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INTRODUZIONE
Ad un visitatore di Carrara che percorra via Ghibellina, partendo da piazza Alberica, si delineerà
man mano uno scenario piuttosto interessante: nello spiraglio delineato dagli alti e ravvicinati
edifici, al fondo della via prende forma sempre più distintamente la facciata di una chiesa che
sorprende, già da lontano, per l’equilibrato dialogo tra il candore del paramento, interamente in
marmo, e il fine pittoricismo dei trafori caratterizzante la parte superiore e che rende la percezione
dell’edifico strettamente dipendente dall’inclinazione dei raggi del sole. Eppure ciò che forse
stupirà maggiormente il nostro visitatore, una volta arrivato in piazza Duomo, sarà la soluzione
urbanistica del tutto atipica nella quale verrà a trovarsi immerso: il duomo gli si ergerà innanzi a
una distanza così sconvenientemente ravvicinata, che egli per apprezzarne il fronte nella sua
interezza dovrà spostarsi verso destra e osservarlo dall’angolo della piazza; sarà dunque costretto a
decidersi tra una visione frontale eccessivamente ravvicinata, o una complessiva ma di sbieco, da un
punto di osservazione decisamente non privilegiato. Lo sconcerto non sarà minore nel caso il
visitatore dovesse giungere da via S. Maria: affacciandosi sulla piazza egli infatti troverà uno spazio
irregolare, dominato nel senso della lunghezza dal retro di un candido edificio che, solo dopo aver
proceduto per una cinquantina di metri e averne osservata la facciata, potrà interamente apprezzare.
Sin dal primissimo impatto il duomo di Carrara, intitolato a S. Andrea, genera
nell’osservatore curioso, oltre che meraviglia, una serie di dubbi e interrogativi determinati dalla
sua assoluta non convenzionalità; tale condizione di spirito si rinnova inevitabilmente ogni qual
volta si ripete l’esperienza estetica dell’incontro, mai inibita dall’assuefazione dello sguardo
all’oggetto. Non sarà pertanto arduo comprendere come la scelta di tale oggetto di studio sia da
porre in stretta relazione, oltre che al desiderio di approssimarmi alla verità di un edificio per me
significativo e familiare, a quel sentimento misto di fascinazione, perplessità e incertezza che a gran
voce chiede di essere approfondito.
In questo studio cercherò di indagare dal punto di vista stilistico l’apparato scultorio del
duomo carrarrese; tale analisi formale sarà strettamente legata ad un esame cronologico dello stesso
edificio. Quest’ultimo tema è da considerarsi tuttora aperto e la difficoltà principale nell’elaborare
una proposta cronologica convincente risiede nel fatto che la chiesa, come mostra chiaramente la
facciata, venne edificata in diversi stadi e noi possediamo solo pochi documenti che ci illuminino, il
più delle volte in maniera indiretta, sulla progressione dei lavori o sulla durata di ogni intervento
costruttivo. Ho effettuato la quasi totalità della ricerca bibliografica tramite il catalogo in rete del
Kunsthistorisches Institut di Firenze (http://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find3

b&local_base=kub01), mentre per alcuni testi (si tratta essenzialmente di ricerche elaborate da
storici locali non reperibili sui cataloghi online) sono stata gentilmente indirizzata dal personale
della Biblioteca Civica di Carrara.
In primo luogo ho affrontato uno studio preliminare e generale dell’oggetto in questione: ho
indagato il contesto storico e politico in cui la chiesa è stata edificata, ho esaminato come la
struttura si presenti oggi dal punto di vista architettonico, ho raccolto ed esaminato le diverse
proposte che sono state avanzate nel corso degli anni nel tentativo di delineare una valida
cronologia delle diverse fasi costruttive di S. Andrea. Successivamente è seguito un sopralluogo, un
confronto diretto con l’edificio nella sua materialità: adottando uno spirito diverso rispetto a quello
stato d’animo irrisolto, corredo di tutte le mie precedenti perlustrazioni e motivo d’ispirazione per
questo lavoro, ho cercato di studiare il duomo con uno sguardo il più possibile critico e scevro da
coinvolgimenti che non riguardassero il suo effettivo valore storico-artistico.1 Obiettivo di questa
ricognizione era anche produrre una documentazione fotografica soddisfacente che mi avrebbe
aiutata nella successiva fase di analisi; non ho tuttavia trovato questo passaggio particolarmente
agevole, soprattutto a causa dell’inadeguatezza della mia strumentazione e della difficoltà di ripresa
degli elementi per me rilevanti (più che altro per via dell’altezza a cui si trovano e della scarsa
illuminazione all’interno della chiesa). Infine ho proceduto, sulla base della letteratura precedente,
all’analisi stilistica vera e propria dei rilievi decorativi: ho identificato cioè i tratti formali salienti di
ciascun elemento per poi metterli in relazione, non solo con altri rilievi all’interno dell’apparato
plastico della chiesa, bensì anche con realtà stilistiche differenti, soffermandomi principalmente
sull’area emiliana, lucchese e pisana in un intervallo di tempo che va dalla fine dell’XI secolo
all’inizio del XIV. Come accennavo, ho dovuto implementare la mia scarna raccolta di immagini
con i più esaustivi repertori fotografici di Triglia (all’interno del testo di Paoletti) e di Gasperini/
Colombo (nella monografia di Buselli); per lo studio delle altre realtà oltre Carrara non ho svolto
sopralluoghi ma mi sono affidata, in questo caso totalmente, alle raccolte fotografiche a corredo dei
testi esaminati nel corso della mia indagine.
Ho cercato di traslare questo iter di ricerca, questo tentativo di giungere a una maggior
approssimazione possibile della verità, nell’organizzazione formale dello studio che qui propongo.
Nel primo capitolo si inserirà il processo di edificazione di S. Andrea in un contesto storico,
mettendo in luce quali influssi culturali, relazioni con altri enti religiosi, eventi politici possano aver
contribuito alla formazione dell’identità di questo luogo di culto (§1.1); si chiarirà poi,
1

Cfr. PANOFSKY 1962, p. 18, nota 1.
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descrivendone l’architettura, come l’edificio si presenti al giorno d’oggi (§1.2) e si delineerà la
principale letteratura pregressa a proposito (§1.3). Nel secondo capitolo, dopo una breve premessa
metodologica (§2.1), si indagherà la genesi stilistica dell’apparato scultorio del duomo, attraverso
un’analisi il più accurata possibile di tutti i singoli elementi: i capitelli, il portale principale, quello
laterale, le monofore, i peducci e le imposte, la loggetta absidale, la parte terminale della facciata; a
partire da tali considerazioni, si cercherà man mano di valutare criticamente le diverse proposte
avanzate fino ad oggi a proposito della cronologia delle fasi di costruzione della chiesa di S. Andrea
(§§ 2.2-2.10).
In conclusione un paio di puntualizzazioni: ho escluso dal presente studio il campanile che,
seppur rilevante all’interno del tessuto urbanistico, non presenta decorazioni plastiche comparabili
per spessore a quelle analizzate nella chiesa; inoltre faccio presente che mi sono limitata a prendere
in considerazione l’arredo scultorio di origine medievale, intrinsecamente legato all’architettura
della chiesa, escludendo perciò la serie di altari e sculture a tutto tondo con i quali l’interno venne
progressivamente arricchito a partire dal XV secolo, una volta completata la struttura muraria.
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1. PARTE PRIMA: IL CONTESTO
1.1 Cornice storica
Ad oggi non possediamo documenti che possano illuminarci circa l’origine della chiesa di S.
Andrea Apostolo di Carrara; la prima menzione che ne abbiamo risale al 1035.2 La chiesa è
ricordata come sede di un accordo tra privati; il fatto che l’edificio rivestisse una certa importanza
istituzionale non implica necessariamente che dovesse essere presente sul territorio da molto tempo;
infatti, in mancanza di sedi specifiche (questo soprattutto nei piccoli borghi) le chiese, anche se
recenti, costituivano gli unici luoghi pubblici in grado di ospitare se non tutta la comunità, un
numero ragguardevole di persone; in esse venivano letti ed erano affissi documenti d’importanza
collettiva, si stipulavano contratti e tra privati e tra istituzioni. Ciononostante è probabile che la
chiesa preesistesse da tempo: sappiamo infatti che nel 963 l’imperatore Ottone I conferiva al
vescovo di Luni3 il pieno dominio temporale sulla cortem de Cararia oltre che su altre terre attorno
alla valle del Magra;4 quindi Carrara al tempo della dominazione ottoniana costituiva il centro di
una curtis5 e dunque è altamente probabile che tra gli edifici contasse anche un luogo di
aggregazione religiosa.6

2

La maggior parte della letteratura conviene su questa data e anche Buselli, nella sua sintesi delle principali notizie
storiche sulla chiesa di S. Andrea, ricorda il 1035 come anno in cui venne menzionata per la prima volta l’edificio in
questione (BUSELLI 1972, p. 123); tuttavia Di Pierro mette in evidenza come questo sia uno dei passi più controversi
del Codice Pelavicino (il manoscritto che raccoglie la maggior parte delle testimonianze riguardanti la chiesa di
Carrara) e sostiene la tesi secondo cui l’anno in cui venne redatto il documento a cui si fa riferimento sia in realtà il
1235, data erroneamente trascritta come 1035 (DI PIERRO 2004, p. 75, nota 1).
3 Secondo Repetti il territorio era già stato posto in precedenza sotto l’autorità del vescovo e conti di Luni dagli
imperatori carolingi, ma l’ipotesi non è suffragata da alcun documento (cfr. DT, s.v. Carrara).
4 BUSELLI 1972, pp. 121-122.
5 Dolci ricorda che sulle origini di Carrara molto si è scritto, ma nessuno finora è riuscito a dimostrare con argomenti
convincenti un’origine della città anteriore al 963. L’ipotesi dello studioso è che la Cararia citata nel 963 potrebbe
essere stata una curtis «nata e sviluppatasi nell’Alto Medioevo su di un precedente impianto romano, del quale si
mantennero le strutture viarie, ancora valide per quanto riguardava l’uso funzionale del territorio in quel punto». Questa
chiesa sarebbe dunque sorta nell’unico spazio disponibile all’interno di un borgo già esistente; si potrebbe così spiegare
la «marginalità coreografica» della pieve di S. Andrea rispetto al nucleo più antico della città (cioè quello compreso tra
via Ghibellina, piazza Duomo ed il lato Nord di via Giorgi), così come il curioso affaccio della facciata e della porta
principale della chiesa su una via altrettanto marginale (DOLCI 1985, pp. 44-48). Buselli al contrario non crede che la
struttura urbanistica di Carrara sia originaria dell’epoca romana, bensì ipotizza si sia sviluppata, a partire
dall’edificazione del Cafaggio, attorno al duomo (BUSELLI 1972, p. 134).
6 La curtis costituiva un’azienda fondiaria altamente frequente nell’età carolingia e che trovava origine in età pre-franca,
durante il dominio longobardo in Italia; essa comprendeva terreni colti e incolti, oltre alle abitazioni dei servi e dei
coloni che dovevano occuparsi della coltivazione della terra. Con Carlo Magno l’Impero venne innervato di una serie di
istituzioni unificanti: vi fu una riforma liturgica e legata a essa una riforma musicale, si adottò un unico sistema di
grafia, si cambiò la base del sistema monetario prendendo come punto di riferimento non il miglio ma il grano, al quale
ci si era orientati come nuova base alimentare; a questa ultima innovazione seguì poi una riorganizzazione dei latifondi
che vennero organizzati in curtes (CANTARELLA 2007, pp. 1657-1660).
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Prima di procedere due considerazioni: in primo luogo bisogna ricordare che la geografia
politica odierna non necessariamente (anzi in rari casi) si allinea con quella di epoca medievale; se
oggi Luni è conosciuta principalmente come sito archeologico, in epoca romana era un centro così
vivace e ricco, per la vicinanza di giacimenti marmiferi, da essere interamente lastricato di marmo;
leggenda narra addirittura che Luni venne saccheggiata perché scambiata per Roma.7 All’epoca
della conferma di Ottone I dunque Luni era sede vescovile, mentre Carrara un insieme di casolari e
fondi rustici abitati da coloni e servi; solo verso la metà del XV secolo Luni verrà definitivamente
abbandonata a causa principalmente dell’aria malsana derivante dall’ambiente palustre.8 Una
seconda osservazione sulla politica ottoniana: il fatto che l’imperatore conferisca potere non solo
spirituale al vescovo di Luni si incardina sul fatto che, come già in età franca, la potestà del sovrano
poneva la sua base sulla relazione di reciproco appoggio e fiducia coi centri ecclesiastici: se da una
parte il controllo capillare del territorio e dell’aristocrazia era reso possibile da una serie di uomini
di fiducia del re posti a capo di nevralgiche realtà religiose, dall’altra l’Impero offriva una valida
garanzia al potere ecclesiastico contro le pretese degli stessi aristocratici locali.9
Quindi una prima ipotesi possibile vede l’antica chiesa (o semplice cappella) di Carrara
sorgere spontaneamente nel centro della curtis come luogo di aggregazione religiosa e, come si
vedrà, d’importanza istituzionale-amministrativa, affiancandosi all’unica precedente sede di
rilevanza pubblica: la casa dominicata, cioè la casa del signore della curtis. Uno studio di Conti ci
ricorda però che la zona della Lunigiana, come tutto il regno longobardo, venne attraversata da una
profonda e capillare azione missionaria sin dal VII e VIII secolo; culto caratteristico dei missionari
orientali che si occuparono della conversione dei Longobardi dell’Italia centrale fu proprio il culto
di S. Andrea al quale la chiesa è dedicata.10 Buselli sostiene pertanto che l’origine della pieve sia da
ricondursi a questa campagna evangelizzatrice; bisogna però tenere a mente che il sistema della
curtis prima di essere adottato nella politica territoriale carolingia e successivamente ottoniana, era
già ampiamente presente in epoca longobarda (abbiamo anche i documenti che ci attestano che i
patti agrari stipulati coi longobardi erano molto più gravosi di quelli contratti coi bizantini).11 Una
soluzione che tenga conto del fatto che l’istituzione della curtis preesistesse all’azione missionaria
potrebbe essere quella che vede gli stessi missionari edificare cappelle e pievi rurali negli
agglomerati di borghi e casolari sparsi sul territorio se non direttamente a ridosso della pars
7

Già Repetti mette in dubbio l’affidabilità di tale assunto; tuttavia, a prescindere dalla veridicità o meno della notizia,
fondamentale è l’enfasi che viene posta sulla ricchezza della città di Luni (cfr. DT, s.v. Luni).
8 DT, s.v. Luni.
9 CANTARELLA 2007, pp. 1669-1670.
10 CONTI 1967, pp. 160-161.
11 Devo questo suggerimento alle lezioni di Glauco Maria Cantarella; in un’ottica storiografica continuista, si potrebbe
inoltre evidenziare che in fin dei conti la curtis longobarda non è che un’erede della villa romana suburbana.
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dominica. Un’altra ipotesi circa la fondazione della chiesa di Carrara prevede che sia nata come
chiesa burgense, ovvero come omonima erede di una chiesa battesimale della campagna lunigiana;
questa ipotesi è stata avanzata per similitudine con processi coevi e geograficamente vicini.12
Singolare, sempre a proposito dell’origine della nostra chiesa, un documento del XVII secolo
passato per le mani di Lazzoni13 che narra di come le fondamenta del duomo fossero state gettate
nel 254 d.C. da due nipoti del papa Lucio I.14 L’autenticità dello scritto è messa fortemente in
dubbio dallo stesso Lazzoni nel suo scritto Carrara e le sue ville e d’altronde questa versione dei
fatti non ha trovato riscontri in altri documenti.
Questo per quanto concerne le possibili ipotesi circa l’origine della pieve, non suffragate per
ora da alcun documento; si prendano adesso in considerazione le principali testimonianze a noi
pervenute riguardanti l’edificazione della pieve. Come precedentemente accennato la prima fonte
che attesti l’esistenza della chiesa di S. Andrea di Carrara risale al 1035; occorre mettere in
evidenza che i primi, come molti successivi, documenti che menzionano la pieve di Carrara non
hanno a che fare con la sua costruzione (che si protrasse fino al XV secolo), bensì riguardano
principalmente contratti, di carattere privato e pubblico, che in essa si stipulavano o che
coinvolgevano la chiesa stessa come parte contraente; a partire da questi contratti possiamo anche
risalire a parte dei possedimenti terrieri della chiesa.15
Nel 1137 Gottifredo II, vescovo di Luni,16 concede ai preti e al pievano di S. Andrea di poter
condurre una vita cenobitica e godere dei beni fondiari appartenenti all’episcopato di Luni; nello
stesso anno la chiesa passa da pievania ad arcipretura e nel 1151 viene ceduta ai canonici di S.
Frediano di Lucca17 (direttamente dipendenti dalla Basilica di S. Giovanni Laterano a Roma): essi
possiedono e dispongono della chiesa, delle cappelle e degli ospedali di pertinenza della stessa, di
possedimenti fondiari, delle decime e dei privilegi a questi riferiti; la cessione tuttavia ha una

12

BUSELLI 1972, p. 123.
E della cui esistenza lo stesso Lazzoni ci dice essere stato informato dal canonico Pietro Andrei, il quale aveva
precedentemente studiato la chiesa di S. Andrea (LAZZONI 1880, pp. 58-59).
14 Questo dal momento che, per miracolosa intercessione della Vergine, non solo questi erano sopravvissuti a un
naufragio, ma lo stesso papa era scampato alla persecuzione dell’imperatore Volusiano; questi giovani dopo essere stati
incaricati di erigere un tempio in nome della Vergine, morirono di febbri acute e furono sepolti nella torre del
Campanile, come reciterebbe un’iscrizione oggi non più esistente (LAZZONI 1880, pp. 59-62).
15 BUSELLI 1972, p. 123, nota 16.
16 I vescovi di Luni, dal momento che la loro sede era diventata pericolosa da abitare a causa di «pirati e mal
d’aria» (DT, s.v. Luni), avevano preso l’abitudine di risiedere in palatii domini episcopi fatti costruire in località
limitrofe, tra le quali anche Carrara. Repetti sostiene che il vescovo di Luni avesse residenza fissa a Carrara e cita a
suffragio della sua tesi due atti dello stesso anno (998) che testimoniano la presenza del vescovo di Luni a Carrara; più
convincente Buselli quando sostiene che le dimore vescovili extra Luni fossero diverse e abitate a seconda della
preferenza del vescovo (BUSELLI 1972, p. 124).
17 La chiesa sarà svincolata da tale concessione solo nel 1770, sotto papa Clemente XIV quando tornerà a uno stato
laicale; cinque anni dopo riceverà il titolo di collegiata da Pio VI (BUSELLI 1972, pp. 168-169).
13
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valenza simbolica ed è più relativa all’organizzazione feudale che a quella ecclesiastica: i diritti di
autorità e di reverentia dell’episcopato lunense sul territorio non vengono difatti inficiati dalla
donazione e di questo si ha la piena conferma istituzionale coi privilegi di Papa Anastasio IV del
1154 e di Papa Innocenzo III del 1203 volti a riconfermare la dipendenza di S. Andrea dal vescovo
di Luni per quanto riguarda le funzioni ed i diritti parrocchiali.18 Da allora in poi sono innumerevoli
i documenti che attestano la sempre maggiore espansione territoriale e importanza istituzionale
della chiesa di S. Andrea la quale, principalmente attraverso donazioni di privati, accumula un
considerevole insieme di beni fondiari con relativi diritti e privilegi: case, terre colte e incolte,
mulini, diritti sulla pesca nelle acque del vescovado, decime su coltivazioni; inoltre per la chiesa di
Carrara si apre un florido periodo di autonomia istituzionale, favorita dagli ottimi rapporti col
vescovo di Luni e col priore di S. Frediano.19
Verso la fine del XII secolo si forma il Comune, in forte opposizione alla pretesa di autorità
vescovile confermata da due bolle imperiali tra il 1185 e il 1191;20 in questi anni si trova anche la
prima menzione della piazza antistante la chiesa. Pochi anni dopo la chiesa di Avenza passa sotto S.
Andrea e la sede del vescovo di Luni viene trasferita a Sarzana: tutto questo aumenta il prestigio di
S. Andrea di Carrara che decide di lottizzare e edificare terreni di sua proprietà in una zona ad essa
antistante, il Cafaggio, incidendo in maniera importante su tutta la struttura urbanistica di Carrara.21
La chiesa continua a ottenere altri possedimenti e aumenta la sua egemonia sul territorio; nel
1219 si ha notizie del portico della canonica, e dal 1221 si hanno informazioni sul dormitorio, sul
granario, sullo scranno, del coro, della porta della chiesa e il refettorio dei canonici: come ci si
aspetterebbe a queste date, troviamo conferma dell’attività religiosa di S. Andrea; da notare inoltre
che la presenza del coro implica quasi sicuramente l’esistenza dell’abside nel 1235.22 Una tale
sequenza di testimonianze circa la chiesa e le strutture a essa connessa probabilmente si pone al
termine o durante il corso di un periodo di lavori nella chiesa stessa; a conferma di ciò uno statuto
del 1235, redatto dal vescovo di Luni e approvato dai consoli di Carrara Arduino e Bernabò oltre
che da 31 consiglieri, col quale si prescrive che i consoli ed il potestà debbano impegnarsi a non
dedicare ad altra opera i fondi destinati ai lavori della chiesa di S. Andrea e di obbligare i successori
allo stesso giuramento;23 questo documento prova che i lavori del duomo siano a quest’epoca in
18

Il vescovo di Luni doveva dotare la pieve di S. Andrea del crisma, olio santo, doveva presiedere alla consacrazione
degli altari e basiliche, doveva ordinare i chierici; inoltre il priore di San Frediano al quale era concessa la chiesa
carrarese, aveva l’obbligo di intervenire due volte l’anno al sinodo del vescovo di Luni (BUSELLI 1972, p. 126-127).
19 BUSELLI 1972, pp. 127-129.
20 Nel 1202 firmano una dichiarazione di pace, oltre al vescovo di Luni, anche i consules, i milites e il populus di
Carrara: segno che il Comune si è già costituito (BUSELLI 1972, pp. 132-133).
21 BUSELLI 1972, pp. 133-134.
22 BUSELLI 1972, pp. 135-137.
23 BUSELLI 1972, p. 138.
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pieno svolgimento e che il loro completamento costituisse una questione di interesse pubblico. Nel
1242 abbiamo notizia dell’esistenza del campanile e del fatto che questo si trovi presso la piazza di
Carrara;24 la data attestata dal documento è precedente rispetto a quella indicata dalla lastra posta
sullo stesso campanile. Sempre nello stesso anno è documentato un nuovo portico della canonica,
sotto il quale tra gli anni ’60 e ’90 dello stesso secolo vennero stilati molti atti riguardanti la
chiesa.25 Nel 1289 il tribunale del Comune è istituito in una casa presso la chiesa, il che non
stupisce dal momento che la chiesa stessa, sin dai tempi più remoti, rivestiva una discreta
importanza a livello istituzionale accanto alla casa dominicata; tale rilevanza non verrà adombrata
dalla presenza del tribunale, basti pensare che le sentenze di particolare interesse e gli atti ufficiali
vengono ancora letti in chiesa e pubblicati mediante affissione alla sua porta.
In seguito a un trattato di pace del 1306 il Comune di Carrara si affranca dall’autorità
dell’espiscopato lunense; inizia per il borgo un secolo di travagliate e instabili dominazioni
straniere: sarà soggetto alla Repubblica Pisana, a quella lucchese (1322-28), nel 1329 sarà sotto
Genova e tra il 1330 e il 1335 sotto Parma; dal 1335 viene sottomesso a Verona e nel 1343 lo
troviamo occupato dai Visconti di Milano. Chiaramente l’instabile situazione politica influisce sul
proseguimento dei lavori della chiesa, dei quali infatti non si ha testimonianza per quasi la totalità
del XIV secolo; nel 1385 Bernabò Visconti venne bruscamente allontanato dal nipote Gian
Galeazzo che aveva ottenuto l’appoggio dei carraresi e con i quali aveva stipulato, sempre nello
stesso anno, un documento di capitale importanza per lo studio della costruzione della chiesa: un
atto di dedizione e di riconoscimento dell’autorità del nuovo principe in cambio della quale i
cittadini, tra le altre istanze, richiedono allo stesso Gian Galeazzo di non destinare ad altro uso i
marmi già fatti lavorare da suo zio Bernabò in vista della decorazione della Chiesa.26 La chiesa
dunque nel 1385 era ancora da concludere27 e, dal momento che i lavori si stavano protraendo da
molto tempo ormai, si coglie perfettamente la premura nel portarli a termine nell’imposizione di
una tassa per il loro completamento di 12 denari annui alle famiglie più abbienti; il Comune stesso
contribuisce alle spese per i due terzi del totale.28
Nel 1402 alla morte di Gian Galeazzo Carrara viene consegnata a un creditore di questi, il
quale nel 1404 la cederà a Paolo Guinigi, signore di Lucca; anche nel XV secolo, come nel
24

