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Sovana, cattedrale di S. Pietro. 
Particolare del capitello istoriato 

raffigurante la cacciata dal Paradiso 
Terrestre (a destra) e la consegna

delle chiavi a san Pietro. 
Nella pagina accanto veduta di Sovana. 

In primo piano, i resti della rocca 
aldobrandesca, XII-XIII sec.; in secondo 

piano, a sinistra, la cattedrale di S. Pietro.
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II
l borgo di Sovana sorge nell’entroterra grossetano, 
in un angolo di Maremma ricco di storia, arte e bel-
lezze naturalistiche. Quello che oggi è un piccolo 

centro abitato fu, nel Medioevo, una importante sede 
vescovile, controllata dalla potente famiglia degli Aldo-
brandeschi (vedi box a p. 97). A caratterizzare il territorio 
sono forre, pareti a picco e pianori tufacei, baluardi di-
fensivi naturali, che la mano dell’uomo ha modellato, 
dando vita a scenari suggestivi, che possiamo ammira-
re, oltre che a Sovana, nelle vicine Pitigliano e Sorano.

Ricche di testimonianze dell’età di Mezzo, queste 
terre custodiscono un passato etrusco importante, testi-
moniato da numerose vie cave (vedi box a p. 102), necro-
poli e sepolcri monumentali, tra i quali spicca, a Sovana, 

la tomba Ildebranda (III secolo a.C.), un monumento 
imponente a cui è stato dato il nome di Ildebrando Al-
dobrandeschi, la figura piú celebre della storia sovanese, 
eletto papa con il nome di Gregorio VII nel 1073.

La lettera di Mauritius
Dopo la romanizzazione e la trasformazione in munici-
pium, Sovana divenne sede vescovile nella seconda me-
tà del VI secolo, con il trasferimento della sede extraur-
bana della cattedrale da Sant’Ippolito in Val di Lago 
(presso Acquapendente, Viterbo) nel centro cittadino. A 
causa della distruzione, nel XVI secolo, dell’archivio ve-
scovile, piuttosto incerte sono le notizie sulle epoche piú 
antiche e, spesso, si tratta di fonti solo indirette. Sappia-

La cattedrale del borgo di Sovana, nella Maremma grossetana, è un vero gioiello 
architettonico, reso ancor piú prezioso dal suo lussureggiante apparato decorativo. 
All’esterno e all’interno della chiesa, infatti, si snoda una sorta di caleidoscopio, 

animato da figure bibliche, creature reali e fantastiche, eleganti motivi geometrici e 
simbolici: il tutto in una fusione affascinante di stili e linguaggi

Una sirena per 
Ildebrando 

Franco Bruni
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A sinistra il 
versante absidale 
della cattedrale
di S. Pietro.
Sulle due pagine 
i resti della rocca 
aldobrandesca
di Sovana.
XI-XIII sec.
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mo, per esempio, che il vescovo di Sovana Mauritius, con 
altri prelati, firmò nel 680 una lettera sinodale nel corso 
del concilio romano tenutosi in quell’anno. Quasi un 
secolo piú tardi si ha notizia del presule, Petrus, mentre 
all’826 risale la menzione del vescovo Sebastiano. Ancor 
piú scarne sono le notizie sull’ubicazione primitiva della 
cattedrale, in assenza, a oggi, di indagini archeologiche 
che possano offrire dati piú concreti.

La prima fondazione
Una bolla di papa Niccolò II del 1061 cita una «cano-
nicam itaque S. Petri in Suanensi Urbe», identificabile con 
la canonica di S. Pietro voluta dal vescovo Ranieri, la 
cui presenza è attestata a Sovana tra il 963 e il 967. Il 
tempio, si legge nel documento, venne poi restaurato 
dal successore di Ranieri, Giovanni, il cui lungo episco-
pato va dal 1015 al 1059. Questi pochi dati permettono 
almeno di collocare la costruzione della canonica/catte-
drale nella seconda metà del X secolo. Una nuova fase 
costruttiva è databile intorno alla metà dell’XI secolo, 
contemporaneamente alla presenza sul soglio petrino 
del già ricordato Gregorio VII.

