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DESCRIZIONE

Una cappella privata

Entro le mura del palazzo del gastaldo 

un piccolo edificio di culto, la Chiesa di 

Santa Maria in Valle [→ figg. 18-19], co-

nosciuta come Tempietto longobardo, 

aveva la funzione di cappella palatina. 

Costruita nel 750 circa, presenta un’alta 

aula a pianta quadrata coperta da volta 

→18

Interno della Chiesa di 
Santa Maria in Valle, 
750 circa, Cividale del 
Friuli.

A. Porta d’ingresso

B. Presbiterio

 Fregio con tralcio di vite 

     e teoria di sante e martiri

A

B

↑19

Pianta della Chiesa di 
Santa Maria in Valle, 
Cividale del Friuli.

a crociera e un presbiterio di forma ret-

tangolare suddiviso in tre piccole nava-

te. Il presbiterio si apre verso l’aula con 

una triplice arcata in laterizi retta da 

colonne marmoree. Sulle pareti del pre-

sbiterio e dell’aula si conservano tracce 

dell’antico apparato decorativo in mar-

mo, stucchi, affreschi e mosaici; la porta 

di ingresso è sormontata da un grande 

Nella zona di Valle a Cividale, nodo 

strategico del sistema di controllo 

territoriale longobardo verso i confini 

orientali dal VI all’VIII secolo, sorge la 

sede del gastaldo regio, ossia l’ammini-

stratore dei possedimenti del re nel du-

cato friulano.

I dati

Denominazione Chiesa di Santa Maria 

in Valle

Collocazione Cividale del Friuli

Datazione 750 circa

Funzione Luogo di culto

DAVANTI 

ALL'OPERA
La Chiesa di Santa 
Maria in Valle  
(o Tempietto longobardo) EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO
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quiario, decorato sui quattro lati mediante 

l’applicazione di lamine metalliche con 

raffigurazioni a rilievo, inquadrate da cor-

nici decorate con  smalti cloisonné, pietre 

preziose, gemme e filigrane.

La fronte anteriore [→ fig. 25] in lamine d’oro 

è costituita da tre scomparti al centro dei 

quali vi è una grande croce con Cristo giu-

dice in Maestà. Sui bracci della croce sono 

raffigurati i simboli degli Evangelisti e, 

tra questi, a gruppi di tre, gli Apostoli. Nei 

due pannelli laterali si trovano episodi del 

Nuovo Testamento, ossia della vita di Gesù.

Nella fronte posteriore [→ fig. 26] le lami-

ne sono in argento con dorature; dei tre 

pannelli quello al centro è costituito da 

sportelli apribili per consentire la visione 

delle reliquie. In esso quattro cornici cir-

colari racchiudono, in alto, gli arcangeli 

Michele e Gabriele, in basso due episodi: 

a sinistra, Ambrogio incorona il vescovo 

Angilberto che gli offre un modellino 

dell’altare d’oro, a destra, Ambrogio inco-

rona l’artefice dell’altare, Vuolvinius magi-

ster phaber, orafo autore dei rilievi e nello 

stesso tempo capo delle maestranze. Nei 

↓25

Altare d’oro di 
Sant’Ambrogio (lato 
anteriore), 835-850, 
oro e argento dorato, 
pietre preziose e 
smalti, 85 × 220 × 122 
cm, Milano, Basilica di 
Sant’Ambrogio.

Durante l’episcopato di Angilberto II 

(825-859), vescovo di origine franca, 

i corpi del vescovo Ambrogio e dei san-

ti martiri milanesi Gervaso e Protaso, 

già sepolti sotto l’altare della basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano, sono traslati in 

un sarcofago di porfido. Questo è racchiu-

so nell’altare [→ fig. 24] della chiesa, co-

stituito da una cassa di legno rivestita di 

lamine d’oro e argento lavorate a sbalzo e 

arricchite da smalti e pietre preziose. L’al-

tare è opera di Vuolvinio e, in base a dati 

documentari e all’assoluta omogeneità 

delle fasce a smalto e delle tecniche ese-

cutive, si può datare tra l’835 e l’850.

DESCRIZIONE

Un altare reliquiario

L’opera si configura come un altare reli-

I dati

Datazione 835-850 d.C.

Dimensione 85 × 220 × 122 cm

Collocazione Basilica di Sant’Ambrogio  
a Milano (presbiterio, sotto 
al ciborio di età ottoniana)

↑24

L’altare di 
Sant’Ambrogio 
sotto il ciborio di età 
ottoniana (i timpani 
sono del X secolo).

