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Giuseppe Palmero

Tracce archeologiche di un medioevo magico in un edificio privato.

Spunti per la lettura critica di un’antica protome a Ventimiglia

ed altre riflessioni storiche

Premessa

In una delle parti della Ventimiglia medievale, certamente già inur-
bata tra XI e XII secolo, è a tutt’oggi ancora ben visibile un’antica pro-
tome antropomorfa. Ce ne occuperemo nel corso di questo studio dato
che, a mia conoscenza, nessuno sembrerebbe aver pubblicato qualcosa
in merito. Non solo quell’elemento scultoreo non è mai stato oggetto
di un’analisi approfondita, o anche solo di una nota utile ad una sua
collocazione nel panorama scultoreo e sociale, relativo a quel genere di
manufatti, credo anzi non sia mai stata neppure segnalata.

La problematicità insita nell’analisi storica di quella protome, e
l’interesse che ne deriva, non attiene se non secondariamente alla tec-
nica esecutiva o ai canoni scultorei lì evocati, ma ad una serie di pro-
blematiche che ne scaturiscono considerandone il contesto e l’“uso”,
per il quale quel tipo di manufatti veniva impiegato in quel tempo (e
non solo). Pertanto, pur non tralasciando di offrirne una dettagliata
descrizione fisico-iconologica, e solo dopo aver definito tutti gli ele-
menti utili per una sua orientativa contestualizzazione, giungendo a
riconoscervi un’ulteriore traccia di quel filone storico-iconografico
riconducibile alle cosiddette têtes coupées 1, darò spazio ad una lettura
——————

1 Per una panoramica sull’evoluzione di questo tipo di manufatti di cui si ha
traccia nell’area delle Alpi Marittime, e che trova ampia attestazione in area mediter-
ranea e nell’Europa meridionale, dall’antichità al XVIII sec., rimando a F. BENOIT,
“Têtes coupées” de l’époque grecque au Moyen Age, in « Cahiers Ligures de Préhistoire
et Archéologie », VIII (1959), pp. 143-164; ID., L’aire méditerranéenne de la tête cou-
pée, in « Rivista di Studi Liguri », XV (1959), pp. 243-255; ID., L’évolution de la “tête
coupée”. Du trophée à l’apotropaion, in F. BENOIT, Le symbolisme dans les sanctuaires
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critica dell’elemento magico-apotropaico in sé, per poi concludere
con una riflessione sulle competenze di chi allora operava nell’ambito
dell’arte costruttoria.

I.1. La protome

La testa è stata scolpita in un grosso ciottolo di arenaria 2 ben
sbozzato e liscio, di forma trapezoidale, attenuata da una base supe-
riore curvilinea e dalla smussatura di tutti e quattro gli angoli (fig. 1).
Per la sua fattura e le sue dimensioni 3 quell’elemento lapideo è con
tutta probabilità identificabile come un cuneo proveniente da un arco
a noi ignoto. Un cuneo con una precisa funzione e cioè quella di chiave
di volta. Detto ciò, come si evincerà anche dalle immagini a corredo
di questo studio, è bene precisare che quella chiave di volta, la cui ori-
gine ci sfugge, non è qui reimpiegata con la medesima funzione per
cui era stata realizzata in un’apertura ad arco, bensì è allocata come un
“normale” concio nell’orditura muraria di un edificio 4, allora (come
oggi) di uso privato. Dovendo ora dar conto della figura in esso scol-
pita, torneremo successivamente sulla “normalità” di quel concio.

Rispetto ad altri esempi similari rinvenibili nell’area territoriale di
cui Ventimiglia è stata capoluogo, così come più in generale in area li-
gure-provenzale, l’elemento scultoreo qui in esame spicca per la sua
essenzialità figurativa ed un’esecuzione elementare, se non rozza e
primitiva. La testa, in aggetto, è priva di orecchie. La qualcosa con-
nota ulteriormente l’essenzialità scultorea, poiché l’autore di quel

——————
de la Gaule, Paris 1970, pp. 9-29; M. CHAISSING, Du rite celtique des têtes coupées et de
sa survivance dans l’iconographie gallo et germano-romaine (I), XX Congrès Préhistori-
que de France (Provence, 1974), Paris 1976, pp. 69-81; A. DORO, Persistenza delle figu-
razioni della testa umana nelle alti valli cuneesi e nella Liguria montana, in « Bollettino
della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti », XVIII (1964), pp. 143-151.

2 O almeno così sembrerebbe, visto che la protome, come tutta la struttura mu-
raria ospitante quel manufatto, è ricoperta da un leggero strato di calce bianca. Trat-
tandosi di un edificio privato e non disponendo di alcuna autorizzazione non è pensabile
procedere ad alcun approccio che non sia semplicemente quello di un’osservazione
esterna (cfr. fig. 3).

3 La base inferiore del concio misura ca. 12 centimetri, mentre quella superiore
ca. 22 cm. I due lati invece sono entrambi di ca. 14 cm.

4 L’edificio è sito in vico Dietro gli Staggi, al numero civico 7/A.
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manufatto si è limitato ad asportare dal concio primario solo la parte
necessaria a porre in risalto l’ovale del volto, culminante verso il basso
quasi ad angolo acuto, seppur arrotondato. Sfruttando la rotondità
originaria della pietra, l’anonimo lapicida, ha dato espressività al volto
scavando leggermente la parte centro-superiore dell’ovale facciale.
Con pochi colpi di scalpello, quasi come si trattasse di tracciare grafi-
camente le linee di una figura, abbozza i lineamenti della labbra (lo si
evince dalla stretta fessura infossata tra il labbro superiore e quello
inferiore) del naso (semplicemente “perimetrato”) e degli occhi. Ri-
sulta meglio definito e leggibile l’occhio destro, la cui orbita è tracciata
nettamente. Meno definito invece è il “cavo” oculare sinistro, appena
sbozzato. Entrambi gli occhi sembrerebbero chiusi. Infine appare netto
il tratteggio della linea tra la fronte e l’arcata sopraccigliare, che è
stato realizzato rimuovendo semplicemente le parti necessarie al trac-
ciamento dell’area orbito-nasale.

I.2. Il contesto edilizio e urbano in cui è inserita la protome

Del nucleo urbano in cui è inserita la protome si ha traccia do-
cumentaria almeno a partire dalla metà del XII secolo. L’area con
buona probabilità è quella attigua all’ormai scomparsa Porta Lacus 

5. A
supporto delle non trascurabili concordanze toponomastiche, che ci
rimandano a quella parte della città, va anche segnalata la menzione in
loco di un bedale, ancora oggi osservabile (fig. 2). Un rogito notarile
del 1257, riportando la notizia di un edificio lì situato (... ubi dicitur
in porta de Lacu, cui coheret superius via, inferius bedale molendi-
ni ...) 6, è ancor più circostanziato dal punto di vista topografico. La
——————

5 Considerando il carattere apocrifo del celebre testamento del conte Guido di
Ventimiglia “antecedente” al Mille – e raccogliendo anche le osservazioni fatte dal Pa-
voni su quell’atto del “954” (cfr. R. PAVONI, Ventimiglia dall’età bizantino-longobarda
al Comune, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXIV-XXV (1969-1970) pp. 111-124,
113-114), per una prima menzione documentaria certa bisogna attendere il 1152 (il
documento è pubblicato in E. CAIS DE PIERLAS, I Conti di Ventimiglia. Il Priorato di
San Michele ed il Principato di Seborga, Torino 1884, doc. XVI, pp. 117-118). Ritengo
tuttavia che il nucleo insediativo attiguo alla Porta del Lago fosse antecedente di al-
meno qualche decennio rispetto alla citazione del 1152. In proposito, rimando al mio
libro Ventimiglia medievale: topografia e insediamento urbano, Genova 1994 (anche in
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/2, 1994), pp. 17-20.

6 Ibidem, pp. 89-90
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situazione descritta in quell’atto ci presenta una schiera di tre edifici
contigui che si affacciavano in basso su di un canale (bedale molendi-
ni) mentre sopra vi transitava una strada pubblica (via). In quello
snodo urbano oggi confluiscono ben cinque diramazioni e l’edificio
in cui si trova la protome si affaccia su una di queste. Si tratta di Vico
Dietro gli Staggi (fig. 3), e la testa scolpita nella chiave di volta è a
meno di dieci metri dal punto di arrivo di Salita Lago 7.

