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Le fasi costruttive della Cattedrale di Savana 

FRANCESCA RICCIO 

La cattedrale di Sovana si presenta oggi co
me un edificio a pianta basilicale con campate 
rettangolari nella navata centrale e quadrate 
nelle laterali, con un transetto non emergente 
coperto a botte, e con una cupola all'incrocio, 
protetta all'esterno da un tiburio ottagonale 
(tavv. I-II). 

L'originario coronamento ad arcatelle pen
sili sorrette da mensole (oggi quasi del tutto 
perduto) , la scansione absidale in lesene, il mo
tivo della finestra a roll-moulding, ossia con una 
ghiera a sezione circolare inserita nel profilo del 
vano, il tipo del pilastro composito e l'articola
zione del portale hanno indotto gran parte de
gli studiosi a individuarvi un modello culturale 
di riferimento lombardo 1

• 

All'interno della chiesa, mettendo a con
fronto i due opposti versanti della navata cen
trale, si possono osservare numerose incon
gruenze che si riscontrano a partire dalle fine
stre (semicolonne diverse per forma, posizione 
e dimensione) fino alla base dei pilastri (fig. 1). 
La sostanziale disomogeneità tra i due lati e il 
disordine decorativo e strutturale stanno a indi
care che i lavori di costruzione si sono protratti 
per lungo tempo e che nel cantiere si sono avvi-

cendate diverse botteghe, ognuna delle quali ha 
apportato un proprio contributo, che spesso è 
rimasto a livello di suggerimento isolato, forse 
per insufficienza di tempo o di denaro da parte 
della committenza. 

Nei pilastri del lato meridionale, possiamo 
individuare con certezza la presenza di una bot
tega che mostra di realizzare l'architettura in 
stretta relazione con la scultura utilizzata per 
sottolineare gli elementi strutturali, come le 
chiavi degli archi, le cornici, le mensole. Fino 
alla terza campata dal presbiterio, dal punto di 
vista architettonico e scultoreo, il lato presenta 
una forte uniformità che coinvolge le basi e i 

· fusti delle colonne, le arcate e il muro del cleri
storio. Nei pilastri compositi la semicolonna, 
che dà verso la nave centrale, sale fino all' altez
za delle arcate, sostenendo il capitello su cui ri
cade l'arco trasverso della volta. 

L'attuale copertura è caratterizzata da pe
santi crociere schiacciate, con costoloni qua
drangolari, archi trasversi a sesto acuto ribassa
to e chiavi quasi alla stessa altezza dell'apice 
delle volte 2

• Si adotta, così, un sistema a sala 
con ampie arcate che danno luogo a una circo
lazione spaziale ininterrotta che viene però tur-
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FIG. 1 - SovANA, Duomo, interno. 

bata dalla pesantezza delle volte 3• 

Diversi elementi, come la struttura del pila
stro priva di montanti laterali (presenti nel lato 
opposto), la disposizione delle mensole dei co
stoloni che tagliano le ghiere delle arcate e la 

1) Sull'argomento cfr: M. SALMI, Architettura romanica 
in Toscana, Milano-Roma 1926; ID., Chiese romaniche della 
campagna toscana, Milano 1958; E. BALDINI, Savana, la sua sto
ria i suoi monumenti, Firenze 1956; U. BALDINI, Architettura 
preromanica e romanica nel territorio grossetano, in Atti V 
Congresso di Storia dell'Architettura (Perugia 1948), Firenze 
1957, pp. 251-255; M. MORETTI, L'architettura romanica reli
giosa nell'antica repubblica di Siena, Parma 1962, p. 103; A. 
IACCI-IIA, La cattedrale restaurata, Grosseto 1974 ; I. MORETTI, 
Il duomo di Savana, Roma 1992, p. 5; I. MORETTI, R. STOPANI, 
Romanico senese, Firenze 1981. 

2) Contributi fondamentali allo studio dell'origine stori
ca e strutturale della volta a crociera sono stati dati da A. 

loro esecuzione disorganica suggeriscono che 
quello attuale non può essere il tipo di copertu
ra ideato in origine. Piuttosto si può immagina
re un impianto a capriate lignee sostenute da 
archi trasversi 4• Se ne trova una conferma nelle 

KrNGSLEY PORTER, Lombard Architecture, New Haven-Lon
don-Oxford, 1915-17; ID., The construction o/ Lombard and 
Gothic vaults, Medieval Architecture; A. PERONI, San Michele a 
Pavia, Milano 1967; P. VERZONE, L'architettura romanica nel 
Novarese, Novara 1936; M. AUBERT, Le plus anciennes croisées 
d'ogives. Leur ròle dans la construction, Paris 1934; R. KRAU
TI-IEIMER, Lombardische Hallenkirche im XII. Jahrhundert, in 
JbKuWiss, XXI, 1928. 

3) J. RASPI SERRA, La Tuscia romana, Milano 1972, p. 29. 
4) P. ToESCA, Il Medioevo, Torino 1927, p. 571; M. SAL

MI, Chiese romaniche della campagna toscana, Milano 1958, p. 
24 . Di avviso contrario RASPI SERRA, op. cit. a nota 3, p. 24, 
che propende per la soluzione con volte a botte. 
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anomalie di costruzione delle navate laterali, 
dove il forte fuori-asse degli archi che immetto
no dalle navatelle al transetto e il fatto che i co
stoloni delle volte, nelle prime campate, si inse-
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riscono direttamente nella muratura, sono ulte
riori indizi che le volte in origine non erano 
previste. 

Nella navatella settentrionale, poi, la cieco-

FIG. 2 · SovANA, Duomo, navata settentrionale, semipilastro. 