DAVANTI 

ALL'OPERA
Vuolvinio

L’altare d’oro 
di Sant’Ambrogio EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO
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La Moschea degli Omayyadi [→ fig. 13] a 

Damasco costituisce il primo esem-

pio di moschea monumentale, il proto-

tipo dell’edificio islamico che diverrà 

modello per molti monumenti dei secoli 

a venire. La moschea è sviluppata in lar-

ghezza, parallelamente alla kibla, il muro 

orientato in direzione della Mecca.

DESCRIZIONE

L’esterno

La grande aula di preghiera (A) è prece-

duta da un cortile [→ fig. 14] (B) porticato 

di 100 × 50 m, con al centro la fontana per 

l’abluzione (C). I lati est e ovest del porti-

co, non modificati con la ristrutturazione 

seguita all’incendio del 1893, presentano 

ancora il doppio ordine di arcate: quello 

inferiore, ove si alternano due colonne e 

un pilastro, e quello superiore, costituito 

da bifore. In corrispondenza dell’entrata 

sopra la porta detta del Paradiso, a nord, 

vi è un minareto (D), unico tra i tre del-

la moschea edificato dai musulmani, 

poiché gli altri si sovrappongono a torri 

quadrate originariamente costruite dai 

cristiani.

I dati

Datazione 707-714

Dimensioni 160 × 100 m

Collocazione sul luogo dell’area 
consacrata dove nel I 
secolo sorgeva il tempio 
di Giove e dove nel IV 
secolo fu costruita una 
grande basilica dedicata 
a San Giovanni Battista.

Committente il califfo al Walid della 
dinastia omayyade

↗13

Cortile e facciata 
della Moschea degli 
Omayyadi, 707-714, 
Damasco.

→14

Pianta della Moschea 
degli Omayyadi a 
Damasco.

G. Cupola “dell’Aquila”

H. Ingresso principale

N

A

B C

D

E

F

G

H

A. Aula di preghiera

B. Cortile

C. Fontana

D. Minareto

E. Porta “del Paradiso”

F.  Mihrab

DAVANTI 

ALL'OPERA
La grande moschea degli 
Omayyadi a Damasco EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO
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RIFLESSIONI

Una sintesi tra passato e presente

La cattedrale di Modena costituisce un 

esempio ben conservato di architettura 

medievale e un modello fondamentale 

per la conoscenza dello stile romanico. 

Nell’edificio l’architetto Lanfranco ha as-

sociato i caratteri dell’architettura paleo-

cristiana, visibili nella pianta e nelle co-

perture lignee, con elementi del rinnovato 

linguaggio romanico, quali l’alta cripta, i 

pilastri compositi delle navate e le trifore 

ad archetti poste all’interno e all’esterno.

pertura più innovativo dell’epoca – le at-

tuali volte a crociera sono state aggiunte 

nel XV secolo – preferendo una maggiore 

unitarietà dello spazio interno, associa-

to a un’evidente continuità tra esterno e 

interno. Sulla navata centrale, infatti, si 

apre un falso matroneo, una sequenza di 

trifore che non affacciano su uno spazio 

praticabile. Il motivo architettonico del-

le trifore inquadrate da arcate cieche si 

ripete anche all’esterno [→ fig. 25], lungo 

tutto il perimetro, dando un forte senso 

di continuità e plasticità all’insieme.

Nel 1099 iniziano i lavori per la co-

struzione della cattedrale di Mode-

na, eretta sulla tomba del santo titolare, 

san Geminiano, patrono della città.

Il progetto e la direzione dei lavori sono 

affidati a Lanfranco, un “magistro mu-

rario” che, per le spiccate competenze 

progettuali e tecniche dimostrate nella 

costruzione della cattedrale, è talmente 

apprezzato da essere definito mirabilis 

artifex (“artefice mirabile”), come riporta 

un’epigrafe murata all’esterno dell’absi-

de.

DESCRIZIONE

Una facciata con un grande rosone

La facciata [→ fig. 22] è a salienti corri-

spondenti alle diverse altezze delle tre 

navate interne; il blocco della navata 

centrale è inquadrato da due contrafforti 

sporgenti e il portale centrale è sovrasta-

to da un protiro sostenuto da leoni stilo-

fori. Il grande rosone e il pontile interno 

si devono a un intervento nel XIII secolo 

dei Maestri Campionesi, costruttori ori-

ginari di Campione, sul lago di Lugano.

ANALISI

Un impianto a tre navate

La cattedrale di Modena presenta un im-

pianto [→ figg. 23-24] molto simile a quello 

di Sant’Ambrogio a Milano: è suddivisa 

in tre navate (A, B) concluse da absidi (C); 

è priva di transetto e ha un ampio presbi-

terio (D) sopraelevato su un’alta cripta. La 

copertura originale era a capriate lignee, 

come nelle chiese paleocristiane, ma im-

postate su un sistema di sostegni a ritmo 

alternato: pilastri compositi (E) per le 

campate della navata maggiore, colonne 

(F) per la scansione delle navate laterali. 

