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PREFAZIONE 

« Marmoribus varíís haec est distincta decenter fabrica necnon est disposita 
convenienter ». L'iscrizione che si svolge su uno splendido capitello del chiostro  di  
Sant'Orso ad Aosta contiene un giudizio, un apprezzamento di un'importanza singola-
re, degno  di  aggiungersi alle testimonianze attraverso cui Meyer Schapiro ha restituito, 
in un saggio indimenticabile, l'atteggiamento estetico verso l'arte romanica. L'incipit 
« marmoribus varíís... » non può non ricordare quello della celeberrima lapide posta 
all'esterno dell'abside della cattedrale modenese: « Marmoribus sculptis domul ls haec 
micat undique pulchris ». I punti che l'epigrafe intende sottolineare e mettere in valore 
sono due: da un lato gli effetti policromi ottenuti con l'uso di marmi diversi sapiente-
mente combinati negli abachi e coordinati con la pittura policroma che originariamente 
doveva coprire í capitelli (oggi mortificata da una monotona tinteggiatura nera) e che 
conferiva una particolare bellezza all'edificio (haec fabrica est distincta decenter mar-
moribus varíis), dall'altro l'accorta impaginazione degli elementi (fabrica... disposita  
convenienter). Particolarmente significativo è qui il richiamo al termine vitruviano di 
« dispositio », un nuovo indizio della fortuna medievale di Vitruvio e della cultura dei 
canonici riformati di Sant'Orso nella prima metà del XII secolo. 

Il monumento cui appartiene  il  capitello che reca questa importante iscrizione è, 
insieme al più tardo chiostro di Monreale, l'unico grande esempio di chiostro i Itoríato 
romanico conservato in Italia. Trasformato e menomato nel corso dei secoli, esso ha 
conservato una gran parte dei suoi capitelli scolpiti e una preziosa serie di iscrizioni, 
una delle quali ricorda l'adozione che la comunità ecclesiastica fece della regola rifor-
mata agostiniana: « In hoc claustro regularis vita in ίepta est anno ab incarnatione 
domini M C XXX III ». Su un attiguo capitello le iscrizioni vengono ad identificare i 
personaggi coinvolti nell'accettazione della regola. Sono qui messi in scena, in una 
rappresentazione dal preciso valore storico, í protagonisti dell'avvenimento: il vescovo 
di Aosta Eriberto (morto nel 1139 e sepolto nella chiesa) e il priore Arnolfo di Avise, 
che fu più tardi vescovo di Aosta (morto nel 1159), presentato a Sant'Agostino da 
Sant'Orso. L'altro titolare della chiesa, San Pietro, è rappresentato su un'altra faccia del 
medesimo capitello. Non  vi  è dubbio che i due capitelli accostati, quello con iscritta la 
data e quello con la rappresentazione storica, celebrino un avvenimento recentissimo e 
che pertanto l'anno indicato debba essere considerato un punto fermo in prossimità del 
quale potrà essere datato l'intero ciclo scultoreo. 

Non è cosa da poco quando si pensi . ai  problemi tuttora dibattuti che riguardano 
la cronologia dei grandi chiostri provenzali continuamente smossa da sommo' ímenti 
contraddittori. 

Malgrado il contributo illuminante delle testimonianze epigrafiche non tutto 
chiaro nella vicenda del chiostro di Sant'Orso e dei suoi artefici, la cui presenza — fatto 
particolarmente significativo per un monumento alpino —  si  manifesta anche al di là 
delle montagne che chiudono la valle, in due capitelli reimpiegati nella chiesa benedetti- 
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na di Saint-Martin d'Ainay a Lione. Enigmatica e talora contraddittoria appare la loro 
cultura, né del tutto comprensibile a causa delle perdite e dei mutamenti di posizione, 
il  programma iconografico. Per molti aspetti complessa appare anche la ricezione 
oltralpe (che però in certi casi sembra indiscutibile) dei modelli aostani. 

Tutti questi problemi sono affrontati da Sandra Barberi in questo studio che, 
attraverso un attento e serrato esame del ciclo aostano nei suoi diversi aspetti e nelle 
sue molte valenze (tecniche, stilistiche, iconografiche, storiche, epigrafiche) _e grazie a 
una diretta esplorazione dei monumenti che in questa vicenda sono coinvolti, viene à 
chiarire definitivamente numerosi punti e ad indicare, per l'avvenire, le maggiori urgen-
ze della ricerca. Grazie alla intelligente acribia dell'autrice disponiamo finalmente di 
una monografia solida e stimolante su questo cruciale monumento romanico situato 
entro un'area-cerniera quale fu nel medioevo quella alpina, area di passaggio, ma 
anche di incontri, di scambi, di integrazioni di esperienze. 

ENRICO CASTELNUOVO 
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Della fervida att ινιtà scultorea che dovette fiorire ad Aosta tra l'XI e il XII 
secolo il chiostro della Collegiata dei SS. Pietro e Orso rimane praticamente l'unica 
testimonianza, sebbene la più cospicua. 

Il fatto stesso di essere sopravvissuto alle radicali trasformazioni imposte alla 
fisionomia artistica della Valle in epoca gotico-cortese è una prova del valore che 
doveva rivestire il chiostro anche in un periodo in cui gli orientamenti del gusto erano 
ormai profondamente cambiati rispetto ai secoli precedenti. Il chiostro fornisce infatti 
la testimonianza di un evento molto importante nella storia della congregazione di S. 
Orso: la fondazione di una comunità di canonici regolari agostiniani, sancita con una 
bolla da Innocenzo II su istanza del vescovo di Aosta Eriberto 

Un capitello sul lato sud del chiostro rappresenta Arnolfo di Avise, il primo 
priore della nuova comunità, mentre riceve la benedizione d ί  S. Agostino alla presen-
za dei SS. Pietro e Orso, titolari della chiesa, e dello stesso Eriberto. Sul capitello se-
guente un'iscrizione indica il 1133, il 1132 secondo il calendario attuale, come l'anno 
di inizio della vita e  regolare nella Collegiata:  «ANNO  AB INCARNATIO(N)Ē  
D(OMI)NI Μ . C • XXX • XXX • IN H(OC) • CLAUSTRO • REGVLAR(I)S • VITA • IN-
CEPTA • EST • , • »  

La fortuna critica del chiostro sembra prendere l'avvio nel XVII secolo nelle 
opere degli storiografi locali R.  hot  2  F. Genand 3 , J.-C. Mochet 4  e del padre france-
scano D. Monterín 5 , che gli dedica un paio  di  righe in toni ammirativi. 

La bolla  di  Innocenzo II è pubblicata in H.P.M. (1836), I, 769. 
La storia della Collegiata è oggetto di numerosi testi specifici,  ai quali si rimanda per informazioni 

dettagliate sulla riforma del 1132 e sulle altre vicende riguardanti la comunità ursina. 
I Ι primo studio monografico è L'insigne Collégiale de St. Pierre et de St. Ours d'Aoste, pubblicato 

anonimo ad Aosta nel 1864, ma attribuito al canonico J.-A. Gal, priore della Collegiata. Seguono nel 1898 la 
pubblicazione di P.-E. Duc (storia della Collegiata dalla fondazione al periodo contemporaneo all'autore 
attraverso le notizie desunte dai documenti su tutti i priori, i personaggi ecclesiastici, politici, eccetera, in 
qualche modo legati all'istituzione), la monografia del 1929 edita in occasione del XIV centenario di S. Orso, 
anch'essa anonima, ma dovuta a mons. Justin Boson, e il più recente studio di mons. E. Brunod (1977). 

Numerosissime notizie si trovano anche nella monumentale Histoire de l'Église d'Aoste di mons. J.-A. 
Duc (1901-'15) e nel prezioso volume di A.P. FRRuTAZ (1966), che elimina gli errori tramandati dalla tradizione 
e dalla storiografia locale sulla base di un accurato spoglio di tutte le fonti documentarie e archivistiche. 

2 Cfr. R. Vιor (1970), p. 199: « Les piliers des cloistres sont de marbre noir dans lesquels il y a 
plusieurs histoires enteillées et eslevées en bosse ». 