FIG. 3 · SoVANA, Duomo, navata meridionale, semipilastro. 
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TAv. I 

Pianta del Duomo e del Palazzo vescovile di Sovana. 

PJ.4N1:4 l'J..I \ 'tJ PHJMO 

Pianta del primo piano del Palazzo vescovile di Sovana. 
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T AV. II 

Sezione e prospetti (meridionale e occidentale) del Duomo e del Palazzo vescovile di Savana. 
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razione dei capitelli delle semicolonne centrali 
dei semipilastri è coperta dal giustapporsi del
le membrature laterali, che per questo motivo 
possiamo considerare aggiunte in un secondo 
momento. Inoltre nel secondo semipilastro dal 
presbiterio si trova una parasta al posto della 
semicolonna, con le membrature laterali di di
verse dimensioni e grandezze (fig. 2)5. 

Nella navatella meridionale, al contrario, il 
semipilastro ha una composizione regolare ed è 
ben proporzionato, suggerendo un sistema co
struttivo consapevole, decisamente orientato al
l'impiego della volta (fig. 3 ). Elementi questi 
che indicano come la costruzione della navatel
la settentrionale sia precedente rispetto a quella 
meridionale. Circostanza confermata, del resto, 
dal passaggio dalla volta con arcate a tutto se
sto, nella navatella settentrionale, alla volta ogi
vale a meridione. 

Nel lato destro della nave centrale una de
corazione efficacemente espressa da una ricca 
varietà di motivi qualifica la plastica dei capitel
li dei pilastri e dei loro abaci, in cui gli ornati 
vegetali stilizzati, come palmette e grandi foglie 
angolari con volute, affiancano i temi zoomorfi 
dei tori e delle aquile. Questo gruppo di capi
telli ha in comune caratteristiche strutturali, co
me la dimensione e la forma trapezoidale del 
canestro, dotato di una grossa base circolare e 
di una cornice nella parte alta, e l'orientamento 
stilistico di fondo, improntato alla semplicità e 
alla stilizzazione. L'esecuzione può essere fatta 
risalire a una sola bottega; le soluzioni formali 
riscontrate farebbero pensare alla presenza, al 
suo interno, di lapicidi di diversa estrazione e 
dalle diverse competenze che hanno una predi
lezione per la linea ondulata e per le superfici 
piatte e pulite, su cui dispongono soggetti a ri
lievo molto stilizzati. I lapicidi provengono dal 
senese, e certamente alcuni di essi hanno già la-

5) RASPI SERRA, op. cit. a nota 3, p. 24, nota come questo 
semipilastro riveli una strutturazione diversa dagli altri (quella 
della navatella sud) per la posizione obliqua delle basi delle 

Frc. 4 - CEDDA, C~nonica di S. Pietro, finestra absidale. 

vorato o lavoreranno in qualche edificio della 
Valdelsa, dove sono molto frequenti le decora
zioni a ornati depressi e arcaicizzanti, che con
traddistinguono alcune delle parti scolpite della 
cattedrale maremmana. I confronti più stretti si 
possono stabilire con alcuni edifici i cui cantieri 
si aprono nel corso del XII secolo, come quelli 

membrature laterali rispetto alla parete di fondo, mentre le 
mensole dei capitelli rimangono nella posizione originaria 
(parallela). 
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della Badia a Conéo, della canonica di S. Pietro stra dell'abside esterna (fig. 4). Nei due capitelli 
a Cedda presso Poggibonsi e della pieve di S. di Cedda ci sono figure umane e vitigni in una 
Giovanni Battista a Ponte allo Spino presso So- composizione molto simile a quella di un capi
vicille, nei quali ricorrono motivi decorativi a tello di Ponte allo Spino. 
fiori stellati, rotelle raggiate, palmette e fasce La Badia a Conéo, eretta nel 1124 9, ha una 
anulari che cingono i fusti delle colonne (tav. III). decorazione molto varia all'esterno; i motivi a 

Come a Savana, nella pieve di Ponte allo ornati depressi si trovano nelle cornici di coro
Spino 6 (fine XII secolo) si trovano colonne con namento, nelle arcatelle pensili dei muri peri
fasce anulari, collocate all'altezza degli archi di metrali e nelle cornici all'interno. I volti umani 
valico. Anche qui la decorazione è fatta di moti- stilizzati alla base delle arcatelle pensili dell'ab
vi a fiori stellati. Analogo è l'utilizzo di abaci side e d_d muri perimetrali, alcuni dei quali 
smussati, riccamente decorati, e della bicromia grossolanamente scolpiti, altri ricordano quelli 
in alcuni dei pilastri e degli archi trasversi del sotto la finestra absidale di Savana. In realtà i 
presbiterio. Le analogie non sono solo stilistico- volti di Conéo hanno un aggetto maggiore e la 
decorative rria anche architettoniche. Questa forma tendente al trapezio più che all'ovale. 
pieve è un edificio diviso in tre navate da pila- Lungo il muro esterno settentrionale i volti ma
stri cruciformi. Le semicolonne che danno ver- schili sono dotati di lunghi mustacchi. L'edifi
so la navata centrale salgono oltre la cornice cio, visto dall'abside, ricorda Savana anche per 
marcapiano, ma non assolvono alla loro funzio- il transetto, dotato di abside emergente, e per il 
ne di sostegno di archi trasversi, perché la co- - tiburio -con cupola- sulla crociera (fig. 5) . 
pertura è a capriate. Pertanto anche in questo Per tornare a noi, i lapicidi sono inoltre a 
caso ci si trova di fronte a un cambiamento di conoscenza, direttamente o indirettamente, del
progetto per la copertura dell'edificio. Sono un le sculture di S. Antimo. Questo cantiere gioca 
elemento in comune anche le basi delle colon- un ruolo fondamentale come fonte di ispirazio
ne, costituite da anelli circolari (caratteristica ne per tutta la regione; più che il linguaggio ar
costruttiva che sembra diffondersi dalla Badia a chitettonico, vengono assorbite alcune soluzioni 
Isola presso Monteriggioni 7) . formali e plastiche. Quello che si riscontra a So-

