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I Crocifissi tunicati
di Force e di Amandola nell'ascolano
Osservazioni ed i potesi
FRANCESCA PERTUSI PUCCI

In appendice agli « Atti» del Convegno
tenutosi a Lucca nell'ottobre 1982 su « Lucca,
il Volto Santo e la civiltà medioevale » , mi
fu permesso di pubblicare una breve comu
nicazione sul ritrovamento, in provincia di
Ascoli Piceno, di due Crocifissi lignei con
tunica e corona che mi sembrava potes
sero avere rapporto con il problema delle
origini e della datazione del Santo Volto di
Lucca 1• Aggiunsi, in quella occasione, che
avrei in seguito approfondito la ricerca sulle
due statue e ne avrei pubblicato in altro
luogo i risultati. Riprendo in questa sede
l'argomento per esporre alcune considera
zioni.
Per chi non avesse letto la comunicazione

pubblicata negli « Atti » del Convegno di Luc
ca, riassumo brevemente quanto fu scritto in
quella occasione. Nell'estate del 1983 potei
vedere nell'episcopio-di Ripatransone, pro
veniente dalla diruta chiesa di S. Taddeo, in
vicinanza di Force, un Crocifisso ligneo con
tunica e corona, venerato dagli abitanti del
luogo come s. Taddeo (fig. 1) . La statua è
alta m 1,50, tanto quanto l'apertura delle
braccia; è tagliata all'altezza delle caviglie e
ha subito il rifacimento delle braccia. La sua
descrizione appare in un Inventario edito nel
1936 dal Ministero della Educazione Nazio
nale: « San Taddeo, scolpito su un tronco
d'albero, vuoto dalla parte posteriore, tra
sformato in epoca posteriore in Crocifisso.

1) F. Puccr PERTUSI, Due Crocifissi tunicati inediti in
territorio marchigiano, in Lucca, il Volto Santo e la ci
viltà medioevale (Atti Conv. Int. 1982), Lucca 1984, pp.

gnalazione del Crocifisso proveniente da Force al prof.
Mario Sensi che mi ha fornito anche preziose informa
zioni sulla storia del territorio.

207-209. Come già riferito in quella sede, debbo la se-
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Altezza m 1,50. Arte popolare locale del sec.
XIV con vivi ricordi romanici. Il Santo è visto
di prospetto, col capo coperto di corona, i
capelli cadenti sulle spalle, i piedi poggianti
su un piedistallo : manca delle braccia, es
sendo moderne quelle attuali. Proprietà della
Chiesa ». Il Teodori 2, che lo riproduce par
zialmente, dopo aver riferito quanto è scritto
a proposito di questa statua nell'Inventario
sopra citato, aggiunge : « L'opera, che ha
qualche affinità con il Crocifisso, anch'esso
molto antico, esistente presso l'Abbazia dei
SS. Vincenzo e Anastasio in comune di Aman
dola, sembra peraltro possa farsi risalire ad
epoca anteriore al sec. XIV ed attribuirsi, per
gli evidenti influssi nordici, a qualcuno dei
monaci farfensi che reggevano la chiesa, pro
babilmente di origine germanica » . Sulla trac
cia di questa indicazione mi fu possibile ve
dere un secondo Crocifisso, simile per molti
aspetti al primo, ora collocato nella chiesa
di S. Francesco ad Amandola (A.P.) , ma pro
veniente dalla citata Abbazia dei SS. Vin
cenzo e Anastasio (fig. 2) . Questo Crocifisso,
che non appare citato nell'Inventario del
1936, ma che Pietro Ferranti, storico della
città di Amandola, vide prima del 1892 (anno
della sua morte) collocato all'interno della
Abbazia, sull'altare della parete destra, fu,
per ragioni sconosciute, in epoca posteriore,
chiuso entro un muro che, da un vano anti
stante la cripta, sale alla superiore sacre
stia 3• Riportato faticosamente alla luce nel
1937 dall'allora parroco don Enrico Gramanti
(si dovette, secondo il racconto di testimoni,
rompere il pavimento della sacrestia) , fu per
alcuni anni lasciato in stato di abbandono,

come ci attesta Alessandro Terribili, che do
po aver descritto l'Abbazia, ne parla in questi
termini: « Nel 1940, in una specie di arcoso
lio adibito a legnaia, chi scrive rinvenne un
bellissimo.Cristo coronato, scolpito in noce,
dell'altezza di m 2,06, dell'apertura di brac
cia di m 1,96 e della larghezza del tronco di
m 0,35, pregevolissima opera che va riporta
ta al tardo periodo bizantino (sec. VIII-IX)» 4•
Ripulito e restituito al culto da don Raf
faele Pieroni, parroco dal 1944 al 1961, fu
successivamente inviato, nel 1964, all'Istituto
Centrale del Restauro, dove fu oggetto di re
stauro e di ripulitura. Al momento dell'invio
della comunicazione agli « Atti » del Con
gresso per il centenario del S . Volto di Lucca,
non ero stata in grado di fornire particolari
informazioni relative alla statua, sia perché
non avevo avuto il tempo di raccogliere no
tizie sulla stessa, sia perché, data la sua col
locazione in posizione molto elevata nella
chiesa di S. Francesco, non mi era stato pos
sibile studiarla da vicino . Ora sono in grado
di confermare le informazioni del Terribili
(esclusa la datazione) , e, attraverso le foto
grafie che l'Istituto del Restauro mi ha for
nito e permesso di pubblicare, ho potuto ve
dere che il taglio all'altezza del torace è il
segno della chiusura, con un tassello ligneo,
di una piccola apertura rettangolare, che si
curamente aveva all'origine lo scopo di con
tenere una reliquia (cfr. figg . 2 e 27) .
Da un confronto tra le due statue appaio
no subito con evidenza le analogie. È simile
l 'abbigliamento che consta di tunica e sopra
tunica, anche se, mancando il primo Croci
fisso delle braccia originali, non sappiamo di

2) Inventa rio degli oggetti d'arte in Italia, VIII,
Provincie di Ancona e Ascoli Piceno, a cura di B. M4LAJOLI, P. ROTONDI, L. SERRA, Roma 1936, p. 279. Il Cro
cifisso è riprodotto parzialmente in N.G. TEODORI, Force
nel Medioevo, Ascoli Piceno 1967, p. 122.
3) P. FERRANTI, Memorie storiche della città di Aman
dola I, Ripatransone 1985, p. 537 (Per la segnalazione
ringrazio il P. Giacinto Pagnani). A. TERRIBILI, Aman
dola nei suoi sette secoli di storia e di v ita cittadina,
Roma 1949, p. 133.
4) Il muro ed il vano antistante l a cripta risalgono,
molto probabilmente, all'ultimo lavoro di rimaneggia-

mento e in parte rifacimento della chiesa abbaziale, ri·
salente, secondo i l Terribili (vedi testo, più avanti) alla
fine del sec. XVIII. Sulla abbazia dei SS. Vincenzo e
Anastasio vedi anche L. SERRA, L'a rte nelle Marche, Pe·
saro 1929, voi. I, p. 126). È interessante notare, come mi
hanno riferito gli abitanti del luogo, che la parte infe·
riore della statua chiusa nel muro, era comunque resa
visibile attraverso una finestrella praticata nel muro
stesso e si poteva toccare introducendo il braccio nel
vano. Atto devozionale che i fedeli in visita all'Abbazia
usualmente praticavano.
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RIPATRANSONE, Episcopio: Crocifisso ligneo (dalla Chiesa di S. Taddeo a Force).

che tipo di manica fosse fornito; identica
la posizione rigidamente frontale, simile
l'espressione del volto. Quanto alle differen
ze, esse riguardano non solo la fattura, che
nel secondo Crocifisso appare molto più
evoluta e raffinata, ma anche alcuni parti
colari interessanti. Infatti è diversa la co
rona, qui molto più alta e mitrata, ed è

diversa la capigliatura, divisa in due uniche
lunghe ciocche che ricadono sulle spalle.
L'ipotesi più accettabile è che questo se
condo Crocifisso sia la versione più tarda
- e con tratti di spiccata originalità - del
primo Crocifisso o di un prototipo comune.
Ritenendo dunque il Cristo di Force senz'al
tro più antico di quello di Amandola, mi
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AMANDOLA, Chiesa di S. Francesco: Crocifisso ligneo (dalla Abbazia dei SS. Vincenzo e Anastasio).
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FORCE, Chiesa di S. Taddeo: Veduta:

. Santo su cui.le fonti sono confuse e discordi.
Nel Martirologio. romano . Giuda Taddeo è
celebrato insieme a Simone il giorno 28 di
ottobre. Vi si legge: « Apostolorum Simonis
Chananei, et. Thaddei, qui et Iudas dicitur.
Ex ipsis autem SimOn.in Aegypto, Thaddeus
in Mesopotamia Evahgelium praedicavit; de
JL CROCIFISSO DI FORCE
inde, in Persidem simuUngressi, ibi, cum in
Come si è detto all'iÌlizio, il Crocifisso . numeram genùs illius rpultitudinem Christo
che ora si trova nell'epis:c opio di Ripatr.an subdidisserit, martyriui:n coummarunt ».
La tradizione di celebrare insieme i due
sone proviene da una piccola chiesa quasi
diroccata (fig. 3) , situata.sù una collina ché apostoli è. convalidata dalla esistenza in Eu
si eleva in vista di Porci e che oi-a porta il ropa di numerose chiese e. cappelle dedicate
nome di Colle S. Taddeo, dal nome del Santo ai due Santi, congiunti: rari i casi in cui
a cui la chiesa è dedicata. Il primo problema essi .sono venerati isolatamente e quando
che si pone è come mai Ùn Crocifisso tuni questo avviene riguarda più spesso s. Si
cato e coronato possa e� sere diventàto s . mone piuttosto che s� Taddeo 5: Quanto al
Taddeo e, d a u n certo momento· ih ·poi, tipo ·di martirio subito dai due Santi, la
.
sia venerato dal popolo .come tale.
tradizione non è concorde o è estremamente
Tentando di far luce su. questa qtiestiOne,
ci si scontra con una piima diffic�ùà< la
5) R. DE FLEURY, Les Sa ilits de· la Messe et leurs
mancanza di chiarezza sulla figura di questo monwnents, Parigi 1900, voi. X, pp. 51-61.
sembra opportuno partire da quello per una
analisi che aiuti, per: quapto è possibile, a
ricostruire la storia di qµeste due statue e
ne chiarisca l'ambiente di .provenienza.

·

·
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confusa. Nel Martirologio romano, come si
è visto, questo non è specificato. Per s. Si
mone esiste l'indicazione del mosaico del
Battistero degli Ortodossi e della Cappella
Arcivescovile di Ravenna dove, come stru
mento di martirio, è rappresentata la sega;
un'altra tradizione, forse derivata dall'essere
stato confuso con s. Simone, vescovo di Ge
rusalemme, crocifisso sotto Traiano 6, lo fa
morire in croce 7• Discorda dalle altre fonti
il Menologio Basiliano che ne celebra la
festa il giorno 29 di aprile e dice che morì
ad Edessa di morte naturale 8• Quanto a Tad
deo, la confusione è ancora maggiore. In
fatti, dalle fonti più antiche, sembrerebbero
essere esistiti due s. Taddeo, l'uno apostolo 9,
l'altro appartenente alla schiera dei settan
tadue discepoli di Cristo 10• Il primo, detto
più comunemente Giuda di Giacomo sopran
nominato Taddeo o Lebbeo, l'altro Taddeo o
Addeo o Addai. Difficile fare chiarezza sulla
vita dei due Santi, perché di tutti e due si
tramandano all'incirca le stesse vicende e
azioni, prima fra tutte la predicazione in Me
sopotamia e in particolare ad Edessa, al
tempo del re Abgaro 11• Oscuro e controverso,
per l 'uno e per l'altro il tipo di morte. Da
notare a questo proposito il Menologio Basi
liano che, al giorno 19 di giugno, festa di
Giuda Taddeo apostolo secondo la chiesa
greca, alla fine della vita annota: « infine
andò nella città di Arat e lì, messo in croce
e colpito da frecce, morì » 12• Nello stesso
Menologio, al 30 di giugno, ricorrenza insie
me dei 12 apostoli, si legge: « Giuda di Gia
como, crocifisso e colpito da frecce » 13.
Se questa testimonianza sia legata a una
specifica tradizione orientale o alla confusio
ne con s. Simone a cui spesso Taddeo era as
sociato, non ci è dato di sapere. Quello che
possiamo osservare è che nel mondo orien
tale esiste una tradizione che fa chiudere la
vita di s. Taddeo con la crocifissione. Ma
questa circostanza, secondo il mio parere,
non può considerarsi sufficiente a spiegare la
trasformazione di un Crocifisso vestito di
tunica e coronato, in un Santo il cui culto,

