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La scultura della Cattedrale di Aversa

-1.

VALENTINO PACE

La Cattedrale di Aversa è edificio che in
Campania occupa una posizione di particolare
importanza per l'eccezionalità della sua forma
architettonica. Fuori della Campania, non solo
nel Meridione, ma anche a settentrione dei suoi
confini tale scelta architettonica fu condivisa da
pochissimi altri monumenti (mi limito a ricor
dare le Cattedrali di Acerenza e di Venosa),
Nella sua terra, prossima al colle da cui irrag
giava la sua luce il prestigioso modello della
chiesa abbaziale desideriana, a quel modello es
sa propose un'alternativa, non solo di forma ar
chitettonica, ma anche del suo corredo sculto
reo. Non sappiamo purtroppo come si configu
rasse il suo arredo liturgico e non abbiamo trac
cia di interventi pittorici o musivi, cui la Cam-·
pania desideriana andava abituando i suoi fede
li. Il corredo scultoreo, nella misura della sua
conservazione, è tutto quello che può aiutarci a
comprendere, assieme all'architettura, motiva
zioni e retroterra culturale di chi questo edificio
volle. È in questo, al di là delle pur affascinanti
implicazioni di ordine filologico e strettamente
formale, la ragione del grande interesse che es
so presenta. Esclusivamente ad esso rivolgerò

pertanto la mia attenzione, affinché esso, pur
fra le ombre in cui inevitabilmente è immerso,
possa tornare a gettare una luce (per fioca che
essa sia) sul proprio passato 1•

Che la cattedrale sia stata iniziata sotto il
principe aversano Riccardo e compiuta sotto
suo figlio Giordano tutti lo sappiamo, grazie al
l'iscrizione sul portale oggi murato sulla parete
esterna del transetto di sinistra (figg. 1-2). Essa
recita: PRINCEPS IORDANUS RICHARDO PRINCIPE NA
TUS QUAE PATER INCEPIT PRIUS HAEC IMPLENDA RE
CEPIT. È un'iscrizione che doveva trovarsi su un
portale di facciata, presumibilmente quello
principale, pur se non possa escludersi uno dei
laterali, iscrizioni essendo state apposte anche
su di essi - come ci insegna, per esempio, il ca
so di Carinola 2•
La tradizione di "esporre" scritture celebra
tive del fondatore, all'ingresso dell'edificio sa
cro, era iniziata in Campania secoli addietro e
intorno al 1100 era largamente divulgata 3• Così
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FrG. 1 - AVERSA, Cattedrale, Portale murato sul fianco sinistro.

[2]

[3]
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FrG. 2 - Iscrizione, AVERSA, Cattedrale, Portale murato sul fianco sinistro.

nel IX secolo il principe longobardo Guaiferio,
di famiglia beneventana esule a Salerno, si era
fatto ricordare sull'architrave della chiesa da lui
ivi fondata; così pure - nei decenni più prassi-

mi ali' episodio aversano - l'abate Desiderio si
fece ricordare a S. Angelo in Formis, il Guiscardo a Salerno, il vescovo Bernardo a Carinola, il
conte Roberto a S. Agata dei Goti 4.

* Il presente saggio venne preparato per gli Atti, non
più pubblicati, del VI convegno int. di studi sul medioevo
meridionale Aversa normanna, tenutosi ad Aversa nel novembre del 1991. Negli undici anni intercorsi da quella data la
storiografia sulla scultura campana di età normanna in Italia
meridionale si è arricchita di numerosi contributi, fra i quali:
F. GANDOLFO, La scultura normanno-sveva in Campania, Bari
1999, e di M. D'ONOFRIO (a cura di), La scultura d'età normanna tra Inghilterra e Terrasanta. Questioni storiografiche,
Bari 2001, oltre ai saggi nel catalogo di M. D'ONOFRIO (a cura
di), I Normanni popolo d'Europa 1030-1200 (cat. mostra Roma, aprile 1994), Venezia 1994, e quelli di F. BOLOGNA, Momenti della cultura figurativa nella Campania medievale, in G.
PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Il Medioevo, Napoli 1992,
pp. 171-275; M . D'ONOFRIO, Precisazioni sul deambulatorio
della cattedrale di Aversa, in ArtMed, VII/2, 1993, pp. 65-78;
G . URBAN, Der Normannendom in Aversa, in K. KAPPEL - D.
KEMPER- A. KNAAK (a cura di), Kunst im Reich Kaiser Friedrichs II. Von Hohenstaufen, Berlin 1996, pp. 94-105 . Per questi
lavori il rinvio bibliografico è implicito, e non ho ritenuto opportuno effettuarlo nelle note, perché avrebbe creato un fastidioso anacronismo dal momento che in quelle due sedi questo saggio è più volte citato. Dei miei due interventi successivi
su temi aversani mi limito altresì a segnalare qui la pubblicazione: V. PACE, La sconfitta di un modello e del suo progettista:
la cattedrale di Aversa, in NapNob, XXXIV, 1995, pp. 123129 (versione originale italiana della relazione tenuta a Basilea
nel febbraio del 1995 in un Convegno in onore dei 60 anni di
Beat Brenk, pubblicata anche in traduzione tedesca: Der Dom
von Aversa. Miflerfolg eines Baukonzepts und seines Concepteurs, in H. R. MEIER- PH. B0ITNER- C. JiiGGI (a cura di), Pur
irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stzfter und Auftraggeber in der mittelalterlichen Kunst, Berlin 1995, pp . 108-115);
V. PACE, La Campania, in La scultura d'età normanna tra Inghilterra e Terrasanta, Roma-Bari 2001, pp. 71-104. Pur con questi

inconvenienti dovuti alla distanza di 10 anni dalla sua originaria stesura, la pubblicazione di questo saggio mi pare utile, sia
perché esso offre una discussione d'insieme e un'esauriente
documentazione fotografica della scultura aversana di "I fase",
altrove irreperebile, sia pure perché sollecitata dalla sua ripetuta citazione "in corso di stampa" da pubblicazioni successive.
1) Sulla fase normanna della cattedrale di Aversa, cfr.
M. D'ONOFRIO - V. PACE, La Campania, Milano 1997' (= Italia
romanica, 4), pp. 209-217 e figg . 111-119 (vedi anche l'aggiornamento bibliografico alle pp. 363-369) . In particolare sulla
sua decorazione plastica cfr. V. PACE, Campania XI secolo. Tradizione e innovazioni in una terra normanna, in Romanico padano, Romanico europeo (Atti del Convegno int. di studi, Modena-Parma 1977), Parma 1982, pp. 225-256, part. 231-236.
Nella prospettiva della committenza "normanna" sono tornato su Aversa anche in V. PACE, Roberto il Guiscardo e la scultura "normanna" dell'xI secolo in Campania, a Venosa e a Canosa, in Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno (Atti del Convegno int. di studio, Potenza-Melfi-Venosa
1985), Galatina 1990, pp. 323-333.
2) Cfr. D'ONOFRIO-PACE, op. cit. a nota 1, pp. 101-108.
3) Sull'importanza ideologica delle scritture "esposte"
nell'Italia del tempo (dove non mancano accenni alla Campania) si legga il capitolo iniziale del libro di A. PETRUCCI, La
scrittura (=PBE, 473), Torino 1986.
4) Per il primo esempio salernitano cfr., con appropriata
contestualizzazione storica, P . DELOGU, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI), Napoli 1977, pp. 144 sgg. e
187, figg .15-16. Per gli altri esempi, cfr. PACE, Campania cit. a
nota 1, passim; D'ONOFRIO-PACE, op. cit. a nota 1, passim. Agli
esempi qui citati nel testo si aggiunga anche quello del S. Angelo degli Audoaldis, la cui iscrizione d'ingresso mantiene l'anonimato del committente: HIC SALVANDARUM DUX ANGELUS EST
ANIMARUM / HEC SIBI QUI CASTRA FACIENTES DUCAT AD ASTRA: G .
ZAMPINO, La chiesa di Sant'Angelo in A udoaldis a Capua, in
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Non è priva di significato quest'enfasi celebrativa 'all'ingresso' dell'edificio, quando si rifletta d'un lato che la tradizione romana - imprescindibile modello di riferimento per i committenti e costruttori campani - non conosceva
un tale uso ali' esterno dei suoi edifici ecclesiali 5
d'altro lato che esso non trova sostanziale parallelo nelle regioni viciniori (pur tenute ovviamente presenti le perdite), per esempio in Puglia. È al proposito da lamentare che proprio la
chiesa abbaziale cassinese non ci abbia tramandato nessun'immagine del suo terzo portale di
facciata (ben conoscendosi il portale maggiore
e uno dei laterali) al fine di sapere se l'adesione
al modello romano vi avesse mantenuto prive di
scrittura le superfici del portale, o se invece da
essa si fosse deviato per accogliere un'epigrafe
commemorativa che, conseguentemente, possa
essere servita di modello alle successive formulazioni 6 •
Non sappiamo chi abbia versificato il testo
aversano, ma possiamo presumere che esso sia
stato sottoposto ali' approvazione del principe
e che almeno ne riflettesse la sua mentalità. È
un'epigrafe di per se eccezionale, perché trascura completamente motivazioni religiose o implicazioni salvifiche, come mai, a mia conoscenza, era accaduto. A citare solo due precedenti
esempi, nel S. Massimo di Salerno l'iscrizione
ci dice che Guaiferio era stato guidato dall' INSTINCTU FLAMINIS ALMI; nella "porta del paradiso" della Cattedrale della stessa città essa ci ri-