Oggi questa stretta via – al cui imbocco si possono ancora scorgere
gli “attacchi” di un vespasiano (rimosso non molti decenni fa) 8 – pre-
senta un notevole degrado poiché gli edifici esistenti sono irrimedia-
bilmente segnati da superfetazioni e interventi (in facciata) realizzati
nella seconda metà del Novecento. Una circostanza peraltro comune
alla gran parte del centro storico ventimigliese. È tuttavia possibile
descrivere, almeno sommariamente, la vicenda costruttiva che si è
svolta in quel tratto di città medievale grazie al fatto che le orditure
murarie a vista (dall’attuale piano di calpestio ai balconi novecente-
schi), seppur velate da uno strato di calce bianca coprente, sono rima-
ste sostanzialmente leggibili. Un aiuto in tal senso ci viene anche dalla
cronotipologia delle aperture a terra lì presenti. Rimandando ad altra

——————
7 Da sud est, e cioè dalla allora area e portuale (contraddistinta dal toponimo

fluviale Lacus), giunge Salita Lago che si innesta a destra in Vico Scuri (al cui inizio, e
sul versante settentrionale, si diramano vico Dietro gli Staggi e, subito dopo, Vico
Rocchetta), mentre svoltando a sinistra si entra in Vico Buio. Proprio in vico Buio,
mentre in questi giorni si procedeva ai lavori di ripavimentazione, ho potuto osservare
e documentare fotograficamente (per quanto mi è stato possibile vista l’attività di
cantiere in atto) un canale di scolo che, in asse con una quintagna superiore (oggi de-
nominata “Discesa delle Erbe”, mette in comunicazione via Giudici con Vico Olivi),
andava ad immettersi con quello che era un bedale basso medievale, sfociante nel fiu-
me Roia. Nello scavo di Vico Buio, pur essendo quasi completamente coperto da assi
in legno per permettere il transito, a salire sul lato destro, ho potuto rilevare la pre-
senza di almeno un filare di grossi blocchi di puddinga a circa 80/100 cm. dall’attuale
piano di calpestio e in sporgenza di circa 40/50 cm. verso il centro della via, rispetto
alla muratura dell’edificio oggi lì situato (la cui orditura muraria è comunque coerente
ad una fase costruttiva che va dal XII secolo avanzato a quello successivo).

8 Una circostanza che segnalo poiché non è fantasioso ritenere che quell’orina-
toio pubblico (o altra struttura idonea a simili funzioni), potesse avervi sede già ante-
cedentemente alla protocontemporaneità. Come è ben visibile nella figura 2, siamo a
pochi metri dal punto in cui venivano convogliandosi le acque di scarico di quella
parte di città.
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sede una descrizione circostanziata, posso qui sinteticamente affer-
mare che l’edificio di nostra pertinenza, il cui secondo affaccio (to-
talmente intonacato di recente) dà su vico Rocchetta e le due murature
laterali non sono osservabili perché vi si appoggiano le due case rispet-
tivamente contigue, fu probabilmente tra i primi ad essere costruito
in quei pressi (l’intera area territoriale del Lago 9 già a partire dall’XI
secolo e per tutto il XIV venne riplasmata 10, per poi scomparire quasi
completamente nella seconda metà del Cinquecento 11).

Le unità stratigrafiche murarie 12 lì documentabili, per scelta dei
materiali, lavorazione degli stessi e strategia di cantiere, risulterebbe-
ro collocabili in una tipologia costruttiva mista che ha più varianti
interne (differenziabili anche in base al tipo di aperture eseguite), la
cui diffusione massima – pur con probabili anticipazioni e massicce
persistenze – si ha una in una fase storica, che a Ventimiglia coincide
con lo sviluppo dell’età comunale (dal secondo quarto del XII secolo
alla metà del Duecento). L’USM che caratterizza la parte analizzata
della domus in questione 13, rivela un’attività di cantiere largamente ri-
scontrabile in quel che resta oggi della Ventimiglia basso medievale ed
è ascrivibile con buona probabilità a non oltre un dodicesimo secolo
maturo. L’impiego misto di conci, in prevalenza di arenaria (ricavati
dalla sbozzatura più o meno regolare di medi e grandi ciottoli) con
l’aggiunta di altri in puddinga rozzamente squadrata, è caratteristico
di questa fase e perdura anche in USM tardomedievali successive. I
conci sono disposti in corsi paralleli (abbastanza regolari), alternando
——————

9 Sul macrotoponimo Lacu (in origine indicante l’area del porto fluviale e suc-
cessivamente identificante anche una precisa ripartizione urbana) rimando a R.
VILLA, I toponimi dei Quartieri e delle Ville, in Il Catasto della Magnifica Comunità di
Ventimiglia. Famiglie, proprietà e territorio (1545-1554), a cura di M. ASCHERI e G.
PALMERO, Ventimiglia 1996, pp. 239-304, p. 281

10 Cfr. G. PALMERO, Ventimiglia cit., pp. 23-24. Per una breve descrizione di quel-
l’area urbana e l’elenco degli edifici rinvenuti dall’esame di atti notarili redatti tra la
metà del Duecento e la metà del Trecento (Ibidem, pp. 55-56, 63, 89-91). Successiva-
mente, incuneandosi tra il Borgo e il Lago ed inglobando probabilmente alcune parti
liminari, prenderà corpo la ripartizione urbana del Campo (Ibidem, p. 43, n. 114)

11 Cfr. G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia (ristampa anastatica della 2ª
edizione), Bologna 1977, pp. 200-201.

12 D’ora in avanti USM
13 Si veda in proposito l’eidotipo nella figura 4.
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alla vista, senza una precisa scansione, la parte arrotondata a quella
spaccata. Un dato questo non trascurabile nel definire le strategie co-
struttive del cantiere operante, poiché nel tessere i filari dell’orditura
muraria si riscontra un’attenzione maggiore per la composizione strut-
turale rispetto a quella estetica (pur non disdegnandola considerando
l’accettabile “regolarità” dei corsi, ottenuta anche grazie allo spessore
del legante che aumenta o diminuisce a seconda della necessità).
Quindi sono le dimensioni dei conci (e la loro selezione, vista l’“irre-
golarità” di quegli stessi) che dettano l’intera sequenza costruttiva 14.

Ma è l’apertura ad arco romanico a portarci verso un’indicazione
cronologica più precisa, tale da farci ritenere credibile un’ipotesi co-
struttiva in quel secolo, se non addirittura antecedente di qualche de-
cennio. Eccone una sommaria descrizione, vista la sua importanza in
questo contesto. I cunei impiegati per la realizzazione dell’arco sono
nove (ivi compresa la chiave di volta in posizioni centrale) e disposti
di piatto. L’estradosso nell’insieme è discretamente liscio e tondo,
——————

14 Per ciò che concerne i materiali e le tecniche costruttive, impiegate in ambito
intemelio, molto resta ancora da fare. A questo proposito, nell’augurarmi di poter
presto organizzare in una prossima pubblicazione una serie di appunti e studi che in-
tensivamente sto conducendo da oltre due anni (anche a seguito delle ultime edizioni
del corso “Leggere la città medievale. Introduzione all’Archeologia del Costruito” da
me diretto e organizzato, in concorso con l’Assessorato alla cultura del Comune di
Ventimiglia e di numerosi enti o centri di ricerca universitari e non), segnalo quelli
che a mio parere sono stati fino ad ora i pochi contributi rilevanti: N. LAMBOGLIA, La
datazione del Battistero di Ventimiglia, in Rivista Ingauna e Intemelia, VII/1 (1952),
pp. 1-8; ID., Il restauro esterno della Cattedrale di Ventimiglia, in « Rivista Ingauna e
Intemelia », XVI/3-4 (1961), pp. 81-98; ID., La Cattedrale di Ventimiglia e il romanico
provenzale e francese, in Atti del II° congresso storico Liguria-Provenza, (Grasse 1968),
Bordighera 1971, pp. 61-67; ID., La chiesa di San Michele a Ventimiglia dopo i recenti
restauri, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XIV/1-4 (1959), pp. 1-23; ID., La scoperta
della “Loggia del Parlamento” a Ventimiglia alta, in « Rivista Ingauna e Intemelia »,
XVII/1-4 (1962), pp. 90-91; U. MARTINI, Nuovi ritrovamenti sul “Cavo” di Ventimiglia
alta, « Rivista di Studi Liguri », XI/1-3 (1945), pp. 31 - 36; F. PALLARES, Le tecniche mu-
rarie di Albintimilium, in « Revue d’études Ligures », LII/1-4 (1986), pp. 5-38; EAD., I
restauri della Cattedrale di Ventimiglia, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XXIV-XXV
(1969-1970) pp. 5-74; G. PALMERO, Ventimiglia cit., pp. 115-121. Infine, per riflessioni
generali sul tema dell’Archeologia Medievale, pur con esiti ed esempi puntualissimi, se-
gnalo il dattiloscritto inedito di N. LAMBOGLIA, Dispense del corso di archeologia Medie-
vale, Facoltà di lettere, Istituto di paleografia e Storia Medievale, Università di Genova,
anni accademici 1970/71 (nell’occasione ringrazio il prof. Carlo Varaldo per avermi se-
gnalato, e messo a disposizione, le dispense qui menzionate).
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poiché nel montaggio delle nove unità litiche si è giocato sullo spessore
del legante che viene aumentando o diminuendo in maniera inversa-
mente proporzionale a seconda delle dimensioni dei conci, non tutti
perfettamente uguali in altezza. Era questa una tecnica costruttiva tesa a
favorire la curvilinearità del manufatto, un fattore considerevole anche
dal punto di vista estetico. Del tutto simili sono le osservazioni che si
possono fare nel descrivere la linea di intradosso, quantomeno per la
parte ancora oggi visibile, visto che la luce dell’arco è tagliata in due da
un tamponamento novecentesco in cemento 15. I nove cunei in pud-
dinga, seppur simili per altezza e (probabilmente) per profondità,
differiscono invece per lunghezza. Una caratteristica, quest’ultima,
ampiamente riscontrabile in tutta l’area delle Alpi Marittime per le
aperture che appartengono a questa cronotipologia. La linea di impo-
sta è discretamente ampia ed è pari a m. 2,05, mentre la freccia (o
saetta) è di m. 1,02 circa: un dato numerico che, tradotto nel linguag-
gio dell’architettura medievale, documenta inequivocabilmente il di-
segno e la tipologia di quell’arco, tracciato a tutto tondo 16.

