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Riccardo Belcari

12. REPERTI LAPIDEI

Stone finds

1. IDENTITÀ FUNZIONALE,  
RIPARTIZIONE TIPOLOGICA  
E CONTESTUALIZZAZIONE

La schedatura analitica dei materiali lapidei recuperati nel 
sito del monastero di San Quirico è stata avviata fin dalla 
prima campagna di indagini archeologiche (2002) e condotta 
sul campo durante le quattro campagne successive (tav. 1). Il 
catalogo comprende anche gli elementi sporadici recuperati 
precedentemente (Gelichi 1984). Durante lo studio dei 
reperti sono stati affrontati parallelamente l’attribuzione delle 
unità funzionali e il problema della loro contestualizzazione 
nell’ambito del complesso indagato, nonché la proposta di 
una collocazione cronologica. La catalogazione comprende, 
oltre agli elementi strutturali, scultorei e di arredo, i mate-
riali di riutilizzo (spolia) e di differente tipologia (lastre), 
nonché quelli riferibili a fasi posteriori (tab. 1). Nel tentativo 
di ovviare al problema della erronea attribuzione dell’unità 
funzionale in cui talora è possibile incorrere (Stocker 1993, 
pp. 19-28) e volendo utilizzare al meglio le potenzialità di 
questo tipo di fonte nel concorrere all’interpretazione del sito 
(Stocker 1993, p. 19), l’analisi è stata pertanto estesa ad ogni 
manufatto lapideo, anche non pertinente alla decorazione 
architettonica dell’edificio, ed ha riguardato da una parte 
il riconoscimento dei singoli elementi e la loro contestual-
izzazione, dall’altra gli aspetti tecnico esecutivi, le tracce di 
rilavorazione e adattamento.

2. ELEMENTI STRUTTURALI  
E ARCHITETTONICI

Sono stati compresi in questa ripartizione i reperti in-
terpretati come elementi strutturali dell’edificio di culto o 
pertinenti agli ambienti monastici (tav. 2). In alcuni casi 
elementi analoghi risultano infatti ancora in situ (stipiti di 
apertura nella facciata della chiesa e nel transetto meridio-
nale; stipiti di aperture dei loggiati est e sud; parte di stipite 

ed archivolto di monofora nel perimetrale meridionale della 
chiesa; monoliti vera del pozzo e basamento circolare).

Il recupero e il conseguente catalogo di alcuni elementi 
strutturali erratici è avvenuto per motivi diversi. In parti-
colare, in alcuni casi il materiale era stato riutilizzato nelle 
fasi finali di frequentazione in riempimenti o per realizzare 
strutture di servizio, come nel caso delle rampe tra il loggiato 
est e gli ambienti adiacenti, e come tale rimosso durante lo 
scavo. Altri elementi, provenienti da strati di crollo, pur non 
essendo compresi nell’inventario sono stati comunque resi 
oggetto di analisi recensendone le tracce della lavorazione.

Elementi strutturali
Concio
n. 14 elementi
Conci in arenaria e marmo provengono dal chiostro (area 
3000). Dal computo sono esclusi i conci recuperati al momento 
dell’inizio delle indagini e della ripulitura dell’area. Per converso 
è possibile aggiungere n. 3 conci cuneiformi, verosimilmente 
posti in opera come zeppe nella struttura del chiostro, da dove 
provengono.
Elemento strutturale
n. 13 elementi
Elementi a sezione rettangolare o quadrangolare in calcarenite, 
utilizzati in aperture talora come stipiti o pertinenti a monofore. 
Trovano corrispondenza in alcune parti ancora in situ. Dall’area 
3000 ad eccezione di un caso dall’area 1 (n. inv. 430, US 73).
Elemento con alloggio
n. 7, arenaria e panchina livornese (calcarenite)
Recuperati nel chiostro (area 3000) e in un caso all’interno 
della chiesa (area 1). Presentano cavità di varia forma, destinate 
all’alloggio di componenti lignei, staffe e perni metallici. Possono 
essere connessi con le operazioni di posa in opera delle com-
ponenti architettoniche, più probabilmente con la carpenteria.
Soglia
n. 1, arenaria macigno (n. inv. 1580)
Dall’area 3000, US 3101. Elemento di probabile pertinenza alle 
fasi più tarde del complesso.

Materiale  
da costruzione

Conci irregolari  
di piccole dimensioni

Conci regolarmente squadrati 
di medie e grandi dimensioni

Cunei

Elementi strutturali Stipiti Archivolti di monofora Soglie Panche Elementi con alloggio
Elementi 
architettonici

Basi di colonnina Fusti di colonnina Capitelli a stampella
Capitelli di piccole dimensioni

Pulvini Mensole di varia 
tipologia

Componenti degli 
archivolti del chiostro

Elemento di archivolto Imposta di archivolto Elemento di raccordo  
in archivolto

Conci con archetto

Lastre Lastre funerarie Lastre anepigrafi Lastre di elevato spessore Lastre con graffiti ludici
Altri elementi Macine (frammenti) Scaglie litiche
Elementi di reimpiego Sarcofago strigilato Cippo claviforme Cornici (?)

tab. 1 – Tipologia dei reperti lapidei dal monastero di San Quirico di Populonia.
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tav. 1 – Reperti lapidei rinvenuti durante le indagini archeologiche (n. 1801, mensola con decorazione vegetale reimpiegata nel muretto perime-
trale interno del chiostro; n. 660, capitello imposta con decorazione a intreccio rinvenuto nell’area 1 (chiesa); n. 604 e n. 1275, conci con cornici 
modanate rinvenute in uno dei corridoi perimetrali del chiostro; nn. 1821, 1822, 1823 conci di archivolto e colonnine frammentarie rinvenuti 

in uno dei corridoi perimetrali del chiostro).

Vera da pozzo
n. 1, calcarenite (n. inv 1656).
Elemento rinvenuto nel chiostro (area 3000), in prossimità degli 
altri ancora in posto pertinenti alla bocca del pozzo. L’utilizzo 
della panchina nel perimetro circolare esterno e nella vera qua-
drangolare, nonché l’omogeneità della struttura, la rendono 
riconducibile ad un’unica attività.

Elementi architettonici
Sono stati compresi in questa ripartizione i numerosi 

grandi conci con modanature che rimandano probabilmente 
a uno stilobate predisposto per l’edificio di culto e tutti gli 
elementi architettonici pertinenti alle strutture del chiostro 
(tav. 3), ad eccezione di quelli oggetto del lavoro di scultori 
e ornatisti. La scelta operata è imputabile esclusivamente a 
ragioni pratiche, mentre nella trattazione relativa al cantiere, 
con la ricostruzione delle attività, non sussiste, ovviamente, 
tale netta separazione.
Modanature architettoniche
n. 31 frgg., marmo
Le aree di rinvenimento sono la 1 (UUSS 30, 41, 108, 109) e 
la 3000 (la metà degli elementi rinvenuti, UUSS 3008, 3027, 
3029, 3101, 3107, 3123, 3116, 3123). Un solo frammento è sta-
to rinvenuto nell’area 1000 (n. inv. 167, US 1032). Numerosi 

di questi frammenti sono stati rinvenuti integri. Presentano 
caratteri omogenei, dovuti all’impiego di una sagoma con cui 
è delineato il profilo, perlopiù riconducibile a un solo tipo. Se 
ne campionano comunque altri due, per i quali non è possibile 
escludere che si tratti di elementi di spoglio. Nel primo caso, 
invece, anche gli strumenti utilizzati e il litotipo, analogo al resto 
degli elementi decorativi, consentono di riferire il materiale al 
cantiere di XII secolo. L’impiego di basi e conci modanati nei 
basamenti aggettanti degli edifici ricorre in numerosi edifici di 
ambito pisano e lucchese tra XI e XII secolo ed è attestato nel 
territorio nella facciata e all’inizio dei perimetrali della pieve di 
S. Giovanni a Campiglia, con analogo alternarsi di toro e cavetto 
(Belcari 2004a, pp. 633-634 e fig. 42).
Il singolo elemento risulta preliminarmente sgrossato con una 
punta di grandi dimensioni, almeno in alcuni casi ricorrendo 
anche a strumenti a percussione diretta. Successivamente la 
superficie destinata alla rifinitura è delimitata da anatirosi, rea-
lizzata con lama da taglio piana. L’applicazione di una sagoma 
sui lati interni del concio così definito consente di tracciare sul 
pezzo il profilo ricorrente, caratterizzato dall’alternarsi di toro e 
cavetto. Infine, l’elemento risulta modellato anche nella faccia 
vista e ulteriormente sottoposto a levigatura.
Cornici
n. 16 frgg., marmo
Dall’area 3000 e in misura minore dalle aree 1 e 2000.

n. 1275
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tav. 2 – Elementi strutturali (a-b, conci in arenaria macigno; c. concio sagomato in calcarenite pertinente la vera da pozzo, n. 1656; d. concio 
squadrato in calcarenite; e. archivolto di monofora in calcarenite).
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tav. 3 – Elementi architettonici (conci di archivolto, nn. 1818, 1823, 1595, 1936; elementi di raccordo, nn. 1638, 1641; elementi sagomati di 
raccordo in archivolto, nn. 1618, 1704, 1723).
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Cornici modanate
n. 14 frgg., marmo. Dalle aree 1000 e 3000.
Termine generico con cui sono stati indicati frammenti 
pertinenti a elementi modanati (modanature architettoniche) 
o con scanalature, ossia vere e proprie cornici. In alcuni casi 
(n. inv. 1114, da area 2000), interessati dall’impiego notevole 
del trapano, è possibile che siano state pertinenti a capitelli, 
ipotesi corroborata, limitatamente a questo territorio, da alcuni 
confronti con i capitelli di stipite del portale della facciata di 
San Cerbone a Massa Marittima.
Elementi di archivolto
n. 240 elementi, marmo e calcarenite.
Provenienti in modo preponderante dall’area 3000 (82,91%), 
anche dalle aree 1 (4,58%), 1000 (7,08%) e 2000 (n. inv. 204; 
234, ossia lo 0,8%), cui aggiungere alcuni sporadici (4,58%). 
A questi potranno essere virtualmente aggiunti alcuni degli 
elementi allo stato frammentario, tali da non averne potuto 
stabilire la tipologia. La quantità di elementi riconducibili a 
questa tipologia è ingente e riferibile alle strutture del chiostro, 
in particolare agli archivolti delle aperture dai loggiati verso 
il prato interno. Sono riscontrabili in genere caratteristiche 
comuni e misure medie; in un numero ridotto di esempi si 
sono evidenziate anche dimensioni molto più grandi o ridotte, 
spiegabili con l’assemblaggio finale in un arco e la probabile 
necessità di aggiustamenti ricorrendo a variazioni dimensionali. 
Le misure dell’estradosso oscillano da 27/31 cm a 40/46 cm, 
con una misura media di 30/40 cm e misure estreme, raggiunte 
in rari casi, di 11 cm e 65,5 cm. Le misure medie sono state 
valutate con un campione di 30 elementi, superiore al 10%. 
Gli elementi presentano lavorazione completa (dalla sbozzatura 
alla levigatura finale) solo nelle due superfici destinate a vista 
(prospetto e intradosso), mentre la parte restante risulta solo 
sbozzata. Per la finitura delle superfici risultano adottate due 
diverse modalità, in un caso infatti appaiono levigate e prive 
delle tracce di lavorazione, in altri invece queste ultime sono ben 
visibili, con evidente riferimento all’impiego di uno strumento 
con lama a denti a sezione quadrangolare (per es. nn. inv. 1595; 
1596) che ha lasciato una sorta di maglia a graticcio, suggerendo 
come l’elemento sia stato lavorato prima in una direzione, poi 
nell’altra, mantenendo lo stesso angolo di inclinazione dello 
strumento rispetto alla superficie. Potrebbe essere questa la 
modalità osservata in tutti i casi, osservabile solo in quelli privi 
di successiva levigatura (per es. nn. inv. 1589; 1593; 1594; 1597), 
con conseguente elisione delle tracce della fase precedente. Resta 
il dato della mancata rifinitura di una minima percentuale degli 
elementi.
Imposte di archivolto
n. 12, marmo
Da area 3000 ed in misura inferiore da area 1000.
Elementi pentagonali ed esagonali con funzione di raccordo 
tra archivolti nelle strutture del chiostro. Tracce di sbozzatura 
con subbia nei lati interni, entro anatirosi. Lavorazione con 
strumento a lama dentata e successiva levigatura nella faccia 
vista. Nel prospetto linee incise per facilitare l’assemblaggio di 
elementi ad arco durante la posa in opera.
Elementi di raccordo
n. 2, marmo
Elementi di forma triangolare ed esagonale, di raccordo per 
elementi di archivolto.
Il prospetto, delimitato da anatirosi, presenta tracce visibili di 
lama dentata; nel profilo interno dell’elemento esagonale, mul-
tipla scanalatura realizzata con l’ausilio di una subbia di medie 
dimensioni. Nella sommità rilevabili tracce di malta.