Ovvero la piazza su cui si affaccia lateralmente S. Andrea (BUSELLI 1972, p. 134).
BUSELLI 1972, p. 149.
26 BUSELLI 1972, pp. 149-151.
27 Repetti interpreta questo documento come una prova che la struttura architettonica della chiesa fosse ancora da
ultimare (DT, s.v. Carrara); diversamente Lazzoni crede che quei «marmi già fatti lavorare» fossero destinati alle
decorazioni (anche se lo asserisce per giustificare la presenza, nell’architettura della chiesa, di una statuetta che,
erroneamente, crede rappresentante Andrea Pisano, il quale avrebbe lavorato nella chiesa circa un secolo prima della
richiesta dei carraresi a Gian Galeazzo; cfr. LAZZONI 1880, pp. 57-58).
28 BUSELLI 1972, p. 151.
25
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precedente, la città passa da una amministrazione all’altra: nel 1428 è sotto il marchese di
Fosdinovo, dall’anno successivo è nuovamente dei Lucchesi fino a quando, nel 1437 viene
assoggettata da Firenze, successivamente dai Visconti e dai Fregoso. Nel 1473 è sotto i Malaspina e
sappiamo da una lapide in marmo che a S. Andrea vennero eseguiti alcuni lavori sotto la
supervisione del priore. Nel 1421 la pieve di Carrara riceve il titolo di Basilica Minore; in memoria
di questa concessione viene donato alla pieve un antico Crocefisso chiamato della Provvidenza che
oggi si trova sopra sull’altare omonimo nella navata destra.
Non abbiamo notizia del proseguimento dei lavori nella chiesa, tuttavia il XV secolo, così
come il precedente, è caratterizzato da una situazione politica decisamente instabile che influisce
non solo da un punto di vista logistico, rallentando i lavori,29 ma anche sul ruolo politico di S.
Andrea, che viene sensibilmente ridimensionato: essendo questa ancora dipendente dai cattolici di
S. Frediano, si pensava potesse essere favorevole a un dominio lucchese sul borgo; quindi mentre
sul finire del XIV secolo gli statuti venivano ancora letti in chiesa, nel 1440 viene preferita per la
stessa pratica la sede comunale: è chiaro che il Comune ormai legifera e agisce in maniera
indipendente dalla chiesa.30 Sappiamo da un documento del 1477 che si decide di dare un salario al
vicario e che questo viene messo per iscritto super quodam banco, marmoreo opere, sit. prope
portam S. Iohannis.31 Questa testimonianza è molto importante in quanto possiamo ricavarne 1) che
già a quest’epoca oltre all’altare maggiore, altri altari erano in marmo; 2) che la chiesa, forse per la
sua capienza, era ancora utilizzata, se non come luogo di emanazione di importanti atti di pubblico
interesse, perlomeno come sede notarile.
In assenza di ulteriore documentazione, sembra dunque che nel XV secolo la chiesa veda il
completamento della sua parte architettonica, da allora (in particolare durante il XVI secolo) verrà
arricchita nel suo arredo interno.
1.2 Come la chiesa si presenta all’esterno
La facciata delinea forse più chiaramente quello che l’interno non rivela se non ad uno studio
approfondito; la chiesa infatti è stata costruita in un ampio lasso di tempo: quasi due secoli se si
considera esclusivamente la parte architettonica e se si esclude una ipotetica costruzione originaria
dalla quale forse la chiesa potrebbe derivare. In questo vasto spazio di tempo, si sono succedute
maestranze, diverse abitudini stilistiche e influenze geografiche in relazione alle vicende storiche
caratterizzanti la chiesa stessa; come dicevamo questo è particolarmente evidente nella facciata

29 ANDREI

1866, p. 8.
BUSELLI 1972, p. 154.
31 BUSELLI 1972, p. 157, nota 186.
30
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dove, anche un occhio poco allenato può riscontrare la compresenza di due diversi stili
architettonici. La parte inferiore è costruita secondo un gusto romanico diffuso particolarmente
nelle zone lucchesi e pisane tra il XI e XIII:32 il paramento in marmo bianco alterna aritmicamente
filari di marmo nero e circa a metà dell’altezza di questo primo ordine architettonico si trovano
quattro formelle quadrangolari poste queste simmetricamente rispetto al portale. La facciata viene
articolata da una serie di arcate cieche (le cui ghiere presentano anch’esse giochi policromi) che
alternano un appoggio su lesena a uno su peduccio, questi e le mensole di raccordo tra le lesene e le
arcate si richiamano ma non sono completamente sovrapponibili; l’arcata centrale ha dimensioni
maggiori delle altre e fa eco al portico principale che si sviluppa proprio all’interno delle lesene su
cui l’arcata si poggia. Divisa da un sottile marcapiano, la parte superiore della facciata è costruita
secondo un gusto gotico che predilige maggiormente i giochi chiaroscurali in un genere di
architettura che evidenzia la stretta interdipendenza tra funzione decorativa e strutturale;
particolarmente d’effetto è il contrasto tra il rapporto macroscopico tra pieno e vuoto creato dagli
esili loggiati di archi acuti e trilobi e il rapporto invece microscopico dei fini trafori del rosone
centrale. La facciata presenta due spioventi ma non si tratta propriamente di una facciata a capanna;
infatti le due superfici non si incontrano in quello che dovrebbe essere il vertice, bensì vengono
tagliate e unite da un piano, il che fa pensare al fatto che la chiesa sia rimasta incompiuta e non si
sia costruito il fastigio.33

Duomo di Carrara, facciata
32

Ma anche in zone sotto la loro influenza come per esempio Liguria e Sardegna (BUSELLI 1972, p. 20, cfr.
RAGGHIANTI 1972, p. 7).
33 Cfr. SALMI e altri
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Per quanto riguarda la facciata meridionale bisogna innanzitutto tenere presente che a causa
della particolarissima e di certo inusuale collocazione urbanistica34 è questa ad affacciarsi e
dominare la piazza principale e non la facciata; non stupisce dunque che supporti una ricca e curata
decorazione e nella scultura e nel paramento. Le parti in cui si sviluppa questo lato sono
essenzialmente tre: una parte inferiore corrispondente alla parete della navata laterale, una parte
superiore corrispondente alla parete della più alta navata centrale, la retrofacciata; la decorazione di
quest’ultima costituisce un unicum nell’architettura del gotico italiano:35 dieci archetti più larghi e
di più semplice decorazione di quelli della parete della navata centrale, alcuni dei quali
probabilmente una volta ospitavano nell’intradosso figure, umane e non, che da essi si affacciavano
come da finestre.36 La facciata della navata centrale presenta un paramento di marmo bianco ed è
ritmata da archetti pensili acuti che ospitano a intervalli regolari finestre di analoga forma o trafori
di varia fattura37 eccetto che gli ultimi quattordici archetti verso l’abside. Questi ultimi
evidentemente appartengono a una differente e più tarda fase costruttiva: essi sono sempre a sesto
acuto ma di minori proporzioni, privi di trafori e il piano della loro imposta si situa a un livello
leggermente superiore rispetto a quello degli altri archetti.

Duomo di Carrara, facciata laterale meridionale

34

Cfr. nota 4.
BUSELLI 1972, p. 25, nota 8.
36 Ci è rimasto un solo esempio di una figura umana che si sporge da un archetto; secondo Buselli è possibile che in
origine altri tre archetti ospitassero figure al loro interno ma vennero probabilmente spogliati dalle truppe napoleoniche
tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX (BUSELLI 1972, p. 25).
37 Secondo il Salmi questi trafori richiamano per grazia ed esuberanza quelli attorno alla rosa di facciata (SALMI 1926,
p. 124).
35
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Il paramento della facciata della navata laterale fino a circa metà della sua estensione è
bicromo, secondo un motivo che innesta, sul tema della facciata principale di alternanza tra filari
chiari e scuri, una tarsia di riquadri neri rettangolari che incorniciano i singoli blocchi di marmo;
questa partitura geometrica è particolarmente diffusa nel mondo fiorentino del XI-XII secolo;38 una
lesena scandisce la scelta di un diverso stile nell’ornamento murario: la parte finale della facciata
infatti è rivestita da un paramento marmoreo della stessa foggia di quello che riveste la facciata
della navata centrale. Anche in questo caso il ritmo alla parete è dato da una serie di archetti pensili
a tutto sesto che fanno eco agli archetti gotici del muro della navata centrale: presentano infatti la
medesima modanatura (armilla) che segue, sull’archivolto, il profilo dell’estradosso rialzato, in
entrambi i casi, rispetto all’intradosso;39 certo gli archetti della facciata della navata laterale
presentano peducci scolpiti a differenza dei superiori più semplici: questo è dovuto al fatto che gli
archetti romanici erano maggiormente visibili al pubblico in quanto gli altri erano posti a un’altezza
considerevole da terra. Infine il paramento, intervallato irregolarmente da lesene eterogenee, ospita
un portale che richiama quello principale e, andando verso l’abside, due finestre a sesto acuto
impreziosite particolarmente dalle sculture presenti nell’intradosso.
Finora si è considerata la facciata meridionale, di particolare importanza in quanto affaccia
sulla piazza; la facciata laterale settentrionale dà sulla chiostra e su parte della canonica ed è
decisamente più semplice: in generale si può dire che essa mantenga l’essenziale struttura
ornamentale senza però indugiare sui particolari scultorei che rendono così affascinante l’omologa
più in vista. Nella retrofacciata ritroveremo quindi lo stesso motivo ornamentale degli archetti
pensili acuti ma essi saranno chiusi e decorati molto semplicemente e lo stesso trattamento sarà
riservato alle altre serie di archetti falcati acuti e a tutto sesto che coronano rispettivamente la
facciata della navata centrale e laterale: essi non ospiteranno alcuna decorazione. Per quanto
riguarda il paramento, esso riprende il motivo a filari bicromi alternati della facciata solo per una
breve sezione, per poi allinearsi a quello esclusivamente bianco; a intervallare la facciata ci sono
un’entrata laterale in corrispondenza del portale di S. Giovanni, una sola lesena (in linea con una
delle due sulla facciata omologa) e quattro aperture.
La parte absidale, interamente in marmo bianco, presenta delle monofore simili a quelle
incontrate nella facciata della navata laterale: una al termine di ogni navata laterale (oggi entrambe

Vedi San Miniato al Monte, la Badia Fiesolana, e lo stesso Battistero di San Giovanni; tuttavia in questo caso non si
definiscono sul paramento riquadri regolari e simmetrici, bensì si decide di contornare i singoli blocchi di marmo (cfr.
RAGGHIANTI 1972, p. 7).
39 DA, s.v. armilla.
38
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oscurate da altari all’interno) e tre nell’abside, il quale è coronato da una loggetta40 che termina con
gli stessi archetti acuti che troviamo, pensili, a ritmare l’intera sagoma della facciata posteriore; è
presente in alto anche una piccola apertura circolare.
1.3 Come la chiesa si presenta all’interno
La pianta della chiesa, di una essenzialità estremamente comune nel XII secolo in Toscana, dove ad
una costruzione architettonicamente complessa se ne preferiva una più semplice per poi nobilitarla
con vivaci apparati scultorei e con preziosi materiali policromi.41 Si riprende la struttura della
basilica paleocristiana (la quale a sua volta faceva eco alla basilica romana): un ambiente
rettangolare il cui ingresso è sempre sul lato corto, con asse ottico (ovvero la traiettoria visiva
rettilinea tra un punto di osservazione e un fondale) centrato sull’altare;42 tale spazio è in tre navate
divise da colonne e pilastri con archi a tutto sesto; la navata centrale, più ampia e più alta, è
finestrata in alto e coperta da una volta a capriate; quelle laterali invece digradano verso l’esterno;
all’estremità orientale dell’edificio si apre un abside. Così come l’esterno del duomo rivela
incongruenze stilistiche, nell’uso dei materiali e progettuali, così l’interno: l’ampiezza delle prime
cinque campate è sensibilmente minore di quella delle altre tre che introducono l’area presbiteriale;
i capitelli sono altamente eterogenei per quanto riguarda lo stile e la condizione di finitura; alcune
delle colonne hanno un fusto formato da un unico blocco di marmo mentre altre sono composte da
due o più blocchi e questo potrebbe essere indizio di materiale di rimpiego;43i sostegni su cui
poggiano le prime cinque campate sono colonne cilindriche eccetto che per la seconda a destra, al
cui posto si trova un pilastro curiosamente quadrilobo44 e per la quarta a sinistra che è sfaccettata;45
nella sesta campata, a separare l’area destinata ai fedeli dal presbiterio troviamo, al posto delle
colonne, una coppia di pilastri cruciformi (cui corrispondono due semipilastri nei muri laterali e le
lesene nelle facciate esterne laterali); tra questi pilastri e l’abside si inseriscono altre due campate
che si impostano su colonne di diametro maggiore delle precedenti, oltre ad avere capitelli ornati
molto più riccamente e ghiere a denti di sega: tutti elementi, questi absidali, chiaramente più tardi
dei precedenti. Anche le aperture non sono posizionate secondo una logica simmetrica; inoltre delle
dodici monofore presenti all’esterno, tre sono state oscurate da altari sistemati in epoche successive.

40

La loggia sull’abside è sì un elemento tipico del Nord Italia ma non bisogna dimenticarsi che lo si trova anche a San
Frediano a Lucca e nella cattedrale di Pisa.
41 SALMI 1926, p. 124.
42 DA, s.v. basilica.
43 PAOLETTI p.46.
44 Più avanti verrà messo in luce quale funzione potrebbe avere avuto in una possibile pianta originaria. Secondo Salmi
costituirebbe una mera bizzarria ornamentale (SALMI 1926, p. 128).
45 Secondo Paoletti la sfaccettatura indicherebbe una preparazione a una possibile rifinitura in stile dorico (PAOLETTI
2000, p. 46).
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Tutte queste incongruenze e disomogeneità all’interno della struttura sono ovviamente da addurre ai
prolungati tempi di edificazione della chiese e potrebbero costituire un chiaro indice del fatto che il
progetto originario della pieve non corrispondesse a quello che vediamo oggi, ma piuttosto che nel
corso dei secoli si sia deciso di sventrare e ampliare un edificio più antico.46

Interno duomo di Carrara, navata centrale

Dal XIV secolo, epoca del suo completamento architettonico, la chiesa venne via via
arricchita al suo interno con gruppi sculturei, un pulpito, altari e pitture murali; per quanto riguarda
il periodo qui preso in considerazione è bene ricordare un affresco del XV secolo situata nella terza
campata della navata laterale destra: questa sembra raffigurare il soggetto della Madonna della
cintola, tema particolarmente caro all’ordine agostiniano;47 inoltre nel paesaggio che attornia la
figura della Vergine è raffigurata la città di Pisa con la Torre pendente e il fiume Arno: è probabile
che l’autore, ad oggi ignoto, abbia voluto lasciare traccia della sua città natale o di formazione.48
Nella settima campata di destra, gruppo scultorio particolarmente interessante è quello delle
Cassanelle di scuola pisana del XIV secolo; le due statue, parzialmente mutilate ma ben conservate

46

BUSELLI 1972, p. 27, DI PIERRO 2204, pp. 71-73.
Di cui i canonici di San Frediano di Lucca (dai quali la pieve di Carrara dipendeva dal 1151) facevano parte.
48 Nel 1406 la città di Pisa perse l’indipendenza e cadde sotto Firenze, molti furono gli esiliati, i perseguitati e molti
emigrarono volontariamente: è probabile che tra questi vi fosse anche l’autore di questo affresco (devo questo
suggerimento a Davide Lambruschi).
47
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nel complesso, raffigurano una annunciazione; secondo Buselli queste sculture richiamano l’opera
del giovane Nino Pisano e probabilmente sono opera di un allievo, non è chiaro se diretto o meno.49
Tra le altre opere che contribuirono a dare un volto alla pieve di Carrara troviamo il
Crocifisso trecentesco, opera maggiore del lucchese Angelo Puccinelli del quale si hanno notizie tra
il 1350 e il 1399. Si tratta di una tempera su tavola che inizialmente si trovava appesa all’arco
maggiore della chiesa, ma in seguito a una rovinosa caduta nel 1737 e al successivo restauro venne
spostato sopra l’altare detto della Provvidenza (da cui oggi anche il Crocifisso prende il nome).50
Tuttavia la maggior opera di scultura presente nella chiesa di S. Andrea era sicuramente la
pala marmorea dell’altare maggiore i cui resti sono stati addossati sulla parete della navata sinistra;
l’autore, che ha firmato la sua opera, è Andrea Francesco Guardi, uno scultore fiorentino che nella
seconda metà del ‘400 esportò in provincia un gusto che rimandava ai modi di Donatello e di
Jacopo della Quercia.51 La pala presenta una gruppo scultorio di santi e al centro la Vergine col
Bambino; le statue poggiano su una predella, anch’esso in marmo, che si articola in riquadri che
narrano le scene di vita dei Santi le cui state sono poste nell’ordine superiore.52 Ai piedi della
Vergine troviamo due figure oranti che probabilmente raffigurano Spinetta Campofregoso e la
moglie Caterina Malaspina: i committenti dell’opera; a suffragio di questa ipotesi vi è un’iscrizione
sul basamento del gruppo della Madonna col Bambino che fa chiaro riferimento al dominio di
Spinetta, tra il 1440 e 1473.53 Probabilmente doveva far parte di questo gruppo anche una lastra
marmorea raffigurante l’incoronazione della Vergine da parte di un papa,54 oggi posizionata nella
sesta campata della navata sinistra; tale lastra richiama effettivamente la tecnica dello stiacciato,
presente anche nei riquadri della predella della pala d’altare.55
1.4 Proposte cronologiche
Come si ha chiaramente avuto modo di considerare, il Duomo di Carrara costituisce un punto di
incontro, un crocevia tra diverse tradizioni stilistiche: le travagliate vicende politiche che hanno

49

BUSELLI 1972, p. 97.
BUSELLI 1972, pp. 96-97.
51 RAPETTI 1998, p. 25.
52 RAPETTI 1998, pp. 25-28 e 111-113.
53 TABULA HEC FCTA FUIT TEMPRE M D SPINETE DECAPFR MCCCCLX… (tabula haec facta fuit tempore
magnifici domini Spineta de Campofregoso 146/…); è sicuramente riferibile al dominio di Spinetta nonostante, dopo la
X, il basamento sia infranto (cfr. BUSELLI 1972, p.101).
54 BUSELLI 1972, p. 105.
55 La tradizione vorrebbe che questa lastra raffigurasse Matilde di Canossa incoronata da Papa Gregorio VII (cfr.
RAPETTI 1998, pp. 114-116); tuttavia mentre per la figura a destra è probabile sia il ritratto di un papa in particolare, in
quanto è fortemente caratterizzata nel volto (ha la barba e i tratti del viso sono ben delineati) e nel vestiario; la figura a
sinistra non mostra precise caratteristiche del volto e veste una tunica senza tempo, tipica delle figure religiose; è quindi
più probabile che si tratti della Vergine e non di una figura storicamente determinata come Matilde di Canossa.
50
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interessato il borgo e la chiesa stessa hanno determinato il protrarsi del suo cantiere,
l’avvicendamento di maestranze di diversa provenienza e conseguentemente uno stile, equilibrato
sì, ma sicuramente non omogeneo. La difficoltà tutt’oggi non ancora sciolta risiede nel determinare
la cronologia della fabbrica del Duomo: già alcuni storici locali avevano affrontato la questione
anche se un vero e proprio studio sistematico si avrà solo con Salmi verso la metà degli anni ’20 del
secolo scorso.
Repetti nel suo Dizionario geografico fisico storico della Toscana sostiene che la chiesa di
S. Andrea sia stata lentamente fabbricata a partire dal XIII secolo, mentre colloca l’apparato
scultorio nel XV.56 Andrei data invece l’edificio al X secolo, a suo parere periodo in cui le città
italiane iniziarono ad affrancarsi dal dominio imperiale e, dopo essersi arricchite, intrapresero una
politica di rinnovamento estetico in cui Carrara ebbe un ruolo basilare, dal momento che, dopo aver
riaperto le cave di marmo,57 forniva il materiale che sarebbe servito per adornare i più belli e
grandiosi monumenti d’Italia; dal momento che i carraresi avevano estratto e lavorato il marmo per
altre città è probabile, secondo Andrei, che venisse loro in mente di utilizzare lo stesso marmo per
l’edificazione della propria chiesa. Parti di questo antico duomo (l’architrave della porta principale,
alcuni capitelli interni e vari frammenti del cornicione) vennero poi reimpiegate in un secondo
edificio già iniziato prima del 1282, secondo un’iscrizione del campanile. Andrei poi aggiunge che
i lavori continuarono nel 1310 sotto la direzione di Andrea Ugolino e proseguirono, lentamente a
causa dell’instabile situazione politica, almeno fino al 1385, anno in cui si ha testimonianza del loro
quasi completamento.58
Qualche decennio dopo il conte Carlo Lazzoni, basando le sue indagini su «un prezioso
documento antico»59 non meglio specificato, sostiene che la chiesa di Carrara fosse addirittura
precedente al Mille. Anche questo studioso è a favore dell’idea che il duomo sia stato edificato in un
lasso di tempo piuttosto esteso; distingue una prima fase «longobarda», attorno all’XI secolo, nella
quale si costruirono la parte inferiore della facciata principale e la parte immediatamente contigua
della facciata laterale;60 lasciata per decenni alle intemperie, l’edificazione della chiesa verrebbe
poi ripresa verso la fine dell’XI secolo, quando si ultimarono la facciata e la porta laterale. Nel 1250
la chiesa sarebbe stata rinnovata sotto i Malaspina e verso la fine del XIII secolo, sotto la
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Repubblica di Pisa, si deciderebbe di ampliare la chiesa di oltre il doppio verso est e di aggiungervi
l’abside, seguendo un progetto di Andrea Pisano.61
Si arriva dunque a Salmi, il primo studioso a fornire una ricostruzione verosimile della
materia a metà degli anni ’20 del secolo scorso; difatti l’impostazione della sua analisi, tolte alcune
precisazioni di carattere cronologico fatte in seguito da altri studiosi, appare ancora oggi
sostanzialmente corretta;62 egli identifica tre diverse fasi costruttive: nella prima metà del XII secolo
colloca la preliminare costruzione della parte bassa della facciata e una porzione del fianco destro
(incluso il portale di San Giovanni) a opera di maestranze di cultura pisana, emiliana e genovese;63
la seconda fase, in seguito all’entrata della chiesa nell’orbita dei Canonici Regolari di Lucca nel
1151, viene affidata a maestranze lucchesi che, a giudicare dalla sagoma degli abachi e dallo stile
dei capitelli, entro la fine del XIII secolo completano la parte bassa dell’edificio (quella cioè che noi
oggi vediamo completamente rivestita in marmo bianco), abside compreso. Infine, terza fase
edilizia, entro il XIV secolo il duomo viene completato da maestranze della scuola di Giovanni
Pisano che si occuparono della parte alta della facciata e del coronamento della navata centrale.64
Anche Ragghianti, nell’introduzione allo studio monografico sul duomo di Buselli, sposa
l’idea della tripartizione cronologica dell’edificazione del duomo, ma apporta alcune variazioni alla
proposta di Salmi: egli per esempio data le sculture del duomo di Parma agli ultimi decenni dell’XI
secolo e di conseguenza non concorda con la proposta di Salmi di collocare l’apparato scultorio
della prima fase edilizia carrarese verso la metà del XII secolo, proponendo una datazione anteriore.
Subito dopo la cessione della chiesa ai Canonici Regolari di Lucca (1151) inizia una fase di
ampliamento edilizio a opera di maestranze lucchesi; questo secondo stadio dei lavori termina entro
i primi trent’anni del XII secolo, dal momento che abbiamo testimonianza che la parte absidale è
ormai compiuta e funzionale nel 1235.65 La terza fase infine riguarda la parte superiore della
facciata, compiuta da maestranze pisane ed databile per Ragghianti intorno alla metà del XIV
secolo.66 Buselli invece sostanzialmente riprende ed elabora approfonditamente la proposta di
Salmi; il suo studio, sostiene Quintavalle, si incentra in particolar modo sull’aspetto architettonico,
ma non pone sufficiente attenzione all’aspetto plastico e cronologico e va necessariamente integrato
con l’intervento introduttivo di Ragghianti.67 Bisogna in ogni modo ricordare il grande lavoro di
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64 SALMI 1926, pp. 129-132.
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sintesi delle principali notizie storiche sulla chiesa di S. Andrea che Buselli ha elaborato e inserito
di seguito alla sua trattazione.
Quintavalle, un paio di anni dopo, fa notare come probabilmente appartengano alla prima
fase emiliana anche le formelle ordinatamente sistemate sulla facciata; inoltre a differenza di
Ragghianti, Quintavalle data le sculture parmigiane all’inizio del XII secolo, pertanto la prima fase
edilizia, nella quale maestranze emiliane completano la parte anteriore del duomo di S. Andrea, non
potrà collocarsi a fine XI secolo, bensì all’inizio del secolo successivo. Secondo lo studioso gli
artifices emiliani si sono occupati della parte più occidentale del duomo, lasciandola