——————
15 La parte superiore del tamponamento in cemento copre per circa 5 cm. la por-

zione destra dell’intradosso. Si veda in proposito l’eidotipo alla fig. 4.
16 A proposito della periodizzazione da me proposta per l’edificio sopra descritto,

attraverso gli elementi che lo caratterizzano, mi sembra interessante riportare questa
considerazione del Lamboglia che, seppure di carattere generale, è bene evidenziabile
in Liguria (come lui dichiara in altre pagine delle sue dispense) e soprattutto in buona
parte di quella occidentale: « Comune è tuttavia, nel secolo XII, almeno per quanto
riguarda i paesi occidentali, una linea evolutiva dell’architettonica romanica, che con-
siste nel passaggio da una tecnica di pietre informi, quale aveva a lungo mantenuto il
medioevo, a una lavorazione sempre più accurata di piccoli conci o ciottoli spaccati di
arenaria, che ripete l’aspetto e riprendono a poco a poco la tradizione dell’opus certum
romano, i cui esempi erano ancora in evidenza in numero molto maggiore di oggi […]
Parallelamente alla tecnica hanno la loro parabola lo stile e le forme costruttive. L’arco
tondo domina sovrano per tutto il secolo XII, negli archi come nei portali ridando al
mondo mediterraneo un suo volto classico ed unitario, se si eccettuano le zone perife-
riche e aperte alle influenze arabe al sud o a quelle più precoci dell’architettura gotica a
nord » (N. LAMBOGLIA, Dispense cit., cap. IV, Caratteristiche strutturali e funzionali
degli edifici medievali, pp. 8-9). Non va tuttavia sottovalutato, visto che il Lamboglia
lì si riferisce principalmente ad edifici di carattere religioso o ad uso civico – e ripren-
dendo anche la lezione di un altra figura importante per l’Archeologia medievale (T.
MANNONI, L’analisi delle tecniche murarie medioevali in Liguria, in Atti del colloquio
Internazionale di archeologia medioevale, Palermo 1976, pp. 291-302) – che non sem-
pre è valida l’equazione tra tecniche e materiali da una parte e datazione delle strutture
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Un’ultima considerazione per questa parte la si deve ancora ag-
giungere per quanto riguarda i due edifici contigui a quello di nostro
interesse, i quali, seppur realizzati con tecniche e materiali sostanzial-
mente simili, sono da considerarsi di età (di poco) successiva. Sono an-
cora le aperture a terra a fornirci elementi di riflessione in tal senso,
poiché se una delle due è caratterizzata ancora da un arco a tutto tondo,
la seconda invece presenta una falcatura ovaleggiante, corrispondente
ad una cronotipologia che segna il passaggio alla cosiddetta fase “tardo-
romanico ogivale” 17, a sua volta contraddistinta da più varianti interne
(per tecniche di realizzazione, forme e proporzioni) 18.

——————
dall’altra, a maggior ragione quando le costruzioni raffrontate appartengano a canoni
e funzioni sociali differenti. Le ipotesi di datazione possono essere definitivamente
legittimate o annullate soprattutto grazie ad un intervento archeologico che porti alla
comparazione di dati provenienti tanto dalla definizione di precise stratigrafie vertica-
li, quanto in particolare dal reperimento e dalla classificazione della ceramica, che, non
dimentichiamolo continua ad avere un ruolo fondamentale e diretto per la determina-
zione cronologica anche per questa fase storica, per la quale la “sola” lettura stratigra-
fica degli elevati (come in questo caso da me adottata) non scioglie ogni dubbio.

17 « La migliore definizione da adottare per tutta l’architettura romanica del
Duecento, soprattutto ligure, sarebbe quella di tardo-romanico ogivale, piuttosto che
di romanico-gotico, in quanto assai poco penetra fino al secolo XIV della spinta e del
verticalismo gotico d’oltre alpe, e l’indice per così dire goticheggiante è dato essen-
zialmente dalla leggera inflessione ogivale dell’arco, ancora trattato come spirito e
tecnica romanica » (N. LAMBOGLIA, Dispense, cit., cap. IV, p. 12). Sulla “resistenza al
gotico” seppure in contesti differenti a quello qui in esame rimando anche A F.
CERVINI, La «resistenza al gotico» nella Liguria duecentesca. Il portale della cattedrale di
Ventimiglia, in « Intemelion », 2 (1996), pp. 19-46.

18 Tra i due edifici rispettivamente contigui al nostro, il primo ad essere stato co-
struito è senz’altro quello di destra (al numero civico 9/A), contraddistinto da un’aper-
tura a tutto tondo (seppur con una luce interna di poco più della metà rispetto a
quello sopra descritto), che è peraltro in asse di continuità a quello da noi principal-
mente considerato. Sembrerebbe peraltro configurarsi come un ampliamento a latere.
Un’argomentazione che appare credibile anche per una serie di dettagli che qui non è
utile riportare e che hanno una loro coerenza a partire dal fatto che la sua costruzione
(o ricostruzione) andò a incidere nel riassetto della facciata dell’edificio al civico 7/A
(si veda in proposito l’eidotipo presentato nella fig. 4 e in particolare la parte contrad-
distinta dal n. 2, indicante un taglio nella muratura originaria (1) ed il conseguente
riempimento in appoggio con materiali coevi o di poco successivi). L’edificio invece
collocato a sinistra (n. c. 3/A) è caratterizzato da una apertura a terra la cui falcatura è
ormai tendente ad una forma ogivale ben definita.
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I.3. La protome e l’edificio

Ora, dopo aver abbozzato per linee essenziali la scena (conte-
stualmente all’oggi e a quel presente storico) e prima di passare ad
ipotizzare per quali dinamiche o esigenze quella protome fosse lì al-
loggiata, proverò a spiegare come e quando la testa antropomorfa
venne inserita in quella facciata. L’individuazione di quel momento,
come vedremo, è importante poiché ci fornisce almeno due dati: il
termine ante quem relativo alla realizzazione di quell’elemento sculto-
reo e, al tempo stesso, il terminus a quo utile per documentare la fun-
zione e l’uso di quel manufatto in quella data situazione.

Innanzitutto chiariamo che si tratta di un reimpiego. La qual co-
sa, in altre parole, vuol dire che quella protome, come spiegherò più
avanti, non nasce originariamente per quell’edificio, ma proveniva
dallo “smontaggio” (o dal crollo) di un’altra struttura muraria neces-
sariamente precedente. Di quanto antecedente: anni, decenni o seco-
li? È una domanda a cui ora non sono in grado (e non voglio cercare)
di rispondere poiché, pur molto importante (e con ciò sperando che
altri si cimentino), non è di stringente pertinenza in questo lavoro.
Ma rimaniamo ancora sulla problematica del riutilizzo dei manufatti
(anche di pregio) poiché comunque una riflessione in tal senso è pro-
pedeutica allo sviluppo della nostra esplorazione conoscitiva.

In reimpieghi di quell’epoca e con maggior frequenza nei secoli
immediatamente precedenti 19 spesso succedeva che un elemento lapi-
deo considerabile notevole potesse venire utilizzato alla stregua di un
normale concio, e disposto pertanto nei filari delle orditure murarie, a
seconda delle esigenze costruttive. In tal modo, non raramente, acca-
deva che selezionando quel “concio” solo per le sue dimensioni (con-

——————
19 « Così si trovano ovunque nelle costruzioni del IV e V secolo, ma anche di quelli

successivi, materiali eterogenei per dimensioni e provenienza, una parte dei quali sono
tolti da edifici precedenti devastati o distrutti. Pietre e marmo o pezzi decorativi vengo-
no usati indiscriminatamente in questo sforzo di ricostruzione e di sopravvivenza […]
La nuova concezione cristiana concorre a far sentire sorpassata e profana tutto quanto è
pagano, e a facilitare quindi, con l’abbattimento degli idoli, la distruzione, la mutila-
zione e il reimpiego dei pezzi insigni […] Il reimpiego degli elementi e materiali anti-
chi continua ininterrotto per tutto il medioevo alto, si spegne come fenomeno con la
rinascita romanica del secolo XI-XII, e continua nel più tardo medioevo come feno-
meno soltanto sporadico » (cfr. N. LAMBOGLIA, Dispense cit., cap. IV, pp. 2-3).
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siderandone cioè solo la lunghezza, l’altezza e la profondità specifi-
ca), esso venisse disposto a caso in un qualunque punto della struttura
muraria, fatte salve le strategie di cantiere.