[6]

disgiunto da quello di s. Simone, in Italia,
così come in tutta l'Europa occidentale, non
ha che rare testimonianze. Il problema può
avere forse una soluzione se si analizzi un
particolare della vita del Santo (sia esso
Giuda Taddeo, o Taddeo, o Addeo) , che le
fonti orientali ci tramandano. Vediamo in
nanzi tutto Eusebio, che ci assicura trarre
il suo racconto da documenti degli archivi di
Edessa 14• Egli narra che il re Abgaro (so
prannominato Ukomo, cioè il nero), contem
poraneo di Cristo, sentito parlare dei prodigi
da lui compiuti, essendo stato colpito da un
male terribile, gli inviò un messaggero con
una lettera per indurlo a venire ad Edessa
per guarirlo. Gesù non soddisfece alla ri
chiesta, ma mandò al sovrano una lettera
autografa nella quale gli prometteva che
avrebbe in seguito inviato un suo discepolo
per guarirlo e salvare lui e la sua gente.
Dopo aver esposto il testo delle lettere tra
dotte dal siriaco, Eusebio prosegue con la
narrazione di fatti che dice di aver trovato
anch'essi documentati insieme alle lettere
nella città di Edessa. Dopo la Resurrezione e
l 'Ascensione, l'apostolo Tommaso, per divina
ispirazione, mandò ad Edessa Taddeo, uno
dei settanta discepoli, che ben presto acqui
stò fama di operatore di miracoli. Abgaro
lo chiamò a sé e, mentre questo entrava,
scorse sul volto di lui « una grande visione »
tanto che subito si prostrò ad adorarlo 15• Mi
sembra opportuno, senza proseguire il rac
conto, fermarmi per il momento su questo
particolare che appare nel nostro caso il
più interessante e che, in testi posteriori,
ha un suo originale sviluppo . È'. noto che
intorno al v sec. il racconto di Eusebio si
6) EUSEBIO, Hist. Eccles., lib. III, cap. XXII,
MrGNE, P.G., XX, col. 284.
7) AA.SS. XII, Parigi-Roma 1966, p. 423
8) Ibidem, p. 427.
9) Ibidem, p. 437.
10) Ibidem, p. 450.
1 1 ) Ibidem, pp. 439 sgg., 451 sgg.
12) Ibidem, p. 439.
13) Ibidem.
14) EUSEBIO, Hist. Ecci., I, 13.
1 5 ) Ibidem, MIGNE, P.G., col. 125.

in
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arricchisce di altri episodi, il più impor
tante dei quali è quello che ha dato origine
alla leggenda della ' immagine Edessena ' 16•
Nella Dottrina di Addai, infatti, un testo
siriaco compilato, sembra tra la fine del
IV e l'inizio del v sec. 17, il corriere mandato
da Abgaro di nome Anania, fece un ritratto
di Cristo in casa di Gamaliele, che Abgar
depose in uno dei suoi palazzi . Secondo una
recensione greca di questo testo, composta,
sembra, intorno al 900, il corriere mandato
da Abgar fu incapace di ritrarre il volto di
Cristo. Questi, allora, prese dell'acqua nelle
mani, si lavò il volto e posta su questo la
tela, vi rimase ritratto 18• Questa versione
era comparsa anche negli Atti dell'Apostolo
Taddeo, uno dei dodici, un apocrifo che non
sembra anteriore al v sec. 19, e fu accolta a
Bisanzio, dove, nell'anno 944 avvenne la tra
slazione da Edessa dell'immagine ' achero
pita' di Cristo. Ma nella Narratio de imagine
edessena di Costantino Porfirogenito, che è
un lungo resoconto di questo avvenimento,
oltre alla versione citata, se ne espone una se
conda, relativa alla formazione e alla succe
siva storia della immagine, per noi più inte
ressante. Infatti l'autore ci dice che secondo
una diversa tradizione, la tela con impressa
l'immagine di Cristo sarebbe stata quella
con cui Egli nell'orto degli ulivi si asciugò
il volto bagnato di lacrime di sangue e che
questo fazzoletto, posseduto dall'apostolo
Tommaso, fu in seguito consegnato a Taddeo
perché lo portasse ad Abgaro. Giunto Taddeo

alla reggia, ecco quanto ci racconta la Nar
ratio: . .. « Itaque in procinctu ut se eius
coram oculis sisteret, eam sibi effigiem velut
signum in fronte ponens atque erigens, in
hunc modum ad Augarum ingressus est. Vi
dens ille eminus venientem, lucem sibi ex
eius facie emicantem, quam nulla vis oculo
rum ferre posset eiaculante ipsa effigie cer
nere visus est. Effulgurantis itaque lucis im
portabili radio attonitus ac stupens morbi
que casuum ac diutinae membrorum resolu
tionis velut oblitus, repente lecto excussus,
resoluta membra in occursum cogit festinare.
Eodem scilicet affectu, haud tamen eadem
ratione ac ii, qui in monte Thabor lucis ful
goribus micantem formam conspexere » 20• È
chiaro come in questa versione appaiono so
vrapposte le due tradizioni: quella eusebiana
di s. Taddeo che appare ad Abgaro con il
volto splendente di luce divina e quella della
immagine con impresso il volto di Cristo.
Intorno alla metà del XIII sec. Iacopo da
Varagine, nella sua Legenda aurea, separa
ancora il racconto dell'immagine impressa
sulla tela dalla figura specifica di s. Taddeo;
tuttavia così ci descrive l'incontro del Santo
con il re Abgaro : « Dopo l'ascensione del Si
gnore, secondo la Storia Ecclesiastica, Tom
maso inviò l'apostolo Taddeo, che è chi .,;_
mato anche Giuda, al re Abgar, secondo la
promessa di Gesù Cristo. Appena egli giunse
dal re e disse di essere l'apostolo del Signore,
il re vide sul volto di lui uno splendore me
raviglioso e meravigliato e stordito, adorò il

16) Per una bibliografia sulla 'Immagine edessena '
vedi C. BERTELLI, Storie e vicende dell'Immagine edes
sena di San Silvestro in Capite a Roma, in Pa ragone,
XIX, 1968 e, più di recente, con particolare riferimento
ali'« Immagine» genovese, C. DuFOUR Bozzo, Il «Sacro
Volto» di Genova, Roma 1974. Fondamentale, per l'esa
me critico dei testi relativi alla leggenda ed il suo
sviluppo, E. von DonscHDTz, Christusbilder. Untersuch
ungen zur christlichen Legende, N.F., III, Lipsia 1899,
p. 102 sgg. Per i rapporti eventuali con la Sindone
e il Mandilion venerati a Costantinopoli, vedi I. WILSON,
The Turin Shroud, Londra 1978 e ultimamente, per al
cune precisazioni sull'argomento, C. M . MAzzuccHI, La
testimonia nza più a ntica dell'esistenza di una sindone a
Costantinopoli, in Aevum, LVII, 1983, II, pp. 227-231.
17) Il testo della Dottrina di Addai fu pubblicato per
la prima volta da G. PHILLIPS, The Doctrine of Addai,

the Apostle, Londra 1876; sul testo e sulla sua datazione
vedi von DonscHDrz, op. cit., pp. 113 sgg. e 171"; per
una bibliografia più recente, vedi anche Gli Apocrifi del
Nuovo Testamento, a cura di MARIO ERBETTA, Casale
1969, voi. III, pp. 79-82.
18) Mi sono servita della traduzione di M. ERBETTA,
in Gli apocrifi cit., p. 84. Riguardo la datazione del
testo, vedi von DonscHDrz, op. cit., p. 203 *.
19) Edito per la prima volta da C. TISCHENDORF, Acta
Apostolorum Apocrypha, Lipsia 1851, p. 261 sgg.; stil
testo e la sua possibile datazione, vedi von DoBSCHDrz,
op. cit., p. 120 sgg.; per un riepilogo dei problemi rela
tivi alla datazione, vedi anche Apocrifi del Nuovo Te
stamento, a cura di L. MoRALDI, Torino 1971, pp. 1646-47.
20) Traduzione latina in MIGNE, P.G., CXIII, coL 434.
Testo critico in von DoBSCHDrz, op. cit., pp. 39 **-85 **.
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Signore dicendo: ' Tu sei veramente il disce
polo di Gesù ' ... » 21• Taddeo, quindi, nella
tradizione popolare giunta a noi dall'Oriente,
è il Santo dal volto splendente : il suo viso,
se noi pensiamo alla leggenda della tela con
impresso il ritratto di Cristo, può addirittura
identificarsi con il volto santo del Salvatore.
Ecco dunque che può affacciarsi un'ipotesi:
una figura crocifissa, vestita in abito sacerdo
tale, con una corona che potrebbe anche es
sere scambiata per un copricapo vescovile, e
chiamata dal popolo ' Volto Santo ', da un
certo momento in poi, per opera di persone
o di comunità devote a s. Taddeo, diventa
l'immagine di questo stesso Santo, i cui at
tributi, secondo la leggenda, possono appunto
corrispondere alla croce, all'abito vescovile
(Taddeo fu vescovo di Edessa 22) , e al volto
splendente. Del resto che il tipo di Crocifis�o
con tunica manicata potesse, con il passare
del tempo, non essere più riconosciuto come
tale fino a diventare un Santo, ce lo di
mostra il fatto che in alcune parti di Euro
pa esso sia diventato, come ben si sa, s.
Wilgefortis o Ki.immernis o Liberatrix, o De
barras 23• Più facilmente e con più chiare giu
stificazioni anche la nostra statua lignea, a
un certo momento, può aver cambiato di
nome e di culto. Più difficile è tentare di sta
bilire quando precisamente e per opera di
chi, possa essere avvenuta la trasformazione.
Mancando in assoluto i documenti, dato che,
come già constatato dagli storici del territo
rio, e personalmente verificato, nulla resta
dell'archivio comunale di Force 24, e che sia
l'archivio notarile come l'archivio parroc-

chiale non possiedono atti e documenti ante
riori ai secc. XVI e XVII,, dove tra l'altro la
nostra statua non è mai nominata, non ci
si può affidare che al filo delle tradizioni
trasmesse dagli abitanti del luogo fino ai
nostri giorni, per formulare qualche possi
bile ipotesi. Dagli abitanti di Force si sono
apprese alcune notizie interessanti. Innanzi
tutto si è saputo dagli anziani che la festa
del Santo, da molti anni in disuso, avveniva
dùrante l'estate (non si è potuta conoscere
con esattezza la data) , con grande partecipa
zione popolare e vendita di porchetta, pesce
fritto e di frutti tipicamente estivi come il
cocomero. Da escludere, quindi, che la ricor
renza potesse coincidere con la data delle
festività di s . Giuda Taddeo secondo la chie
sa latina che cade, come si è visto, insiem·:::
a quella di s . Simone, il giorno 28 di ottobre.
Sappiamo, invece, che la chiesa siriaca festeg
gia s. Taddeo il 14 maggio 25; il calendario
slavico ricorda Giuda apostolo, fratello del
Signore, al 19 giugno 26 e Taddeo Apostolo
al 21 agosto 27; il Menologio Basiliano al 19
giugno s. Taddeo 28 e al 22 maggio Giuda
Taddeo 29• Se poi teniamo presente che la fi
gura di Taddeo è stata confusa con Addeo o
Addai, ricordiamo che quest'ultimo è ogget
to di particolare culto in Mesopotamia, nel
l'Iraq e nel Kurdistan, dove se ne celebra
la festa il 5 di agosto 30• Il fatto, dunque,
che in Oriente la celebrazione della festa del
Santo avvenga sempre nel periodo estivo
come nel territorio di Force, mi fa pensare
che l'origine del culto del Santo in questa
zona possa essere dovuto a gruppi di origine

21) Mi sono servita della traduzione di O. RIGHI, La
Leggenda Aurea, Alba 1938, p. 232. Riguardo le fonti a
cui attinse Jacopo, vedi von DoBSCHUrz, op. ci- t., p. 306.
Sulla controversa datazione della Legenda Aurea, vedi
G. MoNLEONE, Jacopo da Varagine e la sua cronaca di
Genova, Roma 1941, vol. I, p. 105 sgg.
22) AA.SS., XII, p. 456.
23) Su questo argomento vedi: G. SCHNDRE R, J. Rnz,
San k t Ku mmenris und Volto Sa nto. Studien und Bilden,
Diisseldorf 1934; R. VAN DoREN, in Bibliotheca Sancto
rum, XIII, s.v. Vilgefortis, Roma 1969, coll. 1094-99, e,
di recente, S. SErrrs, Iconographia dell'arte italiana,
'1100-1500: una linea, in S toria dell'Arte, Torino 1979,

pp. 219-220; C. FRUGONI, Una proposta per il Volto Santo,
in AA.VV., Il Volto Santo, storia e culto, Lucca 1982,
pp. 47-48.
24) N.G. TEODORI, Force nel Medioevo, Ascoli Piceno
1967, pp. 7-8.
25) AA.SS., Octobris, XII, p. 450.
26) Ibidem.
27) Ibidem.
28) Ibidem.
29) Ibidem.
30) G.B. PROJA, in Bibl. Sanct., I, Roma 1961, s.v.
Addai e Mari, col. 232.
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orientale. C'è poi un altro particolare inte
ressante appreso anch'esso dagli anziani del
luogo : a Force s . Taddeo era considerato il
protettore degli zingari e si sa che nelle
Marche, come in altri luoghi, per ovvie ra
gioni, si fa spesso corrispondere il termine
' zingari ' a gruppi di origine slava. Ora, se
è vero che nell'Europa Occidentale il culto
di s. Taddeo appare generalmente unito a
quello di s . Simone, non è così nell'Europa
orientale e particolarmente in Russia, in Po
lonia ed anche in Austria, regioni nelle quali
il Santo appare oggetto di particolare ve
nerazione, dove il nome proprio Taddeo è
molto diffuso e dove è considerato dai suoi
devoti come l'avvocato delle cause impossi
bili 31• Riguardo, poi, a una ipotetica conver
sione dei Russi ad opera di s. Taddeo, dif
fusa da una tradizione popolare, è un pro
blema che fu affrontato a suo tempo dal
Baronio, anche se il fatto è del tutto impro
babile, dato che la conversione di questo
popolo non avvenne certamente in età apo
stolica 32• Resta tuttavia il fatto che il culto
di s . Taddeo è particolarmente sentito e dif
fuso presso le popolazioni slave e la spie
gazione di questo non può che risiedere nei
fitti rapporti sempre esistiti tra la Russia e
quelle regioni in cui la tradizione della evan
gelizzazione ad opera del Santo è più antica
e radicata. Non dobbiamo dimenticare, tra
l'altro, che una antica tradizione fa stabilire
il sepolcro di s. Taddeo in Armenia, non lon
tano da Maku, in una zona-ponte tra l'Asia
e l 'Europa orientale 33•