però

incompiuta in altezza e in lunghezza; la parte posteriore invece è da ricondurre, in linea con i
precedenti studi, all’intervento di ampliamento portato avanti da maestranze lucchesi in pieno XIII
secolo; queste ultime avrebbero poi reimpiegato parte dei materiali precedentemente lavorati dai
colleghi d’oltrappennino.68
Anche la proposta cronologica avanzata da Baracchini riprende sostanzialmente quella di
Salmi, ciononostante se ne discosta per alcuni aspetti: 1) la studiosa colloca la seconda fase
costruttiva, quella compiuta da maestranze lucchesi, entro il XII secolo e non tra la metà e il termine
del secolo successivo, come invece sosteneva Salmi; 2) Baracchini data l’intervento di scultori
lucchesi dalla seconda metà del XII secolo in poi ed esclude, a differenza di Salmi, una possibile
diretta collaborazione di questi con le maestranze emiliane (ipotizza però un eventuale riutilizzo di
materiale parmigiano della prima fase da parte degli artifices lucchesi); 3) Baracchini infine si pone
il problema dell’agibilità del luogo di culto nell’intervallo di tempo che corre tra il primo e il
secondo intervento costruttivo e considera che siano stati intrapresi lavori di ampliamento
precedenti all’intervento lucchese, «in coincidenza con l’aumentata vitalità di essa, provata sia dalla
sua elevazione alla dignità di pieve avvenuta nel 1099, sia dalla istituzione nel 1137 della regola
canonicale».69
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2. PARTE SECONDA: L’ANALISI
2.1 Presupposti metodologici
Affronto qui di seguito uno studio dell’apparato scultorio del duomo di Carrara dal punto di vista
stilistico: mi concentrerò cioè su come i diversi artifices che hanno apportato il loro operato alla
decorazione della chiesa abbiano deciso di interpretare componenti dell’edilizia decorativa
scultorea, geograficamente e temporalmente determinati come capitelli, architravi e archivolti.
Il concetto di interpretazione è fondante all’interno della mia analisi: esso dialoga da una parte con
il concetto di replica e dall’altra col concetto di innovazione, cardini per Kubler della produzione di
un’opera di valore estetico;70 si potrebbe infatti riconoscere una relazione di proporzionalità inversa
tra il grado con cui un artista si rifà alle esperienze a essa precedenti traendone ispirazione
(costituendone dunque una sorta di replica) e il grado di invenzione e originalità dell’opera che la
differenzia, anche in minimi particolari, rispetto all’originale o, in generale, allo status artis del suo
tempo: ovviamente più un artista si volge all’innovazione, meno risulterà inquadrabile nei codici di
lettura tradizionali. In ogni caso, indipendentemente dall’intenzione dell’artista, che voglia
immettersi nel tracciato di una specifica tradizione o che al contrario intenda distanziarsi dagli
stilemi esistenti, in un’opera d’arte è sempre presente sia l’elemento di replica (nessun oggetto
artistico è completamente privo di legami con esperienze culturali pregresse), sia l’elemento di
invenzione (ogni creazione porta in sé un qualche elemento di novità, una seppur minima variazione
rispetto agli schemi conosciuti); tendenzialmente, come asserisce Kubler, è prevalente l’impulso di
copiare, imitare il passato piuttosto che il desiderio di staccarsene.
Nel caso del duomo di Carrara questa compresenza di tendenze, di replica e di invenzione, è
ben visibile considerando i capitelli: la loro quasi totalità è infatti riconducibile ai paradigmi antichi
del corinzio e del composito, ma altrettanto è evidente la propensione a rielaborare tale eredità
formale. Questo discorso, generalmente vero, può essere specificato ulteriormente, ricordando il
ruolo, o meglio i ruoli, che i marmora romana ebbero nel contesto culturale pisano e, di riflesso, su
tutte le aree sotto l’influenza della repubblica marinara. Tra il XI e XII secolo Pisa importò da Roma
una quantità impressionante di materiale di spoglio (capitelli, architravi, colonne, plutei) per
impiegarlo nella fabbrica del duomo; il commercio di marmi romani era assolutamente comune nel
Medioevo e l’Urbe divenne una fonte pressoché inesauribile di materiale edilizio, tendenzialmente
reimpiegato nella costruzione di chiese e abbazie.71 Interpretare questo fenomeno come una mera
ricerca di materiale da costruzione non terrebbe conto della carica attrattiva esercitata dalle rovine
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romane su quanti si adoperarono per il loro dispendioso trasporto, che si articolava su diversi livelli;
in primo luogo si riconosceva una superiorità tecnica in quei frammenti antichi e contarli
nell’arredo scultorio della propria chiesa costituiva motivo di vanto e di orgoglio: un primo livello
di apprezzamento era dunque di natura estetica; in secondo luogo l’impiego di materiale edilizio
pagano in una chiesa cristiana, sanciva la definitiva vittoria della Chiesa di Roma sui culti politeisti
precedenti: gli spolia assumevano dunque una valenza religiosa. Infine, una sicura e battutissima
via di auto-legittimazione della propria egemonia consisteva nel porsi in relazione diretta con la
Roma antica, coscienti del fatto che il riuso di marmi antichi implicava il riferimento all’impero
passato e alla sua unità e vastità; vi era la pretesa di essere considerati figli politici di Roma, eredi
del suo potere.72
Questo sentimento di Romanitas pisana73 si concretizzò, dicevamo, attraverso
l’importazione di centinaia di marmi antichi romani e ostiensi;74 il commercio pisano via acqua di
marmora non coinvolse unicamente la città e la diocesi ma funse probabilmente da tramite per
l’approdo a Lucca di materiali antichi.75 Da quelle antichità reimpiegate in edifici contemporanei,
pittori, architetti e scultori selezionarono famelicamente elementi lessicali coi quali andarono via
via ad arricchire e rinnovare il loro repertorio figurativo; paradossalmente il contatto ravvicinato
con i marmi antichi portò una ventata di novità all’interno della produzione scultorea pisanolucchese del XI-XII secolo. Tuttavia, pur riconoscendone l’auctoritas e pur avendo maturato quasi
un senso di inferiorità rispetto a questo, non si attingeva dal campionario dell’antichità con
sensibilità filologica e la selezione era orientata in primo luogo dalle esigenze contingenti
dell’artista, dal «principio della pertinenza funzionale rispetto al nuovo contesto in cui quegli
elementi lessicali classici dovevano inserirsi».76
Per esempio, considerando i capitelli, alla grande varietà di paradigmi classici non tardò ad
affiancarsi una certa forza interpretativa autonoma degli artisti; ne risultarono innumerevoli
declinazioni dei vari tipi e sarebbe impossibile fornirne una campionatura completa. Questo è ben
visibile in S. Andrea a Carrara dove si contano tra i capitelli riconducibili all’ambito toscanolucchese ben sei diverse declinazioni del capitello corinzio, il più diffuso dal XII secolo in avanti;
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di porre più o meno in risalto le venature delle foglie, di frastagliare più o meno marcatamente i
bordi delle stesse, di rendere più o meno leggeri gli effetti pittorici e chiaroscurali attraverso
l’utilizzo del trapano. Un esempio estremo di innovazione del capitello corinzio e composito si può
leggere nei semicapitelli istoriati di tradizione lombarda, dove si è giunti a un progressivo
disconoscimento dell’elemento vegetale in favore di una forma completamente narrativa.
Volgendoci all’intero apparato scultorio del duomo e tenendo fermi i concetti appena visti,
non si cercherà di risalire ai paradigmi classici dai quali i singoli elementi dipendono,78 bensì si
tenterà in primis 1) di capire che genere di relazione corra tra gli elementi scultorei interni al duomo
di Carrara; 2) di interpretare, in secondo luogo, questi elementi alla luce di stilemi, di modi
operandi caratteristici di altre realtà artistiche. L’impresa si presenta sicuramente stimolante e, data
la sua complessità, è bene analizzare ogni singolo elemento dell’apparato plastico di S. Andrea, in
modo da avere la maggior contezza possibile della totalità delle sfumature stilistiche.
Accenno brevemente alla questione del reimpiego che si presenta alquanto complessa: fino
ad oggi non è ancora stato condotto alcuno studio che chiarisca l’origine dei molti elementi
scultorei di S. Andrea e in particolare dei capitelli; non mi riferisco solo all’ipotesi che alcuni di essi
possano aver ornato in passato ville o templi romani ma anche all’eventualità che alcuni marmora
possano essere stati iniziati da alcune maestranze in una delle varie fasi costruttive del duomo, e
terminati da altre successivamente e secondo diverse abitudini stilistiche, come si vedrà in seguito.
Riguardo le colonne la questione si semplifica in quanto bisognerebbe solo stabilirne, magari con
opportune analisi dei materiali, l’origine geografica e cronologica; certamente il fatto che alcune
siano monolitiche e presentino la correzione ottica dell’entasi fa supporre siano elementi di
reimpiego. Per far fronte a tutti questi generi di interrogativi urge fare proprio il suggerimento di
Settis e articolare la ricerca su quattro linee principali: «lo studio in profondità di casi singoli;
l’esame comparato per classi tipologiche; il censimento per aree geografiche; e infine l’analisi per
blocchi cronologici»;79 naturalmente nella sede presente non si avrà la pretesa di svolgere tali
analisi in maniera completa ed esaustiva, tuttavia tali indicazioni metodologiche si sono rivelate
fondanti nell’impostazione del mio lavoro.
2.2 I capitelli interni
Iniziamo dunque l’analisi stilistica prendendo in considerazione l’apparato di sostegno del duomo di
Carrara: ovvero ciò che può offrire maggiori indicazioni utili al fine di una datazione il più precisa
possibile delle varie parti e per chiarire i rapporti di partecipazione delle diverse maestranze
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all’interno del progetto scultorio complessivo.80 L’operazione è sicuramente avvincente in quanto
spesso le somiglianze interessano solo i capitelli ma non il fusto della colonna, in alternativa
possono essere solo le basi dei piedritti a differenziarsi e a porre in dubbio una eventuale origine
comune; in primo luogo gli elementi che possono variare corrispondono, come è intuibile, alle
diverse componenti in cui un elemento di sostegno è suddiviso: la base, il fusto e l’apice, ovvero il
gruppo del capitello; varia anche il materiale di costruzione: sempre di marmo si tratta, ma diverse
sono le qualità; inoltre può essere differente lo stato di conservazione del materiale, indice di
un’origine disomogenea. Metto tuttavia in evidenza che, seppur nell’analisi qui proposta ci si
soffermerà anche su elementi non interessati particolarmente da interventi scultorei (come alcuni
abachi, i basamenti e le colonne), si presterà un maggior grado di attenzione ai capitelli, gli
«elementi lessicali più eloquenti dello strettissimo nesso tra architettura e scultura».81
Partiamo da un elemento che secondo Lomartire «si presta per la sua implicita natura di
‘sottomultiplo’ a una funzione modulare»: il semicapitello.82 Si tratta di un elemento peculiare per
la scultura istoriata del Medioevo, più che lo stesso capitello nella sua formulazione classica:
certamente la visione sinottica di una scena articolata su una sola faccia di un capitello (o come del
caso di Carrara anche su parte delle facce adiacenti), ha una efficacia comunicativa maggiore della
stessa scena divisa su quattro piani diversi;83 inoltre bisogna considerare che il semicapitello si
conferma un taglio piuttosto comodo dal momento che spesso i rilievi istoriati maggiormente
esposti, quelli in facciata, non erano ospitati da piedritti interi (facenti parte di un portico per
esempio) ma da semicolonne o semipilastri incassati nel muro.
Entrando dal portale di S. Giovanni (oggi entrata principale) si intravede subito sulla
sinistra, addossata alla controfacciata, una semicolonna il cui semicapitello istoriato richiama lo
stile di quello destro del portale principale; entrambi sono stati messi in relazione al semicapitello
destro del portale destro del Duomo di Parma, prima da Salmi e successivamente da altri studiosi.84
Il semicapitello interno al duomo, come il capitello parmigiano, raffigura la scena della Visitazione
e se ci soffermiamo sull’esempio d’oltreappennino non si potrà fare a meno di notare l’irrimediabile
stato di deterioramento che rende difficoltosa, se non incompleta, l’analisi stilistica; indubbiamente
le due scene hanno una struttura simile: al centro troviamo l’abbraccio tra Maria ed Elisabetta con ai
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lati i rispettivi mariti (nell’esempio carrarese, a cingere esteriormente le braccia di Giuseppe e
Zaccaria troviamo anche due angeli, non presenti a Parma per motivi di spazio); gli elementi
maggiormente caratterizzanti sono le pieghe delle vesti, e la posizione delle braccia di Maria ed
Elisabetta.

Interno duomo di Carrara, semicapitello destro

Duomo di Parma, semicapitello destro del
portale laterale destro

Proviamo dunque a condurre una prima comparazione sulla guida di questi elementi: per
quanto riguarda la posizione delle braccia l’esempio carrarese offre una scena molto più verosimile,
i corpi sono più ravvicinati e le membra si accavallano evitando la rigidità che si coglie a Parma
(messa ancora più in luce dalla caduta delle altre due braccia che si univano in rilievo); per quanto
riguarda le pieghe delle vesti si nota come, nel caso emiliano, esse costituiscano una mera
decorazione (si guardi l’abito di Maria, la piega maggiore è centrale e da essa si sviluppano due
serie speculari di pieghe meno accentuate) mentre nell’esempio oltrappenninico le pieghe degli abiti
evidenziano molto finemente (seppur con una ripetizione meccanica dei tratti) la presenza delle
ginocchia e delle gambe al di sotto, mostrando una maggiore freschezza d’esecuzione rispetto agli
esemplari parmigiani. Interessante far notare come a Carrara (sia all’interno che nel portale
principale) un riconoscibile motivo decorativo caratterizzi unicamente le tuniche degli angeli
attraversate da un panno diagonale il cui bordo è ritmato da piccole pieghe; questo tema che
richiama alla mente i mosaici ravennati costituisce un elemento particolarmente diffuso in area
emiliana: lo si trova infatti a Piacenza, nell’architrave del portale sinistro della cattedrale e su un
capitello del nartece di S. Maria Assunta a Fornovo.
Il maestro dei capitelli istoriati parmigiani appena analizzati è molto probabilmente da
identificarsi con la personalità che organizzò e coordinò l’esecuzione dell’apparato scultorio del
25

duomo di Parma,85 e in particolare ritroviamo le stesse soluzioni stilistiche studiate nel portale
laterale anche nei capitelli istoriati dell’interno, nell’archivolto del portale principale,86 il quale
ospita una sequenza di personificazioni dei Mesi ad alto e tutto rilievo e nei capitelli istoriati
dell’interno del duomo; si considerino per esempio le geometriche pieghi delle vesti (unico
elemento di paragone rimasto, dal momento che non vi è in questo caso una corrispondenza
iconografica) che caratterizzano sia la veste di Melchisedec che la maggior parte delle tuniche dei
Mesi e dei personaggi sui capitelli interni. La felice condizione conservativa della sequenza dei
Mesi e i diversi capitelli istoriati all’interno della chiesa ci permettono inoltre di trarre ulteriori
elementi di raffronto tra l’opera carrarese e quella parmigiana: notiamo per esempio che in entrambi
i casi la plasticità dei volumi e il rapporto tra diversi piani spaziali sono resi con davvero poco
imbarazzo da parte dello scultore; a Carrara gli arti superiori sono proporzionalmente più lunghi di
quelli parmigiani; inoltre nonostante siano sempre presenti alle estremità delle vesti pieghe rigide e
alle volte ripetitive nella loro geometricità, la resa dei tessuti del Maestro dei Mesi risulta essere
innegabilmente più fine di quanto ci si sarebbe aspettato dallo studio del capitello del portale di
destra; infine bisogna ammettere che i volti scolpiti a Parma presentano tratti più fini e delicati di
quelli carraresi, caratterizzati da nasi, occhi e capigliature leggermente più grossolani.
Emergono quindi due personalità ben definite, ognuna caratterizzata da precise abitudini
scultoree che la differenziano fermamente dall’altra; tra di esse un legame è sicuramente sussistito
ed è possibile che possano aver condiviso il luogo di formazione o che una delle due abbia visto e
studiato il lavoro dell’altra. Pure è possibile che si sia trattato dello stesso artefice, ipotizzando che
abbia lavorato nei due cantieri in diversi periodi della sua parabola stilistica; questa è anche la
proposta avanzata da Quintavalle per il quale:
La contemporaneità con la Cattedrale di Parma è più che probabile […]. Se il Maestro dei Mesi
abbia operato alla Cattedrale di Carrara prima della fine dei lavori a Parma o solo dopo questa è
impossibile dirlo con certezza, ma forse si può ritenere che arrivasse in seguito, anche perché il suo
stile mostra uno svolgimento classicheggiante […] che a Parma non gli conosciamo e che si
apparenta, oltrechè con modelli emiliani, […] con gli architravi di reimpiego classico che ritroviamo
nell’architettura pisana e lucchese. La data più plausibile per i lavori di Carrara, conclusasi forse
l’opera del Maestro dei Mesi a Parma, sarà negli anni immediatamente successivi, oppure, altrimenti,
85

É stata dimostrata da Quintavalle (QUINTAVALLE 1974 pp. 142-155), l’ipotesi proposta da Ragghianti secondo la
quale nel duomo di Parma «le sculture esterne della parte presbiteriale e absidale, le sculture interne dei pilastri e dei
matronei, le sculture infine e soprattutto del Portale maggiore presentano una solidità artistica irrecusabile, e non
possono essere separate, disgiunte o collocate in cicli di decenni, o addirittura di secoli, diversi e
distanti» (RAGGHIANTI 1972, p. 9).
86 Già Quintavalle avanzava questa proposta nel 1974 (QUINTAVALLE 1974, pp. 158-160).

26

si dovrà pensare a uno spostarsi dello scultore sul nuovo cantiere, magari all’ultimo tempo di quello
parmense. Siamo sempre però in un periodo verso la fine del decennio tra 1120 e 1130.87

Buselli invece interpreta «le figure, dagli occhi un po’ vitrei, i capelli resi con solcature parallele, il
panneggio aderente che mette in evidenza le forme dei corpi, ma dalle pieghe e i tratti incisi delle
mani, dei polsi, dei baffi»88 come particolarmente vicine alla maniera di Wiligelmo e del Maestro
delle metope del duomo di Modena (circa secondo quarto del XII secolo) e ipotizza si possa trattare
di uno scultore di una tecnica ugualmente molto efficace, ancora non identificato; egli si discosta in
questa maniera da Salmi il quale aveva già ridimensionato il legame di discendenza dallo scultore
emiliano evidenziando la distanza che corre tra l’intensità espressiva e l’efficacia formale dei
modelli di Wiligelmo e le repliche «di molto attenuate» di Carrara, per non parlare di quelle, ancora
più spente, di Parma.89
Sia Salmi che Buselli propongono dunque per il Maestro carrarese un rapporto di
dipendenza, più o meno diretta, con l’opera di Wiligelmo e, per quanto riguarda Buselli, anche con
quella del Maestro delle metope del duomo di Modena; avendo attentamente osservato sia i rilievi
istoriati carraresi che parmigiani non trovo decisivi punti di contatto con la scultura di Wiligelmo né
tantomeno con quella Maestro delle metope. Certo la sorprendente saldezza plastica, cifra stilistica
sia di Wiligelmo che del Maestro delle metope, è sicuramente caratterizzante seppur in misura un
po’ più impacciata i rilievi carraresi; tuttavia in questi non scorgo neppure il riflesso delle vesti
dolcemente movimentate e finemente decorate, dei tratti affilati dei visi, delle capigliature
curatissime e variegate, peculiari della scultura di Wiligelmo; né si riscontra a Carrara quella
sensualità di forme e correttezza di proporzioni anatomiche che distingue i corpi contorti del
Maestro delle metope di Modena. Ribadisco che, se dovessi indicare un exemplum a cui ricondurre
l’esempio carrarese mi riferirei, in maniera piuttosto decisa, per il momento, al Maestro dei Mesi
del duomo di Parma; mi sento pertanto di condividere su base innanzitutto stilistica, la proposta di
Quintavalle di datare i capitelli istoriati tra gli anni ’20 e ’30 del XII secolo, in prossimità dei lavori
del duomo parmigiano.
Ma torniamo a considerare il nostro semicapitello, dove la scena della Visitazione è coronata
da un abaco a ordinati motivi vegetali: gruppi di foglie tutte rivolte verso sinistra, abbastanza vicine
secondo Buselli a un motivo di alcuni capitelli del duomo di Parma e alle decorazioni interne di un
arco al di sotto della loggetta dell’abside, all’estremità meridionale del transetto dello stesso