Gli Aldobrandeschi

Di origine longobarda, 
gli Aldobrandeschi 
dominarono, tra il X e il 
XV secolo, vaste aree della 
Maremma, dell’Amiata, 
della Val d’Elsa e parte 
della Tuscia. Scegliendo 
nel X secolo Sovana come 
sede della loro contea, vi 
costruirono la rocca
(XIII-XIV secolo), le cui 
vestigia ci introducono 
scenograficamente al 
paese. Durante il loro 
dominio – nell’XI canto 
del Purgatorio, Dante 
ne ricorda, tra i superbi, 
Omberto –, Sovana 
conobbe un sensibile 
incremento demografico 
e si arricchí di palazzi 
pubblici e chiese: il 
palazzo Pretorio 
(XII-XIII secolo), che 
accoglie sulla facciata gli 
stemmi dei capitani di 
giustizia, la loggetta del 
Capitano e il palazzo 
dell’Archivio (XII-XIII 
secolo), che si vanno ad 
aggiungere alle piú antiche 
chiese di S. Mamiliano e 

di S. Maria Maggiore; 
quest’ultima conserva 
uno dei piú antichi cibori 
preromanici (VIII-IX secolo) 
della Toscana.
La fioritura di Sovana tra il 
XII e il XIII secolo subí una 
battuta di arresto nel corso 
dello stesso XIII secolo, 
per i continui contrasti 
bellici a seguito delle mire 
espansionistiche della 
repubblica senese.
Successivi matrimoni 
tra componenti della 
famiglia baronale 
romana degli Orsini 
e gli Aldobrandeschi 
portarono alla definitiva 
estinzione dei secondi: 
il ramo aldobrandesco 
di Santa Fiora, presso il 
Monte Amiata, passò agli 
Sforza mentre gli Orsini, nel 
1293, col matrimonio tra 
Anastasia Aldobrandeschi 
e Romano Orsini, entrarono 
ufficialmente in possesso 
della contea di Pitigliano-
Sovana, integrando nel 
loro stemma il leone 
aldobrandesco.

Nel segno del leone
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Sul finire dell’XI secolo il cantiere della cattedrale si 
interruppe, ma i lavori furono ripresi nel secondo cin-
quantennio del secolo successivo. Qualche riferimento 
cronologico ci viene, in questo caso, da due lapidi mu-
rate nella parete esterna settentrionale della chiesa: la 
prima si trova al centro della lunetta del portale d’acces-
so che indica nel vescovo Petrus, presente a Sovana tra il 
1153 e il 1175, il committente della costruzione dell’in-
gresso; la seconda, collocata nella stessa parete, men-
ziona lavori di restauro e porta la data del 1248. Benché 
non ne sia specificata la natura, gli interventi dovette-
ro consistere nel consolidamento della struttura, la cui 
statica risultava minacciata dal cattivo bilanciamento 
delle spinte esercitate sui pilastri delle volte a crociera 
della navata centrale; anomalie che imposero la costru-
zione di vari muri a scarpa esterni. Al XIII secolo si deve 
anche la costruzione del palazzo vescovile addossato, 
inusualmente, a quella che doveva essere la primitiva 
facciata della chiesa; una scelta verosimilmente dettata 
dalla precaria stabilità dell’intera struttura, che indusse 
a sacrificarne la facciata e a spostarne l’accesso, aprendo 
il nuovo portale sul lato settentrionale.

Solitaria e maestosa
Posta ai limiti del borgo, a conclusione della via che, par-
tendo dal castello, lo attraversa per intero, la cattedrale 
si staglia solitaria e maestosa, nel colore ocra del tufo, 
pietra di origine vulcanica tipica di queste terre. L’abside 
è l’elemento che per primo si impone all’attenzione, con 
le sue arcatelle cieche poggianti su mensole intercalate 
da quattro lesene in travertino. L’esterno presenta una 
decorazione variegata, a cominciare dalla monofora 
centrale che poggia su un davanzale decorato a palmet-
te – un motivo che ricorre diffusamente anche nei capi-
telli delle colonne della chiesa –, a sua volta sostenuto 
da due protomi umane. Tra i motivi zoomorfi, spicca 
una testa di toro stilizzata alla base di una delle lesene, 
simbolo dell’evangelista Luca, ma anche del sacrificio di 
Cristo. Da notare anche le formelle con animali fantasti-

ci che si mordono la coda, un tema, anch’esso, piuttosto 
diffuso nell’architettura del tempo. 

