
fitta nebbia, oggi sentiamo mancargli, forse non 
sarà indegno di quei due; per quanto bisogna 
pur dire che Jacopo non dipinse mai quadro 
più bello di quello dell'Ambrosiana di un'evi
denza plastica e insieme di una poesia naturale 

I) Il primo a mettere in nuovo onore la gioventù del 
Bassano è stato GIULIO LORENZETTI, De la giovinezza 
di Jac. Bassano in l'Arte, XVI, pago 204, 19II; ma da 
ultimo il VENTURI, nella Storia dell'Arte italiana, 1929, 
voI. IX; WART ARSLAN, J. Bassano, 1931 e SERGIO BET
TINI, Jacopo Bassano, 1933, e non meno di loro, pur 
trattandone fugacemente, il BERENSON e ROBERTO LON
GHI hanno dato a Jacopo anche come iniziatore del rin
novamento secentesco un posto ben alto. 

2) Non può essere perciò fatto troppo grave torto 
all'ARsLAN, se, avendo veduto questo nostro dipinto, 
indicatogli quando stava compilando il suo volume, non 
ne comprese l'importanza. Egli infatti così lo ricorda 
nell'elenco delle opere bassanesche, a pago 353, Palazzo 
Ducale, Depositi, Adorazione dei Pastori datato 1557. 
Forse copia di un originale smarrito di Jacopo. 

3) Più chiaramente lo ZANETTI nel suo rifacimento 
delle Miniere: Descrizione di tutte le pubbliche pitture 
della Città di Venezia, del 1733, pago 289, Magistrato 
della Giustizia Nuova: "Vi è un quadro con la visita 
de pastori della maniera dei Bassani, benchè veggasi 
un pastore da un lato che sembra di diverso modo Il' 

4) Dò qui riprodotte dal Segaterio alle voci i nomi e 
le date di elezione via via dei Provveditori, dal 1555 

che fa presentire Michelangelo da Caravaggio. 
Altri problemi affronterà poi per aver luce più 
potente e morbidezze e lustri nuovi, ma farà 
quasi rimpiangere cotesti suoi ancor giovanili 
miracoli. GINO FOGOLARI 

a tutto il 1557 scrivendo in corsivo quelli che ci inte
ressano: Archivio di Stato - Venezia - Maggior Con
siglio - Provvisores Justitiae Novae - 1557 usque 1562 
III p . 82 V. 

15553 martii Ser Petrus Gritti q. Ser Vincentij 
1555 IO martii S er Ludovicus Memo q. Ser Jacobi 
1555 17 martii Ser Michael Faletro q. Ser Jo 
1555 21 julii Ser Antonius Venerio q. Ser Jo 
1556 22 julii Ser Hieronimus Celsi q. Ser Stephani 
15566 augusti S er Antonius Gritti q. Ser Andreae 
1556 pO januari Ser Andrea Bon q. Ser Antonio 
155715 marzo Ser Giacom~ Diedo q. Ser Arsenii 
155721 marzo Ser Bortolo Cocho d. Ser Nicolò 
1557 13 junii Ser Hieronimus Balbi q. Ser Nicolò 
155727 junii Ser Marco Sa nudo q. Ser Ludovico 
1557 22 julii SeI" Marco Antonio Minio q. Ser Domenigo 
15579 augusti Ser Vettor Duodo q. Ser Leonardo 
155728 novembre Ser Thom Premarin q. Ser Nicolò 

5) Vedi: G. GEROLA, Per l'elenco delle opere dei pittori 
Da Ponte in Atti del R. Istitzzto Veneto, LXV, Vene
zia, 1906 e G. B. CERVELLINI in Bollettino del Museo 
di Bassano, IV, 3, Bassano 1907. 

SUL FONTE BATTESIMALE DI PIO II 
E SU ALCUNI AVANZI ROMANICI 

CONSERVATI NELLA PIEVE DI CORSIGNANO 

N ELL'ANTICA pieve di Corsignano, che 
leva a breve distanza dalle mura castellane 

le sue fulve pareti d'arenaria grossolanamente 
adornate da umili scalpelli romanici, si conserva 
tuttora il fonte ove, secondo la tradizione, Enea 
Silvio Piccolo mini, il futuro papa Pio II, avrebbe 
ricevuto, il 5 ottobre 1405, il sacramento del 
battesimo. 