3  Cfr. F. GENAND (1970), pp. 144, 154: « Haec religiosa et Deo maxime grata reformatio notatur in 
prima clausura marmorea claustri, a parte dormitorii, ubi sequentia verba leguntur: Anno 1 133 incoepta fuit 
haec regularis vita ». 

4  Cfr. J.-C. MocHET (1968), pp. 208-209, 236. L'Autore cita il Genand. 
5  Cfr. D. ΜoνraπΡ m ν (1970), p. 251: «  Ba  (la Collegiata) est structura satis magnificae, habens campani-

le et timpana mirae magnitudinis et claustra a parte meridionali exculta arte ex lapidibus marmoreis elabo-
rata ».  
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Negli scritti settecenteschi del conte di Robilant 6  e del De Tillier il chiostro 
ricordato soprattutto per l'iscrizione e le vicende ad essa connesse; ma si ha notizia che 
nel 1752 D. Carrel, topografo del re Carlo Emanuele III, fu da questi incaricato di 
disegnarne la pianta 8:  indizio che  il  monumento era oggetto  di  interesse anche dal  
punto di vista architettonico. L'importanza storica del chiostro è ancora sottolineata nel  
1860 da E. Aubert 9 ,  il  quale si dice colpito da alcuni capitelli per la vivacità e  
l'icasticità del soggetto: è l'aspetto iconografico infatti uno dei primi ad essere notati da  
coloro che si occupano del chiostro.  

All'opuscolo compilato alla fine del secolo da Mario Ceradini, allora direttore  
dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 10, seguono numerose altre trattazioni  
sull'iconografia delle sculture, tra cui  ci  limitiamo a ricordare la monografia di R.  
Berton " e  il  píù recente repertorio fotografico di mons. E. Brunod 12 , ai quali si rinvia  
per informazioni più dettagliate sui contenuti illustrati del capitelli.  

Nel dibattito sull'aspetto stilistico la critica è tutt'oggi discorde, orientandosi  
prevalentemente verso due direzioni di ricerca per molti versi opposte, la scultura  
romanica lombarda e la scultura provenzale, con opzioni cronologiche differenti.  

Il píù autorevole fautore della tesi comasco-lombarda e di una datazione assai  
prossima a quella dell'evento storico celebrato nel capitello del chiostro è Arthur  
Kingsley Porter 13 , al quale si accostano, pur non condividendo i confronti proposti, De  
Francovich 14 , Castelnuovo 15,  Mallé  16  e la Cochetti Pratesi 17 .  

La dipendenza del chiostro dai modelli provenzali è sostenuta dal Venturi 18  e,  
píù recentemente, dalla Magni che propone una datazione nella seconda metà del XII  
secolo 19 ; mentre Bertaux 20, seguito da Jullian 21 , pare invertire í termini del problema,  
suggerendo il ruolo di precursori degli scultori di Aosta nei confronti della Provenza.  

La prudente opinione del Toesca che le sculture di S. Orso non possano ricon- 
dursi « con certezza... piuttosto all'arte romanica lombarda.., che a quella provenza- 

6 Cfr. F.-A. NIccus  DI  ROBILANT (1728), cap. 8.  
7  Cfr. J.-Β.  DE  TILLIER (1966), p. 397. 	 . 

8 Cfr.  J.-A.  GAL (?) (1864), p. 17. La pianta sarebbe andata perduta. Non ho trovato documenti relativi  

a questo incarico nel materiale esaminato all'Archivio  di  Stato di Torino, tuttavia non  vi  è motivo per dubitare  
della notizia.  

Sappiamo che  il  30 aprile 1739  il  re conferisce la patente di ingegnere topografico ad un certo D.  

Carrello, verosimilmente identificabile con il Carrel menzionato nel testo ottocentesco (Archivio di Stato di  

Torino, Sezioni Riunite, Patenti Controllo Finanze 1739, registro 14, p. 138). Cfr. C. BRAYDA-L. Cou-D. SESIA  

(1963), p. 24.  
9  Cfr. E. AuBERr (1860), pp. 225-227. A11'Aubert  si  rifà E. BERARD (1881), pp. 24-25. 
1° Cfr. M. CERADINI (1890), pp. 5-11. Con disegni dell'Autore. 
11 Cfr. R. BERro (1956). 
12  Cfr. E. BRUNOD (1977), pp. 292-379. 
13  Cfr. A. KINGSLEY PoRTER (1917), II, p. 54-67; I ηΡ. (1918), pp. 399-427; ΙηΡ. (1920), pp. 121-135; I ηΡ.  

(1923), I, pp. 4, 29, 148, 187.  
14 Cfr. G.  DE  FRANCOVICH (1952), I, pp. 138-142 nota 17. 
15  Cfr. E. CASTELNuovo (1961), II, p. 630.  
16  Cfr. L. ΜΑLL (1965), pp. 7, 74-76.  
17 Cfr. L. CocHETTI PRATESI (1975), pp. 219-221; EAD. (1976), pp. 194, 222.  

18  Cfr. A. VENTURI (1904), III, pp. 71-80.  

19  Cfr. M. C. MAGN Ι (1974), pp. 104-110.  
20  Cfr. E. BERTAUx (1905), pp. 698-700.  

21 Cfr. R. JULLIAN (1945), pp. 157-168; I ηΡ. (1952), p. IX; IηΡ. (1964), pp. 77-82.  
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le » 22  sintetizza infine la posizione di alcuni critici, quali Crichton 23  e U. Chierici 24,  

che sottolineano il carattere composito della cultura che si manifesta nel chiostro.  

La bibliografia esistente sul chiostro, sebbene relativamente ampia, fornisce un  

panorama insufficiente del problema critico ursino, anzitutto perché tende a privilegia-
re in modo esclusivo la tematica iconografica o l'analisi stilistica e formale delle  

sculture, in questo caso senza documentare con opportuno materiale fotografico i  

confronti e le ipotesi attributive formulate.  

Inoltre, nella ricerca sulla matrici culturali del linguaggio espressivo aostano la  

critica ha troppo spesso concentrato  il  suo campo di indagine su singole aree della  
produzione artistica, sottoponendo così le sculture ad un esame alquanto riduttivo,  

inadeguato a spiegare le manifestazioni multiformi e stratificate dell'epoca romanica.  

Il presente lavoro muove dal proposito di ampliare il più possibile la discussione  
sul chiostro di S. Orso, suggerendo come oggetto di future, auspicabili analisi aspetti  

finora trascurati, ad esempio quello interessantissimo della cromia originale del monu-
mento. Riguardo alle questioni fondamentali della cultura e della datazione,  si  cercherà  
di riesaminare  il  percorso critico compiuto finora, vagliando i confronti proposti a  

sostegno delle diverse tesi e cercando di valutarne il significato, la portata e la direzio-
ne di lettura, tenendo conto della fitta rete di rapporti che legava in età romanica le  

varie scuole regionali di scultura.  

Esigenza, quest'ultima, che mi pare imprescindibile nell'accingersi a studiare una  

regione alpina, terreno privilegiato nel corso del Medioevo per l'incontro  di  tendenze  
artistiche e culture diverse.  

22  Cfr. P. TOESCA (1911), pp. 115-118; Ιη. (1927), II, p. 766 e  no[a 17.  
23  Cfr. G. H. C τττctiro τv (1954), pp. 47-48. 
24  Cfr. U. CHIERICI (1968), pp. 368-370. 



CAPITOLO I  

IL CHIOSTRO ISTORIATO ROMANICO 

Prima di addentrarci nel vivo delle ricerche relative al chiostro ursino, ritengo 
utile proporre qualche riflessione sul problema generale del chiostro istoriato, che  in  
epoca romanica si affianca a quello con capitelli privi di figurazioni. 

L'origine del chiostro istoriato non è esattamente nota ' . Gli esempi che restano 
o di cui  si  ha notizia indicano l'area di maggior diffusione di questa tipologia nelle 
regioni mediterranee dell'Europa, in Linguadoca, Provenza e Catalogna. 

I1 primo dei grandi chiostri istoriati pervenuto integro ai nostri giorni è quello di 
Moissac, eretto e decorato sotto l'abate Ansquitil a partire dal 1085 circa e terminato, 
come attestano l'iscrizione sul pilastro centrale della galleria occidentale e la quattrocen-
tesca cronaca di Aymeric de Peyrac, nel 1100 2 .  