Proseguendo lungo il versante settentrionale, i già 
citati contrafforti a scarpa conferiscono alla cattedrale 
l’aspetto di un palazzo fortificato. Tra due di essi, si apre 
il portale di accesso, uno degli elementi piú interessanti 
dell’intero edificio. Stilisticamente vicino al portale sud 
dell’abbazia di S. Antimo (Montalcino) – che costituisce 
il modello romanico di riferimento –, questo di S. Pietro 
colpisce sia per l’assetto complessivo, sia per la ricchez-
za dell’ornamentazione, affidata a elementi di recupero 
oppure realizzati ex novo.

Su uno dei conci dell’archivolto è scolpita la figura di 
un uomo orante, con le braccia alzate, mentre la lunetta 
presenta un assemblaggio di lacerti altomedievali – ve-
rosimilmente provenienti da una costruzione preceden-
te –, alcuni dei quali decorati con un intreccio a nastro 
trisolcato, ripreso nell’abaco del pilastro istoriato che si 
trova all’interno. Al centro della stessa lunetta è inserito 
il blocco con la già citata epigrafe che ricorda il vescovo 
Petrus quale committente del manufatto. 

Nell’ordito della decorazione, spiccano, perché rea-
lizzate con una pietra piú scura, le due teste di leone 

A sinistra cartina 
della Toscana con 
la localizzazione di 
Sovana. 
A destra il portale 
della cattedrale 
di S.Pietro, voluto, 
come ricorda 
l’epigrafe inserita 
nella lunetta, dal 
vescovo Petrus.
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L’autore dei magnifici rilievi che ornano la cattedrale sovanese è, a oggi, ignoto. Ma ci 

piace immaginarne l’identità e ricostruire uno dei momenti chiave del suo intervento...

«Corre l’anno domini 1167; sono le 5,30 di un mattino di luglio e mastro Alderico non 

riesce a dormire. Da qualche settimana si trova a Sovana, dove è stato chiamato dal 

vescovo Pietro a lavorare alla decorazione della cattedrale. 

Ha sentito parlare di architetture misteriose celate nel bosco e, preso dalla curiosità, 

approfitta della frescura mattutina per andare a visitarle… Inoltratosi tra gli alberi, il 

suo desiderio di conoscenza viene premiato: tra le pareti di tufo scorge una sorta di edificio 

scavato nella roccia, con alcune colonne ancora visibili: un palazzo principesco o il sepolcro 

di un aristocratico… La sua immaginazione comincia a galoppare. Ma poi, proseguendo 

il cammino, quasi inciampa in un frammento dalla foggia curiosa, su cui è scolpita una 

sirena alata, con una doppia coda di pesce. Alderico è un uomo di mondo, ha girato assai 

e lavorato in molte cattedrali, ma non ha mai visto una scultura del genere. Turbato e 

al tempo stesso affascinato, ritorna sui suoi passi. Il cantiere non aspetta e deve mettersi 

all’opera. I blocchi di travertino sono già sagomati e pronti per essere lavorati. Sistema 

allora i suoi attrezzi e, guidato dalla fantasia, inizia a scalpellare la pietra, tracciando la 

sagoma di una sirena a due code…».

A sinistra la sirena a due code scolpita sullo 
stipite sinistro del portale.
In basso il cavaliere con la spada sguainata 
che compare sullo stipite destro del portale, in 
corrispondenza della sirena.