Le tradizioni locali affermano, inoltre, che 
anche il nipote di lui, Francesco Piccolomini 
T odeschini, figlio di N anni T odeschini e di 
Laudomia, sorella di Pio II, che divenne papa 
Pio III, fu ivi battezzato. Il seguente distico, 
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inciso su una piccola lastra di marmo incastrata 
nel muro, sopra il fonte, ricorda i due avveni
menti: 

HIC DVO PONTIFICES SACRI BAPTISMATIS VNDAM 

PATRVVS ACCEPIT: ET PIVS INDE NEPOS 

Se è certo che Pio II, nato a Corsignano, fu 
battezzato nella pieve del castello, non è altret
tanto certo che lo sia stato anche Pio III. A 
giudicare anzi dal documento che segue, si 
dovrebbe supporre il contrario; dice la relazione 
della visita pastorale alla "Pieve Vecchia", 
effettuata il 23 settembre 1744 da Francesco 
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alle chiese della diocesi diligen
tissimo e, non dimentichiamolo, 
un Piccolo mini, dopo di essersi 
preoccupato di documentare con 
tanta cura che Pio II aveva rice
vuto il battesimo a quel fonte, 
non avrebbe trascurato di citare 
anche l'altro avo illustre, tanto 
più che l'epigrafe, certo al tempo 
suo già esistente, glielo ricordava. 

Si conosce di questi la data di 
nascita, 9 maggio I439, ma non 
sicuramente il luogo: alcuni indi
canO Corsignano, altri Siena o 
genericamente il Senese, altri 
ancora Sarteano; i più omettono 
ogni notiz;ia in proposito. La di
versità dei pareri e il fatto che 
nessuno degli storici, neppure i 
più recenti, dimostra quanto asse
risce, rivelano che non si possie
dono sicure prove al riguardo; 
l'ultima località nominata sembre
rebbe tuttavia la più probabile, 
dato che vi risiedevano i T ode
schini, possedendovi case e terre. 

FIG. 2 - PIENZA, P1EVE: lL FONTE BATTESIMALE (Fot. Salmi) 

Comunque, credo che quanto 
precede autoriz;z;i a dubitare for
temente che anche Pio III sia 
stato battez;z;ato nella pieve di 
Corsignano, se non addirittura a 

Maria Piccolomini, vescovo di Pienz;a e Montal
cino, che questi: "Osservò ancora l'antico Bat
tistero, in cui è certo essere stato battez;z;ato 
Pio II, attestandolo egli stesso, più chiara
mente che in altre Bolle, nella lettera che essendo 
Cardinale scrisse alla Repubblica di Siena nel 
24 gennaro I457 a favore de' Corsignanesi, e 
nella Bolla del dì I4 aprile I459; e in altra Bolla 
del 27 ottobre I462, nelle quali Bolle concede 
varie graz;ie spirituali alla Chiesa Cattedrale di 
Pienz;a e alla Pieve de' SS. Vito e Modesto ti. Il 

Di papa Pio III nessun accenno, dunque. Ciò 
farebbe pensare che egli non sia stato battez;z;ato 
nella pieve di Corsignano, perché in caso diverso 
il Vescovo, uomo di grande cultura, letterato, 
lettore di materie giuridiche nell'università 
plsana, che era nelle relaz;ioni delle sue visite 
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escluderlo; in questo caso l'erronea affermaz;ione 
della lapide potrebbe essere attribuita a igno
ranz;a dei fatti o più verosimilmente al desi
derio d'accrescere l'importanz;a storica del fonte, 
di qualche prelato non pago della rinomanz;a 
già posseduta dal monumento. 

Prima del recente restauro subìto dalla Pieve 
(I924-25), il fonte battesimale era addossato 
all'ultimo pilastro della fila destra (fig. I). In 
questo luogo trovavasi già avanti il I744, come 
asserisce la già citata relaz;ione pastorale del 
vescovo Francesco Maria Piccolomini: "E 
giacché si vede che il predetto Battisterio è 
stato recentemente trasportato appresso all'Al
tare Maggiore, e all' ingresso del Presbiterio, 
raccomandò al Signor Preposto il volerlo 
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FIG. 3 - PIENZA, PIEVE : CAPITELLO E BASE DI SEMICOLONNA 

(Fot. S oprint., Siena) 

resarcire e accomodare, e porlo presso la porta 
della Chiesa '" 

L'osservazione non è priva di valore, essendo 
verosimile che l'ubicazione primitiva fosse 
diversa; tuttavia la raccomandazione del Ve
scovo non ebbe esito alcuno e il fonte rimase 
al suo posto. 