Quindi si può concludere che l'ipotesi del
la trasformazione del Crocifisso ligneo di
Force in s. Taddeo ad opera di comunità
slave stabilitesi nella zona non è del tutto
improbabile, tanto più che la presenza di
gruppi slavi nell'Italia centro-orientale, è do
cumentata con sicurezza dal sec. xrv e tende
a farsi sempre più cospicua nei secoli succes
sivi 34• E che questa sostituzione sia stata
compiuta da gente straniera, può dimostrarlo
il fatto che in Italia questa trasformazione
del Cristo tunicato in altro Santo resta, per
quanto se ne conosce, un caso isolato, tanto
più che la diffusione del culto del Volto Santo
di Lucca in tutta la penisola era un evidente
ostacolo a certi cambiamenti. L'isolamento
della piccola Force, arroccata su un'alta col
lina e fuori delle grandi vie di comunicazio
ne 35, ha permesso la trasformazione del Cri
sto in s . Taddeo, Santo importato dall'Orien
te attraverso l'Adriatico da cui il territorio
della città non è lontano.
Quando, poi, questa trasformazione sia
avvenuta, non ci è dato di saperlo con sicu
rezza, come non è possibile stabilire se la
statua dall'origine sia stata collocata nella
chiesetta di S. Taddeo sul Colle Macro, ora
colle S . Taddeo, o vi sia stata trasportata in
un secondo tempo. Io, per diversi motivi,
propendo per la seconda ipotesi. Certamente
la chiesa di S . Taddeo è molto antica. Se,
come pensa il Teodori, essa è da identificarsi
con la chiesa di S. Maria di Colle Macro ci
tata dai documenti 36, certo già esisteva ac
canto al castello che sorgeva sul colle nel

31) L.M. PERETTO, in Bibl. Sanct., VI, Roma 1965,
s.v. Giuda Ta ddeo, coli. 1152-1155. Ho raccolto sulla
riviera adriatica e particolarmente in Puglia la testi
monianza che anche in questa zona s. Taddeo è consi
derato il Santo da invocare in casi di particolare dif
ficoltà.
32 ) AA.SS., Octobris, XII, pp. 440-441.
33) Ibidem, p. 440
34) M. SENSI, Fraternite di Slavi nelle Marche: il sec.
xv, in Le Marche e l'Adria tico Orienta le: economia, so
cietà, cultura dal XIII secolo al primo ottocento Atti
del Convegno, Senigallia gennaio 1975 ( = Atti DepAn
cona, 1978).
35) Da notare come, dalla fine del sec. XIV in poi,
al di là del crinale dell'Appennino umbro-marchigiano,

in territorio umbro, in paesi non lontani dalle grandi
vie di comunicazione, si moltiplicano, come forse in
nessuna altra regione d'Italia, le immagini dipinte di
Cricifissi tunicati, che riproducono liberamente il S.
Volto di Lucca. Ricordiamo affreschi con questo sog
getto nelle seguenti chiese: Santuario di S. Maria Gia
cobbe presso Pale (Foligno) (fine sec. XIII); S. Domenico
a Foligno (sec. xv); S. Chiara ad Assisi (1381); S. Niccolò
e S. Maria della Misericordia a Spoleto (forse sec. xv);
S. Francesco a Monteleone di Spoleto (sec. xv ) ; S. Fran
cesco a Gualdo Tadino (1574); S. Antonio a Cascia.
Sulla frequenza in Umbria del motivo del Cristo stante
sul calice vedi U. GNOLI, Pittori e Miniatori nell' Umbria,
Spoleto 1923, p. 357.
36) TEODORI, op. cit., p. 47.
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1096, quando Mainardo di Brictolo cedette
al Monastero di Farfa il Castello di Colle
Macro con la chiesa di S. Maria 37• Del resto
la parte absidale, che è la più antica (fig. 4) ,
può essere datata appunto al sec. XI e forse
anche alla fine del x 38• Perciò se, come cer
cheremo di dimostrare più avanti, anche il
Crocifisso ligneo di Force è databile tra il
sec. XI e il XII, nessun ostacolo cronologico
sembra opporsi all'ipotesi che la piccola chie
sa possa aver ospitato la statua fin dalle
origini. Resta però un problema che può far
sorgere dei dubbi su questa ipotetica collo
cazione. Infatti le piccole dimensioni origi
narie della chiesa (la lunghezza attuale è
frutto di rimaneggiamento) appaiono decisa
mente sproporzionate alla grandezza del Cro
cifisso che, se collocato nella conca absidale,
certamente ne appariva contenuto a fatica 39•
Inoltre tale collocazione, così esclusiva ed in-

FIG. 4 - FORCE, Chiesa di S. Taddeo: esterno dell'abside.

[IO]

gombrante per la piccola cappella originaria,
avrebbe facilmente fatto supporre un titolo
dedicatorio che ricordasse il Cristo, mentre,
come sappiamo, la chiesa era dedicata al
l'inizio alla Madonna. La mia opinione, per
ciò, è che la statua lignea sia stata traspor
tata nella chiesa in un periodo successivo e
forse proprio la sua collocazione nell'abside,
ha provocato il cambiamento del titolo da
S . Maria in S. Taddeo e ha suggerito l'oppor
tunità di un ingrandimento dell'ambiente.
Non dobbiamo dimenticare che la presenza
dell'immagine di Cristo ad Edessa aveva
creato la leggenda della impossibilità di con
quistare la città da parte del nemico 40: il
trasporto della statua lignea diventata ormai
s. Taddeo, portatore dell'Immagine, in uno
dei punti di difesa più importanti di Force,
potrebbe aver coinciso con un momento di
particolare difficoltà della piccola città, che
avrebbe creduto in questo modo di assicu
rarsi la protezione divina contro il nemico .
Sappiamo del resto che Force, diventata nel
sec. XIII libero Comune, ha dovuto lottare
più volte nei secoli successivi contro nume-

37 ) Ib idem, p. 45 e D. PACINI, Possessi e chiese far
fensi nelle Valli Picene, in Istituzioni e società nell'Alto
Medioevo marchigiano, Ancona 1983, p. 401 e n. 135.
Ringrazio l'autore per avermi dato in lettura il suo
lavoro prima della pubblicazione.
38) Il Teodori riproduce una colonnina da lui vista
al centro di una finestrella dell'edificio (TEODORI, op. ci t.,
p. 122) ritenendola molto simile ai capitelli esistenti
in Ascoli Piceno, sulla torre della chiesa dei SS. Vin
cenzo e Anastasio, databili sec. XI ( p. 123, n. 3). La co
lonnina attualmente non esiste più.
39) La corda della conca absidale misura m 2,50 e
l'altezza m 3 circa. Il Crocifisso che, come si è visto
misura m 1,50 x 1,50, doveva presumibilmente essere
appoggiato ad una croce il cui braccio orizzontale
doveva misurare circa m 1,80 e quello verticale circa
m 2, tenendo conto che la statua ha subito il taglio
delle estremità. Una croce di c;rca queste misui·e, pog
giata su un piedistallo, esiste ancora nella piccola
chiesa, posta dietro l'altare, ma si tratta di un grosso
lano manufatto di epoca recente. Le sue dimensioni,
comunque, servono a restiturci l'idea della sproporzione
tra il Crocifisso e l' ambiente.
40) Evagrio, che scrive alla f!ne del VI sec., attribui
sce alla presenza in Edessa del ritratto di Cristo il
fatto che la città sia liberata dall'assedio dei Persiani
nel 544 (Hist. Ecci., libro IV, cap. XXVII, in MIGNE,
P.G., 86,2, coli. 2748-49 ) . Vedi, a questo proposito, e per
quanto riguarda l'evoluzione e la diffusione della leg
genda, VON DOBSCHUTZ, op. cit., p. 117 sgg. e p. 70''".
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FIG. 5

-

LuccA, Cattedrale di S. Martino:

Crocifisso detto « il Volto Santo

"·

rosi nemici per difendere la propria autono
mia 41• Quanto alla eventuale provenienza del
Crocifisso, potremo formulare qualche ipo
tesi solo dopo una analisi della statua e del
le sue principali caratteristiche.

dente che ci troviamo di fronte ad una opera
molto diversa sia dal Volto Santo di Lucca
(fig. 5) come da tutte le statue ispirate in
maniera più o meno fedele al Crocifisso luc
chese 42• Conviene quindi esaminare ogni par-

Già una lettura superficiale del Crocifisso
convince della difficoltà di un accostamento
a tutte le statue lignee dello stesso soggetto
esistenti in Italia. Infatti appare subito evi-

41) TEODORI, op. cit., pp. 61-79.
42) I Crocifissi lignei italiani plù vicini al S. Volto
di Lucca sono quelli del Monastero del Corvo a Bocca
di Magra (fig. 15), della Cattedrale di Borgo S. Sepol-
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Nessun Crocifisso italiano con tunica ma
nicata 'ha la corona incorporata. Le corone
collocate su queste statue sono sempre state
posticce. Per la Catalogna, che è la regione
più ricca in Europa di Crocifissi tunicati,
chiamati in questa zona Majestats, è oppor-

tuno leggere quanto dice il Trens che ne ha
fatto lo studio più vasto e approfondito 43•
Dopo aver ricordato che la corona regale o
imperiale si trova precocemente nei Crocifis
si smaltati di Limoges (XI, XII sec.) , egli os
serva che nessuna delle Majestats catalane
più antiche ha la corona, né risulta che ci
fosse la tradizione di collocarne sul capo una
posticcia. La corona scolpita si trova solo
nel caso di Majestats su croce processionale
(nessuna di queste è molto antica) e nell'uni
co caso di una Majestat monumentale, quella
di S. Miquel de Cruilles (Gerona) , che però
è di piccole dimensioni (fig. 6) . Del primo
millennio, afferma il Trens, neanche fuori
di Spagna esistono Crocifissi tunicati mo
numentali con corona scolpita 44• Di epoca
posteriore al primo millennio, oltre alla ci
tata Majestat di Cruilles , attribuibile al XII
o XIII sec., esistono in Europa altri due esem
plari interessanti: il Crocifisso ligneo pro
veniente dalla chiesa di Wafversund (Oster
goland) , ora allo Statens Historiska Museum
di Stoccolma, databile all'inizio del sec. XIII
(fig. 7) , e quello più noto di Tancremont
(Pepinster) , circa del sec. XII (fig. 8) . Altri
esemplari probabilmente esistenti in altre
parti d'Europa non mi sono noti.
Riguardo al tipo di corona del nostro
Crocifisso, si possono fare alcune osserva
zioni. Essa consta di una fascia doppia e ap
pare chiusa da due archi che si incrociano
alla sommità, decorati alla base da scanala
ture verticali (figg. 9 e 1 0) . Sappiamo che
nel mondo occidentale è esistita sempre una
notevole varietà di corone regali e che spes
so i sovrani ne avevano di diversi tipi. La
corona ad arco doppio che, secondo lo
Schramm, non ha testimonianze prima della
metà del sec. IX e fu introdotta dai Caro
lingi 45, ha esemplari illustri e tuttora esi-

ero, di S, Croce in Val D'Arno, di S. Rocchino a Pisa,
corrispondenti rispettivamente alle figg. 44, 78, 114, in
AA.VV., Il Volto Sant o, storia e culto cit. Fuori d'ltal;a
ricordiamo il Crocifisso del Duomo di Braunschweig
(fig, 38).
43) M. TRENS, Les Majestats Catalanes, in Monwnenla
Catalaniae, voi. XIII, Barcellona 1966, pp. 81-83. Sul-

l'argomento vedi pure A. KINGSLEY PoRTER, Romanische
Plastik in Spanien, Firenze - Monaco 1928; J, GUDIOL
RICART, Arie de Espafla, Catalwia, Barcellona, 1955.
44) TRENS, op, cit,, p. 82.
45) P.E. ScHRAMM, Lo stato post - carolingio e i suoi
simboli del potere, in I problemi comuni dell'Europa
post - carolingia (
Sett, CISAM), Spoleto 1955, p. 188.

