisionomici dei 
telamoni angolari, hanno indiscusse affinità 
con alcune realizzazioni parmensi inquadra
te nell'orbita del maestro dei Mesi. Il pro
blema si profila assai complesso perché, 
data la cronologia della porta dei Principi,  

171)  CoCHETTI PRATESI, I Profeti, pp.  36, 49. 
172) DE FRANCOVICH, Wiligelmo, p. 273; SALVINI, Wili

gelmo, p. 167. 
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che non può comunque valicare il terzo lu
stro del secolo, avremmo un punto di riferi
mento molto precoce per i capitelli par
mensi. 

Ma già alcuni anni addietro 173 avevamo 
dichiarato la non pertinenza del capitello 
modenese all'aiuto del maestro della porta 
dei Principi, poiché l'energico plasticismo 
e l'intonazione monumentale dei telamoni 
angolari non hanno riscontro nelle svigorite 
realizzazioni di quell'artefice, di statura as
sai modesta. A nostro avviso l'autore di que
sto capitello è certamente un lombardo, co
me l'aiuto del maestro della porta dei Prin
cipi, che ha però riguardato ad opere più 
avanzate nel tempo della decorazione pla
stica di quella cattedrale e segnatamente ad 
alcuni capitelli del maestro di Artù. Innan
zitutto a quello dei telamoni ignudi, da cui 
sono derivati i volti, con una spiccata ten
denza al grottesco, nei tratti alterati, nella 
mascella fortemente accentuata, privati pe
raltro della intensa e sottile espressività liri
ca dei modelli, ed a quello delle tre cariatidi, 
da cui è mutuato il panneggio della figura 
centrale ed i particolari della capigliatura 
analogamente ondulata e scriminata dei due 
telamoni. Anche da altre opere del maestro 
di Artù si possono credere ripresi motivi che 
ricorrono in tutta la scuola emiliana: le pie
ghe cordonate, vicine a quelle del telamone 
di Partile, come la cintura fissata sul ventre 
con un doppio nodo, particolare che ritro
viamò anche nei telamoni di Quarantoli del 
terzo decennio del secolo 174• Dati questi ad
dentellati con l'opera del maestro di Artù, 
e con gli affini pezzi di Quarantoli, il capi
tello di Modena non può appartenere ad un 
momento anteriore alla fine del primo quar
to del secolo. Momento che non è troppo 
distante da quello in cui inizia l'attività dei 

173) COCHETTI PRATESI, Il frammento, p. 324. 
174) CocHETTI PRATESI, Il frammento, p. 322; EAD., 

La scuola, pp. 26, 29, 37, 47. 
175) VENTURI, op. cit., III, pp. 253-254. 
176) PoRTER, Lomb. Arch., III, p. 160. 
177) R. JULLIAN, L'éveil de la sculpture italienne. La 

maestri della seconda maestranza del duomo 
di Parma, che sono stati accentrati sotto la 
direzione del maestro dei Mesi, il cui esordio 
deve collocarsi intorno alla quinta decade 
del secolo. 

Prima di procedere nella ricerca di adden
tellati cronologici per l'opera di questi scul
tori e vagliare sia la consistenza dei riferi
menti proposti dalla critica con il mondo 
lombardo, sia la effettiva validità della cro
nologia di queste opere, riteniamo opportu
no soffermarci sui mesi che decorano l'ar
chivolto del portale maggiore, e sui proble
mi che essi presentano, per chiarire la posi
zione del maestro omonimo. 

Tali figurazioni vennero attribuite da 
Adolfo Venturi 175 ad un precursore dell'An
telami, dal Porter 176 all'Antelami stesso, dal
lo Jullian 177 a discepoli di Benedetto. Il De 
Francovich 178, pur inserendo i mesi tra le 
estreme propaggini della corrente comasco
lombarda, cui attribuiva tutti i capitelli del
la cattedrale in un momento circoscrivibile 
tra il 1 140 ed il 1 150, ravvisando in essi la 
presenza di sia pur tenui reminiscenze an
telamiche, li assegnava all'ultimo ventennio 
del secolo. Nel 1966 Roberto Tassi, nella sua 
monografia sulla cattedrale di Parma, rile
vava le loro affinità con alcuni capitelli del
l 'interno, riproponendo una datazione pre
antelamica 179 in vista delle sensibili diffe
renze stilistiche con le opere di quel maestro 
nella cattedrale e nel vicino battistero. Il 
Quintavalle, che nel 1964 e nel 1 969 180 aveva 
rinviato i Mesi, in cui ravvisava « precisi 
morfemi postantelamici », al XIII sec., ha, 
come si è visto, mutato completamente la 
sua opinione in merito, avvalendosi anche 
della sistemazione del Ragghianti, e, dopo 
avere ravvisato nel maestro dei Mesi il capo 
della équipe chiamata da Berardo degli Uber-

sculpture romane dans l'Italie du Nord, Paris 1945, 
pp. 210-211 .  

178) DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami architetto e 
scultore e l'arte del suo tempo, Milano-Firenze 1952, 
pp. 9-11 .  

179) TASSI, op. cit., pp.  82-90. 
180) QuINTAVALLE, Romanico padano, pp. 145-163. 
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ti, fissa gli inizi della sua attività nella pieve 
di Sasso nel 1099. 

Prima di fare cenno al problema dei pez
zi plastici dello scomposto ambone di Sasso, 
inseriti sin dal 1917 dal Porter in orbita par
mense con una datazione intorno al 1 130 181, 

ci sembra opportuno cercare di fissare la 
posizione dei mesi, per i quali ci sembra che 
le osservazioni del Venturi o meglio quelle 
del Tassi siano le più esatte, e che si possa 
confermare pertanto la loro ascrizione ad 
un momento preantelamico, da fissare nel 
sesto decennio del secolo. Le motivazioni so
no insite nella realtà stilistica dell'opera che 
è intessuta di una sensibilità e di una espres-

FIG. 47 - PARMA, Cattedrale: Rilievo con il s. Michele. 

FIG. 48 - PARMA, Cattedrale: Rilievo con s. Martino che 
dona il mantello. 

sività nuove, che nettamente la distanziano 
non solo dalle realizzazioni lombarde che 
sono state generalmente citate a confronto, 
ma anche da tutti i capitelli dell'interno. 