Tuttavia non è sicuro che esso sia il prototipo dei chiostri istoriati occidentali,  

giacché si conoscono attraverso i testi letterari precoci tentativi dí decorare i chiostri  

con pitture e sculture figurate 3 : l'esempio píù noto è forse quello dell'abbazia di  

Saint-Florent a Saumur, che l'abate Robert de Blois (980-1011) fece ornare con scultu-
re in pietra dipinta, completate da iscrizioni 4 . Narra un passo dell'Historia Sancti  
Florentii Salmurensis che  ai  tempi dell'abate Frédric di Tours (1011-'55) un monaco  di  
Marmoutiers, accecato dall'ira, distrusse a colpi  di  martello le belle sculture del chio-
stro, danneggiando corpi e teste 5 :  il  chiostro dunque era ornato di sculture figurative,  

anche se dal testo non è possibile dedurre se  si  trattasse di capitelli o rilievi.  

Sull'origine del chiostro cfr: R. Rεν (1955); J. BOUSQUET (1976), pp. 7-33; M. DURLIAT (1976), pp. 
61-74.  

Sui problemi concernenti  il  chiostro generale, dall'Alto Medioevo all'epoca romanica (origini, destina-
zione pratica, struttura, simbologia ad esso attribuita) cfr.: W. HoRN (1973), pp. 1-13; A. FRAZER (1973), pp. 
14-52; P. MEYVAERT (1973), pp. 53-60: W. DYNES (1973), pp. 61-70; M. MIRABELLA ROBERT' (1976), pp. 
99-102 . L'argomento è stato affrontato più ampiamente nel primo capitolo della tesi di lau r discussa con  il  
prof. Castelnuovo presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Torino, anno accademico1982/83. 

2  Per  il  chiostro  di  Moissac cfr.: E. Rur ιν (1897); M. SCHAPIRO (1931), pp. 248-351, 464-531; R. Rεν 
(1955), pp. 36-67; M. DURLIAT (1969), pp. 349-364. 

3  Cfr. R. Rεν (1955), pp. 23-28; J. BOUSQUET (1976), pp. 24-25. 
4  Cfr. Historia Sancti Florentii Salmurensis, in V. MoRTET (1911), p. 17: « Sub tempore patris huius 

Roberti claustralis fabrica mira lapidum sculptura cum versuum indiciis ac picturarum splendoribus est 
polita. » 

5  Cfr. Historia Sancti Florentii Salmurensis, in V. MORTET (1911), pp. 270-271: « Iter haec dum 
turgida Majoris Monasterii concio, cum justicia mixta plerumque impietate salmuro debaccharet, illorum 
quidam, pravitatis zelo accensus, claustri conspicabilem sculpturam cum quidam martello capita ac cetera 
membra costringendo, sceleratissime deturpavit. » 

Il passo è citato in: R. R εν (1955), p. 23; J. BOUSQUET (1976), pp. 20-21; M. DURLIAT (1976), p. 62. 
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Il biografo di s.  Odilone (994-1048) ricorda l'intensa attività edificatoria promos-
sa dall'abate, che fece rinnovare e decorare  il  complesso monastico di Cluny e costruire  
un chiostro « mirabiliter decoratum », per il quale fece arrivare da altre zone della  
Francia, attraverso il Rodano e la Durance, le colonne di marmo 6 . Gli scavi condotti a  
Cluny non hanno riportato alla luce alcun frammento di tale chiostro che, secondo  
l'opinione dí K. J. Konant, avrebbe ispirato la famosa invettiva anticluniacense di s.  
Bernardo  ' . 

Nell'abbazia di Saint-Bertin l'abate Jean d'Ypres Ι tra  il  1081 e 1'85 aveva fatto  
decorare il chiostro con sculture mirabili 8 .  

Attraverso le testimonianze letterarie si può dunque individuare la tendenza fin 
dall'ΧΙ secolo a costruire chiostri riccamente decorati, dei quali spesso oggi non esiste 
più traccia, ma che devono considerarsi i precedenti del chiostro di b issac. 

Quest'ultimo dovette peraltro fare scuola, perché a brevissima distanza di tempo 
diversi chiostri compaiono in Linguadoca e nelle regioni vicine. Soltanto a Tolosa se ne 
possono contare almeno tre contemporanei o di. poco posteriori a quello di b issac:  il  
chiostro del Priorato  di  Notre-Dame de la Daurade 9, quello della Cattedrale 1°  e quello 
della Basilica di Saint-Sernin 11 , il più vasto, distrutto come i due precedenti all'inizio 
dell'800. 

Numerosi sono anche í chiostri istoriati nella Provenza, che come vedremo 
interessano particolarmente la nostra ricerca. 

Il più importante è il chiostro di Saint-Trophîme ad Arles, che presenta due 
gallerie romaniche la cui dibattutissima cronologia è fissabile tra il 1160 e l'80 circa 12;  

Cfr. Vita Sancti Odilonis Abbatis.Cluniacensis, in V. MoRTET (1911), p. 128: « ...claustrum constru-
xit columnis marmoreis per ultimis partibus illius provinciae, ac per rapidissimos Durentiae Rhodanique  
cursus non sine magno labore adventis, mirabiliter decoratum. »  

Si vedano anche: J. BOUSQUET (1976), pp. 24-25; M. DURLIAT (1976), p. 70.  
7  Si veda oltre nel testo e nota 27.  
8 Cfr. Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Bertin, in V. MORTET (1911), pp. 118-119: « Enimvero refectoria  

domus tociusque confinia claustri ignis pessundederat, utrumque ex integro reparans, claustrum quidam,  
quamquam sumptuosis expensis, mira arte sculptoria decoravit. »  

Cfr. anche R. Rεν (1955), pp. 27-28.  
9  Per il chiostro della Daurade cfr.: M. LAFARGUE (1940): R. Rεν (1955), pp. 68-93, 106- 115; P.  

MESPLE (1961), nn. 66-105.  ° Per il chiostro della Cattedrale di Saint-Etienne a Tolosa cfr.: R. R εν (1955), pp. 94-104; P. MESPLE  
(1961), nn. 1-65; M. PRIi (1970).  

11. Per 
 il  chiostro di Saint-Sernín a Tolosa cfr.: R. R εν (1955), pp. 105-106; P. MESPLE (1911), nn.  

206-247.  
Ancora in Linguadoca si segnala il chiostro di Saint- Ροns-de-Thοmíères, costruito dal vescovo Frotardo  

(1060-'90) alla fine del secolo XI, ma rifatto nel 1171 dopo la devastazione del visconte di Béziers. Del  
chiostro, oggi distrutto,  si  conserva una trentina di capitelli sparsi in vari musei del mondo. Cfr. R. R εν  
(1955), pp. 116-129; J. BOUSOUET (1973), pp. 77-95.  

12  II chiostro di Saint-Trophime ad Arles 8, insieme con la basilica di Saint-Gílles du Gard, uno dei  
principali monumenti della scultura provenzale; pertanto è sempre stato al centro degli accesi dibattiti che  
quest'ultima ha suscitato nella letteratura storico-artistica sul Romanico dalla fine del secolo scorso ai nostri  
giorni. Le divergenze maggiori riguardano la cronologia e la posizione attribuita alla scultura provenzale nel  
panorama della scultura europea. Gli argomenti su cui  si  fondano tutte le ipotesi di datazione sono, oltre  
all'analisi stilistica, lo studio dell'iconografia e delle epigrafi che compaiono sui monumenti e lo studia dei  
documenti, che si prestano tuttavia, a causa della loro non univoca interpretazione, a sostenere le teorie più  
diverse.  