Nella canonica di S. Pietro a Cedda 8 le fa- vana è una eco lontana che si esplicita nella ri
sce anulari delle semicolonne sono collocate di- presa di alcuni soggetti, la cui traduzione plasti
rettamente sotto i capitelli che sostengono l'ar- ca rimane di qualità piuttosto modesta. 
eone trionfale. La decorazione è a fiori stella- In questa prima fase si lavora anche alla de
ti e palmette. Questa tipologia decorativa ri- corazione del portale. Lo si deduce dalle nume
corre, all 'interno dell 'edificio, nelle mensole e rose analogie, stilistiche e formali, che emergo
negli archetti pensili, nelle cornici e nella fine- no dai confronti con la plastica dei capitelli e 

6) SALMI, op. cit. a nota 4, p. 12; ID., Scultura romanica in 
Toscana, Firenze 1928, p. 27 . 

7) MoRETTI-STOPANI, op. cit. a nota 1, p. 88. 
8) Per la bibliografia su questo edificio cfr. E. REPET

TI , Dizionario fisico-geografico-storico della Toscana, Firenze 
1833-43, I, p. 640; A. CANESTRELLI, Architettura medievale a 
Siena e nel suo antico territorio, Siena 1904, p. 39; P . TOESCA, 
Storia dell'arte italiana. Il Medioevo, Torino 1927, I, p. 664 
nota 54; M. SALMI, Architettura romanica in Toscana , Milano
Roma 1922, pp. 21 , 53 nota 57; Io., Scultura romanica in To
scana, Firenze 1928, p. 27 ; M. MORETTI, Architettura romanica 

religiosa nel territorio dell'antica repubblica senese, Parma 
1962, pp. 217-220; MORETTI-STOPANI, op. cit. a nota 1, pp. 
153 -160; P. CAMMAROSANO-M. FRATI , Chiese medievali della 
Valdelsa, Ghezzano 1999, p. 123. 

9) MORETTI-STOPANI, op. cit. a nota 1, p . 33 ; CAMMAROSA
NO-FRATI, op. cit. a nota 8, pp. 37-38, 208-212. Per la biblio
grafia su questo edificio cfr. REPETTI, op. cit. a nota 8, I, p. 
791; CANESTRELLI , op. cit. a nota 8, p. 54; TOESCA, op. cit. a no
ta 8, I, p. 571 ; SALMI, Architettura romanica cit. a nota 8, pp. 
19, 50 nota 47 , 59 nota 70; Io., Scultura romanica cit. a nota 8, 
p. 25 ; MORETTI, op. cit. a nota 8, pp. 69-84. 
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Frc. 5 - COLLE VAL D'ELSA, Badia di S. Maria a Conéo, abside. 

delle cornici del lato meridionale dell'edificio. 
Il portale, che si apre sul fianco settentrionale, 
costituisce un punto di grande interesse e piut
tosto controverso (fig. 6) . Alcuni studiosi pro
pendono per la soluzione di un originario ac
cesso in facciata, poi smontato e ricostruito sul 
lato meridionale; altri, al contrario, sono dell'i
dea che il portale sia sempre stato dove si trova 
oggi 10

• Dalle murature dell'attuale facciata non 
emerge alcun elemento che possa far pensare 
all'esistenza di un punto d'accesso; allo stesso 

10) A sostegno dell'idea di una originaria facciata prov
vista di portale: A. ADEMOLLO, La cattedrale di Sovana, in Arte 
e Storia, IX, 1890, pp. 137-140; L. A. Nrcowsr, La montagna 
maremmana, Bergamo 1911, p. 163; ToESCA, op. cit. a nota 4, 

modo non si riscontrano anomalie nel muro 
settentrionale. Nel caso in cui effettivamente il 
portale fosse stato smontato dalla facciata e ri
composto sul lato settentrionale, lo spostamen
to sarebbe da collocare contemporaneamente 
all'innalzamento dei muri perimetrali e della 
facciata stessa, alla quale oggi si addossano le 
strutture del campanile e quelle appartenenti 
all'episcopio. 

D'altra parte non si può negare che dall' o
dierno assetto del portale emergano numerosi i 

p. 901 nota 51. Considera il portale essere sempre stato pre
sente nel lato settentrionale: V. AsCANI, in V. AscANI - A. Fr
LIPPONE, Il duomo di Savana, Roma 1992, p. 61 nota 22. 
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T AV, III 

e 

n.2 

n.5 

n.8 

n.3 

n.6 

n. 1 - Magliano, S. Bruzio 
n. 2 - Asciano, S. Agata 
n. 3 - Alberese, S. Rabano 
n. 4 - Ponte allo Spino 
n. 5 - Cedda, S. Pietro 
n. 6 - Cellole, S. Maria 
n. 7 - Colle Val d'Elsa, S. Maria a Conéo 
n. 8 - S. Antimo 



FIGG. 6-7 - SovANA, Duomo, Fianco settentrionale e particolare della lunetta del portale. 
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dubbi e le perplessità: per esempio, sia le corni
ci che impostano l'arco, sia le colonne, anziché 
essere in un solo pezzo, sono articolate in diver
si segmenti, spesso non ordinati nella loro se
quenza logica (figg. 7-8); alcuni dei frammenti 
sono mancanti di parti, altri sono fratturati, 
spezzati in due, tra cui anche l'iscrizione della 
lunetta, riferita al presule Pietro (1153-1175). 