Esso era costituito da una rustica vaschetta 
ricavata in un parallelepipedo della dura are
naria delle Traverse, 2) avente la base quadrata 
di m. 0,72 di lato e l'altezza di m 0,40, sorretta 
da una pila di pietre lavorate d'arenaria locale, 
disposte nell'ordine che segue (fig. 2). 

Sul pavimento poggiava la base di una semi
colonna, di forma ispirata all'attica, ma com
plicata da grosse foglie angolari abbraccianti 
anche una seconda scozia interposta fra il toro 
inferiore e il plinto. Sopra questa base, che spor-

FIG. 4 - PIENZA, PIEVE : CAPITELLO E BASE DI COLONNA 

(Fot. Soprint. , Siena) 

gendo in fuori serviva di gradino, era posta una 
lastra d 'arenaria e quindi un'altra base, pure con 
foglie d'angolo, avente i due tori collegati da 
una scozia appena accennata: un tronco di pira
mide a facce curve, smussato negli spigoli. 
Fra queste e la vaschetta un capitello, romanico 
come le due basi, ricavato arrotondando gli 
angoli di un cubo e ornando le superficie trian
golari così ottenute con mezze palmette a debole 
rilievo. 

Le pietre collocate a sostegno della vaschetta 
provengono evidentemente dalla demolizione 
di un edificio romanico del XII secolo avan
zato. Dal quale furono senza dubbio tratti anche 
i capitelli e le basi di semicolonne rinvenuti, 
durante i restauri, interrati sotto il pavimento 
della nave maggiore della chiesa, e ora conser
vati entro il campanile, 3) che appresso descrivo. 
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Un capitello (fig. 3) è ornato da due ordini 
di rozzissime foglie piatte, nelle quali disordi
natamente e in modo sommario sono incise 
nervature, palmette, foglie d'olivo, una giran
dola e una doppia spirale, e, al posto delle volute, 
da due teste di animali, l'una troncata, l'altra 
quasi consunta. La base sottostante faceva 
parte del fonte battesimale (cfr. fig. 2), prima 
che l'ultimo rimaneggiamento lo riducesse a 
forma più semplice e ne mutasse l'ubicazione. 4) 

Un capitello e una base più piccoli, ma di 
uguale altezza (fig. 4), che in origine appartene
vano a una colonnina, adorno il primo di un 
giro di palmette e, sopra, di una rosetta a sei 
foglie, di un'altra a quattro e di tralci d'olivo, 
sgraziata mente derivata dalla base attica la 
seconda e protetta da foglie angolari. Un ultimo 
gruppo di elementi ro
manici (fig. 5) è costi
tuito da un capitello e 
da una base di colon
nina; quello, di traver
tino, è decorato da un 
ordine di larghe foglie 
fra le quali si leva uno 
sproporzionato telamo
ne ignudo che regge 
con le braccia alzate le 
volute angolari ispirate 
alle composite, questa 
di arenaria e non molto 
diversa dalla preceden
te; sopra è appoggiata 
una mensoletta formata 
da un guscio d'onde 
una belva sporge il 
muso piatto, scolpita in 
maniera rudimentale. 5) 

quasi coevi alle parti ornamentali plU recenti 
della Pieve, alla quale non possono però avere 
appartenuto per le ragioni che esporrò. 

L 'edificio è il risultato di una serie di trasfor
mazioni e di ingrandimenti che portarono l'ori
ginaria chiesetta, a una sola nave, alle odierne 
dimensioni e alla forma basilicale, a tre navi, 
mutilate delle absidi, e vi si trovano parti archi
tettoniche e decorative che dal XII risalgono 
all'VIII secolo. L'organismo costruttivo è costi
tuito da pilastri a sezione quadrata che reg
gono archi a tutto sesto, d'onde si eleva il muro 
pieno fino all' orditura del tetto riposante su di 
esso e sui muri di perimetro (fig. I). 