Conci sagomati ad arco
n. 9 frgg., marmo
L’area di recupero è quella del chiostro (3000, US 3123), con la 
sola eccezione di un elemento (n. inv 192) proveniente dall’area 
1 (US 28). Questi elementi, analoghi a conci squadrati rego-
larmente con spigoli ad angolo retto, sono sagomati in modo 
da essere posti in opera adiacenti agli archetti degli archivolti, 
ossia pertinenti alla struttura del chiostro, realizzati come parte 
integrante del paramento a questi connesso. Nella sommità 
presentano alloggi e perni metallici rivestiti in piombo per l’am-
morsatura con la trabeazione sommitale, su cui si impostava la 
copertura dei loggiati. In alcuni casi sui piani destinati alla posa 
in opera sono rilevabili tracce di malta. Ne è stato recuperato un 
numero esiguo, solo nove integri (altri, allo stato frammentario, 
sono inseriti nel computo degli elementi la cui tipologia è stata 
definita “incerta”).
Trabeazioni
n. 13 frammenti, marmo.
Da aree 1 e 3000.
Tra questi, trabeazione con cornice modanata frammentaria 
(n. inv. 857). La superficie sommitale presenta tracce di uno 
strumento a punta per la sgrossatura e prima definizione del 
pezzo; analogamente la superficie inferiore. Il prospetto risulta 
levigato. Per la realizzazione del profilo modanato, si evince 
l’adozione di una sagoma.
Incerta tipologia
Nell’attribuire una identità anche a singoli frammenti, ipotiz-
zandone e riconoscendone la tipologia di pertinenza, si è optato 
per lasciare indefiniti alcuni di questi a causa delle dimensioni 
ridotte, dello stato di conservazione, dei dubbi che talvolta 
persistono. Si è pertanto preferito adottare questa terminologia, 
per prudenza e per non inficiare la stessa attribuzione ritenuta 
valida per gli altri casi. Detto questo, deve comunque essere con-
siderato che la maggior parte degli elementi compresi in questo 
computo, risultato non trascurabile (15,5%), può essere in gran 
parte riconducibile o alla tipologia maggiormente rappresentata, 
ossia gli elementi di archivolto, oppure a conci, semplicemente 
squadrati o in qualità di modanature architettoniche (40, ossia il 
13%) ed in ultima analisi a lastre anepigrafi, per le quali l’incer-
tezza è data dal fatto di poter essere confusi con parti di cornici 
pertinenti invece ad elementi architettonici. Resta del tutto 
incerta, pertanto, solo una minima parte, tale da non alterare il 
possibile computo relativo in particolare agli elementi scultorei, 
ma comunque estendibile alle altre tipologie. Non dovrebbero 
essere in ultima analisi significativi i numeri riferibili a minuscoli 
frammenti, forse in certi casi anche riconducibili ad elementi 
scultorei. Non è infatti escluso che tra questi siano comprese 
parti contigue ad altri elementi inventariati, non riconosciute 
anche perché questo tipo di operazione, ossia la ricerca delle 
parti contigue, è stata effettuata privilegiando elementi con 
caratteri distintivi e più remunerativi in termini di informazioni. 
D’altro canto si comprenderà come, a fronte dello sforzo, nulla 
cambierebbe nel ricondurre uno spigolo a un concio.

3. ELEMENTI SCULTOREI

La maggior parte degli elementi scultorei recuperati è 
riconducibile al chiostro (area 3000) mentre solo un mi-
nimo numero è riferibile con sicurezza all’edificio di culto 
(area 1000), come nel caso di un elemento di arredo, forse 
di riutilizzo, o dell’unica base di colonna di dimensioni 
notevolmente superiori alle altre rinvenuta, che potrebbe 
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essere ricondotta a un portale. I materiali rinvenuti sono 
stati suddivisi in: basi di colonnine; colonnine (multiple; 
rastremate; tortili; scanalate; con elementi zoomorfi; con 
trabeazione); capitelli a stampella; pulvini; mensole (con 
protome zoomorfa; con decorazione fitomorfa); archetti; 
parti anatomiche ed elementi di arredo (tavv. 4-6).

I materiali di San Quirico sono stati recuperati in strati di 
riempimento, crollo, abbandono, ma riconosciuti pertinenti 
e riconducibili ad un complesso “chiuso”, definito. In base a 
quanto osservato, il cantiere risulta caratterizzato dalla pre-
senza di maestranze che osservarono procedure consolidate 
nella realizzazione di elementi architettonici e decorativi, 
utilizzando un medesimo litotipo, un marmo bianco a grana 
grossa di aspetto saccaroide, il cui approvvigionamento fu 
appositamente predisposto. Lo stesso ricorso a segni di utilità, 
tracciati su alcuni degli elementi scultorei per facilitare la ge-
stione collettiva dell’opera è indizio di una mentalità nuova. 
Una evidente varietas caratterizza inoltre l’insieme, a partire 
dai capitelli a stampella, dove sono presenti sia un repertorio 
geometrico che di tipo vegetale, nonché motivi ad intreccio 
di ascendenza altomedievale, ricorrenti anche nella decora-
zione di XII secolo (Montorsi 1988, p. 78). Non solo. Se è 
possibile ricondurre questo risultato alla stessa organizzazione 
del lavoro, per cui un singolo artefice esegue alcuni elementi 
facendo riferimento al proprio repertorio, non dovrà essere 
trascurato come il principio ispiratore della varietà sia tale che 
spesso un repertorio viene associato ad un altro, con risultati 
dei quali i contemporanei erano assolutamente coscienti. 
Dell’opera dell’abate Wiricus di Liegi, per esempio, nel 1169 
una cronaca ricorda proprio l’operosa varietate, che caratte-
rizzò l’attività costruttiva del committente e la decorazione 
del monastero (Schapiro 1982, p. 7). L’obbedienza a un tale 
diffuso criterio è stata riscontrata anche nel caso del chiostro 
di S. Trophime ad Arles, in seguito al tentativo di analisi mate-
riale delle strutture, laddove nessuna delle stesse modanature 
architettoniche è risultata mai identica, pur appartenendo ad 
una sola tipologia di linea, misure e proporzioni, eseguite, 
appunto, secondo variazioni sul tema (Hartmann-Virnich 
2004, pp. 298-299). Nei capitelli e nei pulvini del chiostro 
di San Quirico ricorrono così tutte e cinque le varianti del 
repertorio: geometrico; fitomorfo; zoomorfo (con animali 
come cane e lupo, cane e volpe entro tralcio abitato, tratti 
probabilmente da fabliaux); motivo ad intreccio (riscontrabile 
anche in cornici ed elementi di archivolto, n. inv. 1719); 
motivi di imitazione dell’antico. I motivi geometrici, ano-
mali nel territorio e comunque nella produzione scultorea 
in genere del periodo, sono di buon livello esecutivo, ma, a 
loro volta, presentano anche varietà di repertorio. I motivi 
vegetali trovano riscontro anche in altre componenti, come 
le basi o i fusti delle colonnine. Per i motivi ad intreccio si 
tratta della ripresa e/o persistenza come semplice decorazio-
ne, operata più che dagli scultori dalle maestranze che con 
questi lavorano, come nel caso di scalpellini con capacità di 
ornatisti, eventualità di cui tenere conto nell’analisi di un 
cantiere (Coppola 1999, p. 75). Il ricorso all’imitazione di 
motivi decorativi desunti dal repertorio classico, ricorrente 
nella produzione del XII secolo, è riscontrabile anche in altri 
elementi architettonici, obbedienti a un atteggiamento di resa 
integrale al punto che non sempre è agevole distinguere se 

di imitazione o vero reimpiego si tratti, e costituisce uno dei 
piani su cui è articolata la ripresa dell’antico, assieme all’altro 
della presenza ‘fisica’ dell’elemento di spoglio.

Se la maggior parte degli elementi architettonici ri-
mandano a confronti generici nella produzione scultorea 
del periodo, le numerose mensole con protome zoomorfa 
(leonessa, lupo, cane, ariete, grifo, vitello, ibrido con cri-
niera), i due arieti della mensola con motivo ad intreccio 
e le spire di almeno un essere anguiforme avvolte ad una 
o più colonnine inducono ancora una volta a richiamare 
l’eloquente immagine evocata nel celebre passo della let-
tera di san Bernardo all’abate Guglielmo di Saint-Thierry 
(PL 182, coll. 915-916; Schapiro 1982, pp. 8-11 e nota 4; 
Eco 1987, pp. 10-12; Cantarella 1993, p. 9) dalle parole 
«mira quidam deformis formositas ac formosa deformitas», 
laddove come è noto è ricordata in modo dettagliato la de-
corazione di un chiostro romanico e al contempo la varietà 
di animali ed esseri mostruosi che la caratterizzano. Un altro 
contemporaneo, Pietro il Venerabile, abate cluniacense, nel 
trattato De Miraculis considera il chiostro monastico una 
clausura salvifica che protegge dalle incursioni diaboliche, 
convinto che i diavoli vi scorrazzino nelle forme ed aspetti 
più diversificati, e descrive le varie fiere ivi rappresentate 
che appaiono ai monaci terrorizzati (Cantarella 1993, pp. 
817-818). Ricorre, pertanto, l’allusione ad aspetti negativi, 
al Male, cui rimandano il rettile e l’essere ibrido, ma tale 
interpretazione è estendibile anche ad altri animali (leone, 
lupo, grifo) visti talora in questa accezione dagli autori, ed 
inoltre al Peccato, simbolicamente rappresentato dall’ariete 
(Garzelli 2003, p. 303-304). L’interpretazione iconografica 
della decorazione dei chiostri ha negli ultimi anni riscosso 
rinnovato interesse nel tentativo di lettura condotto alla luce 
degli aspetti topografici e degli spazi architettonici (Klein 
2004, p. 106). Nel caso populoniese stabilire con precisione 
un vero e proprio dettato iconografico, individuandone 
intenti di tipo allegorico-moraleggiante, resta impraticabile, 
ma il dato più importante è il criterio di varietas/variatio 
alla quale pare avere obbedito. Gli artefici si sforzarono di 
realizzare, partendo da una modalità base, un repertorio 
zoomorfo che risultasse diversificato. Questa constatazione è 
già un criterio di giudizio estetico, riconosciuto dai contem-
poranei. Per fornire ancora un esempio tratto dalla casistica 
contemporanea, nel caso del chiostro di S. Orso ad Aosta, 
realizzato intorno al 1140, un capitello presenta un’iscrizione 
autoelogiativa che con una formula stereotipata ricorda: 
«marmoribus variis hec est distinta decenter fabbrica nec 
minus est disposta convenienter» (Barbieri 2001, pp. 49-66).

Un’anomalia è data dalla presenza di un tale apparato 
decorativo con elementi zoomorfi e rappresentazione uma-
na, in un periodo e contesto territoriale in cui tale scelte 
non risultano attestate per un complesso monastico, per le 
idee che evidentemente ispirarono gli ambienti vicini alla 
Riforma. È invece significativo come a San Quirico ricorra 
quel patrimonio figurativo, diffuso su vasta scala nell’Europa 
medievale, che viene a costituire un’importante indicatore 
della circolazione delle maestranze, quanto meno dei modelli 
da queste adottati, letta attraverso la qualità del loro reperto-
rio. Ne costituisce un esempio eloquente la mensola con arieti 
d’angolo, dalle cui bocche escono nastri abilmente intrecciati 
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interessati da un motivo perlinato e desinenti in foglie d’edera 
e tralci vegetali. Un esempio di scultura romanica da manuale.