MASTRO ALDERICO E LA PIETRA MISTERIOSA



100 luglio    MEDIOEVO

medioevo nascosto  sovana

UN CAPOLAVORO «ASIMMETRICO» 

A sinistra veduta 
della navata 
laterale sinistra 
con, in primo 
piano, il pilastro 
coronato dal 
capitello istoriato.
In basso pianta 
della cattedrale di 
Sovana. 

con le fauci aperte sulle quali si imposta l’archivolto. Gli 
stipiti esterni presentano simbologie di grande fascino: 
a sinistra, dall’alto, appaiono una decorazione floreale, 
due pavoni, un volto grottesco (piuttosto mal conserva-
to), una croce dai cui bracci si dipartono quattro spirali, 
e, infine, nel registro inferiore, una sirena bicaudata. Il 
mostro marino, che ha origini nella mitologia greca, è 
legato simbolicamente tanto alla femminilità e alla lus-
suria quanto alla fertilità. Vale la pena segnalare che, 
nella vicina necropoli etrusca, il frontone della tomba 
rupestre dei Demoni Alati, scoperta nel 2004, è decorato 
con l’immagine di un demone marino simile, alato e 
con code pisciformi.

Altrettanto ricco è lo stipite esterno di destra, nel 
quale cerchi trisolcati e accavallati lasciano spazio, in 
corrispondenza della sirena dello stipite sinistro, a un 
milite a cavallo con la spada sguainata e uno scudo di 
tipo normanno: una presenza piuttosto diffusa nell’ar-
chitettura dell’epoca a simboleggiare, come sottolinea la 
studiosa Martina Giulietti, la superbia. Piú lineare è la 
decorazione degli stipiti intermedi, mentre quelli inter-
ni sono ornati entrambi da medaglioni che racchiudono 
motivi floreali, intercalati da uccelli che beccano frutti.

Sapiente fusione di modelli e di stili
Alla ricchezza del portale si contrappone la solenne au-
sterità degli interni che, a uno sguardo piú attento, sve-
lano particolari architettonici di grande interesse. Col-
pisce, innanzitutto, la presenza dei pilastri cruciformi 
bicromi – con l’eccezione di quello che accoglie il capi-

tello istoriato, interamente in peperino –, che ricordano 
il Duomo di Siena. La volta è a crociera, con costoloni 
nella navata centrale, mentre forme piú goticheggianti 
si riscontrano nella navata laterale sud – anch’essa vol-
tata a crociera –, probabilmente completata in un perio-
do piú tardo. Osservando la copertura della navata cen-
trale, appare evidente l’asimmetria nella costruzione, a 
cui si pose rimedio con i già citati contrafforti esterni. 

All’architettura francese rimanda il transetto sopra-
elevato sulla cripta avente la stessa larghezza dell’edi-
ficio e, sempre nel transetto, è curiosa la presenza di 
una volta circolare impostata su una base quadrata rac-
chiusa, all’esterno, da un tiburio ottagonale. Al di sot-
to del presbiterio si trova la cripta a cinque navate, con 
volte a crociera suddivise da sei colonne. La semplicità 
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A destra il fonte battesimale 
ottagonale in marmo travertino 
(1434), ricollocato in questa 
posizione a seguito di restauri.

Veduta in assonometria 
della cattedrale di 
Sovana.

dell’ambiente suggerisce che la sua costruzione abbia 
preceduto quella della chiesa sovrastante. Qui sono rac-
colte alcune ossa di san Mamiliano († 450), il vescovo 
palermitano che evangelizzò l’area maremmana nella 
prima metà del V secolo.

Il dialogo tra l’esterno e l’interno
Di influenza franco-lombarda, con qualche ammic-

camento a stili piú classicheggianti, sono i motivi 
decorativi dei capitelli e degli abachi dei pilastri 
centrali, dei capitelli delle semicolonne e dei semi-
pilastri che si affacciano sulla navata centrale e sul-
le pareti laterali, e, infine, della cornice mensolata 
che corre lungo le monofore della navata centra-
le. L’esuberante varietà stilistica e iconografica è 
caratterizzata da un gioco infinito di rimandi tra 
il portale esterno e le decorazioni interne, come 

anche tra i vari capitelli. Senza soluzione di conti-
nuità si passa da capitelli con decorazioni fitomorfe o 
zoomorfe piatte ad altri piú classicheggianti, con foglie 
d’acanto, sino ai semplici esemplari aniconici. Al tut-
to, si aggiunge lo straordinario capitello istoriato, unica 
presenza «narrativa» all’interno di un percorso essen-
zialmente decorativo. 

