
Arezzo, ma con la mano atteggiata in modo tipicamente 
lorenzettiano come vediamo anche in Ambrogio (si 
ricordi uno dei famosi giovani che assistono alla ' Pro
nuncia dei voti di S. Ludovico ' in S. Francesco) fino 
all'impostazione compositiva che, nel ristretto spazio 
della faccia di un pilastro, è riuscita ad articolare in 
profondità, grazie all'invenzione del trono in tralice 
contro un fondo, o spalliera, ad intarsio, ben quattro 
pe~s~naggi: tene~dol~ ben ~ep~rati~ ma al tempo stesso 
umtt dal magnettco tncroctarst det loro sguardi. 

Tuttavia le maggiori affinità l'affresco di S. Domenico 
le presenta con un'opera la cui attribuzione a Pietro 
Lorenzetti è da molti contestata: il trittico a sportelli 
del Museo di Digione intorno al quale il Dewald nel 
1929 riunì alcune opere (altarolo del Museo Poldi 
Pezzoli a Milano, Madonna delle collezioni Berenson, 
Loeser, del Museo di Baltimora e pannelli nella Galle
ria_Yaticana e nella National Gallery di Londra, questo 
ulttmo certamente facente parte della predella della 
'Natività dalla Vergine' commessa a Pietro nel 1335 per 
l'altare di S. Savino nel Duomo di Siena e da lui 
terminata e datata nel 1342), proponendo di ricostruire 
l'ipotet_ica personalità di un seguace del Lorenzetti 
denonunato, dalla sua opera più significativa, il " Mae
stro di Digione,. La tesi del Dewald fu accolta da 
yari studiosi come il Weigelt, il Peter, la Sinibaldi, 
d Coletti e il Meiss mentre il trittico di Digione, che 
il Longhi per il primo riconobbe a Pietro, fu a questi, 
insieme con le altre ricordate opere, mantenuto dal 
Van Marle, dal Cecchi, dal Ragghianti, dallo Zeri, 
dalla Gregori, dal Laclotte, dal Volpe e dal Russoli. 22) 

Non v'è alcun dubbio che il gruppo sia fortemente 
omogeneo e il fatto che esso sia costituito tutto da 
dipinti di piccolo formato può aver contribuito alla 
convinzione che esso documenti un maestro diverso 
da Pietro: ma nonostante la difficoltà di paragonare 
figure minuscole preziosamente dipinte a tempera su 
tavola con fondo oro, con altre invece eseguite su scala 
assai maggiore e con la più larga tecnica dell'affresco, 
la Madonna della scena di S. Domenico sembra una 
proiezione ingrandita ad esempio delle due Sante dal 
capo velato (quella di destra è la Maddalena) che fian
cheggiano, in secondo piano, la Madonna del trittico 
di Digione; mentre con lo stesso spirito, in questa e 
nella Madonna dell'affresco senese; cadono le linee 
sicure e diritte, quasi a piombo, del manto sotto i 
ginocchi. L'affresco di S. Domenico costituisce, a mio 
avviso, il tratto d'unione tra la, chiamiamola, Klein
malerei del gruppo di Digione e lo stile monumentafe 
delle opere a fresco di Pietro, fornendo una riprova 
a coloro che ritengono che l'attività dell'ipotetico 
" Diion master , vada reinserita nel quadro di quella 
di Pietro Lorenzetti: in un periodo piuttosto avanzato 
che, in base alla sicura databilità dello scomparto di 
predella di Londra, può essere indicato nel quarto 
decennio del secolo XIV. E. CARLI 

1) Vedi C. BRANDI ne Il Punto del26 settembre 1g64 dove tra 
l'altro l'autore afferma che la Mostra era stata fatta "contro il 
p_ar~re. ~splici~o del _Consiglio Superiore, quando il predetto 
st hrmto a chtedermt l'elenco delle opere da esporre ed alcuni 
chiarimenti; ottenuti i quali la Direzione Generale delle AA. BB. 
AA. si affrettava a comunicarmi telegraficamente il proprio bene
stare, non solo, ma stanziò generosamente un contributo a favore 
dell'Associazione "Pro Loco, di Grosseto che si era accollata 
le srese della manifestazione. 

2 Arte Senese nella Maremma Grossetana, Catalogo a cura 
di E. Carli, Grosseto 1g64, p. V. 

3) Essa è attualmente alta cm. 210 e larga cm. 164. 

4) F. M. PERKINS, La pittura senese alla Mostra d'Arte di M on
talcino, in Rass. d'Arte senese, XVIII, 1g25, fase. III-IV, p .56 
e (lo stesso), Pitture senesi poco conosciute, IV, ne La Diana, VI, 
fase. II, 1g31, pp. 105-106. 

5) Restauri d'arte in Italia, VIII Settimana dei Musei italiani, 
Roma 1g65, p. u8. 

6) Vedi C. BRANDI, art. cit. 
7) P. BACCI, Dipinti inediti e sconosciuti di Pietro Lorenzetti, 

Bernardo Daddi, ecc., Siena 1g3g, p. 72. 
8) C. VOLPE, Ambrogio Lorenzetti e le congiunzioni fiorentine

senesi nel quarto decennio del Trecento, in Paragone, 13, genn. 
1g51, p. 42 e (lo stesso), Nuove proposte sui Lorenzetti, in Arte 
Antica e Moderna, II, luglio-sett. Ig6o, p. g. 

g) Sull'ascendente di Simone Martini su entrambi i Loren
zetti insiste particolarmente, oltre al VolJ?e, L. Becherucci nella 
sua accuratissima " voce , su questi pittori nella Enc. Univ. 
dell'Arte, vol. VIII, Venezia-Roma 1g58. 