Restando al territorio, i riferimenti richiamabili non 
sono molti. Nel caso di materiale erratico, ad un capitello a 
stampella con motivi a cerchi concentrici su piani ribassati, 
analogamente realizzati al caso di San Quirico, soluzione 
peraltro di una certa particolarità. Il capitello è reimpiegato 
nella facciata di un oratorio del XVIII secolo a Castagneto 
tradizionalmente ritenuto proveniente dalla chiesa di S. 
Colombano, attestata come «iuxta castro in plano» e ritenuta 
ubicata nei pressi del castello di Donoratico (Ceccarelli 
Lemut 2004, p. 40), laddove già il Targioni Tozzetti riferiva 
di avere ivi individuato rovine e «molti marmi e principal-
mente colonne … tra Donoratico e Castagneto». Nel caso di 
un edificio, alla cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima, 
dove confronti stilistici corroborati da identiche soluzioni 
tecniche e di repertorio, a fronte del livello qualitativo raggi-
unto, consentono infatti di stabilire un nesso con alcune delle 
maestranze attive nel primo cantiere dell’edificio, alle quali 
si devono alcune parti decorative del portale della facciata. 
In particolare, sono state realizzate con identiche modalità 
e soluzioni le criniere di alcune protomi di San Quirico e 
di quelle del portale di San Cerbone, con il pelame reso in 
entrambi i casi mediante tracce di uno strumento di identiche 
dimensioni (2,5 cm), una gradina a denti con sezione quad-
rangolare, e fori di trapano lasciati a vista. Analogie esecutive 
sono inoltre riscontrabili tra cimasa dell’architrave del portale 
massetano e mensole e capitelli da San Quirico, relativamente 
alle foglie d’acanto di resa stilizzata con un taglio a 45 gra-
di, in entrambi i casi delimitate da piccoli fori di trapano. 
Soprattutto identico (stessa esecuzione, stessi intrecci, stesso 
ritmo) il motivo ad intreccio con nastro bisolcato ricorrente 
in alcuni elementi di San Quirico e negli stipiti del portale 
di Massa, erroneamente ritenuti altomedievali (Gronchi 
1969, pp. 17-19, figg. 19-20) e da ritenersi pertinenti appunto 
al XII secolo. In quest’ultimo caso, la sovrapposizione dei 
due motivi ad intreccio, empiricamente condotta, consente 
di ipotizzare l’impiego di una identica sagoma o modello 
(Quintavalle 2002, pp. 11-52).

Non rivelano invece diretti confronti gli apparati scultorei 
degli altri edifici del territorio diocesano, come nel caso della 
protome leonina erratica di Piombino, solo ipoteticamente 
riconducibile al monastero di S. Giustiniano di Falesia, del 
quale sono attestati lavori nel 1115 (Belcari 2009, pp. 196-
197, con bibliografia precedente), o delle pievi di Campiglia 
e Suvereto, eseguiti nella seconda metà del XII secolo, se non 
rimandi generici, comuni alla produzione del periodo, come 
nel caso dell’ampio impiego del trapano.

Per la realizzazione dell’apparato scultoreo di un chiostro 
nell’intero ambito regionale, rimanendo entro il XII secolo, 
è possibile richiamare il solo altro caso di S. Mustiola a Torri 
(SI), essendo più tardi i casi di S Ponziano a Lucca (inizi del 
XIII secolo) e della pieve, poi cattedrale, di S. Stefano a Prato, 
ove nei primi decenni del XIII secolo è attestato all’opera 
lo scultore Guidetto (Ascani 1998, p. 163). Nel chiostro di 
S. Mustiola trovano riscontro la realizzazione di capitelli a 
stampella e un variegato apparato decorativo, comprendente 
la ripresa del motivo ad intreccio e il ricorso a motivi geomet-
rici. La tipologia del capitello a stampella, particolarmente 

fortunata nell’alto Medioevo, risulta inoltre ancora utilizzata 
nella Tuscia del XII secolo soprattutto nelle bifore delle fac-
ciate e nelle aperture delle torri campanarie, come avviene 
in numerosi edifici pisani e lucchesi. Sono stati per esempio 
riferiti ad aperture del transetto della cattedrale pisana due 
capitelli a stampella con repertorio vegetale eseguito con 
impiego del trapano, le cui tracce sono lasciate a vista a scopo 
decorativo (Milone 1992, p. 99). Alcune similitudini con gli 
esempi del chiostro di San Quirico sono rilevabili nel nucleo 
di capitelli di analoga tipologia provenienti dal monastero 
genovese di S. Tommaso, ora al Museo di S. Agostino, in 
particolare dal chiostro il cui rinnovo è documentato nel 
1183, tali da far pensare alla fortuna di simili combinazioni 
formali e decorative lungo l’arco tirrenico, forse particolar-
mente apprezzate in ambito monastico tra XI e XII secolo.

L’abilità nel riprodurre motivi zoomorfi e particolari 
anatomici di figure umane è tale da ricorrere a parti intera-
mente realizzate a tutto tondo, fatto per cui risulta difficile, 
in quest’area, immaginare una data molto anteriore alla metà 
del XII secolo. Il dato è confermato dalla squadratura della 
pietra, riscontrabile in alcuni degli elementi architettonici del 
chiostro, e dalla tecnica muraria che si evince adottata, anche 
in base agli elementi strutturali superstiti individuati, secondo 
modalità che nel territorio rimandano al pieno XII secolo. 
Questa dunque la cronologia per l’intervento di realizzazione 
del chiostro del monastero di San Quirico, con confronti 
con alcune componenti decorative del primo cantiere della 
cattedrale di Massa Marittima. L’acquisizione e i risultati 
derivati dallo studio archeologico dei materiali lapidei del 
sito monastico, oltre a restituire un ulteriore caso di chiostro 
con decorazione scultorea, prova tangibile dell’operato di 
maestranze esterne al territorio e dell’intento rappresentativo 
della committenza che lo rese possibile (Belcari, in questo 
volume), aprono pertanto un nuovo scenario sul cantiere 
di San Cerbone, con diversi apporti riscontrabili nel primo 
ordine della facciata, rivelandosi utili alla comprensione delle 
prime fasi di questo edificio.
Basi di colonnine (tav. 4)
n. 13 elementi o frammenti provenienti dall’area 1 (nn. 1; 6; 20 
US 30; n. 197, US 33A); area 1000 (nn. 85, 199 US 1010); area 
2000 (n. 288, amb. 1, US 2040); area 3000 (nn. 1276, 1315, US 
3027; n. 1541, US 3055); sporadici (n. AAP, AAP5). Pertinenti 
al gruppo base-colonnina-capitello, talora su plinti quadrango-
lari, con toro e scozia a imitazione di esempi di tipo classico, le 
misure medie oscillano intorno ai 10 cm di altezza. Presentano 
caratteri comuni, indipendentemente dalla varietà (semplici, 
binate etc.) Alcuni esempi sono interessati da motivi vegetali 
abilmente eseguiti mediante l’impiego del trapano. I due casi 
di segni lapidari (lettera “B”) individuati sono tracciati proprio 
sulla sommità di due di questi elementi (n. inv. 288), destinati 
a essere occultati con la posa in opera del fusto delle colonne.
Colonnine (tav. 4)
Provenienti dall’area 1 (n. 21 frammenti), area 1000 (n. 14 
frammenti), area 3000 (n. 57 frammenti), sporadici (n. 7 fram-
menti), per un totale di n. 99 elementi integri e frammentari 
(4,98% del totale degli elementi ad oggi recuperati). Alcuni 
di questi sono riconducibili a: colonnine rastremate (n. 19); 
colonnine multiple (n. 7); colonnine tortili (n. 2); colonnine 
scanalate (n. 2); colonnine con trabeazione monolitica (n. 9). 
Alcuni casi presentano ridotte dimensioni rispetto alla media, 
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tav. 4 – Elementi architettonici (colonnine con capitello monolitico, nn. 1765, 1821, 1822, 1860; colonnina con spire di rettile; frammento di 
colonnina con decorazione vegetale, n. 1768; colonnina a sezione trilobata, n. 158; basi di colonnina, nn. 88, 288).
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tav. 5 – Elementi scultorei (capitelli a stampella, nn. 243, 304, 350, 660, 435 e 1681; pulvino, concio di archivolto e frammento di archetto con 
decorazione a intreccio, nn. 996, 1445, 1719).
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tav. 6 – Elementi scultorei (mensole con protomi zoomorfe, nn. 174, 1677; mensola con decorazione a intreccio e zoomorfa, n. 1922; mensola 
con decorazione vegetale, n. 1802; mensola frammentaria, n. 1805).
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ed anche per la presenza di trabeazioni monolitiche è possibile 
che fossero impiegate a coppie in alternativa al singolo fusto. 
Alcuni frammenti presentano spire riconducibili alle spire di 
un rettile, avvolto attorno a più di un fusto, anche ricorrendo 
a perni metallici e piombo per raccordare componenti diverse.
Capitelli a stampella (tav. 5)
Capitelli (nn. 8, integri o frammentari) e frammenti (n. 6 frgg.) 
riconducibili a questa tipologia provenienti dall’area 1 (nn. inv. 
9, US 30; 205, 243, US 41; 304, 350, 428, US 73; 416, 435, 
US 74; 609, US 93; 660, 680, US 99); area 1000 (nn. 70, 78, 
118, US 1010; 1983); area 3000 (nn. 1425, US 3027; 1701, US 
3123); sporadico (n. 1681). Le misure corrispondono in media 
a 44/47×22/23 cm, l’altezza varia da 19 a 29 cm. Il diametro 
delle parti inferiori, destinate ad essere adiacenti alle colon-
nine, corrisponde a 11/12 cm. I capitelli superstiti presentano 
caratteristiche e dimensioni simili, ma al tempo stesso rispet-
tano una scelta di fondo per cui, nei fatti, differiscono l’uno 
dall’altro. In particolare l’abaco risulta talora liscio, altre volte 
interessato da decorazione, mentre nel calato si concentrano 
motivi decorativi vegetali stilizzati, anche in combinazione 
con altri geometrici e ad intreccio, e persino di imitazione dal 
repertorio classico. Da notare come, rapportando al numero 
delle colonnine finora recuperate quello ridotto dei capitelli, 
si registri una consistente differenza quantitativa. In questo 
senso dovrà essere considerata anche la provata attività di 
spoliazione di Età Moderna. Per i capitelli a stampella al mo-
mento recuperati appare più remota la possibilità che questi, 
oltre che al chiostro, siano riferibili anche ad altre aperture, 
come avrebbero potuto essere quelle di un campanile. Nel 
XII secolo in ambito regionale è del resto tipico il ricorso a 
capitelli di questo tipo, dotati di abaco, nelle polifore e nelle 
bifore delle facciate (Milone 1992, p. 99).
Capitello figurato
n. 1 frammento probabilmente pertinente a capitello (n. inv. 
23, area 1, US 30).
marmo, 13,5×21×15,5 cm
Su uno dei prospetti è rappresentato un personaggio maschile, 
di tre quarti. La figura è caratterizzata da una lunga capigliatura 
ed è colta nell’atto di compiere un’azione; con entrambe le mani 
trattiene infatti una barra o un lungo manico, oppure una serie di 
canapi. Sul lato opposto, fascia ad incisioni parallele, a delineare 
una serie di listelli verticali adiacenti.
Capitelli di piccole dimensioni
nn. 3 capitelli n. inv. 1046 (area 1, US 108); n. inv. 1278 (area 
3000, US 3027); n. inv. 1679 (area 3000).
Presentano ridotte dimensioni (h max 12 cm), pertinenti ai fusti 
di colonnina recuperate, quale elemento intermedio tra il fusto 
ed i capitelli a stampella.
Un caso particolare è poi rappresentato dal n. inv. 1829 (area 
3000, US 3123, dal loggiato ovest del chiostro). Il capitello, di 
ridotte dimensioni, potrebbe infatti essere pertinente ad una 
‘microarchitettura’. La presenza di un perno metallico, desti-
nato all’assemblaggio di un elemento di modeste dimensioni, 
potrebbe confermarlo.
Pulvini (tav. 5)
n. 3 pulvini conservati integri o comunque leggibili (nn. inv. 2, 
98, 160) e n. 4 frammenti riconducibili a questa tipologia (nn. 
inv. 399, 996, 1852, AAP4). Da area 1 (n. inv. 2); area 1000 
(n. inv. 98; 160); area 3000 (n. inv. 996, 1852). Gli elementi 
dalla forma troncopiramidale presentavano una decorazione sui 
quattro lati realizzata per abbassamento del piano di fondo; in 
essa ricorrono sia motivi decorativi ad intreccio di consolidato 