ferisce la speranza del Guiscardo che per i suoi
meriti venisse accolto nel REGNO [ . .. ] SUPERNO.
Nel Duomo di Aversa non trapela invece nul1' altro che la consecutività d'azione dal princeps
padre al principe figlio, nel quadro di una sottolineata continuità dinastica. Quanto Giordano
ci tenesse, ovvero quanto tenesse a ribadire la
legittimità del suo potere, è oltretutto manifesto
anche a Salerno dove, all'indomani della pace
seguita alle devastazioni subite nel suo territorio a opera del Guiscardo, l'epigrafe sulla "porta dei leoni" lo menziona DIGNUS PRINCEPS CAPUANUS: una menzione la cui presenza nell'edificio salernitano può forse spiegarsi, oltre che nel
senso di una pragmatica dimostrazione 'all'esterno' della 'concordia' fra il duca e il principe, anche nei termini di una pattuizione che,
per facilitare il perdono dello zio verso il troppo irrequieto nipote («N epos petiit pacem recipitque petitam», scrive Guglielmo Apulo) implicò non inverosimilmente un contributo finanziario ai costi dell'edificio da parte di costui7.
Poiché, come già detto, ad Aversa è andata
perduta la documentazione sull'originaria facciata e, di conseguenza, anche sulla precisa configurazione degli altri due portali, ignoriamo se
anche qui, come a Salerno, nessuna menzione
venisse fatta del suo vescovo.
Grazie al fatto che del menzionato Giordano si sa la data di morte, nel 1090 (il padre Riccardo era già morto nel 1078, dopo trent'anni
di potere su Aversa), questo portale è cardine

NapNob, VII, 1968, pp. 138-150. Non interessa qui entrare
nel merito della discussione interpretativa dell'epigrafe - in
particolare sul significato di castra - potendosi per essa rinviare al sunto fornitone da I. D1 REsrA, Capua medievale, Napoli
1983 , pp. 54-56.
5) Che questo uso a Roma non fosse conosciuto è conseguenza della stessa formulazione architettonico-decorativa degli edifici ecclesiali, che privilegiava l'area absidale interna per
il programma ideologico e per la celebrazione del donatore.
V'è solo un caso in cui l'iscrizione celebrativa si trova all'ingresso, sull'architrave di un portale, ma è il caso del portale
d'ingresso all'oratorio di S. Zenone nella Chiesa di Santa
Prassede. Cfr. R. KRAUTHEIMER, Rame. Pro/ile o/ a City, 3121308, Princeton (N.J.) 1980, figg. 103 e 112.

6) Espressi qualche considerazione in merito già nel mio
Campania cit. a nota 1, p. 232 .
7) Per una discussione delle epigrafi salernitane e del loro contesto storico rinvio al mio La cattedrale di Salerno.
Committenza, programma e valenze ideologiche di un monumento di fine Xl secolo nell'Italia meridionale, in F. AvAGLIANO
(a cura di), Desiderio di Montecassino e l'arte della Riforma
Gregoriana (=BiblMisc Cassinese, 1), Montecassino 1997, pp.
189-230 (si tratta di un testo originariamente destinato agli
Atti del III Convegno di studi sul Medioevo meridionale
"Montecassino, Al/ano e Salerno", Salerno 1986). Per la citazione di Guglielmo Apulo cfr. GUILLAUME DE PoUILLE, La geste de Robert Guiscard, ed. M. MATHIEU, Palermo 1961, l. V,
119-120.
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FrG. 3 - AVERSA, Cattedrale, Porta degli Ebdomadari.

per la datazione dell'edificio stesso, ovvero del
suo deambulatorio - che è quanto ne resta della
sua originaria fase "normanna" -, entro quella
precisa data. L'archivolto del portale aversano
consente infatti stretti collegamenti formali - di
specifica qualità esecutiva - sia con gli archivolti che coprono le finestre del deambulatorio
(fig. 4) sia soprattutto con quello del cd. "portale dei canonici ebdomadari" (fig. 3, 5) che a
sua volta, tramite le sue mensole figurate (figg.
6-7), permette stretti agganci con la plastica dei
capitelli del deambulatorio e implica dunque di
necessità una medesima data per le pertinenti
strutture murarie 8 •
Il portale o, più precisamente, l'incorniciatura del portale di Riccardo e Giordano - si
compone di due larghi stipiti e di un altrettanto
largo architrave, su cui poggia un arco rialzato,
accompagnato da un aggettante archivolto di
ispirazione classica. Stipiti e architrave sono solcati da sottili, eleganti modanature e caratterizzati da borchie, che ne sono connotato distintivo a fronte degli stipiti completamente piatti in
opera a S. Angelo in Formis oppure nella "Porta dei leoni" di Salerno. È, questa delle borchie,
una piccola variante, che riflette forse un motivo della scultura provinciale tardo-romana e
che non diminuisce in sostanza l'adesione di
questa incorniciatura di portale al modello che
vorrei qualificare come "desideriano" (che si
sia trattato del "III" portale cassinese, del portale tifatense oppure di quello "dei leoni" salernitano); tanto più che, da quanto ci documentano le stampe del Gattola, archivolti dalle simili
modanature "classicheggianti" erano stati impiegati almeno in due portali cassinesi (figg. 1011), così come lo furono nell'archivolto di S.

8) A. GRELLE, Scultura campana del secolo XI. I rilievi del
duomo di Aversa, in NapNob, N, 1965, pp. 157-173, part. pp.
163-164. La studiosa non ha tuttavia incluso nel giro di questi
stretti confronti i capitelli del deambulatorio per i quali ha
preferito mantenere la data «al XII secolo» (nota 54 a p. 173 ).
E stato chi scrive (PACE, Campania cit. a nota 1) a ritenere
coeva tutta la scultura monumentale aversana e ad avvalersene per la datazione del monumento entro il 1090. Seguito in

questa sede a credere a quanto allora scrissi e a quanto ne
scrisse il D'Onofrio (in D'ONOFRIO-PACE, op. cit. a nota 1, pp.
211-213) così da non poter accettare l'opinione alternativa di
una cattedrale di Giordano a pianta basilicale, quale è stata
ipotizzata da G. ToRRIERO, La cattedrale nella storia, in La cattedrale nella storia. Aversa 1090-1990. Nove secoli d'arte, Caserta 1990, pp. 11-36). Si veda adesso anche M. D'ONOFRIO,
Precisazioni sul deambulatorio della cattedrale di Aversa, in
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FrG. 4 - Archivolto di finestra, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

Frc. 5 - Archivolto, AVERSA, Cattedrale, Porta degli Ebdomadari.