Per quanto alcuni di questi presentino, 
come giustamente ha sottolineato il Tassi, 
immagini assai simili ai mesi nella tipologia 
facciale, nella struttura solida e robusta fa
sciata da un panneggio sobriamente artico
lato (e particolarmente prossime sono le fi
gurazioni di s .  Martino che dà il mantello 
al povero e quelle con s. Michele e s. Ga
briele) , non ci sembra di potere cogliere in 
alcuna di esse l'intonazione energica ed inci
siva, la scioltezza e la sicurezza dell'imposta
zione delle immagini, che emergono in pose 
variate e nettamente individuate e con into
nazione schiettamente naturalistica, che con
traddistinguono i mesi (figg. 47-51) . 

Queste caratteristiche, congiunte ad una 
espressività intensa ed immediata e ad una 
vividezza che non ci sembra di potere rav-

181)  PORTER, Lomb. Arch., I, p. 283, Ili, pp. 420-422. 
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visare nemmeno nei due capitelli sovracitati 
(che pure sono quelli che maggiormente si 
avvicinano ai Mesi e che denotano comunque 
la presenza negli uni e negli altri di un me
desimo linguaggio base, e della comune estra
zione dallo stesso ambiente) , non si possono 
a nostro avviso spiegare senza il presuppo
sto del portale reale di Chartres, eretto e 
decorato tra il quinto ed il sesto decennio 
del secolo, dal quale prende appunto le mos
se la nuova stagione della plastica europea. 

Non c'è naturalmente alcun legame imme
diato tra le raffinate creazioni chartresi ed 
i robusti mesi parmensi, e l'accostamento 
ad uno qualsiasi dei Mesi del portale fran
cese dà misura della impossibilità di ipotiz
zare alcun rapporto con i centri dell'Ile-de-

PIGG. 49-50 - PARMA, Cattedrale: Portale maggiore, part. 
delle raffigurazioni dei Mesi. 

France. Riteniamo tuttavia inspiegabili i me
si parmensi senza un'esperienza o meglio 
senza il presupposto di queste creazioni fran
cesi. 

Come abbiamo avuto modo di rilevare 
altrove, il primo impatto con la cultura pro
togotica, quale si manifesta nel suo primo 
apparire a St.-Denis sotto l'abate Suger nel 
quarto decennio del XII sec., ove il primo 
portale gotico venne consacrato nel giugno 
del 1 140, è testimoniato nel portale maggiore 
della cattedrale di Ferrara firmato da Nicco
lò ed ascrivibile al 1 135 182• Niccolò, un arti-

182) Queste mie nuove tesi su Niccolò, che ho ripe
tutamente esposto negli studi citati alle note precedenti 
e relativi agli anni dal 1972 al 1976, sono state da me 
dettagliatamente motivate nella monografia sull'artista 
cui ho fatto cenno. 



[49] .LA CATTEDRALE DI PARMA 101  

FIG. 5 1  - PARMA, Cattedrale: Portale maggiore, part. delle raffigurazioni dei Mesi. 

sta di formazione linguadocana, che prende 
le mosse da realizzazioni quali i capitelli del 
secondo atelier della Daurade ed alcune ope
re della provincia di quei territori, pertinenti 
indistintamente ':alla fine del secondo o agli 
inizi del terzo decennio del secolo, lasciò la 
sua prima opera in Italia nel portale meri
dionale della cattedrale di Piacenza ed in 
altri pezzi plastici della facciata, subentran
do, come abbiamo ricordato, all'attività del
la maestranza emiliana che si era con ogni 
probabilità trasferita a Cremona per assu
mere la direzione dei lavori plastici in quel
la città, nel riaperto cantiere della catte
drale. Dopo un breve soggiorno alla Sacra 
di S .  Michele in Val di Susa, dove ci restano 
del maestro due pilastrini decorati su due 
facce, due capitelli e due basi, il nostro arte
fice si dovette recare a St.-Denis, dove l'aba
te Suger aveva chiamato artefici da varie 
regioni per costituire l'équipe del cantiere 
abbaziale detta appunto « internazionale » .  
Non è dato rinvenire a St.-Denis tracce del
la attività di Niccolò, ma chiari riflessi del-
1' esperienza di quelle realizzazioni si rinven
gono nel portale ferrarese. L'opera matura 

di Niccolò, conclusasi a Verona nei portali 
di S. Zeno e del Duomo, ebbe un influsso 
assai limitato in Italia, rria sullè sue tracce 
altri artisti avvertirono l'esigenza, per quan
to epidermica e superficiale, di informarsi 
delle novità dell'Ile-de-France. 

Non altrimenti si potrebbero spiegare 
Opere di mediocre qualità che attuano dei 
motivi che non si possono non riferire alla 
« premier art gothique » e che Niccolò non 
attuò, quale il motivo della statua-colonna. 
Motivo che ritroviamo a Piacenza nella gal
l'eria nord-orientale della cattedrale, in tre 
statue colonne conservàte ad Ancona :riel 
Museo di S. Ciriaco, in un gruppo di statue 
co1onne 'del Museo Civieo di Ravenna e nel
la · statua colònna proveniente da Venezia, 
con la raffigurazione di s. Ilario, sin dai pri
mi decenni del secolo conservata al Metrà
politan Museum di New York 183 • Queste ope
re, che non possono considerarsi anteriori 
alla metà del secolo, sono di . pregnante in
teresse per la nostra ricerca sul maestro dei 

183) Cfr. CocHET.TI PRATESI, La scuola, pp. 56, 59, .78179, 
92; EAD., Borgogna, pp. 221-223. 
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Mesi di Parma, perché, in modo l'un dall'al
tra diverso, innestano, su un tessuto stili
stico lombardo o emiliano, riflessi gotici. 
Anche il maestro dei mesi di Parma ha una 
formazione lombarda ed agganci limpidissi
mi con i maestri dell'officina parmense e 
non intendiamo nemmeno escludere che 
almeno i due capitelli che abbiamo più so
pra citato possano essere stati da lui ese
guiti all'inizio della sua attività. Tuttavia 
quando scolpì i mesi, in un momento pre
sumibilmente non anteriore al sesto decen
nio del secolo, il suo linguaggio si era arric
chito di elementi nuovi, mutuati dall'Ile-de
France, anche se non puntualizzabili in con
creti stilemi linguistici o tipologici (come 
avviene qualche anno più tardi in alcune 
realizzazioni della scuola di Piacenza) ma 
a cui si deve ricondurre, anche se non siamo 
in grado di precisare i tramiti, una fonda
mentale attitudine realistica che imprime al
le sue immagini una espressività di timbro 
totalmente nuovo sia in ambito lombardo 
che in ambito emiliano. 