FIG. 6 - S. MIQUEL DE CRUILLES (Gerona):
ligneo.

Crocifisso

ticolare dell'opera, per vedere se è possibile
scoprire qualche analogia non solo e non
tanto con i Crocifissi tunicati italiani, quanto
con altri esistenti in Europa, presumibilmen
te della stessa epoca.
La corona

=
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nel particolare della corona, più che ad altri
esemplari di Crocifissi contemporanei, alla
realtà di un tipo di corona dell'epoca, forse
vista o di cui comunque si conosceva I' esi
stenza.
La capigliatura

Nessuna analogia con la capigliatura del
Volto Santo di Lucca (fig. 5) , né con quella
del Crocifisso di Bocca di Magra (fig. 1 1) ,
o delle altre statue lignee esistenti in Italia,
copie più o meno fedeli del Santo Volto.
Né ricordo altri Crocifissi lignei italiani privi
di tunica con capigliatura simile. Piuttosto
il modo di ricadere dei capelli, divisi in tre
lunghe ciocche sulle spalle, richiama alcune
delle Majestats catalane, in particolare quel
le di Baget (Gerona) (fig. 14) , di Belpuig
(fig. 1 3 ) , di S. Juan de las Fuentes (fig. 1 5) .

FIG. 7

-

STOCCOLMA, Statens Historiska Musell'n: Croci
fisso (da Vafversund).

stenti in Europa. Ricordiamo la famosa co
rona della Maestà di St.-Foy a Conques (IX
o x sec.) , quella di s. Venceslao nella Cat
tedrale di S. Vito a Praga (I metà del sec. x),
quella di Rodolfo di Svevia come appare sul
la tomba di Merseburg (1 080) e quella fa
mosa di s. Stefano di Ungheria (sec. XI) .
Dovendo, però, cercare analogie tra la co
rona del nostro Crocifisso e quelle di altri
Crocifissi europei tunicati o non tunicati,
non ho trovato corone ad archi incrociati
altro che in esemplari posticci e molto tardi.
Lo stesso mi sembra possa dirsi per gli avori
e per le miniature. Anche il Crocifisso mi
niato sul libro di pericopi della Abbadessa
Uta, proveniente da Ratisbona, ora nella Bi
blioteca Statale di Monaco (clm 1 360 1 ) , cer
tamente uno dei più antichi vestiti di tunica
e corona (inizio del sec. XI), porta intorno
alla front:: una semplice corona a fascia (fig.
12) . Si potrebbe dedurre che lo sconosciuto
autore del nostro Crocifisso si sia ispirato,

FIG. 8

-

TANCREMONT (Pepinster):

Crocifisso ligneo.

378]
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FIGG. 9-10

-

RI PATRANSONE, Episcopio: partt. del Crocifis
so da Force.

La barba

Sia nelle Majestats catalane come nei Cro
cifissi lignei italiani del tipo ' Santo Volto ' ,
la barba normalmente appare piuttosto lun
ga e, quasi sempre, divisa in due o più punte
spLsso arricciate. Inoltre, generalmente, la
parte del mento sotto la bocca appare sco
perta. Nel nostro Crocifisso, invece, non solo
questo particolare non compare, ma la breve
barba compatta mostra appena un accenno
di divisione sulla punta. Un tipo di barba
di questo genere si trova più facilmente nei
Crocifissi tunicati del centro e nord Europa.
Ricordiamo i già citati Crocifissi del Museo
di Stoccolma (fig. 7) , di Tancremont (fig. 8) ,
e quello del Museo Diocesano di Colonia, pro
veniente da Erp .
I tratti del volto
FIG. 11

-

BoccA DI MAGRA, Chiesa di S. Croce: Crocifisso.

Difficile trovare analogie con i volti dei
Crocifissi di qualsiasi tipo italiani o spagnoli .
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FIG. 12

-
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MONACO, Staatliche Bibliotek: Codice di Uta,
part. del f. 35.

FIG. 13

-

BELPUIG, Chiesa: Crocifisso ligneo.

FIG. 14

-

BAGET (Gerona): Crocifisso ligneo.

FIG. 15

-

S. JUAN DE LAS FUENTES (Gerona): Crocifisso
ligneo.
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J
FIG 1 6

-

BA LTIMORA, Walters Gallery:
St.-Denis).

Testa di re ( da

Questo viso allungato, vigoroso e solenne,
pur nella sua spiccata originalità, può essere
se mai avvicinato ancora una volta ad esem
plari nordici, come ad una delle teste di re
proveniente da St.-Denis (fig. 1 6) , o al volto,
se pure più sbiadito, del Crocifisso del Museo
di Stoccolma (fig. 7) , o alla bella testa della
collezione Thoby, proveniente dall'Abbazia
di Jumièges (fig. 17) .
L'abito

Sulla tunica, comune ai Crocifissi di que
sto tipo, abbiamo, nel nostro caso, come nel
Cristo di Amandola, il particolare piuttosto
originale di una sopra-tunica, di cui, per il
Cristo che stiamo esaminando, non possiamo
conoscere la forma delle maniche, essendo le
braccia opera di restauro. Questa sopra-tuni
ca, fermata alla vita da una cintura annodata
sul davanti, ricade con due larghe pieghe,
lasciando vedere la parte estrema della tuni
ca sottostante (cfr. fig. 1 ) . Ho parlato di par
ticolare piuttosto originale, perché, come ha
notato anche il Trens, i Crocifissi monumen-

FIG. 17

-

NANTES, Collezione Thoby: Testa
(dall'abbazia di Jumièges).

di Cristo

tali con sopra-tunica, sono in Europa molto
rari 46• Infatti non possiamo parlare di vera
sopra-tunica nel caso della Majestat di Las
Caldas de Montbuy (fig. 20) , perché l'indu
mento che essa indossa ha in parte la foggia
di una sopra-tunica e in parte quella di un
mantello fermato alla vita. Lo stesso sembra
potesse dirsi della Majestat di S. Romà de
la Clusa, distrutta nel 1936 47 e le stesse con
siderazioni si possono fare per l'unico Cro
cifisso ligneo italiano che io conosco, vestito
di indumenti simili, che è quello della chiesa
di S . Agnese di Sondalo (fig. 1 8) 48.
Nelle altre regioni d'Europa ricordiamo
il Crocifisso del Museo di Zurigo, provenien
te da Uznach 49 e quello già nominato del
Museo Diocesano di Colonia, proveniente
da Erp. Ma in nessuno di questi esemplari
46) TRENS, op. cit., pp. 26-28.
47) Ibidem, p. 26
48) Sul Crocifisso di Sondalo vedi P. VENTUROLI, Mo
stra del restauro di opere artistiche valtellinesi, Sondrio
1976, p. 10. L'autore ritiene il Crocifisso di derivazione
da scuola tedesca.
49) TRENS, op. cit., fig. 83.
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l'indumento posto sopra la tunica assomiglia
a quello indossato dal Crocifisso di Force.
L'unico Crocifisso da me conosciuto che
abbia molti punti di somiglianza con il no
stro, per quanto riguarda l'abito, è quello
del Museo delle antichità di Engelberg, pro
veniente da Alpnach (Unterwalden) (fig. 1 9) .
Qui abbiamo un vero tipo di sopra-tunica
con proporzioni ed andamento di pieghe che
possono richiamare la statua di Force. È evi
dente, però, che per ragioni stilistiche il
Cristo di Engelberg, databile al sec. XIII, è
decisamente più tardo del nostro Crocifisso.
Non dobbiamo dimenticare, comunque che,
come osserva il Trens, l'iconografia del Cri
sto con tunica e sopra-tunica, se è rara nei
Crocifissi monumentali, lo è meno in quelli
di piccole dimensioni 50. Si può citare a que
sto proposito, oltre ad alcuni Crocifissi smal
tati di Limoges, un Crocifisso proveniente
dalla Collezione Plandiura al Museo d'arte
di Catalogna a Barcellona e l'esemplare fa
moso del Museo di Vie (fig. 2 1 ) . « Si tratta »,
osserva il Trens, « di un tipo allegorico di
Majestat : il Cristo rivestito di ornamenti di
carattere sacerdotale, probabilmente ispirati
al vestiario dell'Antico Testamento che tanta
influenza esercitò sulla simbologia plastica
e mistica del Medio Evo » 51• Del resto, come
lo stesso Trens già aveva osservato, l'origi
ne della iconografia del Cristo tunicato, trion
fante sulla croce, fu suggerita, all'inizio, dal
l'ansia escatologica dei primi tempi del Cri
stianesimo 52: nessuna meraviglia, quindi, che
si cercasse di aderire, nel vestiario, alla im
magine del « figlio dell'Uomo » dell'Apoca
lisse descritto da Giovanni, vestito di abito
sacerdotale, ma ornato insieme di insegne
regali 53.
Tra i secc. xr e XII, quando il tema del
Giudizio è particolarmente diffuso , commen
tato e rappresentato, questa adesione al te-

50)
51)
52)
53)

Ibidem, p. 7 1 .
Ibidem
Ibidem, p. 22.
Grnv., Apocalisse, I, 13.

FIG. 18

FIG. 19

-

-
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SONDALO, Chiesa di S. Agnese: Crocifisso ligneo.

ENGELBERG, Museo delle Antichità:
ligneo (da Alpnach).

Crocifisso
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FIG. 20

-

[18]

LAS CALDAS DE MONTBUY ( Barcellona): Cricifisso ligneo.

sto di Giovanni, appare, in qualche caso, ap
plicata con particolare scrupolo.
Si veda, ad esempio, la già citata Maje
stat di Vie, dove, secondo le indicazioni del
testo apocalittico, si colloca la cintura regale
all'altezza del petto. Quanto alla forma della
cintura stessa, nella versione più comune in
questo tipo di Crocifissi, annodata alla vita
e ricadente in due lunghi capi pendenti sul
davanti, occorre fare alcune osservazioni. Già

il De Francovich, nel 1 936, nel suo articolo
dedicato allo studio del Volto Santo di Luc
ca, aveva esaminato questo particolare e ave
va osservato, sulla scia del Brutails, che
« era evidentemente imitato dal costume fem
minile dell'epoca, dove simili cinture erano
comunissime fin dal 1 1 30 circa: lo attestano
le sculture ora distrutte e soltanto conser
vateci in incisioni e disegni del Montfaucon,
della facciata orientale della Abbazia di Saint

[1 9]
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Denis (1 135-40) e del ' portale dei re ' di
Chartres (1 145-55) » 54• Questa supposizione
che la foggia della cintura dei Crocifissi tu
nicati potesse derivare da una imitazione
del contemporaneo costume femminile, non
mi era mai sembrata convincente : il Cristo
negli attributi della sacra regalità più facil
mente doveva attingere ispirazione dall'abito
regale maschile o almeno dai capi di abbiglia
mento comuni ai re e alle regine. In realtà,
osservando i disegno del Montfaucon (fig. 22) ,
si può notare che anche la figura del re, a
fianco di quella regale femminile, ha una
cintura dai lunghi capi pendenti sul davanti,
che possiamo immaginare annodata alla vita
come quella vicina 55• Non solo, ma proprio
questa figura di re ci può chiarire un parti
colare del Cristo di Force, che risulta origi
nale rispetto gli altri Crocifissi lignei con
temporanei, cioè la parte terminale dei capi
::_->endenti della cintura. Queste estremità ro
tondeggianti che compaiono nel nostro Cri
sto come nelle due figure regali di St.-Denis,
dovevano riprodurre i pompons o i tintin
nabula che facevano parte sia dell'abito del
Gran Sacerdote dell'antico mondo ebraico,
come di quello degli imperatori d'Occidente,
secondo la testimonianza della Graphia aurea
urbis Romae (1 030) e della cintura donata da
uno degli Ottoni, che esisteva a Norimberga
fino al sec. XVIII 56• Il Cristo di Force, dunque,
è una rara testimonianza di un particolare
dell'abito regale, documentato in altri pochi
testi e immagini dei secc. xr e XII. Infatti,
nella maggior parte degli altri Crocifissi li-

54) G. DE FRANCOVICH, Il volto Santo di Lucca, in
BStLucca, VIII, 1936, p. 16.
55) Che, poi, la cintura annodata alla vita con i due
capi pendenti non fosse particolare esclusivo dell'ab
bigiiamento femminile, appare testimoniato da immagi
ni dell'epoca. Vedi, ad esempio, Abiti e fogge civili e
militari dal I al XVIII sec. Raccolta di disegni, di F .
SrrnBERT, Bergamo 1914, tav. XXIV. Q u i lo Stibbert ri
produce da un codice del Collegio del Corpus Christi di
Oxford, l'immagine di un cavaliere del Galles dell'XI
XII sec. che porta un tipo di cintura annodata, simile,
se pure in versione più semplice, a quella dei Crocifissi
tunicati.
56) SCHRAMM, op. cit., pp. 191-192.
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gnei finora conosciuti è pm frequente un
altro tipo di cintura che si presenta con i
capi pendenti che si allargano leggermente
verso le estremità e spesso ricchi di decora
zioni. Così sono le cinture del Volto Santo di
Lucca e della maggior parte delle Majestats
spagnole, tra le quali ricordiamo particolar
mente per i motivi decorativi, quelle di
Baget (Gerona) (cfr. fig. 14) e Batllò del
Museo di Barcellona. Ma anche questo tipo
di cintura è evidentemente imitato dall'ab
bigliamento dei re occidentali tra i secc. XII
e XIII.
Infatti, nella Schatzkammer di Vienna è
conservata una cintura che i sovrani porta-

FIG. 21

-

Vie,

Museo Episcopale: Crocifisso
smaltato e dorato.

bronzeo
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.FIG. 22 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Dep. des Mss . ,
fr. 15634, f . 3 5 : B . D E MONTFAUCON, Disegni con figure reali
dell'Antico Testamento tratte dalla facciata ovest di
St.-Denis.

vano sulla tunica, intorno alla vita (fig. 23) ,
opera siciliana del sec. XII, lunga cm 1 50 e
larga cm 3,5 e cm 3,8, decorata con plac
chette di filigrana e pietre preziose 57. E evi
dente che è stato un tipo di cintura regale
di questo genere che ha servito come mo
dello alle più ricche cinture dei Crocifissi
lignei creati in quel periodo. Quanto al
57) P.E. ScI-IRAMM-F.MUTHERICJ-1, Denkmale der deut
schen Konige und Kaiser, Monaco 1962, p. 183.
58) Ibidem. Lo Schramm indica le misure dei due
indumenti: la tunica è lunga cm 141 e l'alba cm 154.