FIG. 8 - SoVANA, Duomo, portale laterale, particolare. 

11) Sulla decorazione della lunetta del portale in cui so
no riutilizzati pezzi altomedievali: W. BIEHL, Toskanische Pla
stik des friiben und hohen Mittelalters, Leipzig 1926, p. 20, 

Questa evidente mancanza di organicità sugge
risce che il portale sia stato ricomposto frettolo
samente con materiale già esistente, concepito 
per altre destinazioni. 

Dall'esame stilistico della decorazione risul
ta una struttura sostanzialmente unitaria che 
porta ad attribuire la quasi totalità delle parti 
scolpite allo stesso lapicida. Ad esempio, parte 
dei rilievi della lunetta, considerati a lungo pez
zi altomedievali di recupero, sono da considera
re coevi al resto della decorazione 11

• In partico
lare nella lunetta si contano undici frammenti 
che si dispongono su tre file. In quella inferiore 
ve ne sono quattro, con motivi a intreccio di 
nastro bisolcato in cui si inseriscono fiori. Il na
stro forma, ai bordi di ciascun elemento scolpi
to, una sorta di cornice che dà senso compiuto 
a tutta la composizione. Il primo elemento da 
destra ha un lato curvo per adattarsi all'archi
volto. Lo si direbbe eseguito per questo preciso 
punto della lunetta. Il secondo elemento era, in 
origine, un pezzo unico con il primo frammen
to -da sinistra della seconda fila. È stato appo
sitamente tagliato e posizionato nel punto più 
utile. Questo dato fa ritenere che, a differen
za dell'altro, possa trattarsi di un pezzo di recu
pero. Il motivo floreale all'interno degli intrec
ci degli elementi scolpiti della prima fila si tro
va identico negli stipiti, mentre nella terza fila 
i fiori a doppia corolla del grande frammen
to rettangolare mostrano una forte somiglianza 
con quelli del concio in peperino dello stipite 
sinistro. Attraverso questi rilievi, si può facil
mente arrivare a formulare l'ipotesi dell'inter
vento di uno stesso lapicida. Nella seconda fila i 
frammenti non offrono prove certe per afferma
re che siano stati eseguiti appositamente per la 
lunetta e potrebbero essere invece elementi di 
spoglio. 

Come già si è accennato, nella lunetta del 
portale si trova una iscrizione che costituisce 

tav. 8; ToESCA, op. cit. a nota 4, p. 440, nota 12; N . GJ\AY, 
Dark age. Figure sculpture in Italy, in Bur!Mag, LXVII, 1935, 
pp. 191-202; RASPI SERRA, op. cit. a nota 3, p. 52, nota 145. 
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FIG. 9 - SoVANA, Duomo, navata centrale, primo pilastro del lato settentrionale. 

una preziosa fonte di notizie: natus in urbe Sena 
set presul Jactus in ista Petrus ut he janue sic /ie
rent studuit. In passato alcuni studiosi hanno ri
tenuto che il personaggio citato fosse il vescovo 
Pietro Blandebelli, la cui presenza è però atte
stata dal 1380 al 1386, la qual cosa contraddi
rebbe i caratteri dell'iscrizione, le cui forme so
no tipiche del XII secolo 12

• È molto probabi
le, invece, che si faccia riferimento al vescovo 
Pietro, che vive nella seconda metà del XII seco
lo, svolgendo il suo mandato tra il 1153 e il 
1175. Si tratta di una figura finora poco indaga
ta, anche perché, in quanto eretico, il suo nome 
non compare in nessuna Series Episcoporum uf
ficiale. 

È certamente molto significativo il richiamo 
esplicito e diretto alle porte dell'edificio; signi
ficativo perché potrebbe suggerire delle ipotesi 
sulla questione riguardante l'originaria compo
sizione della facciata. Colpisce soprattutto l'uso 
del plurale he janue /ierent, che lascia suppor-

re l'esistenza di più porte. Volendo considerare 
corretta l'interpretazione letterale dell' espres
sione, si potrebbe ipotizzare che la primitiva 
facciata presentasse almeno due portali, e che la 
decorazione scolpita ad essi pertinente, a segui
to di una interruzione dei lavori, non sia mai 
stata portata a termine e, quindi, neanche del 
tutto montata. Alla ripresa dei lavori può essere 
subentrato un nuovo progetto che si è tradotto 
nell'apertura del portale sul lato lungo e in una 
diversa impostazione della facciata . 

L'iscrizione, di fatti, attesta di una prima 
campagna di lavori alla quale si possono, con 

12) Sostengono l'ipotesi che il vescovo citato sia Blande
belli: A. AoEMOLLO, op. cit. a nota 10, pp. 137-140; N1cows1, 
op. cit. a nota 10. 
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certezza, ascrivere la cripta, il giro absidale so
prastante fino alla copertura (quella attuale non 
è originale ma frutto di un restauro), e il pe
rimetro dell'edificio. Dopo poco si lavora nel 
presbiterio, impostando i pilastri dell'arco di va
lico e quelli del lato meridionale della navata 
centrale, e innalzando i muri fino alla cornice 
marcapiano, decorata con il motivo ondulato. 
Una brusca interruzione, della quale non si può 
stabilire la durata, si registra all'altezza della 
terza campata. A partire dalla campata succes
siva e in parte dei pilastri del lato settentrionale 
è evidente la presenza di nuove maestranze, che 
si esprimono con un lessico architettonico so
brio e privo di ornamentazione. Esse apporta
no significativi cambiamenti alle impostazioni 
della fase precedente. La principale innovazio
ne si concretizza nell'adozione di un nuovo tipo 
di copertura per la navata centrale: non più le 
capriate lignee, scandite da arcate trasverse, ma 
le volte a crociera costolonate. Il cambiamento 
si riflette nella struttura del pilastro, in cui le 
quattro semicolonne addossate al quadrato cen
trale sono ora raccordate da colonnine angolari 
aventi una funzione strutturale, ossia di soste
gno per i costoloni della crociera. Muta anche il 
rapporto tra il pilastro e il capitello: non più 
singoli capitelli per le semicolonne, ma un uni
co grande capitello per tutto il pilastro. 