[6]

[7]
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6-7 - Mensole, A VERSA , Cattedrale, Portale murato sul fianco sinistro, archivolto.

Angelo in Formis (fig. 8). Proprio a S. Angelo
d'altronde, sulla cornice marcapiano della torre

ArtMed, VIV2, 1993, pp. 65-78 (saggio destinato anch'esso
agli Atti del convegno aversano!).
9) PACE, Campania cit. a nota 1, p. 232.

campanaria (fig. 9), si ritrovano stringenti identità con Aversa: sia nel 'sistema decorativo' a
dentelli, corde, ovuli, replicato sugli archivolti
aversani, sia pure nel sovrastante fregio a spirali
e stilizzati motivi vegetali (e animalistici), replicato in un capitello del deambulatorio (fig. 12) 9 •
Chi dunque curò il reclutamento delle maestranze ad Aversa, dovette senza dubbio attin-
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FrG. 8 - Archivolto, S. ANGELO IN FoRMIS, Chiesa, Portale d'ingresso.
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FrG. 9 - Cornice marcapiano, S. ANGELO IN FoRMIS, Torre campanaria.

[8]

[9]
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10-11 - MONTECASSINO, Chiesa abbaziale, Portali (stampe da Gattola, 1733).

gere - come ovvio - a personale attivo nell'area
viciniore, già al corrente delle esperienze messe
in opera in immediata antecedenza cronologica
nei cantieri desideriani, fra Montecassino stessa
e S. Angelo in Formis, oltre che a Capua - nella
cui tradizione plastica sono stati ben inseriti dal

10) J.-R. GABORIT, Les chapiteaux de Capoue. Contribution à l'étude de la sculpture préromane en Italie du Sud, in
BAParis, 4, 1968, pp. 19-36.

Gaborit i due capitelli che stringono il portale
(figg. 13-14) 10 •
Che queste maestranze si rivolgessero ai
modelli antichi per le linee-guida della loro attività è talmente palese che non ha bisogno di dimostrazione; più interessante è piuttosto il notare quanto queste maestranze 'divergano' dal
modello antico e in che modi: nell'invenzione
di nuovi schemi decorativi - come la cordonatura distesa fra dentelli e il kyma ionico - e nella loro affollata compresenza, nella stilizzata declinazione formale dei fregi e nel loro reperto-
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Frc. 12 - Capitello figurato,

AVERSA,

FIGG.

Cattedrale, Deambulatorio.

13-14 - Capitelli,

AVERSA,

[10]

rio tematico. Anche il tipo di mensola su cui si
appoggia l'archivolto del portale, metamorfosi
riduttiva delle volute ioniche, è senz'altro meno
classicheggiante della mensola a cespo fogliaceo
usata negli archivolti absidali, in linea con Montecassino - secondo le stampe del Gattola.
Ciò vale anche per i capitelli all'interno del1' edificio: sia i pochissimi di navata, dei quali
uno è esso stesso (tardo)antico - come d'altronde lo stesso fusto di colonna su cui poggia (fig.
15) - e altri due certamente medievali per qualità compositiva e di intaglio (figg. 16-17); sia
pure quelli coevi del deambulatorio, in abbondante numero: alcuni (sette) del tipo antichizzante di ascendenza corinzia (figg. 18-21) uno
di tipo pur esso vegetale, ma variato rispetto ai
precedenti (fig. 23 ), uno del tutto difforme dall'impianto classico e percorso sul calato da un
nastro che collega una foglia e un fiore (fig. 24),
altri ancora, completamente aniconici o quasi,
puramente funzionali alla struttura architettonica dal cui apparecchio murario si distinguono
con la loro tersa superficie marmorea (figg. 2528), tre figurati con fiere convergenti sugli angoli sopra un unico giro di foglie (figg. 29-30).

Cattedrale, Portale murato sul fianco sinistro.

[11]
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FrG. 15 - Capitello di reimpiego, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

FrGG. 16-17 - Capitelli medievali, AVERSA, Cattedrale, Navata.

Gli scultori dei capitelli che si possono qualificare come "antichizzanti" (cfr. figg. 16-21)
eseguirono con estrema accuratezza disegno e
rilievo, con un intaglio preciso che mi pare si
possa allineare nell'alveo delle esperienze ca-

puane, come esemplato da un confronto con un
capitello (pur diverso nel dettaglio della sua articolazione compositiva) della Chiesa capuana
di S. Benedetto, di fine XI secolo (fig. 22) 11 • È
peraltro interessante il notare anche che un

11) Questo confronto lo avanzai già quindici anni fa
(PACE, Campania cit. a nota 1, p. 232). Dopo di allora alla
chiesa è stata finalmente dedicata attenzione critica (pur se i
capitelli ne siano rimasti estranei) : L. SPECIALE - G. TORRIERO

NARDONE, Sicut nunc cernitur satis pulcherrimam construxit: la
basilica e gli affreschi desideriani di S.Benedetto a Capua, in
Desiderio da Montecassino cit. a nota 7, pp. 147-188. Il capitello dell'Abbazia di Montecassino si trova conservato nella

16
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FIGG. 18-21 - Capitelli fogliati di tipo corinzio, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

[12]

[13]
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nedetto), Navata.

connotato distintivo della loro maniera esecutiva - la giunzione delle foglie dell'ordine inferiore, che con regolarità producono alveoli di forma geometrica: triangoli, rettangoli, romboidi si ritrova assai simile in alcuni capitelli del
Mausoleo canosino di Boemondo 12 •
Innovano invece drasticamente la tradizione
esistente i restanti capitelli - tanto quelli aniconici, quanto quelli figurati. I capitelli aniconici
sono possenti e, nello stesso tempo, semplici
strutture tettoniche. Solo uno (cfr. fig. 24) è
percorso da un nastro che collega una stilizzata
rosetta a una foglia; tre di loro recano invece
solo un motivo angolare che in due casi è disposto sullo stesso abaco (se tale si può chiamare) ed è costituito da una lancia (cfr. fig. 25) e
da una sorta di colonnetta spiraliforme (cfr. fig.
26), in un altro caso sul calato - con una sorta

Frc. 23 - Capitello fogliato, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

Frc. 24 - Capitello, _AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

loggia di passaggio al Museo e venne pubblicato da A. PANTONI, Le chiese e gli edifici del monastero di San Vincenzo al
Volturno (=Misc.Cassinese, 40), Montecassino 1980, fig. 132,
e con breve commmento a p. 196. È del tutto plausibile che
esso sia pertinente alla ricostruzione della chiesa sotto l'abate
Gerardo (1076-1099).

12) Manca a tutt'oggi un'illustrazione fotografica e critica dettagliata del monumento canosino, i cui capitelli sono
stati tutt'altro che oggetto di attenzione. Per l'illustrazione fotografica di un paio di essi devo rinviare a PACE, Roberto il
Guiscardo cit. a nota 1, figg. 16-17.

FrG. 22 - Capitello, CAPUA, Chiesa dei Cappuccini (già S. Be-
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FIGG. 25-28 - Capitelli, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

[14)

[15]
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FIGG. 29-30 - Capitelli figurati, AVERSA, Cattedrale, Deambu-

latorio.

di foglia lanceolata - cui si sovrappone un un
blocco d'imposta decorato per metà altezza da
stilizzate foglioline (cfr. fig. 27); un quinto capitello è invece percorso da un reticolo che sagoma forme romboidali divise in due campi da
una linea verticale (cfr. fig. 28). Le forme di
questi capitelli aniconici sono perfettamente
consone ai costoloni delle crociere e non hanno
precedenze nella Campania "longobarda" o, a
mia conoscenza, nell'Italia meridionale dei tempi anteriori. Nello stesso giro di anni nel S. Lorenzo di Aversa si trova un capitello che, pur se
non identico a quelli della Cattedrale, ha con
loro in comune l'alterità di scelte rispetto al

consueto capitello "corinzio" e alle sue varianti n. Che questi modelli siano da rintracciare
nella stessa area cui rinvia la scelta architettonica del deambulatorio a cappelle radiali lo credo assai probabile, ritrovandosene di simili nei
grandi edifici normanni di fine secolo, da Caen
a Jumièges, dove sono stati peraltro scarsamente studiati, per il congiunto disinteresse sia
degli storici dell'architettura sia di quelli della
scultura 14. A questi capitelli si appaiano quelli
che non presentano nessuna rifinitura ornamentale e servono d'imposta alle arcate, semplici e
pur eleganti blocchi dalla tersa superficie (cfr.
figg. 25-27).