Erano più di una le ragioni che portavano a non considerare (e
valorizzare) il tratto ornamentale o scultoreo caratterizzante quel-
l’elemento. Due le motivazioni più frequenti. Innanzitutto il non
“riconoscere” il valore aggiunto di quel concio. La seconda casistica
invece scaturiva dalla gestione economica del cantiere, in quanto, pur
riconoscendone la “diversità”, lo si utilizzava alla stregua di altri per
carenza di materia prima. In questi casi, magari, non veniva disposto a
casaccio cercando di rispettarne quantomeno la sua leggibilità. Al
contrario invece, e gli esempi sono molteplici, quell’elemento lapideo
veniva piazzato nel tessuto murario come capitava, alla rovescia o per
altro verso, non riconoscendogli altra funzione 20.

——————
20 A titolo esemplificativo, tra i molti riscontrabili nel centro storico ventimiglie-

se come altrove, vorrei citare due casi: uno ben noto e documentato (la cui attinenza
deriva dall’appartenere alla medesima fase storica del nostro edificio), il secondo inve-
ce perché, a mia conoscenza, non è mai stato segnalato ed è peraltro attiguo all’area di
nostro interesse. Il primo esempio è osservabile nella parte finale della navata laterale
destra della chiesa di San Michele. Si tratta di un « frammento di iscrizione romana, in
marmo bianco, con le lettere P e S iniziali di due linee sovrapposte, in carattere di ot-
tima età imperiale, murato alla base della lesena esterna del pilastro romanico del-
l’ultima campata, all’altezza dell’ultima di 50 cm. … » (cfr. N. LAMBOGLIA, La chiesa
di San Michele cit., p. 20). Poco distante, in una muratura di età successiva che chiude
l’arcata tra il presbiterio e la navata destra, è ben visibile un frammento di pluteo o di
pilastrino di età longobarda” (Ibidem, p. 22). L’altro caso su cui qui richiamo l’at-
tenzione è osservabile nell’arcata del portale che si trova al termine di Salita Lago. I sei
cunei in arenaria da cava, utilizzati per la costruzione (o il rimontaggio, in diverse
proporzioni rispetto a quelle del manufatto da cui quei conci provenivano originaria-
mente), sono di reimpiego. Il carattere “raffazzonato” di quell’arcata è già di per sé
prova evidente dell’utilizzo di materiali di “recupero”, ma un’ulteriore testimonianza
della diversa provenienza (e disposizione) di quei sei cunei è riscontrabile concen-
trandoci in particolare sul secondo di essi (procedendo da destra) in cui, seppur con
qualche difficoltà, è possibile scorgere un “giglio” scolpito. Quel concio, con quel-
l’elemento scolpito, non era certo stato pensato in origine, per essere disposto oriz-
zontalmente in un arco, visto lo sviluppo verticale del disegno (cfr. figg. 5 e 6). A
margine e non volendo in alcun modo eludere la questione lì insita, ricordo che quel
portale è comunemente (impropriamente?) chiamato ancora oggi “Porta Lago”. Certo,
con tutta probabilità, in quell’area doveva trovarsi la Porta Lacus a cui accenno all’ini-
zio del mio intervento, ma ancor più certo è che non può trattarsi di quella ancor oggi
in piedi, seppur visibilmente instabile. Nulla esclude però che con il tempo, quel to-
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Qui in Vico “Dietro gli Staggi”, chi si occupò della realizzazione
di quell’edificio aveva invece ben colto la specificità di quel concio
scolpito e pur non potendolo impiegare nella funzione per cui era
stato predisposto, non essendo utilizzabile a quella stregua in quel
contesto, lo reimpiegò nel filare immediatamente superiore all’arco
(rinzaffandolo con abbondante calce) e disponendolo esattamente al
culmine di quell’apertura, come se si trattasse di una “seconda” chiave
di volta, sovrapposta. In quella posizione, pensò con tutta probabilità
chi si prese la responsabilità di tale scelta, pur non potendo sfruttare
le potenzialità strutturali di quel cuneo sarebbero comunque rimaste
intatte quelle apotropaiche, visto che prevalentemente per tale fun-
zione risulterebbe venissero scolpiti quei richiami ad un’antica tradi-
zione magico-simbolica. In altre parole, e per esser chiari, l’opera-
zione del costruttore in quella circostanza potrebbe esser interpreta-
bile come il voler trasferire le potenzialità propiziatorie e profilattiche
insite nel vecchio edificio in forza di quell’oggetto (quasi fosse un
“talismano”) 21 al nuovo che stava per essere eretto.

II.1. Il fenomeno delle “teste apotropaiche”: un problema storico-inter-
pretativo aperto

Nell’architettura di porta, non infrequentemente, sono presenti
elementi scultoreo-ornamentali diversi e a vario titolo interpretabili.
Tra questi compaiono « con insistenza compiaciuta, sotto il pretesto
decorativo, le teste apotropaiche della più remota tradizione mediterra-
nea, poi divenuto il corredo di un cupo misticismo medioevale affiorato

——————
ponimo (menzionato nel 1152, lo ricordiamo) sia sopravvissuto alla distruzione di quella
costruzione per cui era sorto. E ciò probabilmente accadde perché in loco o nelle sue
vicinanze, in un’epoca imprecisabile (se non attraverso una lettura stratigrafica dell’in-
tera area in questione) fu riapparecchiata una struttura muraria con simili funzioni,
ma di altre proporzioni.

21 Sull’argomento rimando a F. CERVINI, Talismani di pietra. Sculture apotropaiche
nelle fonti medievali, in « Lares », LXVII/1 (2001), pp. 165-187. Sempre dello stesso
autore segnalo Mura cementate col sangue. Un percorso medievale tra riti di fondazione
e reimpieghi anomali, in Medioevo: immagine e memoria, Atti del convegno (Parma,
2008), a cura di A.C. QUINTAVALLE, Milano 2009 (in corso di pubblicazione). Colgo
l’occasione per ringraziare l’amico Cervini per avermi dato in lettura quest’ultimo suo
lavoro in bozze, appena licenziato per l’imminente stampa.
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nel romanico provinciale »22. Con questa citazione di Ossian De Ne-
gri, entriamo subito nel cuore di un problema le cui dinamiche inter-
ne ed i confini restano difficilmente distinguibili. È ancora lo stesso
storico infatti, in parte attenuando quel che aveva abbozzato nelle pa-
gine precedenti, a lasciar trasparire la scivolosità della questione:

« La protome, che abbiamo già visto nei capitelli dei nostri lapicidi, – ed è facile
interpretarla come reminiscenza, o rigurgito, di ataviche superstizioni o di un
sostrato di culti preistorici, che ha larghe conferme nell’arte maggiore per tutto
il medioevo e nelle espressioni d’arte popolaresca che al medioevo si ispirano –
ritorna spesso, e sia pure con minore insistenza che altrove, anche nei nostri pae-
si, nelle più diverse posizioni, non certo per un’esigenza “rituale” ma ad arbitrio,
quasi a capriccio dell’esecutore: il diavoletto che ci mette la coda ... » 23.

Nelle sue parole si legge un’oscillazione tra il voler attribuire quel
costume architettonico-simbolico ad una tradizione cultuale antica
(che riprende vitalità a partire dal basso medioevo, anche grazie ai
reimpieghi) ed il leggervi semplicemente una mera scelta decorativa 24.
Trattandosi di uno storico la cui opera di pregio non è certo passata
inosservata, il suo dire e non dire, non è spia di superficialità, bensì
testimonia la difficoltà interpretativa di chi non vuole andare oltre un
approccio omnicomprensivo del fenomeno. Ma è proprio lì il proble-
ma, poiché, sebbene quegli elementi possano essere accorpabili in una
macro categoria architettonico-antropologica, la lettura critica che essi
richiedono non può essere lineare od univoca. Altrimenti si incorre
nella generalizzazione, visto che già la sola impostazione della proble-
matica è di per sé complessa per via dei periodi molto distanti tra loro
in cui tali elementi affiorano (o riaffiorano) e della varietà dei contesti
architettonici nei quali vengono inserite le protomi (maggiormente in
strutture appartenenti alla cosiddetta arte maggiore ed anche, seppur in
numero considerevolmente minore, in edifici minori ad uso non pub-
blico). Non ultimo si consideri pure l’estrema varietà tecnico-stilistica e
raffigurativa di quel soggetto. Questa congerie di eterogenei fattori che

——————
22 Cfr. T. OSSIAN DE NEGRI, Il Ponente ligustico. Incrocio di civiltà, Genova

1974, p. 172.
23 Ibidem, p. 213.
24 Per concludere però quello spunto con un accenno al « diavoletto che ci mette

la coda ... ». Tutto sommato un modo un po’ spiazzante e obliquo, per (non) chiudere
una questione (Ibidem, p. 213).
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richiamano cronologie, usi sociali, autori-attori e modelli iconografici
diversi non può essere trascurata se si vuole intervenire nella questio-
ne limitando al massimo il rischio dell’approssimazione 25. Sarà per-
correndo quindi caso per caso, senza ricorrere aprioristicamente a
schemi pregressi, e soffermandoci puntualmente sulle rispettive pe-
culiarità, che si potranno produrre ipotesi interpretative valide.