In linea generale  si  possono individuare due tendenze.  
L'opinione diffusa presso la critica francese è che l'arte della Provenza sia un prodotto tardivo rispetto  
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forse un poco anteriori  sono  i  chiostri dell'Abbazia di Saint-Ruf  13  e della Cattedrale di  
Avignone 14, quest'ultimo eseguito probabilmente a più riprese. Alla seconda metà del  

XII secolo viene assegnato dalla critica il chiostro della Cattedrale di Aix-en-Proven-
ce 15 . A imitazione della Francia meridionale il chiostro istoriato penetra anche nella  

penisola Iberica.  
Un passo dell'Historia Compostellana ci informa che verso il 1124 l'arcivescovo  

Diego Galmirez avrebbe intrapreso la costruzione di un chiostro nella sua Cattedrale di  

San Giacomo, su modello di quelli che aveva visto di persona in Francia 1 ó  
Tra i píù precoci chiostri spagnoli  vi  è quello del monastero di Santo Domingo  

di Silos 17, nella Vecchia Castiglia; ma la grande fioritura dei chiostri iberici sé ha in  

Catalogna, dove troviamo, poco dopo il 1133, il chiostro del monastero di Santa Maria  

del Estany 18 , mentre alla fine del XII secolo vanno assegnati quelli della Cattedrale di  

Gerona 19  e del monastero di Sant Cugat del Vallés 20 • 
 

La mappa della diffusione dei primi chiostri istoriati romanici coincide con la  

zona di influenza della réforma cluniacense, che vide in Moissac un importantissimo  

centro di irraggiamento 21  .  

alla scultura della altre regioni della Francia e che dia i suoi frutti principali nella seconda metà del XII  

secolo, dopo le prime manifestazioni del Gotico nell'Ile-de-France.  
Cfr.:  L.-H.  LABANDE (1903), pp. 459-497; ID. (1904), pp. 3-42; ID. (1909), pp. 190-241; P.  DE-

SCHAMPS (1925), pp. 5-98.  
Le posizioni della critica francese sul chiostro arlesiano sono riassunte sostanzialmente da J. LACOSTE  

(1976, pp. 127-162) e da J. T1112lo14 (1979, pp. 390-427), che fissano la datazione della galleria nord tra 1180 e  

'90 e della galleria est tra 1200 circa e 1220.  
Le opinioni della scuola francese divergono da quelle degli studiosi tedeschi e americani, secondo i  

quali la cronologia delle opere provenzali ,deve essere anticipata, in quanto esse stesse sarebbero il punto di  

partenza di un « Protorinascimento » che si diffuse in gran parte dell'Europa e che diede i suoi frutti più  

significativi nel Domaine Royal.  
Cfr.: W. VöGE (1902); A. KINGSLEY PORTER (1923), I, pp. 267-302; H. A. voi STOCKHAUSEN (1933),  

pp. 135-190; ID. (1936), pp. 89-171 (e su Arles pp. 89-97); W. HoRN (1937); R. HAMA νν (1955; su Arles: I,  
pp. 191-214); A. BORG (1972); W. STODDARD (1973; su Arles: pp. 199-297).  

Tra i lavori píù recenti appare particolarmente interessante lo studio di Alan Borg, che procede ad una  

revisione della datazione stabilita dai critici francesi adducendo argomenti nuovi rispetto  ai  suoi predecessori,  
in  primo luogo un'accurata analisi architettonica di numerosi monumenti della regione. Per il chiostro di Arles  

mi  attengo pertanto all'ipotesi di Borg, che propone  di  datare la galleria settentrionale tra 1160 e '70 e la  

galleria orientale tra 1170 e '80.  
13  Per  il  chiostro dell'abbazia di Saint-Ruf di Avignone cfr.: H. A. voi STOCEHAUSEN (1936), pp.  

122-124; J. THIRIoN (1977), pp. 152-159.  
14 Per il chiostro della Cattedrale di Notre-Dame-des-Doms di Avignone cfr.: H. A. VON STOCKHAUSEN  

(1933), pp. 162-164; In, (1936), pp. 124-134; J. T ηrnιoν, pp. 87-164.  
15 Per il chiostro della Cattedrale di Saint-Sauveur di Aix-en-Provence, assai poco studiato, il testo  

fondamentale è ancora quello di Η. A. voi STOCKHAUSEN (1936), pp. 135-142;  si  veda anche: R. Rεν (1955), 
pp. 167-168. II chiostro è stato oggetto della tesi di laurea di A. BORG, London University, 1967 (cfr. A. BORG, 
1972, p. 48, nota 6). 

16 Cfr. R. Rεν (1955), p. 133; M. DURLIAT (1973), p. 71 e nota 12. 
17  Per il chiostro di S. Domingo di Silos cfr.: Dom RouLIN (1908), pp. 286-379; ID. (1909), pp. 74-79, 

166-174; ID (1910), pp. 1-12; G. GAILLARD (1932); M. SCHAPIRO, pp. 312-374. 
18 Per il chiostro di Santa Maria del Estany cfr.: G. GAILLARD (1933); E. JUNVENT (1981), pp. 167-187.  

19  Per il chiostro della Cattedrale di Gerona cfr.: J. MARQUES CASANOVA (1962); E. JUNVENT (1981),  

pp. 105-114.  
20  Per il chiostro di Sant Cugat del Vallés cfr.: J. BALTRUYAITIs, Les chapiteaux... (1931); E. JUNVENT  

(1981), pp. 145-166. Si veda anche: R. VALL  i  RAMBLAS (1983). 
21 Il primo abate di Moissac, Durand de Βrédon, divenne nel 1060 vescovo di Tolosa; poco più tardi, 

nel 1067, subordinò a Cluny il monastero della Daurade; il successore all'episcopato di Durand, Izarn, riuscì 
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L'altro grande gruppo di chiostri istoriati appártiene alle comunità di canonici  

regolari, ai quali le riforme di Nicolò II e di Alessandro II, nella seconda metà del XI Ι  
secolo, avevano imposto uno stile di vita rigorosamente paramonastico 22 •  

Sembrerebbe di vedere nella fioritura dei chiostri dei canonici regolari, di poco  

posteriori a quelli dei monaci 23, la volontà di porsi in competizione con questi ultimi.  

Era nata infatti una violenta polemica tra i due ordini, ciascuno dei quali rivendicava il  

carattere apostolico del proprio tipo di vita comunitaria. Léon Pressouyre, in uno  

studio dedicato ai meccanismi di formazione del programmi iconografici dei chiostri  

medievali, ha constatato che tale diatriba ha condotto all'elaborazione  di  un tipo  
particolare di iconografia che esalta la Regola, il suo fondatore e i prelati riformatori,  

di cui  si  ha un tipico esempio nel capitello aostano con Arnolfo e s. Agostino 24 . Nel  
medesimo contesto va interpretata anche la presenza dell'intero collegio apostolico,  

talvolta rappresentato dal solo s. Pietro, che compare spesso nei chiostri a sancire  

l'aderenza della Regola al modello evangelico 25 . La vita comunitaria è talvolta celebra-
ta in iscrizioni o immagini che ne esaltano i vari aspetti, sia liturgici sia quotidiani 26 •  

La comparsa del chiostro istoriato è legata all'estetica dell'ordine cluniacense,  

favorevole, come è noto, alle composizioni figurate con funzioni didascaliche non solo  

nei luoghi accessibili  ai  fedeli, ma anche all'interno degli edifici conventuali destinati  ai  
soli monaci 27 .  

I programmi iconografici dei chiostri, probabilmente ideati da consiglieri eruditi,  

non sono dissimili da quelli svolti sui portali o all'interno delle chiese, né v i  e differen-
za tra i programmi dei chiostri monastici e quelli delle chiese cattedrali o collegiali,  

forse aperti anche  ai  laici 2 8 .  
Nonostante il chiostro sia oggetto nel Medioevo di una complicata simbologia  

mistica che lo assimila al Paradiso, la sua decorazione non appare mai particolarmente  

elaborata, né ricca di riferimenti eruditi: prevale, anzi, negli esempi a noi noti, un  

carattere narrativo, talvolta addirittura aneddotico. Ciò pare smentire dunque la tradi- 

per un anno a mantenere alle dipendenze di Moissac  il  monastero di St. Sernin, che tuttavia nel 1083 adotti la  

Regola di S. Agostino. Vi sono poi monasteri che, pur non essendo sottoposti alla giurisdizione di Cluny, ne  
seguivano le « consuetudines »: è il caso di Conques, St. Pons-de-Th οmières, Silos, Sant Cugat.  

Per la supremazia di Moissac e la penetrazione della riforma cluniacense nel sud-ovest dell α Francia e  
in Spagna si vedano: J. HOURLIER (1964), pp. 25-33; J. AINAUD (1964), pp. 223-226; A. Muwno (1964), pp.  
229-247.  