utilizzo, riscontrabili anche altrove nel repertorio adottato, 
che fitomorfi e zoomorfi. Le misure dei pulvini (37×25,8×8 
>< cm; 31×18, 5 cm); (45,5×22,8×10,2 >< cm; 39,5×16, 5×9 
>< cm); (32×22,5×8 ><cm); (5,8×10,3×9 >< cm) risultano 
coerenti con quelle dei capitelli a stampella ai quali è forse 
possibile associarli.
Archetti
nn. 7 lastre sagomate ad arco. Questi elementi con decorazione 
articolata su piani ribassati erano pensati per essere applicati ad 
una superficie ed osservabili nel prospetto e di profilo, le sole 
superfici interessate da decorazione e rifinite.
Mensole (tav. 6)
Venti mensole in marmo o frammenti ad esse pertinenti, di cui 
tre con decorazione vegetale e undici con decorazione zoomorfa, 
presentano una parte destinata alla posa in opera, con tracce 
superstiti della sbozzatura, un’altra aggettante con decorazione 
nel calato. Il repertorio animale cui è fatto riferimento è am-
pio, con un’intera serie diversificata (protomi di felino, canide, 
lupo, capro, ariete, bovino, grifo ed altro animale fantastico) 
che rivela interesse verso la resa naturalistica dei particolari 
anatomici. Le modalità con cui sono state realizzate presentano 
soluzioni ricorrenti, elementari ma efficaci, come nel taglio con 
sezione a “V” per le bocche, i singoli fori di trapano tracciati 
longitudinalmente, gli occhi con palpebre bordate e privi di pu-
pille. Le misure variano, in particolare relativamente all’aggetto: 
protome felina (n. inv. 174) 23,5×13,5 cm; protome canide (n. 
inv. 730): 19 h×13,5 cm; protome di lupo (n. inv. 810): 22,5×17 
cm; grifo (n. inv. 1277): 35×9×22 cm; protome vitello (n. inv. 
1325): 24,5×8,5×15,5 cm; protome caprino (n. inv. 1921): 
10,8×12,1×6 cm; mensola con foglia di acanto stilizzata (n. inv. 
823): 28×18,5 h×21,5 cm; mensola con decorazione vegetale (n. 
inv. 1802): 35,5×8,9×17,2 cm.
Elementi di arredo
Pilastrino di recinzione, frammentario (n. inv. 432), marmo, 
43-36,6×11,5×12,5 cm.
La superficie è priva di decorazioni e presenta tracce della 
sbozzatura, non rifinita; è inoltre levigata nella faccia a vista. 
Nel lato interno, delimitata da due lisci listelli (3,3; 3,5 cm), 
scanalatura realizzata a subbia (larghezza 5 cm; profondità 4 
cm), destinata ad ospitare una lastra/pluteo di 4,5 cm circa. 
L’elemento potrebbe essere connesso al primitivo edificio (ante 
XI secolo). In mancanza di altri indizi resta aperta la possi-
bilità che il pilastrino sia pertinente all’edificio di XI secolo, 
comunque probabilmente anteriore al resto degli elementi 
lapidei recuperati.
Parti anatomiche
nn. 9 frammenti pertinenti figure umane, di modeste dimen-
sioni. In un caso è riconoscibile la resa di un panneggio. Altri 
frammenti ripetono caratteristiche simili per tipologia e tecnica 
di esecuzione (basi quadrangolari con piedi). I casi osservabili 
consentono di registrare la realizzazione a tuttotondo di intere 
parti anatomiche. Queste dovevano corrispondere a più figure, 
almeno in parte allineate e contigue. In base al numero di piedi 
rappresentati, almeno tre. Più sfumata la possibilità di proporre 
un’ubicazione per tale apparato decorativo. Nessuno indizio 
avvalora, per esempio, la presenza di un portale con un timpano 
atto ad ospitare quanto rinvenuto.

4. ALTRI ELEMENTI

La ripartizione nasce dall’esigenza di individuare la pos-
sibile pertinenza a elementi integri o meglio conservati e 
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soprattutto tentare di comprendere se riferibili ad attività 
e in particolare al momento di realizzazione, come nel caso 
degli scarti di lavorazione; ad attività demolitiva; allo stato 
di degrado.
Scaglie litiche
n. 31 frammenti provenienti dalle aree 1, 1000 ed in misura 
preponderante dall’area 3000.
Nella maggioranza dei casi si tratta di scaglie pertinenti alle 
spire di rettile avvolte al fusto di più colonnine, probabilmente 
binate. Altri casi sono pertinenti a decorazione fitomorfa (n. 
inv. 108; 330; 804; 1021; 1660). Due frammenti (n. inv. 426 e 
1607), infine, presentano una decorazione con nastro a tre capi 
intrecciato e probabilmente sono pertinenti ad uno dei pulvini, 
dove tale motivo ricorre. Dalla terza campagna 2004 è state presa 
in esame la totalità delle scaglie litiche, inventariando quelle 
che presentavano caratteristiche tali da renderle accostabili ad 
elementi integri o comunque individuati.
Macine
nn. 3 frammenti
n. inv. 1305, dall’area 3000, US 3027: granito, 14,5×15×6,5 cm 
><, piano di lavoro convesso;
n. inv. 1581, dall’area 3000, US 3181: 23×31,5×11 cm ><;
n. inv. 1586, area 3000, US 3080: due frgg. contigui di macina, 
in origine circolare, piano di lavoro a superficie piana-piana, il 
raggio del monolite è 26 cm; lo spessore varia da 4,7 a 5,6 cm. 
La levigatura delle asperità delle superfici è dovuta all’utilizzo 
(Mannoni, Giannichedda 1996, p. 276). Relativamente 
al litotipo, si tratta di una roccia magmatica, molto ricca di 
quarzo. La pertinenza ad un approvvigionamento esterno al 
territorio si giustifica per il tipo particolare di manufatto. Non 
è comunque da escludere una provenienza dal Campigliese, 
zona ricca di rocce porfiriche. I frammenti erano entrambi 
riutilizzati nella muratura (panca), alla destra dell’apertura del 
transetto meridionale.

5. LASTRE ANEPIGRAFI

È stata recuperata una grande quantità di lastre anepigrafi, 
sia propriamente dette, ossia destinate ad ospitare iscrizioni 
che per vari motivi non furono tracciate, che così definite in 
questa sede dato che al momento non può essere né provata 
né esclusa la pertinenza originaria a lastre con iscrizione e 
una eventuale contiguità, come suggerirebbe lo stesso spes-
sore. D’altra parte può essere escluso che siano riferibili ad 
elementi architettonici e elementi di arredo. Il numero di 
frammenti rinvenuti assomma a n. 810 (81% del totale delle 
lastre). Come nel caso degli esempi con iscrizioni, la maggior 
parte, corrispondente ad oltre il 53% del totale, proviene 
dalla chiesa (area 1, n. 431 frgg.); il resto è distribuito tra 
l’area antistante (area 1000, n. 64 frgg.) ed il chiostro (area 
3000, n. 251 frgg.). Altri frammenti sono stati rinvenuti 
erratici nelle varie aree e nel sito in genere (sporadici, n. 64 
frgg.). Nell’area 1 il numero maggiore dei frammenti è stato 
rinvenuto nelle UUSS 41, 73 (crollo), 98 (pavimento), 116, 
e dunque in pavimentazioni e livellamenti di crolli. A questi 
si aggiungono i casi recuperati nel contesto di una sepoltura 
(US 184). Nell’area 1000, il numero maggiore nella us 1010, 
ossia nella parte antistante l’edificio (sepolcreto). Nell’area 
3000, infine, nelle UUSS 3027 e 3029, ossia nei crolli dei 
corridoi nord ed est del chiostro.

6. LASTRE CON GRAFFITI LUDICI

Dal chiostro provengono numerosi frammenti di lastre 
di notevole spessore, in molti casi contigui (tav. 7). Si tratta 
probabilmente dei lastroni di copertura del muretto perime-
trale interno originario, sul quale poggiavano le colonnine 
che sorreggevano la copertura dei loggiati. La selezione dei 
frammenti in base agli spessori rilevati, la ricostruzione delle 
lastre e la lettura a luce radente hanno permesso di distin-
guere almeno cinque casi di graffiti, di natura estemporanea 
e finalità per lo più ludica. In particolare sono riconoscibili 
un filetto (nn. 1934; 1946; 1947; 1948; 1807); una tria (n. 
1439); tre casi di alquerque (nn. 1655; 1678 + 1605 + 1731; 
1817). Nella stessa lastra dove è visibile uno di questi ultimi 
è inoltre riconoscibile una figura geometrica (n. 1655).

Il gioco del filetto si basa sullo spostamento di nove pedine 
bianche e nove nere, mosse da due avversari; la vincita avviene 
allineandone tre. Noto in Italia anche con altri nomi, come 
tris, mulino e mulinello, è compreso nel 1283 nel Libro de 
Juegos di Alfonso X e raggiunse il massimo della popolarità 
nel XIV secolo (Dossena 1984, p. 29; Nickel 1985, p. 351). 
Il filetto è spesso associato ad altri schemi di gioco, come 
la tria e l’alquerque (Verdon 2004, pp. 198-199). La tria 
consiste di norma in un quadrato suddiviso in otto spicchi 
da mediane e diagonali, sul quale si gioca con tre pedine a 
testa. Un gioco adatto a scommettere dato che chi gioca per 
primo, in seguito a sorteggio, se non commette errori vince 
sempre (Gavazzi 1997, pp. 13-14). L’alquerque, gioco da 
fare in due con dodici pedine, fu introdotto in Europa dagli 
arabi, che lo chiamavano el-qirkat (Dossena 1984, p. 25). 
Al pari del filetto compare nel Libro de Juegos di Alfonso X 
(Gavazzi 1997, p. 18, fig. 27), ma era noto già nel X secolo. 
Il tavoliere è costituito da quattro trie affiancate a due a due 
(Dossena 1984, p. 27).

I graffiti e le incisioni con i giochi del filetto, tria ed al-
querque sono ricorrenti tra quelli acquisiti durante scavi in 
contesti medievali. Nell’ambito della val di Cornia si segna-
leranno gli esempi editi di Rocca S. Silvestro (gradini e cinta) 
e della rocca di Campiglia (lastre), noti in seguito ad indagini 
archeologiche (Bianchi 2004, pp. 456-463) e comprensivi 
sia di filetti che di tria/alquerque, databili tra XII e XIV secolo. 
Il filetto in particolare pare costituire lo schema di gioco più 
comune in questo territorio tra XII e XIII secolo. Ancora 
nella Toscana occidentale, in un territorio culturalmente 
vicino, una scacchiera di otto caselle per lato è stata rinve-
nuta regolarmente incisa su di una lastra tombale durante le 
indagini del monastero di San Michele alla Verruca (Belcari 
2005a, pp. 204-207). Dallo stesso luogo, ma in un contesto 
di pieno Trecento, proviene inoltre un esempio graffito su 
un frammento di laterizio. Se si prendono in considerazione 
anche gli edifici e gli esempi in verticale, è infine possibile 
ricordare ancora per l’area del Monte Pisano i tre tavolieri 
con filetto, tria e alquerque incisi nel paramento della pieve 
di Calci (Belcari 2005a, pp. 206, 211) e, per la città di Pisa, 
due filetti e un alquerque nel paramento del Camposanto.