[20]

problema della tunica e della sopra-tunica,
anche alla luce di quanto si è detto ora a
proposito della cintura, si può aggiungere
alle considerazioni del Trens qualche altra
osservazione. Se è vero che il modello ori
ginario è senz'altro l'abito del Gran Sacer
dote dell'Antico Testamento, non dobbiamo
dimenticare che esistono testimonianze pre
cise del fatto che i sovrani occidentali, già
all'inizio del sec. XII, indossassero nelle ceri
monie solenni una tunica simile alla alba
sacerdotale e una sopra-tunica più corta,
anch'essa simile a quella ecclesiastica. La
sopra-tunica o dalmatica di Ruggero II di
Sicilia, conservata nella Schatzkammer di
Vienna (fig. 24) , che pare sia stata confezio
nata a Palermo intorno al 1 1 33-34, mostra
chiaramente che doveva essere indossata in
modo che da essa sporgesse il bordo infe
riore della alba che, come nel caso di qu::lla
di Guglielmo II, indossata per l'incoronazio
ne da Federico II (fig. 25) , poteva essere ric
camente decorata 58. Ne concludiamo che
l'idea di vestire il Crocifisso di tunica e so
pra-tunica era forse suggerita più diretta
mente dall'abito regale, che del resto, già
dal periodo di Ottone I, si era ispirato in
maniera scrupolosa all'abito del Gran Sacer
dote dell'Antico Testamento, per la nuova
pretesa dell'imperatore di essere considerato
insieme ' rex et sacerdos ', nuovo Melchise
dech, mediatore tra Dio e il popolo 59. Il Cri
sto di Force, dunque, di cui notiamo, infine,
intorno alla scollatura, l'accenno al pallium
vescovile (ma anche l'abito dei sovrani era
ornato di un bordo simile) , si presenta a
noi come preziosa testimonianza della men
talità di un'epoca in cui, più che in altri
periodi, circolava l'idea della coincidenza del
la regalità con il sacerdozio, idea che in quel
momento era avocata a sé dall'imperatore
e che più avanti sarà pretesa dal papato.
Una ipotesi interessante sarebbe pensare che
La alba, quindi doveva sporgere dalla sopra - tunica
per una altezza di circa cm 13.
59) ScI-IRAMM, op. cit., p. 193.
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FIG. 23 - VIENNA, Schatzkammer: Cintura regale.

FrG. 24 - VIENNA, Schatzkammer: Dalmatica di Rugge
ro II.

l'immagine di un Cristo di questo tipo potes
se essere una risposta proprio alle pretese
imperiali, una sorta di affermazione che sem
pre e in ogni caso, solo Cristo può essere
' re e sacerdote ' .
Struttura della statua

Come già era stato riferito dai compila-

60)
61)
62)
63)

Cfr. nota 2.
TRENS, op. cit., p. 84.
Ibidem
Ibidem, pp. 84-85.

25

tori dell'« Inventario degli oggetti d'arte del
le province di Ancona ed Ascoli 60, il nostro
Crocifisso è vuoto nella parte posteriore (fig.
26) . Questo particolare è comune a molte
delle Majestats catalane 6 1 e ad altre statue
di questo tipo, compreso il Volto Santo di
Lucca. Anche l'uso di chiodi di legno in vi
sta, per congiungere le varie parti della sta
tua, è particolarmente diffuso in Catalogna 62•
Quanto al sistema di applicazione delle brac
cia, che può variare di statua in statua, ab
biamo anche in questo caso delle precise
analogie con alcune Majestats catalane 63•
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Datazione

In molti casi i Crocifissi tunicati risultano
assai difficili da datare. Lo dimostra l'an
noso e ancora insoluto problema della data
zione del Volto Santo di Lucca sulla cui età
ancora si discute 64 e il fatto che anche per le
Majestats catalane non si fanno che ipotesi
molto approssimative 65• Può ingannare, in
molti casi, il voluto arcaismo delle immagini
che ripetono spesso prototipi più antichi e
venerati. Comunque, confrontando il nostro
Cristo con le Majestats catalane (di cui si è

FIG. 25

-

VIENNA, Schatzkammer: Alba di Guglielmo I I .

[22]

ipotizzata una datazione credibile, per il mo
do in cui è trattato il panneggio, per la co
struzione tecnicamente alquanto rozza del
corpo, per la rigidità dell'impianto) , l 'acco
stamento mi sembra debba essere fatto con
le Majestats più antiche, databili tra la fine
del sec. XI e la prima metà del XII.
Infatti il bordo della veste può richiamare
quello della Majestat di Caldas de Montbuy,
ritenuta tra le più antiche (cfr. fig. 20) 66, e la
costruzione alquanto primitiva con chiodi
in vista la avvicina alle Majestats di Ellar
e di Sant Boi de Llucanes, ambedue data
bili all'inizio del sec. XII 67• Del resto, an
che discostandosi dal gruppo della Majestats
catalane, non è difficile trovare analogie,
nel modo di trattare il panneggio con pie
ghe fitte e rigide, con sculture e minia
ture dei secc. XI e XII 68• Inoltre le consi
derazioni che sono state fatte a proposito
dell'abbigliamento (cintura, tunica e sopra
tunica) ci inducono a collocare la fattura del
nostro Crocifisso tra l'inizio del sec. XI e la
metà, circa, del XII, epoca a cui sono riferite
le statue del fontone orientale di St.-Denis
(1 135-1 140) .
Quanto all'ambiente culturale dal quale
la nostra statua può provenire, tenteremo

64) Sul problema della datazione del Volto Santo di
Lucca torneremo più avanti.
65) TRENS, op. cit., p. 63. Il Trens ritiene che alcune
delle Majestats catalane possano risalire ad un'epoca
anteriore all'xI sec., contro l'opinione del DE FRANCOVICH,
(op. cit., p. 7 sgg.) che data anche le più antiche all'ini
zio del XII secolo.
66) È datata dal TRENS, op. cit., p. 64, all'xI sec. Il
KINGSLEY-PORTER (op. cit., didascalia tav. 63 ) l'attribuisce
all'inizio del sec. XII, così pure il GUDIOL-RICART ( op. cit.,
p. 33) e il DE FRANCOVICH (op. cit., p . 6 ) .
6 7 ) TRENS, op. cit., didascalie delle tavv. 32 e 62.
68 ) Vedi il panneggio delle figure scolpite nei cibori
delle chiese di S. Ambrogio a Milano e di S. Pietro
al Monte a Civate ( ambedue del sec. xr); il Giudizio fi
nale nel timpano del portale ovest di Sainte Foy a
Conques ( I metà del sec. XII ) ; il Crocifisso bronzeo di
Werden sur-Rhur della II metà del sec. XII ( P. THOBY,
Le crucifix des Origines au Concile de Trente, pi. xxxv,
fig. 80); il Crocifisso di Tongres (Belgio) del sec. XI
( THOBY, op. cit., pi. XXXVII, fig. 85). Tra le miniature
vedi ad esempio l 'Annuncio ai pastori nel libro di peri
copi di Enrico II dell'inizio del sec. XI ( Monaco, B aye
rische Staatbibliothek, ms. 4452, f. 8v. ) e la Vita di Saint
Omer (fine del sec. XI, Saint Omer, Bibliotheque Muni
cipale, m s . 698, f . 3 4 r ) .
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FIG. 26

-

·1

RIPATRANSONE, Episcopio: Crocifisso da Force,
retro.

qualche ipotesi dopo che avremo analizzato
il secondo Crocifisso, quello proveniente dal
la Abbazia dei SS. Vincenzo e Anastasio pres
so Amandola.

IL CROCIFISSO DI AMANDOLA
Anche di questa opera che, come s1 e
detto all'inizio, per il modo con cui sono
trattate le pieghe delle vesti, la maggiore
espressività del volto, l'esecuzione accurata
e realistica di alcune parti, appare subito
più evoluta e raffinata, è opportuno esami
nare distintamente le varie parti (fìg. 27) .
La corona

Decisamente diversa da quella del Cristo
di Force, appare piuttosto originale anche
se confrontata con quelle dei vari Crocifissi
coronati, che, come si è notato, presentano

387

normalmente un tipo di corona a fascia,
spesso decorata con dentelli o gigli stilizzati.
11 modello, nel nostro caso, mi sembra sia
piuttosto da cercare tra le corone esistenti
tra i secc. x e XIII e tra le miniature o co
munque le immagini che le riproducono, sia
pure in modo libero e fantasioso. Corone i
cui cerchi non erano più composti da ele
menti a forma di rettangoli longitudinali,
ma da lamine il cui lato più lungo veniva
a trovarsi in posizione verticale,. erano già
comparse nel x sec. 69• Tali sono la famosa
corona dell'Impero, conservata a Vienna, nel
la Schatzkammer (sec. XI) e quella di Costan
tino IX Monomaco nel Museo Nazionale di
Budapest (sec. XI) . Ma né l'una né l'altra
assomigliano molto alla corona del nostro
Crocifisso. Piuttosto, esemplari più vicini si
possono trovare nei codici miniati. Vedi, ad
esempio, la corona di Enrico VI nelle im
magini del Carmen ad honorem Augusti di
Pietro da E boli della fine del sec. XII (fig. 28) .
In questo caso le somiglianze sono evidenti.
Manca, però, o non si vede nella miniatura,
il particolare della mitra. Non si sa con
precisione quando la mitra sia entrata a far
parte delle insegne imperiali, anche se sem
bra si possa anch'essa far risalire a Ottone I
quando, alla sua incoronazione, si presentò,
secondo la testimonianza di Liutprando,
« adorno di un meraviglioso e nuovo appa
rato » 70• Ci sono comunque testimonianze
sicure per l'inizio del sec. XI e sembra ac
certato che la mitra imperiale abbia prece
duto quella ecclesiastica 7 1 • Essa è chiaramen
te legata alla nuova figura di ' rex et sacer
dos ' inaugurata da Ottone I sugli esempi
dell'Antico Testamento. Nel nostro Crocifis
so, legata com'è a una corona di tipo impe
riale, la mitra richiama evidentemente l 'ap
parato regale più che quello ecclesiastico e,
quanto alla forma, essa rivela come già av
venuta la evoluzione subita nel corso del sec.

69) ScI-IRAMM, op. cit., p. 189.
70) Ibidem, p . 195.
71) Ibidem, p . 194.

388

FRANCESCA PERTUSI P UCCI

FIG. 27

-

AMANDOLA, Chiesa di S. Francesco:

Crocifisso ligneo (dopo il restauro).