22 Sull'argomento sono stati consultati í seguenti testi: AA.VV., La vita... (1962); L. VERHEIJEN (1967).  
23 Tra í più precoci vi sono quelli della Cattedrale di Tolosa, costruito dopo la riforma del capitolo  

avventa nel 1703, e di St. Sernin; più tardi sono í chiostri  di  Avignone, Arles, Aix-en-Provence, dell'Estany,  
Gerona, Elne.  

24 Cfr. L. PRESSOUVRE (1973), pp. 71 -75.  
Altri esempi di questa iconografia si conoscono nel chiostro del b issac, dove il ritratto dell'abate  

riformatore Durand è inserito tra gli Apostoli come un loro pari; nel chiostro  di  St. Sernin, dove un affresco  
rappresenta S. Agostino in atto  di  consegnare la Regola; e nel chiostro di St. Michel de Cuxa.  

25 Grande diffusione ha il modello derivato da Moissac, con gli Apostoli rappresentati sui pilastri  

angolari a sottolineare visivamente  il  loro ruolo di pilastri della chiesa; compare infatti nella Cattedrale di  

Tolosa, ad Arles e ad Aix-en-Provence.  
26 L'iscrizione su un capitello del chiostro di Elne loda le delizie della vita comunitaria, da poco  

istituita nella Cattedrale.  
Cfr. L. PRESSOUVRE (1973), p. 90, nota 86.  
Nel chiostro di San Cugat due capitelli raffigurano momenti della vita monastica. Cfr. J.  ΒALΤRUgΑΙ -

r ιs, Les chapiteaux... (1931), p. 72 e fig. 94.  
27  Sull'esteticό  cluniacense  si  vedano: J. Ενλνvs (1950); M. D. KNowLes (1955).  
28  Si veda sull'argomento  il  recente contributo di R. LANEYRIE (1983).  
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zionale distinzione, che si rifà a Gregorio Magno, tra due livelli di insegnamento nella  
scultura e nell'arte romanica in generale, di cui uno più profondo e complesso  

riservato  ai  monaci e uno inferiore, pifi semplice, è destinato al popolo. Nel chiostro  

compaiono infatti, come vedremo, episodi biblici ed evangelici di immediata compren-
sione per tutti e ampio spazio è concesso  ai  soggetti dell'agiografia, tematica « popola-
re » per eccellenza. Noteremo ancora che talvolta í medesimi soggetti compaiono  

all'interno dello stesso complesso religioso sia nella decorazione della chiesa visibile al  

pubblico, sia nel chiostro: per esemplo i piedritti del portico che precede il portale sud  

di Moissac presentano gli stessi temi illustrati una trentina di anni prima nei capitelli  

del chiostro. Secondo L. Pressouyre l'indifferenziazione dei programmi nelle chiese e  

nei chiostri e la semplicità di questi ultimi sono in parte spiegabili supponendo che nel  

XII secolo il chiostro fosse aperto ai fedeli, specialmente nell'ambiente urbano, e che  

quindi le immagini ivi scolpite fossero destinate all'edificazione del popolo 29 • 
 

I soggetti dei programmi iconografici, tratti dalle Sacre Scritture, dai testi agiogra-
fici e liturgici, costituiscono una sintesi della spiritualità dell' ΧΙ e del XII secolo,  
componendo la storia della redenzione del genere umano 30 •  La selezione delle immagi-
ni, il modo di rappresentarle e l'ordine secondo cui disporle sono  assai  vari e diversi da  
un caso all'altro; spesso nei chiostri che si sono conservati ancora in situ í soggetti si  

susseguono apparentemente senza alcun ordine logico: il più delle volte non siamo in  

grado di interpretare gli orientamenti di pensiero che presiedono all'elaborazione dei  

singoli programmi iconografici, alla base dei quali vi è una complessa stratificazione  di  
tradizioni esegetiche e liturgiche e d ί  simboli, non di rado risalenti all'antichità pagana.  

possibile tuttavia enucleare alcune tematiche costanti e alcuni fattori che  

concorrono alla scelta delle immagini.  

Si può constatare, ad esempio, ché la varietà degli episodi tratti dall'Antico  

Testamento è piuttosto ristretta. Con il Peccato originale ha inizio il dramma dell'ura-
nità, cacciata dal Paradiso terrestre e costretta al lavoro. Seguono le storie dei Patriar-
chi, che attesero la venuta del Messia, dei Giudici e dei Re, tra i quali vengono scelti di  

preferenza quelli che prefigurano Cristo: troviamo così le vicende di N οè, Abramo,  
Isacco, la cui nascita e il cui sacrificio prefigurano la nascita, la morte e la resurrezione  

dί  Gesù, e di Giacobbe, il cui sogno allude all'Ascensione. Tra i Giudici viene prescelto  

solitamente Sansone, che nuovamente anticipa la nascita e la passione di Cristo;  

mentre Davide rappresenta in genere l'epoca dei Re. Vengono poi i Profeti, che annun-
ciarono la venuta del Messia e lo benedissero senza conoscerlo.  

All'Antico Testamento seguono le scene evangeliche: l'incarnazione e l'infanzia  

di Gesù; í primi episodi della vita pubblica; alcuni miracoli, manifestazioni della  

divinità del Messia, tra í quali la Resurrezione di Lazzaro assume particolare importan-
za perché preannuncia la resurrezione di Cristo e del genere umano redento; l'insegna-
mento di Gesù, esemplificato nelle parabole e negli episodi consacrati alla formazione  

degli Apostoli; la passione 31  e infine la resurrezione di Cristo, cioè la vittoria sul male  

e sulla morte.  

29  Cfr. L. PRESSOUVRE (1973), p. 84. Tuttavia con tale motivazione non si spiega il caso del chiostro di 
b issac, verosimilmente al di fuori della comunicazione con i fedeli, che ad una data assai precoce presenta 
un ricchissimo repertorio di immagini scolpite sui capitelli, destinate evidentemente  ai  monaci. Ancora píì' 
sorprendente è il gusto narrativo che caratterizza tali immagini, in contrasto con  il  carattere visionario, 
teofanico, in apparenza più elevato della composizione apocalittica del timpano. 

3° Sui programmi iconografici dei chiostri romanici cfr.: L. PRESSOUVRE (1973), pp. 71-91; Μ. DURLIAT 

(1976), pp. 61-74; T. Lυµnν (1976), pp. 35-42; Μ. MENTRE (1976), pp. 103-126. 
31 I capitelli provenienti dal chiostro tolosano della Daurade sono il primo esempio nell'arte romanica 

dell'intero ciclo della passione di Gesù e del Giudizio Universale. 
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Talvolta riferimenti all'Apocalisse e al Giudizio Universale determinano un orien-
tamento escatologico dell'intero programma iconografico 32 •  

Quasi sempre presenti nei chiostri sono le scene ispirate all'agiografia: le vite  
esemplari dei santi si ponevano come « exemplum », come modello di comportamento  
per í monaci e i canonici e offrivano spunto per una meditazione sull'opera di redenzio-
ne di Cristo, di cui esse sono una manifestazione concreta. I santi di culto locale,  
spesso titolari della chiesa, sono accostati ad altri di fama internazionale o addirittura  
agli Apostoli.  

Un'importante componente dell'iconografia dei chiostri romanici sono i soggetti  
fantastici: i temi zoomorfi e vegetali, í combattimenti fra mostri, le scene di caccia, le  
composizioni in cui le figure umane si mescolano al repertorio ornamentale, occupano  
un largo posto nei chiostri e spesso costituiscono addirittura la totalità della decorazio-
ne. A questo proposito è d'obbligo ricordare il famosissimo passo della lettera scritta da  
s. Bernardo all'abate Guglielmo di St. Thiery, in cui deplora la presenza di quella  
« deformis formositas ac formosa deformitas » n ei chiostri, sotto gli occhi dei monaci  
che leggono i testi sacri 33 .  

Píù volte, come è noto, la critica  si  è interrogata sul significato da attribuire a tali  
figurazioni 34:  l'invettiva bernardiana pare mettere in dubbio il fatto che ad esse fosse  
legato necessariamente un valore simbolico, allegorico o morale, e le condanna come  
puro oggetto di distrazione, di « divertissement », non solo super flue, ma soprattutto  
dannose  in  quanto volte a soddisfare una vana curiosità e a colpire i sensi.  