Lanfranco quindi rifiuta il sistema di co-

I dati

Autori Lanfranco

Datazione dal 1099

Dimensione 25 × 67 × 30 m circa

Collocazione Modena

DAVANTI 

ALL'OPERA
La cattedrale di  
San Geminiano a Modena EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO
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tima scena, Caino è al cospetto di Dio che 

chiede “Ubi est Abel frater tuus?” (10), come 

è riportato da una didascalia.

Nell’ultima lastra (D) [→ fig. 86] il fratri-

cidio non è lasciato impunito: il cieco 

Lamech, un discendente di Caino, lo uc-

cide scoccando una freccia (11); al cen-

tro l’arca di Noè, rappresentata in forme 

classiche, richiama l’episodio del Diluvio 

universale (12) e la conseguente salvezza 

di Noè e dei suoi figli, dopo il Diluvio (13).

ANALISI

Rilievo e fisicità nei corpi

Ispirato dai sarcofagi classici romani, 

Wiligelmo unifica la narrazione con 

una cornice ad archetti traforati soste-

nuti da colonne e peducci e conclusa da 

un’alta trabeazione, anch’essa decorata 

a traforo. L’assenza di ambientazioni ar-

chitettoniche e paesaggistiche nel rac-

conto lascia emergere la plasticità delle 

figure umane che, pur essendo stilizzate 

e sintetiche nella resa anatomica, sono 

studiate da Wiligelmo attraverso pose e 

gesti che enfatizzano le parti del raccon-

to, a tratti accompagnato da didascalie 

incise che palesano il significato di al-

cuni episodi. I volumi, scolpiti per pia-

ni, creano forti contrasti chiaroscurali, 

i dettagli del volto, delle capigliature e 

degli abiti esaltano le azioni e il ruolo di 

ogni singolo personaggio.

vezza, dopo il Diluvio universale. Su cia-

scuna lastra la narrazione si svolge da 

sinistra verso destra.

DESCRIZIONE

Dalla Creazione alla Salvezza

Il racconto della Creazione (A) [→ fig. 83] 

si apre con la figura di Dio nella divina 

mandorla, sostenuta da due angeli (1). 

Dio effonde la vita in Adamo, affaticato 

dal peso della sua corporeità (2), Eva è 

creata dalla mano del Padre mentre Ada-

mo dorme sulle rive di un ruscello defi-

nito da movimentati segni curvilinei (3). 

La narrazione si conclude con la scena 

del peccato originale (4): i progenitori 

prendono coscienza della propria nudità 

dopo aver mangiato il frutto dall’albero 

della conoscenza.

Nella seconda lastra (B) [→ fig. 84] le con-

seguenze del peccato sono rappresentate 

dal rimprovero di Dio (5) e dalla caccia-

ta dal Paradiso a opera dell’angelo (6); la 

dura vita terrena è rappresentata dalla 

fatica del lavoro (7): i progenitori, vestiti 

con pesanti abiti, zappano un’arida terra 

da cui cresce un albero quasi spoglio.

Nella terza lastra (C) [→ fig. 85] Abele e 

Caino offrono a Dio i frutti del proprio 

lavoro (8): Abele un agnello, Caino delle 

spighe. L’invidia di Caino per il favore di 

Dio verso Abele si manifesta nell’uccisio-

ne del fratello (9); dopo il delitto, nell’ul-

←83

1 2 3 4

I rilievi in pietra del duomo di Modena 

sono tra le opere più originali, inno-

vative e di alta qualità artistica del XII 

secolo. Wiligelmo, il cui nome compare 

nell’epigrafe che ricorda la fondazione 

della cattedrale, ha scolpito il racconto 

biblico su quattro lastre, a partire dalla 

Creazione dei progenitori fino alla Sal-

I dati

Autore Wiligelmo

Datazione 1099-1106

Collocazione

Materiale marmi e pietre varie

Dimensioni 100 × 280 cm ciascuna 
lastra

A
B C

D

A. Creazione dell’uomo,

     della donna e Peccato 

     originale

B. Cacciata dal Paradiso 

     terrestre 

C. Caino uccide Abele 

     e Dio rimprovera Caino

D. Uccisione di Caino e

      Diluvio Universale

DAVANTI 

ALL'OPERA
Le Storie della Genesi 
di Wiligelmo EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO
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in settori che lo fanno assomigliare a un 

fiore.