Per il territorio nazionale la scelta di lastre come supporto 
per l’estemporanea incisione è stata ben documentata nel 
caso della necropoli pugliese di Apigliano, dove sono stati 
rinvenuti molti tavolieri di tipo diverso, gran parte dei quali 
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tav. 7 – Lastre frammentarie con graffiti (lastra con schema di alquerque, n. 1817; lastra con schema di alquerque, nn. 1605, 1678, 1731; lastra 
con schema di filetto, nn. 1934, 1946, 1947, 1948, 1807).
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relativi al gioco del filetto ed incisi su lastre di copertura di 
sepolture (sei casi). Ad Apigliano sei dei nove tavolieri sono 
incisi su lastre tombali, cinque delle quali di copertura; gli 
altri tre su blocchi di pietra squadrata (Gravili 1999, pp. 
45-47). In Sardegna alcuni esempi sono stati recentemente 
presentati nel contesto dell’edizione delle ricerche condotte 
nella chiesa di S. Maria Maddalena, nel villaggio di Orria 
Pithinna (Piras 2012, pp. 97-99). Si ricorderanno inoltre 
gli esempi su lastra di Montaldo di Mondovì, con un filetto 
ed una tria incisi su lastra di ardesia (Cortelazzo 1991, pp. 
191-196) e Savona, dal complesso del Priamàr (De Vingo 
2000, pp. 476-477). Altre segnalazioni, comprensive sia dei 
supporti mobili che rupestri, provengono da paesi di area 
mediterranea, come il Portogallo, dal castello di Alcacér 
(Faria 1997) e la Spagna, nonché dalla Gran Bretagna, 
come nel caso dal villaggio medievale di Wharram Percy 
(Gravili 1999, p. 46) e dalla Moldavia, con un esempio di 
filetto graffito su mattone pavimentale riferito al XV secolo, 
rinvenuto nelgi scavi della corte di Jassy, uno dei primi editi 
nel contesto di ricerche archeologiche (Andronic, Neamtu, 
Dinu 1967, pp. 208-209, fig. 24/7).

Per il Medioevo sono noti anche esempi di tavolieri incisi 
o graffiti su supporti verticali, anche se per lo più si tratta 
di un’incisione di prevalente natura estemporanea, sovente 
tracciata su supporti mobili, quali lastre di ardesia e argil-
loscisti. Considerando gli esempi noti è possibile constatare 
la predominanza di questo tipo di supporti rispetto ad altri, 
come marmo e calcare, per i quali in genere è stato neces-
sario ricorrere a strumenti idonei all’incisione della pietra. 
I primi sono invece maggiormente connessi alla natura “es-
temporanea” del graffito. In alcuni casi la tipologia è però 
riscontrabile anche sul paramento degli edifici, laddove la 
verticalità non è consona all’utilizzo ludico dei tavolieri. 
Talora è possibile ipotizzare un utilizzo precedente alla posa 
in opera, ma esempi come quello della pieve di Calci, nei 
pressi di Pisa, con i tre tipi di tavoliere su pietre differenti e 
contigue rendono suggestive anche altre interpretazioni. Si 
ricorderà la funzione pubblica degli edifici e degli spazi in cui 
questi sono ubicati, nonché la natura, altrettanto pubblica, 
delle iscrizioni e probabilmente di certi graffiti, laddove alcuni 
giochi furono precocemente vietati e, se ammessi, come nel 
caso dei tavolieri, comunque ammonitone lo svolgimento 
nei pressi delle chiese.

Dopo che nel XII secolo fu avviata una rilegittimazione del 
gioco, che entrò nel novero delle attività legittime trovando 
spazio nelle arti meccaniche (Ortalli 1995, pp. 46-47), una 
serie di divieti e prescrizioni, volti in primo luogo a salva-
guardare i luoghi sacri, furono nel basso Medioevo adottati 
da singole città e comuni. Il gioco era infatti associato alla 
bestemmia e all’azzardo, riconosciuti come peccati gravi. I 
giochi su tavoliere come gli scacchi e il filetto, considerati 
connessi all’ingegno, furono però a lungo tollerati, laddove 
non ricorresse la scommessa e purché non giocati in pros-
simità delle chiese e nei cimiteri (Rizzi 1995, pp. 57-59, 
63-64). Gli statuti di Pisa di inizio Trecento, per esempio, 
tolleravano i giochi su tavola solamente «in locis honestis et 
palam», concedendo di giocare «ad calculos et tabulas… in 
viis publicis et plateis, porticibus et loggis» (Rizzi 1995, pp. 
57-59). Lo statuto di Lucca del 1308 proibisce il gioco dei 

dadi «in aliqua ecclesia, claustro vel canonica alicuius ecclesie» 
(Rizzi 1995, pp. 63-64). In alcuni casi il divieto era applicato 
già in prossimità di tali luoghi. Quanto questo cercasse di 
impedire una consuetudine in realtà assai radicata, è possibile 
giudicarlo dai numerosi ritrovamenti effettuati proprio all’in-
terno di edifici di culto, o in prossimità di questi, sui sagrati 
e nei chiostri, come avvenne anche nel caso di San Quirico. 
Tali luoghi si confermano dunque spazi sociali e in essi agisce 
anche l’uomo-giocatore, l’homo ludens che Huizinga definì 
in primo luogo «un essere vivente in società» (Huizinga 
2002). Almeno per l’Italia centro settentrionale lo scenario 
cambiò all’inizio del XV secolo, in seguito alla tenace azione 
“antiludica” dei predicatori, primo fra tutti San Bernardino 
da Siena, al quale è attribuita la responsabilità della rinno-
vata proibizione del gioco (Rizzi 1993, pp. 169-170), senza 
peraltro decretare la scomparsa dei giochi su tavoliere, che 
continuarono ad essere attestati senza soluzione di continu-
ità negli inventari quattrocenteschi, e soprattutto ad essere 
graffiti in ogni dove per gli altrettanto effimeri passatempi 
dei ceti più bassi della popolazione.
Filetto
Lastra in cinque frammenti contigui (nn. inv. 1934, 1946; 1947; 
1948; 1807), dal loggiato ovest del chiostro, angolo sud (B). Le 
tracce graffite, verticali, parallele ed equidistanti, sono in un caso 
riconducibili ad uno schema di gioco (n. 1934). In tre casi i frgg. 
sono stati rinvenuti uno vicino all’altro (US 3168), i rimanenti 
ad una certa distanza (US 3123).
Tria (?)
Due frammenti non contigui di lastra, n. inv. 1439, dal loggiato 
est del chiostro (US 3027).
Sul lato non levigato (verso) segno lapidario, graffito con punta 
di moderate dimensioni. Su altro lato, tracce di malta. Il graf-
fito, consistente in linee divergenti rispetto ad un unico punto 
di intersecazione, può essere interpretato come tria, ma dato 
lo stato frammentario del supporto è anche possibile che sia 
stato parte di uno schema di maggiori dimensioni (alquerque).
Alquerque
Lastra frammentaria quadrangolare, n. 1655, dal chiostro (area 
3000), con uno dei lati definito e levigato.
Nel recto presenta numerosi graffiti, con linee parallele e tangenti 
ed un triangolo rettangolo (cateti 12 e 5,6 cm). Da uno dei ver-
tici del triangolo si diparte una prima retta di 6,2 cm; inoltre, 
lo spazio che intercorre tra quest’ultima ed il cateto minore del 
triangolo è interessato da un’ulteriore retta, ancora di 6 cm.
Alcune delle linee paralleli e tangenti possono essere ricondotte, 
in questo come in altri casi, ad uno schema di gioco, in partico-
lare un alquerque. Lo spazio che intervalla la griglia corrisponde 
a 5,5, 6,2, 5,5, e 2,5 cm. Nel caso del triangolo, invece, non è 
esclusa la possibilità che si tratti di una rappresentazione estem-
poranea di un problema geometrico.
Lastra di grandi dimensioni, frammentaria, n. 1817, dal loggiato 
ovest del chiostro (area 3000), angolo sud (B).
La lastra presenta uno dei profili definiti, levigato; gli altri 
sono frammentari. Su uno di questi, serie di fori di trapano, 
del diametro di 5 mm.
II graffito, tracciato su una delle facce, mutilo, rappresenta uno 
schema di gioco (alquerque), ed è possibile confrontarlo con gli 
altri rinvenuti in lastre analoghe. Le dimensioni del quadrato 
integro dovevano corrispondere a circa 19,7 cm (20 cm ca) per 
lato. Lo stesso era suddiviso in ulteriori quattro quadrati, con 
linee mediane e diagonali.
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Lo stato di frammento della lastra, con perdita di parte del 
graffito, suggeriscono che la demolizione avvenne dopo la rea-
lizzazione dello stesso. Tale considerazione avvalora la possibilità 
di riferire lo schema di gioco al basso Medioevo.
Lastra frammentaria con un solo lato definito in tre frammenti 
contigui, nn. 1678, 1605 + 1731, dal tratto S/E del corridoio sud 
del chiostro, in corrispondenza del crollo livellato di lastrine 
(US 3123).
Sulla superficie, graffito con schema di gioco (alquerque), in 
parte ricostruibile. Una delle quattro caselle quadrangolari, ben 
visibile, misura 10,3×10×10,5 cm, con una diagonale di 7,2 cm 
ed un asse mediano di 5,6 cm. Ne risulta uno schema di gioco 
quadrangolare con lati di circa 20 cm, suddiviso in quattro 
quadrati di circa 10 cm per ciascun lato. Si tratta probabilmente 
di uno dei lastroni di copertura del muretto perimetrale interno 
originario, sul quale poggiavano le colonnine che sorreggevano 
la copertura dei loggiati. La demolizione del manufatto e il suo 
successivo riutilizzo sono avvenuti dopo che la superficie era 
stata interessata dallo stesso schema di gioco graffito.

7. ELEMENTI DI REIMPIEGO

Oltre alle numerose lastre con iscrizioni (Belcari, in 
questo volume), sono stati rinvenuti un cippo a clava e nu-
merosi frammenti pertinenti ad un sarcofago strigilato (tav. 
8), in entrambi i casi riconducibili ad attività di riutilizzo di 
spolia nel contesto del monastero medievale. Analogamente 
a quanto riscontrabile altrove, l’interesse per l’antico non si 
esaurisce nel riutilizzo di materiale di spoglio, coinvolgendo 
altri livelli di lettura e significato, che inducono fino all’imi-
tazione “integrale” del repertorio decorativo di età classica 
(Esch 1999, p. 105), almeno in un paio di casi riscontrabile 
nel materiale lapideo medievale recuperato nel sito del mo-
nastero di San Quirico (capitello a stampella con imitazione 
del kyma ionico a ovoli nell’abaco). Si delinea così, anche in 
questo caso, una situazione di presenza diffusa dell’antico, 
da veri e propri spolia ad una spoliazione concettuale, che 
coinvolge motivi decorativi e tecniche esecutive (Brilliant 
1992, p. 2).

Le ragioni che indussero alla ricerca e all’utilizzo di ele-
menti architettonici, sarcofagi e altro ancora, anche con un 
notevole sforzo economico per il loro trasporto, e ad imitarne 
il linguaggio figurativo, sono state individuate soprattutto nel 
forte significato simbolico che ad essi veniva conferito (Settis 
1984, pp. 309-317). Alla povertà di materiali o di capacità 
tecniche, invocate per motivare il reimpiego, si affianca e ne 
rappresenta talora la ragione principale l’ammirazione per le 
opere antiche, il riferimento all’auctoritas da queste espressa 
(Settis 1986, pp. 383-410). Peculiare il caso di Pisa, dove 
alle Antichità di reperimento locale si aggiunsero le centinaia 
di marmi importati da Roma, esibiti come prova del ruolo 
e del potere da essa ereditati.

