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Il duomo di Modena è uno dei monumenti più importanti dell’arte romanica. Sono
diverse le peculiarità di questa chiesa magnifica, a partire dalle condizioni che ne
determinarono la costruzione nel XI secolo. Dopo la fine dell’impero carolingio,
iniziò il periodo cosiddetto della lotta per le investiture che vide contrapporsi da
un lato gli imperatori e dall’altra il pontificato, ciascuno dei quali voleva
riconosciuta la propria supremazia sull’altra fazione. Il pretesto fu l’opposizione
del Papa nell’investitura dei vescovi da parte del sovrano laico. In realtà in gioco
c’era il riconoscimento del potere su tutta l’Europa.
Dopo la morte di Carlo Magno, il continente era stato di nuovo vittima di invasioni
barbariche da parte dei normanni sulle coste tedesche e francesi, degli ungari in
Europa centrale e dei saraceni che erano giunti sulle coste meridionali sino a
conquistare la Sicilia e che ancora detenevano il potere in gran parte della
penisola Iberica.

La morte di Carlo Magno, miniatura dal manoscritto. Fr. 2820 della Biblioteca
nazionale di Parigi
In questa difficile situazione politica – aggravata da carestie e malattie, nel X e XI

secolo – i villaggi si erano andati sempre più organizzando intorno a grandi e
ricche abbazie: prima tra tutte quella di Cluny, in Francia. Le abbazie erano centri
di cultura, oltre ad essere vere e proprie cittadelle, spesso fortificate e
completamente autosufficienti. Allo stesso modo nelle città, i vescovi avevano
sempre più preso potere ed erano diventati veri e propri amministratori del
potere non solo religioso ma anche temporale.
Era dunque normale che sia il Papa che gli Imperatori si contendessero il potere
della loro investitura per garantirsi indirettamente il controllo dei territori che i
vescovi amministravano. La situazione era degenerata nel 1075 quando papa
Gregorio VII aveva emanato la bolla “Dictatus Papae” in cui si dichiarava che il
pontefice, essendo guida spirituale della cristianità, era superiore all’imperatore
che deteneva solo il potere temporale e che conseguentemente poteva essere
deposto attraverso la scomunica. La reazione dell’imperatore non si fece
attendere: radunò i vescovi a lui fedeli e depose il Papa. Seguì un lungo periodo in
cui papi ed antipapi – eletti dal clero e degli imperatori – imperatori scomunicati
ed eredi cospiratori, si contesero il potere e la supremazia in Europa, ma
soprattutto in Italia. Nel frattempo però nella nostra penisola andava nascendo
una nuova classe sociale che sempre più accumulava ricchezze e potere: la
borghesia, retta dal commercio. Le città si preparavano a combattere per la
propria indipendenza: tale situazione condusse molti comuni – o floride
repubbliche marinare – verso l’autogestione.
In tale contesto storico, anche l’architettura muta: una delle innovazioni nel
duomo di Modena la riscontriamo già nell’edificazione del manufatto, il quale fu
edificato per volontà popolare, in un momento in cui la cattedra vescovile era
vacante. Fu deciso da tutti i cittadini – di ogni estrazione sociale – e fu finanziato
in gran parte proprio dalla classe commerciante, come simbolo della propria
potenza, autonomia e ricchezza. Quando il nuovo vescovo venne ad installarsi in
città, trovò il cantiere già attivo.

Nelle immagini, la facciata principale, posta ad est, uno spaccato assonometrico e
il dettaglio della porta con le statue zoomorfe, raffiguranti i due leoni.

Le firme dei due artisti, rarissime nel medioevo, denotano l’inizio del
cambiamento sociale di queste figure: pensato fino ad allora come un semplice
artigiano, l’artista iniziava a diventare invece un personaggio importante e
riconosciuto, proprio come i mercanti cominciavano a diventare signori e gli
artigiani iniziavano a raggrupparsi in associazioni per avere maggior
riconoscimento del loro lavoro. Lanfranco e Wiligelmo sono dunque due nomi che
fanno da battistrada ai successivi grandi del rinascimento.
La chiesa è in stile romanico e comprende anche la torre campanaria dette
Ghirlandina. La struttura, dopo la scomparsa di Lanfranco, fu continuata dai
maestri campionesi, provenienti dall’area alpina tra la Lombardia e la Svizzera e
quindi aggiornati sulle tecniche costruttive d’oltralpe. La chiesa, a tre navate e
priva di transetto, si presenta con una facciata a salienti in tre campiture divise
da grandi paraste. Sei archi con trifore scandiscono il ritmo della parte superiore
e continuano lungo la navata. Il portale maggiore è sormontato da un protiro su
due livelli con un’edicola sorretta da due leoni stilofori di origine romana.
Il grande rosone e i due portali laterali sono aggiunte del XIII secolo. Molti i
materiali di reimpiego di origine romana sia per le pietre della muratura che nella
decorazione. Nella struttura vi sono alcune irregolarità, dovute probabilmente ad
errori di calcolo: lungo la navata infatti la serie di loggette tripartite si interrompe
e lascia spazio ad una bifora. Errori di questo genere sono frequenti nelle chiese
medievali e particolarmente romaniche poiché le tecniche di costruzione non
erano ancora perfettamente padroneggiate e l’erezione di una cattedrale era
spesso equiparata ad un miracolo. Tuttavia la struttura risulta armonica anche
grazie alle sue proporzioni: l’altezza infatti è esattamente pari alla larghezza.
Originali e vivaci, le sculture di Wiligelmo animano e allo stesso tempo espletano
una funzione didascalica, raccontando quattro scene della Genesi.
I quattro lastroni dovevano in origine essere visibili in facciata ma poi vennero
spostati con l’apertura dei portali laterali. Troviamo la creazione dell’uomo, della
donna ed il peccato originale, la cacciata dal paradiso, il sacrificio di Caino e
Abele, l’omicidio di Abele e la condanna divina, l’uccisione di Caino, il diluvio
universale e l’uscita di Noè dall’arca.