Al medesimo maestro si devono, oltre al 
fregio con racemi e figure del portale, che 
rinnova l'antico schema emiliano, per la vi
vacità e la vividezza delle figure umane net
tamente individuate tra i motivi vegetali, 
anche i due telamoni seduti su figure di ani
mali, certo già sostegni del protiro primiti
.vo, attualmente conservati in una cappella 
dell'interno (fig. 52) . Anche qui su elementi 
linguistici analoghi a quelli di alcuni capi
telli dell'interno si innesta un diverso vigore 
nelle asciutte e scabre forme permeate di 
una pungente energia, mentre l'unico volto 
decifrabile, animato da un misterioso enim
matico sòrriso, è di nuovo a nostro avviso 
inconcepibile senza il presupposto di Char
tres. 

Una volta stabilita la peculiare posizione 
del maestro dei mesi e chiarito il problema 
dei rapporti con la scuola emiliana, che, co
me si disse, si riducono ad affinità con un 
pezzo solo di un artefice di estrazione lom
barda, su cui si innestano riflessi di opere 

FIG. 52 - PARMA, Cattedrale: Figure di Telamoni. 

emiliane, potremo affrontare il problema del
le altre sculture figurate della cattedrale. 

Ci sembra opportuno anzitutto verificare 
la validità dei rapporti sostenuti con alcuni 
monumenti lombardi, tradizionalmente con
segnati ad un momento molto precoce, per 
stabilire se essi sono tali da vincolare una 
parte almeno della decorazione parmense ad 
un momento anteriore a quello da noi indi
cato per l'inizio dei lavori architettonici, 
vale a dire il 1 130 all'incirca, termine giudi
cato come il più verosimile da una lunga 
tradizione critica e vistosamente scartato 
dai più recenti studi. 

Tralasciando per ora il problema dei ca
pitelli della cripta e di quelli dei matronei 
(che ad essi indiscutibilmente vanno colle
gati e che vanno nettamente distinti da 
quelli della seconda maestranza, che operò 
certo in pari tempo al procedere dei lavori 
architettonici) e riservandoci di accennare 
alla loro posizione stilistico-cronologica, ci 
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polarizzeremo sui capitelli della seconda 
maestranza e sui loro rapporti con la scul
tura lombarda. 

La critica, dal Porter in avanti, ha collo
cato la decorazione plastica della cattedrale 
parmense in epoca post-pavese, con pareri 
discordi per i capitelli della cripta e con 
qualche perplessità per le sculture delle ab
sidi, dove appaiono, tanto nella più ricca 
abside settentrionale, quanto in quella mag
giore, molti pezzi a prima vista di gusto mol
to « arcaico '" contrassegnati dalla elemen
tare sommarietà di modellato e da spropor
zioni grossolane che hanno fatto ritenere 
possibile un reimpiego di sculture di età 
preromanica 184• Tale tesi è peraltro smentita, 
e si deve dare atto al Quintavalle di averlo 
sottolineato, anzitutto dalla indiscussa fun
zionalità architettonica di queste sculture e 
dalle sicure affinità tra queste e le figura
zioni dell'interno, soprattutto evidenti nel 
simbolo di Matteo dell'abside maggiore (fig. 
53) che non si può scindere da molti dei ca
pitelli inclusi nell'orbita del maestro dei me
si e dagli affini rilievi del portale minore 
nord. 

Se tutta la critica aveva, pur citando a 
riscontro pezzi di area comasca e milanese, 
assegnato la decorazione parmense non pri
ma del 1 130-40, il Ragghianti ed il Quintaval
le, escludendo qualsiasi rapporto con la pla
stica pavese, hanno giudicato del tutto esau
rienti e conclusivi i riferimenti ad opere 
comasche (accentrate attorno al pulpito d'Or
ta) e quelli ad opere di cultura ambrosiana, 
retrocedendo come si è visto risolutamente 
la cronologia del complesso. Le figure mag
giori del pulpito d'Orta, il · Matteo ed il 
Guglielmo da Volpiano (fig. 54) presentano 
certo alcune assonanze con una serie di fi
gure parmensi e segnatamente con alcune fi-

184) Cfr. JUL LIAN, op. cit., p. 101;  TASSI, op. cit., p. 70. 
185) M.G. ZIMMERMANN, Oberitalienische Plastik in 

fruhen und hohen Mittelalter, Lipsia 1897, pp. 69-70; 
VENTURI, op. cit., pp. 120-130; DE FRANCOVICH, La corrente 
comasca nella scultura romanica europea. II: La dif
fusione, in RIASA, VI, 1937, pp. 167-305 : 296-298 (in se-

gure apocalittiche (fig. 55) assegnate appun
to al maestro dell'Apocalisse. 

La datazione da noi proposta e ripetuta
mente ribadita per il pulpito d'Orta, cioè il 
terzo decennio del secolo, ci consentirebbe 
di ammettere senza difficoltà la presenza nei 
pezzi parmensi di stilemi filtrati a distanza 
di uno o più decenni da quei capolavori. 
Però la stesura forzatamente bidimensiona
le, la liscia distesa del panneggio,  appena 
solcato da incisioni superficiali, la marcata 
evidenziazione delle mani abnormi, palesano 
affinità più persuasive con una lastra della 
cattedrale di Lodi, raffigurante l'Ultima Ce
na (fig. 56) , che la critica ha giudicato pro
veniente, assieme a quella affine con un ve
scovo e s. Bassiano, dalla vetusta cattedrale 
di S. Bassiano a Lodi Vecchia e pertinente 
agli esordi del secolo 185• 