Di questo orientamento è un altro storico dell’architettura e mi
sembra utile dare spazio ad alcune sue considerazioni, il cui interesse,
partendo da un caso specifico 26, si sostanziano nel soffermarsi sulla
necessità di far emergere l’aspetto pluridimensionale che è insito nel-
l’individuazione dei rapporti tra edificio, spazio-funzione e “segno”
apotropaico:

« Lo studio dell’architettura popolare, senza tener conto degli uomini che l’hanno
costruita, vissuta o subita, ha per noi poco interesse: proprio i segni che vi hanno
lasciato sopra, gli usi che ne hanno fatto e i significati che loro gli hanno attri-

——————
25 Tra i diversi i casi che potrei segnalare ne cito uno presente in F. FERRERO,

Questa nostra terra. Guida alle realtà culturali del Ponente ligure, Albenga 1999 (un lavo-
ro che comunque ha in sé delle valenze positive per il buon apparato documentario-
fotografico, pur non esaustivo). La divulgazione talvolta scivola in banalizzazione ed il
Ferrero ce ne dà un esempio quando affrontando la problematica in oggetto (e accor-
pando tutti quegli elementi senza distinzione fra loro in una categoria da lui definita dei
“maghi-custode”), scrive: « Traspaiono talvolta, nell’opera dei lapicidi, motivi ancestrali
che affondano le radici nella più remota tradizione pagana. È il caso delle piccole teste vi-
rili scolpite a tutto tondo su architravi e capitelli e dei mezzi busti visti di profilo inta-
gliati in bassorilievo negli stipiti dei portali. Nelle pagane religione liguri preromane que-
ste orrifiche figure guerriere facevano la guardia sulle porte di casa proteggendola dagli
spiriti maligni, che avendone un sacro terrore non potevano quindi entrare a far danni.
L’avvento delle nuove religioni ha poi cancellato questa loro funzione originaria ridu-
cendoli a semplice elemento decorativo; se ne è però sempre conservata ben salda la
tradizionale ubicazione sulla porta d’ingresso dell’edificio, e ciò è invalso anche per le
chiese, in cui questi volti inquietanti talvolta ci controllano dagli stipiti e tal’altra ci
spiano dall’alto di architravi e capitelli emergenti fra croci ed agnelli in una straordina-
ria commistione di simbologia cristiana e superstizione pagana. Gli esperti li chiama-
no “pròtomi apotropàiche; sfoggiata così la nostra erudizione d’accatto, noi che
esperti non siamo a questa sorta di scioglilingua preferiamo il più domestico termine
di “maghi-custode” che ne indica più familiarmente la figura, e con questo nome ar-
bitrario li chiameremo quando ci capiterà di incontrarne qualcuno » (Ibidem, p. 54).

26 La chiesa campestre di San Pantaleo a Ranzo, in val d’Arroscia. L’edificio, rea-
lizzato nel secolo XV, fu costruito là dove in età protoromantica ne preesisteva un
altro, sempre di carattere religioso.



G. PALMERO

18

buito nel tempo, possono rendere ragione del valore autonomo che il suo spazio
ha acquisito come strumento di conoscenza e come espressione d’arte e di civil-
tà. È per questo che ciò che va oltre la struttura funzionale è da ricercarsi nella
profondità della sedimentazione storica che, come struttura materiale ha manife-
stato in forme certamente non interpretabili in maniera univoca. […] Sono og-
getti che non hanno senso se presi isolati, si trovano sempre in relazione spaziale
e mentale con qualcosa di significante: per primo con il proprio supporto archi-
tettonico (che qui è il capitello, altrove l’architrave, la mensola, il muro, ecc.);
per secondo, con il luogo territoriale in cui sono collocate, luogo che ha sempre
connotati speciali e ha sempre un’area di influenza ben delimitata (che qui è
chiesa-portico-sagrato […] altrove è casa-atrio-spiazzo delle abitazioni, ecc.); per
terzo, con il rito o l’avvenimento religioso o civile che si svolge nello spazio ove
tali teste fanno sentire la loro presenza (praticare il culto, fare festa insieme, abitare,
lavorare la terra, ecc.); per quarto con il ricordo di, o il riferimento a qualcosa che
si teme e non si conosce […] Le protome umane, quali oggetti apotropaici, sono
allora contemporaneamente: teste decapitate, reminiscenza di culti sacrificali
preistorici; spaventastreghe, residuo di ataviche superstizioni per tenere lontani i
mali, pericoli e paure; immagini tutelari, per propiziarsi il raccolto e l’avvenire;
effigi dei defunti, memoria del culto degli antenati; maschera grottesca e abomi-
nevole per espiare colpe e peccati, orribile e ghignante per incutere terrore; ri-
tratto-firma, criptodiscorso all’interno delle maestranze come contrassegno di
riconoscimento o come contestazione dell’anonimato singolo o di gruppo » 27.

In questa scia interpretativa, ritrovo anche un altro attento stu-
dioso, la cui riflessione, scaturita da una serie di casi da lui presi in
esame (per i quali rimando alle sedi opportune) 28, va a chiudere que-
sta breve silloge di citazioni:

« Nessuno ci garantisce che dalla protostoria al secolo scorso, la funzione apo-
tropaica della protome antropomorfa sia stata sempre esclusiva e prevalente, per
quanto ragionevolmente ipotizzabile. Ma nelle fabbriche romaniche fra Alpi me-
ridionali e Riviera, vista la conformazione delle protomi, al momento non riuscia-
mo a scorgerne un’altra » 29.

——————
27 Cfr. G. SPALLA, Pietre e paesaggi. L’architettura popolare in Liguria, Bari 1984,

pp. 64, 68-70.
28 Cfr. F. CERVINI, La pietra e la croce. Cantieri medievali tra le Alpi e il Mediter-

raneo, Ventimiglia 2005. Segnalo in particolare in quella pubblicazione i capitoli I, II e
III. Per altri suoi saggi in merito rinvio alla bibliografia di quel volume (pp. 197-98).

29 Ibidem, p. 42. Molto interessanti sono anche le pagine che seguono (fino a p.
45), dove l’autore, rimanendo ancora prevalentemente sulla tematica della protome
antropomorfa, e trattando della metabolizzazione delle immagini apotropaiche a fini
pastorali, affronta il rapporto tra l’istituzione ecclesiastica e la cultura magico-tauma-
turgica, ben radicata per tutto il medioevo e a tutti i livelli sociali.
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II.2. La diffusione delle têtes coupées: tra storia e antropologia

Un accenno orientativo al soggetto iconografico della tête coupée,
seppur molto limitato, lo si deve a questo punto 30. Esso inizia a com-
parire nel V secolo a.C., nell’ambito del simbolismo funerario greco.
Pressoché contemporaneamente è attestato in area etrusca, mentre
nei secoli immediatamente successivi se ne ha larga attestazione nel-
l’Europa mediterranea occidentale, antecedente alla romanizzazio-
ne 31. L’avvento del dominio latino non segnerà la cessazione di quel
motivo simbolico-cultuale 32, così come, non accadrà neppure con la
diffusione del cristianesimo nel Medioevo (che anzi l’assorbirà nel
suo “universo cristianizzato”) 33, per resistere fino alle soglie della
protocontemporaneità.

La credenza nell’efficacia magica e profilattica della “testa mozza-
ta” deriva dal ritenervi insita, già in tempi immemori, lo spirito dei
defunti. Una concezione che ebbe vaste rappresentazioni: dalla cefalo-
manzia druidica al folklore mediterraneo. Afferma il Benoit che la tête
coupée, nel mondo celtico proteggeva al tempo stesso sia i morti che i
viventi (gli uni dagli altri) nelle loro reciproche paure 34. Un’eredità ma-
gico-religiosa il cui processo di trasfigurazione simbolica andò evol-

——————
30 Si riprende l’espressione in francese tête coupée (testa mozza) poiché è quella

l’accezione che comunemente identifica tale problematica nel panorama storico-scien-
tifico. Per una bibliografia essenziale di riferimento, da cui traggo anche buona parte
delle notizie presentate in questo paragrafo, rimando alla nota 1.

31 Per un inventario relativo alla fase antecedente alla romanizzazione dell’Eu-
ropa (con riferimenti, non esaustivi, anche ad attestazioni successive e medievali) si
veda l’Inventaire des sculptures celtiques hallstattiennes et laténienne en pierre en Europe
continentale in A. DUCEPPE-LAMARRE, Unité ou pluralité de la sculpture celtique
hallstattienne et laténienne en pierre en Europe continentale du VIIe au Ier s. av. J.-C., in
« Documents d’archéologie méridionale », 25 (2002), pp. 285-318, 295-315.

