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Spolia: uso e reimpiego dell’antico
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In una monografia con questo titolo Lucilla de Lachenal esamina il fenomeno 
del recupero e del riuso, all’interno di nuovi contesti, di manufatti antichi dal 
tardo-antico al XIV secolo, precipuamente in ambito architettonico ma anche 
in scultura e nell’artigianato artistico di lusso, come per esempio accade per 
le gemme incastonate in nuove creazioni di alta oreficeria. 
Il reimpiego di tipo utilitaristico si era già diffuso da quando era divenuto 
lecito spogliare edifici romani in rovina per ricavarne materiale da costruzione 
già lavorato e, con leggere trasformazioni, tornato adatto a svolgere nuove 
funzioni. Se nell’Alto Medioevo, con noncuranza del pezzo antico, lastre de-
corate e iscritte venivano tranquillamente nascoste nella muratura, così come 
le statue in marmo venivano ridotte a calcina e i bronzi fusi per fabbricare 
armi, l’architettura paleocristiana e poi romanica utilizzarono le spoglie in 
posizioni di rilievo come elementi di prestigio all’interno degli edifici moderni. I 
frammenti plastici erano posti nei punti più visibili, nei portali o presso l’altare, 
spesso colonne, capitelli e architravi mantenevano la loro originaria funzione 
portante, con un plusvalore altamente ornamentale in un periodo in cui ri-
dotta era divenuta l’importazione di marmi pregiati esteri e diminuita l’attività 
estrattiva in Italia. A seconda del materiale a disposizione, nel protoromanico, 
in edifici “minori” o in parti di edifici più nascosti come le cripte (Fig. 1), il 
diametro delle colonne talora non concorda con quello dei capitelli, la scarsa 
altezza dei fusti, di colore e scanalature tutti diversi, viene compensata da alti 
basamenti, i basamenti sono impiegati come capitelli e viceversa. Più mirata 
è la selezione nelle grandi basiliche, come quella di San Lorenzo fuori le Mura 
a Roma, e nelle cattedrali come quelle di Pisa e Salerno con il quadriportico, 
per citare gli esempi più eclatanti. Qui architravi a rilievo possono diventare 
stipiti che incorniciano battenti bronzei, antichi sarcofagi sono riutilizzati per 
le sepolture elitarie, capitelli sono scavati e collocati all’ingresso come eleganti 
acquasantiere, altari come fonti battesimali. 
La pratica del reimpiego riuscì a salvare innumerevoli opere d’arte, seppur de-
contestualizzandole, e consentì inoltre una lenta rielaborazione del patrimonio 
formale del mondo classico, formando una sensibilità artistica nuova. Così 
Wiligelmo, con un notevole sforzo psicologico, vede nei progenitori sedotti 
dal peccato due eroi all’antica, e fa sostenere il protiro ispirato agli archi di 
trionfo da due leoni provenienti da tombe romane. Il diritto e l’affascinan-
te storia romana si studieranno d’altronde presto nelle nascenti università e 
diventeranno un manuale strategico nella lotta dei comuni contro l’impero. 
Più spesso il reimpiego di materiali antichi documenta e risponde infatti a una 
volontà politico-propagandistica inaugurata ideologicamente dalla Chiesa nel 
corso del V secolo e rivendicata poi da ostrogoti e longobardi, nelle rinascenze 
carolingia – Carlo Magno legittimò il suo impero proprio con le spoglie fatte 
venire da Roma e da Ravenna per decorare la cappella palatina ad Aquisgrana 
– e ottoniana, dai duchi e re normanni. Molti comuni italiani tra XII e XIII se-
colo vogliono costruirsi un passato glorioso: i pisani acquistano frammenti del 
Pantheon per inserirli a bella posta nel duomo, Siena erige a simbolo cittadino 
la Lupa capitolina, i cavalli esposti sulla facciata della basilica di San Marco a 
Venezia, prelevati da Co stantinopoli nella crociata del 1204, costituiscono dei 
veri e propri trofei di guerra, emblemi del dominio raggiunto dalla Serenis sima 
(Fig. 2). Questo riuso ideologico chiara men te allusivo al la gran dezza dell’antica 
Ro ma, che aveva a vuto seguito anche in ambito privato, declina lentamente a 
partire dall’età gotica, quando l’aspetto unitario dell’architettura non consente 
alcuna posizione di rilievo a elementi ormai estranei proprio perché portatori 
di un valore autonomo. 
Questo sarà guardato con il giusto distacco in ambiente padano e fiorentino 
nel XIV secolo, quando gli umanisti riscoprono obiettivamente e senza illusori 
legami emotivi – già nel XII secolo in Inghilterra si formano collezioni di anti-
chità raccolte e ammirate per la loro bellezza – la vera identità dell’iconografia 
pagana e di vengono filologicamente consapevoli del l’importante eredità da 
tramandare alle generazioni future.

Fig. 1 Avancripta (piccolo locale con cappella) nella chiesa di San Pietro  
a Tuscania (Viterbo), XI-XII secolo, con colonne composte con elementi  
di recupero di epoca romana.

Fig. 2 Cavalli, IV secolo, bronzo dorato, Venezia, Museo di San Marco.
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