Anche dal punto di vista plastico si riscon
trano delle novità. Il primo pilastro del lato set
tentrionale della navata centrale presenta moti
vi decorativi ispirati al repertorio classico; imi
ta il capitello corinzio a foglie d'acanto e recu
pera le fasce decorate a ovuli, catenelle e fuse
ruole (fig. 9) . Emerge una maniera rigida esche
matica di trattare l'elemento vegetale, in cui pre
vale il bassorilievo e la ripetizione paratattica 
degli stessi motivi. Questo ragione stilistica è 
inoltre utilizzata nell'abaco del secondo pilastro 
del lato settentrionale e nel semipilastro in con
trofacciata. 

Nel secondo pilastro si trova l'unico capitel
lo istoriato dell'edificio: vi sono raffigurate sce
ne bibliche. Il suo abaco attira l'attenzione per 
la mancanza di organicità: è spezzato in diversi 

punti e costituito da materiali differenti, peperi
no e travertino, con ornati vari, tra i quali quel
li a motivi ondulati e a intreccio trovano note
voli corrispondenze con la fascia degli stipiti 
del portale e con la cornice marcapiano del la
to meridionale. Questo sta a indicare che per 
l'abaco sono stati usati elementi di scarto del 
cantiere precedente. 

Il capitello del t~rzo pilastro del lato setten
trionale della nave centrale rivela uno stile ca
ratterizzato da linee morbide e dal rilievo poco 
accentuato. Il canestro ha un andamento circo
lare, interrotto dalle foglie angolari. Inoltre le 
grandi dimensioni dei capitelli dei versanti occi
dentale e orientale e la brusca interruzione del
la decorazione alle estremità fanno pensare che 
possano essere stati inizialmente concepiti per 
un'altra collocazione. 

Tutta la navatella settentrionale utilizza i 
motivi decorativi a foglie sovrapposte ripresi 
dal terzo pilastro (a eccezione del capitello del 
semipilastro in controfacciata) e dal suo abaco. 
Un frammento scolpito che riporta le stesse ca
ratteristiche plastiche dell'abaco si trova nella 
navatella sud come mensola dell'arcata cieca in 
corrispondenza di uno dei semipilastri. 

Il motivo decorativo a foglie d'acanto del 
capitello orientale dello stesso terzo pilastro è 
presente in due dei capitelli delle semicolonne 
al centro dei semipilastri della navatella meri
dionale. In realtà l'esecuzione dell'ornato nel 
pilastro settentrionale è di qualità migliore, per 
via della composizione più organica, delle linee 
più morbide e sicure. In ogni caso c'è uno stret
to rapporto tra i maestri che lavorano al pila
stro della navata centrale e quelli attivi alla na
vatella meridionale: sono le basi delle semico
lonne a indicarlo, in quanto eseguite in modo 
analogo. 

Altro notevole cambiamento si esplicita nel
la costruzione della cupola, all'incrocio dei brac
ci del transetto (fig. 10) con la navata centrale. 
Esternamente la cupola è coperta da un tibu
rio ottagonale (quello attuale è di restauro), al
tro elemento ricorrente nella regione. Lo ri
scontriamo infatti a S. Bruzio a Magliano, a S. 
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F1G. 10 - SovANA, Duomo, cupola. 

Maria a Conèo a Colle Val d'Elsa, nella pieve di 
S. Agata ad Asciano. È possibile che durante i 
lavori di innalzamento vi sia stato un primo ten
tativo andato male; si vede con chiarezza che 
sono stati realizzati sostegni di rinforzo ai pila
stri del grande arco di valico, in cui si osserva 
un fenomeno di rotazione verso l'esterno. Il che 
può essere avvenuto a causa di calcoli errati, sui 
giochi di pesi e spinte, che hanno portato a una 
distribuzione scorretta del carico nei punti di 
appoggio. È probabile che si sia trattato dell'in
tervento di maestranze poco esperte nella mes
sa in opera di sistemi di questo tipo 1J _ Nell'in
nalzare la cupola, una volta realizzati i pennac
chi (sottolineati da una cornice leggermente ag
gettante), il passaggio dal quadrato al cerchio 
ha determinato notevoli difficoltà, con la conse
guente esecuzione di un pesante tamburo dal-
1' andamento irregolarmente circolare. 

Sul muro esterno del braccio meridionale 
del transetto è visibile una profonda frattura, 
che è stata fronteggiata addossandole un muro 
di contenimento. Sul lato opposto il muro ag
gettante che interessa buona parte del braccio 
settentrionale ha la medesima funzione. Esatta
mente in questa porzione di muro è posta una 
lastra rettangolare in travertino con un fregio 
scolpito su tre dei quattro lati (fig. 11), che reca 
una seconda iscrizione: p(res)b(ite)r Brunus ca
nonic( us) suan( ensis) Jecit f(ierz) hoc opus. In un 
tassello aggettante in basso si legge inoltre: 
An(n)o D(omz)ni M.CC.XLVIII. F:G:F. 