[24]
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con lo spostamento dei due corni prima
collocati alla destra e alla sinistra del capo 72•

XII,

Il volto

Più raffinato e pm espressivo di quello
del Crocifisso di Force, ha però, in comune
con esso, la forma allungata, il tipo di baffi
e di barba, l'austerità dell'espressione, la
rigorosa frontalità. Diverso il particolare dei
capelli che, come si è notato all'inizio, rica
dono, in maniera originale, in due lunghe
ciocche attorte sulle spalle
L'abito

Manca in questo caso l'accenno al pal
lium, visibile nel Crocifisso di Force e qui
sostituito da un semplice bordo. L'andamen
to delle pieghe della sopra-tunica, ricco e
fluente, mostra una matura sensibilità go
tica. La cintura, dal nodo rilevato e comples
so, non termina in due bande lunghe e stret
te come nella maggior" parte dei casi, ma si
divide in due capi morbidi e ricchi di pieghe.
Quanto alla cavità nel torace, possiamo sup
porre, come si è già detto, che si trattasse
di un piccolo reliquiario.
I piedi

Non sappiamo come fossero i piedi del
Crocifisso di Force, tagliato, come si è visto ,
all'altezza delle caviglie. Qui sono da notare
le pesanti calzature, piuttosto originali in un
Crocifisso tunicato. Infatti i Crocifissi di que
sto tipo hanno normalmente i piedi nudi, ad
eccezione del Cristo ligneo di Bocca di Ma
gra, dove appaiono delle scarpe con decora
zione a forma di croce 73• Le calzature del
Crocifisso di Amandola si discostano da que
ste e piuttosto assomigliano a quelle dei mo
naci benedettini come appaiono in alcune
miniature medioevali (fig. 29) .
72) Ibidem, n. 5 .
7 3 ) A. PERTUSI-F. PERTUSI PUCCI, Il Crocifisso ligneo

del Monastero di S. Croce e Nicodemo di Bocca di
Magra, in RIASA, s . III, a. II, 1979, pp. 48-49, fig. 17.
49, fig. 17.

FIG 28 - BERNA, Burgerbibliothek, ms. 120, f. 1462: Mi
niatura con Enrico II circondato dalle Virtù (da P. DA
EBOLI, Carmen ad honorem Augusti).

Le braccia

La struttura delle braccia e il suo sistema
di innesto nel corpo della statua (fig. 30) .
sono simili nei due Crocifissi e comuni, come
si è già osservato, a molte delle Majestats
catalane. Qui loriginali tà è costituita dal par
ticolare tipo di manica non riscontrabile in
nessun altro Cristo tunicato che io conosca.
In questo caso la sopra-tunica sembra ter
minare, all'altezza dei gomiti, con un alto e
spesso bordo da cui escono maniche rigonfie
e sporgenti dal bordo stesso, restringentisi
gradatamente fino al polso. È un tipo di ma
nica non molto frequente, riscontrabile in
pitture e miniature datate tra la II metà del
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sec. XIV e la metà circa del xv, dove il bordo
generalmente appare fatto di pelliccia, sicu
ramente in uso in Francia (fìg. 3 1 ) , ma pre
sente anche in Italia nello stesso periodo 74 •
Certamente si tratta di maniche appartenenti
al vestiario dei ceti previlegiati e che sem
brano difficilmente abbinabili al resto del
l'abbigliamento del nostro Crocifisso. Ma il
problema non riguarda solo l'armonizzarsi o
meno delle maniche con la parte restante del
vestiario. L'insieme della statua, se si esclu-

dono le braccia, suggerisce una datazione
tra la metà del sec. XIII e l'inizio del XIV.
Il fatto che questo tipo di manica non sia
testimoniato anteriormente alla II metà del
XIV secolo, indurrebbe a un notevole sposta
mento in avanti dell'epoca della costruzione
del Crocifisso. A questo punto si prospettano
due soluzioni : 1) le braccia sono coeve al
resto del corpo e allora la statua, databile
in questo caso, alla fine del sec. XIV, appare
un connubio alquanto strano tra motivi ar
caici, resi in stile goticheggiante, e partico
lari legati alla moda contemporanea. 2) L�
braccia sono frutto di un rifacimento poste
riore e in questo caso si può ancora pensare
a una datazione tra il XIII e il XIV secolo per
la parte principale del Crocifisso e datare
a circa un secolo più tardi il pezzo delle
braccia. Personalmente sono più propensa
alla seconda ipotesi, anche perché lo stile
delle braccia, trattate in modo più corposo
e più morbido, e certa maniera di rendere
le pieghe delle maniche, mi fanno supporre
per questa parte una datazione intorno al
xv sec. e diversa comunque da quella del re
sto della statua. Si auspica che una analisi
scientifica del legno delle due parti del Cro
cifisso possa risolvere definitivamente la que
stione. Resta in ogni caso il problema della
ragione che può avere spinto ad abbinare
questo tipo di manica ad un abbigliamento
costituito da tunica e sopra-tunica e quindi
del tutto diverso da quello legato usualmen
te a un particolare di vestiario di quel tipo.
Io penso che le braccia originarie di questo
Crocifisso o del prototipo a cui esso si è ispi
rato (il Crocifisso di Force ?) presentassero,
all'altezza del gomito o sopra il gomito, un

74) In un pannello di un cassone proveniente dalla
chiesa di S. Marcellino in Chianti, conservato attual
mente nella Pinacoteca di Siena (N. 149 del Catalogo
redatto da C. Brandi Roma 1933), rappresentante il
Trionfo della Morte, un giovane cavaliere indossa un
abito con maniche simili a quelle del no s tro Crocifisso
e dei personaggi della miniatura francese. Il pannello
è riprodotto in: PIETRO TORRITI, La Pinacoteca Nazionale
di Siena. Dipinti dal XII al XV secolo, Genova 1977,
fig. 498. p. 413. Vi si legge: " Piacevoli opere di artista
umbro-fiorentino, della II metà del '400, con evidenti

richiami all'arte di Piero della Francesca » . Attribuita
ad ignoto quattrocentesco, l'opera è citata anche in
G. CARLI, Guida alla Pinacoteca di Siena, p. 101. Il
BERENSON in Pitture italiane del Rinascimento, Milano
1936, p. 386, attribuisce i dipinti del cassone a Pier
Francesco Fiorentino e in Italian Pictures of the Re
naissance, Londra 1963, p. 170, conferma tale attribu
z;one, non accolta, come si è visto, dagli autori citati
precedentemente. Altri esemplari con maniche simili
in tutto a quelle del Crocifisso di Amandola . tra le
opere italiane, non mi è stato possibile reperire.

FIG. 29 - MONTE CASSINO, Biblioteca del Monastero, Ms.
H.H. 99, f . 3 : Miniatura con il monaco Leone inginoc
chiato davanti a s. Benedetto.

,
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FIG. 30

-

AMANDOLA, Chiesa di S . Francesco:
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Le braccia del Crocifisso Egneo prima del restauro.

alto bordo scolpito. Questo doveva riprodur
re o il gallone che ornava usualmente le ma
niche delle albae regali (fìg. 25) o l'alto bordo
decorato delle maniche della sopratunica, da
cui uscivano quelle della tunica 75• In un'epo
ca ormai tarda, quando, per ragioni legate
alla situazione politica e alla moda, un certo
tipo di abbigliamento non era più riscon
trabile nella realtà, nel costruire le braccia
del Crocifisso di Amandola si è reinterpre
tato il motivo delle maniche del prototipo,
ispirandosi evidentemente alla foggia con
temporanea degli abiti signorili.

mato Rocca Calvella prospiciente il pianoro
in cui si trova la Abbazia) . Indubbiamente
si trattò all'origine di un monastero di fa
miglia, poi di giurisdizione del vescovo di
Fermo, dal quale ebbe previlegi e favori, e
la regola seguita era la benedettina, ma

Compiuta l'analisi dei Crocifissi, occorre
affrontare, a questo punto, il problema del
l'ambiente culturale dal quale le due opere
possono essere derivate. Non possiamo sa
pere se il Crocifisso di Amandola sia stato
fin dall'origine collocato nella Abbazia dei
SS. Vincenzo e Anastasio. L'Abbazia, comun
que, è sicuramente più antica del Crocifisso.
Il primo documento che la nomina risale al
1 044 (nel sec. xr risulta dedicata solo a S .
Anastasio, l'aggiunta d i S . Vincenzo sembra
risalire al sec. xv) 76 e il suo fondatore fu
probabilmente un conte Adalberto, che vi tra
scorse l'ultimo scorcio della sua vita (esisto
no ruderi di un castello su un picco chia75 ) Notiamo come nel 1423 Gentile da Fabriano, nella
sua Adorazione dei Magi, ora agli Uffizi, fa indossare
ad uno dei Sovrani una ricca sopravveste con maniche
fornite di ampio risvolto decorato.
76) P. FERRANTI, Memorie storiche della città di Aman
dola, Ascoli Piceno 1891, Parte III, Doc. I, p. 3 .

FIG. 31 - PARIGI, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 23279,
f. 53: Miniatura con Salmon che otfre il suo libro a
Cado VI (da P. SALMON, Réponses a Charles VI et lamentation au roi sur son état).
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i monaci forse si ispiravano alle costituzioni
cluniacenze e romualdine 77• Per quanto non

se ne abbiano le prove per diverse ragio
ni, tra le quali non ultima la bellezza e
l 'importanza del Crocifisso, degno di una
importante Abbazia, io propendo per la ipo
tesi che esso sia stato posto fin dall'origine
nella stessa chiesa abbaziale e, probabilmen
te, in posizione centrale ed elevata, come
sembra fossero collocati i Crocifissi di que
sto tipo nelle antiche chiese romaniche 78•
Non bisogna trascurare il fatto, appreso da
gli abitanti del luogo, che l'Abbazia, per an
tica tradizione, è chiamata comunemente dal
popolo ' Abbazia del San Salvatore ' . Un
eventuale spostamento da altra chiesa, co
munque, è da supporre nell'ambito del ter
ritorio di Force, dove era collocato il primo
Crocifisso 79•
L'analisi della situazione politica e reli
giosa nei secoli durante i quali supponiamo
siano stati prodotti i due Crocifissi, riguar
da, quindi, un unico territorio, quello tra
il Chienti e il Tronto, chiuso verso l 'interno
dai Sibillini.
La grande potenza spirituale, politica ed
economica che domina le Marche e soprat
tutto questa zona fin dal primo Medioevo
è quella dei monaci farfensi, che costitui
rono nella regione una specie di stato semi
feudale che aveva al suo vertice l'abate. In
particolare nel territorio fermano si ha la
prima esplicita menzione di un possesso far
fense alla metà del sec. VIII, ma è nei secc.

IX e x, dopo il trasferimento nella zona del
l'abate Pietro e la fondazione del monastero
di S. Vittoria sul Matenano, che i possessi
farfensi ebbero un particolare incremento 80•
In particolare il territorio di Force cadde
sotto l'influenza dei farfensi alla metà del
sec. x e probabilmente risale a quell'epoca
la fondazione, nelle vicinanze, del monastero
di S. Salvatore sul fiume Aso, che divenne
ben presto uno dei più importanti della
zona 81• Quanto al Colle S . Taddeo, un tem
po Colle Macro, abbiamo già detto come
sia passato ai farfensi alla fine del sec. xr.
Ma per comprendere a fondo la situazione
religiosa della zona, non dobbiamo trascu
rare altri elementi importanti che hanno per
meato la storia spirituale delle Marche dalla
fine del sec. x e per tutti i secoli successivi :
l'azione di s. Romualdo, poi di s . Pier Da
miani e dei monaci avellaniti. Romualdo,
come sappiamo dalle fonti 82, trascorse lun
l$hi periodi, e a più riprese, in varie località
delle Marche, dove fondò eremi e monaste
ri 83 e la sua azione fu continuata nella zona
da s. Pier Damiani al cui nome è legato il
monastero di Fonte Avellana, che assurse
ben presto a grande importanza e da cui
irradiarono numerose fondazioni avellanite 84•
Farfensi e monaci ispirati alla spiritualità
romualdina, dunque, dalla fine del sec. x in
poi, nella zona che a noi interessa, sempre
convissero e spesso collaborarono, come ap
pare soprattutto agli inizi, quando sono do
cumentati incontri tra il farfense abate Ugo

77) G . CROCETTI, Priorati e possessi avellaniti nella
Diocesi di Fermo, in Fonte Avellana nel suo millenario.
Atti Conv. 1982, II, pp. 160-16 1 . Le informazioni sulla
regola seguita dai monaci dell'Abbazia mi sono state
gentilmente comunicate dall'autore che ne ha fatto og
getto di studi recenti.
78) TRENS, op. cit., pp. 100-102.
79) Tra Amandola e Force risulta ci siano stati rap
porti di buon vicinato, tanto che nel 1416 è documen
tato l'invito, da parte di Force, di far lega per porsi
al servizio dei Malatesta ( FERRANTE, op. cit. , Parte I ,
p. 165 ) .
80) Per la storia dell'Abbazia di Farfa e dei suoi pos
sessi, vedi il fondamentale studio di I. Sc1rnsTER, L'im
periale Abbazia di Farfa, Roma 1921. In particolare, per
la regione che a noi interessa, vedi, anche per la bi
bliografia, PACINI, op. cit.