13) Per il S. Lorenzo di Aversa cfr. G. ToRRIERO, S. Lorenzo ad Aversa, in G. TORRIERO - C. MARINELLI, Nuove testimonianze della presenza normanna in terra di lavoro, in ArtMed, IIV2, 1989, pp. 167-172, part. figg. 4-5 .
14) È possibile scorgere questi capitelli in foto d'insieme
come, per esempio, in L. MussET, Normandie romane. 2. La

Haute Normandie, Sainte-Marie-de-la-pierre-qui-vire 1974,
figg. 29, 32, 37 etc. Non sono tuttavia presenti ad Aversa quegli chapiteaux à godrons che meglio avrebbero potuto far riconoscere modelli normanni nell'edificio aversano; li si veda in
M. BAYLÉ, La Trinité de Caen (=BiblSocFrA, 10), Génève 1979.
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FIG. 31 - Capitello con bicorporati, CARINOLA, Cattedrale.

FIG. 32 - Protome da nave vichinga, OSLO, Viking Ships Museum, da Osenberg.

I tre capitelli figurati, infine (cfr. figg. 293 O), presentano fiere convergenti sugli angoli,
che in un caso sono fiere "bicorporate" - con
testa unica per due corpi - e negli altri due casi
fiere dalle teste appaiate (quasi "siamesi" per la
loro unione alla guancia). Essi rinviano a modelli di un'area fra la Normandia alla Loira, che
solo là si ritrovano a una data precedente la
cronologia aversana 15 • È senza dubbio vero che
lì quegli esempi si sviluppano in una diversa

compos1z1one d'insieme, ma l'unica plausibile
alternativa, storica e formale, da un'altra area la Lombardia - presenta pur essa ostacoli. Se
infatti a favore giuoca la ben nota notizia della
"Cronaca cassinese", che menziona la presenza
di artisti attivi per la chiesa desideriana, tuttavia
essa rimane senza la riprova di concrete verifiche, gli eventuali confronti lombardi essendo
essi stessi tutti posteriori 16 •
Quale che sia, peraltro, il "Nord" implicato

15) L. GRODECKI, Les Débuts de la sculpture romane in
Normandie. Bernay, in BMon, CVIII, 1950, pp. 7-67; F. GARCIA-ROMO, La escultura romanica /rancesa hasta 1090. I e II, in
ArchEspArte, XXX, 1957, pp. 223-240 e XXXII, 1959, pp.
121-142; J. CAMERON, Les chapiteaux du XI' siècle de la cathédrale du Mans, in BMon, CXXIV, 1966, pp. 343-361; BAYLÉ,
op. cit. a nota 14; E. VERGNOLLE, L'art roman en France, Paris
1994. Per una prima discussione di questo argomento cfr. PA-

CE, Roberto il Guiscardo cit. a nota 1, pp. 326-327.
16) Un passo ormai celebre delle Chronica (peraltro nella sua redazione "C"; cod. 450 dell'archivio di Montecassino)
ci informa infatti della presenza di lambardis a Montecassino.
L'interpretazione del termine - se si tratti di lombardi della
Lombardia settentrionale o di longobardi - è discussa. Sta di
fatto che esso è usato in altri due casi: nell'uno è implicita l' equivalenza dei lambardi coi longobardi perché si parla delle
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dalla scelta aversana, essa fu ribadita in quello
stesso giro d'anni sia in Campania, ancora una
volta nella vicina Cattedrale di Carinola (fig.
31), sia pure in Puglia, nei modi più prossimi,
nel S. Benedetto di Brindisi, e poi ancora nelle
cripte di S. Nicola a Bari o della Cattedrale di
Otranto, pur se con assai meno significativa
prossimità formale 17 •
Con il capitello dei bicorporati sono strettamente imparentate esecutivamente le due mensole del portale "dei canonici ebdomadari" (cfr.
figg. 6-7), forse in origine un altro portale di
facciata. Esse recano espressive immagini di
volti umani incorniciate da aderenti cordonature, composti da una stilizzata capigliatura ad arcatelle, da grandi occhi entro il contorno continuo delle orbite, da un piatto naso triangolare,
da baffi lunati (o falcati) rivolti verso l'alto, dalle labbra diritte e da una barba - straordinariamente stilizzata con ispidi aculei - che in ambedue i casi viene afferrata da una mano che sporge dalla superficie retrostante 18 •
Esse assomigliano in modo stupefacente, a
mio avviso, a una protome virile di una delle
navi vikinghe di Oseberg (fig. 32) 19 • È un confronto che conduce a modelli lontani nello spa-

FIG.

33 - Lastra con cavaliere e drago, AVERSA, Cattedrale,
Deambulatorio.

popolazioni di Puglia: Chronica monasterii casinensis, ed. H .
HoFFMANN (=MGH, SS., XXXIV), Hannover 1980, I. II, cap.
66, a p. 298, riga 60; nell'altro (ibid., I. N, cap. 11 a p. 476,
riga 11) vengono esplicitamente contrapposti «lombardorum
ac longobardorum».
17) Per Carinola cfr. supra nota 2. Per Brindisi dr. P.
BELLI D 'ELIA, Proposte innovative nella Puglia normanna: la
chiesa di S. Benedetto a Brindisi, in Roberto il Guiscardo tra
Europa, Oriente e Mezzogiorno (Atti del Convegno int. di studio, Potenza-Melfi-Venosa, 1985), Galatina 1990, pp. 297310. Per Bari cfr. P . BELLI D'ELIA, La basilica di S. Nicola a
Bari, Galatina 1985, part. p. 29 e fig. 55 a p. 30. Per Otranto
cfr. P. BELLI D'ELIA (a cura di), Alle sorgenti del Romanico.
Puglia XI secolo, cat. mostra, Bari 1975, part. pp. 168-171, nn.
238-239 (ma anche n. 236!), con ili. Tutti i capitelli pugliesi
(anche quelli citati alla nota successiva) si vedano discussi nel
loro contesto d'insieme da P. BELLI D 'ELIA, Il Romanico, in
La Puglia /ra Bisanzio e l'Occidente, Milano 1980, p. 117 sgg.
18) La storia di questo motivo continuerà con sporadiche apparizioni, p.e. all'interno del Duomo di Barletta e sulla
facciata dell' Aracoeli a Roma.
19) Cfr. T. SJ0VOLD, Le navi vichighe di Oslo, Oslo 1983,
fig.ap.31.

248

VALENTINO PACE

[18]

zio e nel tempo, per la cui utilizzazione storica
è necessario un adeguato vaglio critico, ma è
un confronto di valore indubbio per quel che
attiene la "psicologia della forma", ovvero per
l'astratta espressività che lo caratterizza, disintegratrice dell'equilibrio mimetico e realistico
in favore della forzata sottolineatura di alcuni
segni d'immagine. Che per la loro immediata
ascendendenza abbia giocato un ruolo la Normandia stessa vorrei pensarlo, citando d'un lato
a confronto l'esempio di St. Pietre à Falaise,
dove un archivolto (anch'esso "classicheggiante") poggia su analoghe mensole mostruose;
d'altro lato la predilezione per tali immagini
iper-espressive a Caen e altrove (in seguito a
Bayeux) 20 •
Un'espressività ugualmente caricata è quella
che anche si riscontra nella celebre lastra oggi
collocata del deambulatorio aversano, con "il
cavaliere e il drago" (fig. 33 ). Nulla di preciso
si sa sull'originaria collocazione di questo rilievo - e, con esso, dell'altro, con due rotae recanti l'una un elefante, l'altro una coppia di felini
affrontati (fig. 34). Per il loro formato rettangolare e per la loro ampiezza, assai prossima a
quella degli stipiti del portale con l'iscrizione
(55 cm di larghezza massima per quello col cavaliere, 50 o 48 cm per gli stipiti del portale
con l'iscrizione), è tuttavia verosimile che ambedue fossero pur essi stipiti di un portale (il
"terzo"?) - essendo oltretutto difficile il pensare ad altra funzione 21 •