Attraverso i temi zoomorfi, viene declinata una sim-
bologia complessa, secondo un gusto tipico, del resto, 

Oltre alle 
decorazioni 

scolpite, il fascino 
della cattedrale 

è dato dalla 
combinazione

di pietre dai colori 
diversi
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di tutta l’architettura romanica; d’altronde, i bestiari 
medievali sono la testimonianza di come il mondo ani-
male, reale o fantastico, sia stato un veicolo straordina-
riamente efficace per la rappresentazione di vizi e virtú a 
un popolo perlopiú analfabeta, che traeva insegnamenti 
e ammonimenti dalle immagini. Se da un lato si nota 
l’assenza di esseri fantastici – fatta eccezione per le raffi-
gurazioni absidali –, dall’altro, tra i motivi zoomorfi piú 
frequenti, vi sono le testine di bue a decorazione piatta, 
accompagnate da palmette stilizzate, ovvero la bella te-
sta di toro realizzata a rilievo in una semicolonna della 

A sinistra la 
sezione del 
capitello istoriato 
raffigurante 
Daniele nella fossa 
dei leoni. 
In basso una 
suggestiva veduta 
della via cava di 
Poggio Prisca, 
all’interno della 
necropoli di 
Sovana. 
Nella pagina 
accanto ancora 
un particolare del 
capitello istoriato, 
raffigurante 
Abramo con le 
mogli Agar e Sara 
e i rispettivi figli 
Ismaele e Isacco.

L’area che circonda Sovana e le vicine Sorano 
e Pitigliano è solcata da numerose «vie cave»: 
percorsi spettacolari – notevoli quelli di Poggio Prisca 
e il «Cavone», presso la necropoli di Sovana –, scavati in 
epoca etrusca in profonde pareti tufacee, che fungevano da 
collegamento tra i vari centri abitati e tra questi ultimi e le 
necropoli. Molte di queste vie – ne esistono in zona oltre una 
ventina – sono ancora perfettamente praticabili, come quella 
di San Giuseppe, a Pitigliano, dove ogni anno, il 19 marzo, si 
tiene una processione a lume di torcia.

le vie cave

Vieni, c’è una strada nel tufo...
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navata centrale. Ricorre anche l’aquila – regina degli 
uccelli e simbolo di potenza divina –, spesso in coppia.

Accanto o in alternanza ai motivi zoomorfi, molti 
sono i temi fitomorfi e/o geometrici: le già ricordate pal-
mette (simbolo del martirio), gli acanti realizzati nelle 
fogge piú varie, o, ancora, i motivi arabescati ad alberel-
lo. Non da meno sono gli abachi, gli elementi che sor-
montano i capitelli, nei quali ricorrono, dato lo spazio 
piú limitato, tralci e decorazioni vegetali, e, spesso, il 
motivo a dente di sega (chevron).

Una collocazione ben studiata
La ricchezza degli apparati ornamentali è il riflesso della 
prosperità raggiunta da Sovana, grazie agli Aldobran-
deschi, durante il XII e il XIII secolo. E a questa «età 
dell’oro» ci rimanda anche la realizzazione del capitel-
lo istoriato, d’influenza lombarda, che arric-
chisce il secondo pilastro cruciforme del 
lato nord della navata centrale. Come 
già detto, si tratta di un manufat-
to unico nell’ambito della chiesa 
sovanese, perdipiú collocato sul 
solo pilastro monocromo, per-
ché interamente in peperino. 
Una scelta forse dettata dalla 
volontà di convogliare l’at-
tenzione sul valore narrativo 
dell’opera, situata, tra l’al-
tro, in prossimità del portale 
d’accesso e, quindi, in posi-
zione «strategica». La mono-
cromia del peperino è inter-
rotta solo dagli abachi, alcuni 
dei quali sono in travertino.