32 Tra le molte mi limito a citarne una perché ci riguarda da vicino. Il Benoit (a
cui va riconosciuto il merito di aver saputo raccogliere e sistematizzare, a metà del se-
colo scorso, le diverse notizie in proposito pervenute dall’intero arco del Mediterra-
neo) ci segnala la presenza di una “tête coupée” in un mosaico del II-III sec. d.C. ad
Albintimilium (cfr. F. BENOIT, L’évolution de la “tête coupée” cit., p. 22). Su quel mo-
saico, nello specifico, si veda N. LAMBOGLIA, Un mosaico romano e una stratigrafia
preromana a Ventimiglia, in « Rivista Ingauna e Intemelia », XIII (1958), pp. 58-62.

33 Cfr. F. CERVINI, La pietra e la croce cit., p. 45.
34 Cfr. F. BENOIT, L’évolution de la “tête coupée” cit., p. 24-25.
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vendosi diacronicamente in forme e modi differenti per tutto l’Occi-
dente medievale (e non solo), mantenendo pressoché intatte le po-
tenzialità apotropaiche.

In effetti quelli che a noi oggi possono apparire solo come dei se-
gni scultorei o dei semplici motivi decorativi, nella fase a cui si riferi-
sce il mio studio, erano vissuti come tracce manifeste e attive di un
mondo in cui il mirabilis, il magicus e il miraculosus si riteneva potes-
sero interagire 35. Erano fruiti in sostanza alla stregua di “talismani”:
in grado di arginare i mali (o anche solo le paure di essi) quanto di
propiziare eventi positivi.

Questo tipo di disposizione mentale – che rifiuta la tragicità dei
fatti, confida in un “cosmo riparatore” e ne evoca l’aiuto ricorrendo al
rito (o ai suoi simboli) – è giunto fino alle soglie della protocontempora-
neità. Qui ci si trova dinanzi ad un universo, panpsichico e incognito,
dove si ha fede che grazie a determinati elementi possa avvenire un pas-
saggio da funzioni negative (tabù, ammonizioni, pericoli, mancanze) a
funzioni che vi si contrappongono o controllano la negatività delle pri-
me 36. Una quotidianità ed una “religiosità” che si alimenta di (e nella)
memoria, intesa come « archivio interattivo dell’oralità » 37, che gioca un
ruolo più diretto rispetto ad una concezione del sacro e ad un sistema
rituale, come quello proposto dall’istituzione ecclesiastica in quei secoli
(seppure di lì a poco, almeno formalmente, avrà il sopravvento) 38.

——————
35 Su queste tre categorie, il loro significato ed interazione nel basso medioevo.,

rimando a J. LE GOFF, Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medievale, Bari
1983, pp. 9-12, 17-18.

36 Anche se si tratta di una riflessione “divergente” mi sembra utile evidenziare che
tali dinamiche le ritroviamo nella cultura fiabistica (cfr. I. CALVINO, La tradizione popo-
lare della fiaba, in Storia d’Italia, Torino 1973, vol. 5, t. II, pp. 1255-1256) così come nei
racconti popolari attinenti alla sfera della superstizione (cfr. G. PALMERO, “Che béla dà-
nça, che béla balàda”. “Ben te crésca la somàda”. L’uso del racconto di superstizione nel-
l’estremo ponente ligure (fine Ottocento-primo Novecento), Ventimiglia 2002, pp. 41-42).

37 Una qualche analogia con questa mia definizione, la ritrovo nel concetto in-
trodotto dal Cardona, riguardante la “memoria come biblioteca dell’oralità” (cfr. G.
R. CARDONA, I linguaggi del sapere, Bari 1990, pp. 219-220). In quel caso, l’autore si
riferisce alla sfera della narrazione fiabistica.

38 Mi sembra interessante segnalare in lettura, a proposito della sopravvivenza
oggi dell’elemento “magico” in questo ambito, M. MARZANO, Cattolicesimo magico.
Un’indagine etnologica, Milano 2009.
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Permane insomma una sacralità “arcaico-pagana” e popolare, no-
nostante la riorganizzazione anche simbolica messa in atto dalla Chiesa
in quel tempo 39.

III.1. Dalla pietra alla carta, dalla figura alla parola. Riflessioni preli-
minari per un percorso all’interno della cultura magica nel Me-
dioevo non solo intemelio

Se tali elementi profilattici, come altri nel loro impiego in archi-
tettura, erano disposti al fine di rendere gli edifici più solidi e incrolla-
bili (ma anche a proteggere chi transitava per l’uscio od operava nello
spazio esterno antistante, vista la loro collocazione in prossimità del-
l’arco d’entrata, come nel nostro caso a Ventimiglia 40 e altrove 41), dob-
biamo dire che essi non rappresentano a tutt’oggi le uniche tracce della
persistenza di un atteggiamento psicologico e sociale come quello so-
pra descritto.

In passato – e con me altri 42 – mi sono occupato di una serie di
appunti di carattere magico redatti da un giovane notaio genovese, at-
——————

39 Per ciò che attiene la sfera architettonico-simbolica si veda E. GUIDONI ,
L’architettura polare in Italia, Bari 1980 (in particolare il cap. II “Il sacro e i riti”).

40 Per quanto riguarda la Ventimiglia basso medievale, pur non riferibili ad edifici di
uso privato, dobbiamo ricordare altre attestazioni in ambito religioso e civile. Si vedano a
questo proposito le protomi zoo e antropomorfe nel protiro della cattedrale (per una lo-
ro descrizione cfr. F. CERVINI, La “resistenza al gotico” cit. pp. 33-40, figg. 7-8) così co-
me nell’area absidale (si veda la fig. 7). Altre protomi con medesime caratteristiche sono
ben visibili in un marcapiano, a corredo di una doppia apertura ad arco falcato di una
loggia, impropriamente definita “Loggia del Parlamento”, che con tutta probabilità
doveva far parte del complesso di edifici ad uso civico-comunale presenti in quell’area
(per quell’edificio si rinvia a N. LAMBOGLIA, La scoperta della “Loggia del Parlamento”
cit., pp. 90-91). La loggia è sita in via Garibaldi n. 12 A/B (cfr. fig. 8).

41 Diverse sono le attestazioni di protomi umane, con funzione apotropaica, inse-
rite in edifici di carattere presumibilmente privato nella regione storica delle Alpi Marit-
time (sia per la parte francese che per quella italiana). Mi auguro in un futuro prossimo
di poter tornare sull’argomento e di poter così radunare i miei vari appunti in proposito
con il fine di proporre una pubblicazione di carattere storico-catalografica.

42 Cfr. G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia cit., p. 79; G. DELFINO - A.
SCHMUCKHER, Stregoneria, magia, credenze e superstizioni a Genova e in Liguria, Firen-
ze 1973, p. 33; L. BALLETTO, Medici e farmaci scongiuri ed incantesimi dieta e gastro-
nomia nel medioevo, Genova 1986, pp. 156-158; F. CERVINI, La “resistenza al gotico”
cit. pp. 40-41.
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tivo a Ventimiglia tra il 1256 e l’inizio del 1265 43. In quelle carte 44,
oltre ad esservi trascritti alcuni precetti utili per risolvere eventuali
complicanze pre e post partum, si scorge una figura con a fianco il testo
che segue: Si vis ut mxlkfr pbrkbt, scribe has litteras cum his versiculis
circumscriptis ut supra, eti liga in cpxbm mxkifrks dfxtrbm et statim,
Deo dante, pbrkft 45 (fig. 9). Si trattava di un chiaro ed esplicito ri-
chiamo ad un aiuto (anche) magico. È importante sottolineare che
quelle annotazioni furono appuntate perché l’intenzione era quella di
ricorrervi, visto che la moglie del notaio, da lì a poco, ebbe a partorire 46.
Si è già scritto abbastanza su quel fatto e non intendo riprenderlo, ma il
ricordarlo qui, oltre a fornirci un’ulteriore testimonianza sull’uso
consapevole di “mezzi” propiziatorî in area locale per quel tempo, mi
permette di proporre a margine una considerazione sulla varietà dei
supporti impiegabili per vettorializzare la funzione apotropaica.

——————
43 Cfr. G. PALMERO, Gli scongiuri di un notaio genovese per la nascita di un figlio,

in « Abstracta », 38 (1989), pp. 42-47, Un fenomeno niente affatto isolato per quel
tempo nel panorama terapeutico non solo ligure (per un inquadramento rimando ad un
mio studio recentemente pubblicato: Ars medica e terapeutica alla fine del Medioevo, in
« Nuova Rivista Storica » XCI/III (2007), pp. 673-738, in particolare pp. 722-730).

44 Cfr. L. BALLETTO, Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal
1258 al 1264, Genova-Bordighera 1985 (Collana storica di fonti e studi. 44 e Collana
storico-archeologica della Liguria occidentale. XXIII), pp. 621-622.