Problematica risulta l'interpretazione della 
scritta che si trova tra queste due, subito sopra 
il tassello aggettante. Il punto in cui è stata in
serita, ossia tra la scritta a grandi lettere e il tas
sello, e i caratteri di minori dimensioni farebbe
ro ritenere che sia stata aggiunta in un secondo 
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FIG. 11 - Iscrizione del 1248, SovANA, Duomo, fianco settentrionale. 

momento. Tuttavia confrontando i due testi è 
chiaro che essi sono stati eseguiti dalla medesi
ma mano. 

In passato Salmi 14 vi ha letto: citadinus vi
ve( n)s v(otum) s(olvit) op(er)ae, identificando il 
citadinus della scritta con quel Citadinus che 
nel 1226 collabora come lapicida alla costruzio
ne del duomo di Siena, insieme al capomastro 
Bencivenne. 

Una diversa interpretazione ha dato Cela
ta 15 che vi ha letto: cicadibus vive(n)s us(u). 
Op(er) a(nd)i, che, a suo avviso, significhereb
be: «il canonico viveva di cicale», cioè di vitto 
solido come gli operai. 

È però possibile una diversa interpretazio
ne, leggendo: citadinus vive(n)s(z)us op(er)a(r)i, 
ossia, con una certa probabilità, i nomi di co
loro che sovrintesero ai lavori della cattedrale 

13) RASPI SERRA, op. cit. a nota 3, p. 153, nota 78. 
14) SALMI, L'architettura romanica cit. a nota 1, p. 52, 

nota 53. 
15) G. CELATA, Antologia storica della diocesi di Savana-

in questa fase della sua costruzione. La defini
zione del termine latino operarius è molto vici
na a quella di fabbriciere, vale a dire, di colui 
che sovrintende o collabora all'amministrazione 
dei beni ecclesiastici, come gli edifici religiosi 16

. 

L' operarius è il responsabile amministrativo del 
cantiere e si occupa generalmente della predi
sposizione e della raccolta dei fondi, della ge
stione finanziaria, dell'acquisto dei materiali e 
delle spese dei lavoranti 17

• Da qui possiamo 
pensare che Cittadino e Vivenzio siano due 
personaggi che hanno lavorato insieme al cano
nico Bruno nel controllo e nell'amministrazione 
della campagna di restauri fatti alla cattedrale 
nel 1248. 

A proposito della sigla F:G:F che compare 
dopo la data, si propone una possibile soluzio
ne riguardo al suo significato, interpretando le 

Pitigliano, Pitigliano 1968. 
16) C. D. Du CANGE, Glossarium mediae et in/imae lati

nitatis, Graz 1954, VI, p. 46. 
17) Cfr. BOZZONI, s.v. Architetto, in EAM, II, p . 278. 
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lettere puntate con le parole Fraternitas Grata 
Fecit. Nei documenti appartenenti alla Catte
drale di S. Lorenzo di Viterbo il termine Frater
nitas è impiegato per indicare, in senso genera
le, la comunità religiosa 18

• La sigla potrebbe es
sere il segno della partecipazione (forse econo
mica) della comunità religiosa alla realizzazione 
dell'iscrizione, che ricorda, riportandone i no
mi, i principali artefici del restauro. 

Un altro aspetto dell'iscrizione che va stu
diato è quello pertinente alla decorazione dei 
lati esterni. Essa è caratterizzata a destra da un 
motivo a elementi vegetali stilizzati e da una 
fascia a ovoli che in alto a sinistra si interrom
pe bruscamente, per continuare con una fascia 
a rotelle raggiate di sapore arcaizzante. Degli 
ovoli si può sottolineare la resa piuttosto gros
solana. La soluzione del resto ricorda quella 
dell'abaco del capitello figurato. 

Il motivo vegetale o floreale dell'iscrizione 
presenta notevoli analogie soprattutto con la 
scultura del portale. Pur trattandosi di motivi 
decorativi diversi, il modo di scavare la pietra, 
dando all'intaglio una curva a cucchiaio, è mol
to simile. Questa caratteristica è evidente nel 
blocco con la croce a elementi a spirale e in al
cuni passaggi della fascia ondulata del portale, 
ma anche nella decorazione del lato orientale 
dell'abaco del capitello figurato. Con quest'ulti
ma sono in stretta relazione anche gli elementi 
spiraliformi del blocco, nel semipilastro posto 
in corrispondenza della cornice esterna dell' ar
chivolto del portale, caratterizzato dalla croce, 
la cornice a spirale che corre lungo tre campate 
del lato sud e l'architrave del portale. La con
clusione che si può trarre è che, anche in que
sto caso, siamo di fronte al recupero di un ele
mento di scarto del cantiere precedente. 

Quanto alla parete di controfacciata possia-

18) C. Buzzr, La "Margherita" iurium cleri viterbiensis, 
Roma 1993 (= MiscSRSP, XXXVII), pp. XVI, 232, 271. Il ter
mine Jraternitas, utilizzato in questo senso, si trova nel testa
mento (6 marzo 1347) di Gemma, moglie di Giovanni da Vi
terbo, che lascia alla Fraternitas di Santo Spirito di Roma 20 

mo notare, in alto a destra, la presenza di una 
monofora, molto simile alle finestre della nava
tella meridionale, e, al centro, di tre mensole 
che si trovano alla stessa altezza di quelle che 
sorreggono i costoloni della volta, con le quali 
hanno in comune la forma e le dimensioni (fig. 
12). Inserite al momento dell'innalzamento del
la parete, è evidente come la funzione che tali 
mensole erano preposte ad assolvere non abbia 
più avuto seguito. La natura di questa funzione 
ci viene suggerita dall'analisi di alcuni elementi: 
va anzitutto notato che la quarta campata si dif
ferenzia dalle altre per avere minori dimensioni 
e per l'interruzione della cornice marcapiano 
decorata. Le mensole non sono provviste di un 
semipilastro di sostegno, ma si inseriscono di
rettamente nella muratura, come accade per i 
culots gotici. Sulle mensole poggiano tre conci, 
la posizione dei quali indica tre diverse direzio
ni di movimento nello spazio. Inoltre, nelle due 
mensole poste agli angoli tra la controfacciata e 
le pareti laterali, il primo concio del costolone 
ha un diverso orientamento rispetto ai conci 
successivi, indicando uno sviluppo dell'arco in 
una differente direzione. 