87

QUINTAVALLE 1974, p. 160.
BUSELLI 1972, p. 75.
89 SALMI 1926, p. 128.
88

27

duomo.90 Non trovo inoltre eccessivamente forzato leggere la decorazione vegetale di questo abaco
come una sopravvivenza del capitello corinzio, paradigma (oltre al composito, presente però in
minore percentuale) che la cultura europea occidentale a partire dal VII secolo in poi selezionò dal
mondo classico e da cui determinò una nutrita casistica di variazioni e interpretazioni: come
dicevamo in precedenza, a un fenomeno di recupero di materiale proveniente dall’edilizia antica si
affianca una sua progressiva tesaurizzazione e, dal momento che elementi lessicali tratti dall’arte
antica venivano poi innestati in contesti moderni senza alcuna attenzione storica per quello che era
stato il loro impiego originario, se ne determinava una reinvenzione.91 Il volume precostituito del
capitello corinzio sarà dunque campo di applicazione preferito nell’età romanica anche per cicli
figurativi; difatti lo stesso capitello istoriato, che come nel nostro caso non presenta alcun elemento
vegetale se non nell’abaco, sarebbe il risultato estremo di una progressiva sostituzione
dell’elemento vegetale con l’elemento umano. A supporto di questa tesi si considerino i capitelli
figurati che agli angoli, o tra un episodio e l’altro, presentano residui fogliacei; i capitelli di età
ottoniana, ma anche carolingia, che presentano protomi umani frammisti al decoro vegetale (diversi
esempi anche in questa pieve); i capitelli privi di decorazione vegetale ma i cui personaggi
presentano fisionomie, come dire, vegetali e nei quali non ci stupiremmo se, come in un quadro di
Max Ernst, scorgessimo delle radici al posto dei capelli.92 Certamente la pieve di S. Andrea presenta
molte più variazioni ortodosse del tema corinzio e composito: mi riferisco a interpretazioni che
spaziano essenzialmente nell’ambito vegetale-decorativo; troviamo infatti solo due semicapitelli
(considerando anche il portale esterno) istoriati e altri due capitelli che bilanciano l’elemento
vegetale con quello animale (non conto le imposte dei pilastri presbiteriali la cui origine non credo
sia da ricondurre al capitello corinzio o composito).
L’abaco inoltre è coronato da un sottile pulvino, anch’esso di matrice lombarda,93 che
accenna un fine decoro maggiormente marcato a sinistra mentre la parte destra presenta la superficie
incisa, granulata: questo indica probabilmente un lavoro di punta non completato e lisciato;94 la
colonna non è monolitica e poggia su una base attica e un sottile rialzo.
Si procede e si incontra la prima colonna di destra che presenta una base simile a quella
della semicolonna appena vista, anche se il marmo versa in una condizione conservativa
decisamente più fortunata rispetto alla precedente; il gruppo del capitello è molto rovinato, in modo
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BUSELLI 1972, p. 75.
SETTIS 1986, pp. 404-407 e SETTIS 2004, pp. 55-56.
92 LOMARTIRE 2003, p. 605. Si consideri l’esempio felicissimo proposto da Lomartire di un «uomo-capitello» nella
cripta della cattedrale di S. Benigno a Digione.
93 Buselli riconosce ornati geometrici dello stesso spirito a Bobbio o in S. Eustorgio a Milano (BUSELLI 1972, p. 75).
94 Wittkower presenta e discute diversi casi simili a questo (WITTKOWER 1985, pp. 77-78).
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particolare sul lato sulla navata centrale; il capitello è di tipo corinzio95 e presenta due file di spinose
foglie d’acanto coronate da due coppie di volute; sull’abaco le decorazioni vegetali e, sul lato che
dà sulla navata centrale, un cane che si muove tra intrecci vegetali si riallacciano nuovamente al
duomo di Parma, dove il motivo degli animali (fantastici o meno) che corrono attraverso un
groviglio di tralci vegetali, «posto alternativamente sotto e sopra i corpi degli stessi [animali], in
una forma ondulata e tale da suggerire una profondità spaziale»,96 è presente sia su alcuni abachi
interni ma anche sull’archivolto esterno del portale destro e in un’arcata cieca dell’abside
settentrionale;97 il collarino non è liscio come il precedente, bensì è decorato a linee parallele (anche
queste presenti a Parma diffusamente in tutto il duomo).
Incontriamo poi un pilastro dal sostegno composito molto caratteristico, formato da quattro
emicolonne esagonali che trova rispondenza a Parma in un pilastro simile ma composto da quattro
emicolonne ottagonali;98 l’alta base segue il contorno irregolare del fusto diviso in più conci, mentre
il collarino è lavorato ad andamento incrociato.99 Il legame col pilastro parmigiano è manifesto
anche nella decorazione del capitello che presenta un motivo corinzio (del medesimo genere di
quello del capitello precedente) caratterizzato da una serie di protomi umane che si affacciano dal
secondo ordine di foglie, con la differenza che a Parma le piccole teste umane si innestano su un
tralcio retrostante mentre a Carrara sono svincolate da altri corpi. Su nessuna sfaccettatura
dell’abaco troviamo il motivo precedente della bestia attorcigliata a queste liane, chiaramente più
decorative che verosimili; è presente tuttavia un motivo vegetale che, seppur non uguale, richiama
quello sulle altre facce del capitello precedente e che viene adoperato ripetutamente a Parma nei
capitelli, sia in basso che nei matronei, nell’arco più esterno del portale sinistro, nel fregio di
sottogronda di quella navata e in un arco nella parete meridionale, dove costituisce la trama
dominante della decorazione; senza contare diversi altri casi in cui il motivo viene variato
leggermente e impiegato alternativamente in posizione normale e rovesciata;100 in generale vi si
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Come si è già accennato si operò una sorta di sintesi storicamente determinata dello spirito classico e i modelli che
risultarono dalla selezione furono il composito e, soprattutto, il corinzio: «Di questi sono individuati alcuni connotati
basilari, quali l’articolazione in elementi fogliacei, lisci o nervati, disposti su più ordini e progressivamente staccati dal
calato a tronco di cono rovesciato, e la presenza delle volute principalmente quali elementi angolari di spicco; in
seconda istanza la presenza di elici, oltre che di un fiore collocato in posizione centrale in prossimità dell’abaco, sul
quale sta una base d’imposta quadrata.» (LOMARTIRE 2003, p. 604).
96 BUSELLI 1972, p. 80.
97 SALMI 1926, p. 128. Questo motivo in realtà è diffuso in tutta l’area lombarda: lo troviamo infatti a S. Ambrogio, S.
Celso e S. Michele a Pavia (cfr. BUSELLI 1972, p. 80).
98 SALMI 1926, p. 128 e QUINTAVALLE 1974, p. 160.
99 Motivo presente a Parma in un arco della tribuna dell’abside orientale del duomo di Parma (BUSELLI 1972, p. 80).
100 BUSELLI 1972, p. 78.
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riconosce un motivo estremamente diffuso in tutto il mondo lombardo: troviamo per esempio
motivi simili a S. Michele a Pavia e nel duomo di Cremona.101

Interno duomo di Carrara, secondo capitello a destra

Interno duomo di Carrara, terzo capitello a destra

Il terzo piedritto è anch’esso costituito da una colonna, non monolitica, avente una base
attica come la prima colonna ma priva di rialzo; l’apice del sostegno è in evidente relazione con
quelli delle colonne precedenti: chiare affinità stilistiche sono presenti nel collarino e nel capitello (i
risvolti traforati e le nervature delle foglie d’acanto, l’andamento delle volute) e l’abaco ripropone,
secondo la moda lombarda, lo stesso motivo degli animali che corrono attraverso liane e racemi
vegetali sia dalla parte della navata centrale che di quella laterale (sulle restanti facce è un motivo
vegetale).
Da quanto si è analizzato finora sono convinta che questi primi tre piedritti siano in stretta
relazione stilistica tra di loro e che siano opera della stessa équipe di scultori; non solo, è evidente la
loro affinità con diversi capitelli della navata principale e resta pertanto da chiarire di che genere e
in quale verso corra il rapporto di dipendenza che coinvolge i rilievi carraresi e quelli emiliani. A tal
proposito le ipotesi che si possono avanzare sono due: 1) è possibile si tratti di maestranze
parmigiane scese in Toscana nella prima metà del XII secolo, qualche anno in anticipo rispetto al
movimento di lombardizzazione delle forme che Salmi colloca dalla metà del XII secolo in poi;102 è
possibile che a richiamare queste maestranze fosse la presenza delle cave di marmo e della rinomata
scuola lapicida carrarese; 2) è possibile che siano state alcune maestranze carraresi ad operare a
101
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102 SALMI 1928, pp. 64-65.
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Parma; questo secondo Buselli spiegherebbe l’impiego di marmo bianco nel duomo di Parma
(richiedente maggior perizia nell’esser scolpito rispetto ad altri materiali lapidei),103 tuttavia non
sarebbe in linea col fatto che nel parmense siano presenti molti edifici in stretta dipendenza stilistica
dal duomo di Parma.104
In ogni caso non mi sembra illogico datare questi primi capitelli carraresi sulla base di quelli
parmigiani, collocati da Quintavalle tra il 1115 e il 1120.105 Dal momento inoltre che, sempre
secondo Quintavalle, il Maestro dei Mesi, dal quale dipenderebbe il semicapitello istoriato visto in
precedenza, ha lavorato in contemporanea agli altri suoi seguaci o comunque alle maestranze che si
sono occupate dell’apparato scultorio dell’edificio, possiamo concludere che i capitelli corinzi e il
semicapitello istoriato appartengono alla stessa campagna costruttiva, datata indicativamente nel
terzo-quarto decennio del XII secolo. La differenza che corre tra la resa dell’elemento vegetale
sull’abaco del semicapitello e sugli altri capitelli credo sia da imputare all’intervento di diverse
maestranze nella squadra di scultori.
Proseguendo nella nostra analisi, la quarta e la quinta colonna di destra presentano tra di loro
chiari rimandi stilistici: poggiano entrambi su una base composta da un leggero rialzo, un plinto (il
primo dei due presenta delle piccole aggiunte marmoree ai quattro angoli) e una base attica;
entrambe le colonne sono monolitiche e presentano un ingrossamento mediano;106 i collarini sono
raddoppiati e i capitelli sono in stile composito con due ordini di foglie grasse con profondi
ripiegamenti e plastiche nervature. Mi trovo in difficoltà nel collocare questa coppia di capitelli
all’interno di una corrente estetica precisa: non ho trovato difatti alcun capitello in area toscana,
emiliana o ligure che presentasse le stesse caratteristiche sopra menzionate e dunque paragonabile
ai due esempi carraresi. Può essere utile tener presente la questione del recupero e
dell’interpretazione dei marmi antichi alla quale ho accennato in precedenza: capitelli le cui foglie
presentano una accentuata valenza plastica e si incurvano profondamente costituiscono un motivo di
antica memoria e li troviamo perciò presenti in tutta Italia sia nelle vesti di frammenti “classici”, sia
di manufatti medievali modellati sui precedenti exempla. Per quanto riguarda la Toscana nel periodo
storico da noi considerato, la diffusione di questo genere di capitello, si tratti indifferentemente di
reimpiego di marmi antichi o copie di questi, interessa specialmente il territorio pisano-lucchese
dalla seconda metà del XII secolo in poi: li possiamo riscontrare infatti a S. Maria del Giudice
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105 QUINTAVALLE 1974, pp. 151-158.
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(presso il passo di monte Pisano), a S. Frediano, S. Sisto, sulla facciata di S. Matteo e a S. Paolo a
ripa d’Arno a Pisa e a S. Piero in Grado, e per quanto riguarda Lucca, a S. Michele in Foro, S.
Giovanni e S. Maria Foris Portam: in tutti questi esempi ci troviamo di fronte a foglie lisce e prive
delle nervature caratteristiche dei capitelli di S. Andrea. D’altra parte se andiamo a considerare
foglie con questa caratteristica, individuiamo (in un’area abbastanza vasta che va dal Lazio
settentrionale alla Liguria) solo elementi che non spiccano per incidenza volumetrica; sia Salmi che
Buselli identificano queste caratteristiche come «pisano-lucchesi» tuttavia non forniscono alcun
elemento di riferimento;107 d’altro canto Quintavalle si limita a datarli al XIII secolo, come tutta la
parte presbiteriale della chiesa, senza però chiarire la questione dal punto di vista stilistico.108

Interno duomo di Carrara, quarto capitello a destra

Interno duomo di Carrara, quinto capitello a destra

Per quanto riguarda le volute, esse sono tanto grandi da eccedere il diametro del capitello;
per questo genere di caratteristica abbiamo invece dei riferimenti diretti, infatti questo motivo
andava di moda in area lucchese nella prima metà del XII secolo per esempio a S. Frediano, S.
Michele a Lucca e S. Piero in Campo nella Valdinievole109 (ma che troviamo anche a S. Sisto a
Pisa); l’abaco è molto semplice e consiste in un semplice parallelepipedo liscio, di moda a Pisa tra
l’XI e XII secolo.110 Certamente i due capitelli non ripropongono esattamente lo stesso tipo di foglia
d’acanto: le fogliette laterali nel primo caso sono più arrotondate mentre il secondo capitello
propone una versione più acuminata; ciononostante la plasticità delle foglie, le proporzioni delle
107
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volute, l’incisività delle nervature (oltre ad altri elementi affini come gli abachi, i collarini e le basi
pisane) fanno propendere verso l’idea di una comune origine dei due capitelli; i quali sono
riconducibili all’area pisano-lucchese della seconda metà del XII secolo, in seguito all’analisi
precedentemente esposta.
Poco più avanti la zona presbiteriale111 è delimitata da una coppia di pilastri cruciformi
(quasi cruciforme nel caso del pilastro sinistro) poggianti su un alto basamento e connessi agli archi
che sostengono, tramite imposte decorate con una serie di motivi zoo ed antropomorfici. L’imposta
di destra è decorata da otto aquile affiancate, ad altorilievo, in parte disposte verso le navate e in
parte verso l’altare con le zampe appoggiate direttamente al collarino: si tratta di un motivo
particolarmente diffuso nell’area comasco-lombarda112 reso, secondo Buselli, in maniera piuttosto
rozza ed incerta; queste aquile richiamano distintamente nella posizione del corpo, nei diversi tipi di
penne sulle ali e sul ventre quelle presenti, singolarmente, su alcuni peducci della facciata absidale.
L’imposta di sinistra propone una scena con animali evidentemente analoga, dal punto di vista
formale e per composizione, a due imposte decorative esterne (una in facciata e una in zona
absidale); questi elementi sono poi in relazione stilistica col rilievo di un cane presente su una
lunetta della facciata laterale meridionale. Riguardo questa serie di rilievi, Buselli conclude che non
sia facile determinare se siano di reimpiego o di un periodo contemporaneo all’ampliamento della
chiesa (e quindi eseguiti da maestranze lucchesi), considerata la pluralità di aspetti a essi
connessa;113 Quintavalle invece pone in relazione questa serie di rilievi con la scuola di Parma,
ipotizzando che le imposte «dovettero essere all’origine situate simmetricamente, magari in facciata
(parte di un fregio non compiuto)» per poi essere reimpiegate in una successiva fase costruttiva.114
Effettivamente alcuni rilievi di animali negli archetti di coronamento dell’abside del transetto
settentrionale del duomo di Parma possono ricordare timidamente alcune soluzioni formali
riscontrabili nelle imposte e nella lunetta della facciata laterale; tuttavia sono più propensa a credere
che questi elementi siano stati eseguiti durante la seconda fase costruttiva: si vedrà difatti in seguito
come i rilievi considerati (in particolare le imposte del paramento esterno) siano riconducibili
all’ambito lucchese della seconda metà del XII secolo.
Le ultime quattro colonne e semicolonne absidali appartengono alla stessa famiglia stilistica:
tutte e quattro poggiano su un alto basamento su cui si colloca un plinto e una base attica, le due
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Ricordo che le ultime tre campate prima dell’abside sono più estese rispetto alle precedenti: si avverte che la chiesa
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112 Troviamo lo stesso motivo anche fuori da questa zona: nella porta di S. Gottardo a Genova, in un capitello all’esterno
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colonne sono monolitiche a differenza delle semicolonne; i collarini sono tra loro simili e
riecheggiano quelli raddoppiati della quarta e quinta colonna a destra; troviamo poi, posizionati a
chiasmo, a destra un capitello composito e un semicapitello corinzio, a sinistra un capitello corinzio
e un semicapitello composito; le foglie di acanto sono lisce e presentano le uniche nervature centrali
solo all’interno della foglia mentre l’abaco è di ordine dorico romano e presenta un piccolo
elemento decorativo centrale diverso da colonna a colonna: un fiore, delle palmette o una ruota
(simbolo di Carrara, presente anche altrove nella chiesa). Come abbiamo visto in precedenza le
foglie lisce sono un elemento stilistico caratteristico del territorio pisano-lucchese dalla metà del
XII in avanti: difatti riscontriamo capitelli estremamente simili per la plasticità essenziale delle
foglie contrapposta alla minuziosa attenzione per i dettagli, come infiorescenze e caulicoli snelli ed
elastici,115 sulle volute o sull’echino, a Lucca in S. Frediano (dove è presente il motivo delle tre
palmette), S. Giovanni e S. Alessandro e nel duomo di Massa Marittima; tutti questi edifici si
collocano tra il XII e la prima metà del XIII secolo, ed è in questo lasso di tempo che collochiamo
l’ampliamento della chiesa, anche perché l’uniformità stilistica non coinvolge solo i capitelli ma,
come vedremo più avanti, anche le imposte degli archi delle monofore basse della chiesa, sia dalla
parte interna che all’esterno.

Interno duomo di Carrara, capitello absidale di
destra

Interno duomo di Carrara, capitello absidale di
sinistra

Veniamo ora alle colonne della parte sinistra della chiesa: allontanandoci dall’abside,
oltrepassato il grande pilastro a cui è addossato il pulpito cinquecentesco, troviamo una colonna
Per questa ricchezza di elementi decorativi Salmi considera questi capitelli come antesignani dello stile gotico
(SALMI 1926, p. 130). Mi accodo a questa considerazione di Salmi e faccio notare come lo stesso sistema a chiasmo,
secondo il quale sono ordinate le due coppie di capitelli e semicapitelli (composte entrambe da un elemento corinzio e
uno composito), sia caratteristico dell’«ordine ritrovato» del mondo gotico (cfr. LOMARTIRE 2003, pp. 608-609).
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monolitica, che poggia su due plinti e una base attica; il capitello è corinzio con due ordini di foglie
d’acanto e probabilmente non è finito perché al posto delle volute sopra le foglie troviamo dei
segmenti marmorei non ancora lavorati ma che probabilmente avrebbero dovuto ospitare le due
volute, e forse sono stati decorati après la pose con leggere incisioni decorative a tema vegetale
(trattando quindi lo spazio già sbozzato che avrebbe dovuto rappresentare il corpo della voluta,
come una superficie da riempire con motivi reiterati); tra i due segmenti non lavorati si colloca un
fiore anch’esso non finito; l’abaco di reminiscenza pisana, come i successivi quattro, consiste in un
semplice parallelepipedo della stessa misura del capitello (più alto e meno largo di quelli delle due
colonne a fronte).
La colonna successiva (la quarta a partire dalla controfacciata) poggia su un basamento
simile a quello precedente con aggiunte marmoree agli angoli del basamento (come quelle già
incontrate nella quarta colonna a destra e come vedremo nelle prossime due colonne); la
particolarità che la rende un unicum all’interno di S. Andrea la troviamo nel fusto che non si
presenta liscio ma scanalato;116 il capitello presenta due ordini di grasse foglie d’acanto dalla
profonda incurvatura e due piccole volute. Le fini nervature delle foglie di questi ultimi due
richiamano specularmente quelle caratterizzanti i due capitelli corrispondenti nell’altra navata e che
avevamo detto di ambito pisano-lucchese; tuttavia il modello delle volute del quarto capitello è
indubbiamente di ambito parmigiano anche se bisogna mettere in evidenza che queste, dal momento
che paiono costrette in uno stretto spazio, probabilmente non erano contemplate nel progetto
originario e che vennero aggiunte successivamente.
La terza colonna di sinistra presenta un fusto cilindrico e un capitello corinzio a due ordini
ma liscio e privo di scanalature che probabilmente non è stato terminato; se dalle caratteristiche
stilistiche delle foglie poco si arguisce dell’origine del capitello, la forma delle volute rimanda come
nell’esempio precedente all’operato delle maestranze che collaborarono nel duomo di Parma.
La seconda colonna a sinistra ricorda nella sovrapposizione di stili la quarta della medesima
navata: infatti mentre i due ordini superiori di foglie d’acanto presentano il consueto disegno
riconducibile all’ambito lucchese117 (anche se il ripiegamento delle foglie non si presenta
particolarmente profondo, pertanto si differenzia dai modelli visti in precedenza), nella parte
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Già è stato posto in luce come secondo Paoletti (PAOLETTI 2000, p. 46) questa colonna fosse probabilmente
destinata a essere rifinita in stile dorico; vorrei fare una precisazione è probabile che si trattasse effettivamente di una
preparazione in vista di un’ulteriore e definitiva lavorazione, tuttavia sarebbe dovuta esser stata ultimata avant la pose e
non successivamente; è probabile che la colonna sia stata montata non ancora finita per carenza di tempo, ma
consuetudine era che prima si finisse l’oggetto scultorio e che successivamente lo si collocasse (cfr. WITTKOVER
1985, pp. 55-56).
117 E difatti Salmi li li riconosce come elementi pisano-lucchesi della seconda metà del XII secolo ricordando le foglie
che ornano la facciata di S. Matteo a Pisa (SALMI 1926, pp. 128-129).
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superiore al posto delle volute troviamo una coppia di animali riecheggianti i rilievi parmigiani; è
pertanto plausibile supporre che il capitello sia stato lavorato nella parte inferiore da maestranze
pisano-lucchesi e da emiliani nella parte superiore. Anche questo è un esempio di come il capitello
corinzio venisse assimilato e liberamente interpretato in epoca medievale: in questo caso la coppia
di volute è stata sostituita dai due leoni i quali attraverso l’incurvarsi della loro schiena e le
rotondità dei loro arti assolvono curiosamente il gioco di spirali e linee curve delle volute.

Interno duomo di Carrara, secondo capitello a
sinistra

Interno duomo di Carrara, primo capitello a
sinistra

Nella prima colonna a sinistra troviamo un basamento privo di aggiunte marmoree agli
angoli, una colonna non monolitica e un capitello corinzio molto simile, nel disegno delle foglie su
due ordini e nella forma importante delle volute, al tipo di capitelli che decorano il matroneo del
duomo di Parma. Infine concentriamoci sulla semicolonna di sinistra: essa è addossata alla
controfacciata e poggia su un plinto e una base attica, il capitello similmente a due casi già
incontrati lungo la stessa navata manifesta l’intervento, e data l’omogeneità del risultato potremmo
dire la collaborazione, tra maestranze di provenienza toscana e emiliana. Difatti l’elemento animale,
due leoni affrontati, in equilibrio sulle zampe posteriori,118 condivide le stesse caratteristiche
formali di certi rilievi animali parmigiani: si considerino le forme delle code e il singolare modo in
cui si arricciano sopra le cosce dei leoni, la criniera divisa in ciocche terminanti in riccioli e la
lingua che esce dalla bocca; invece l’elemento vegetale, le foglie d’acanto e i fiori racchiusi negli
spazi formati dall’incontro dei corpi opponenti, si riferisce al mondo pisano lucchese. Avremo modo
di osservare come questo semicapitello condensi i principali indirizzi stilistici del portale; in
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Quello dei due leoni affrontati è un motivo particolarmente diffuso: lo troviamo, naturalmente, a Parma ma anche
nella torre campanaria di Modena, detta la Ghirlandina (fine XII secolo).
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particolare si noterà come l’eccellente maestria dell’archivolto zoomorfico richiami la figura del
leone e come le foglie del faux architrave coronate dalla cornice dentellata costituiscano lo stesso
motivo presente sull’abaco del semicapitello.
Ricordo infine la coppia di colonne monolitiche, coronate da capitelli corinzi, che
inquadrano la porta opposta a quella di S. Giovanni, oggi chiusa. Esse costituiscono molto
probabilmente un esempio di reimpiego di marmi antichi, fatto che si può arguire da diversi fattori:
in primis la loro funzione è meramente decorativa dal momento che non sono strutture portanti, ma
sono semplicemente addossate alla parete, lateralmente agli stipiti della porta; in secondo luogo i
capitelli, simili tra loro, sono in stretta relazione con almeno due capitelli del colonnato di sinistra di
S. Frediano, datati tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C;119 infine le colonne sono monolitiche e
presentano la correzione dell’entasi, motivo caratteristico della produzione antica.
Quindi, possiamo a questo punto trarre alcune conclusioni: studiando il duomo di Carrara in
riferimento a quello di Parma, abbiamo potuto constatare che molto probabilmente alcune delle
maestranze che tra il secondo e il terzo ventennio del XII secolo operarono nel cantiere del duomo
emiliano lavorarono anche il quello carrarese: il semicapitello istoriato di destra è in dipendenza
stilistica dall’opera del Maestro dei Mesi di Parma, anche se non è chiaro se si tratti della medesima
personalità; i successivi tre capitelli richiamano soluzioni formali espresse nella navata del duomo
di Parma; il secondo capitello di sinistra invece riprende un modello di capitello presente sul
matroneo dello stesso duomo, di diverso scalpellino ma coevo rispetto ai precedenti. Questi capitelli
dunque mi pare siano tutti riconducibili a una medesima campagna scultorea, datata dal terzo
decennio del XII in poi. Il quarto e il quinto capitello sia di destra che di sinistra sono
probabilmente opera di maestranze della zona pisano-lucchese a ridosso della metà del XII secolo.
Sono poi presenti alcuni capitelli che presentano sia elementi emiliani (volute e pantere affrontate)
che elementi lucchesi (decori fitomorfici e abaci) ed è quindi assai probabile siano frutto di una
collaborazione tra due diverse squadre di scultori che hanno operato in simultanea.120 Chiarire
ulteriormente i termini di intervento delle due squadre si rivela alquanto arduo: finora è stata svolta
un’analisi stilistica dei capitelli degli elementi di sostegno, ciononostante bisogna tener conto anche
dell’elemento architettonico se si vuole approfondire la cronologia della prima fase costruttiva del
duomo di S. Andrea. Si consideri innanzitutto che sono stati adottati diversi moduli di colonne e, di
conseguenza, anche le altezze dei tori e degli abaci variano; molte basi delle colonne inoltre
presentano anche elementi protettivi sul plinto (elemento questo estremamente diffuso); inoltre dal
pilastro composito della navata destra si innalza un accenno di un costolone prismatico che avrebbe
119
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SILVA 1985, p. 262.
Ipotesi già presa in considerazione da Salmi (SALMI 1926, pp. 129-130).