45 Il testo fu trascritto crittografando le parole che potevano lasciare intendere
l’uso che se ne sarebbe fatto, così come il tipo di destinatario (una puerpera). Era ab-
bastanza consueto tutto ciò. In quel caso, con tutta probabilità, il notaio intendeva
mettersi al riparo da eventuali sospetti, qualora quel suo cartolare fosse finito nelle mani
sbagliate. Per ottenere quel risultato era sufficiente far scivolare alla lettera successiva, in
ordine alfabetico, ciascuna vocale della parola da occultare (cfr. G. COSTAMAGNA,
Scritture segrete e cifrari della cancelleria della Serenissima Repubblica di Genova, in
« Bollettino Ligustico », IX, 1957, pp. 20-29, p. 22). Ecco comunque “in chiaro”, quel
testo e, a seguire, tra parentesi, la sua traduzione: Si vis ut mulier pariat, scribe has lit-
teras cum his versiculis circumscriptis ut supra, eti liga in coxam mulieris dextram et sta-
tim, Deo dante, pariet (se vuoi che tua moglie partorisca, scrivi queste lettere con que-
sti versetti circoscritti come sopra, e lega [quello scritto] sulla coscia destra della donna e
subito, Dio volente, partorirà).

46 Andriola de Verdura, così si chiamava la moglie del notaio Giovanni de Aman-
dolesio, partorì l’11 gennaio del 1265. La notizia è data dallo stesso notaio, che l’ap-
puntò al fondo di quella medesima carta: Millesimo CCLXV, die XI januarii post …
natus fuit Jacobinus, filius meus.
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Il “quadrato magico” 47 che caratterizzava l’amuleto 48 utilizzato a
Ventimiglia sul finire del 1264, lo ritroviamo in effetti in tanti e vari
contesti diversi tra loro: sia dal punto di vista tipologico-funzionale,
che cronologico. Non mi soffermerò sul suo significato che a
tutt’oggi resta di oscura interpretazione (rimandando per ciò ai testi
segnalati in nota) così come non è utile qui approfondire l’evoluzione
diacronica, che pur tuttavia ha inizio nei primi decenni dell’era cri-
stiana e giunge fino al XVIII secolo avanzato. Sarà utile invece accen-
nare alle diverse forme di impiego e di rappresentazione, seppur in
grande sintesi.

La formula del palindromo è sempre la stessa e si basa su cinque
parole di cinque lettere ciascuna (Sator - Arepo - Tenet - Opera - Ro-
tas), le quali – disposte su altrettante linee, una sotto all’altra – di
fatto configurano un quadrato. In rari casi l’ordine è invertito, mentre
il perno crucilineare del Tenet resta centrale (in quel caso avremo:
Rotas - Opera - Tenet - Arepo - Sator). Ancora più eccezionale è quel
che si può osservare in un transetto della pieve di San Giovanni, a
Campiglia Marittima (in provincia di Livorno). In quell’epigrafe 49, la
disposizione su tre linee dei cinque termini è tale da non costituire il

——————
47 Sul “Quadrato magico” e il palindromo che lo caratterizza si è scritto molto e

non sempre con il dovuto rigore scientifico. Per una bibliografia abbastanza completa
rimando a V. SERINO, Il Quadrato Magico mistero dell’Armonia, Roma 1993, pp. 107-110.

48 Per una visione d’insieme su questa tipologia di amuleti, che traevano la loro
forza magica dall’uso della parola scritta, rimando a G.R. CARDONA, Gli amuleti scritti:
un excursus comparativo, in « La ricerca folklorica », 8 (ottobre 1983), La medicina
popolare in Italia, pp. 91-97, p. 93. Cfr. anche D.C. SKEMER, Written Amulets and the
Medieval Book, in « Scrittura e Civiltà », XXIII (1999), pp. 253-305. Sulla varietà e
impieghi magico-terapeutici in area non solo ligure di questo tipo di “farmaci”, rinvio
al mio Entre culture thérapeutique et culture matérielle: les domaines du savoir d’un
anonyme génois à la fin du Moyen-Age. Le manuscrit inédit “Medicinalia quam pluri-
ma”, Nice-Lille, 1998-2004, vol. I pp. 210-228). Infine segnalo come utile lettura per
un esame di alcune testimonianze tardomedievali, soprattutto letterarie, dei ‘brevi’
(dal latino medievale brevis, documento scritto; così erano chiamati quel tipo di amu-
leti nel lessico dell’epoca) F. CARDINI, Il “breve” (secoli XIV-XV): tipologia e funzio-
ne, in « La Ricerca Folklorica », 5 (1982), pp. 63-73.

49 L’epigrafe (della seconda metà del XII sec.) si trova sulla parte esterna del
transetto nord di quella pieve (cfr. R. BELCARI, La pieve di S. Giovanni, in Campiglia.
Un castello e il suo territorio. Ricerche storiche e indagini archeologiche, a cura di G.
BIANCHI, Firenze 2003, II, pp. 593-711, pp. 605-607).
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classico quadrato, a lettura bustrofedica. Ma non è l’unico caso. Nel-
l’esempio qui di seguito – e così torniamo ad un supporto cartaceo
(un manoscritto genovese redatto alla fine del Medioevo) 50 che ci rin-
vierà tuttavia anche ad altri vettori- sarà il cerchio ad essere evocato:

« Ad liberandum aliquem qui fuerit morsus ab aliquo cane rabido. Recipe cru-
stam unam panis que sit rotunda et super ipsam scribe verba infrascripta. Quo
facto, da ad comedendum dictum panem illi qui fuerit morsus et statim libera-
bitur. Contra tonitrua et ignem. Item in illa domo in qua scripta essent verba, in
ista forma, non possint in ea nocere tonitrua neque ignis. Probatum est. Hanc
receptam habui scriptam manu propria domini Bartholamei de Jacopo, legum
doctoris; et que verba sunt scripta in figura hic apparrenti » 51.

Chiedo a chi legge di soffermarsi attentamente sulla plurivalenza
di questa testimonianza, poiché qui sta il nesso per cogliere il risultato
a cui voglio giungere. Si osservi la polifunzionalità e la versatilità di
quella formula. Come “farmaco-amuleto” da ingerire 52 (crosta di pane

——————
50 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA, ms. F.VI. 4 (edito in G. PALMERO,

Entre culture thérapeutique cit., vol. 2, pp. 7-423).
51 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA cit., c. 228 r. La trascrizione di quel

breve testo (seppure non integrale) è anche in L. BALLETTO, Medici e farmaci cit., p.
163. La figura a cui ci si riferisce in quel suggerimento è riportata nel margine destro
della carta. È ben distinguibile un quadrato, composto da 25 caselle della stessa forma
geometrica, in ciascuna delle quali sono riportate le lettere che caratterizzano il palin-
dromo. La formula è tuttavia di difficile lettura, poiché è stata pressoché totalmente
coperta da un groviglio di scarabocchi, probabilmente con l’intento di rendere irrico-
noscibili le lettere. È utile aggiungere che il quadrato è sorretto da una base stilizzata,
la cui forma potrebbe far pensare allo stelo di una coppa o ad un tronco d’albero. A
dimostrazione della diffusione di quell’impiego, in quella forma, segnalo un testo
molto simile che si trova in un cartolare perugino della fine del Quattrocento (cfr. Il
notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso Nazio-
nale del Notariato, Perugia, maggio-luglio 1967, catalogo a cura di R. ABBONDANZA,
Roma, 1973, pp. 314-315 e tav. 43).

52 Non è inconsueto, nel panorama terapeutico medievale, imbattersi in amuleti da
ingerire. Per rimanere in ambito ligure ed in quei secoli, segnalo una Mirabilis cura
contra malum calculi, vel lapidis che consisteva nella preparazione d’un sigillo in oro in
cui dovevano essere scolpiti i simboli astrologici del Sole, del Leone, di Saturno e della
Luna. Una volta predisposto, avrebbe dovuto poi essere legato ai lombi. L’anonimo
estensore dello scritto però ne indicava due versioni più economiche sia con l’incenso
che con la cera. In quest’ultima versione, una volta disciolto, poteva anche essere in-
gerito dal paziente (cfr. G. PALMERO, Ars Medica cit. pp. 716-717; per la trascrizione
del testo invece si veda ID., Entre culture thérapeutique cit., vol. II, p. 365).
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con su scritto il palindromo) serviva contro il morso di un cane af-
fetto da rabbia; come “talismano” domestico invece avrebbe protetto
quell’edificio dai temporali violenti e dagli incendi. Sulla base di una
casistica ben documentata, visto che lì non viene specificato, siamo
autorizzati a pensare che la funzione profilattica evocata poteva essere
svolta indistintamente da un concio inserito in qualsiasi parte della
muratura, così come poteva trattarsi di un altro supporto-vettore
conservato nell’abitazione: l’importante è che fosse caratterizzato
dalla presenza di quell’iscrizione 53.