Ne deriva che la funzione delle mensole era 
quella di sorreggere due costoloni e un arco 
trasverso di due campate coperte da volte a 
crociera, mai realizzate, che dovevano dividere 
la navata centrale. Il punto di ricaduta degli al
tri costoloni, a destra e a sinistra, era fornito 
dalle mensole dei pilastri della nave centrale, al 
centro della quale si può immaginare un terzo 
pilastro di sostegno dell'arco trasverso e dei re
stanti costoloni. Questo sistema voltato potreb
be essere visto come un nartece a due piani, o 
come il piano di calpestio di una loggia 19 che 
avrebbe permesso al vescovo di presenziare alla 
messa in posizione privilegiata e appartata. 

soldi; e nel testamento di Frate Tommaso (12 settembre 
1348) che lascia alla Jraternitas di S. Lorenzo 40 soldi da dare 
ai poveri. 

19) Cfr AscANI-FILIPPONE, op. cit. a nota 10, p. 61, nota 22. 
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FIG. 12 - SovANA, Duomo, controfacciata. 
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La soluzione architettonica della loggia non 
è molto diffusa nella regione, ma sulla sua scel
ta può forse aver influito l'attività del vicino 
cantiere di S. Flaviano a Montefiascone 20

, in cui 
si portava a compimento il progetto innovativo 
di una chiesa a due piani sovrapposti, che sem
bra giungere alla formulazione finale tra la fine 
del XII secolo e l'inizio del successivo 21

• Il sug
gerimento per l'adozione a Montefiascone di 
questa tipologia architettonica può essere venu
to dal Duomo Vecchio di Arezzo che, consacra
to nel 1032 e distrutto nel 1561, cercava di me
diare la forma basilicale con quella a pianta 
centrale 22

• 

Come abbiamo già detto, attualmente si ad
dossano alla facciata il campanile e l'apparta
mento vescovile. In quest'ultimo si distinguono 
dei blocchi cronologicamente diversi: quello 
più esterno, con probabilità il più antico, è co
struito con i conci di tufo di colore giallo-bru
no, poco poroso e di buona qualità, che si ri
scontrano nelle murature più vecchie della 
chiesa; anche la divisione degli ambienti all'in
terno suggerisce una datazione precoce, per via 
della presenza di piccole stanze con volte a bot
te. Il blocco adiacente alla facciata, nel muro 
esterno, presenta una tessitura con i conci di 
colore rossastro, molto porosi, utilizzati per la 
copertura delle volte della nave centrale, per le 
murature alte e per i contrafforti. Questa secon
da costruzione, della quale si deve in ogni mo
do sottolineare la funzione di contenimento nei 
confronti della struttura della chiesa, è stata ag
giunta certamente dopo l'innalzamento della 
facciata e ha una articolazione complessa. Infat
ti immediatamente prima di entrare nella chiesa 

20) L. PIER! Bun, Storia di Montefiascone, Montefiasco
ne 1870; P. CAO, La chiesa lombarda di S. Flaviano a Mome
fiascone, Viterbo 1938; TOESCA, op. cit. a nota 4; C. ENLART, 
L'architecture lombarde d'après Mr. A. Kingsley Porter, in 
Moyen Àge, XXII, 1920, pp. 179-194; R. VAN MARLE, Paint
ings of the beginning of the fourteenth century in church of San 
Flaviano at Montefiascone, in ArtSt, III, 1925; G. T. RivOIRA, 
Le origini del!' architettura lombarda e delle sue principali deri
vazioni nei paesi d'Oltralpe, Milano 1908, pp. 259-274; A. 

si attraversa un ambiente, diviso in due vani da 
un grande arco. Si tratta di un portico che si 
apriva all'esterno attraverso un'ampia arcata, 
oggi tamponata. Che il portico fosse in origine 
indipendente rispetto al palazzo vescovile è 
suggerito, innanzi tutto, dalla presenza, in uno 
dei vani, di una finestra strutturata per guarda
re verso l'esterno. Poi dal fatto che il piano di 
calpestio dell'ambiente che precede il portico 
conserva parte del lastricato di una strada. 

In una data, che non è possibile stabilire 
con certezza, le due strutture, il portico e il pa
lazzo, furono unite, con la costruzione di un se
condo piano, che si articolava anche sopra al 
portico. Quanto alla monofora presente in con
trofacciata, i sopralluoghi eseguiti nell'ambito 
dei lavori di restauro hanno consentito di verifi
care che è stata resa cieca dall'addossamento 
della parte alta del muro del palazzo vescovile. 
Il che comporta che la controfacciata e il picco
lo vano che contiene la monofora sono, di fatto, 
anteriori alla costruzione del secondo blocco 
del palazzo vescovile: quindi non vi è alcuna 
possibile connessione tra la loggia mai costruita 
e il palazzo stesso. 

Vi è poi il campanile, forse progettato con 
base esagonale, ma oggi dalla pianta fortemente 
irregolare, dotato di due porte, una per entrare 
in chiesa, l'altra comunicante direttamente con 
l'esterno. Nella muratura del campanile si indi
viduano tre tipi diversi di tessitura: la prima, vi
sibile in quasi tutti i lati della struttura, fino a 
un'altezza di circa tre metri, meno quello che 
dà a meridione, sembra appartenere a una fase 
antica, data la presenza della tipologia del con
cio di tufo molto compatto, di colore giallo e di 

KINGSLEY PoRTER, Lombard Architecture cit. a nota 2, I, pp. 
122, 124, III, pp. 61-66. 