Considerando successivamente le varie fasi 
della costruzione, vediamo che la Pieve non è 
stata mai coperta di volte, né ha mai avuto 

altro tipo di pilastro che 
quello quadrangolare, 
coronato da una sem
plice cornice - un ri
gido guscio sormontato 
da un listello - e ap
poggiato su uno zoc
colo che si raccorda al 
fusto con un piano in
clinato. I capitelli e le 
basi trovatevi, sia nel 
fonte battesimale, sia 
interrate sotto il pavi
mento, non hanno al
cuna relazione coi pila
stri quadrangolari, ma 
facevano invece parte di 
pilastri polistili, aventi 
sezione a croce con 
semi colonne addossate 
alle quattro estremità 
e colonnine poste negli 
angoli in rientro, pre
supponenti 1'esistenza 
di volte a crociera con 
costoloni diagonali. 

Il disegno e la tecnica 
scultoria degli elementi 
architettonici sorreg
genti il fonte battesi
male e di quelli raccolti 
entro il campanile, ci 
dicono che essi proven
gono dallo stesso edifi
cio e risalgono alla stessa 
epoca; inoltre che sono 

FIG. 5 - PIENZA, PIEVE: CAPITELLO 

Quasi tutti i pezzi 
sono infatti tagliati po
steriormente secondo 
un piano che forma un 
angolo di 45° con quello BASE DI COLONNINA E MENSOLA (Fot. Soprint., Siena) 
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FIG. 6 - PIENZA, PALAZZO PONTIFICIO 

CAPITELLO CONSERVATO NELLA SECONDA LOGGIA DI FRONTE 

(Fot. Soprint., Siena) 

assiale, allo scopo di farli combaciare con quelli 
attigui, di tanto differendo l' orientazione dei 
vari membri costituenti il pilastro, del quale le 
figure 2, 3, 4, mostrano gli attacchi e le risvolte 
ne cessari per comporlo. Questi pezzi proven
gono dunque da un altro edificio, pure romanico, 
ma dotato di organismo più evoluto di quello 
della Pieve, cioè coperto di volte. 

Le ricerche effettuate anni or sono nelle vici
nanze per trovarne almeno i ruderi furono poco 
fruttuose; nell'abitato di Pienza vidi alcuni 
frammenti ornamentali romanici murati nelle 
case, ed ebbi notizia d'altri, che ancora pochi 
anni fa vi si trovavano, trasformati in gradini o 
in sedili, ma non potei stabilire alcun rapporto 
sicuro fra essi e quelli conservati nella Pieve. 
Un elemento di certo proveniente dall'edificio 
ricercato lo trovai fra gli avanzi architettonici 
raccolti nel secondo loggiato del palazzo del 
Papa: un capitello uguale di forma e dimensioni 
all'altro che sottostà al fonte battesimale della 
Pieve,6) e similmente ornato con palmette e 
mezze palmette (figure 6, 7). 

Tutto questo, però, se confermava che nel 
castello di Corsignano, o nei suoi immediati 
dintorni, era esistita una seconda chiesa roma
nica, non forniva alcuna precisa indicazione del 
luogo in cui sorgeva. Soltanto nel maggio 1932 
ebbi la soluzione dell'enigma, quando sotto il 
pavimento del restaurando duomo di Pienza 

FIG. 7 - PIENZA, PALAZZO PONTIFICIO 

CAPITELLO CONSERVATO NELLA SECONDA LOGGIA : SCORCIO 

(Fot. Soprint., Siena) 

scopersi i ruderi dell'antica chiesa di Santa 
Maria, demolita nel 1459 per far luogo al tempio 
voluto da Pio II, e utilizzarne i materiali nella 
nuova fabbrica. 7) 

Essa era una non vasta, ma poderosa costru
zione a tre navi, coperta di volte costolate rette 
da massicci pilastri polistili, della quale, oltre a 
pochi avanzi decorativi, non si è trovata che una 
parte dell 'imbasamento. Quel che resta è però 
sufficiente per risolvere il problema che ci siamo 
posto; infatti, se confrontiamo le basi e i capi
telli raccolti nella Pieve con le basi dei pilastri 
rimaste fra i ruderi della chiesa di Santa Maria, 
vediamo che si corrispondono esattamente per 
forma e dimensioni (fig. 8). E la corrispondenza 
esiste anche nei riguardi dello stile: gli elementi 
architettonici trovati nelle due chiese appar
tengono al medesimo periodo romanico, e 
appaiono scolpiti dagli stessi grossolani arte
fici, nell'ugual pietra. 