In effetti anche se il Medioevo attribuiva ai soggetti zoomorfi, reali o fantastici,  
un significato simbolico codificato nei Bestiari sulla base delle fonti antiche, non  
bisogna dimenticare che la fauna scolpita, di origine soprattutto orientale, ha un valore  
in primo luogo decorativo per la duttilità con cui si può adeguare ai volumi e alle  
superfici a disposizione contorcendosi, allungandosi, assumendo qualsiasi posizione e  
qualsivoglia connotato. Il fatto stesso che questo medesimo repertorio  si  trovi indiffe-
rentemente nei chiostri, nelle chiese e negli edifici prôfani pYre escludere, a parte  
alcuni casi, che  si  tratti di un sistema allegorico interpretabile mediante speculazioni  
intellettuali superiori. Potremmo addirittura supporre che il chiostro non costituisse,  
come nel pensiero austero dí s. Bernardo, un luogo consacrato unicamente alla medita-
zione e all'ascesi, bensl anche un luogo per riposare lo spirito, offrendo alla contempla-
zione immagini ricreative e dilettevoli per gli occhi, accanto ad altre con scopo di-
dattico.  

Indubbiamente la liturgia deve aver contribuito alla determinazione dei program-
mi iconografici. È opinione di alcuni critici, ad esempio, che un gruppo di capitelli  
presenti a Moissac  si  debba porre in relazioné con la festa dei ss. Pietro e Paolo, la cui  
celebrazione annuale culminava in una solenne processione accompagnata da tutti í  
monaci: nel corso ditale funzione l'abate incensava il capitello che illustra il martirio  
dei 'due santi e che in una cavità coperta da un vetro custodiva le loro reliquie 35  

32  t  il caso dei chiostri della Daurade e di Gerona. Cfr. Μ. MENTRE (1976), pp. 103-126. 
33 Sull'atteggiamento di s. Bernardo verso l'arte romanica e il commento dell'Apologia si  vedano: Μ.  

ScIArnRo (1947), pp. 130-150; J. HUBERT (1964), pp. 47-58; L. PREssouVRÉ (1973), p. 84. 
34  Per un panorama delle principali opinioni sull'argomento s i  veda: E. CARLssON (1976). Segnaliamo  

la spiegazione esoterica proposta dall'etnomusicologo M. SCHNEIDER (1976) per la decorazione zoomorfa dei  

chiostri  di  Gerona e Sant Cugat del Vallés: l'Autore dimostra che attribuendo un significato musicale  ai  
capitelli con soggetto animalistico e un valore di intervallo agli altri s i  possono ottenere due spartiti di canti  

gregoriani, dedicati rispettivamente alla Vergine e a san Cacufane.  

33 Cfr. R. REV (1955), pp. 38-39; M. DURLIAT (1976), pp. 64-65. 
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Verosimilmente dobbiamo attribuire un significato specificamente liturgico ad 
alcuni episodi la cui presenza non trova giustificazione in un contesto narrativo: è il 
caso della Lavanda dei piedi che, come nota il Pressouyre, nei chiostri di Moissac, 
Aix-en-Provence, Gerona e Sant Cugat non è inserita nel ciclo della Passione (come ad 
Arles e alla Daurade), bensì compare isolata e, nel caso di Moissac, vicino al pozzo. 
Sappiamo da un documento settecentesco che la cerimonia dell'« ablutio pedum » 
ancora a quella data soleva essere celebrata il giovedì santo  di  fronte al capitello che la 
illustra nel chiostro protogotico di Notre-Dame-en-Vaux a Châlons-sur-Marne 36  

E. Mâle ha dimostrato come nel chiostro di Arles í rilievi della Passione, della 
Resurrezione e dell'Ascensione siano ispirati alle rappresentazioni del dramma liturgico 
che si svolgevano durante la settimana di Pasqua nella Valle del Rodano 37 .  

Si pub constatare, infine, che numerosi soggetti nei chiostri corrispondono alle  

liturgie funerarie contenute nel rituale della Commendatio animae, già fonte dí ispira-
zione per la scelta dei soggetti delle pitture sepolcrali e delle sculture paleocristiane 38 • 

 

difficile stabilire se la scelta di determinati soggetti debba essere posta in  

relazioni con le funzioni a cui erano destinati gli edifici attorno al chiostro: eventuali  

connessioni potrebbero essere constatate solo conoscendo tutti í soggetti dei rilievi, la  

loro successione originale nelle gallerie del chiostro e la disposizione dei locali di  

servizio.  
In Italia tra l'XI e il XII secolo vengono eretti numerosi chiostri, sia nei monaste-

ri sia nelle comunità regolari, ma la loro decorazione è per lo più aniconica, limitata, al  

massimo, al repertorio fantastico di cui si diceva.  

Questa tendenza  si  manifesta anche fuori dall'Italia, per esempio nel Rossiglio-
ne, dove l'introduzione ditemi istoriati, con  il  chiostro della Cattedrale di Elne costrui-
to a partire dal 1175 circa fu piuttosto tarda rispetto agli altri centri della Francia  

meridionale e senza molto seguito.  
II chiostro di S. Orso e quello più recente di Monreale, quest'ultimo legato  

all'arte provenzale, sono gli unici chiostri istoriati attualmente esistenti in Italia  40  

Sotto il profilo iconografico e tipologico i confronti per  il  complesso aostano  
vanno pertanto cercati negli esempi transalpini, sia per quanto concerne la scelta dei  

soggetti rappresentati, sia per í1 modo in cui questi ultimi vengono organizzati sui  

capitelli.  

36  Cfr. L. PRESSOUVRE (1973), p. 75. 
37  Cfr. E. Mk Ε (1922), pp. 125-139. 
38  Tale corrispondenza è stata messa in luce nel secolo scorso da Le Blant nel suo studio dei sarcofaghi 

paleocristiani  di  Arles. Tra i soggetti più comunemente rappresentati, presenti nel rituale della Commendatio  
animae, vi sono: il Sacrificio di Isacco, Daniele nella fossa dei leoni, i Tre giovani ebrei nella fornace ardente,  
Davide e Golia.  

Cfr. K. KUNSTLE (1928), I, pp. 20-21. Si rimanda a questo testo per una bibliografia più estesa. Cfr. 
anche R.  REV  (1955), p. 62. . 

39  Per i chiostri romanici del Rossiglione si vedano: M. DURLIAT (1948-'50), ID. (1973), pp. 68-76; P. 
PoiSicn (1976), pp. 75-97. 

4° Sul chiostro  di  Monreale, eretto tra 1172 e 1189 per volere di Guglielmo II, cfr.: G. SHEPPARD  
(1949), pp. 156-169; R. SALuN! (1962).  

Anche  il  chiostro del Duomo di Cefalù, del 1165-'70, presenta alcuni capitelli istoriati che paiono 
derivare í loro soggetti dal repertorio di Montmajour, St. Paul-de- Μausolée e St. Gilles. 

Si ricorda infine che  il  chiostro di S. Orso non doveva essere l'unico esistente nella Valle: un documen-
to del 1050 circa testimonia la presenza di un chiostro annesso alla Cattedrale di Aosta, di cui non restano 
tracce. Altri chiostri del periodo romanico dovevano esistere nei priorati  di  S. Elena a Sarre e St. Jacquême a 
Saint-Cristophe. Sicuramente da un chiostro provengono tre capitelli inediti conservati al Museo dell'Accade-
mia di S. Anselmo di Aosta, decorati con motivi vegetali e intrecci nastriformi, ma stilisticamente differenti da 
quelli ursini. 



CAPITOLO  II  

1. IL CHIOSTRO DI AOSTA. STRUTTURA 

I1 chiostro aostano possiede una struttura comune a molti monumenti tran-
salpini. 

A pianta rettangolare, affiancato al lato meridionale della chiesa ', presenta 14 
arcate sorrette da 13 colonnine singole sui lati lunghi: 8 arcate sorrette da 7 colonnine 
alternativamente singole e geminate sul lato ovest; 4 arcate sostenute da 3 pilastri 
ottagonali sul lato est, che verosimilmente aveva in origine la medesima struttura di 
quello occidentale.  Ai  quattro angoli e al centro dei lati le arcate sono rinforzate da 
pilastri (fig. 1). 