21) CAO, op. cit. a nota 20, mette in risalto il rapporto 
esistente tra i capitelli del S. Flaviano e quelli del Duomo di 
Viterbo assegnando ai primi una datazione all'ultimo decen
nio del XII secolo. 

22) M. SALMI, L'architettura nell'aretino: l'alto medioevo 
e il periodo romanico, in L'architettura nell'Aretino, Atti XII 
Congresso di Storia dell'Architettura, Roma 1969. 
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grandi dimensioni; la seconda, che completa la 
geometria della base costruendone il lato man
cante, è connotata da un tipo di concio decisa
mente rettangolare, mentre la terza, visibile nel
la parte alta, si distingue per l'utilizzo di conci 
più piccoli, che danno luogo a filari disordinati 
in cui sono frequenti gli inserti di laterizi. Poi
ché questo terzo tipo di tessitura lo si trova an
che nella parte alta del muro di facciata, possia
mo collocare in uno stesso momento l'interven
to di completamento delle due strutture. 

Tra il muro del campanile e quello del por
tico si trova tuttora un piccolo vano triangolare, 
in cui si notano alcuni gradini che portano a 
un'apertura tamponata. Si tratta di un passag
gio, aperto nel XVIII secolo, che permetteva di 
arrivare all'organo posto nella parete di contro
facciata. In quella occasione probabilmente il 
vano venne chiuso con un muro che, da quel 
momento, rese impossibile accedere al campa
nile dall'esterno. 

La mancanza di fonti, dovuta a un incendio 
che nel XVI secolo distrusse l'archivio diocesa
no, rende le iscrizioni documenti preziosi che 
indicano almeno due delle tappe, certamente 
le più importanti, che hanno segnato l'iter co
struttivo dell'edificio. L'unico documento uffi
ciale che si conserva sulla cattedrale è una bolla 
pontificia di papa Nicola II, datata 1061 23

. La 
bolla venne inviata da Nicola II al Praeposito 
Vitale il 27 aprile 1061 per confermare alla ca
nonica i privilegi concessi in passato. In essa si 
legge: «Canonicam itaque S. Petri in Suanensi 
urbe quondam a Ranerio eiusdem Suanensis 
Ecclesia sanctae memoriae episcopo pia religio
ne edifica tam et postea a J oanne successore 
eius firmata» . La bolla dunque è un documento 
che fornisce informazioni sulla cattedrale solo 
in modo indiretto: infatti si fa menzione soltan-

23) La bolla è riportata in F. UGHELLI, Italia sacra, Vene
zia 1717-1722, III, col. 734. 

24) Il termine /innata può significare nel linguaggio giu
ridico 'confermata', ma può avere anche la valenza di 'conso-

to della canonica, fondata da Rainerio (963 e 
967) e firmata da Giovanni (1015-1059) 24. Tut
tavia il dato è interessante, perché dà la certez
za dell'esistenza, nella seconda metà del x seco
lo, di un edificio di culto (che non è quello at
tuale), provvisto di una canonica la quale, nella 
prima metà dell'xI secolo, venne restaurata. 

Possiamo pertanto mettere alcuni punti fer
mi: nella seconda metà del XII secolo si apre 
una campagna di lavori con i quali rinnovare e 
ingrandire un edificio, certamente di piccole di
mensioni, campagna che, per certe ragioni, non 
giunge a conclusione; a metà del XIII secolo si 
ricomincia a lavorare, apportando all'impianto 
originario sostanziali modifiche, con lo scopo di 
dare alla costruzione una maggiore monumen
talità e importanza. 

A queste due grandi fasi se ne deve tuttavia 
aggiungere una terza, egualmente importante, 
durante la quale si giunge alla copertura della 
navata centrale. Suggeriscono questa possibilità 
l'interruzione che si registra nei primi conci dei 
costoloni delle volte, la diversa muratura che 
caratterizza il cleristorio settentrionale, rispetto 
al resto dell'edificio, e la sua affinità con i co
stoloni delle volte. Possiamo collocare l'inter
vento ormai alla fine del XIII secolo o all'inizio 
del successivo. L'uso medievale di collocare co
perture lignee provvisorie con il procedere del
le costruzioni 25 permetteva di arrivare alla solu
zione prevista dal progetto originario anche in 
tempi molto lunghi; ovviamente in ampi lassi 
cronologici i progetti di origine subivano vistosi 
adattamenti e profonde modificazioni in favore 
dell'adozione di sistemi strutturali più aggiorna
ti. Si può poi aggiungere che l'adozione del tipo 
di copertura in cui le chiavi di volta e gli archi 
traversi sono allo stesso livello sia stata imposta 
dalla necessità di non soffocare il tiburio ester-

lidata' e quindi 'restaurata', che meglio si addice al contesto 
del discorso: cfr. A. FILIPPONE, in AscANI-FILIPPONE, op. cit. a 
nota 10, p. 29. 

25) AuBERT, op. cit. a nota 2, p. 26. 
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no. Infatti se le volte avessero avuto una impo
stazione più in basso il quadrato di base che 
sorregge la cupola sarebbe stato coperto, per 
buona parte, dal tetto. È certo comunque che la 
nuova copertura ha comportato un rafforza-

mento dei muri perimetrali con contrafforti e 
con l'addossamento di grandi porzioni di muro 
lungo il lato meridionale, con la conseguente 
chiusura di due delle quattro finestre della na
vatella. 