37

dovuto sorreggere una volta: questa soluzione architettonica è riconducibile all’ambito emiliano e in
particolare al duomo di Parma, in linea con l’analisi stilistica del semicapitello e dei primi tre
capitelli di destra.
Lo studioso Di Pierro sostiene che la disomogeneità caratterizzante la parte occidentale del
duomo di Carrara sia dovuta al fatto che al posto delle prime due navate di destra si ergesse, attorno
al primo millennio, una piccola pieve a schema biabsidale, modificata all’interno o ricostruita da
maestranze parmigiane verso la fine del XI secolo121 e ampliata poi, a partire da metà del XII
secolo, da lucchesi.122 Certamente l’ipotesi di una pieve originaria è da prendere in considerazione
dal momento che abbiamo notizie della chiesa di S. Andrea anche prima dell’inizio del XII secolo;
tuttavia Di Pierro esclude la collaborazione tra la squadra di maestranze emiliana e quella pisanolucchese, ipotesi che si era invece considerata altamente probabile in seguito all’analisi degli
elementi formali caratterizzanti i capitelli (e che verrà ulteriormente confermato quando si tratterà
dell’architrave del portale principale); inoltre non si spiega il perché di due radicali e dispendiosi
interventi sulla struttura architettonica della chiesa a distanza di poco più di mezzo secolo.
Sembrerebbe più verosimile ipotizzare che l’eventuale ricostruzione della pieve originaria sia stata
in un primo momento condotta da maestranze parmigiane alle quali successivamente si sono
aggiunte maestranze pisano-lucchesi: questo potrebbe spiegare, oltre alla stretta correlazione tra
elementi formali caratteristici delle due realtà, perché una parte della chiesa sembri essere stata
costruita secondo abitudini edilizie tipicamente emiliane, senza alcun elemento che rimandi
all’ambito toscano. Preciso tuttavia che non credo la partecipazione di maestranze pisano-lucchesi
in questa prima fase costruttiva sia da confondere con il successivo intervento di ampliamento della
chiesa a opera di artifices lucchesi, nella seconda metà del XII secolo.
A questa seconda fase costruttiva appartengono verosimilmente i pilastri che inaugurano la
parte presbiteriale, al pari della zona absidale che richiama chiaramente il gusto dell’area lucchese
tra la seconda metà del XII e l’inizio del XIII secolo; questo si spiega considerando che S. Andrea
dal 1151 è dipendente dai canonici regolari di S. Frediano a Lucca. Si ricordi tuttavia che nel 1219
abbiamo notizie del portico della canonica, nel 1221 del dormitorio, nel 1232 del granario, nel 1235
del coro e nel 1236 del refettorio dei canonici:123 come già ha fatto notare Baracchini «sembrerebbe
strano si rimanesse con una chiesa incompleta quando risultano compiuti tutti gli annessi»,124
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Qua Di Pierro segue Ragghianti che colloca le sculture del duomo di Parma in corrispondenza dell’inizio dei lavori
del duomo stesso (RAGGHIANTI 1972, p. 11); Quintavalle, come si è visto, ipotizza invece che l’apparato scultorio
fosse iniziato a lavori inoltrati, se non terminati, solo qualche decennio dopo (QUINTAVALLE 1974, p. 160).
122 DI PIERRO 2004, pp. 69-72.
123 BUSELLI 1972, p. 137.
124 BARACCHINI 1992a, p. 292.
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pertanto è assai probabile che entro i primi 20-30 anni del XIII la campagna di ampliamento
lucchese fosse già stata portata a termine; in effetti è difficile pensare che i lavori, iniziati con tutta
probabilità verso la metà del XI secolo, si protraessero molto più del dovuto per mancanza di fondi:
all’epoca infatti la chiesa di S. Andrea, sotto il diretto controllo del priore di S. Frediano, andava
acquisendo sempre più potere e capacità di incisione sul territorio, anche grazie alle donazioni di
privati.125
2.3 Il portale principale
Anche nella chiesa di S. Andrea, la cui facciata come abbiamo visto non gode certo di una posizione
privilegiata per quanto riguarda la visibilità,126 il portale principale è riccamente decorato come
accade di norma nell’architettura religiosa dall’XI secolo in avanti.127 Soglia liminare dello spazio
sacro che spesso, come nel caso qui trattato, aveva rilievo anche per le istituzioni civili,128 il portale
è reso fulcro ottico, catalizzatore dello sguardo dello spettatore nell’indicargli l’accesso alla pieve,
sia attraverso accorgimenti architettonico/strutturali sia prettamente plastici.
Dal punto di vista architettonico/strutturale l’ingresso viene messo in rilievo da due coppie
di semipilastri e semicolonne (incassate tra questi e il muro) che si ergono sullo zoccolo corrente
lungo tutto il fondo della facciata; ai lati i semipilastri sono sormontati da una coppia di leoni, oggi
rovinati, che in origine tenevano tra le zampe una figura umana. Buselli vede nei due leoni due
antesignani dei doccioni gotici: non mi trovo pienamente d’accordo in quanto questi ultimi sono
elementi in forte aggetto da un tetto o da un parapetto spesso modellati a forma di figura grottesca,
umana o animale, con la funzione di convogliare l’acqua piovana dalla grondaia al canale di
scarico: la loro è quindi una funzione prima che estetica, idraulica.129 Evidentemente le due fiere
non convogliano alcun sistema di scolo: sembrerebbe più semplice attribuirgli una semplice
funzione ornamentale come possiamo osservare anche nei portali di S. Micheletto e S. Giusto a
Lucca.
La struttura dell’ingresso si legge come risultato di quell’antico e continuo scambio
compositivo tra il portale architravato e quello ad archivolto (che rispetto al precedente risale a date
più recenti): i rapporti tra le due distinte strutture, la preferenza accordata all’uno rispetto all’altro e,
in caso di compresenza, l’importanza dal punto di vista decorativo o narrativo (nel caso di portali
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BUSELLI 1972, pp. 128-129.
DOLCI 1985, p. 48.
127 LOMARTIRE p.610.
128 Ricordo che sul portale di S. Andrea venivano affissi documenti che riguardavano l’intero corpo politico dei
cittadini; inoltre era all’interno della pieve che si svolgevano riunioni, si emanavano decreti o si leggevano sentenze,
almeno fino all’inizio del XIII secolo (BUSELLI 1972, pp. 134-135).
129 DA, s.v., doccione.
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istoriati) che si assegna all’uno o all’altro elemento varia ovviamente nel tempo e nello spazio. Dal
punto di vista della composizione architettonica il nostro portale si inscrive perfettamente nella
moda dell’area pisana e lucchese dal XII secolo in poi, dove al modello del portale architravato che
«rappresenta l’elemento strutturale permanente alla base della maggior parte dei portali dell’Italia
centromeridionale a partire dal XII secolo» si aggiunge un archivolto:130 vediamo per esempio a
Lucca S. Micheletto, S. Michele in Foro (dove più che di archivolto si tratta di un semplice e basso
fregio semicircolare), S. Giusto, S. Frediano, S. Maria Forisportam, a Pisa invece segnalo le più
semplici ed essenziali chiese di S. Sisto e S. Paolo all’Orto.
Ragionando invece sull’aspetto plastico e considerando i rapporti a livello decorativo tra
architrave e archivolto, il portale di S. Andrea si discosta sensibilmente dalla norma toscana (e
umbra) che concentra l’apparato decorativo e dottrinale nell’architrave, mentre si avvicina alla
consuetudine, vigente nell’Italia settentrionale e nel resto d’Europa, che garantisce una maggior
evidenza all’archivolto rendendolo elemento caratterizzante del portale: a Carrara ci troviamo
dunque di fronte ad una valorizzazione del portale di impostazione lombarda, tuttavia bisogna tener
presente che oltrappennino tale valorizzazione era perlopiù attuata dal punto di vista strutturale e
plastico, attraverso strombature e solo in pochi casi, come per esempio nei portali laterali di Parma e
nel portale della Pescheria a Modena (entrambi XII secolo), troviamo un archivolto scolpito e
quindi con possibile valenza dottrinale.
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LOMARTIRE 2003, pp. 610-611.

Duomo di Carrara, portale principale
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Andiamo dunque ad analizzare più specificamente quanto si è appena cercato di interpretare
alla luce di generalissime correnti stilistiche: la zona di maggior rilievo e impatto scenografico è
senza dubbio l’archivolto che presenta una serie di animali accovacciati visti di profilo, scolpiti ad
alto e a tutto rilievo; difatti solo una minima parte di superficie nascosta all’osservatore vincola gli
animali alla superficie muraria: la coppia di arti dalla parte dell’osservatore è completamente
staccata dall’altra coppia e dalla parete; sono inoltre straordinariamente definiti, seppur in
prossimità della parete, le prominenze dei ventri e le rientranze dei bacini degli animali, le zone di
contatto di queste con le zampe, la tensione della pelle sulle articolazioni. I due animali ai lati
dell’aquila che orna il concio in chiave della volta sono sovradimensionati rispetto agli altri, e
girano il capo verso l’osservatore mostrando anche in questo caso una profusa attenzione nella resa
del dato naturalistico (peccato la testa dell’animale di destra sia irrimediabilmente danneggiata), già
dimostrata d’altronde nei particolari degli zoccoli, delle zampe uncinate, dei ripiegamenti della pelle
o nei punti di presa degli artigli dei grifoni sulla carne della bestia successiva. Molto finemente sono
anche scolpite le piume delle ali e la criniera del leone; la stessa criniera, divisa in folte ciocche
arricciate, la scorgiamo in quello che rimane dei due leoni posti sopra i capitelli e anche nel
semicapitello di sinistra all’interno della pieve; sono presenti anche altre affinità stilistiche tra i
leoni: le rughe che attraversano il volto ringhioso, il modo in cui si ripiega l’arto anteriore degli
animali (ovviamente meno accentuato in uno dei capitelli e nell’architrave essendo gli animali di
dimensioni assai minori), le buffe posizioni assunte dalle code che si adagiano sulle cosce delle
diverse specie.
All’interno del duomo di S. Andrea possiamo mettere in relazione questi rilievi con quelli
presenti sul semicapitello di sinistra dell’interno e sul secondo capitello della stessa navata (anche
se in questo caso i tratti sono più stilizzati, forse a causa della dimensione ridotta e della posizione
di scarsa visibilità dei rilievi); come avevamo già osservato a proposito dei rilievi interni, le
soluzioni stilistiche adottate nella resa dei diversi animali sembrano essere le medesime131 che si
riscontrano nel duomo di Parma tra le ghiere decorate degli archi dell’abside orientale: in
particolare si osservino i punti di giunzione tra le articolazioni ed il ventre, il modo di piegarsi dei
gomiti, la forma del capo e il taglio degli occhi.
Faccio notare che archivolti di tal fatta non sono particolarmente diffusi né in Emilia né
tantomeno in Toscana; l’esemplare più simile, perlomeno dal punto di vista iconografico, che
possiamo citare si trova nel portale della cattedrale corsa di Lucciana, risalente all’XI-XII secolo.
Ricordiamo che l’imperium pisano si estendeva ben oltre la terraferma e, all’interno di un progetto
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Buselli parla di «identica soluzione» tra gli archi dell’abside orientale e gli esempi carraresi (BUSELLI 1972, p. 33).
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di rafforzamento dell’autorità pontificia nel Mediterraneo occidentale, nel 1092 il papa nominò Pisa
sede arcivescovile e pose sotto la sua autorità metropolitana le diocesi corse.132 Naturalmente
sembrerebbe azzardato ipotizzare una qualche relazione tra il duomo apuano e quello insulare, dal
momento che Carrara entrò nell’orbita pisana solo al principio del XIV secolo;133 tuttavia Buselli, e
Baracchini in seguito, ricordano il ruolo che potrebbero avere avuto in questo contesto gli
Orbetenghi134 e in particolare Adalberto II, già titolare di una marca che comprendeva la Lunigiana
e che dal 1016-1017 acquisisce possessi in Corsica, iniziando la costruzione di una dominazione
territoriale che raggiungerà la piena maturità tra la fine del XI secolo e i primi decenni del XII
secolo.135 In ogni caso il raffronto tra le due realtà è sicuramente interessante, non solo per la
concomitanza temporale dei due cantieri,136 ma anche perché la chiesa corsa presenta motivi,
sull’archivolto e sull’architrave, che caratterizzano rispettivamente la ghiera più interna del portale
principale e l’architrave del portale laterale.

Cattedrale di Lucciana, portale principale
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CORONEO 2007, p. 180.
BUSELLI 1972, p. 149.
134 BUSELLI 1972, p. 110, BARACCHINI 1992a, p. 292.
135 RICCI 2011, p. 8.
136 Il portale della cattedrale corsa venne ricostruito entro il 1119 (CORONEO 2007, p. 180) e sappiamo che i lavori del
portale carrarese vennero eseguiti a cavallo tra il primo e il secondo quarto del XII secolo.
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Ad un primo sguardo dunque, l’archivolto catalizza l’attenzione dell’osservatore per il fine
realismo dello scultore, ma sicuramente anche per le dimensioni degli animali e il loro rilievo
rispetto alle altre decorazioni del portale; tuttavia dal punto di vista didascalico, il vero fulcro del
portale risiede nel capitello137 di destra nel quale sono narrati tre episodi biblici in ordine
cronologico: l’incontro tra Abramo, Sara e Melchisedec, l’alleanza tra Dio e Abramo e il sacrificio
di Isacco. Ragionando sul semicapitello di destra, all’interno di S. Andrea, è stata messa in luce la
straordinaria somiglianza con cui il soggetto della Visitazione è stato affrontato nei duomi di
Carrara e Parma; consideriamo ora un altro soggetto iconografico sviluppato in maniera quasi
coincidente nelle due realtà qui considerate: l’offerta di pane e vino da parte di Melchisedec a
Abramo e Sara; a Carrara lo si trova nella parte sinistra del capitello destro sul portale maggiore,138
mentre a Parma sempre nel capitello destro del portale laterale destro: proprio accanto alla
Visitazione. Gli elementi maggiormente apprezzabili sono le pieghe delle vesti e i tratti del viso di
Abramo: ad una attenta analisi non si può che confermare il giudizio precedentemente espresso,
ovvero che entrambi i rilievi siano esempi di finissima fattura, ognuno con una propria identità,
distinta da quella dell’altro, nonostante siano indubbiamente informati da uno spirito simile.

Duomo di Carrara, capitello destro del portale
principale

Duomo di Carrara, capitello destro del portale
principale (angolo destro)
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Sarebbe decisamente più corretto parlare al plurale, in quanto le vicende narrate si sviluppano su un unico segmento
murario formato dall’unione dei due semicapitelli. Anche se la superficie non si sviluppa su un unico piano ma segue la
leggera strombatura a gradoni verso il centro del portale, la continuità dei diversi episodi mi porta a considerarlo
idealmente come un unico capitello.
138 Dunque in corrispondenza del capitello della semicolonna, stretto tra il capitello successivo e la parte di muro
adiacente all’entrata.
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L’episodio successivo è quello che racconta dell’avvenuta alleanza tra Dio e Abramo; è
simboleggiato dall’incontro di Abramo con un angelo e trova spazio sul lato sinistro del capitello
all’apice del semipilastro; possiamo apprezzare gli stessi tratti stilistici che abbiamo riscontrato
negli altri due capitelli istoriati: i tratti fini del viso, in particolare quelli degli occhi e delle labbra, le
pieghe delle vesti consapevoli della massa muscolare sottostante e che non si abbandonano a
innaturali decori se non per differenziare le figure angeliche o regali come Melchisedec.
Infine poi, sulla fronte e sull’altro lato dello stesso capitello troviamo la narrazione del
momento in cui Abramo è pronto a sacrificare il figlio Isacco ma viene fermato all’ultimo momento
dall’angelo inviato dal Signore. Vorrei mettere in luce un aspetto sul quale forse ancora non ci si è
soffermati: non è così scontata la posizione dell’angelo e dell’agnello che occupano quasi la totalità
della fronte del capitello più esposto, relegando Abramo sullo spigolo e Isacco addirittura confinato
all’angolo più recondito tra il capitello e il muro. Non solo da un punto di vista di efficacia narrativa
il fulcro della scena dovrebbe essere costituito dalla coppia padre-figlio, ma anche nel duomo di
Parma, il nostro principale punto di riferimento per quanto riguarda i capitelli istoriati, è presente un
capitello raffigurante la stessa scena e secondo lo stesso ordine ma con la fondamentale differenza
che il tutto si svolge su un unico piano e nessuno dei protagonisti è confinato nell’angolo meno
privilegiato. Si possono ricordare anche altri diversi esempi di varia origine in cui la scena si
sviluppa su un unico piano: in una formella del pulpito nel duomo di Volterra, in un altorilievo sulla
facciata di S. Ambrogio a Milano, in un capitello in S. Michele a Pavia (dove al posto dell’angelo
troviamo la mano benedicente di Dio che ferma l’atto), un capitello del duomo vecchio di Brescia
(dove l’angelo latita del tutto).
Delle spiegazioni possibili a questa singolare composizione scenografica mi vengono in
mente queste: può essere che si sia tentato di condensare la scena presente a Parma su una superficie
più contenuta, relegando Isacco nel punto effettivamente più a destra a disposizione; se si sostiene
questa tesi bisogna teorizzare necessariamente che l’esempio di Parma sia precedente a quello di
Carrara e che si sia cercato di riportare, con scarso successo comunicativo, la scena presente a
Parma. Un’altra spiegazione possibile potrebbe essere quella che vede il semicapitello del
semipilastro precedente al portale e progettato per essere colto a tutto tondo (e in tal modo Isacco
sarebbe stato al centro di quel lato di capitello),139 ma reimpiegato in un momento successivo nel
portale stesso; certo non è così immediato spiegare come si possa aver avuto a disposizione un
capitello (e quello adiacente data la loro affinità stilistica) a base quadrata in un cantiere di una
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chiesa che non conta alcun pilastro di tal fatta. In alternativa non ci resta che ipotizzare, seppur
stranamente, che il maestro dei capitelli biblici di S. Andrea abbia deciso di organizzare in questo
modo piuttosto singolare l’evento narrato dalle Sacre Scritture. Quest’ultima ipotesi che forse può
non sembrare la più convincente in realtà presenta un fattore piuttosto importante a suo supporto:
l’abside di S. Maria Maggiore (metà del XII secolo circa) a Bergamo conta, tra i vari semicapitelli
che ornano le arcate cieche, uno raffigurante esattamente gli stessi soggetti di quello che troviamo a
Carrara; l’organizzazione dello spazio è identica, sul lato laterale sinistro troviamo l’angelo del
Signore che parla con Abramo, sul lato frontale abbiamo lo stesso angelo che ferma Abramo in
procinto di sacrificare il figlio raffigurato sul lato laterale destro. Ciò che più impressiona, dal
momento che lo stile non corrisponde a quello del maestro carrarese, è, sul piano iconografico,
l’assoluta corrispondenza dei particolari: la veste dell’angelo decorata da un panno diagonale con
relative pieghettature; le mani giunte sul davanti di Abramo; la posizione particolare dell’angelo che
poggia la mano sinistra sulla spalla di Abramo e con la destra indica l’agnello da sacrificare; il
disegno e la forma delle ali; il particolare vestiario di Abramo, decorato da pieghe orizzontali sulle
maniche e sul busto, diagonali nella parte inferiore del corpo; il modo in cui Abramo impugna
l’arma sacrificale con la mano destra, mentre con la sinistra controlla il capo del figlio sulla faccia
laterale destra. Questa serie di corrispondenze è davvero singolare e non credo sia azzardato
ipotizzare una eventuale origine bergamasca del maestro dei capitelli di S. Andrea, o del Maestro
dei Mesi di Parma, nel caso le due personalità vengano tra loro identificate su suggerimento di
Quintavalle. Per quel che riguarda lo stile come dicevamo non vi sono tante affinità e, rispetto ai
rilievi bergamaschi, nel capitello di Carrara troviamo una maggior consapevolezza delle proporzioni
anatomiche, una più decisa descrizione dei panneggi e del loro comportamento a contatto con i
corpi, la scelta di porre tutti i personaggi sullo stesso piano (a Bergamo l’angelo era posto sopra una
specie di piedistallo).
Infine l’abaco, o per meglio dire, il nastro ornamentale che corona questo susseguirsi su
piani diversi di eventi, presenta una decorazione a racemi intrecciati dello stesso genere di quella
che decora il toro centrale dell’archivolto e che Buselli riconosce sempre a Parma «in un arco
dell’abside che, all’estremità meridionale del transetto, sorregge la loggetta e in quella di un
archivolto dello strombo del portale maggiore.»140
Passiamo all’altra coppia di capitelli, a sinistra, non istoriati bensì vivacemente decorati
secondo un’interessante variazione dell’ordine corinzio: un solo ordine di grandi foglie angolari che
racchiudono un fusto fogliaceo dal cui vertice, coronato da un fiore, si dipana una coppia di volute;
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lo stesso motivo è presente sia sul capitello più esposto sia in quello successivo meno in vista. Il
fiore del capitello è di fattura molto simile a quello del semicapitello interno di sinistra raffigurante
la coppia di leoni affrontati; anche le foglie, larghe, con i bordi finemente lavorati e e con grosse
nervature richiamano quelle viste all’interno di ambito pisano-lucchese sui due capitelli raffiguranti
i leoni; tra le foglie, specie agli angoli, spiccano teste umane simili nei tratti ai rilievi dei capitelli
istoriati; l’abaco, di sviluppo speculare a quello destro, presenta una decorazione fogliacea il cui
spirito è anch’esso in linea con i motivi fitomorfici dell’interno; nella parte superiore il pulvino è
decorato con un fine motivo a semicerchi.
Secondo Buselli il capitello di sinistra non è riconducibile all’ambito toscano anzi ricorda un
motivo specialmente diffuso in Emilia;141 lo studioso accoglie il suggerimento di Salmi il quale
aveva già sostenuto che il capitello di sinistra del portale principale di Carrara fosse in relazione,
per via dei suoi fogliami grassi, a una maniera scultorea diffusa nell’Emilia:142 non so con esattezza
a cosa lo studioso si riferisca in quanto non cita alcun esempio; tuttavia prendendo in
considerazione diversi capitelli di tipo corinzio d’oltrappennino non riscontro alcun esempio
paragonabile a questo per stile o composizione. Per esempio, a Parma i capitelli corinzi sono
decisamente simili ai primi tre capitelli di destra, dove le foglie corinzie non sono per niente grasse
e anzi imitano l’acanto spinoso dei bizantini; a S. Michele a Cremona troviamo effettivamente
alcuni capitelli che presentano foglie più grasse, ma il tratto è decisamente più grossolano,
lontanissimo dagli esempi di Carrara; a Modena forse possiamo riscontrare alcuni esempi di
capitelli corinzi di fattura più fine; tuttavia anche in questo caso è preferito il modello di origine
bizantina più spinoso a quello pisano-lucchese di linea più morbida. Inoltre non capisco il motivo
per cui Salmi non consideri il capitello corinzio del portale come affine stilisticamente all’architrave
che invece riconosce successivamente come esempio della maniera scultorea pisana di fine XIinizio XII secolo, di ampio respiro classico.143
Prendiamo ora in considerazione proprio l’architrave, del quale primeggia la funzione
prettamente decorativa a scapito di quella comunicativa: in esso si svolge un disegno a racemi e a
rosoni perfettamente in linea col sentimento di horror vacui caratteristico delle decorazioni
preromaniche le quali per l’appunto non traghettavano alcun messaggio all’osservatore, bensì
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avevano lo scopo di non presentare completamente disadorna una determinata superficie;144 in
questo caso il motivo è arricchito con figure di animali ai margini e con una piccola testa umana
misteriosamente posta al centro esatto dell’architrave; la decorazione non è modulare, ovvero non è
formata dalla reiterazione di un motivo particolare:145 questo contribuisce alla resa di un effetto
sorprendentemente naturalistico.
Dicevamo degli animali; agli estremi notiamo due aquile non solo vicine alle raffigurazioni
del portale, in quanto caratterizzate da una straordinaria cura per il dato naturale, ma praticamente
identiche nella forma all’aquila posta alla sommità dell’architrave: capiamo a questo punto il duro
giudizio di Buselli sull’imposta del pilastro interno di destra, avente appunto come soggetto una
serie di aquile ma scolpite in maniera assai più grezza (si faccia attenzione alle piume e alla testa in
particolare);146 bisogna tuttavia mettere in evidenza che sia le aquile un po’ più grossolane delle
imposte sia queste più accurate sono in diretta relazione con l’apparato scultorio del duomo di
Parma: il motivo dell’aquila che stringe tra gli artigli il muso del cane lo si ritrova, secondo la stessa
proposta formale, in un capitello del matroneo destro. Riconosciamo inoltre il modo in cui i racemi
ne lambiscono l’animale, stratagemma decorativo di origine lombarda.
Veniamo ora al toro che orna la parte interna del portale e che poggia sui semicapitelli più
interni: esso è decorato da un intreccio di nastri solcati da leggere striature, sui quali si innestano
motivi vegetali, foglie e racemi intrecciati ulteriormente tra di loro; decorazione dello stesso genere
di quella presente sull’abaco corrente sui due capitelli di destra. Si tratta di un motivo distante da
quello dell’architrave, privo di trafori, di minore rilievo e strutturato in moduli ripetuti su tutta la
superficie a disposizione, variandone al massimo il verso (quindi con una varietas di specie vegetali
inferiore); credo che questa differenza sia da imputare a una precisa scelta di un certo registro
stilistico per la decorazione di un determinato elemento architettonico: come già ricordato
l’architrave è stato da sempre catalizzatore di una certa attenzione decorativa (indice sicuramente
della sua importanza a livello strutturale), e addirittura in alcune tradizioni molto più significativa di
quella accordata all’archivolto; non stupisce pertanto che si sia voluto ornare l’architrave con un
motivo di maggior incidenza plastica, chiaroscurale (l’utilizzo del trapano è ben sapientemente
dosato) e, in assenza di un reiterato modulo decorativo, naturalistica. Altro elemento che mi fa
escludere l’intervento di due diverse personalità e propendere verso l’ipotesi del registro stilistico
144