Quelli della Pieve vi furono evidentemente 
trasportati quando si demolì la chiesa di Santa 
Maria, per esservi riadoperati in qualche abbel
limento o ingrandimento della costruzione. 
Alcuni vennero impiegati, come si è visto, nel 
fonte, i restanti, che forse non poterono esserlo 
subito, seppelliti sotto il pavimento per evitare 
che andassero dispersi e per rendere possibile 
una futura utilizzazione; di altri ancora, specie 
dei capitelli, si appropriarono i castellani, che 
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FIG, 8 - PIENZA, DUOMO 

RUDERI DELLA CHIESA DI SANTA MAR1Ai BASE DI UN PILONE 

li usarono nei modi già detti. Fra i ruderi di 
Santa Maria non si trovò, difatti, alcun capi
tello, ma soltanto i loro alti abachi, facilmente 
mutati in conci e incorporati nei muri del 
Duomo. 

Si differenziano dagli altri, non per le dimen
sioni, ma per la forma e per la decorazione, il 
capitello sottoposto al fonte battesimale della 
Pieve e quello simile conservato nel palazzo 
del Papa (figure 2,6 e 7). Riguardo alla forma, essi 
appartengono a quella categoria di capitelli, de
rivati da modelli bizantini, ottenuti arroton
dando gli angoli di un cubo e perciò detti cu
bici, dei quali l'adozione è assai antica, ma 
l'uso si protrae per tutto il periodo romanico e 
giunge perfino al gotico; 8) la decorazione loro 
non è invece frequente: essi sono divisi in trian
goli, occupati, come si è detto, da palmette e 
da mezze palmette debolmente incise. 

È stato giustamente notato che questo motivo 
decorativo, in cui lo spirito pittorico prevale 
sul plastico, si trova anche sull'abaco di alcuni 
capitelli delle romaniche pievi di San Pietro 
a Cedda e di Ponte allo Spino (Siena), e al
tresì affermato che esso deriva dalle arti mi
nori, in ispecial modo dalle miniature, citan
dosi fra queste il salterio di San Michele a 
Marturi. 9) 

Altri esempi potrebbero citarsi, di mmlature 
recanti lo stesso motivo delle mezze palmette 
inscritte entro triangoli, il quale altro non è 
che la geometrizzazione di certe fasce ornate con 
girali a palmette, od anche a mezze palmette, 
piegati a guisa di sinuoside, usuali nell' arte 
decorativa bizantina, o meglio la fusione di 
questo disegno con quello a zig-zag, comune 
ad essa come ad altri stili anteriori, composi
zione che riterrei ideata dagli stessi Bizantini e 
direttamente, per mezzo degli artefici, e indiret
tamente, appunto per mezzo delle arti minori, 
diffusa fra noi. IO) 

I tre motivi si vedono, infatti, usati contem
poraneamente nel presbiterio della Basilica di 
San Vitale a Ravenna; II) quello che c'interessa 
(fig. 9) è modellato nelle fasce che orlano gli stuc
chi del sottarco centrale del triforio sinistro, e lo 
ritroviamo pure - per portare anche un esem
pio tratto dalle arti minori - nell'orlo del coevo 
dittico d'avorio proveniente da San Michele di 
Murano, ora conservato nel Museo Nazionale 
di Ravenna. 

Volendo infine determinare l'epoca di questi 
due capitelli, e insieme quella degli altri avanzi 
romanici già descritti, non conviene prendere 
in esame soltanto la decorazione, in parte tratta 
da modelli preromanici, piattamente rilevata 
negli uni e rozzamente eseguita negli altri, 
perché ciò suggerirebbe un periodo di tempo 
anteriore a quello effettivo. Occorre invece ricor
dare che i pezzi studiati facevano parte di pila
stri polistili e riferirsi allo stadio evoluto rag
giunto dall' organismo costruttivo dell'edificio 
a cui appartenevano: ci si convince allora che 
essi risalgono alla seconda metà del secolo XII. 

La scoperta della comune origine degli ele
menti architettonici conservati nella Pieve e di 
quelli scavati sotto il Duomo, oltre che alle 
osservazioni stilistiche già esposte, conduce a 
un'altra di carattere puramente storico. 