20) Per St.-Pierre cfr. V. RUPRICH-ROBERT, L'architecture
normande aux XIe et XII' siècles en Normandie et en Angleterre, Paris 1885, I, pi. XLila. Per Caen l'esempio migliore di
questo 'espressionismo' è offerto da una mensola sulla navata
del St.-Etienne: L. MussET, Normandie romane.La basse Normandie, Sainte-Marie-de-la-pierre-qui-vire 1967, fig. 20.
21) Le lastre, questa e l'altra, furono ritrovate nel 193 7
«essendo state utilizzate fino ad allora, rovesciate, come gradini»: C. MARINELLI, Le sculture del deambulatorio, in La cattedrale nella storia cit. a nota 8, pp. 42-46) . La lastra con il cavaliere misura cm 165x55. Che le lastre fossero originariamente usate come stipiti è stato proposto da GRELLE, op. cit. a
nota 8, p. 159. Lo dubita invece, per il solo rilievo col cavaliere, il MARINELLI, op. cit. supra, p . 44, osservando peraltro - a

FIG.

34 - Lastra con elefante e felini affrontati, AVERSA, Cattedrale, Deambulatorio.

proposito di questo - come ne sia stata possibile una permanenza all'esterno, ricavandone l'impressione «che sia stato dilavato a a lungo». Per le ragioni esposte nel testo non credo
condivisibile la divaricazione cronologica proposta dal Marinelli, che allontana al IX secolo il rilievo a rotae, ma accetta
l'xr per quello col cavaliere.
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Se così fu, ne va dunque sottolineata la precocità, anche e soprattutto per l'idea stessa di
comporre stipiti "figurati", a una data che non
trova confronti storicamente significativi - e ancor meno ne troverebbe secoli prima 22 •
Posto che di stipiti di portale si sia trattato,
va dato credito all'intelligenza di chi ne formulò idea compositiva e messa in opera, esponendo 'all'esterno' dell'edificio ecclesiale e incardinando nelle sue struttura architettoniche un repertorio d'immagini figurate che fin allora era
stato al più sviluppato su materiali dell'arredo
liturgico 23• È altresì interessante la contrastante
e pur coesistente scelta tra l'incorniciatura di
portale del tipo "desideriano" (quello con l'iscrizione dei principi o quello dei "canonici ebdomadari"), limpida nella sua formulazione architettonica, e quella - veicolo di temi figurati di questo supposto "terzo" portale aversano. I
tempi immediatamente seguenti avrebbero sostanzialmente marginalizzato questa scelta 'anticlassica' aversana, che non costituì modello di
riferimento. In aree vicine solo il S. Marcello di
Capua avrebbe infatti riutilizzato a pieno un
programma d'immagini sull'incorniciatura del
proprio portale 24, altrove privilegiandosi altrimenti, per i 'segni figurati' di un messaggio - di
fede o di salvezza - , altre strutture del portale:

dall'archivolto agli altorilievi a leoni antistanti
la base degli stipiti, dalla lunetta (quando dipinta) alle porte bronzee, in sostanziale obbedienza ovvero nel contesto di scelte dipendenti dal
modello "desideriano" 25 •
Prima di affrontare il quesito critico delle
origini formali della prima lastra è opportuno
rivolgere l'attenzione all'altra (cfr. fig. 34), dal
momento che essa - per il suo deteriorato stato di conservazione - consente solo osservazioni in merito alle sue scelte d'immagine.
Esse consistono di due rotae sovrapposte
e annodate fra loro, che rappresentano l'una
un elefante con torretta e l'altra due felini addorsati dalla testa rivolta all'indietro verso l' asse di simmetria. Come esaurientemente chiarì
il Volbach, ambedue le scelte ritrovano i loro
prototipi in tessuti, di cui le stesse Chronica
del monastero cassinese ci attestano la (perduta) presenza, nel menzionare almeno un «pallium magnum, cum ele/antis, quod dorsale cognominant», donato dall'imperatrice Agnese a
Montecassino durante il suo soggiorno - avvenuto a una data fra l'autunno del 1072 e la primavera del 1073 26 • Per la rota inferiore analoghe composizioni - dove gazzelle o grifoni si
sostituiscono ai felini - sono quelle di tessuti
islamici e orientali 27 •

22) GRELLE, op. cit. a nota 8, p. 159, accennò ai riscontri
in positivo per l'uso dei rilievi aversani, individuandoli «nella
stessa zona campana, nel portale di S. Marcello a Capua, del
XII sec., o a Como, in quello di S. Fedele, dell'xr sec.». È evidente, per seriorità dell'esempio campano e distanza dell' esempio lombardo, che questi confronti accentuano proprio il
valore di precocità dell'esempio aversano.
23) Devo sottolineare la specificità della f igurazione, dal
momento che è essa a costituire la vera novità. Altrimenti si
potrebbe pensare, per la Campania, al "protiro" della Basilica
dei SS. Martiri a Cimitile (del tempo del vescovo nolano Leone: 891-896 e 912-915) i cui pilastrini recano una decorazione
vegetale e geometrica. Al proposito cfr. H . BELTING, Die Basilica dei SS. Martiri in Cimitile und ihr friihmittelalterlicher
Freskenzyklus (= ForschKuGeschChristlA, 5) , Wiesbaden 1962,
p. 132 sgg.
24) S. BorrARI, Le sculture di S. Marcello in Capua, in
Commentari, VI, 1955, pp. 235-240. Pur essendo giustissima
l'osservazione di E. Cuozzo, "Quei maledetti Normanni". Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno,
Napoli 1989, pp. 27-28, sulla «tardiva sistemazione» di que-

sto portale, resta il fatto che lo stipite di destra fu di certo
concepito per tale funzione sin dall'inizio.
25) Per esempio, in merito, cfr. D'ONOFRIO-PACE, op. cit.
a nota 1, passim. Sottolineo di nuovo il carattere 'figurativo'
degli stipiti, perché non avrebbe senso accomunare ad Aversa
la scelte come quella della "porta del paradiso" di Salerno,
con stipiti a racemi - anche "abitati" - la cui verosimile valenza simbolica è espressa con un linguaggio formale di chiara
impronta antichizzante e classicheggiante - sullo stesso versante mentale delle scelte desideriane.
26) Chronica cit. a nota 16, I. III, cap. 31 a p. 403 (il corsivo, nella citazione, è owiamente mio). W. F. VOLBACH,
Orientai In/luences in the animai sculpture of Campania, in
AB, XXIV, 1942, pp. 172-180, part. 173-174).
27) GRELLE, op. cit. a nota 8, p. 167 e fig. 21. Non è forse senza interesse, anche se ben noto, il ricordare che proprio
da tali composizioni e per tali vie era stato probabilmente 'inventato' il capitello " romanico" a quadrupedi affrontati o addorsati, così come - più in generale non è infrequente il caso
di motivi tessili alla base di scelte d'immagini nei capitelli.
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In merito al quesito critico delle origini formali della lastra col cavaliere (dr. fig. 33), esso
permette un significativo riaggancio a quanto
suggerito per le mensole. La sua storia critica è
significativa: essa è stata datata al IX secolo da
Wolfgang Fritz Volbach in due successive occasioni e poi da Ferdinando Bologna e Mario Rotili, ma in seguito giustamente restituita al tardo
XI secolo da Anna Grelle; la cui opinione è stata
accolta con esitazione in un terzo intervento del
Volbach e da me ulteriormente argomentata,
mentre, senza essere a conoscenza dello scritto della Grelle, il Belting esprimeva dubbi sulla cronologia preromanica della lastra 28 . Nel suo
primo intervento il Volbach ritenne che essa
fosse stata «influenced by a North European
bone casket», mentre in seguito le applicò l' etichetta di "arte merovingia", pur accettandone
lo slittamento cronologico all'XI secolo; il Bologna, fermo nella convinzione di una data "alta" ne propose prima, a sua volta, confronti con
«le miniature irlandesi quali, esplicitamente, il
simbolo di s. Marco nell'Evangelario di Echternach» e dopo ne scrisse affermando che «risalendo analiticamente la cultura di opere come i
Simboli degli Evangelisti nel codice di Lindisfarne [l'autore del primo dei due singolari bassorilievi di Aversa] mostra di voler e saper rifarsi alle più antiche fonti celtiche»; anche la Grelle ne istituì confronti con steli irlandesi, in particolare con quella di Clonmacnoise, oltre che
con un più vasto ventaglio di ascendenze dal
mondo germanico, sottolineando come ciò avvenisse «in singolare ma non casuale rispondenza cronologica con la venuta dei Normanni
[. .. ] "» 29 • In merito alla sua iconografia uno studioso norvegese, il Larsen, ne aveva intanto for-

mulato un collegamento tematico con saghe
germaniche, ritenendo che ad Aversa fosse rap-