La commistione terapeutico-apotropaica insita in quel palindro-
mo figurato, di cui si scorge nettamente la natura magico-simbolica,
non può non farci riflettere intorno agli usi ed alle procedure tecnico-
attuative; portandoci così ad interrogarci intorno alla consapevolezza
di tali pratiche e sulla diffusione di un sapere tecnico conseguente.

III.2. Dalla pietra alla carta, dalla figura alla parola: un percorso tra
vettori e simboli.

Fin qui siamo giunti poiché il mio intento era quello di far emer-
gere con nettezza quale fosse in quei contesti il ruolo della ‘parola’
e/o della ‘figura’: entrambi riconducibili (e utilizzati) per la loro fun-
zione simbolica e non già per il loro significato letterale o illustrativo.

——————
53 Le prime tracce di un suo probabile utilizzo apotropaico in ambito domestico

si rinvengono a Pompei (sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.), sull’intonaco
di una domus (l’iscrizione è però mutila) e sulla scanalatura di una colonna mediana di
un altro edificio. A seguito di uno scavo archeologico presso Corinium (l’attuale Ci-
rencester in Inghilterra), nella sua formula speculare che inizia con la parola rotas,
venne ritrovato sull’intonaco di una casa del III d.C. (oggi il frammento è conservato
presso il museo archeologico di quella città). Per citare solo qualche caso di età me-
dievale relativo all’Italia, ricordo il Duomo di Siena e le chiese di Pieve Terzagni (vici-
no a Cremona) e di S. Pietro ad Oratorium presso Capestrano (L’Aquila); così come,
per la Francia, in alcune torri di castelli realizzati in varie epoche (quelli di Loches, di
Chinon, di Jarnac), in una vecchia casa dell’Alta Loira ed in una chiesa di Saint Lau-
rent de Rochemaure, nell’Ardéche. Mi sembra importante ricordare la seguente va-
riante, che consisteva nell’uso di piatti di legno, con sopra scritta la formula del Sator,
da conservare nei diversi palazzi comunali della Sassonia ed utilizzati – così come pre-
scriveva un decreto del 1742 – per esorcizzare il pericolo d’incendio (per queste ed
altre segnalazioni ancora rimando a L. BALLETTO, Medici e farmaci cit., pp. 159-60; V.
SERINO, Il Quadrato Magico cit., pp. 17-18).
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Un’identità funzionale che porta all’assoluta sovrapponibilità o inter-
cambiabilità di quegli elementi.

In fondo, la raffigurazione di una testa (o di uno dei tanti motivi
scultorei assimilabili) non è solo tale, se è dimostrabile che attorno ad
essa, diacronicamente, viene via via costituendosi una stratificazione
d’uso e rituale. Lo stesso discorso vale per la parola, che può essere
scritta 54 o raffigurata. E medesimamente ciò può accadere per una o
più lettere. Un segno grafico, in ultima analisi, se è decifrabile come
simbolo, è fruibile per la gamma completa della sua valenza semantica
(anche apotropaica, quindi), visto che chi gli sta davanti non ne ignora
la chiave di lettura. È insomma il risultato di un processo storico-
culturale che porta (o non porta) ad attribuire ad un elemento una
funzione non solo “grammaticalmente” illustrativa.

Sta quindi in tutte le argomentazioni finora presentate la risposta a
chi oggi si chiede se una protome – piuttosto che un monogramma, un
Crismon, un Agnus dei 55 o uno dei tanti altri simboli scultorei che tro-
viamo in portali o strutture murarie di quei secoli – sia da ricondurre ad
un uso profilattico (e quindi magico) o puramente decorativo. Con ciò
sono lontano dal voler generalizzare, tuttavia non va trascurato che esi-
ste una solida mole bibliografica a documentare il consapevole ricorso
alla sfera magica per il basso medioevo. Non era affatto un fenomeno
isolato e non lo era neppure in questa area territoriale, come spero si
evinca nel percorso che ho cercato di tracciare in queste pagine.

——————
54 In proposito, l’etnolinguista Cardona afferma che « l’uso della scrittura attiva

ha caratteristiche che lo differenziano dall’uso della parola: la scrittura è concepita
come fonte d’energia che, una volta resa efficace, è sempre tale e radiante; basta
orientarla o interporsi nel suo raggio di azione » (cfr. G.R. CARDONA, Gli amuleti
scritti: un excursus comparativo cit., p. 93).

55 Merita di essere segnalato (visto che a tutt’oggi – come per altro per la protome
di Vico Dietro gli Staggi – nessuno lo ha ancora fatto) l’inserimento, probabilmente di
reimpiego, di un clipeo due-trecentesco caratterizzato dal motivo scultoreo dell’Agnus
dei, allocato proprio sopra la porta d’ingresso di un vecchio edificio (di cui si ignora la
cronologia, essendo integralmente intonacato) in vico Saonese (al n.c. 32) a Ventimiglia
(si veda la fig. 10). Ad una superficiale lettura, visto che non ne sono possibili di altro ti-
po, l’edificio non è caratterizzato da alcun elemento (salvo il clipeo) che ci autorizzi a
pensare ad un suo utilizzo in passato di tipo religioso. Merita comunque ricordare che
il toponimo storico di quella via, fino al 1871, era “Contrada Processione”. Si veda in
proposito la delibera comunale relativa in SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI

VENTIMIGLIA, Comune, serie II, Delibere, Vol. 1 (Consiglio 1871), p. 3.
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IV. Un’ultima considerazione

Ricollegandomi alla parte iniziale vorrei concludere con una con-
siderazione intorno alla circostanza dell’edificare in quella fase stori-
ca. Se è evidente (come lo è per l’edificio di Vico Dietro gli Staggi a
Ventimiglia ed altri casi simili) che la scelta di inserire la protome in
quella posizione fu consapevole, quel tipo di opzione va tenuta pre-
sente quando oggi ci si interroga su quali saperi e quali tecniche dove-
va possedere chi operava in quell’ambito 56. C’è un punto d’incontro,
nell’uso rituale e stratificato di una memoria collettiva, in cui si ricon-
giungono le esigenze dei committenti-destinatari e le competenze dei
costruttori. E allora è anche lì che si deve indagare per comprendere
quanto di quel patrimonio simbolico-apotropaico, tradotto da un’ora-
lità incessante, si ritrovi nel bagaglio di competenze che poteva avere,
come no, un magister antelami od un semplice lapicida.

Credo infatti sia dimostrato (ed ulteriormente dimostrabile, se
avanzeranno gli studi anche in tal senso) che in quel tempo, chi vole-
va costruire edifici solidi e resistenti, poteva ricorrere anche ad altre
tecniche, oltre a quelle possedute da tutte le maestranze competenti.

——————
56 Per una visione d’insieme si veda G. BIANCHI, Trasmissione dei saperi tecnici e

analisi dei procedimenti costruttivi di età medievale, in « Archeologia dell’Architet-
tura », I (1996), pp. 53-64.
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Fig. 2 - (1) punto d’arrivo di Salita Lago; (2) edifici che si affacciano su Vico Dietro
gli Staggi; (3a) Nicchia d’uscita di antico canale per scolo delle acque (beda-
le); (3b) prosecuzione della canalizzazione verso il fiume Roia; (4) Struttura
muraria appartenente a cinta difensiva di età comunale (sec. XII).
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Fig. 4 - Eidotipo  parziale della facciata in vico Dietro gli Staggi, 7/A (cfr. I.3.)

Legenda: 1 - orditura originaria della struttura muraria  analizzata (sec. XII); 1.a - la
struttura dell’arco; 2 - taglio della muratura originaria e riempimento con materiali
coevi (reimpiego) o di poco successivi; 3 - Ultimo intervento in facciata (tampona-
mento seconda metà del Novecento).
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Fig. 5 - Portale in Salita Lago a Ventimiglia.

Fig. 6 - Particolare relativo al cuneo con il giglio scolpito.
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Fig. 7 - Abside della navata laterale destra della Cattedrale di Ventimiglia. Particolare
relativo ad una protome umana scolpita su di una mensola (la prima da sinistra).

Fig. 8 - Via Garibaldi 12 A/B a Ventimiglia. Particolare relativo a due mensole (le
prime da sinistra) con protomi umane scolpite.
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Fig. 9 - Parte centrale della carta in cui compare il palindromo caratterizzante il “Quadrato
magico” con i versetti biblici che lo circoscrivono e l’appunto relativo (cfr. nota 45).

Fig. 10 - Agnus dei due/trecentesco in vico Saonese a Ventimiglia.
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Rappresentante Ufficiale dell’Ambasciata di Francia a Roma

Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città
e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua
francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni,
su storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L’Alliance
svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di
prossimità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione
scolastica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con
il Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua
francese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi
di classi e progetti pedagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il
nuovo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione eu-
ropea e della cooperazione transfrontaliera.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Di-
partimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per
le lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di
lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che
hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera,
inoltre hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.

L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte
le risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue
viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio
e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
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