Ho ovviamente tralasciato il giudizio, di scarso valore scientifico ma molto interessante per quanto riguarda la storia
delle idee artistiche, proposto da Salmi: egli distingue infatti tra arte pura che persegue un fine interno a se stessa, e
un’arte applicata, decorativa, subordinata ad un fine esterno (il decorare) e dunque di dignità inferiore rispetto alla prima
(SALMI 1928, p. 11).
145 Gli unici elementi che troviamo in entrambe le estremità dell’architrave sono una coppia di fiori, in asse e di fattezze
molto simili.
146 BUSELLI 1972, p. 83.

47

differenziato è il fatto che dei particolari essenziali come quello della forma delle foglie o della resa
delle loro venature siano estremamente simili.
Non resta che analizzare, per quanto riguarda il portale principale, la lunetta: essa è
contornata internamente lungo la parte superiore da una ghiera decorata secondo un motivo
geometrico a cerchi e semicerchi intrecciati in un disegno non piatto, di ricordo preromanico ma che
ritroviamo anche a Parma e su una formella intarsiata del duomo di Pisa: un motivo quindi piuttosto
comune anche tra XI e XII secolo; questo disegno ancora più semplice di quello presente sul toro
superiore risponde alla stessa logica di gerarchia stilistica già individuata in precedenza: il grado di
complessità della decorazione della ghiera risponde all’importanza di questa nell’economia
compositiva dell’intero portale, ovvero inferiore, in confronto al toro più vicino allo spettatore e
rispetto ovviamente all’architrave. In ogni caso la affinità stilistica si palesa in due aspetti: nella
raffinata striatura dei nastri attorcigliati tra di loro e nella curvatura assunta dai nastri nei punti in
cui si intrecciano. La parte inferiore della lunetta, sopra l’architrave, è ornata da una sorta di faux
architrave147 coronato da una mensola dentellata; lungo questa specie di secondo architrave
troviamo una fitta serie di grasse foglie dello stesso genere di quelle che ornano all’interno il
semicapitello (del quale d’altronde viene richiamata la mensola dentellata) ed il secondo capitello a
sinistra. La parte centrale della lunetta è decorata attraverso intarsi marmorei dello stesso respiro
bizantineggiante che informava simili manufatti nella zona pisana dalla fine dell’XI secolo;
Ragghianti tuttavia mette in relazione questo genere di «intaglio animato» con un certo gusto per il
cromatismo polimaterico del paramento che caratterizza gli absidi parmigiani, il complesso di S.
Stefano a Bologna e la facciata dell’atrio di Pomposa di Màzulo.148
Il confronto tra le parti del portale finora analizzare e alcuni capitelli interni alla chiesa ci
permette di mettere in luce come, in questo caso, la scelta stilistica sia in stretta correlazione con
quella iconografica: possiamo infatti osservare che l’elemento animale e quello umano presenti
sull’architrave, sull’archivolto, sui capitelli istoriati, sulle protomi umane del capitello di sinistra del
portale, sul semicapitello interno di sinistra e sul secondo capitello della stessa navata, sono
riconducibili a un diverso ambito culturale rispetto all’elemento vegetale presente diffusamente sul
portale, sul semicapitello di sinistra appena menzionato, e sul secondo, sul quarto e sul quinto dei
capitelli a seguire. Come abbiamo visto in precedenza le foglie grasse presenti sui capitelli
all’interno e sul falso architrave, caratterizzate dalle profonde ma fini nervature e dai bordi
elegantemente elaborati, sono riconducibili alla tradizione pisano-lucchese di metà XII secolo; in
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particolare se ci soffermiamo nuovamente sull’architrave, il cui raffinato decoro è caratterizzato da
un sapiente bilanciamento dei toni scuri sulle superfici attraverso un pittorico utilizzo del traforo,
non possiamo fare a meno di metterlo in relazione con l’architrave del portale principale del duomo
di Pisa e con le colonne adiacenti, sempre decorate alla stessa maniera. L’architrave dunque, per
quanto riguarda l’elemento vegetale, rivela un’origine comune ai capitelli interni, relativa allo
stesso humus culturale. I rilievi che hanno come soggetto gli animali invece sono stati ricondotti al
mondo lombardo e, più specificatamente, parmigiano; realtà nella quale, a cavallo dei primi 20-30
anni del XII secolo secondo Quintavalle, operarono molto probabilmente le stesse maestranze che si
occuparono di parte dell’arredo scultorio di S. Andrea a Carrara. Ci troviamo dunque di fronte a un
portale derivante dall’incontro tra due diverse tradizioni estetiche entrambe sviluppatesi attorno al
XII secolo: tale meticciamento è manifesto non solo a livello stilistico (o forse dovrei dire stilisticoiconografico) ma anche a livello strutturale, in quanto non si predilige né un modello lombardo, che
concentra lo sforzo decorativo sull’archivolto, né un modello toscano che identifica l’architrave
come elemento più rilevante del portale (forse solo a livello didascalico vi è una preminenza
dell’archivolto che all’apice presenta tre dei quattro simboli degli Evangelisti). Non credo pertanto
che l’equipe che si è occupata dei soggetti animali sia la stessa ad essersi occupata dei decori
vegetali.149
Resta da chiarire in che rapporti fossero i rappresentanti delle due correnti stilistiche: è
possibile che l’esecuzione del portale fosse inserita all’interno di un progetto di collaborazione tra
un’équipe parmigiana e una di provenienza pisano-lucchese, in questo modo le due squadre si
sarebbero divise i compiti, preoccupandosi l’una dei rilievi a soggetto animale e decorativo/vegetale
l’altra; la collaborazione nel caso dell’architrave sarebbe stata particolarmente stretta dal momento
che le due squadre avrebbero operato su uno stesso elemento scultorio.
Metto infine in evidenza un fatto singolare: in via S. Maria, a pochi passi dal duomo di S.
Andrea si trova la casa una volta di proprietà di Emanuele Repetti; si tratta di uno degli edifici più
vecchi di Carrara e presenta una ricca e varia decorazione a rilievo, ottenuta lavorando direttamente
la faccia vista di una serie di blocchetti marmorei costituenti il parametro murario della facciata.150
Uno di questi quindici conci presenta lo stesso motivo geometrico reiterato lungo la ghiera interna
alla lunetta del portale della facciata del duomo; si potrebbe pertanto presupporre che venne scolpito
dagli stessi artefici che si occuparono della decorazione del portale e in questo modo ne
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conseguirebbe che il portale sia coevo al completamento di casa Repetti. Ciononostante la datazione
di casa Repetti è collocata dagli studiosi in un periodo compreso tra il XIII e il XV, date troppo
avanzate per presupporre un’eventuale partecipazione delle maestranze operanti nel duomo, e che
inducono semmai a pensare a una ripresa successiva del motivo.
2.4 Altri elementi di arredo scultorio sulla facciata principale
Ai lati del portale, ad interrompere il ricorrere dei filari dicromi della parte inferiore della facciata
sono tre formelle, due a sinistra del portale e una a destra, ordinatamente poste in corrispondenza
dei peducci delle arcate cieche superiori. La prima formella a partire da sinistra mostra quattro
disegni geometrici ad intarsio, di cui tre uguali mentre il quarto è il modulo geometrico a treccia di
cerchi e semicerchi impiegato nell’arco più interno del portale; la seconda formella, interamente
scolpita, ripropone nel disegno di un rosone attorniati da tralci e racemi gli stessi motivi fitomorfici
presenti sull’architrave e sul toro del portale di S. Giovanni; a destra del portale troviamo invece
una mano benedicente circondata da un fregio a fuseruole; Quintavalle, sviluppando un
suggerimento di Ragghianti, suggerisce che le ultime due formelle potessero costituire
originariamente «due transenne della recinzione presbiteriale del primo XII secolo», riconducendole
ad abitudini scultorie derivanti dal Settentrione.151

Duomo di Carrara, bestiario d’angolo di facciata

All’estremità sinistra della facciata, in corrispondenza del pilastro d’angolo, la cornice del
piano su cui si impostano le colonnine della loggetta è decorata da un capitello d’imposta
raffigurante un bestiario, dello stesso stile, oltre che dello stesso soggetto, di quello già visto
all’interno sul pilastro sinistro e di quello che si vedrà più avanti nella zona absidale. É stato
ipotizzato che queste imposte possano costituire frammenti di un fregio non compiuto152 o che
dovessero coronare dei pilastri di facciata;153 in ogni caso è probabile che la nostra imposta sia stata
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collocata in questa posizione da maestranze lucchesi le quali avevano eretto la facciata
settentrionale, subito seguente a quella principale che ospita il bestiario.
2.5 Il portale laterale
Abbiamo visto che il portale della facciata principale è il risultato dell’incontro di diverse tradizioni
estetiche; similmente nel portale laterale, detto di S. Giovanni, i differenti elementi architettonici
presentano soluzioni formali non riconducibili ad un unico ed omogeneo progetto scultorio.
Ciononostante il portale presenta rilievi di estrema finezza e, nell’insieme, è caratterizzato da un
maggior slancio e da più armoniche proporzioni rispetto a quelle leggermente più massicce del
portale principale; difatti, tralasciando i rilievi della ghiera esterna e i capitelli della fronte
principale poiché analizzati singolarmente si rivelerebbero di interesse sicuramente maggiore, gli
elementi del portale di S. Giovanni risultano tra loro meglio equilibrati e il loro rapporto si dimostra
più gradevole alla vista (potremmo pertanto parlare di euritmia) di quello che lega le componenti
del portale di facciata. Innanzitutto il rapporto tra l’altezza dei piedritti e quella dell’archivolto è
maggiore nel portale di S. Giovanni, così come il rapporto tra l’altezza del portale e l’ampiezza
della sua luce; questo garantisce al portale laterale una figura più snella ed elegante rispetto
all’altro; inoltre la ghiera esterna, il toro e l’architrave, nei quali si concentra la maggior densità
decorativa della parte superiore, non sovrastano lo spazio piatto della lunetta a differenza di quello
che osserviamo nel portale di facciata, dove la lunetta priva di rilievi, non riesce a equilibrare la
plasticità prorompente degli elementi che la accerchiano; ne risulta che l’intera economia
proporzionale del portale, già appesantita dai massicci rapporti strutturali, viene aggravata
ulteriormente dallo scarso respiro della parte superiore.
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Duomo di Carrara, portale laterale di S. Giovanni

Un elemento di similitudine tra le due entrate consiste invece nel fatto che entrambe
manifestino elementi sia dei portali di tradizione lombarda che toscana: viene infatti dato pari
rilievo in ambedue i portali tanto alla struttura con archivolto quanto a quella architravata,
nonostante nel caso del portale principale, per motivi di logico ordine architettonico, vi sia una
leggera predominanza dell’archivolto sia dal punto di vista plastico che didascalico; al contrario nel
portale laterale, dal momento che la funzione didascalica viene a mancare del tutto data la sua
posizione in secondo piano rispetto all’altro portale, non vi è alcuna differenza nello spessore del
compito comunicativo assegnato ai due elementi e si può apprezzare la sintesi essenziale dei due
modelli di portale.154
Andiamo a considerare ora più accuratamente la struttura architettonica del portale di S.
Giovanni e il decoro plastico a essa correlato; la porta d’ingresso viene nobilitata, similmente a
quanto avviene in facciata, da una coppia di semipilastri più esterna e da una di semicolonne
incassata tra quelli e il muro. Tutti i piedritti si ergono dallo zoccolo del paramento poggiando su
basi attiche ma culminano ad altezze diverse: difatti man mano che la profondità rispetto al piano di
facciata aumenta, l’altezza diminuisce; inoltre i piedritti differiscono anche per il modo in cui essi
terminano: i semipilastri esterni sorreggono direttamente l’architrave senza alcuna imposta, le
semicolonne sono ornate da una coppia di capitelli che sostengono una sottile architrave di fondo
già su modiglioni e gli stipiti della porta terminano con delle piccole mensole laterali, appoggi di
un’altra sottile struttura ad architrave.
I capitelli che adornano le semicolonne sono del tipo corinzio ed entrambi presentano lo
stesso motivo, anche se il capitello di sinistra è evidentemente non finito, in quanto le venature delle
foglie del primo ordine sono appena accennate mentre quelle del secondo sono del tutto inesistenti.
Venature piuttosto profonde per l’appunto, oltre che una figura compatta, contorni piuttosto
appuntiti caratterizzano le foglie dei capitelli strutturati in due ordini di foglie d’acanto, un ordine di
calici e uno superiore di volute; l’abaco invece è concavo con al centro un fiore, elemento cardine
dell’architettura lucchese del XII secolo.155
Fogliami e caulicoli di tal fatta richiamano timidamente quelli che troviamo a Pistoia nella
facciate e all’interno di S. Andrea ed nella facciata di S. Bartolomeo in Pantano (entrambe le chiese
risalgono alla seconda metà degli anni ’60 del XII secolo);156 se tuttavia si mettono a confronto i
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disegni delle venature, i decori degli orli dei caulicoli, il grado di ripiegamento delle foglie, e la
forma delle stesse si scorgono chiaramente alcune differenze: non credo pertanto si possa trattare di
uno stesso scultore che operi tra Pistoia e Carrara; tuttavia lo spirito che informa questi rilievi è
affine e non è da escludere che colui che abbia operato in una delle due città lo abbia fatto
ricordando le esperienze scultoree dell’altra.157 Le mensole laterali sugli stipiti sono invece un
motivo estremamente diffuso nelle chiese liguri e, in particolar modo, genovesi: si pensi al portale
di S. Stefano (XI secolo) le cui mensole sono similissime alle nostre o ai portali di S. Lorenzo (fine
XI-XII secolo).
Veniamo ora all’architrave che eccede leggermente la luce dei semipilastri mettendo in
evidenza l’iniziale distanza, di cui si parlava in precedenza, tra il tipo del portale ad archivolto e
architravato; questo è impreziosito da un fitto decoro di liane e intrecci vegetali la cui superficie in
generale si presenta liscia con una scanalatura all’interno eccetto che nell’estremità destra, dove le
liane sono decorate da un motivo a fogliette simile a quello che attraversa sinuosamente la ghiera
del portale e a quello che decora inferiormente l’architrave. Un motivo dello stesso genere è
presente nel duomo Parma su un arco esterno dell’abside orientale, su un arco cieco della parete
settentrionale del corpo a oriente e sul secondo arco della porta a destra di facciata; anche senza
questo confronto diretto si sarebbe potuta indovinare la sua provenienza dall’area culturale
parmigiana osservando le estremità delle liane, spinose come quelle osservate nei primi capitelli di
destra all’interno e non arrotondate come quelle di matrice pisano-lucchese che invece notiamo
nell’architrave del portale principale. Il legame con la zona parmigiana si limita dunque al motivo
decorativo; effettivamente a Parma, come abbiamo appena visto, gli elementi che sono soliti
presentare una decorazione fitomorfica sono per la maggior parte archivolti e non architravi, ciò che
si spiega ricordando la posizione privilegiata dell’archivolto in area lombarda; ecco dunque che si
assiste ad un interessante fenomeno di meticciamento tra un’abitudine strutturale toscana, cioè la
predilezione per la struttura del portale architravata, e una decorativa emiliana.
Altresì il tema in questione è presente sull’architrave dei portali di S. Giovanni e di quello,
oggi murato, del transetto a S. Lorenzo a Genova. Come si vedrà questi due portali presentano
chiare affinità strutturali e stilistiche con il nostro di S. Giovanni, anche se tale relazione non
sembrerebbe, secondo Di Fabio, indicare alcuna forma di dipendenza stilistica;158 di conseguenza
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Quintavalle non accetta questa lettura e propone per la coppia di capitelli un’origine «inconfondibilmente»
parmigiana: effettivamente la distribuzione dei trafori sulle foglie potrebbe richiamare quella di alcuni capitelli sul
matroneo destro del duomo di Parma; tuttavia gli esempi emiliani sono decisamente più massicci e non presentano né il
fine arricciamento della foglia e delle volute, né soprattutto l’abaco dal bordo concavo ornato da un fiore, elemento
questo che attesta la dipendenza dei capitelli dalle abitudini stilistiche dell’area lucchese del XII secolo
(QUINTAVALLE 1974, p. 158 e BARACCHINI 1992a, p. 291).
158 DI FABIO 1981, p. 92.
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non pare corretta la proposta di Buselli di risalire alla datazione del portale di Carrara a partire da
quella dei portali genovesi; questo nodo verrà tuttavia sviluppato più approfonditamente in seguito.
Analizziamo ora un elemento che costituisce una sorta di corrispettivo ribaltato del faux
architrave visto in facciata: qui infatti si sviluppa, sotto l’architrave decorato alla lombarda, una
serie di elementi decorativi sovrapposti senza alcuna funzione strutturale, ma con l’unico compito di
adornare una porzione di superficie altrimenti spoglia. Nel caso del portale di S. Giovanni, dal
momento che i piedritti hanno diverse altezze, una serie di sottili strutture ad architrave (di cui una
su modiglioni), sottili cornici di ovetti e di altri motivi riempiono lo spazio trapezoidale tra
l’architrave principale del portale e quello inferiore della porta d’ingresso.
Se volessimo trovare altri esempi in Toscana di un portale, o perlomeno soluzioni
architravate di simile fattura, resteremmo delusi: un esempio di utilizzo di modiglioni in sostegno di
una struttura del genere di quella del portale di S. Giovanni lo possiamo trovare nel portale di S.
Michele in Borgo a Pisa,159 il quale tuttavia è privo dell’architrave vero e proprio; in S. Frediano,
sempre a Pisa la stessa serie di elementi decorativi visti nel portale di S. Giovanni viene utilizzata a
guisa di architrave mentre in una porta laterale di S. Michele a Lucca ritroviamo l’elemento del
modiglione. Non possiamo sicuramente mettere in relazione i precedenti esempi e la disomogenea
sintesi di motivi decorativi che li caratterizza con quanto avviene, più armonicamente, nel portale
laterale di Carrara; i modiglioni in particolare costituiscono secondo Buselli un motivo di difficile
analisi in quanto è assai difficile stabilirne la provenienza culturale.160
Gli unici portali che presentano la simile soluzione dello pseudo-architrave, inteso come
stratagemma decorativo della superficie compresa tra l’architrave del portale, i piedritti e il limite
superiore della porta d’ingresso (portali dunque assimilabili al portale di S. Giovanni a Carrara), li
troviamo nella cattedrale di S. Lorenzo a Genova, dove si possono prendere in considerazione ben
tre esempi: il portale di S. Giovanni, quello di S. Gottardo e il portale del transetto, oggi murato. In
particolare il portale di S. Giovanni e quello del transetto presentano anche un architrave
estremamente simile a quello del nostro portale laterale di Carrara decorato con un motivo di
origine lombarda. Altri esempi di faux architravi affini formalmente a quelli appena citati li
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Buselli sottolinea anche la somiglianza di questo edificio con la chiesa di Carrara, per quanto riguarda il paramento
inferiore della facciata (BUSELLI 1972, p. 49).
160 Spiega Buselli a proposito: «Basti pensare che nella loro funzione li possiamo, benissimo, considerare come una
soluzione sia precedente sia successiva a quella delle figure con funzione di telamone, ed analogo impiego, che si
vedono in diversi portali lombardi o di tale derivazione e ricordare esempi che vanno dalla chiesa di S. Tomaso in
Lémine ad Almenno S. Bartolomeo (Bergamo), a quella di Berceto sulla Cisa (porta laterale): ai portali genovesi dove il
raffronto vale anche per i capitelli allungati (quelli del fianco di S. Lorenzo, di S. Maria di Castello e di S. Donato) per
passare a quelli della porta principale del duomo di Iglesias. Nella stessa Corsica si trovano modiglioni nei portali
anteriormente al decimo secolo» (BUSELLI 1972, p. 49-51).
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scorgiamo, sempre a Genova, in S. Maria del Castello e in S. Donato; tuttavia in questi casi manca
l’architrave vero e proprio.
Vorrei un attimo ritornare sulla stretta somiglianza tra il portale di Carrara e i due di S.
Giovanni a Genova: l’affinità riguarda in particolare la parte del portale architravato, escludendo
l’archivolto che a Genova presenta una accentuata strombatura di spirito lombardo mentre a Carrara
è lievissimamente accennata, tanto che non si percepisce nemmeno come tale; giustamente, se si
considera anche l’orientamento stilistico affermato dalle sculture e dai motivi fitomorfici, è stato
riconosciuto uno spirito comasco-lombardo a informare in particolar modo i portali genovesi e, in
maniera forse meno decisa quello carrarese.161 Bisogna in ogni caso ricordare, ancora una volta, che
i portali qui presi in considerazione espongono una sintesi e del modello di portale lombardo che
predilige una struttura archivoltata, e del modello di portale toscano che invece convoglia
l’attenzione decorativa e didascalica sull’architrave; la struttura di questi portali fa incontrare due
diverse tradizioni, superando e conservando al contempo le rispettive singolarità, evitando di
appiattirle nel movimento di unione. Tuttavia mentre l’architrave mantiene, anzi accentua, la sua
funzione elementare di trave orizzontale di un trilite, eccedendo in lunghezza la luce del portale,162
la struttura dell’archivolto, per forza di cose, viene snaturata: questo infatti non poggia, come di
norma, su due distinti piani di imposta in linea coi piedritti, ma sull’architrave.
In ogni caso non è solo nella sintesi dei due modelli di portale che scorgiamo un indice di
questo dialogo interstilistico, bensì assistiamo a un interessante chiasmo tra elementi architettonici e
decorativi, lombardi e toscani: difatti mentre nell’architrave, elemento prediletto nella tradizione
architettonica toscana, riscontriamo un motivo decorativo parmigiano, nell’archivolto, di tradizione
lombarda, troviamo un motivo presente in Toscana e specialmente nel pistoiese; se poco prima ci si
riferiva ad una sintesi di elementi architettonici, da quanto si è appena osservato il connubio
travalica l’ambito strutturale e coinvolge anche l’elemento decorativo.
Credo sia doveroso a questo punto spendere due parole sull’archivolto appena citato: la
ghiera superiore presenta il motivo che solitamente ornerebbe i capitelli corinzi, ovvero una serie di
fogliette con elici e volute nella parte superiore: ecco un interessante esempio di reimpiego formale
di un modulo decorativo classico che viene sì recuperato, ma in maniera non filologica perché non
attende alla sua funzione originaria, ovvero decorare un capitello e non un archivolto. Alcune delle
foglie sono lisce altre invece sono lavorate ed è probabile che le prime costituiscano solo una fase
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preliminare e la forma che avrebbero dovuto assumere coincida in realtà con quella delle foglie
lavorate; è plausibile che l’archivolto sia stato sistemato sul portale non ancora terminato, con
l’intento, forse, di completarlo après la pose; in quest’ottica la disposizione disomogenea delle
foglie non finite si può spiegare ipotizzando che più scultori in contemporanea operassero sullo
stesso blocco marmoreo.
«La ghiera a foglie uncinate e a caulicoli» secondo Salmi è un elemento tipicamente toscano
e in particolare diffuso durante la seconda metà del secolo XII negli archivolti dei portali delle
chiese pisano-lucchesi:163 lo studioso cita le pistoiesi S. Andrea, S. Bartolomeo in Pantano ma
aggiungerei anche S. Giovanni Fuorcivitas sempre a Pistoia, S. Paolo in Ripa d’Arno e S. Frediano
a Pisa, S. Maria Forisportam a Lucca; tuttavia faccio mio il suggerimento di Salmi e mi soffermo in
particolare sulla zona di Pistoia, dal momento che le foglie delle ghiere a motivi vegetali nei portali
delle chiese pistoiesi sopra citate sono in stretta relazione formale con quelle che troviamo sul
portale di S. Giovanni di S. Andrea a Carrara. In quest’ultimo entrambi i tipi di foglia sono
caratterizzati da un profondo ripiegamento, mentre le foglie lavorate sono distinte da venature
piuttosto accentuate e, soprattutto, dalla particolare forma appuntita delle foglioline laterali e dalle
trapanature ordinatamente distribuite su specifici punti di biforcazione delle foglie.
Si veda adesso il toro che, incassato tra la ghiera e la lunetta interna, presenta una
freschissima decorazione a soggetto vegetale: attorno a una sorta di liana che scorre lungo tutta la
lunghezza del toro si sviluppano verosimilmente fiori, racemi e gemme. Non sono riuscita a reperire
in aree limitrofe un motivo a questo affine e mi limito pertanto a porre in evidenza alcuni rimandi
formali con altri elementi interni al duomo: 1) la liana che attraversa sinuosamente il toro presenta
lo stesso modulo decorativo a gruppi di fogliette che decora l’estremità destra dell’architrave; in
particolare l’affinità è visibile nella resa, tramite leggere depressioni, della venature lungo le foglie;
2) un motivo vegetale molto simile (sia per composizione che per tratti formali) a quello appena
considerato decora l’archivolto esterno della monofora archiacuta della zona presbiteriale; 3) infine
tutti i diversi tipi di fiori che ornano il toro li ritroviamo pure nell’archivolto interno di quella stessa
monofora e in molti capitelli d’imposta nell’abside e nell’altra facciata laterale.
Sotto il toro è presente un sott’arco privo di decorazioni che incornicia una lunetta intarsiata,
elemento piuttosto frequente in Toscana; il disegno della tarsia in questione gode di particolare
fortuna in quanto si ritrova un motivo affine nei portali laterali di facciata di S. Lorenzo a Genova,
all’interno di alcune lunette a Borutta in Sardegna, nella chiesa di S. Pietro di Sorres e nel
pavimento del battistero di S. Giovanni a Firenze.164
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Dalle precedenti osservazioni possiamo dedurre che 1) al portale lavorarono maestranze
provenienti da diverse aree geografiche e portatrici di diverse soluzioni e strutturali e decorative, le
quali sono state tutte armonicamente sintetizzate all’interno della struttura d’ingresso: abbiamo
visto per esempio un interessantissimo chiasmo svilupparsi a cavallo sia dell’ambito strutturale che
di quello decorativo; questo coinvolge, in linea generale, abitudini stilistiche toscane e lombarde,
ma ricordiamo che sono presenti anche elementi specificatamente liguri come per esempio le
mensole laterali sugli stipiti delle porte. 2) Inoltre alcuni elementi del portale (il toro e parte
dell’architrave) presentano gli stessi motivi decorativi caratterizzanti le monofore archiacute con
rilievi nello sguancio presenti nella parte posteriore dell’edificio; questa è risalente a una fase
edilizia successiva a quella del portale di S. Giovanni (lo si noti dall’evidente contrasto tra i due
diversi disegni del paramento laterale) e venne affidata a maestranze lucchesi.165
Come spiegare questa curiosa corrispondenza tra due diversi stadi costruttivi? La soluzione
più immediata sembrerebbe quella di ipotizzare che la conclusione dei lavori per il portale laterale
abbia coinciso con l’inizio dei lavori per il completamento della parte absidale dell’edificio e che
alcuni elementi del portale non ancora portati a termine siano stati completati dalla squadra di
maestranze lucchesi. Occorre però a questo punto analizzare le varie proposte cronologiche: Salmi
colloca il portale di S. Giovanni a metà del XII secolo ma colloca la parte posteriore dell’edificio
all’interno della produzione lucchese tra la metà e la fine del XIII secolo.166 Buselli invece colloca il
portale all’inizio del XII secolo, considerandolo coevo stilisticamente a quello di Genova che «si
trova già menzionato nel 1130 e secondo altri nel 1156»;167 come si era accennato in precedenza
questa tesi è stata messa in dubbio e Di Fabio fa notare che
Impostare il problema in termini di dipendenza diretta non aiuta a meglio comprendere due fenomeni
in corrispondenza culturale, perché la relazione di forme tra questi due portali aiuta a verificare
ulteriormente il potenziale di diffusione delle forme della tradizione comasco-lombarda in due zone,
quella ligure e quella apuana, che la recepiscono e ne forniscono due versioni paragonabili ma non
identiche.168