28) W. F . VOLBACH, Sculture medioevali della Campania,
in RendPontAcc, s. III, XII, 1936, p . 92; ID., op. cit. a nota 26,
p. 173; F. BOLOGNA, in F. BoLOGNA-R. CAUSA (a cura di),
Sculture lignee della Campania, cat. mostra, Napoli 1950, pp.
31-33; GRELLE, op. cit. a nota 8; W. F . VoLBACH, inJ. HuBERT·
J. PoRCHER-W. F. VoLBACH, L'Europa delle invasioni, Milano
1968, pp. 257 e 366, scheda n. 282 : «Arte merovingia. XI secolo (?)»; H . BELTING, Beobachtungen an vorromanischen Fi-

guren relie/s aus Stein, in Kolloquium uber /ruhmittelalterliche
Skulptur. Vortragstexte 1968, Mainz am Rhein 1969, p. 63,
nota 70; M . RoTILI, L 'Arte a Napoli dal VI al XIII secolo, Napoli
1978, pp. 53-54; P ACE, Campania cit. a nota 1; MAruNELLI, op.
cit. a nota 21, pp. 44-46 (con ili. a colori sulla copertina).
29) W. F. VOLBACH, op. cit. a nota 26, p. 173, nota 13. F.
BOLOGNA, La pittura italiana delle origini, Roma-Erfurt 1962,
p . 30; GRELLE, op. cit. a nota 8, p . 159.

FIG. 35 - Rilievo con cavaliere che combatte un drago da uno
stipite di portale, OsLO, Universitetet Oldsaksammling, da
Hylestad.
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presentato un episodio del mito di Sigfrido:
l'uccisione del drago Fafner 30 • Se non deve sorprendere che un episodio del ciclo nibelungico
potesse apparire sul portale di un edificio cristiano - dal momento che addirittura il suo intero ciclo sarebbe apparso in seguito in Navarra
(a Sangiiesa) e in Scandinavia (a Hylestad) (fig.
35) H - può invece destare interesse il fatto che
a una data entro l'XI secolo un fregio scultoreo
di considerevoli dimensioni deve aver narrato
(per un committente anglo-sassone, se eseguito
entro la data del 1035) il ciclo di Sigmund, padre di Siegfrid, a sua volta ipoteticamente modellato su ricami, certamente esistiti, del tipo di
quelli che in frammenti sono stati ritrovati proprio nella nave funeraria di Oseberg 32 •
Lastra e mensole aversane parrebbero dunque rinviare a un Settentrione che, nella prospettiva 'dal Sud', è un inestricabile nesso di
componenti e confluenze celtiche, germaniche,
merovingie, anglo-sassoni, vikinghe. Ciò che ci
si deve chiedere è se questa 'prospettiva' sia di
fatto una conseguenza della presenza normanna, o se essa testimoni, in età normanna, l' affioramento di strati culturali (in senso antropologico) preesistenti nella Campania longobarda.
Per tentare di rispondere a questo quesito
in modo organico, sarà in primissimo luogo da
tenere nel debito conto l'importante informazione guadagnata sui capitelli figurati.
Questi capitelli testimoniano infatti non solo la ricezione di modelli - precedentemente
sconosciuti - dalla Francia (a mio avviso con

più plausibilità che dalla Lombardia), ma anche
la loro reinterpretazione formale in termini stilistici diversissimi da quelli là usati, ciò significando sia che la mediazione di fatti "artistici"
per opera normanna, almeno dal Settentrione
francese al Meridione italiano, fu concretamente possibile, sia pure che essa va svincolata dal
dato formale (inteso in stretto senso esecutivo).
In secondo luogo deve essere vagliata, ovvero verificata, l'identificazione della scena rappresentata sulla lastra con un episodio del mito
nibelungico di Sigfrido, dal momento che ciò
coimporterebbe, se corretta, un'ulteriore domanda sulle possibilità di diffusione e penetrazione del mito in Italia meridionale. Al proposito credo che l'identificazione proposta dal
Larsen, pur accettabile solo nella misura in cui
tale tema sia considerato alla radice di questa
formulazione figurativa, reinterpretato nei suoi
dettagli narrativi a esprimere la vicenda allegorica della vittoria del Bene sul Male, è pur sempre sufficientemente persuasiva. È infatti vero
che il "drago" Fafner diviene qui un leone rivestito di scaglie aguzze, che "Sigfrido" monta un
cavallo invece di combattere appiedato, tuttavia
quanto è più significativo - l'uccisione dell'orribile bestia, trafitta al ventre dalla spada dell' eroe - esprime e sintetizza visivamente in modo
esemplare il tema mitico, non potendo per contro confluire persuasivamente nella vicenda iconografica del s. Michele o del s. Giorgio, dalla
quale ha semmai soltanto mutuato la conversione del guerriero appiedato in cavaliere n. D' al-

30) B. lRGENS LARSEN, Sigurd Farnesbane pd normannerrelieff i syd-Italia?, in Foreningen Ti! Norske Fortidminnesmerkers Bevaring Saertrykk av Arbok, 1954, pp. 67-70. La sua
opinione è stata accolta in seguito da M. CINOTII, Arte del
Medioevo, Novara 1966, pp. 302-303, e da BOLOGNA, op. cit. a
nota 29.
31) Per la tradizione iconografica scandinava del mito:
M. BLINDHEIM - A. HoLTSMARK, Sigurds-Saga in der mittelalterlichen Bildkunst, Nibelungenlied (= Ausstellungskat. des Voralberger Landesmuseums, 86), Bregenz 1979, pp. 245-272 .
Per una recente rassegna critica dei quesiti storico-artistici
pertinenti il portale di Hylestad e altri, cfr. E. B. HoHLER,
Norwegian Stave Church Carving: An Introduction, in ArtMed,

IIVl, 1989, pp. 77-115. Adesso si veda anche E. B. HoHLER,
Norwegian Stave Church Sculpture, Oslo-Stockholm-Copenhaghen-Oxford-Boston 1999 (sul portale di Hylestad: cat. n.
114 e passim). Per l'esempio spagnolo cfr. A. K. PORTER, Romanische Plastik in Spanien, Firenze-Mi.inchen 1928, II, pp.
31-32, tav. 89.
32) Su tutto ciò cfr. M. BIDDLE, in J. BACKHOUSE, D. H.
TURNER, L. WEBSTER (a cura di), The golden Age o/ Anglo-Saxon Art. 966-1066, London 1984, n . 140, pp. 133-135. Devo
la conoscenza dell'opera a una segnalazione di Ursula Nilgen.
33) Riprendo qui in buona parte quanto da me scritto in
Campania cit. a nota 1, p. 235, sottolineando peraltro qui assai più di quanto non abbia fatto a suo tempo - l'irriducibi-
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tra canto, che Sigfrido sia divenuto cavaliere
non stupisce affatto in un'opera concepita per
essere vista da quei "maledetti Normanni" che
proprio della cavalleria avevano fatto lo strumento maggiore della loro macchina bellica 34 •
Deve semmai stupire - e potrebbe costituire
una traccia all'identificazione di eventuali convergenze nella scelta tematica della lastra - il
fatto che il cavaliere, ché monta un cavallo ben
bardato, sia a torso nudo.
Pur nell'inevitabile incertezza sulla sicura
consapevolezza del mito nibelungico da parte
dello scultore (o committente) aversano, mi pare comunque indubbio che, se ci fu, essa poté
essere ben più plausibile in età normanna che
in età longobarda - per via delle ovvie inerenze
culturali scandinave, che avevano potuto recepire il tema germanico 35 •
Ad ascendenze scandinave, possibilmente
mediate per il tramite normanno, fanno oltretutto pensare altre analogie d'immagine: dalle zanne di draghi vichinghi che sembrano il
modello per gl'ispidi peli della barba sulle maschere delle mensole, al contrasto fra pesanti
globi oculari e incisività lineare sia nella lastra
aversana del Cavaliere sia nel cosiddetto "Budda di Oseberg" (fig. 36); dal motivo decorativo dei circoletti sulla pelle della bestia al motivo (casuale che possa essere) della mano che
tira (o accarezza?) la barba 36 , che pare tratto
da un amuleto vichingo. In una situazione documentaria che non ci ha lasciato nulla di concreto sulle possibili esperienze visive attingibili
in Campania dall'area normanna o, comunque,
settentrionale, l'ipotesi che siano stati proprio
questo tipo di manufatti fortemente deperibili