La impossibilità di stabilire un qualsiasi 
legame tra la Cena lodigiana e le altre scul
ture della cattedrale (la lastra con un vesco
vo e benedicenti, i riscoperti rilievi degli ar
tieri, la lunetta e gli stipiti del portale mag
giore ascrivibili con certezza a maestri della 
scuola di Piacenza, attivi tra la terz'ultima 
e la penultima decade del secolo 186) , sembre
rebbe avvalorare la convinzione che esse non 
siano state eseguite per l'edificio fondato 
tra il 1 158 ed il 1 163 . Ma tale constatazione 
non è sufficiente a sostenere una loro ero-' 
nologia molto precoce, che non può essere 
avvalorata da confronti veramente persuasivi 
con opere di sicura datazione. Anche in tale 
caso alcune assonanze rintracciabili con il 
pulpito d'Orta 187 e còn alcune parti delle 
formelle zeniane (che comunque ci condur
rebbero già più avanti nel tempo) sono rigo
rosamente da confinare in · un ambito del 
tutto esteriore, non potendosi qui reperire 
alcuna traccia né della profonda spiritualità 

. . 

guito cit. DE FRANCOVICH, La corrente II); JULLIAN, op. 
cit., pp. 92-93; A. CARRETTA, A.  DEGANI, A. NOVASCONI, La 
Cattedrale di Lodi, Lodi 1966, pp. 1 10, 146. 

· 186) CocHETTI PRATESI, La scuola, pp. 14-16, 21, 63-68, 
70-73. 

187) PORTER, Lomb. Arch., pp. 499-500. 
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FrG. 54 - ORTA, Chiesa di S. Giu
lio: Pupito, part. 

FIG. 53 - PARMA, Cattedrale: Abside maggio
re: s. Matteo. 

del mòndo ortense, né della tesa e pungente 
espressività delle figurette veronesi (fig. 57) . 

Le molto pili i_ntime connessioni di que
sta lastra con il mondo parmense (inequi
vocabili sono anche quelle con i centauri 
(figg. 58-59) dai volti quadrangolari, le ma
scelle duramente squadrate, i capelli scri
minati al centro, contrassegnati da un'identi
ca fissità espressiva) ci consigliano di inse
rire la lastra lodigiana nell'orbita della dif
fusione dell'officina parmense. Pertanto non 

FIG. 55 - PARMA, Cattedrale: Ca
pitello, part. 

è da escludere che la Cena non sia anteriore 
alla fondazione della cattedrale lodigiana e 
che possa quindi fornire un nuovo punto 
di riferimento « avanzato » per confermare 
la cronologia delle sculture parmensi nei 
tempi da noi già indicati. 

Alcune delle figure apocalittiche di Par
ma (fig. 60) hanno poi evidenti e, a nostro 
avviso, immediate assonanze con sculture 
tedesche della seconda metà del secolo, tra 
cui significativa ci sembra la figura sovra-
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frG. 56 - LODI, Cattedrale: Lastra con l'Ultima Cena. 

Prc. 57 - VERONA, Chiesa cli S. Zeno: part. della formella 
con la Fuga in Egitto. 

stata da una scimmia della galleria orientale 
di Worms (fig. 6i)  188• Siamo ben consapevoli 
di quanta cautela sia necessaria avanti di 
ipotizzare contatti tra opere di centri lonta
ni tra loro, tanto più quando ci si trova 
dinnanzi a realizzazioni mediocri. Ma in que
sto caso numerosi elementi ci consigliano di 
riguardare alle affinità tra il pezzo di Worms 
e quelli parmensi con molto interesse. In 
primo luogo per i rapporti che connettono 
il transetto e le absidi della cattedrale par
mense al mondo tedesco, ed in particolare 
a quello renano, che potrebbero bene accre
ditare l'ipotesi di una migrazione di disegni 
di opere plastiche connesse con quelle archi
tetture. In secondo luogo perché elementi 
di origine tedesca si trovano in tutta una 
serie di complessi plastici dell' Italia setten
trionale, gravitanti in un'orbita che grosso 
modo si può dire lombarda (perché pur non 
potendosi obbiettivamente identificare con 
le manifestazioni sicure del mondo comasco 

188) KAUTZSCH, Wonns; G. TROSCHER, Die Bildwerke 
am Ostchor der Wormser Dom, in Z.Kg., 21 ,  1958, pp. 
123-169. FIGG. 58-59 · PAR:M:A, Cattedrale: Capitelli. 

1 05 
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o di quello milanese o di quello pavese, rias
sumono tuttavia predilezioni formali della 
plastica di quei centri) , che non sono ante
riori al quinto decennio del secolo, e cioè 
dello stesso giro di anni in cui per molti 
indizi dobbiamo circoscrivere l'esordio della 
bottega parmense. Così nel chiostro di S .  
Orso ad Aosta, in  alcuni capitelli della chie
sa di S. Maria Maggiore a Bergamo, in al
cuni capitelli della chiesa di S. Andrea Apo
stolo di Carrara, così nell'opera del cremo
nese maestro della Lunetta. 

Se la derivazione delle tipologie facciali 
dei profeti aostani, del Cristoforus di Ber
gamo e di una serie di figure cremonesi da 
prototipi quale la croce tedesca conservata 
in una collezione privata di Bologna deve 
considerarsi assolutamente certa, così come 
quella dei quattro telamoni del più famoso 
capitello di Cremona, da esemplari quali il 
Cristo della crocifissione di s. Pietro a 
Bologna, siffatti elementi germanici restano 
isolati, incapaci di conferire una impronta 

FIG. 60 - PARMA, Cattedrale: Capitello, part. 

FrG. 61 - WoRMS, Cattedrale: Galleria Orientale, part. 

unitaria alla produzione di queste maestran
ze, che resta disorganica e palesemente 
eclettica 189• 

Del resto, come si è visto, lo stesso feno
meno si verifica in campo architettonico, 
ove, nonostante la ben più alta qualità delle 
manifestazioni, troviamo dei monumenti in 
cui sono adottate soluzioni riprese dalla ric
ca fioritura dei territori germanici, che non 
assumono mai un ruolo preponderante, sib
bene restano ben distinte, fuse con altre 
esperienze e rielaborate secondo tradizioni 
locali, senza dar luogo ad una svolta orga
nica ed omogenea. 