Lo studioso preferisce l’ipotesi di Salmi e colloca il portale a metà del XII secolo; questo, come si è
osservato poco prima, ci permette di spiegare la correlazione stilistica tra alcuni elementi del portale
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e i decori della parte posteriore dell’edificio, assumendo che artifices lucchesi abbiamo contribuito
al completamento del portale di S. Giovanni. Tuttavia se si dà per vero questa ipotesi, si deve
rigettare la cronologia avanzata da Salmi per la parte posteriore dell’edificio e accettare invece
quella di Baracchini, per la quale sembra plausibile proporre che la fase di edificazione di questa
sezione di chiesa «sia iniziata parallelamente al passaggio della chiesa ai canonici di S. Frediano e
sia stata quindi progettata secondo il linguaggio architettonico presente a Lucca nella seconda metà
del XII secolo».169
2.6 Le monofore
Andiamo ora a prendere in considerazione le monofore, altro elemento a cui si scelse di dare
particolare risalto plastico; S. Andrea presenta undici aperture di cui due sulla facciata che dà sulla
piazza principale, cinque in zona absidale (le due monofore che si aprirebbero al fondo delle navate
laterali sono oggi oscurate da altari a queste addossati all’interno) e le restanti sull’altra facciata
laterale (anche in questo caso una è occlusa da un altare sistemato all’interno). Tutte queste finestre
presentano forme e proporzioni simili tra loro: il vano è stretto e alto, i fianchi degli stipiti sono a
strombo, l’arco nella parte superiore, di forma ogivale, poggia su dei capitelli di imposta bassi ma
piuttosto allungati e lo sguancio delineato dall’intaglio della finestra è piuttosto profondo, essendo il
muro di forte spessore; data queste affinità nella forma essenziale delle aperture si può ipotizzare
che queste siano state tutte costruite nello stesso periodo e che siano in relazione con quelle, di
similissima fattura, presenti a S. Michele a Lucca.170 Ciononostante, anche solo osservando la
facciata laterale su Piazza del Duomo, si evince subito che l’attenzione plastica che
contraddistingue le singole aperture non è uniforme; questo può essere spiegato prendendo in
considerazione la diversa posizione e, di conseguenza, il grado di visibilità delle singole finestre.
Procediamo dunque con l’analisi delle monofore e cominciamo dalla parete meridionale
dove, nella parte caratterizzata dal candido paramento marmoreo, troviamo due aperture; la prima
monofora a sinistra presenta un archivolto decorato in maniera essenziale, così come i capitelli di
imposta, o spalle di monofora; questi inoltre sono tra loro disomogenei: uno è decorato da una serie
molto rovinata di foglie d’acanto mentre l’altro è costituito da una cornice scolpita. Nello sguancio
dell’intradosso la monofora ospita un leone scolpito a tutto tondo e caratterizzato da una plasticità
piuttosto interessante, specie per quanto riguarda la nervosa resa delle zampe e i grandi ciuffi in cui
è suddivisa la criniera; questi stessi elementi si ritrovano (forse con una più accurata attenzione al
BARACCHINI 1992a, p. 291.
proposito Buselli sostiene risolutamente che l’artefice delle monofore carraresi o avesse precedentemente
lavorato a Lucca in S. Michele, o conoscesse quella soluzione o la ideò in seguito, ispirandosi a questa di Carrara
(BUSELLI 1972, p. 58).
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particolare naturalistico) in una serie di leoni che decorano i capitelli di imposta nel loggiato della
facciata di S. Martino a Lucca, risalenti all’inizio del XIII secolo e attributi a Guidetto.

Duomo di Carrara, prima monofora a sinistra
sulla facciata laterale

Duomo di Carrara, seconda monofora a sinistra
sulla facciata laterale

La seconda monofora esibisce un’apparato decorativo decisamente più opulento e in evidente
relazione con quello del portale di S. Giovanni a cominciare dall’archivolto contornato
esternamente da una serie di fogliette basse e spinose raggruppate in piccoli ciuffi, motivo già
incontrato in precedenza sul toro e in parte dell’architrave del portale; nella parte interna invece
spiccano dalla nuda pietra, sotto una protome umana all’apice della volta, accuratissimi motivi
floreali che ricordano nei disegni delle diverse specie, nelle delicate venature dei petali, e nel loro
spaziare su fondo liscio, i corrispondenti sul toro del portale di S. Giovanni; le imposte invece,
affini formalmente tra di loro, riecheggiano in due versioni leggermente diverse l’ordine corinzio
visto sulla ghiera esterna dello stesso portale anche se, formalmente, gli sono piuttosto lontane:
questi capitelli presentano infatti foglie frastagliate, non grasse, intramezzate da volute dai gambi
decorati e caratterizzate dallo stesso ben distribuito traforo presente al di sopra, sui rilievi
dell’archivolto. L’elemento sicuramente più interessante della monofora è la bellissima e realistica
aquila scolpita all’interno dell’intradosso. Infine l’arco ogivale della finestra è posto in asse con uno
degli archetti pensili a tutto sesto che decorano il paramento della navata laterale; tale archetto
ospita su una lastra semicircolare, tra due peducci costituiti uno da due leoni e uno da una testa di
pecora, un altorilievo di un cane dai tratti stilizzati e fortemente plastici che ricorda distintamente il
capitello d’imposta del pilastro presbiteriale sinistro all’interno: si vedano per esempio i particolari
delle fauci, del collare e delle costole; superiormente si trova un’altra protome umana.
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In zona absidale, in corrispondenza delle navate laterali, troviamo due monofore di cui
quella di sinistra non è centrata rispetto all’interno, ma spostata verso l’abside, per lasciare il posto
ad una porta chiusa, completa di lunetta e modiglioni, detta Portello; sull’abside troviamo altre tre
monofore. Tutte queste finestre presentano lo stesso scheletro architettonico di quelle viste nella
facciata laterale: arco ogivale, imposte molto semplici simili, come si è visto, a quelle di S. Michele
a Lucca; tuttavia mancano di quel tripudio di rilievi decorativi visto nella facciata laterale e
nell’insieme risulterebbero estremamente semplici se non fosse che le monofore sono impreziosite
da piccole sculture all’interno degli sguanci e da spalle di monofora risolte come sezioni di abaco
con un fiore nella parte centrale, con quest’ultimo elemento stilisticamente affine ai modelli visti
sull’apertura della facciata meridionale. La prima finestra a destra e quella absidale di sinistra
presentano una grossa foglia di palma lavorata nell’intradosso e la ghiera esterna dell’ultima è
decorata con un motivo a fogliette; nello sguancio della monofora centrale vi è la figura di un uomo
che regge un cartiglio sul quale si legge la scritta ANDREAS: questo rilievo di ambiguo soggetto
(potrebbe infatti ritrarre sia l’apostolo del titulus sia un arciprete realmente esistito)171 è
caratterizzato da una fisionomia essenziale ma decisa, da mani sproporzionatamente grandi e da
particolari pieghe delle vesti; queste peculiarità formali ci ricordano chiaramente l’uomo presente
sul capitello d’imposta del pilastro sinistro all’interno, ricordato in precedenza per la stretta affinità
col rilievo del cane sulla facciata meridionale. Infine la monofora absidale di destra figura un rilievo
di un bue mentre quella più a sinistra non presenta alcun motivo decorativo.

Duomo di Carrara, monofora absidale sinistra

171

Duomo di Carrara, monofora absidale centrale

RAGGHIANTI 1972, p. 12.
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Le quattro monofore della facciata settentrionale (quella che affaccia sul lato del Carrione)
infine, risultano molto più accurate di quanto ci si potrebbe aspettare data la loro scarsa visibilità: la
più vicina al campanile è decorata da una foglia lavorata dello stesso genere di quelle viste in zona
absidale; quella successiva è anch’essa decorata da una foglia di simile plasticità ma liscia, mentre il
capitello d’imposta di sinistra è decorato da diversi tipi di fiori, affini sempre a quelli della
monofora della facciata che dà sulla piazza, ordinati su due file e interrotti in angolo da una testa
umana; la finestra seguente è decorata nell’intradosso da una foglia liscia e l’ultima, quella più
vicino alla facciata principale, presenta un uomo accovacciato con la mano che regge il capo, simile
nei tratti e nella corporatura squadrata all’uomo in zona absidale.
Pure all’interno sono presenti decorazioni negli sguanci di alcune monofore, in particolare:
quella centrale dell’abside presenta una foglia lavorata dello stesso tipo di quelle esterne già viste;
l’ultima monofora della navata laterale sinistra è decorata dal mezzobusto di un anziano, forse un
profeta, che presenta le stesse caratteristiche formali dei rilievi antropomorfi all’esterno: mani
massicce e sovradimensionate, pieghe della veste tra loro parallele, tratti del naso, taglio degli occhi
e resa della capigliatura; sempre nella stessa navata, all’altezza della chiostra, una monofora
presenta una testa di anziano, anch’esso in linea con gli esempi precedenti.
Come si è visto tutte le monofore presentano una simile struttura architettonica e
proporzionale e pertanto si può sostenere siano coeve tra di loro; anche gli ornamenti a queste
annessi rivelano una decisa affinità formale: per quanto riguarda l’elemento vegetale prevalgono
forme plastiche, solide e tuttavia eleganti, eventualmente ingentilite da sottili venature, da un fine
traforo; i fiori sono tutti riconducibili a un repertorio fisso di modelli e anch’essi condividono le
caratteristiche prima elencate; gli esseri umani (visti sia nei rilievi degli sguanci sia in protomi
decorative) condividono invece forme piuttosto essenziali anche se non grossolane, tratti del viso
decisi con bulbi oculari e palpebre piuttosto accentuati, capigliature rese ordinatamente con
trapanature (questi ultimi due aspetti ricordano gli esempi del portale principale); non credo infine
ci siano motivi per mettere in dubbio una coerenza stilistica/temporale della serie di animali (eccetto
il leone sul lato della piazza) coi restanti rilievi, anzi si può dedurre, dall’imposta presbiteriale
sinistra all’interno del duomo e dal simile taglio dell’occhio, che il cane sopra la monofora e i rilievi
umani all’esterno siano coevi e correlati stilisticamente.
Per quanto riguarda la cronologia, Salmi iscrive il motivo della monofora con la foglia nello
sguancio in ambito lucchese tra la seconda metà e la fine del XIII secolo;172 Baracchini condivide il
riferimento geografico ma non quello cronologico e data l’intervento carrarese alla seconda metà

172

SALMI 1926, p. 130-131.

61

del XII secolo, quindi con circa un secolo di scarto rispetto alla proposta di Salmi; per arrivare a
questa conclusione Baracchini considera che l’elemento della monofora con foglia nello sguancio è
presente a Lucca in S. Alessandro, nella facciata e nella navata centrale di S. Frediano e S. Michele
in Foro, negli ultimi due edifici è presente anche il motivo dell’aquila a decorare l’intradosso; tutte
queste chiese risalgono effettivamente alla prima metà del XII secolo.173 Gli altri elementi carraresi
su cui si sofferma Baracchini sono le due versioni della spalla di monofora, risolta sia come sezione
di abaco completo del suo fiore, sia come «cornice scolpita, a continuazione della fascia di legatura
del paramento»; pure queste soluzioni sono riconducibili all’architettura lucchese del XII secolo.174
Baracchini non si limita, per via affermativa, a proporre una tesi diversa da quella di Salmi
ma mette in evidenza come gli elementi formali che scorgiamo a Carrara, seppur in una versione
meno purista di quella dei prototipi, siano riconducibili a quel particolare gusto per l’antico che
caratterizzò la produzione artistica pisana e lucchese già dalla seconda metà dell’XI secolo;175 nulla
hanno invece a che fare con «il linguaggio fastoso e decorativo che nel Duecento prevarrà a Lucca
con Guidetto e la sua taglia»,176 eccezion fatta, come si è visto, per il leone che decora lo sguancio
della monofora più a sinistra sulla piazza, il quale riecheggia effettivamente i rilievi leonini di
Guidetto sulla facciata della cattedrale lucchese di inizio XIII secolo.
2.7 I peducci e le imposte
Vediamo ora altri elementi dell’apparato scultorio che ornano l’esterno della pieve: sulle facciate
laterali e nella parte tergale dell’edificio troviamo diversi tipi di imposte, un bestiario d’angolo e
peducci variamente scolpiti, alla base degli archetti pensili. All’estrema sinistra del paramento di
facciata troviamo il capitello d’imposta del pilastro angolare ornato da un modulo corinzio reiterato
lungo tutta la sua lunghezza: le foglie sono lisce, contraddistinte da forme plastiche, profondi
ripiegamenti e dalle venature centrali poste in rilievo; sia questo genere di foglie sia le volute dal
disegno molto fine ricordano distintamente i decori corrispondenti presenti sugli ultimi quattro
capitelli absidali dell’interno.
A dividere il paramento murario bicromo che fa pensare alle esperienze fiorentine dell’XI e
XII secolo da quello monocromatico della zona presbiteriale, vi è un’esile lesena il cui capitello,
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anch’esso in stile corinzio, richiama negli elementi vegetali (nelle foglie lisce con venature centrali
non in rilievo ma depresse, nelle volute e nei ciuffetti, nella rosa al centro dell’abaco concavo) le
caratteristiche formali dei capitelli del portale laterale, seppur si differenzi per il bizzarro modo di
unirsi delle volute al centro. Un’altra lesena più massiccia è presente nella parte presbiteriale della
facciata laterale e termina con un capitello d’imposta composto molto semplicemente da due file di
foglie d’acanto dello stesso genere di quelle del pilastro angolare all’estrema sinistra e dei capitelli
absidali interni.
Vi è poi sull’angolo absidale, un bestiario simile a quello del capitello d’imposta di uno dei
due pilastri interni e a quello dell’angolo sinistro della facciata principale; gli animali ricordano per
la forma del cranio del muso, delle orecchie e per la presenza del collare il cane presente nel fregio
di sottogronda visto in precedenza, i fiori agli angoli sono riconducibili ai modelli già visti e il
soggetto umano presenta tratti affini a protomi e rilievi di apostoli che riscontriamo nella parte
absidale e nelle facciate laterali della chiesa; se ne può dunque dedurre che l’imposta considerata sia
coeva (se non proprio scolpita dalla stessa équipe) al cane sotto gli archetti pensili e ai motivi
floreali peculiari di tutta la fase costruttiva lucchese. Considerando il soggetto iconografico, Buselli
ricorda che a Parma è riproposto lo stesso tema del cervo assalito nel pilastro d’angolo, in un
capitello dell’abside settentrionale del duomo in quanto, fa notare lo studioso, si tratta di un tema
estremamente diffuso nella scultura romanica tanto da ritrovarlo a Milano nel pulpito di S.
Ambrogio e in Sardegna nel portale di S. Giulia.177

Duomo di Carrara, bestiario d’angolo absidale
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Sull’altro lato di facciata è presente un capitello d’imposta dell’architrave della porta, oggi
chiusa, opposta a quella di S. Giovanni; questo è composto da un motivo corinzio che associo,
nonostante la strategia compositiva sia ben diverso, al gusto già incontrato negli sguanci delle
finestre per una plasticità solida ma affinata da trafori e solchi leggeri. Vanno poi considerati i
peducci che ornano le facciate laterali e la zona absidale; alcuni sono di vero e proprio interesse
figurativo raffigurando protomi umane e teste di animali quali leoni, buoi oppure aquile intere; mi
soffermo in particolare sui peducci absidali raffiguranti aquile dal momento che queste sono molto
simili a quelle presenti sul capitello d’imposta del pilastro destro interno: verrebbero così fugati i
dubbi sull’origine di questo capitello178 e lo si considererebbe coevo alla fase costruttiva affidata
alle maestranze lucchesi.179 Le protomi umane presentano le stesse caratterizzazioni già viste nelle
sculture all’interno degli sguanci, mentre per gli animali sono evidenti le affinità con i rilievi del
bestiario di imposta, che presenta una serie alquanto variegata di tipi animali; Buselli sostiene che i
peducci dei primi tre archi in alto a sinistra dell’abside, raffiguranti una ruota e un gallo tra i gigli ed
ornati, ricordino quelli nella parte terminale di facciata della chiesa di S. Caterina a Pisa, o quelle di
chiese lunigianesi anteriori.180 Anche peducci della facciata laterale che affaccia sul Carrione sono
piuttosto variegati: raffigurano teste umane, di animali, pesci, aquile, rosette che richiamano le
foglie negli sguanci delle monofore, ve ne sono alcuni poi che si distinguono perché risolti
esclusivamente con modanature architettoniche.181
Apparentemente elementi quali peducci e imposte potrebbero essere considerati come arredo
scultorio secondario: la limitata superficie a disposizione della maestria dello scultore impedisce a
questi rilievi di ospitare soggetti particolarmente importanti, oltre che accentuare la già difficile
fruizione visiva di questi arredi per via della loro posizione solitamente elevata e marginale.
Tuttavia l’analisi stilistica di tali elementi si è rivelata fondamentale per cogliere appieno le
correlazioni stilistiche sussistenti nell’arredo decorativo esterno e tra questo e quello interno:
fondamentalmente si è dimostrata l’ipotesi originaria di Salmi, riveduta con qualche precisazione da
Baracchini, secondo cui l’edificazione della parte presbiteriale del duomo, interna ed esterna, siano
stati portati a termine da una stessa squadra di lavoro.
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2.8 La loggetta absidale
Veniamo alla loggetta, che è separata dalla parte inferiore da una semplice cornice (probabilmente
continua in origine) a tratti decorata da fiori (che ricordano un tipo in particolare di quelli esposti
nella monofora riccamente decorata), da foglie e da inquietanti protomi umane ed animali; i
capitelli delle colonnine della loggetta sono alternativamente corinzi e cubici, a parte i primi tre a
destra che sono tutti corinzi; questi ultimi sono caratterizzati da due ordini di foglie lisce, massicce
con scanalatura interna e da un ordine superiore di altrettanto plastiche volute. Foglie con queste
peculiarità stilistiche le abbiamo incontrate sui capitelli d’imposta della facciata meridionale e nei
capitelli absidali all’interni, sono dunque riconducibili all’ambito lucchese della seconda metà del
XII secolo.