Dedicato a scene veterote-
stamentarie, il capitello presenta 
un episodio biblico per ogni lato, in-
frammezzato da elementi non sempre 
identificabili. Partendo dal semicapitello 
con san Daniele, questi è raffigurato mentre i leoni 
gli leccano i piedi, secondo uno schema affine a quello 
realizzato alla metà del XII secolo a S. Antimo. Accanto 
al santo stanno un angelo, riconoscibile dall’aureola, e 
il profeta Abacuc. Proseguendo in senso antiorario, so-
pra la colonnina angolare appaiono due figure, le cui 
bislacche posture lasciano pensare a due scimmie; un 
soggetto diffuso nella decorazione romanica a partire 
dall’XI secolo e utilizzato come simbolo della degrada-
zione dell’uomo. È quindi la volta dell’episodio, tratto 
dal Libro dell’Esodo, dell’acqua miracolosa che Mosè fa 
scaturire da una roccia nel deserto. Ben visibili sono la 
figura barbuta del patriarca, abbigliato con un’ampia 
tunica e, al lato del flusso d’acqua, le teste degli Israeliti 
che, assetati, si avvicinano alla fonte. 

Segue la cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden: a de-
stra, vi è l’albero della conoscenza, attorno al quale si 
avviluppa il serpente che protende la testa verso quel-
la di Eva, raffigurata nuda nell’atto di porgere il frutto 
proibito ad Adamo, alla sua sinistra; accanto ad Adamo, 
alla sua sinistra, sull’altro lato del semicapitello – il pri-
mo uomo si trova in posizione angolare –, un angelo gli 
tocca la spalla, a simboleggiare, appunto la cacciata dal 
Paradiso Terrestre.

Realizzata in uno spazio limitato, la composizione 
successiva mostra tre personaggi, in posizione fronta-
le, che si tendono vicendevolmente le braccia. Quello 
di destra ha una chiave pendente dalla tunica, che fa-
rebbe pensare a san Pietro, a cui la cattedrale è dedica-
ta. Piú incerta risulta l’interpretazione degli altri due: 
quello centrale, esile e con indosso una corta tunica, e 

quello a sinistra, vestito di un ampio abito, del 
quale sono tratteggiate le pieghe. L’inter-

pretazione è qui ostacolata dalla catti-
va conservazione dell’insieme, cosí 

come risultano solo ipotizzabili 
l’abbraccio dei tre personaggi 

e la presenza di un elemento 
nella figura centrale verso il 
quale tenderebbero le brac-
cia delle figure laterali.

La cacciata di Lot?
Problemi analoghi presenta 
la porzione successiva. La 
scena si sviluppa su due lati: 

a sinistra, una figura femmi-
nile appare accanto a una cin-

ta urbana e forse rappresenta la 
cacciata della moglie di Lot dalla 

città di Sodoma; piú intricato è il 
lato destro, dove un personaggio ve-

stito di tunica e con un bastone fronteg-
gia un secondo personaggio con turbante; 

al centro si vede una sorta di piedistallo (forse un 
altare), ma la sezione sovrastante risulta illeggibile a 
causa dell’erosione.

I quadri successivi sono dedicati ad Abramo, ri-
tratto con le due mogli Agar e Sara – entrambe velate, 
secondo una tipica usanza medievale – e i rispettivi 
figli, Ismaele e Isacco; quest’ultimo ritorna anche nel-
la seconda scena dedicata al Sacrificio di Isacco con 
Abramo che trattiene il figlio, il sovrastante angelo con 
l’ala spiegata verso il basso e, sotto le figure di Abra-
mo e Isacco, l’ariete che verrà sacrificato al posto del 
giovane. Chiude questo straordinario ciclo narrativo 
un’aquila ad ali spiegate, incarnazione della potenza 
divina, posta tra le scene del Sacrificio di Isacco e quel-
la di Daniele nella fossa dei leoni.  F