Il fenomeno del riutilizzo di sarcofagi fu come è noto 
di ampie proporzioni. Per Pisa, oltre al caso eclatante della 
cattedrale, dove lo stesso architetto Buscheto è sepolto in 
un sarcofago strigilato presente in facciata, è noto come 
anche altri edifici ne presentassero prova diretta, come nel 
caso delle chiese urbane di S. Michele in Borgo, S. Zeno, 
S. Paolo a Ripa d’Arno (Parra 2003, pp. 106-107). Dalla 
cripta della chiesa abbaziale di S. Michele in Borgo, dove se 

ne trovavano anche altri riutilizzati nel Medioevo, proviene 
per esempio un sarcofago strigilato con tabella ansata al cen-
tro, poi trasferito in Camposanto, del quale non sono note 
cronologia e modalità dell’arrivo a Pisa (Arias, Cristiani, 
Gabba 1977, pp. 172-173 (D 2int.); Donati, Parra 1984 
p. 111). Nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, ricostruita 
dopo il passaggio ai Vallombrosani avvenuto nel XII secolo e 
a lungo considerata uno degli edifici più importanti della città 
(Stiaffini 1983-1984, pp. 237-284), un sarcofago con imago 
clipeata è correttamente inserito nel paramento del transetto 
settentrionale (Donati, Parra 1984, p. 104; Parra 2003, p. 
106). Il sarcofago sarebbe stato utilizzato per il paramento 
nel terzo quarto del XII secolo (Sanpaolesi 1956, p. 281). 
All’interno dell’edificio se ne trova un altro, reimpiegato 
come sepoltura per il giurista Burgundio (+ 1193), e inoltre 
proviene da questa stessa chiesa quello eseguito “all’antica” 
dallo scultore Biduino per il giudice Giratto (+ 1176), ora nel 
Camposanto, imitazione integrale di un sarcofago strigilato a 
lenòs appena distinguibile dagli esempi scelti come modello 
(Milone 1993, pp. 172-174; si veda anche Settis 1986, pp. 
400-401). Tra i casi ubicati all’interno degli edifici è inoltre 
possibile fare riferimento all’esempio strigilato di III secolo 
in San Martino in Kinzica, ancora a Pisa e con ritratto entro 
clipeo, rilavorato intorno al 1208 ed interpretato come santa 
Bona (Arias, Cristiani, Gabba 1977, pp. 104-105 e figg. 
94-95 (A 11int); Franzoni 2003, p. 342). In quest’area la 
tipologia pare infatti privilegiata nell’ospitare corpi santi, 
come nel caso delle reliquie di S. Riccardo in S. Frediano 
a Lucca, probabilmente riutilizzato fin dal 1154 (Chiarlo 
1984, pp. 122-124). Nel territorio diocesano di Massa e 
Populonia un sarcofago con imago clipeata (Esch 1969, pp. 
47-50), appartenente a una tipologia diffusa tra III e IV 
secolo e proveniente dalla località nota come Massa Vecchia 
(Cucini 1985, pp. 258 ss.), dove forse era riutilizzato nel 
contesto della chiesa di S. Benedetto, fu successivamente re-
cuperato e ulteriormente reimpiegato nei gradini antistanti il 
duecentesco fonte di Giroldo da Como (Belcari 2004-2005, 
pp. 218-223). Successivamente al recupero dei frammenti nel 
sito di San Quirico, un sarcofago strigilato pressoché integro 
e datato alla prima metà del III secolo è stato rinvenuto nella 
chiesa di S. Croce a Populonia, dove fu reimpiegato in Età 
Moderna (Camilli, Scarso 2006, pp. 379-382). La presenza 
di un sarcofago di questa tipologia nel contesto del cenobio 
apre uno scenario diverso rispetto a quanto fin’ora proposto, 
lasciando la suggestione di itinerari che si intrecciano nella 
dinamica del recupero e del successivo reimpiego.

Per restare all’ambito monastico, e nello stesso ambito 
culturale, è ormai consuetudine citare il passo in cui Bono, 
primo abate di S. Michele in Borgo di Pisa, ricorda di essersi 
fornito a Roma di colonne per la propria chiesa, fatte giungere 
per mare a proprie spese: «et perrexi ad Romam per columnas 
ipsius ecclesia et comparavi et eas venire in naviim per mare 
de nostro pretio» (Tedeschi, Grisanti 1992, pp. 76-78, p. 
77; Parra 2003, p. 107). E d’altra parte sono numerosi tra 
XI e XII secolo i casi di abati che riferiscono di essersi forniti 
di marmi nella città, come Desiderio di Montecassino, che 
nel 1066 acquista a Roma alcune colonne, o che progettano 
di farlo, come Suger di S. Denis nel 1137, esempi «già fin 
troppo noti» (Esch 1999, p. 85). Si tratta evidentemente di 
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tav. 8 – Frammenti di sarcofago strigilato (porzioni contigue, nn. 1126, 429, 241; nn. 717, 912, 1128; frammenti di bordo, nn. 351, 815; fram-
menti di parete, nn. 76, 100, 423, 622, 979; nn. 99, 130, 612, 685, 718; tabula ansata con iscrizione, nn. 72, 142, 143, 144; iscrizione, n. 95).
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una lettura ideologica, ma il fenomeno ha proporzioni tali da 
non limitarsi a casi eclatanti. Limitatamente al riutilizzo di 
sarcofagi (Esch 1998, p. 881) si ricorderanno in particolare 
i casi di abati benedettini sovente sepolti proprio all’interno 
di un sarcofago (strigilato), nonché la precoce conoscenza 
in ambito benedettino di questa tipologia iconografica. Una 
delle prime rappresentazioni di questo tipo si trova infatti 
nel Cod. Vat. Lat. 1202, miniato nel 1070-1071 per l’abate 
Desiderio di Montecassino e relativo alla vita di S. Benedetto 
(Luschi 1984, pp. 174-175). Nelle scene della morte e della 
sepoltura del santo è raffigurato un sarcofago strigilato, posto 
presso l’altare. Sullo scorcio del secolo XI, viene per esempio 
sepolto proprio in un sarcofago strigilato con tabella l’abate 
di Farfa, Berardo I (Luschi 1984, p. 178). Tale scelta pare 
osservata anche in altre aree, al pari dotate della possibilità 
di simili approvvigionamenti. Recuperi di frammenti di 
sarcofagi strigilati in siti monastici sono spesso attestati, 
spaziando da S. Vincenzo al Volturno, nei pressi del nuovo 
edificio abbaziale (Mitchell, Claridge 2001, pp. 151-152) 
a Psalmodi presso Aigues Mortes in Linguadoca (Dodds et 
al. 1989, pp. 7-34 e fig. 19).

Dopo avere individuato come spolia alcuni elementi utiliz-
zati nel contesto di un edificio, costituisce un indispensabile 
passaggio per la comprensione di questi fenomeni la ricostruz-
ione del quadro generale. I comportamenti materiali sono 
infatti inscindibili dalla mentalità ed è opportuno valutarli 
assieme (Johnson 2000, p. 259). Avvalorata la possibilità 
che la totalità o quasi dei frammenti presenti nel sito del 
monastero sia pertinente ad un unico elemento, esistono 
motivi ragionevoli per ritenere che il sarcofago recuperato 
a San Quirico sia stato riutilizzato per ospitare una o più 
sepolture di prestigio negli anni del floruit dell’ente ed è 
suggestivo pensare agli abati o comunque a personaggi di 
rilievo, riconoscendo un valore ideologico in tale scelta, 
non limitandosi a pensare semplicemente ad un reimpiego 
utilitaristico. A Volterra, per esempio, uno stesso sarcofago 
strigilato fu utilizzato nella prima metà dell’XI secolo come 
sepoltura del vescovo Gunfredo (+ 1039) e ancora nel XII per 
i vescovi Ruggero (+ 1132) e Ugo (+ 1184) (Augenti 1997, pp. 
48-51 e fig. 9). Date le vicende che interessarono il cenobio 
ci potremmo spingere ad ipotizzare come ciò possa essersi 
verificato precedentemente al Duecento, al pari di quanto 
avviene nella città di Pisa, quando tale scelta è riservata a 
casi eccezionali, prima di divenire una moda tra XIII e XIV 
secolo, ulteriormente rinnovata nel XV.
Sarcofago strigilato
Al pari del rimanente materiale lapideo, i frammenti di sarcofago 
con tabella e iscrizione funeraria sono stati recuperati nei vari 
strati di riassetto postmedievale, crollo e abbandono, presenti 
nelle diverse aree oggetto dell’indagine. In particolare, area 1 (n. 
19 frgg.); area 1000 (n. 16 frgg.); area 3000 (n. 7 frgg.), oltre agli 
sporadici (n. 2 frgg.). In base ai 44 frammenti superstiti (bordo 
con strigilature, prospetto con strigilature, tabella ansata, tabella 
ansata con iscrizione, bordo prospetto con strigilature e fianco 
laterale sinistro, bordo fianco laterale, fondo fianco laterale), cui 
potrebbero aggiungersi altri riferibili ad un fondo, con almeno 
4-5 gruppi contigui, è possibile dedurre essersi trattato di una 
cassa di oltre 200×70 (prof.)×80 cm di altezza. Si tratta di una 
stima approssimata per difetto, ad eccezione della profondità, 
realmente deducibile dalla ricostruzione di frammenti contigui. 

Il prospetto della vasca era interessato da due serie di strigila-
ture curvilinee opposte, convergenti verso una tabula ansata. 
Alcuni frammenti recuperati pertinenti al bordo consentono di 
ipotizzare una tipologia a vasca ovale piuttosto che rettangolare. 
Nella tabella è leggibile un’iscrizione mutila: [---] mpli ((folia)) 
vixit ann(os) XXI mens(es) VIIII d(ie) XVI [---r]curius. Risulta 
ad essa pertinente un’ulteriore frammento non contiguo: [---] 
m [---] e forse è riconducibile alla stessa un altro, con bordo: 
[---] ulpiae / [m]arciae [---].
Il sarcofago appartiene ad una tipologia diffusa tra III e IV se-
colo, spesso riscontrabile nel contesto di edifici medievali dove 
fu fortunato oggetto di riutilizzo. Valutando anche la presenza 
della tabella ansata è possibile ulteriormente restringere tale arco 
cronologico, essendo quest’ultima diffusa in particolare dalla 
seconda metà del III secolo. Sono riferiti a quest’epoca quasi 
tutti i sarcofagi strigilati presenti a Pisa, oggetto di riutilizzo 
(Parra 2003, pp. 106-107).
Cippo claviforme a sagoma allungata
n. inv. 159, da area 1000, US 1014
marmo, alt. totale 112×33 cm diam. (in questo volume, fig. 
23, p. 391).
Superficie in parte corrosa. Non presenta nella sommità tracce di 
fori per perni, atti alla collocazione di manufatti, come attestato 
in altri casi noti. In origine segnacolo funerario.
Sul fusto regolarmente troncoconico, motivo fitomorfo (foglie 
d’edera) in prossimità dell’estremità con diametro maggiore. Un 
motivo simile si trova in due esemplari del Museo Guarnacci 
di Volterra e di quello di Arezzo (Bonamici 1989, p. 162). Da 
Populonia provengono altri due esempi ellenistici.
Il cippo è stato rinvenuto in corrispondenza della facciata dell’ed-
ificio di culto, alla destra dell’ingresso, dove era stato ricollocato 
con probabile funzione di sostegno. L’elemento è risultato infitto 
nel terreno per 45-50 cm circa e fissato mediante l’ausilio di mal-
ta; l’attività è riferibile nell’ambito dei rifacimenti del XIII-XIV 
secolo. Sovente questa particolare tipologia (ibid., pp. 88-89) 
fu riutilizzata tra Medioevo ed Età Moderna nel contesto di 
edifici di culto, in molti casi come base per acquasantiere. Per 
l’ambito territoriale pisano si ricorderà il caso di S. Giovanni 
ad Arena (ibid., pp. 87, 111). Nel Valdarno un esempio è stato 
recentemente recuperato nel corso delle indagini archeolog-
iche della pieve di S. Genesio (Cantini 2008, pp. 247-253). 
Risulta inoltre particolarmente efficace il confronto con un altro 
monastero, San Savino di Montione, nel territorio di Cascina 
(Pisa), dove un cippo a clava è utilizzato all’interno dell’edificio 
come acquasantiera, mentre un altro si trova all’esterno, infitto 
nel terreno in prossimità della testata del transetto meridionale 
(Bonamici 1989, p. 88; Mannoni 1991, pp. 827-833). A sud del 
fiume Cecina se ne segnala la presenza anche a Casale Marittimo 
e a Bibbona (Bonamici 1989, p. 88). Un cippo del tipo a fusto 
scanalato, reimpiegato nel sec. XV, si trova inoltre nella chiesa 
di S. Antimo a Piombino (Bucci 1978; Bonamici 1989, p. 88).