Duomo di Carrara, loggetta absidale

Non abbiamo motivi per ritenere che un tipo di maestranza diversa da quella lucchese si sia
occupata dell’edificazione della loggetta, tuttavia Buselli mette in evidenza come questa presenti
diversi punti di contatto con la tradizione lombardo-emiliana: innanzitutto il capitello cubico è un
elemento estremamente diffuso in area lombarda, si pensi a S. Abbondio a Como, al duomo di
Fidenza o di Modena; lo schema compositivo che prevede l’alternanza di capitelli cubici e corinzi si
ritrova nella loggia sopra il portale sud del battistero di Parma; anche il motivo delle colonne prive
di base è un motivo parmense e lo si riscontra nel coronamento del battistero; infine la stessa
cornice decorata su cui si imposta la loggetta d’abside è un elemento caratteristico dell’architettura
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lombardo-emiliana: si veda ad esempio l’analoga soluzione all’interno del battistero parmigiano o
quella analoga del duomo di Piacenza.182
Come spiegare questo tipo di influenza lombarda nell’operato di una èquipe lucchese? In
effetti Salmi ha dimostrato che a partire dalla metà del XII secolo scultori dell’Italia settentrionale
iniziarono ad apportare gradualmente «forme plastico-lombardeggianti» in una cultura, quella
lucchese-pisana,183 che già dall’XI secolo (con la costruzione del duomo di Pisa), identificava il
proprio orientamento estetico e culturale con la grande tradizione classica, in particolare romana;184
il propagarsi di abitudini formali lombarde nell’area di Lucca e di Pisa può quindi spiegare anche un
eventuale riflesso culturale sul duomo di Carrara. Devo però a questo punto prendere le distanze da
alcune proposte che accompagnano la tesi di Salmi appena esposta: 1) il modello di propagazione
del modello estetico lombardo in Toscana proposto da Salmi vede nel duomo di Carrara, a metà
strada tra Parma e Pisa, la prima occasione di attecchimento; solo in seguito il gusto lombardo
dilagherà nella Lucchesia e nel pisano; 2) il risultato della presenza di maestranze lombarde a
Carrara si esplica esclusivamente nei due portali i quali «possono essere segnalati come i più antichi
[…] i più lombardi che ci restano nell’ampio territorio dove ebbe sviluppo l’architettura pisanolucchese», dal momento che, come si era già visto, Salmi colloca l’edificazione della parte
posteriore della chiesa, quella affidata a maestranze lucchesi, alla fine del XIII secolo.185
Innanzitutto sono persuasa, come ho esplicitato in precedenza (§ 2.6), che la fase costruttiva
lucchese sia da collocarsi nella seconda metà del XII secolo; in secondo luogo non penso che la
presenza della loggetta absidale si possa spiegare con un’influenza diretta della cultura lombarda
sulla zona apuana e penso piuttosto mostri come la prima sia stata recepita e assimilata dalle
maestranze lucchesi che hanno operato a Carrara (non si scordi che i capitelli corinzi della loggia
sono riconducibili al gusto lucchese). Sono infine d’accordo nel riconoscere la presenza, nei due
portali del duomo, di un evidente influsso lombardo, tuttavia la relazione di dipendenza stilistica dal
Settentrione è di diverso genere rispetto a quella appena studiata nella loggetta.
2.9 La parte superiore della facciata
Occupiamoci infine della parte terminale della facciata, per l’analisi della quale la critica considera
lo studio di Salmi a oggi sostanzialmente corretto.186 In corrispondenza col portale principale
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troviamo un rosone di estrema finezza architettonica: esso si articola in dieci grandi lobi collegati
all’occhio centrale tramite venti colonnine, lisce e a tortiglione, culminanti con capitelli corinzi nei
punti di congiunzione coi lobi e i loro archetti interni; i capitelli presentano motivi vari ma
formalmente affini: foglie dagli ampi ripiegamenti e profonde venature; lo stesso tipo che si vedrà
ornare le logge laterali.

Santa Caterina a Pisa, facciata

Duomo di Carrara, loggetta della facciata

È stato messo in evidenza da Salmi, e approfondito successivamente da altri studiosi,187
come la parte superiore della facciata di S. Andrea presenti molti punti di contatto con quella di S.
Caterina a Pisa (XIV secolo);188 il disegno del rosone difatti presenta una vivissima affinità con
quello che orna la facciata pisana, con la differenza che quest’ultimo è circondato da formelle e
mezzobusti in rilievo, mentre il nostro rosone è iscritto (non proprio perfettamente) in un quadrato i
cui lati sono ornati da formelle impreziosite da losanghe e trafori; superiormente tale quadrato è
coronato da un’altra serie di formelle dello stesso spirito di quelle appena viste, ma contraddistinte
da un maggiore plasticismo e da una particolare attenzione verso il dato vegetale. Il motivo della
losanga lo riscontriamo anche negli stipiti del portale sul fianco destro del coro di S. Maria della
Spina a Pisa (risalente circa agli anni ’20 del XIV secolo),189 nonostante le formelle, rispetto
all’esempio carrarese, presentino una più ricca decorazione, sia nel rilievo sia nello sfondo a intarsi
bicromi.

SALMI 1926, pp. 131-132, cfr. BARACCHINI 1992a, p. 290 e BURRESI/CALECA 1992, p. 213.
secondo Ragghianti non vi sarebbero «motivi consistenti per negare a un medesimo artista i coronamenti
di S. Caterina di Pisa e del Duomo di Carrara» (RAGGHIANTI 1972, p. 15).
189 SALMI 1926, p. 132, cfr. BURRESI/CALECA 1992, p. 213.
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Un altro motivo ornamentale presente sia a S. Caterina che a S. Andrea è quello delle
loggette praticabili e decrescenti in altezza man mano che ci si dirige verso l’esterno, seguendo
l’inclinazione della copertura a spiovente; in entrambe le chiese esse si sviluppano specularmente ai
lati del corpo del rosone, tuttavia mentre a Pisa le loggette superano in altezza il livello
dell’incorniciatura superiore del rosone, a Carrara gli si allineano, mantenendo dunque in facciata
l’altezza della navata centrale interna. Ragghianti riconosce alla base della scelta di non completare
la facciata secondo lo schema del coronamento cuspidato di S. Caterina una acuta sensibilità
urbanistica:
L’artista responsabile […] ha tenuto esatto conto del fattore planivolumetrico e ambientale quale
esisteva già all’atto del suo intervento. La chiesa non ha visuale di prospetto, se non ribassata e ad
asse spostato, la facciata ha una prospettiva eminentemente angolare con simultanea veduta del
fianco, e data la non eccelsa mole della chiesa rispetto al piano terra, le visuali dalla piazza implicano
la retrofacciata e la nave, che perciò sono state così esaurientemente decorate. L’equivalenza delle
visuali, specifica del del monumento, è stata assunta ed ha comportato l’abbandono delle abituali
gerarchie o priorità di componenti architettoniche.190

Non credo occorra far notare che la soluzione oggi visibile sia incompiuta, manca cioè il fastigio o
elemento conclusivo al di sopra della cassa quadrata che contiene il rosone; ad oggi non abbiamo
documenti che ci illuminino sulla natura del progetto originario tuttavia si può ipotizzare che fosse
prevista una facciata a salienti, su modello del duomo pisano;191 questo lo si evince chiaramente dal
fregio di finissima lavorazione che corre lungo tutto il margine superiore della facciata, sugli
spioventi ai lati e sull’incorniciatura superiore del rosone, dalla quale si sarebbe dovuto innalzare il
corpo terminale di facciata. Per lo stesso motivo non comprendo come Ragghianti consideri la
possibilità che al di sopra del rosone «fosse preveduta una testata cuspidata od archiacuta libera,
probabilmente perforata da finestre e da òculi aperti contro il cielo, come nella stessa S. Caterina
pisana»:192 se si fosse voluto mantenere lo schema pisano cuspidato (cosa plausibilissima
considerati i presupposti), perché allora incorniciare la totalità del margine superiore, precludendo
ai due spioventi la possibilità di incontrarsi, nel fastigio superiore, senza soluzione di continuità?
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Risulta quindi più convincente l’ipotesi che si avesse intenzione di prendere a modello il
coronamento del duomo di Pisa.
Ma torniamo alle loggette, le quali si compongono di sei aperture poggianti su sei colonnine
e una semicolonna in corrispondenza del rosone; queste ultime, a differenza di quelle absidali più
spartane, poggiano su base attica; i capitelli che ornano tali piedritti sono tutti dello stesso genere,
riconducibili a quelli che ornano la facciata laterale di S. Maria della Spina a Pisa: essi sono di
ordine riconducibile al corinzio e caratterizzato dalla presenza di foglie dai bordi molto frastagliati,
grasse e di grande plasticità, questa ulteriormente accentuata da pesanti ripiegamenti delle
estremità; gli abachi e le imposte superiori sono omogenei. Come si è visto le colonne terminano a
varie altezze, pertanto si sono dovute inserire delle teste umane per colmare il dislivello tra le linee
di imposta e permettere così agli archi acuti trilobati di poggiare su piani allineati.
Le teste umane scolpite sono otto e si tratta per Buselli «in alcuni casi [di] veri e propri
capolavori a mezzo busto»;193 difatti non passa inosservata la grazia e la gentilezza dei tratti del
viso, quasi femminei e i soffici riccioli che muovono le folte barbe; Salmi ha riconosciuto in questi
tratti dall’eccellente fattura l’intensità espressiva delle «cose derivate dalla grande arte di Giovanni
Pisano.»194 Si considerino le figure barbute angolari del pulpito di Pistoia (fine XIII-inizio XIV
secolo) o il gruppo della Madonna col Bambino nella Cappella degli Scrovegni a Padova (inizio
XIV secolo); non si potrà evitare di notare come gli esempi di Carrara propongano la medesima
curva che delinea e unisce al contempo il naso e il sopracciglio, lo stesso naso greco, lo stesso taglio
dell’occhio (anche se a Carrara, indugiando eccessivamente sulla palpebra inferiore, l’occhio risulta
eccessivamente sporgente), la bella forma delle labbra e i diversi tipi di riccioli che adornano i
capelli e le barbe, più definiti nel primo caso e più blandi nel secondo; alla luce di queste
osservazioni possiamo essere d’accordo sul fatto che si tratti molto probabilmente di uno scultore, o
una squadra di scultori, entrata in ravvicinato contatto con l’arte di Giovanni Pisano.
Poniamo attenzione ora alle decorazioni a motivo vegetale degli archi trilobati, esse
richiamano le caratteristiche formali dei capitelli sottostanti e entrambi gli elementi ricordano
distintamente i soggetti vegetali che riempiono le formelle ai lati di quel portale, già incontrato, di
S. Maria della Spina a Pisa; il riferimento a questa chiesa è particolarmente significativo per quel
che riguarda l’analisi stilistica del duomo di Carrara: non solo vi abbiamo riscontrato somiglianze
nei motivi delle losanghe e fitomorfi, ma sulla facciata laterale della chiesa pisana sono presenti
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delle statue all’interno di edicole, opera di un seguace di Giovanni Pisano195 e nulla vieta di pensare
che fosse in stretto contatto, se non addirittura la stessa personalità, che operò a Carrara.
Una breve considerazione: si è visto in precedenza che la parte superiore della facciata di S.
Andrea è stata ricondotta a quella di S. Caterina a Pisa per quanto concerne lo sviluppo complessivo
del loggiato nella parte superiore e del disegno del rosone che, al netto delle dimensioni, è
praticamente sovrapponibile a quello pisano; tuttavia la soluzione di Carrara mi pare più
interessante di quella pisana per almeno due motivi: la facciata di S. Andrea presenta una
riuscitissima tensione chiaroscurale non solo tra la parte inferiore e quella superiore della facciata,
ma anche, all’interno di quest’ultima, tra la parte centrale e quelle esterne: il rosone infatti, nel suo
fitto e raffinato gioco di luci e ombre, di pieni e vuoti, concentra al massimo grado la diffusa
tendenza al pittoricismo di tutta quella sezione. In S. Caterina al contrario nel rosone, che pure si
colloca al centro della loggia superiore, non si è formulata un’altrettanto efficace invenzione
chiaroscurale in grado di bilanciare la prevalenza di spazi vuoti tutt’attorno; pertanto ne scaturisce
un risultato meno armonico. In secondo luogo, lo stratagemma con cui a Carrara si ovvia l’impasse
del dislivello tra le diverse linee di imposta degli archetti trilobati mi pare più felice di quello
pisano; infatti mentre nel duomo apuano il gap tra l’imposta di un arco e la successiva equivale
esattamente all’altezza di una testa scolpita, a Pisa la differenza è molto più ampia e l’elemento di
raccordo tra un’imposta e l’altra lo si trova, molto semplicemente, nella nuda parete; questa è
decorata in corrispondenza dei capitelli d’imposta da sculture di teste umane, le quali, in posizione
un poco anonima, sono molto lontane dall’ingegnosa commistione tra funzione strutturale e
decorativa che investe le analoghe carraresi.196
2.10 Il retrofacciata e il paramento esterno della navata centrale
Occupiamoci ora del retrofacciata, il quale affaccia sulla piazza ed è decorato da sette archetti acuti,
uno dei quali (anche se in origine probabilmente ve ne erano altri)197 ospita una testa umana: sia gli
archetti che la testa presentano elementi stilistici già incontrati in facciata e pertanto possiamo
considerarli come coevi a quest’ultima. L’esterno della navata centrale termina con una sequenza di
archi acuti, a parer di Buselli «molto tardi» e la cui decorazione nulla ha a che vedere con quella

196

Ragghianti vede in questa invenzione carrarese un rinnovamento della soluzione francese delle statue-colonne
(RAGGHIANTI 1972, p. 15); credo che si tratti di un’osservazione puntuale dal momento che il nesso tra corredo
scultorio e struttura architettonica che osserviamo nella parte terminale della facciata del duomo di Carrara è la cifra
caratteristica dei prototipi di statue-colonne di S. Denis e, in generale, accompagna lo sviluppo del grande portale gotico
elaborato sulla metà del XII secolo in Île-de-France (PICCININI 2003, pp. 214-215 e 224).
197 BUSELLI 1972, p. 25.
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estremamente ricca e pittorica appena analizzata in facciata;198 i primi diciannove presentano trafori
di diverso disegno, essenziali e molto fini, peducci ornati da motivi vegetali allineati più in basso e
sono intervallati da quattro monofore; queste sono decorate in maniera molto semplice nelle parti
interne degli archivolti e degli stipiti, e lateralmente a questi ultimi, con dei rilievi a losanghe posti
dentro riquadri marmorei. I seguenti quattordici archetti non presentano motivi decorativi se non nei
peducci, impreziositi esclusivamente da modanature architettoniche. La facciata laterale opposta
presenta gli stessi motivi architettonici privi però degli ornamenti; inoltre sono presenti, anche
all’interno della chiesa, decorazioni negli sguanci di questo ultimo ordine di monofore: i rilievi in
questione, una donna orante e un’aquila, sembrano assimilabili stilisticamente, più che a quelli della
parte inferiore di ascendenza lucchese, agli esempi di facciata; è quindi probabile si tratti di
elementi contemporanei al completamento della parte superiore della facciata del duomo a opera di
maestranze pisane. Tuttavia devo evidenziare che la documentazione fotografica a disposizione non
è particolarmente esaustiva, per la difficoltà della ripresa, riguardo ai decori negli sguanci interni
delle monofore, pertanto l’analisi stilistica ne risulta in parte compromessa.

Duomo di Carrara, retrofacciata

Duomo di Carrara, paramento esterno della
navata centrale

Si può dunque concludere, a seguito delle osservazioni svolte, che la parte superiore della
facciata e le decorazioni di retrofacciata siano tutte riconducibili all’ambiente pisano di inizio XIV
secolo; per quanto riguarda il coronamento esterno della navata centrale invece non saprei indicare
un corrispettivo stilistico in particolare, mi limito pertanto ad accogliere la tesi di Buselli che
riferisce sempre ad ambito pisano l’edificazione di questa parte terminale, dal momento che tra i
vari trafori si distingue una croce di Pisa, indice del fatto che i lavori siano stati compiuti in un

198

BUSELLI 1972, p. 65.
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periodo in cui Carrara si trovava sotto la dominazione di quella città,199 dunque entro il primo
ventennio del XIV secolo.200
CONCLUSIONE
Proporre una valida cronologia delle diverse fasi di costruzione della chiesa di S. Andrea non si è
rivelato particolarmente agevole a causa della carenza di documenti che attestino la successione e la
durata dei vari interventi; le ipotesi avanzate nel presente lavoro sono state dunque principalmente
condotte per via stilistica: ho cercato di stabilire in primo luogo quali genere di relazioni
sussistessero tra i singoli elementi interni al duomo e, successivamente, che legami formali questi
rilievi avessero con altre realtà stilistiche e culturali.
Si è visto che la prima menzione della chiesa di Carrara risale al 1035, tuttavia è possibile
che a quella data l’edificio citato non corrispondesse a quello che conosciamo oggi; la chiesa infatti
venne probabilmente ricostruita ex novo dal momento che gli elementi più antichi osservabili nel
complesso non sono databili prima della fine dell’XI-inizio XII secolo. La prima fase costruttiva
vede l’intervento combinato di maestranze parmigiane e toscane nella prima metà del XII secolo; in
questo lasso di tempo venne eretta la parte inferiore della facciata principale, si incominciò quella
laterale e, parallelamente, i lavori vennero portati avanti anche all’interno. I paramenti esterni sono
riconducibili allo stile pisano-fiorentino dell’XI-XII secolo; dei due portali quello principale
manifesta, nella decorazione plastica, influssi emiliani dei primi 20-30 anni del XII secolo e pisani
di un periodo coevo. Anche il portale laterale di S. Giovanni presenta soluzioni stilistiche sia di
ambito emiliano che toscano, in particolare sembra avere alcuni elementi in comune con il gusto
lucchese della seconda metà del XII secolo, gusto secondo il quale venne in seguito eretta la parte
tergale della chiesa: non è da escludere che, iniziato nella prima fase del cantiere, questo portale
venne completato da maestranze lucchesi nella fase successiva. Anche all’interno troviamo capitelli
paragonabili alla realtà parmigiana dei primi anni del XII secolo; tuttavia nel colonnato sinistro
alcuni capitelli in stile emiliano presentano abachi di scuola pisana: ciò corroborerebbe la tesi di una
eventuale collaborazione tra i due gruppi di artifices. Ovviamente si può sempre pensare ad un
successivo reimpiego, sempre all’interno della prima fase dei lavori, di alcuni capitelli parmigiani
da parte di maestranze toscane, ciononostante, considerato l’alto grado di interrelazione tra elementi
parmigiani (elementi antropomorfi e zoomorfi) ed elementi riconducibili al rinnovato culto
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200

BUSELLI 1972, p. 65.
BUSELLI 1972, p. 149.
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dell’antico di area pisano-lucchese di fine XI-inizio XII secolo (elementi vegetali per lo più), credo
che l’ipotesi di una stretta collaborazione tra i due gruppi di maestranze sia altamente plausibile.
La seconda fase costruttiva della chiesa, quella che ha portato al completamento della parte
absidale e delle due facciate laterali, è stata dunque eseguita da maestranze lucchesi tra il 1151,
anno in cui S. Andrea divenne dipendente da S. Frediano a Lucca, e i primi 20-30 anni del secolo
successivo, quando abbiamo notizie dell’esistenza di molti elementi accessori della chiesa, come il
portico della canonica, il dormitorio, il granario, lo scranno e nel 1235 il coro; da questa ultima
testimonianza si può dedurre che l’abside, per quell’epoca, fosse già stato edificato. Sarebbe
certamente anomalo che il cantiere di una chiesa potente, come era diventata S. Andrea sotto S.
Frediano, dovesse ancora essere terminato quando erano già compiuti tutti gli annessi; è probabile
pertanto che la seconda fase dei lavori non si sia protratta molto oltre il primo quarto del XIII
secolo. Il portale laterale, nonostante si erga su un muro eretto durante il primo ciclo di interventi,
sembra essere stato completato, come si è ricordato poco prima, dalle stesse maestranze che presero
parte alla seconda fase costruttiva; per quanto riguarda le affinità formali riscontrate con certi
portali genovesi, si è visto come non siano da intendere come un’indice di dipendenza stilistica tra i
due portali. A questa fase lucchese si è poi dimostrato appartengano anche quella serie di imposte
raffiguranti bestiari che la maggior parte della letteratura precedente interpreta come di ambito
parmigiano.
I lavori tuttavia non sono terminati, da quel che possiamo desumere da uno statuto del 1235;
difatti a questa data mancano ancora la parte superiore della facciata, la retrofacciata e il paramento
esterno della navata centrale, le quali vengono completate presumibilmente nei primi decenni del
XIV secolo da maestranze pisane, forse allievi di Giovanni Pisano.201 L’intervento in ogni caso non
sembra protrarsi oltre il primo ventennio del secolo; questo lo si evince sia per motivi stilistici
(ovvero quello stile era particolarmente in voga a Pisa a inizio XIV secolo), sia perché Carrara
rimase sotto l’influenza pisana solo fino all’inizio degli anni ’20 del secolo, quando passerà sotto
Lucca, ed è improbabile che gli artifices pisani continuassero la loro opera sotto il nuovo governo
(difatti la facciata non è terminata). Pare dunque che la supplica dei cittadini di Carrara rivolta a
Gian Galeazzo Visconti, signore della città a quella data, affinché non utilizzasse per altri edifici i
marmi già predisposti per il completamento della chiesa, sia da riferire alla terminazione mai eretta.

201

Ricordo che nel 1303 Giovanni Pisano si recò a Carrara per la scelta dei marmi per il suo pulpito a Pisa e forse in
quella occasione suggerì il nome di alcuni suoi allievi per il completamento di S. Andrea (BUSELLI 1972, p. 147).
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