Inquadrate in quest'ambito, le analogie 
tra la figura di W orms ed alcuni pezzi par
mensi, che comunque valgono a conferma 
del nostro orientamento cronologico, posso-

189) Cfr. COCHETTI PRATESI, Postille III, passim. 
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no non respingersi nella sfera delle analogie 
casuali, sibbene confermare i legami tra il 
mondo tedesco e quello lombardo. Rapporto 
altrimenti ribadito dal famoso capitello sa
tirico con il lupo e lasino (fig. 62) , il quale 
ha riscontri ben più plausibili che non in 
area lombarda, proprio in quella serie di 
figure di animali, prive di qualsiasi stilizza
zione orientalizzante, che si affacciano in po-

FIG. 62 - PARMA, Cattedrale: Capitello. 

se variate dalle gallerie di Worms e dalle 
mensole delle firiéstre del duomo renano e 
che trovano i loro precedenti in opere alsa
ziane 190 (fig. 63}. Quindi i rapporti con l'am
biente comasco e segnatamente con l'opera 
che viene tradizionalmente additata come la 
sua più significativa espressione, non solo 
non inducono a perplessità sulla cronologia 
del complesso parmense, ma non sono per 
nulla esaurienti a risolvere sia pure parzial
mente i problemi ad esso connessi . 

Spostandoci dall'area comasca a quella 
milanese-ambrosiana ed assumendo le rea
lizzazioni stabilmente ancorate attorno al 
1 100 dalle due datazioni sicure di Rivolta 
d'Adda e di S. Savino di Piacenza (notoria
mente 1098 e 1 107) , e confrontandole con 

190) KAUTZSCH, Der Meister der Ostteile der Dom 
zu Worms, in St. Jb., V, 1926, pp. 99-114; ID., Romanische 
Kirchen in Elsass, Friburgo, 1927. 

191) PORTER, Lomb. Arch., II, p. 569. 
192) Cfr. VENTURI, op. cit., pp. 201-202; PORTER, Lomb. 

Arch., II, p. 569; GALL, Die Apostelreliefs in Mainlander 
Dom, in Mon. Kw., XVI, 1921, pp. 1-13; TOESCA, op. cit., 

uno qualsiasi dei numerosi capitelli parmen
si che riprendono uno dei motivi più cari 
e caratteristici di quell'ambiente, vale a dire 
quello degli animali addorsati o affrontati, 
possiamo misurare appieno le profonde dif
ferenze compositive e stilistiche con i pro
totipi lombardi e vicerversa la stringente con
tiguità che l'elaborazione di quei motivi as
sume nell'opera di un artefice del quinto de
cennio del secolo, vale a dire nell'opera del 
cremonese maestro della Lunetta (figg. 64-
65) . 

Più interessante è il caso del pulpito am
brosiano che costituisce, di per sé solo, un 
grosso problema critico. Per quanto sia at
testato che un pulpito (nel 1 190 ricordato 
esistente nella basilica ambrosiana da più 
di quarant'anni) venne travolto dal crollo 
della terza campata e restaurato nel 1202 da 
Guglielmo de Pomo 191, la critica non è af
fatto concorde sulla cronologia dei vari pezzi 
ivi in opera, che sono stati assegnati varia
mente all'inizio, alla metà o alla fine del XII 
sec. 192• A noi sembra che, fatta eccezione per 
l 'aquila ed il simbolo di Matteo (chiara
mente preromanici) e per la serie delle lu
nette sopra il sarcofago paleocristiano (a 

FIG. 63 - WoRMS, Cattedrale: Decorazione di una fine
stra. 

p. 762; S. VIGEZZI, Catalogo storico ragionato e critico 
delle sculture esistenti nella basilica di S. Ambrogio a 
Milano, in A.S. Lomb., LIX, 1933, pp. 345-357; DE FRAN
COVICH, La corrente I, p. 293; JUL LIAN, op. cit., pp. 22-23; 
ARSLAN, op. cit., pp. 545-547 e 557-558; F. REGGIORI, La 
Basilica di S. Ambrogio, Milano 1966, pp. 127-128; SAL
VINI, Medieval Sculpture, London 1969, p. 317. 
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FIG. 64 - MILANO, Chiesa di S. Ambrogio: Capitello. 

nostro avviso riferibili al tempo del restau
ro) , tutto il resto sia di un medesimo mo
mento, come un'attenta analisi capillare può 
evidenziare. Quale sia questo momento non 
è molto facile stabilire, data la qualità non 
molto elevata dell'insieme, che rende assai 
arduo il compito di una precisa individua
zione cronologica e stilistica. 

La lastra con la cena (fig. 66) , fissata nella 
parte posteriore del pulpito, che è stata ge
neralmente assegnata ad un momento mol
to precoce, è stata citata a riprova di una 
datazione tra la fine dell'xr e gli inizi del 
XII sec. per alcuni capitelli parmensi quali 
quelli con una scena di vendemmia e con il 
battesimo (fig. 67) . Il confronto è abbastanza 
calzante soprattutto per quel che concerne 

FIG. 65 - CREMONA, Cattedrale: Capitello. 

la scena del Battesimo, solo che il rapporto 
con Parma, in vista di quanto abbiamo sin 
qui osservato, più che per arretrare la cro
nologia parmense, sembra valido per spo
stare in avanti quella della lastra ambrosia
na, che è tra l'altro legata da stringenti af
finità tipologiche con la Cena di Lodi 193• 

Che la cronologia del corredo plastico 
parmense possa aiutarci a dirimere il pro
blema del pulpito ambrosiano, viene confer
mato da un pezzo quale il telamone inserito 
nello spigolo di questo (fig. 68) , che non fe
licemente si è cercato di collegare ad espe
rienze emiliane 194• La: trattazione del panneg
gio di questa figura, scalfito da rapidi solchi 
superficiali, che non danno luogo ad un vero 
e proprio sistema, ha puntuale riscontro in 
una cospicua serie di pezzi parmensi, e so
prattutto nel s. Matteo che fa parte della se
rie plastica dello scomposto pulpito di Sas
so (fig. 69) , eseguito per certo da artefici del
l'officina parmense, come aveva ben visto il 
Porter circoscrivendolo, assieme ai rilievi del 
nartece di Badia Cavana, tra il 1 125 ed il 
1 130. Ora è certo che se la lettura dell'iscri
zione dedicatoria scolpita su una lastra che 
faceva parte dell'ambone di Sasso, fornita 
dal Quintavalle, fosse esatta, e se in essa si 
potesse leggere veramente quel 1099, dato già 

193) DE FRANCOVICH, La corrente I, pp. 296-298. 
194) Cfr. ARSLAN, Zoe. cit.; RAGGHIANTI, op. cit., II,  

coll. 7 49-752. 
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l'rG. 66 - MILANO, Chiesa di S. Ambrogio: Pulpito, part. 