8. COMPUTO E DISTRIBUZIONE  
DEGLI ELEMENTI RECUPERATI,  
CONTESTO DI PERTINENZA  
E DINAMICHE DI SPOLIAZIONE

L’ingente quantitativo di materiale recuperato consente le 
prime stime e impone alcune considerazioni, nel tentativo di 
valutarne l’effettiva portata. L’intento è quello di contribuire 
da una parte alla ricostruzione del contesto di pertinenza, 
dall’altra alla comprensione dei tentativi di ripristino e delle 
dinamiche di abbandono e spoliazione, in un percorso che 
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dalla genesi del manufatto giunga al reperimento, contem-
plando l’insieme di questi fenomeni.

Dei 1995 recuperati oltre un migliaio sono elementi di 
riutilizzo, 999 dei quali frammenti di lastra di vario tipo e 
altri 60 elementi di reimpiego (sarcofago, cippo e generici). 
Poco meno di un migliaio sono invece elementi architetto-
nici, strutturali e decorativi. Tra questi il numero maggiore è 
costituito da quelli pertinenti al chiostro, in particolare dagli 
elementi di archivolto, ben 240. A questi sono probabilmen-
te da aggiungere alcuni frammenti considerati di incerta 
tipologia. Tenendo conto delle analogie con altri casi noti, è 
stato possibile riconoscere l’identità di tutte le componenti 
di questa struttura, consentendone la ricostruzione ipotetica, 
propedeutica ad una anastilosi.

La maggior parte degli elementi proviene dalle aree 1 e 
3000, ma mentre nel primo caso i 3/5 del materiale è costi-
tuito da lastre e il rimanente da elementi architettonici, nel 
secondo la proporzione è inversa. (tab. 2) Sul dato incide 
il recupero, all’interno dell’edificio di culto, delle lastre 
riutilizzate come piani pavimentali. Tenuto conto di ciò, 
elementi architettonici e decorativi del chiostro si trovano 
in entrambe le aree e in entrambi i casi sono stati sottoposti 
a spostamento rispetto all’originaria ubicazione, ma anche 
alla posizione assunta al momento in cui la struttura risultava 
evidentemente in cattivo stato di conservazione e rovina. 
Furono insomma elementi in parte già demoliti e spoliati 
a essere distribuiti nelle aree suddette. Non pare oltretutto 
esserci stato un criterio uniforme e talora lo spostamento 
è limitato all’interno di un’area. Per esempio, dei 240 ele-
menti di archivolto recuperati, 11 provengono dalla chiesa, 
19 dall’area 1000, 8 sono sporadici e il rimanente, ossia 202, 
dal chiostro, dove stavano fin dall’origine. I capitelli a stam-
pella, invece, sono stati recuperati soprattutto all’interno 
della chiesa, comunque mai integralmente nel chiostro, da 
dove provenivano. In questo caso, però, il recupero è stato 
possibile anche perché tali elementi furono letteralmente 
sepolti, mentre altri analoghi, che pure dovevano essere 
stati in origine posti in opera, nel chiostro rimasero e fu-
rono asportati in quanto più facilmente raggiungibili nella 
dislocazione che subirono entro i loggiati.

Dando per assodato che l’impresa sia stata completa-
mente condotta a termine e che l’intero perimetro claus-
trale sia stato interessato dalla posa in opera di elementi 
lavorati, risulta probabilmente assente almeno la metà degli 
elementi. La misura di un lato interno del chiostro è di 
circa undici metri; ipotizzando che la luce di ogni singolo 
arco possa corrispondere a un paio di braccia, ossia poco 
più di un metro (116 cm circa), il numero di archi per lato 
oscillerebbe intorno ad una decina. Considerando che le 
imposte di archivolto sono in tutto una dozzina, ben si in-
tuisce quanti elementi possano risultare mancanti. È questo 
un primo dato su cui riflettere. È inoltre assente la quasi 
totalità dei conci (in calcarenite?) pertinenti al perimetro 
interno del chiostro sui quali poggiavano le lastre e le basi 
delle colonnine e in quantità i conci regolarmente squadrati 
e quelli sagomati approntati per il paramento degli alzati. 
Quelli recuperati o individuati sono infatti solo una parte 
modesta, anche considerando la quantità reimpiegata per le 
sepolture a cassone, o addirittura quelli utilizzati nell’area 

1000. È possibile che, oltre ad una comprovata attività di 
spoliazione, una parte degli elementi, al pari di quanto 
avvenuto per la chiesa, sia stata trasportata in alcuni degli 
ambienti disposti attorno al chiostro. Il solo indagato, l’area 
2000, ha effettivamente restituito due basi di colonnine, che 
però in quel caso potrebbero essere anche connesse a una 
apertura dello stesso vano, adiacente all’edificio di culto e 
forse con originaria funzione di sacrestia. È comunque un 
numero assai modesto. Non essendo stati indagati i restanti 
ambienti non può essere escluso.

Per quanto attiene alle lastre con iscrizioni (Belcari cap. 
11, in questo volume), tra cui non figurano epigrafi me-
dievali, e al rimanente materiale di reimpiego, il problema 
della ricontestualizzazione è articolato. L’interpretazione è 
complicata dal fatto che nel caso delle lastre funerarie ci 
troviamo a valutare da una parte un nucleo di materiali 
che presentano caratteristiche omogenee, tali da renderlo 
riferibile al periodo IV-V secolo, dall’altra un contesto di 
riutilizzo che però è riferito all’inizio del XVII secolo. Il 
reimpiego o comunque la presenza precedente nel sito, 
durante i secoli centrali del Medioevo, possono essere solo 
presunti, anche in base alla diffusione del fenomeno e al 
significato simbolico attribuitogli.

Dopo che nel 1517 papa Leone X ebbe conferito agli 
Appiani, signori di Piombino, il giuspatronato sull’abbazia 
di San Quirico (Belcari 2003b, p. 163) ebbe forse inizio 
un’attività di spoliazione del complesso, contestualmente 
ai tentativi di parziale ripristino delle strutture. Il rinno-
vato interesse della famiglia signorile per Populonia e il 
tentativo del suo ripopolamento compresero infatti una 
serie ben circostanziabile di interventi costruttivi e relativi 
alla produzione artistica (Belcari 2003b, pp. 160-161). In 
particolare, per la decorazione ad affresco della chiesa di 
S. Croce di Populonia è possibile usufruire di un preciso 
riferimento cronologico, laddove nella ridotta porzione 
residua è leggibile la data «die 7 iunii 1516». Nel 1530 fu 
inoltre realizzata l’acquasantiera, forse destinata in origine 
allo stesso edificio, dal quale proviene, ora conservata al 
Museo Diocesano di Piombino (Belcari 2003b, p. 162, 
fig. 4). La vasca dell’acquasantiera è stata ricavata da un 
frammento di colonna multipla, evidentemente di reimpiego 
e assegnabile al XII secolo, mentre fusto e base risalgono al 
momento indicato dalla data presente sull’acquasantiera 
stessa. Su uno dei lati della base quadrangolare è inoltre 
leggibile l’iscrizione op(er)a MDXXX. La parola op(er)a, 
inscritta in un clipeo, ricorreva negli intonaci dipinti del 
piccolo edificio con sacello ubicato immediatamente al di 
fuori della cinta di Populonia, nei pressi della località San 
Cerbone Vecchio, riferibili alla fine del XV-XVI secolo. Il 
riferimento è evidentemente all’Opera di Santa Croce, la 
cui esistenza è attestata nel corso del Cinquecento (Belcari 
2003b, pp. 161-162). L’elemento in marmo bianco, costituito 
da semicolonnine rastremate dotate di collarino, è analogo 
a un frammento di colonnina multipla (n. inv. 1003, area 
1, US 95) recuperato nel sito del monastero di San Quirico, 
presenta analogie con altri di dimensioni inferiori ed è per-
tanto possibile ritenerlo proveniente da quel contesto. Una 
precoce frequentazione di Populonia e dei luoghi limitrofi 
con finalità di reperimento di materiali riferiti all’Antichità 
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Da area 1 n. 857 frgg (di cui 525 lastre), ossia il 42,96 %.
Da area 1000 n. 194 frgg (di cui 98 lastre), ossia il 9,72 %.
Da area 2000 n. 5 frgg, ossia lo 0,25 %.
Da area 3000 n. 814 frgg (di cui 321 lastre), ossia il 40,80 %
Sporadici n. 125 frgg, ossia il 6,27 %.

tab. 2 – Totalità materiali lapidei recuperati n. 1995 frgg.

1. Fase di utilizzo delle strutture del chiostro. Gli elementi architettonici 
sono posti in opera e osservabili nella loro integrità. Dal XII secolo  graffiti 
ludici sulle lastre del chiostro.
2. Fase di degrado, progressivamente la struttura va in rovina. Possono es-
sere stati effettuati interventi di ripristino. Possono essersi verificate alcune 
asportazioni di materiale. Post XII secolo.
3. Spoliazione documentata nei primi decenni del XVI secolo (ante 1530).
4. Possibili spostamenti di materiali lapidei contemporanei ai tentativi di 
riassetto dell’edificio di culto (fine XVI-inizi XVII secolo).
5. Distribuzione del materiale in rovina del chiostro nei loggiati e 
spostamento di parte dello stesso all’interno del vano dell’edificio di culto 
(XVII secolo).
6. Fasi di frequentazione a scopo abitativo. Possono essersi verificate alcu-
ne asportazioni di materiale e riutilizzi utilitaristici (XVII secolo).
7. Reimpiego documentato di materiale nell’oratorio di San Cerbone a 
Baratti (XVIII secolo).
8. Sporadico ma progressivo recupero di materiali lapidei (documentato 
dalla fine degli anni Sessanta del XIX secolo).
9. Avvio indagini archeologiche (ottobre 2002).

tab. 3 – Le vicende del chiostro in base ai materiali lapidei: fasi suc-
cessive alla realizzazione.

o ritenuti tali è attestata da una lettera del 1566 inviata a 
Cosimo I Medici in cui tale Cervoni informava il granduca 
di essersi recato a Populonia e di avere trovato presso la 
chiesa di San Cerbone una lastra marmorea con iscrizione, 
quella nota (CIL XI, 2605) dei Ferrarii, di età augustea, della 
quale nella missiva è offerta accurata trascrizione corredata 
da disegno, concludendo con una considerazione che pare 
un auspicio: «chi cavasse in quel luogo, troverebbe qualche 
altra cosa più bella» (Ciampoltrini 2003, pp. 154).

Dopo che nello stesso 1566 il vescovo di Massa ammonì 
l’abate, esortandolo a provvedere al restauro e mantenimen-
to della chiesa (Archivio Vescovile Massa, Straordinari, 2, 
1565-1572, c. 8, 1566 luglio), un tentativo di ripristino delle 
strutture pare essersi verificato tra la fine del secolo e gli inizi 
del successivo, almeno per quanto riguarda il rifacimento, 
mediante reimpiego di lastre funerarie e anepigrafi, dei piani 
pavimentali dell’edificio di culto (Bianchi, Francovich, 
Gelichi 2006, p. 271; Bianchi, in questo volume). Ci 
potremmo spingere a ipotizzare un tentativo di riutilizzo 
delle strutture alla fine del XVI secolo, coincidente con 
l’iniziativa della famiglia Appiani di edificare un monastero 
a Populonia – in luogo non specificato dalle fonti, ma a 
partire dal 1595 –, anche in considerazione del diritto di 
giuspatronato precedentemente loro riconosciuto, tentativo 
peraltro non andato a buon fine.