Esse si trovano nella facciata A  principa-

le della cattedrale, al di sopra del Portale 

Reale, lungo le pareti delle navate B , del 

transetto, con i suoi due portali d’accesso 

laterali C , del deambulatorio D  e dell’ab-

side E . Si collocano su due livelli, per que-

sto possono essere distinte in vetrate alte 

e in vetrate basse. Le vetrate basse sono 

anche dette narrative perché raccontano, 

secondo un ordine di lettura che va dal 

basso verso l’alto e da sinistra verso destra, 

storie tratte per lo più dalla vita dei santi, 

della Vergine e da episodi dell’Antico Te-

stamento ai fedeli che seguono il percorso 

delle navate laterali e del deambulatorio 

lungo il quale esse sono collocate.

Un vero e proprio programma iconogra-

fico omogeneo non esiste: per il costo 

elevato delle vetrate, infatti, è stato ne-

cessario l’impiego di ingenti somme di 

denaro messe a disposizione da donatori 

che potevano, quindi, imporre alle ma-

estranze il soggetto da rappresentare: 

se i membri delle corporazioni scelgo-

no i santi protettori della loro categoria 

professionale, ritratta intenta al lavoro, 

i nobili cavalieri delle grandi casate di 

Francia, partiti per le crociate, prediligo-

no santi soldati e martiri.

Nonostante ciò, si può comunque indivi-

duare una certa logica nella disposizione 

delle vetrate, proprio in base ai soggetti 

che vi sono rappresentati: quelle a nord 

richiamano il tempo prima della venuta 

del Messia, quelle a est, l’arrivo del Mes-

sia grazie a Maria che lo accoglie; quelle 

a ovest, il sacrificio di Gesù e la liberazio-

ne dal male; quelle a sud, il Giudizio Uni-

versale e il trionfo del bene.

La cattedrale di Chartres conserva il ciclo 

[→ fig. 21] di vetrate medievali più vasto 

che esista: la quasi totalità delle 183 fine-

stre della cattedrale reca ancora vetrate 

originali, per lo più nella collocazione 

iniziale, sebbene alcune di esse abbiano 

subito nel tempo degli interventi di re-

stauro. Le vetrate presentano due forma-

ti tipici: la lancetta verticale [→ fig. 22] 

terminante ad arco acuto e il rosone, di 

forma circolare, suddiviso internamente 

I dati

Autori sconosciuti

Collocazione Pareti della Cattedrale di 
Chartres (facciata, navata, 
transetto, deambulatorio)

Datazione facciata: metà del 
XII secolo;
navate, deambulatorio 
e transetto, facciate dei 
transetti: dalla metà del 
XII secolo fino al 1230

Superficie 
occupata

in totale 2600 m2 per 176 
finestre istoriate (su 183)

Materiale vetri colorati, montati 
con bacchette di piombo 
[→ v. anche il box Le 
tecniche]

→22

Albero di Jesse, lancetta della facciata 
occidentale, 1150-1154, vetrata, Chartres, 
Cattedrale di Nôtre-Dame.

I GRANDI 

CICLI
Le vetrate della 

cattedrale di Chartres

La vetrata è un pannello di tampona-
mento di una finestra ottenuto montan-
do, entro robusti serramenti metallici, 
frammenti di vetro colorato connessi 
con bacchette in piombo. I vetri sono 
ottenuti fondendo ad alte temperature 
sabbia silicea, ceneri contenenti soda o 
potassio e ossidi di metalli (in funzione 
di coloranti). Questa tecnica ha massi-
mo sviluppo in Francia a partire dal XII 
secolo: è in questo periodo che i mae-
stri vetrai imparano a usare con grande 
abilità la grisaglia, una tinta bruna adat-
ta per dipingere i dettagli delle figure e 
per creare effetti di chiaroscuro.

LE TECNICHE 

Glossario

Le tre vetrate della facciata occidentale, 

sormontate da un rosone del XIII secolo, 

sono il complesso più antico della catte-

drale: sopravvissute all’incendio del 1194, 

sono state realizzate tra il 1150 e il 1155. 

Su di esse è narrata la storia di Cristo, 

dall’Annunciazione alla Vergine fino alla 

Passione e alla Resurrezione, per rappre-

sentare le feste liturgiche del calendario 

cristiano, dall’Avvento alla Pasqua.

La vetrata centrale narra l’infanzia di 

Gesù fino all’entrata a Gerusalemme. 

A concludere il racconto, la Vergine in 

maestà con il Bambino in braccio, affian-

cata da due angeli genuflessi e dal sole e 

dalla luna, simboli dell’eternità. Nella ve-

trata a sinistra [→ fig. 22], detta dell’albero 

di Jesse◆, è rappresentata la genealogia di 

Cristo, mentre in quella di destra è narra-

ta, in quattordici medaglioni circolari, la 

sua Passione.

La facciataA

EXTRAKIT SMART

GRANDANGOLO

◆Albero di Jesse
Motivo iconografico fre-
quente nell’arte cristia-
na che riproduce, come 

un albero, la genealogia 
di Gesù a partire da Jes-
se, padre del re David.