I 40 sostegni sono sormontati da altrettanti capitelli in marmo bianco verniciato 
di nero, di cui 38 sono romanici e due, sul lato orientale, più recenti. 

Le gallerie nord, sud e ovest sono coperte da volte di mattoni a crociera ribassa-
ta, con costoloni quadrati; la galleria est da volte a vela costruite in epoca posteriore. 

Il corpus dei capitelli romanici è composto dai 38 capitelli in loco, ai quali se ne 
aggiungono 4 conservati al Museo Civico di Torino 2 . 

Ciascun capitello è costituito da un tronco di piramide rovesciato, arrotondato 
nella parte inferiore per raccordarsi alla colonna, e coronato da un abaco quadrangola- 

' Per costruire la galleria del' chiostro addossata alla chiesa fu necessario eradere i contrafforti della 
parete sud dell'edificio anselmiano, dei quali sono visibili le tracce. 

Il chiostro misura .m 19,22 sul lato sud; m 18,80 sul lato nord; m 10,70 sul lato ovest e m 10,40 sul 
lato est. Il porticato misura m 2,40 di larghezza su lati nord, sud ed est; m 2,00 su lato ovest. 

Si accede al chiostro attraverso due entrate: una ad ovest e l'altra ad est, mentre due aperture sul lato 
nord immettono nella chiesa. 

2  Tre dei capitelli conservati nei depositi del Museo Civico  di  Torino figurano nell'inventarlo rispettiva-
mente con il n. 2608 (Annuncio ai pastori), 2609 (decoro vegetale) e 2611 (Peccato originale). 

I primi due furono acquistati nel 1887 dall'antiquario torinese Giacomo Guglielmi per ordine del 
marchese Emanuele D'Azeglio, allora direttore del Museo Civico. Nell'Archivio del Museo sono conservate la 
fattura del Guglielmi, in data 6 febbraio 1887, per « N° 2 capitelli gotici di marmo, provenienti dalla Valle 
d'Aosta per il prezzo di Lire 200,00 » e la minuta della lettera inviata dal Museo al sindaco per il pagamento 
dei pezzi (Carte amministrative, Archivio del Museo Civico, anno 1887, pratica 3). I1 terzo capitello risulta 
essere stato acquistato nello stesso anno per la somma di lire 50. La transazione, forse condotta in forma 
privata dallo stesso D'Azeglio, non è documentata. Cfr. L. MALLY (1965), pp. 74-76, tavv. 10-11. 

A mio avviso si può ipotizzare la provenienza ursina anche per un quarto capitello che coincide per 
forma e dimensioni con gli altri del chiostro e  in  particolare presenta strettissime analogie con  il  n. 7. Di 
questo capitello, che porta il n. PM 204, non ho trovato alcuna notizia. Esso è schedato come scultura in 
pietra, ma in realtà potrebbe essere di marmo, molto corroso e coperto da uno spesso strato di sporcizia 
(fig. 2). 

Desidero ringraziare la dr. Silvana Pettenati, Conservatore del Museo Civico di Torino, per avermi 
gentilmente messo a disposizione la documentazione relativa al materiale aostano. 



Fig. 2. Torino, Museo Civico di Palazzo Madama: 
capitello dal chiostro. della Collegiata dei SS. Pie-
tro ed Orso ad Aosta. 
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Fig. 1. Aosta, Collegiata dei SS. Pietro e Orso: chiostro, vista dall'angolo sud-ovest. 
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re: forma che deriva, in generale, dal tipo corinzio classico. I capitelli dei pilastri 
angolari e di quello al centro della galleria occidentale sono blocchi tronco-piramidali 
appena svasati, che mantengono la base quadrata. 

Quanto alle proporzioni, si possono distinguere due gruppi di capitelli, gli uni di 
aspetto più tozzo e massiccio, nei quali la larghezza è maggiore dell'altezza 3, gli altri 
più accentuatamente tronco-conici, di aspetto slanciato, con una larghezza più o meno 
uguale o inferiore all'altezza 4 . 

L'astragalo, un semplice collarino liscio, è ricavato nel blocco del capitello, 
costituendone la modanatura di base. 

Le larghe basi di imposta modanate, di tipologia corrente nel XII secolo, sono in 
bardiglio di Aymavilles dipinto di nero come le colonne e í pilastri angolari. Esse 
presentano dimensioni notevoli rispetto ai capitelli, sui quali spesso sono montate 
asimmetricamente 5 . 

Le colonne monolitiche, lisce e rastremate, hanno diametri diversi; quattro sono 
ottagοńali. Alcune sono decorate con motivi molto diffusi in epoca romanica, talvolta 
di derivazione classica. 

Le basi di marmo bianco a loro volta poggianti su un ampio basamento coperto 
da lastre di gneiss, si presentano sotto le due tipologie romaniche più comuni: il tipo 
classico a modanature e quello a tronco di cono, con griffes agli angoli del plinto. 

2. RIFACIMENTI E RESTAURI 

Nel corso dei secoli la struttura del chiostro è stata in parte alterata da più 
rifacimenti, dei quali tuttavia è difficile precisare il numero e le datazioni, tanto più che 
le fonti sono a questo proposito piuttosto evasive ed imprecise. 

È possibile che verso la metà del '300 sia stato effettuato un primo intervento, 
nel corso del quale sarebbero state costruite le volte a crociera del chiostro, di fattura 
decisamente scadente, in sostituzione della copertura lignea originale. Alla stessa epoca 
potrebbero risalire gli archi decorati da un motivo a losanga, secondo una scelta di 
gusto che non ha eguali nella Valle. 

La prima testimonianza letteraria circa í rifacimenti subiti dal chiostro è quella 
seicentesca del Mochet, che nel Porfil historial riferisce di Jean  de  Champvillair, priore 
regolare della Collegiata del 1361 al '73: « ...lequel se lit avoir fait construire le cloistre 
du priore » 6 . 

Non siamo in grado di individuare la fonte documentaria di tale notizia, che 
viene ripresa senza variazioni anche del De Tillier 7 , da P.-E. Duc 8  e da J.-A Duc 9.  Un  
documento ottocentesco precisa che le volte sarebbero state costruite dal priore di  

Champvillair nel 1364 10 .  . 

3  Capitelli nn. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 32, 37, 39. 
4  Capitelli nn. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, capitelli al 

Museo Civico di Torino. 
5  Non pare fondata l'ipotesi di L. Crema, secondo la quale le basi di imposta sarebbero state sovrappo-

ste ai capitelli in occasione del rifacimento delle volte e degli archi. Cfr. L. CREMA (1959), p. 162. . 
6 Cfr.  J.-C.  MOcHET (1968),  p. 236 .  
7  Cfr. J.-B. DE TILLIER (1966), p. 426; ID. (1970), p. 142. 
8  Cfr. P.-E. Duc (1898), p. 93. 
9  Cfr. J.-A. Duc (1901-'15), IV, p. 14.  
1° Si tratta della descrizione della chiesa compilata in occasione della prima visita pastorale del  
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Tuttavia all'inizio del secolo seguente il chiostro necessitava di nuovi restauri:  

negli atti delle visite pastorali del 1419 1 1 ,e del 1427 12  si ordina che fosse rifatta la  
copertura, evidentemente in rovina.  

Certamente fu dovuto a Giorgio di Challant, alla fine del '400, un altro rifaci-
mento sul quale le fonti non forniscono alcuna notizia 13 : probabilmente in questa  
campagna di lavori furono restaurate le volte preesistenti, che dovevano presentare  

difetti di costruzione, se già al principio del secolo se ne lamentavano le condizioni.  

Indizi di questo presumibile restauro sono i rincalzi di mattoni visibili del muro di  

pietra a filo della volta sui lati nord e sud; inoltre alcune arcate del lato nord presenta-
no una ghiera dal profilo irregolare, zeppata con l'introduzione di nuovi elementi tra i  

conci originali.  
Agli interventi quattrocenteschi risalgono i costoloni quadrati delle volte; í peduc-

ci in cotto con figurine di atlanti od ornati vegetali, che si trovano identici nel castello  

di Issogne; le quattro chiavi di volta poste agli angoli del chiostro con  lo  stemma  
Challant, delle quali sono rimaste in loco solo quelle degli angoli della galleria occiden-
tale 14  

Probabilmente in questa occasione è avvenuto un rimontaggio del chiostro, come  

paiono suggerire alcune incongruenze nella successione dei soggetti rappresentati e  

l'incoerenza di numerose basi di imposta con i capitelli sui lati sud e nord.  