8 1 ) TEODORI, op. cit., pp. 43-44 e 54-55; PACINI, op. cit.,
op. 360-361 e 400-40 1 .
8 2 ) S u s . Romualdo, vedi, anche per l a bibliografia,
l 'esauriente voce relativa in B ibliotheca Sanctorum a
cura di G. TABACCO. Per un approccio più diretto alle
fonti, vedi BRUNO DI QuERFURT, Vita quinque fratrum,
ed. R. KADE, in MGH, Script., XV, pp. 709-38; PIER DA
MIANI, Vita beati Romualcli, Roma 1937 ( = Fonti per
la Storia d'Italia, XCIV).
83) Ricordiamo i n modo particolare il monastero di
Val di Castro tra Fabriano e Cingoli, un altro presso
il fiume Esino e un altro presso Ascoli. Per un tentativo
cli identificazione del monastero presso Ascoli, vedi
Anna/es Camalclulenses, VIII, ed. MITTARELLI COSTADONI,
Venezia 1755, p. 3 1 1 .
84) Vedi, anche per l a bibliografia, il già citato
CROCETTI, op. cit.,
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e lo stesso s. Romualdo 85. Quindi, non po
tendosi stabilire con certezza lorigine di un
oggetto di culto, così notevole per il suo si
gnificato, come il Crocifisso di Force, po
tremmo ugualmente ipotizzare che esso pos
sa essere il prodotto della spiritualità far
fense come di quella romualdino-avellanita.
Il Teodori, come si è riferito all'inizio, pro
pende per la prima ipotesi. I caratteri ' nor
dici ' dello stile gli fanno supporre che l'au
tore potesse essere stato qualcuno dei mo
naci farfensi che reggevano la chiesa, pro
babilmente di origine germanica. L'autore
non specifica in che cosa consistano gli in
flussi nordici a cui accenna, ma è vero che
nel corso della nostra trattazione, più di
una volta abbiamo fatto riferimento ad esem
plari o a particolari di opere esistenti ol
tr'Alpe, nel centro o nel Nord-Europa. E sono
spesso proprio questi elementi che distac
cano il Crocifisso di Force dal tipo più dif
fuso delle Majestats catalane, con le quali
pure presenta delle affinità.
Certamente il tramite con il Nord si può
pensare sia avvenuto attraverso la cultura
farfense, ma non si può trascurare un altro
fatto importante : l'influenza diretta che pos
sono aver esercitato tra il sec. XI e il XIII le
figure degli imperatori germanici, Ottone III,
Enrico II e i loro successori, tutte persona
lità di rilievo, presenti più volte fisicamente
in Italia con il loro seguito, e quasi tutti
tendenti ad affermare per sé, con forte vo
lontà, una doppia autorità regale e sacerdo
tale. Si è già osservato come non sia da
escludere che certi particolari del vestiario
dei nostri Crocifissi siano potuti nascere da
osservazione diretta. Il Teodori, tra l 'altro,
suppone che la fattura della statua sia opera

di un monaco farfense in quanto, probabil
mente, non ha mai messo in dubbio che essa
potesse avere originariamente una colloca
zione diversa da quella in cui si trovava fino
a poco tempo fa, cioè la piccola chiesa di
S . Taddeo, divenuta nel 1096 possesso di
Farfa. Ma, come si è detto all'inizio, penso
che si debbano avere seri dubbi sul fatto
che la statua sia stata fin dall'origine desti
nata a quella chiesa. L'ipotesi più ovvia è
che, in questo caso, possa essere stata tra
sportata da qualche altra chiesa farfense
delle vicinanze, come, ad esempio, quel mo
nastero di S. Salvatore che sorgeva vicino al
Fiume Aso, ai piedi della collina di Force
e che ha avuto, come si è detto, particolare
rilievo nella storia delle abbazie farfensi del
le Marche, scomparso, sembra per un allu
vione, non si sa se prima o dopo l'abbandono
della zona da parte dei monaci 86• Ma pure
in riva all'Aso sorgeva a non molta distanza,
anche una chiesa avellanita, quella di S .
Croce 87, i l cui titolo, comune del resto a
molte chiese avellanite, potrebbe far suppor
re l'esistenza di un particolare culto del Cro
cifisso. E la zona tra Amandola e la catena
dei Sibillini, dove si trovava il secondo Cro
cifisso, non dimentichiamolo, ha visto sor
gere floridi priorati avellaniti più che ab
bazie farfensi 88• Inoltre, a favore dell'ipotesi
romualdino - avellanita vale la pena di citare
alcuni elementi interessanti. Romualdo, pri
ma di iniziare la sua lunga attività in Italia
e in particolare nelle Marche, aveva trascor
so ben dieci anni della sua vita, tra il 978 e
il 988, a Cuxa (Pirenei Orientali) , nel mona
stero benedettino di S . Michele e nei suoi
dintorni, dove aveva fondato un eremo, in
una regione dove, come si sa, la tradizione

85) SCHUSTER, op. cit., pp. 123 e 177.
. 86) TEODORI, op. cit., pp. 122 e 133.
87) CROCETTI, op. cit., p . 245-247. L'autore suppone
che la chiesa sia stata eretta dagli avellaniti anterior
mente al 1 148, anno a cui risale il primo documento
che la nomina come possesso avellanita.
88) Ricordiamo in particolare il Priorato di S. Bar
tolomeo di Foce, in territorio di Montemonaco, divenuto
possesso avellanita con un atto di donazione nel 1 178
(CROCETTI, op. cit., p. 226 sgg.) e quello particolarmente

florido di S. Leonardo di Volubrio, in territorio di
Montefortino divenuto anch'esso avellanita attraverso
donazione nel 1 134 (CROCETTI, op. cit., p. 184 sgg.). L'auto
re ipotizza uno stretto legame giurisdizionale tra questo
priorato e la già nominata chiesa di S. Croce all'Aso
( CROCETTI, op. cit., pp. 193-94) . Da notare come il terri
torio di Force si trovi circa a metà strada tra Ortezzano,
presso cui si trovava la chiesa di S. Croce, e Monte
fortino, presso il quale sorgeva il Priorato di S. Leo
nardo.
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titoli ora di pontefice, ora di re, ora di im
peratore 91• In conclusione, non potendosi in
alcun modo stabilire con sicurezza l'origine
del Crocifisso di Force e ipotizzandosi, co
munque, una sua derivazione dall 'ambiente
monastico, si può pensare che, come stori
camente la spiritualità farfense e quella ro
mualdino - avellanita si sono nelle Marche
strettamente intrecciate, così nel patrimonio
devozionale e artistico l 'una e l'altra cul
tura, anche dal punto di vista devozionale
e tipologico, abbiano lasciato insieme le loro
tracce.

di porre nelle chiese una statua lignea rap
presentante il Cristo tunicato è molto antica,
forse la più antica d'Europa. Particolarmente
a proposito del monastero di S . Michele,
sembra potersi affermare non solo che die
tro l'altare, al tempo dell'abate Oliva, con
temporaneo di s . Romualdo, esistesse un
Crocifisso, ma che nello stesso periodo que
sto monastero fosse centro di produzione
ed espansione artistica, in misura uguale
se non superiore a quello gemello di Ripoll 89•
Senza voler fare ipotesi azzardate, e non ri·
tenendo probabile una importazione diretta
del Crocifisso di Force dalla Spagna, si po
trebbe comunque ritenere possibile che nella
cultura che fa capo a Romualdo potesse esi
stere, nel patrimonio di immagini devozio
nali, la figura del Crocifisso tunicato sul
tipo delle Majestats prodotte in Catalogna
nei secc. xr e XII. Inoltre nei seguaci di Ro
mualdo la devozione alla Croce e al Croci
fisso è largamente testimoniata non solo dal
fatto che molte fondazioni avellanite sono
intitolate alla Croce, ma anche dalla produ
zione letteraria. La devozione di s. Pier Da
miani alla Croce e al Crocifisso è stata, di
recente, ampiamente illustrata 90, ma quello
che a noi interessa in modo particolare è
che, se pure il Santo nei suoi scritti si dif
fonde largamente sulle sofferenze del Cristo
crocifisso, pure non manca di porre in rilie
vo il suo aspetto glorioso e gli attribuisce i

Ma a questo punto è necessario affron
tare un problema di primaria importanza e
che finora abbiamo appena sfiorato, che è
quello degli eventuali rapporti del nostro
Crocifisso con il Volto Santo di Lucca la
cui fama, tra la fine del sec. XI e il XII, era
ormai in pieno sviluppo e diffusione 92 • Non
ritengo opportuno in questa sede riassumere
le vicende critiche relative alla datazione del
Volto Santo, su cui a suo tempo si fornì la
bibliografia, formulando insieme qualche ipo
tesi 93• Mi limito ad avvertire che nuove
pubblicazioni si sono aggiunte recentemente
alla già ricca letteratura sull'argomento, con
testi usciti in occasione delle manifestazioni
per il XII centenario dell'arrivo del Santo
Volto a Lucca, avvenute nell'ottobre del
1 982 94• Procederò dunque solamente ad un

89) w.s. CooK-J. GUDIOL RICART, Pintura e imagineria
romanicas, in Ars Hispaniae, voi. VI, Madrid 1950,
pp. 295-305.
90) P. PALAZZINI, Teologia, Pedagogia e Devotio Crucis
in S. Pier Damiani, in Fonte Avellana nel suo mille
nario, cit., I. Sono debitrice al Card. P. PALAZZINI di
alcune preziose indicazioni relative alle opere di S.
Pier Damiani .
9 1 ) Vedi in modo particolare il Senno XVIII De In
ventione Sanctae Crucis (MIGNE, PL., 144, coli. 604607), dove si insiste, oltre che sull'aspetto vittorioso,
su q4ello pontificale del Cristo Crocifisso; il Senno
XLVIII, II, Homilia de exaltatione Sanctae Crucis (P L.,
coli. 766-777) , dove, oltre che con il titolo di Sacerdote
si chiama il Crocifisso in vari punti Re e Imperatore;
il Carmen XXXV, Hymnus de S. Cruce ad noctumwn
(PL., 145, col. 930) e il Carmen XXXVII, Paractericwn
cannen de S. Cruce (PL., 145, col. 931), dove si insiste
sul concetto del Regno e dell'Impero dovuti al Croci
fisso.

92) Ricordiamo che la più antica testimonianza del
l a diffusione del culto del Volto Santo è rappresentata
dai ripetuti giuramenti che faceva su di esso Gugliel
mo II il Rosso, re d'Inghilterra dal 1087 al 1 1 10, se
condo quanto racconta il cronista inglese Guglielmo di
Malmesbury (Willelmi Malmesburiensis de gestis regwn
Anglorum, ed. W. Stubs = RerBritScript, 90, II 1889,
pp. 374, 373 ) . Seguono due bolle del 18 settembre 1 107
di papa Pasquale II nelle quali viene implicitamente
riconosciuta la devozione per il Volto Santo collegata
con numerose offerte (vedi, anche per un completo
elenco delle bolle papali e dei diplomi imperiali riguar
danti il S. Volto, SCHNDRER - RITZ, op. cit., p. 183).
93) PERTUSI - PERTUSI PUCCI, op. cit., p. 42 sgg.
94) Ricordo i già citati Atti del Convegno internazio
nale di Studi, Lucca, il Volto Santo . . . e AA.VV, Il
Volto Santo, storia e culto. Inoltre P. LAZZARINI, Il Volto
Santo di Lucca, Lucca 1982, ricco di materiale illustra
tivo, ma meno rigoroso dal punto di vista scientifico.
Le celebrazioni del XII centenario dell'arrivo del S .
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confronto con le varie conclusioni suggerite
nel tempo dagli studiosi, in relazione alla
recente scoperta del Crocifisso di Force.
Essendo datate, come si è visto, all'xI sec.
le prime testimonianze del culto, si può fare
una doppia supposizione : che l'attuale Volto
Santo sia l'originale databile al sec. XI o a
un periodo anche anteriore 95, o sia il rifaci
mento più tardo di un esemplare più antico.
Questa seconda ipotesi, suggerita a suo
tempo dal De Francovich, ha come preva
lente motivazione i dati stililistici, riconduci
bili, secondo questo studioso, ad un periodo
non anteriore a quello antelamico 96• Esami
niamo la prima ipotesi. Se l'attuale Volto
Santo è l'originale, è difficile parlare, a propo
sito del nostro Crocifisso, di derivazione di
retta o di copia. Tutte le copie del Volto
Santo esistenti in Italia e fuori di Italia sono
facilmente riconducibili al prototipo 97• Anche
ammettendo che a distanza di tempo e di
luogo i particolari si confondano e non si
possano riprodurre fedelmente, appare co
munque molto strano che, ad esempio, ri
guardo la capigliatura, non si sia affatto imi
tata la statua vista a Lucca, ma si sia lavo
rato esattamente come gli artisti catalani,
dividendo i capelli in tre lunghe ciocche ri
cadenti sulle spalle. Inoltre, pur concedendo
che non sia facile datare con sicurezza un'ope
ra come il Cristo di Force, a me sembra che

stilisticamente non ci siano dubbi sul fatto
che il nostro Crocifisso presenti caratteri di
maggiore arcaismo rispetto al Volto Santo
di Lucca. Del resto, già in precedenza ci si
era espressi a favore di una tesi che asse
gnava alla statua lucchese una datazione più
tarda del sec. XI 98• Esaminiamo ora la se
conda ipotesi, che suppone il Cristo di Lucca
rifacimento di un Volto Santo più antico.
Si possono fare due diverse supposizioni :
che il primo Volto Santo fosse molto simile
al secondo o che se ne distaccasse in uno
o più particolari. Il primo caso sembrerebbe
il più plausibile perché, dato ormai lo svilup
po e la diffusione del culto, una sostituzione,
se doveva farsi, era bene che avvenisse nel
modo più indolore possibile per la devo
zione popolare, ripetendo l'immagine in una
maniera abbastanza fedele. In questo caso
potrebbe essere accettabile l'ipotesi suggerita
dal Haussherr che il Crocifisso di Braunsch
weig (fig. 32) sia una copia del primo Volto
Santo 99 e si può pensare che lo sia, nono
stante la sua diversità dalla statua tedesca,
anche il Crocifisso di Bocca di Magra (fig.
1 1) 100_
Ma anche di fronte a questa supposizione
non si può che escludere una qualsiasi rela
zione del Crocifisso di Force, sia con il Cristo
tedesco come con quello lunense. I caratteri
dell'uno e dell'altro sono troppo lontani da