FIG. 67 - PARl\l!A, Cattedrale: Capitello con scena di battesimo. 

come certo qualche anno addietro dal Pel
legri 195, le nostre tesi dovrebbero essere sot-

195) QuINTAVALLE, Romanico Padano, pp. 65-71;  M. 
PELLEGRI, Sculture romaniche a Panna, Parma 1965, 
pp. 36-37. 

toposte a severe rettifiche. Ma poiché tale 
lettura è stata giudicata inattendibile, i pezzi 
di Sasso e gli affini di Badia Cavana devono 
essere rinviati ad un momento ben più avan
zato, non anteriore, da quanto si è sin qui 
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detto, a'.l quinto decennio del secolo 196• Per
tanto il Matteo di Sasso costituisce un punto 
di riferimento piuttosto solido per la crono
logia dell'ambone ambrosiano, che coincide 
con l'interpretazione più letterale di quella 
testimonianza del 1 190 che asseriva che esi
steva un pulpito « da più di quarant'anni » 
attestandoci cioè di nuovo attorno alla metà 
del XII sec. 

Che tale datazione, che riteniamo oramai 
di potere assumere per la maggior parte del
la decorazione plastica della cattedrale di 
Parma, decisamente orientata dalle conclu
sioni tratte dall'esame architettonico e con
fortata da numerosi altri elementi, sia esat
ta, viene risolutamente dimostrato da un ca
pitello del portale di S. Andrea a Carrara 

FIG. 69 - SASSO, Pieve: Pulpito, part. del s. Matteo. 

con la imposizione del nome da parte di Zac
caria, che assieme al capitello con la Visita
zione all'interno del duomo toscano ha, co
me ben vide sin dal 1926 Mario Salmi, strin
genti assonanze con alcuni pezzi parmensi e 
soprattutto con i capitelli con il medesimo 
soggetto del portale minore di destra e con 
il Matteo dell'abside maggiore 197• La scena 
dell'imposizione del nome è adiacente ad un 
sacrificio d'Isacco, contraddistinto da così 

196) Cfr. CocHETTI PRATESI, I Profeti, pp. 16-17 nota 13. 
Come si è detto, la lettura dell'iscrizione data dal Quin
tavalle, in cui lo studioso ravvisava, come già il Pelle
G1-i, la c!at;:i c\el lOJ9, è stata giudicata del tutto inatten
dibile da A. Pratesi. Per l'inclusione dei pezzi di Sasso 
in orbita parmense si era pronunciato, oltre al PoRTER 
(Lomb. Arch., III, pp. 420-422), anche lo JULLIAN 
(op. cit., p. 103). 

197) Cfr. M. SALMI, Il Duomo di Carrara, in L'Arte, 
XXIX, 1926, pp. 24-33; Io., La scultura romanica in To
scana, Firenze 1928, pp. 65-82; Io., L'architettura roma
nica in Toscana, Firenze 1927, pp. 43-44, 59 nota 34, 72 

FIG. 68 - MILANO, Chieas di S. Ambrogio: Pulpito, part. nota 69. 
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inequivocabili identità lessicali e stilistiche 
con un capitello con lo stesso soggetto e 
con altri pezzi della chiesa di S .  Maria Mag
giore a Bergamo da sembrare della stessa 
mano degli artefici operosi nella città lom
barda. Poiché il capitello bergamasco non 
può essere anteriore al quinto decennio del 
secolo, allo stesso torno di tempo devono ap
partenere i pezzi carraresi, e di poco più 
tardi debbono essere (in vista della loro più 
scadente qualità e della eliminazione dei più 
complessi partiti del panneggio) quelli affini 
parmensi. 

Ancora molto a lungo dovremo soffer
marci sulla decorazione plastica della cat
tedrale di Parma e sui legami che la connet
tono ad una serie di opere dell'Italia set
tentrionale. Ci limiteremo comunque qui a 
segnalare le assonanze di questa serie di im
magini di Parma e di Carrara con gli archi
travi del portale di S .  Simpliciano a Milano 
(già d'altronde collegato dalla critica al com- f.IG. 71 - VERONA, Chiesa di S. Zeno: Cripta, Sarcofago 

clei ss. Lucillo, Lupicillo e Crescenziano, part. della 
Crocifissione. 

plesso plastico bergamasco 198) , e tra questi ed 
alcune sculture del cremonese maestro della 
Lunetta, ed i riflessi che si possono cogliere 
nella lunetta della crocifissione della Sagra 
di Carpi, che è presumibilmente del 1 184 199• 

Il vasto complesso parmense costituisce 
un punto di riferimento per una serie di 
opere generalmente assegnate all'xr sec. o 
agli inizi di quello successivo, la cui crono
logia potrebbe subire sensibili rettifiche. 

Sorpn�ndenti affinità sussistono tra la 
donna sull'Idra di uno dei capitelli apocalit
tici ed il Cristo della crocifissione effigiata 
sulla fronte del sarcofago dei santi Lucillo, 
Lupicillo e Crescenziano nella cripta di S .  
Zeno (figg. 70-7 1) ,  e tra le  figure di  Maria e 
Giovanni e degli stessi evangelisti ed alcuni 

198) Cfr. JULLIAN, op. cii., pp. 167-163; Coc11cTn PRA
TESI, Borgogna, p. 223. 

199) Cfr. VENTURI, op. cii . ,  p. 1 19 ;  PORTER, Lomb. Arch., 
FrG. 70 - PARMA, Cattedrale: Capitello con la Donna sui- I, pp. 286-315; QuINTAVALLE, Romanico padano, pp. 

l'Idra. 99-103. 
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FrG. 72 - PARMA, Cattedrale: Capitello attribuito al Maestro dei Cavalieri. 

capitelli assegnati al maestro dei cavalieri 
(fig. 72) . Pertanto ci sembra estremamente 
probabile che il sarcofago zeniano, ripetuta
mente ascritto ad epoca preromanica o inter
pretato, assieme alla doppia crocifissione di 
Arbizzano, come elaborazione provinciale di 
una cerchia comasca che farebbe capo al 
pulpito d'Orta 200, possa viceversa essere so
spinto ben entro il XII sec. 