Successivamente la gran parte degli elementi architettonici 
pertinenti al chiostro e all’edificio furono brutalmente riuti-
lizzati nel tentativo di ridefinizione degli spazi del complesso, 
letteralmente ammassati all’interno della chiesa e nei loggiati 
claustrali, dove sono stati recuperati in quantità durante la 
rimozione dei crolli e livellamenti al pari di quanto avvenuto 
in altri casi, divenuti esemplificativi di una possibile dinamica 
(Stoker 1993, p. 21). È possibile che già durante i precedenti 
tentativi di riassetto il materiale fosse stato in parte sposta-
to e raccolto per essere riutilizzato. Alcuni degli elementi 
presentano infatti tracce dovute a grossolana rilavorazione, 
imputabili a mutata destinazione d’uso, come indurrebbe a 
ritenere anche la malta rinvenuta su alcuni di questi, coprente 
parti decorative. Contribuiscono alla ricostruzione di queste 
dinamiche, oltre alla presenza in aree non coerenti con quelle 
per cui gli elementi architettonici erano stati realizzati, il 
recupero in aree e uuss diverse, anche come sporadici, di 
analoghe componenti o addirittura frammenti rivelatisi 
contigui, come avvenuto per esempio nel caso di una delle 
mensole con protome di ariete, rinvenuta nell’area 1, US 109 
(n. inv. 808), poi rivelatasi contigua al frammento recuperato 
nell’area 3000, US 3268 (n. inv. 1921), o di un capitello a 
stampella rinvenuto nell’area 1, US 74 (n. inv. 435), un fram-
mento del quale è stato invece recuperato nell’area 3000 (n. 
inv. 1681), o ancora di un concio sagomato ad arco (n. inv. 
1644), dal chiostro, reimpiegato nel paramento esterno della 
facciata dell’edificio di culto. Un dato raccordabile all’attività 

di trasferimento del materiale all’interno della chiesa e del 
livellamento dei crolli dell’area 3000 è offerto dalla propor-
zione di elementi allo stato frammentario, tale da aver optato 
per definirli “di incerta tipologia”. Il numero dei frustoli e 
dei frammenti di modesta proporzione si concentra infatti 
all’interno della chiesa. In particolare, risultano provenire 
dall’area 1 n. 210 frammenti (68,18%); dall’area 1000 n. 8 
frammenti (2,5%); dall’area 3000 n. 80 frammenti (25,9%); 
il resto sono sporadici e uno solo proviene dall’area 2000. 
Si consideri inoltre che chiesa e chiostro sono comunque 
ambienti chiusi, delimitati, mentre il dato ridotto dell’area 
1000 potrebbe dipendere anche dal dilavamento, come pare 
dimostrare anche la presenza di materiale lapideo all’esterno 
dell’area, oltre l’odierna viabilità.

Nella seconda metà del Settecento del complesso 
abban donato era comunque possibile riconoscere le strut-
ture architettoniche, al punto che l’abate Cesaretti, che 
in compagnia dei conti Desideri di Populonia ne visitò le 
rovine nel 1779, si spingeva a riferirle al XII secolo. Nella 
descrizione del Cesaretti, che ricorda: «si osservarono le 
vestigie della fabbrica del monastero, della chiesa, e di 
una torre, che serviva di fortilizio, che dall’architettura 
giudicai essere queste fabbriche un’opera del secolo XII» 
(Cesaretti 1788, p. 51), non vi è alcun riferimento agli 
elementi architettonici e scultorei, occultati negli strati 
di crollo. La spoliazione del complesso monastico in Età 
Moderna dovette però continuare, come induce a ritenere 
l’individuazione di uno dei capitelli a stampella (47,5×22 
cm) di San Quirico reimpiegato capovolto come fastigio 
del campaniletto a vela nel contesto dell’oratorio di San 
Cerbone a Baratti, nella facciata del quale durante il XVIII 
secolo trovarono collocazione anche altri materiali lapidei, 
in particolare due frammenti di elementi di arredo liturgico 
riconducibili a un edificio di culto altomedievale (Gelichi 
1984, pp. 345-347; Belcari 2003a, p. 126) e numerosi conci 
regolarmente squadrati ed elementi architettonici riferibili 
ai secoli centrali del Medioevo (tab. 3). Recentemente sono 
stati murati nella facciata dell’edificio altri elementi, in un 
caso pertinenti al medesimo arredo liturgico altomedievale, 
in altri ancora riferibili ai secoli centrali, ma di diversa resa 
e repertorio rispetto a quelli rinvenuti a San Quirico (vd. 
infra Gelichi, cap. 14).
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Summary

Attribution of functional identity, classifying by type, and 
contextualization
The catalogue of stone material found at the site of the San 
Quirico monastery also includes the sporadic elements found 
previously (Gelichi 1984). The study of the finds addressed 
the question of attributing the functional units, and also, in 
parallel, the problem of placing them in their context within 

the complex under study, as well as proposing a suggested 
chronology for them. In addition to structural and sculp-
tural elements and decorative features, the cataloguing also 
includes reused material (spolia) and elements of different 
type (slabs), as well as elements datable to later phases (pl. 
2.1). In an attempt to avoid the problem of erroneous attribu-
tion of the functional unit, which one may sometimes make 
(Stocker 1993, pp. 19-28), and in a desire to make best use 
of the potential of this kind of source in contributing to the 
interpretation of the site (Stocker 1993, p. 19), the analysis 
was thus extended to each stone artefact, including those not 
belonging to the architectural decoraton of the building. The 
analysis thus involved, on the one hand, identification of the 
individual elements and placing them in their context, and, 
on the other hand, technical aspects of how they were made, 
and signs of how they were reworked and adapted.
This division also included finds interpreted as structural 
and architectural elements (mouldings, cornices, parts of 
archivolts, archivolt springers, profiled pieces of stonework, 
and trabeation) of the church, or relating to parts of the 
monastery (pl. 2). Similar elements are still found in situ. In 
some cases, the material was reused in the final phases of use, 
in in-fill, or in the creation of accessory parts of the building. 
Other elements, from layers of building collapse, whilst not 
being included in the inventory, were nevertheless analysed, 
to log processing marks.
Most of the sculptural elements recovered can be associated 
with the cloister (area 3000), while only a very small number 
can be associated with certainty to the church (area 1000). One 
example of this is a decorative element, perhaps reused, or the 
only column base that is considerably larger than the others 
that were found, and which could have been part of a portal. 
The material found was subdivided into the following: mullion 
bases; mullions (multiple; tapered; barley-sugar (Solomonic); 
grooved; with animal motifs; with trabeation); column capitals 
“a stampella”; pulvinos; corbels (with animal-shaped protomes, 
or with floral decoration); miniature arches; anatomical parts, 
and decorative elements (tabb. 4-5-6). 
The material from San Quirico was found in various strata, 
consisting in infill, collapse, and abandonment, but its origin 
can be attributed to a “closed” or defined complex. On the 
basis of the observations made, the construction process in-
cluded the presence of skilled artisans who abided by consol-
idated procedures in producing architectural and decorative 
elements, using the same type of stone throughout: a coarse-
grained white marble (saccharoidal). Special arrangements 
were made for the supply of this stone. The presence of marks 
denoting use, made on some of the sculptural elements to 
facilitate the collective organization of the building process, 
is a sign pointing to a new mentality. 
Furthermore, the assemblage features a clear varietas, starting 
with the “stampella”-type capitals, in which we see both a 
geometric repertoire and a floral repertoire, as well as inter-
locking motifs that derive from the early medieval period, 
also recurrent in 12th century decoration. In the column 
capitals and pulvinos of the San Quirico cloister we thus find 
all five variants of the repertoire: geometric; plant motifs; 
animal motifs (such as a dog and wolf, a dog and fox within 
an inhabited branch (“tralcio abitato”), probably taken from 
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fabliaux); a twined motif (also seen in cornices and parts of 
archivolts, no. inv. 1719); and motifs that imitate historical 
designs. 
The skill in reproducing animal motifs and anatomical de-
tails of human figures is such that there are parts produced 
fully in the round. As a result it is hard to imagine, in this 
area, a date much before the mid-12th century. This finding 
is confirmed by the way the stones are dressed, which can 
be seen in some of the architecural elements of the cloister, 
and by the masonry technique that one deduces was adopted, 
also on the basis of the surviving structural elements that 
have been identified, according to ways which are identified 
with the 12th century itself in this area. Thus, this gives the 
chronology for operations involving the construction of the 
cloister of the San Quirico monastery, with parallels with 
certain decorative components of the earliest building phase 
of the Massa Marittima cathedral. The acquisition of stone 
finds from the monastery site, and the results deriving from 
the archeological study of them, as well as yielding a further 
case of a cloister with sulptural decoration, tangible proof 
of the work of skilled artisans brought in from outside, and 
of the intention of the authority that commissioned the 
work and made it possible, also affords a new insight into 
the construction of San Cerbone, with several contributions 
visible in the first tier of the facade, proving useful for an 
understanding of the initial phases of this building.
Slabs with graffiti games
The cloister has yielded numerous fragments of slabs that are 
considerably thick, and which are in many cases contiguous 
(pl. 8). These probably formed the covering of the original low 
internal perimeter wall, on which stood the miniature columns 
that once supported the roof of the loggias. The selection of 
the fragments on the basis of measurements of their thickness, 
the reconstruction of the slabs, and recording the writing on 
them in oblique light has enabled at least five cases of graffiti 
to be distinguished. These are improvised, and their purpose 
seems mainly to be for play. In particular, we can distinguish 
a game of noughts and crosses (pl. 7, no.s. 1934; 1946; 1947; 
1948; 1807); a game of nine-man’s Morris (no. 1439); and 
three instances of alquerque (pl. 7, no.s. 1655; 1678 + 1605 
+ 1731; 1817). On the same slab where one of the latter is 
visible, we can also see a geometric figure (pl. 7, no. 1655).

Reused elements 
As well as the numerous slabs with inscriptions (Belcari, in 
this publication), also found were a marker stone (cippo a 
clava) and numerous fragments of a sarcophagus decorated 
with the strigil pattern (pl. 7). Both cases are exmples of the 
reuse of spolia in the context of the medieval monastery. As 
also seen elsewhere, the interest in ancient artefacts was not 
limited to the reuse of salvaged material, but also involved 
other levels of interpretation and meaning, which went so far 
as to include a “full” imitation of the Classical-era decorative 
repertoire (Esch 1999, p. 105). This was found in at least a 
couple of instances in the medieval stone material recovered 
at the San Quirico monastery site (a “stampella”-type column 
capital with an imitation of the Ionian egg-and-dart kyma 
on the abacus). We therefore see, also in this instance, a 
situation involving the large-scale presence of the Antique, 
from full-scale spolia to a conceptual salvaging operation, 
involving decorative motifs and techniques of execution 
(Brilliant 1992, p. 2).
Plotting the distribution of the recovered elements, original 
context, and dynamics of robbing
The huge quantity of recovered material makes initial esti-
mates possible, and demands a number of considerations, 
in an attempt to assess its real scale. The intention is to con-
tribute, on the one hand, to a reconstruction of the original 
context, and on the other hand to an understanding of the 
attempts at restoration and of the dynamics of abandonment 
and robbing, in a process ranging from the genesis of the 
artefact to its finding, encompassing the full range of these 
phenomena.
Of the 1,985 elements recovered, more than 1,000 are re-
used, 999 of which fragments of various kinds of slabs, and a 
further 60 reused elements (sarcophagus, marker stone, and 
generic objects). There are just under 1,000 architectural, 
structural and decorative elements. The largest number of 
these consists in elements from the cloister, especially archi-
volt elements (no fewer than 240). A number of fragments 
regarded as of uncertain type are probably to be added to 
these. Taking into account analogies with other well-known 
cases, it was possible to identify all the components of this 
structure, allowing a hypothetical reconstruction of it, as a 
preparation for an anastylosis.