lità dell'immagine aversana all'iconografia cristiana di s. Michele o s. Giorgio. Cfr. anche quanto esposto in precedenza
da LARSEN, op. cit. a nota 30, e da GRELLE, op. cit. a nota 8,
part. pp. 157-159.
34) Cuozzo, op. cit. a nota 24.
35) Sulle ascendenze e inerenze scandinave dei Normanni cfr. soprattutto S. TRAMONTANA, I Normanni in Italia. Linee
di ricerca sui primi insediamenti, Messina 1970, pp. 43-73
(cap. Il: "Mondo scandinavo e popolazioni normanne in Oc-
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FIG. 36 - "Budda di Osenberg", OSLO, Universitetet
Oldsaksammling.

come amuleti, pettini, oggetti d'uso dell' equipaggiamento militare dei cavalieri è d'altronde,
a mio avviso, tutt'altro che irreale. Al proposito
è anche interessante, pur senza che ciò venga
inteso come prova, che iscrizioni runiche siano
state trovate nel santuario di S. Michele sul
Gargano 37 •

cidente").
36) Per questi e altri eventuali rinvii cfr. la documentazione illustrata in J . GRAHAM-CAMPBELL, D. Krnn, The Vikings, London 1980, figg. 25, 36, 40, 42 etc. Cfr. anche S.
HORN FUGLESANG, Vzking and medieval amulets in Scandinavia, in Fornviinnen , 84, 1989, pp. 15-27. Sul motivo iconografico della mano che tira la barba cfr. anche Z. JACOBY, The

beard pullers in Romanesque art: an Islamic motzf and its evolution in the West, in ArtMed, 1987, pp. 65-83 .
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FIGG. 37-38 - Cattedra vescovile di Ursone e particolare di
protome felina, CANOSA, Cattedrale.

Se una certa chiarezza comincia così a rischiarare alcuni dei quesiti aversani, è adesso
tempo di rivolgersi di nuovo ai capitelli, al fine
di indagarne gli aspetti specificamente genetici
del loro stile.
Si è già detto che la resa formale dei capitelli figurati li distacca largamente dai loro modelli

37) G . OTRANTO• C. CARLETTI, Il santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini al X secolo, Bari 1980.
38) Istituì io stesso il confronto con l'Alhambra in Campania cit. a nota 1, p. 234. Sull'Alhambra cfr. F. P. BARGEBUHR, The Alhambra. A cycle o/ Studies on the Eleventh Century in Moorish Spain, Berlin 1968, e la ree. di K. RrusCH, in
KunstOr, VII, 1970-71, pp. 69-72 .

e ciò è particolarmente evidente in quello con i
bicorporati (cfr. figg. 29-30), assai ben leggibile
- a differenza degli altri due - nei suoi aspetti
esecutivi. Il trattamento delle sue superfici si
esprime in un intaglio 'duro', caratterizzato da
gradini e incavi che ritorna nei modi più simili
nella cattedra del vescovo Urso (1078-1089) a
Canosa, in Puglia (figg. 37r38) - oltre che, altrove, nella stessa Campania: in primissimo luogo, ancora una volta, nella Cattedrale di Carinola (fig. 39). È una qualità d'intaglio che da
Aversa, Carinola e Canosa si ritrova con strette,
ideali, analogie nei pressocché coevi, ma geograficamente ben distanti, leoni del patio dell'Alhambra di Granada, sculture di artefici islamici dell'XI secolo 38 •
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39 - Leoncino, CARINOLA, Cattedrale, Stipite del portale centrale.

Da tale rete di riferimenti consegue la duplice questione dell'incidenza sulla Campania e
la Puglia dell'XI secolo della cultura figurativa
islamica, e quella della relazione fra le due aree
regionali italomeridionali.
È ben noto - e non occorre sostarvi - quanto dall'Islam sia stato esportato in Italia meridionale (per non considerare altre aree) e come
questa esportazione si sia sostanziata soprattutto di tessuti, di avori, di metalli e di ceramica.
Ne è conseguito quel vasto fenomeno di "influenza islamica" che peraltro viene tradizionalmente identificata nella trasmissione di modelli, la cui ricezione ha perlopiù assunto forme
di specifica declinazione occidentale i 9 _ Il caso
della cattedra canosina, con la quale si è appena confrontata la plastica aversana, è al propo-

sito esemplare, tanto che Umberto Scerrato ha
potuto scrivere, a proposito dei suoi elefanti,
che «il modello islamico, tratto probabilmente
da bronzi, sebbene non vi sia estranea la conoscenza dei tessili, traspare nell'astratta essenziale volumetria esaltata dal trattamento ornamentale delle superfici affrontato con vigoria
romanica» 40 • Più di recente, tuttavia, la "questione islamica" si è arricchita di una diversa
prospettiva critica, formulata da Carlo Bertel-

39) Al proposito sia sufficiente l'eccellente volume di F.
G ABRIELI- U. ScERRATO, Gli arabi in Italia, Milano 1979.
40) ScERRATO, in GABRIELI- ScERRATO, op. cit. a nota 39,
dalla didascalia alla fig. 334.
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li che, proprio nella scultura aversana, ha colto l'attivazione di «principi e procedimenti tecnici [ ... ] che non possono chiamarsi che islamici» e che ad Aversa «Forse non si tratta, come sarebbe facile dire, di curiosità degli scultori romanici verso il repertorio islamico», ma di
«artefici islamici che si adattano a forme precostituite [... ] appartenenti al sistema architettonico dell'Occidente» 41 •
Occorre dunque qui prendere posizione in
merito, dal momento che in gioco sono le intrinseche ragioni della 'eccezionalità' aversana,
se esse siano riconducibili a questa presenza
islamica, eccezionale anch'essa, oppure se siano
da valutare in un quadro di esperienze italomeridionali, sulle cui valenze "romaniche" deve
peraltro farsi la necessaria chiarezza. È infatti
indubbio che, alla data in questione, esse suonano assolutamente precoci (è superfluo ricordare che al più presto, ove non se ne accetti la
datazione seriore proposta dalla Belli D'Elia, il
"Romanico" appare nella scultura italomeridionale con la cattedra di Elia non prima della fine
del 1098).
Vanno dunque almeno brevemente rivisitati
i termini della questione italomeridionale proprio per capire se, al di là del "parallelismo"
aversano-canosino, l'area pugliese sia in grado
di spiegare la fase genetica di questa scelta formale, o almeno una sua componente, ovvero se
sia necessario rivolgersi anche agli 'artisti' d' ol-