200) VENTURI, op. cit., p. 130; DE FRANCOVICH, La cor
rente II, pp. 267-281; ARSLAN, La pittura e la scultura 

Ma ancora più interessante è il caso pro
posto da tutta una serie di figure degli ar
chetti e dei capitelli dell'abside settentriona
le e centrale, che acutamente il Ragghianti 
ha collegato ai rilievi del fonte di Bazzana 
(figg. 73-74-75) . Certo il Ragghianti avrebbe 
potuto facilmente confermare la datazione 
all'xr sec. del fonte di Bazzana (circoscritto 
qualche anno addietro dal Pellegri tra il vn 

veronese dal sec. VIII al sec. XIII, Milano 1943, pp. 83-
86; JuLI.IAN, op. cit., pp. 20-21 .  
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FIGG. 73-74 - PARMA, Cattedrale: Absidi, part. delle figu
razioni decorative di un archetto e di un capitello. 

e l'vnr sec. 201
, ma già assegnato al XII dallo 

Jullian e poi dal Quintavalle 202) se avesse 
colto le indiscutibili assonanze tra i pezzi di 
Bazzano ed il famoso capitello proveniente 
da S .  Maria del Popolo di Pavia, ora conser
vato al Museo Civico di quella città, con 
sette figure a mezzo busto allacciate per ma
no, giudicato in maniera pressocché unani
me di epoca preròmanica 203 (fig. 76) . Ma an
che in tale caso i riferimenti puntuali chel 
tale capitello e l'affine fonte di Bazzano han
no con una serie di pezzi parmensi consiglia
no una radicale revisione della cronologia 
corrente. Si può piuttosto ravvisare in essi 
un perno attorno a cui enucleare un filone 
assai cospicuo di opere « arcaicizzanti » in 
piena e matura età romanica, riferibili alla 
attività di maestranze di pretta estrazione 
artigianale, che si tramandavano cartoni ove 
sia la figura umana che quella animale, trat
tate secondo schemi sommari e sintetici pre
diletti anche per la loro ovvia facilità, veni
vano ripetute con scarse varianti anche a di
stanza di molti decenni . In questa corrente 

201) PELLEGRI, op. cit., pp. 35-36. 
202) JULLIAN, op. cii., p. 98; QuINTAVAL LE, Romanico 

padano, pp. 68-70. 

8 

FIG. 75 - BAZZANO, Pieve: Fonte, part. 

possono includersi pezzi come: il fonte di 
Vicofertile 204 (fig. 77) , le tre figure dell'Am
brosiana di Milano provenienti dal mona-

203) Cfr. SALVINI, Medieval Sculplure, cit., p. 311 ,  
n. 14. 

204) Per una datazione al XII sec. cfr. JUL LIAN, op. 
cit., p. 98; PELLEGRI, op. cii., pp. 47-48. 
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stero di Cairate 205 (fig. 78) , due immagini di 
donatori della cattedrale di Lodi 206

, due ri
lievi della cattedrale di Piacenza 207, i rilievi 
del portale di Ferentillo 208, il pulpito di Mas
sa Carrara 209 e numerosi altri, sovente asse
gnati ad epoca preromanica. 

L'interesse di tale corrente è certo as
sai rilevante e per il lungo estendersi della 
sua attività, che si protrae per tutta la prima 
metà del XIII sec., e per la sua amplissima 
estensione, dato che essa non costituisce no
toriamente un fenomeno solo italiano 210, ma 
investe molteplici territori dell'Occidente ro
manico con manifestazioni che non si pos
sono certo ricondurre ad una univoca ed im
probabile irradiazione lombarda. Ma la pre
senza di opere siffatte in un edificio dell'im
portanza della cattedrale di Parma, in un gi
ro di anni in cui si era condotto a termine 
il portale reale di Chartres, non può che 
darci ulteriore testimonianza di una situa
zione di grave crisi della cultura romanica 
nell'Italia settentrionale. Crisi che in campo 
plastico si protrae sino al terz'ultimo decen
nio del secolo, cioè sino alla breve ma signi
ficativa fioritura della scuola di Piacenza, e 
poi all'aprirsi della ben più ampia e riso
nante stagione antelamica. 

FIG. 77 - VICOFERTILE, Chiesa: Fonte, part. 

FrG. 78 - MILANO, Ambrosiana: Figuretta proveniente dal 
Monastero di Cairate. 

Prima di chiudere il nostro discorso sul
la decorazione plastica della cattedrale di 
Parma, dedicheremo un breve cenno ai capi
telli non figurati della prima maestranza, 

205) SALVINI, Wiligelmo, p. 20; ROMANINI, La scultura 
pavese nel quadro dell'arte preromanica di Lombardia, 
in Atti del IV congresso internazionale di studi sull'Al
to Medioevo ( Spoleto 1967), Spoleto 1969, pp. 231-271 : 
260-263; L. GRONCHI, Le sculture altomedievali di Massa 
Marittima, in Cr. A., 1968, 95, pp. 55-66, 98, 33-48; RAG
GHIANTI, op. cit., II, coli. 484-485. 

206) Cfr. CARETTA, DEGANI, NOVASCONI, op. cit., p. 60. 
207) Cfr. Il Duomo di Piacenza cit., fig. a p. 71. 
208) A. GHIDIGLIA QuINTAVAL LE, Il Medioevo nella ba

dia di S. Pietro a Ferentillo, in Annuario del Liceo Gin
nasio Vitt. Eman. Il, Napoli 1932-33, pp. 43-91 : 62-66; 
DE FRANCOVICH, La corrente Il, p. 78; RAGGHIANTI, op. cit., 
II, coli. 486-488; E. BORSELLINO, L'abbazia di s. Pietro a 
Ferentillo, Spoleto 1974, pp. 65-66. 