Durante il '600 i documenti attestano una progressiva decadenza degli edifici  

conventuali e del chiostro stesso, che si accentua dopo la secolarizzazione della comuni-
tà, avvenuta nel 1644.  

Nel corso della visita pastorale effettuata nel 1695 il vescovo ordina di rifare le  

volte del chiostro; l'ordine viene ripetuto nel 1700 e non fu probabilmente mai esegui-
to 15 .  

vescovo André Jourdain, compiuta nel 1873: Etat de l'Église de Ιinsigne Collégiale de St. Pierre et St. Ours 
d'Aoste presenté à Mons. l'Ill.me et Rev.me André Jourdain eveque dÁoste et comte, ecr. à l'occasion de sa  

première visite pastorale dans la dite Église Collégiale, avril 1837. Il manoscritto si trova nell'Archivio della 
Curia Vescovile di Aosta. 

11 Gli atti della visita pastorale compiuta nel gennaio 1419 dal vescovo Oger Moriset sono trascritti e 
commentati in:  P.-E.  Duc (1898), pp. 109-138. P. 122: « Subsequenter accessimus ad claustrum quod reperi-
mus de novo fuisse copertum. Ordinavimus tamen reparari et bituminari in ipso claustro et in capitolo in lotis 
caducis et ruinosis ». 

12  Ordinamenti dell'arcivescovo Jean de Bertrands dopo la visita compiuta il 15 maggio 1427. Cfr. 
P.-E. Duc (1898), pp. 140-149. . 

P. 148: « Et item (ordinavimus) coopertura claustri eiusdem prioratus secundum exigentian defectum 
quia propter huiusmodi defectum perpeximus picturas eiusdem claustri de vita sancti Ursi esse deletas ». 

Non resta traccia di queste pitture, né di ritratti dei defunti sepolti nel chiostro — í canonici François 
de Ruina e Girod de Porroczano —, menzionati nei registri obituari della Collegiata. Cfr. O. ZANoLLI-L.  
COLLIARD (1980), pp. 323-324. 

Gli originali degli atti delle visite pastorali si trovano nell'Archivio  della Curia Vescovile di Aosta. 
13 La notizia, priva  di  dettagli, è fornita per la prima volta da E. AUBERT (1860), p. 225. La critica 

posteriore è concorde nel situare un intervento di restauro del chiostro alla fine del XV secolo, ma non 
nell'attribuire specificamente la costruzione delle volte a Giorgio di Challant. Un breve accenno  ai rifacimenti 
fatti eseguire dal Priore nella chiesa e nel chiostro è contenuto in: P.-E. Duc (1898), p. 176; J. A. Duc 
(1901-'15), V, p. 114. Nessun riferimento al chiostro compare nei Computa Prioratus Sancti Ursi (Archivio 
Storico Regionale, Aosta, Fonds Challant, vol. 84, mazzo I; vol. 85, mazzo II), che documentano i lavori nel 
periodo 1494-1509. 

14 Una terza chiave di volta è murata in una saletta al terzo piano del Príórato. Cfr. E. BRUNoD  
(1977), p. 394, fig. 500. 

La quarta è conservata al Museo Civico di Torino (n. inv. 1686); dove è entrata nel 1886 in seguito ad 
un acquisto non•specificatο. Cfr. L. MALLΈ  (1965),  p. 127, tal. 70b. 

15  Durante la visita compiuta nel febbraio 1695 il vescovo .Alexandre De Lambert ordina « de faire 
raccomoder lés cloistres de laditte Église ». 
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Ad una data imprecisata, tra la fine del '700 e l'inizio dell'800, il lato orientale  

subi un totale rifacimento in conseguenza dell'abbattimento e della successiva riedifica-
zione degli edifici dove alloggiavano í canonici 16 . Le volte originali a crociera furono  

sostituite da quattro volte a vela sostenute da due pilastri rifatti, come i relativi  

capitelli, secondo il gusto romanico, e dal pilastro centrale romanico.  

Tali lavori causarono la dispersione dí un cospicuo numero  di  capitelli, dei quali  
sono noti soltanto i quattro conservati al Museo Civico di Torino 17 .  

3. IL COLORE  

La questione della cromia del chiostro, ancora tutta da studiare, merita un'atten-
zione particolare.  

Attualmente tutti gli elementi dei sostegni sono ricoperti da una patina dí vernice  

nera, stesa non si sa né quando, né a che scopo 18.  

L'ipotesi che tale colorazione sia originale va esclusa per motivi anzitutto tecnici,  

in quanto ricopre anche rotture e abrasioni e graffiti quattrocenteschi 19 ; inoltre si  
tratterebbe di una scelta totalmente estranea all'estetica romanica, incline piuttosto alla  

policromia ottenuta sia con la colorazione artificiale, sia con l'uso di materiali diversi,  

cui si legavano significati simbolici 20 .  
Il testo dell'iscrizione elogiativa incisa sul capitello n. 25 sembra suggerire una  

varietà di toni cromatici anche nel chiostro ursino, costituito da « marmoribus variis »,  

cioè marmi di vario genere, variopinti. In effetti già l'uso del marmo bianco per i  

capitelli e le basi e del bardiglio — grigio e verdastro con screziature — per le basi  di  
imposta e le colonne doveva creare un effetto di variazione cromatica.  

Nel testo compilato dal Capitolo della Collegiata in risposta agli ordini impartiti dal vescovo Milliet in 
occasione della visita pastorale  del  1700 si legge: « Est~nt neantmoins marrys de ne pouvoir pas faire touttes 
les reparations parties par sa visite comme de refaire la boute des cloistres, attendu la pauvreté du Chapi-
tre... » (Response aux ordinances que Monseigneur Ill.me et Reverendissime a fait par sa visite dans l'eglise 
Collégiale de St. Pierre et St. Ours dÁouste). 

16 Il 15 gennaio 1778 il Capitolo delibera di far ricostruire l'edificio conventuale posto a levante del 
chiostro, detto « les Cloîtres » o « le Dortoir ». L'ordine, impartito sotto il priore F. J. Ducréton, fu eseguito 
dai maestri Albertoglio e Franquin il 6 maggio 1779. La nuova costruzione tuttavia fu abbattuta nel 1826 per 
far posto ad un altro edificio eretto dal canonico A. Aymonod. Cfr. S. VEsAN (1893), II; P.-E. Duc (1898), p. 
258.  

La notizia dei rifacimenti settecenteschi è data molto succintamente dal Toesca (1911, p. 115) e ripresa 
dalla critica posteriore senza indicazioni specifiche. 

17 Un intervento di consolidamento del chiostro, resosi necessario per risanare le fondazioni e il tetto, 
stato condotto sotto la direzione dell'arch. Renato Peri-netti, della Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali della Valle d'Aosta, nell'inverno 1982-'83. Nel corso di questi lavori è venuta alla luce un'iscrizio-
ne frammentaria al di sopra delle volte attuali. 

18  I capitelli del Museo Civico  di  Torino, del tutto privi di vernice, sono stati evidentemente sottoposti 
a pulitura. 

19  Sul capitello n. 13 è leggibile la seguente iscrizione graffita:  «Anno  domini MCCCCXL (o LX)  
intraverunt frater regularis Johannes Ogierii ordinem St. Ursi ». Altre iscrizioni, che non sono riuscita a  

decifrare, compaiono, sui capitelli nn. 4, 6, 7, 12; tutte sono state ricoperte dalla vernice nera.  

L'indagine sul colore, non specificamente per í monumenti romanici, è l'oggetto del convegno Intonaci  
colore e coloriture nell'edilizia storica tenutosi a Roma nell'ottobre 1984 (1986).  

20  Si veda su questo argomento il saggio di H. P. AUTENRIETH (1984), pp. 241-247, riferito al Duomo  di  
Modena.  