Vista prospettica sud della cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta in
Cielo e San Geminiano – sita in piazza Duomo – chiamata comunemente Duomo di
Modena.
Una pietra posta all’esterno dell’abside riporta la data di fondazione della chiesa
23 maggio 1099 e, per la prima volta, il nome dell’architetto: Lanfranco. Un’altra
lapide ricorda il valente scultore che decorò questo edificio, mastro Wiligelmo.
Queste scene sono narrate in modo consecutivo a gruppi di tre, come se fossero
un fumetto. A scandire i tempi, gli archetti tripartiti divisi da colonnette, che
riprendono la decorazione stessa dell’esterno del duomo.
Wiligelmo e la sua scuola decorarono con sculture tutta la struttura.
Particolarmente interessante anche il maestro delle metope, che decorò con un
originalissimo repertorio fantastico, le metope appunto, oggi conservate nel
museo del duomo. Di questo artista, come del suo maestro Wiligelmo, colpisce la
ricerca di volume, di movimento e di narrazione, derivati senz’altro
dall’osservazione dell’antico. Le figure non sono anonime ma ben caratterizzate
dai loro atteggiamenti e movimenti. Si veda Adamo che nella scena del peccato
originale si porta una mano al mento in atteggiamento pensoso o come Abele si
accasci in terra sotto il colpo del fratello. Le sculture risultano un efficace mezzo
di narrazione e in questo perfetto esempio di romanico, narrano tutto ciò che c’è
da sapere: troviamo i mesi dell’anno rappresentati con i lavori tipici di ogni
periodo, il ciclo arturiano con le leggende di origine francese (precedente persino
alla prima versione scritta conosciuta), interessanti raffigurazioni come la verità
che strappa la lingua alla frode, scene della vita di San Gimignano (le cui reliquie
sono conservate all’interno del duomo) etc.
Come scrive la Romanini “Il rapporto tra l’architettura di Lanfranco e la scultura
di Wiligelmo è in questo senso esempio principe -nell’Europa romanica- di uno
spazio modellato come forma plastica, identificato con il plastico snodarsi rotante
di un corpo vivo”.

Vista interna e della cripta.

Internamente la chiesa si suddivide in tre navate, terminanti ognuna con
un’abside, e senza transetto. Il presbiterio e il coro sono sopraelevati sulla cripta.
Nella navata centrale si succedono colonne e pilastri, su quest’ultimi poggiano le
volte della navata centrale, invece sulle colonne poggiano le volte delle navate
laterali. La navata centrale è suddivisa in quattro campate, mentre le navate
laterali ne hanno otto, poiché la lunghezza delle prime è doppia delle altre.
Nell’interno si trova un finto matroneo. La copertura originale era costituita da
capriate lignee, poi però nel XV secolo vennero create al loro posto le volte a
crociera. Il rivestimento interno è in laterizio. Oltre alle sculture di Wiligelmo, il
duomo contiene altre opere di grande valore artistico. Tra le tante è giusto citare
il pulpito che compare nella navata nord, fatto nel 1322 da Enrico da Campione, il
San Sebastiano realizzato su tavola da Dosso Dossi, il Pontile Campionese,
caratterizzato dai simboli dei quattro evangelisti e dalla raffigurazione dell’Ultima
Cena, una statua di marmo di San Geminiano opera di Agostino di Duccio del XV
secolo, gli “stalli intarsiati” di Cristoforo e Lorenzo Canozi da Lendinara del XV
secolo e alcune tele di Francesco Stringa, Bernardino Cervi e Lodovico Lana. Il
duomo di Modena, oltre ad essere un capolavoro assoluto dell’arte romanica, è
anche una preziosa testimonianza della crescente autonomia della comunità
cittadina.
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