209) Cfr. GRONCHI, op. cit. 
FIG. 76 - PAVIA, Musei Civici : Capitello proveniente dalla 210) J. BALTRUSAITIS, La troisième sculpture romane, 

chiesa di S. Maria del Popolo. in Formositas romanica, Monaco 1958, pp. 47-84. 
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che secondo il Quintavalle non valicherebbe
ro stilisticamente le soglie del nuovo secolo, 
confermando le ipotesi di alcuni studiosi che 
li avevano giudicati pertinenti alla cattedrale 
cadaliana 211 • Non intendiamo addentrarci qui 
nell'esame dei problemi, palesemente assai 
poco gratificanti, che questi mediocri pezzi 
presentano, e non escludiamo perentoria
mente che la loro precoce datazione possa 
anche essere attendibile. Ma, avvertiamo che 
ciò non varrebbe in alcun caso ad alterare i 
termini che la grossa questione parmense FIG. so - PAVIA, Musei Civici: Capitello. 
presenta, per cui riteniamo di avere propo-
sto soluzioni plausibili e difficilmente altera-
bili nel loro nucleo essenziale. Difatti nella obbiettivamente non alto. È da escludere 

FIG. 79 - PARMA, Cattedrale: Capitello. 

cripta ed in alcune campate dei matronei 
potrebbero essere stati utilizzati tanto ca
pitelli eseguiti mentre si attendeva già alla 
costruzione del grande edificio, quanto pezzi 
residui della cattedrale dell'xr sec. Premet
tiamo che è oltremodo arduo ed incerto giun
gere ad una loro datazione sia pure appros
simativa in base all'esame stilistico, data 
l'anonimità del tema ed il livello qualitativo 

211)  Cfr. JULLIAN, op. cit., p. 101 nota 2; TASSI, op. 
cit., pp. 109-110. 

quindi che sussistano elementi atti a puntua
lizzare l'esecuzione di questi pezzi nello scor
cio dell'xr sec. e ad inserirli nel quadro di 
un'ipotetica evoluzione del capitello corin
zio, assumendo come termine post quem il 
corinzio della chiesa dei SS. Naborre e Fe
lice di Bologna e come termine ante quem 

quello della cattedrale di Modena o di S .  
Lorenzo a Verona 212• 

Viceversa l'ambiente pavese offre possi
bilità di riscontri che, pur se non conclusivi, 
sono ben degni di attenzione (figg. 79-80) , 
che in tanto è più doverosa in quanto non 
riteniamo affatto che il mondo pavese debba 
essere espunto, come è stato categoricamen
te affermato 213 dal Quintavalle, dall'ambito 
delle esperienze dell'officina parmense. E 
questo si può affermare non solo in vista 
delle molteplici affinità tipologiche e tema
tiche tra i numerosi capitelli assegnati al 
maestro dei cavalieri e molti ed assai noti 
pezzi pavesi, che pure sono tutt'altro che tra
scurabili. Ma è soprattutto interessante che 
quelli tra i maggiori capitelli parmensi, che 
riprendono lo schema compositivo araldico 
diffuso ab antiquo nel mondo lombardo, con 
elementi disposti simmetricamente ai lati di 

212) QuINTAVALLE, La Cattedrale, p. 136. 
213) Ibidem. 
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FIG. 81 - PARMA, Cattedrale: Capitello. 

un asse centrale (fìg. 81 ) ,  mentre non hanno 
alcun legame diretto con l'ambiente milane
se o ambrosiano, come del resto abbiamo 
già rilevato (cfr. fìg. 75) , sembrano sviluppa
pare premesse implicite in opere che sono 
da considerare i prodotti più alti e maturi 
dell'ambiente pavese, come i capitelh accen
trati attorno alla forte personalità del « mae
stro dei draghi » 214 (fìg. 82) . 

In questi pezzi si afferma un nuovo rap
porto tra figure e sfondo, che con un ritmo 

214) PERONI, S. Michele, pp. 1 11, 121-122. 

pulsante ed animato, in un sapiente gradua
re di piani ed alternarsi di chiari e di scuri, 
rinnova con maestria i consueti schemi de
corativi del mondo lombardo e non solo 
di quello lombardo, puntando sull'individua
zione e la enucleazione delle singole imma
gini. Questo interesse è predominante nei 
nostri capitelli (fìg. 83) , anche se la modestia 
dei loro autori risolve tale interesse in un 
prevalente allentarsi dell'ordine compositivo 
ed in un insoddisfacente rapporto con il 
piano di fondo, su cui campeggiano immagi
ni amorfe e prive di vitalità, come nello stes-
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FrG. 82 - PAVIA, Musei Civici: Capitello. 

so giro di anni si verifica nell'opera del cre
monese « maestro della Lunetta » (fig. 84) , 
che abbiamo fermamente agganciato al quin
to decennio del secolo. I capitelli pavesi non 
possono quindi assumersi come premessa di
retta e necessaria di quelli parmensi, ma pos
sono ben citarsi come plausibili antecedenti. 
E questo ci sembra avvalorato dalla netta di
stinzione architettonica-decorativa tra abaco 
e capitello che, pressocché costantemente at
tuata a Parma, si riscontra anche nella serie 
citata dei capitelli borghigiani ed in altri as
sai belli dei Musei Civici, come quelli prove
nienti dal primo pilone a destra della chiesa 
di S .  Stefano 215• 

Anche i corinzi della prima maestranza 

215) Cfr. PERONI, Pavia: Musei civici del Castello vi
sconteo, Bologna 1975, nn. 366-367. 

trovano assonanze assai convincenti e pun
tuali in una serie di capitelli di varie chiese 

FrG. 83 - PARMA, Cattedrale: Capitello. 
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FrG. 84 - CREMONA, Cattedrale: Capitello. 

di Pavia 216 e segnatamente in quelli residui 
delle due cattedrali e di S. Giovanni in Bor
go. E, poiché almeno quest'ultima chiesa è 
certamente non anteriore al terzo decennio 
del secolo 217, non è affatto da escludere che 

216) Ibidem, nn. 194-197, 258, 261, 268-270. 

i pezzi parmensi siano pertinenti al periodo 
che vide l'inizio dei lavori architettonici, che, 
come ben vide il Porter, possono bene atte
starsi, anche se nessun dato documentario ci 
soccorre, a partire dal 1 130 in avanti. 

217) PERONI, S. Michele, pp. 1 1 1 , 121-122. 