Volto hanno, come è noto, la motivazione che, secondo
una « Relatio » attribuita al diacono Leobino, il Volto
Santo sarebbe arrivato miracolosamente a Lucca nel
l'anno 782. Sulla leggenda di Leobino e la sua probabile
datazione, vedi, anche per la bibliografia, C. FRUGONI,
Una proposta per il Volto Santo, in AA.VV., li Volto
Santo . . . cit.
95) Per una attribuzione del Volto Santo a un periodo
anteriore al sec. XI, se pure non sostenuto con argomen
ti, vedi A. BERNAREGGI, li Volto Santo di Lucca. in RACr,
II, 1925, pp. 1 17-155. Per una attribuzione all'XI secolo
vedi: KINGSLEY PORTER, op. cit., vol. II, pp. 9-13; M. SAL
MI, La Scultura Romanica in Toscana, Firenze 1928,
p. 72; c. BARACCHINI, A. CALECA, li Duomo di Lucca,
Lucca 1973, pp. 14-15 e 140-142. Inoltre per una approfon
dita analisi storica della Lucca dell'XI sec. collegata con
l'inizio del culto del Santo Volto, vedi SCHNVRER, Rrrz.
op. cit., e pure H. ScHWARZMAIER, Lucca und das Reich
bis zum Ende II. Jahrhunderts, Tubingen Niemeyer
1972.
96) DE FRANCOVICH, op. cit., p. 13 sgg., il quale per
tanto, assegna la scultura di Lucca ad un periodo che

va dalla fine del sec. XII all'inizio del XIII, confermando
una ipotesi di datazione già affacciata precedentemente
dal Dami (L. DAMI. Il Volto Santo di Lucca, in Dedalo,
II, 1921-22, pp. 708-11). La medesima opinione viene
espressa da H. HoNOUR, An Unpublished Romanesaue
Crucifix, in The Connaisseur, Nov. 1955. pp. 151-154 e
ripresa da R. HAUSSHERR, Das Imervardkreuz und der
Volto Santo - Typ, in ZKuWiss, XVI, 1962, pp. 129-170.
Recentemente anche CHIARA FRUGONI, op. cit., p. 39 sgg . .
sembra propendere per la medesima ipotesi.
97) Vedi nota 42.
98 ) PERTUSI - PERTUSI PUCCI, op. cit., p. 42 sgg.
99) HAUSSHERR, op. cit. Sul Crocifisso di Braunsch
weig, firmato da Imervard, vedi pure E. PANOFSKY, Das
B raunschweiger Domkruzifix und das « Volto Santo ,,
zu Lucca, i n Festschrift fur A. Golschmidt, Liosia 1923,
pp. 37-44. Qui l 'autore ritiene il Crocifisso di Braunsch
weig attribuibile alla fine del sec. XII, prototipo di quel
lo di Lucca.
100) Chi scrive aveva già affacciato questa ipotesi.
li Crocifisso ligneo . . . p. 49.
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quelli dei nostri Crocifissi. L'ipotesi di una
dipendenza invece, potrebbe riaffacciarsi nel
caso che si pensasse ad un primo Volto Santo
molto diverso dal secondo, sia nelle fattezze
che nell'abbigliamento. Mi si potrebbe obiet
tare a questo punto che, a proposito dell'ab
bigliamento, non è necessario pensare a una
somiglianza effettiva tra prototipo e copia,
i n quanto, come suggerisce il Trens a propo
sito dei Crocifissi di piccole dimensioni, ve
stiti con sopra-tunica IO! , il Cristo di Force
potrebbe essere la riproduzione dell'esemplare di Lucca come lo si presentava alla
venerazione dei fedeli, cioè vestito con paramenti sacri e ornato di corona. Ma in realtà,
se la testimonianza della corona posticcia
posta sul capo del Volto Santo è antica e
sicura, per il resto, come ha osservato recentemente la Baracchini, non si parla nei documenti altro che di una fascia di squisita fattura intorno ai lombi e di calzari argentei 102•
Non esiste alcuna documentazione sull'esistenza di una sopra-tunica e non si comprende perché, volendo riprodurre il Volto
Santo addobbato, non si sia ricopiato pro
prio quello che sembra fosse l'ornamento es
senziale, la fascia intorno ai fianchi, per pre
ferire la consueta cintura annodata, termi
nante con l'originale particolare dei pompons
o tintinnabula. Ne concludo che se il Crocifis
so di Force ha una qualche dipendenza da un
primo ipotetico Santo Volto, questo ultimo
non solo doveva assomigliargli almeno vaga
mente nelle fattezze, ma doveva senz'altro
essergli simile nel vestiario, tanto esso, nel
nostro Crocifisso, ha caratteri inconsueti e
specifici. Ma è necessario, mi domando a
questo punto, dover pensare inevitabilmente
a una dipendenza dal Crocifisso lucchese, o
non è possibile esaminare l'ipotesi di una
autonomia delle nostre due statue dall'esem
plare più importante e più famoso ? È vero
che alla fine del sec. xr e all'inizio del xn,
epoca probabile della fattura del primo dei
nostri Crocifissi, già la fama della statua di
Lucca era sviluppata e diffusa, ma è anche
vero che non si deve necessariamente sup-
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BRAUNSCHWEIG, Duomo: Crocifisso.

porre che essa fosse l'unico Cristo tunicato
esistente in Italia.
L'Italia dell'xr e XII sec., infine, non era
diversa dalle altre parti d'Europa, dove i
Crocifissi tunicati appaiono numerosi e in
versioni diverse, ed è anche abbastanza vi
cina alla zona dei Pirenei Orientali, dove
essi sono più fitti e risalgono certo ad una
tradizione molto antica. Abbiamo già rilevato
come le Marche, particolarmente nella zona
che a noi interessa, fossero improntate dalla
cultura insieme dei farfensi e degli avel
laniti. È probabile che in questo tipo di spi
ritualità la figura di Cristo Re e Sacerdote
avesse avuto un culto particolare, indipen
dente da quello che esplodeva contempora
neamente a Lucca, come era certamente au
tonomo da quello lucchese il culto per le

1 0 1 ) TRENS, op. cit., p . 28.
102) C. BARACCI-IINI, Gli ornamenti del Volto Santo, in
Il Volto Santo storia e culto, pp. 80-85.
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Majestats che si praticava nei monasteri be
nedettini di Ripoll, di Cuxa e di altri luoghi
della Catalogna. Culti indipendenti e autono
mi, ma forse legati alle stesse radici di ra
gioni profonde spirituali e politiche. Non
dobbiamo dimenticare che una delle prime
immagini di Cristo, in abito sacerdotale e con
corona, è quella che compare nel libro di pe
ricopi della badessa Uta di Niedermunster,
dell'inizio del sec. XI (fig. 1 2) , miniato in un
monastero benedettino. Ci sarebbe da chie
dersi, studiando con particolare attenzione
la dislocazione delle varie immagini dei Cro
cifissi con tunica e corona, se non siano
stati proprio i grandi monasteri, in tutto il
Medioevo ed oltre, i più gelosi custodi, al di
là delle pretese prima imperiali e poi papali,
dell'idea che solo Cristo aveva il diritto di
fregiarsi del contemporaneo titolo di Re e
Sacerdote. Infatti, anche a rileggere con at
tenzione la storia della religiosità fiorita a
Lucca tra i secc. XI e xn, alla luce delle ulti
me ricerche dello Schwarzmaier 103, non sem
bra un caso, come l'autore non manca di ri
levare 104, che l'inizio del culto del Santo Vol
to coincida con la presenza attiva in Lucca
delle grandi forze monastiche rappresentate
da Montecassino, Camaldoli e Cluny.
Si potrebbe quindi concludere che se l'or
ganizzazione e l'incremento della venerazione
del Volto Santo è stato poi, attraverso i se
coli, opera prevalente dei canonici della Cat
tedrale, pure, all'inizio, proprio il grande mo
nachesimo sviluppatosi a Lucca potrebbe es
sere stato il focolaio del culto del Cristo Re
e Sacerdote, come contemporaneamente io
ritengo sia avvenuto in Spagna, in Francia,
in Germania e nel nostro territorio marchi-

giano 105• Mi si potrebbe obiettare a questo
punto, a proposito della supposta non dipen
denza del Crocifisso di Force da quello luc
chese, che, parlando della sostituzione del
culto del Crocifisso con quello di s. Taddeo
nel territorio di Force, si è detto che tale so
stituzione può essere giustificata dal fatto
che il nostro Cristo aveva presumibilmente
il nome di ' Volto Santo '.
Innanzi tutto occorre ricordare che in
Catalogna i termini Vultus e Majestat, nel
corso del sec. XI, sono usati contemporanea
mente per indicare il medesimo tipo di im
magini e che solo più tardi ha prevalso il
termine Majestat 106• Quindi non si può esclu
dere che indipendentemente dalla celebre
statua lucchese, anche il nostro Crocifisso po
tesse essere indicato come ' Volto ' . Inoltre,
quando anche non si accetti questa ipotesi,
è facile supporre che, pur avendo avuto una
origine autonoma, a un certo momento anche
il nostro Cristo tunicato sia stato così assor
bito dalla fama dell'esemplare di Lucca, con
siderato ormai l'unico, il vero, l'assoluto,
da assumere lo stesso nome e forse il valore
di copia. Ma qualunque sia la conclusione
che si voglia trarre da queste note, penso
che si debba fare un'ultima osservazione. In
pieno sec. XIII o addirittura nel XIV, quando
ormai tutta Italia si sta riempiendo di ripro
duzioni del Volto Santo di Lucca, tutte facil
mente riconducibili all'esemplare, nella zona
di Amandola, direttamente controllata dal
vescovo di Fermo, viene eseguito un Croci
fisso, quello della Abbazia di S . Anastasio,
che nulla ha a che vedere con la statua di
Lucca e che invece ripete in forma originale
un prototipo sicuramente meno noto, di le-

103) H. SCHWARZMAIER, Riforma monastica e movi
menti religiosi a Lucca alla fine del secolo XI, in Lucca
il Volto Santo e la civiltà medioevale, pp. 71-94.
104) Ibidem, pp. 88-89.
105) È interessante notare che tutte le chiese citate
alla nota 35, che nel confinante territorio umbro ma
nifestano il perdurare del culto del Cristo Re e Sacer
dote con libere riproduzioni del S. Volto di Lucca,
appartengono ad ordini religiosi o sono nella diretta
sfera di influenza della cultura di un grande mona
stero come nel caso del Santuario di S. Maria Gia-

cobbe, presso Foligno, sorto a non molta distanza del
l 'Abbazia benedettina di Sassovivo (vedi F. PERTUSI
Pucc1, Il Santuario di S. Maria Giacobbe presso Pale
in territorio di Foligno, in RIASA serie III, IV, 1981,
p . 271 sgg.
106) TRENS, op. cit., p . 38. I l documento del Registro
di Seo de Urgell, citato dall'autore, nel quale il termine
« vultus "
appare equivalente al termine « majestas » e
attribuibile all'immagine di un Crocifisso tunicato, è
datato 1063, anteriore, quindi a qualsiasi documento
che si riferisca al Volto Santo di Lucca.
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gno poco pregevole e stilisticamente più mo
desto. Questo fatto non penso sia da attri
buire solamente alla lontananza geografica
da Lucca e alla vicinanza alla cittadina di
Force, custode del I Crocifisso. Questi motivi
hanno sicuramente il loro peso, ma, come
credo debba emergere da quanto si è scritto,
io penso si debba ipotizzare anche una per
durante fedeltà allo spirito del monachesimo
marchigiano e a un desiderio preciso di ri-
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manere aderenti a una specifica simbologia,
certo espressa dal prototipo di Force più ef
ficacemente che dalla statua di Lucca. Cam
bia chiaramente lo stile, cambiano la cintura
e la corona, si calza il Cristo di zoccoli bene
dettini, ma la figura nella sua solennità, nel
suo austero voluto arcaismo, sembra espri
mere una coscienza sicura e rigorosa e la riaf
fermazione di un principio custodito attra
verso i secoli.