Poiché le basi e il capitello di pilastro posti 
a sostegno della vasca battesimale provengono 
dalla chiesa di Santa Maria, e questa fu demolita 
soltanto nel 1459, è ovvio che essi non facevano 
parte del fonte ave, nel 1405, fu battezzato 
Pio II. Della quale opera rimarrebbe al più la 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 9 - RAVENNA, BASILICA DI S. VITALE: FASCIA DECORATIVA 

vasca, che si può ammettere le appartenesse non 
solo perché non vi è alcuna ragione per conte
starlo, ma anche perché la sua antichità è indub
bia e le sue esigue dimensioni, la sua semplicità 
sono adeguate alla piccola, modesta chiesa che 
l'ospita. 

Ciò stabilito, prima di concludere, non posso 
astenermi dall' accennare allo speciale stato 
d'animo generato da questi rilievi. Ogni qual 
volta argomentazioni scientifiche convincono 
lo studioso che i fatti attestati da una tradizione 
secolare non sono che una leggenda fiorita dalla 
fantasia del popolo e solo su questa fondata, 
oppure, come nel caso nostro, affermazioni solo 
in parte corrispondenti alla realtà, egli si trova 
combattuto da due opposti sentimenti che lo 
sollecitano l'uno a rispettare, tacendo, la crea
zione poetica alla quale ancora tutti, compia-

I) Pienza, Archivio della Curia Vescovile, Libro XIX, 
1744. Visita I di Mons. Francesco Piccolomini, c. 194 v. 

2) Località a circa un chilometro da Pienza, verso 
Mezzogiorno, ove si scava una qualità d'arenaria poco 
dissimile nel colore da quella con cui furono costruiti 
gli edifici della città, ma assai più consistente. 

3) Sotto il pavimento della Pieve furono trovate, 
inoltre, alcune interessanti sculture preromaniche, 
avanzi della prima costruzione, della quale non ci occu
piamo. 

4) Nel 1945 il fonte fu scomposto e addossato alla 
parete destra, presso la facciata; nel ricomporlo fu sosti
tuita la base più bassa con una lastra di arenaria. 

5) Non si può affermare che il capitello e la menso
letta derivino dallo stesso edificio da cui furono tolte 
le altre pietre; il primo è tuttavia un elemento di pila
stro polistile, come denuncia il taglio dei lati. 

6) Esso è stato scavato all' interno per trasformarlo 
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cendosene, prestano fede, l'altro a immolarla, 
invece, sul disadorno altare del vero. 

Pochi sanno resistere al secondo, così che 
numerosa e spietata è oggi la schiera dei sacri
ficatori. Sono perciò assai lieto di non essere 
costretto a entrarvi, dovendo sì sfrondare la 
tradizione, mettendo in dubbio che nella pieve 
di Corsignano sia stato battezzato anche Pio III 
e negando che la forma attuale del fonte sia 
ancora quella del tempo di Pio II, ma non 
del tutto smentirla. Ossia il piccolo, rozzo mo
numento non viene da me spogliato del suo 
massimo titolo: sebbene scomposto e in di
versa guisa ricostituito oltre mezzo secolo do
po il battesimo di Pio II, sebbene rimosso e 
forse rimaneggiato nel Settecento, esso resta 
tuttavia inseparabile dalla memoria del grande 
Pontefice. ALFREDO BARBACCI 

in piletta, ma questo, che spesso accade ai capitelli stac
cati dalla loro sede naturale, non smentisce la sua fun
zione primitiva in un pilastro a fascio. 

7) A. BARBACCI, Ruderi di una chiesa romanica rinve
nuti sotto il duomo di PiPnza, nel Bollettino d'Arte del 
Ministero dell'Educazione Nazionale, febbraio, 1933. 

8) Vedi ad esempio il capitello del pilone centrale 
della gotica Fonte Ovile, a Siena. 

9) M. SALMI, La scultura romanica in Toscana, Rina
scimento del Libro, Firenze, 1948, pag. 47. 

IO) Non si può tuttavia assolutamente escludere che 
possa trattarsi di un motivo decorativo creato in altre 
regioni artistiche, però orientali, dai Bizantini adottato 
e diffuso. 

II) Il primo e l'ultimo - passato come tanti altri 
motivi nell'arte romanica nostra - li troviamo pure 
usati insieme nel già citato capitello della pieve di Ponte 
allo Spino. 
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