tremare (e non solo ai 'modelli' d'oltralpe) per
capirne la portata (ed è implicito, nel far ciò,
che l'area campana viene scartata perché essa
non appare d'aiuto nella ricerca di queste precedenze - di altro segno essendo quelle messe
in evidenza fra Capua e S. Angelo in Formis).
Canosa stessa aiuta la risposta. A Canosa è
infatti presente quel celebre pulpito di Accetto
che, per via della ricorrente identità di questo
nome su frammenti di altri pulpiti di stretta
somiglianza tipologica, è stato concordemente
giudicato - al di là delle divergenze sulla specifica responsabilità esecutiva o sulla specifica data - quale punto d'arrivo di una 'attività produttiva' che ha alle sue origini i pulpiti di Siponto e di Montesantangelo, rispettivamente
del 1039 e del 1041 42 • Orbene, senza per il momento addentrarsi nell'irrisolta controversia
sulla sua data - quale essa sia, fra il quinto e
l'ottavo decennio - mi sembra che debba almeno sottolinearsi, ovvio che ciò possa sembrare,
la sua testimonianza di 'continuità iconografica'
sulla linea dei pulpiti precedenti, pur se accompagnata da un netto e decisivo scarto stilistico,
marcato da un 'indurimento' della qualità esecutiva che nessuna identità di nome potrà mai
permettere di risolvere nella stessa carriera artistica. Nulla comunque mi sembra possa precludere l'ipotesi che questo "stile duro" nasca
d'un lato proprio in quest'alveo di esperienze,
con variazione e stilizzazione sulle premesse ini-

41) C. BERTELLI, Traccia allo studio delle fondazioni medievali dell'arte italiana, in Storia dell'arte italiana, parte II,
vol. I, Torino 1983, cit. dalle pp. 128-129, qui di seguito riportata nella sua interezza: "Se guardiamo da vicino la cattedrale di Aversa, riconosciamo facilmente inmmagini che nulla
hanno a che vedere con le possenti volte a costoloni del suo
deambulatorio. I lapicidi della Campania si rivelano in due
modi essenzialmente: con la loro secca, ma precisa citazione
del sistema classico, come nella parte superiore dell'arco che
sormonta i portale, e poi in forme più difficili a definire e che
necessitano di un commento. È come se in un ordito ora antico - mensole, capitelli corinzi -, ora romanico - coppie di
animali che sull'angolo del capitello si fondono uin una sola
testa - s'inserissero principi e procedimenti tecnici del tutto
diversi, che non possono chiamarsi che islamici. Forse non si
tratta, come sarebbe facile dire, di curiosità degli scultori ro-

manici verso il repertorio islamico, quale si osserva nelle cattedrali del Nord; infatti vi è una consapevolezza di stile che è
piuttosto improbabile in artefici soltanto curiosi di varietà
iconografiche. Se una stele scolpita con leoni ed elefanti dentro dischi, su campi occupati da rabeschi, ricorda la scultura
fatimida, altri capitelli sono piuttosto riconducibili all'arte selgiuchide. Altre tracce di cultura iraniana si trovano in altri
monumenti campani, per esempio a Carinola, e, più a nord, a
Cori. Ne viene l'impressione che non si tratti qui tanto di artefici latini che imitano modelli islainici, quanto piuttosto di
artefici islamici che si adattano a forme precostituite il capitello a fogliami, la mensola - appartenenti al sistema architettonico dell'Occidente".
42) Cfr. Alle sorgenti del Romanico cit. a nota 17, pp. 36
sgg., 58 sgg. , 80 sgg.
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ziali (l' "eburnea" raffinatezza di Montesantangelo), d'altro lato sia per probabili condizionamenti dello stesso materiale, sia infine - ed è il
punto qui decisivo interesse - per la ricezione
di 'nuovi' modelli di area 'nordica'. Che poi
questo "stile duro" trovi la sua più persuasiva
collocazione cronologica verso l'ottavo decennio è, a mio avviso, verificato dalle intrinseca
rete di confronti canosini: dal pulpito alla scultura sui capitelli a quella della cattedra. Se tale
rete di relazioni è corretta, ne discende altresì, a
mio avviso, l'intrinseca plausibilità che anche
quella novità tematico-compositiva della scultura monumentale, quale la presenza dei capitelli
con maschere umane è anch'essa segno della
nuova presenza normanna 4'.
È questa un'asserzione che, stroncata sul
nascere da un'autorevole studiosa del Medioevo pugliese quale Pina Belli D'Elia, non mi sento tuttavia di non ribadire 44 • È infatti difficilmente smentibile che sia nel Duomo di Canosa che nella Trinità di Venosa e, poco dopo,
nel Mausoleo di Boemondo a Canosa, abbiamo l'apparizione di questo tipo di capitello che
'non' si ritrova in età prenormanna né in Pu~lia, né in Campania, dove 'appare' ad Aversa.
E un'innovazione iconografica che mi sembra
significativa nella misura in cui essa coinvolge,
pur nella sua apparente modestia, un mutamento di panorama artistico, implicando almeno
un'esperienza 'diversa' da quelle fin allora esperite.
Che, ad Aversa, essa coesistesse con quanto

43) PACE, Roberto il Guiscardo cit. a nota 1, pp. 327-328.
44) La BELLI D'ELIA, Proposte cit. a nota 28, p. 308, ha
infatti contestato quanto da me asserito allo stesso convegno,
perché la mia ipotesi sarebbe smentita da due capitelli sipontini dei primi decenni dell'XI secolo e da altro brindisino, che
smentirebbero l'esigenza dei rinvii transalpini. Ma di essi l'uno è comunque diverso (con testa di ariete), l'altro è seriore,
così come è gia di età "normanna" l'esempio brindisino. I capitelli sipontini li si veda riprodotti e discussi in Alle sorgenti
del Romanico cit. a nota 17, p. 47 sgg.
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già similmente attuato a S. Angelo in Formis ribadisce bene altri caratteri di continuità delle
maestranze italomeridionali.

Contestualizzata al quadro dei riferimenti
fin qui esposti la scultura aversana perde i suoi
caratteri enigmatici, mostrando tutta la dinamica complessità delle sue fonti e delle sue scelte.
Nella confluenza di 'modelli d'immagine' e di
'maniere esecutive' fra le diverse aree fin qui indicate la realtà artistica aversana si configurò
con una stratificata complessità, che è ragione
del suo fascino e della sua singolarità.
Ali' ordinata immagine del mondo, plasmata
nella Campania dell'XI secolo dalli civiltà benedettina e desideriana, la scultura · aversana oppose un'immagine più 'rivoluzionaria' e proiettata verso l'Europa, così come altrettanto faceva la sua forma architettonica, essa per prima
'scandalosamente' innovatrice su un paesaggio
architettonico dominato dall'immanenza paleocristiana.
Non sappiamo con sicurezza chi sia stato il
'progettista' cui si devono queste scelte, se il vescovo in carica al momento della progettazione,
Goffredo, che in un suo carme Alfano disse
«lux ecclesie», paragonando addirittura Aversa
ad Atene, oppure il suo successore Guitmondo,
o altro prelato della sua cerchia 45 •
Sappiamo tuttavia che avrebbe vinto la

45) Per il carme cfr. A. LENTINr-F. AvAGLIANO, I carmi
di Alfano I arcivescovo di Salerno (= Mise. Cassinese, 38),
Montecassino 1974, pp. 153-154, n. 21. In part. su Guitmondo cfr. M. DELL'OMO, Per la storia dei monaci-vescovi nell'Italia normanna del secolo XI: ricerche biografiche su Guitmondo
di La Croix Saint-Leufoy, vescovo di Aversa, in Benedictina,
40, 1993, pp. 9-34. Più in generale, E. Cuozzo, Les éveques
normands du XI' siècle, in P. BouET- F. NEVEUX (a cura di),
Colloque de Cerisy-la-Salle 1993 , Caen 1995, pp. 67-78.
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"moderazione" desideriana e Aversa sarebbe rimasta un'eccezione, come - più a sud - lo sarebbero state Acerenza e Venosa. La dimensione europea dell'arte (e dell'architettura) campana si sarebbe configurata con i termini propri
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della splendida esperienza cassinese, ma non si
sarebbe agganciata al fenomeno "romanico".
Di qui, lungo i secoli, l'immeritata incomprensione della sua cattedrale e del suo significato.