10) v. VOLPE, Nuove proposte .• . cit., p. 14. 
II) La Madonna è alta cm. 76 e larga 51; l'altezza degli altri 

pannelli oscilla da un massimo di cm. 108,5 a un minimo di 
cl!l. 106,5 e la larghezza da un massimo di cm. 35,5 a un minimo 
dt cm. 33· 

12) B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance, Oxford 
1g32, ad vocem. 

13) G. SINIBALDI, I Lorenzetti, Firenze 1g33, pp. 219-220. 
14) S. MADONNA SETTI, Il " Maestro di Sant'Agostino , e 

Ambrogio Lorenzetti, in Commentari, !,fase. 4, ott.-dic. 1g5o, p. 210. 
15) G. ROWLEY, Ambrogio Lorenzetti, Princeton 1g58, p . 51. 
16) VOLPE, artt. citt., pp. 50 e 14. 

. 17) Pe! la .rivendicazione (accolta poi dal Volpe) ad Ambrogio, 
dt questi rmsconosciuti capolavori v. E. CARLI, Dipinti senesi 
del contado e della Maremma, Milano Ig55, pp. 84-88. 

18) Per le referenze bibliografiche di queste ed altre opinioni 
v. SINIBALDI, op. cit., p. r66. 

Ig) C. VoLPE, Proposte per il problema di Pietro Lorenzetti, 
in Paragone, 23, nov. rgsr, p . 16 ss. 

20) C. VoLPE, Pietro Lorenzetti ad Assisi ("L'Arte racconta,), 
Milano-Ginevra rg65. 

21) M. MEISS, Nuovi dipinti e vecchi problemi, in Rivista d'Arte, 
xxx, Ig55. p. 16. 

22) Per un riassunto del problema del " Maestro di Digione , 
con relative referenze bibliografiche fino al 1g33 v. G. SINIBALDI, 
op. cit., pp. 176-181 : per le succes3ive vicende cri tiche v. (M. 
LACLOTTE), De Giotto à Bellini - Les Primitifs italieiiS dans les 
Musées de France (catalogo della Mostra), Paris rg56, pp. u-12 ; 
la recensione al predetto catalogo di M. Meiss ne La revue des 
Arts, rg56, n. 3 e infine il Catalogo della Raccolta BereiiSon a cura 
di F. Russoli, Milano rg62, n. XIV. 

IL RESTAURO DELLA CHIESA 
DI S. GIORGIO A GANACETO 

L A TRADI:Z:IONE attribuisce alla contessa Matilde di 
Canossa la costruzione di cento pievi nei suoi 

domini, a conferma della sua fede e della ben nota 
religiosità. In realtà anche se la regione emiliana è 
ricchissima di monumenti appartenenti, circa, a tale 
periodo, ben . pochi sono documentatamente attribuiti 
all'iniziativa della contessa. 

Negli ultimi anni della vita di Matilde (1046-urs) 
l'architettura della regione doveva essere influenzata 
dall'opera di Lanfranco: la costruzione del duomo di 
Modena concentrava su di sè gli sguardi di tutti, sia 
per la grandiosità di intenti che per l'innovazione 
concettuale; infatti negli edifici minori dei dintorni di 
Modena si avverte il tentativo di avvicinarsi, sia pure in 
dimensioni ridotte, con materiali più vili, con minore 
impegno creativo e con intenti proporzionati alle forze 
locali, al capolavoro lanfranchtano. 

Fra le costruzioni della provincia, una delle più fa
mose e nominate è la chiesa di S. Giorgio a Ganaceto 
che sorge appena fuori di Modena, sulla via che con
duce a Carpi, in posizione leggermente elevata, a bre
vissima distanza dalla strada, cui rivolge l'unica parte 
rimasta intatta: le absidi. 

2I5 
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La tradizione che sul luogo sorgesse un borgo romano 
(tradizione scetticamente riferita dagli scrittori del
l' Ottocento) I ) verrebbe confermata, non solo dai 
rinvenimenti, numerosi, di tombe, monete e materiali 
marmorei lavorati che continuamente si ripetono nella 
zona, 2> ma anche dalla scoperta, avvenuta casualmente 
nel corso dei lavori di abbassamento del pavimento del 
presbiterio, di un grosso blocco di marmo bianco, 
finemente lavorato con foglie d'acqua e astragali sugli 
spigoli (fig. 77). L'evidenza plastica del rilievo fa pen
sare a un'opera di epoca probabilmente tardo-romana: 
più difficile è supporne l'uso originario; è forse un 
pezzo di trabeazione, disinvoltamente reimpiegato nel
l'edificio romanico, per allargare la base di fondazione 
di un pilastro. 3) 

Le prime notizie di una chiesa cristiana nella località 
di Ganaceto si trovano in una carta dell'Archivio Ca
pitolare di Modena datata all'anno 8I6, che include 
fra i possessi della Chiesa modenese un edificio sacro 
nella terra di S. Giorgio (forse a Ganaceto ?) e un di
ploma dell'imperatore Lamberto, che nell'8g8 con
ferma alla chiesa modenese la donazione di una terra 
"in loco Gandaceto ,. Nel I038, il conte Bonifacio, 
padre della contessa Matilde, cita, fra gli altri suoi beni, 
" curtem quae nominatum Gandacetum ... cum me a m 
porzionem de castro 4) et Cappella infra eodem castro 
consacrata in honorem S. S. Georgi et Resmi ,. Tali 
notizie sono dovute al Tiraboschi e citate poi da tutti 
gli autori posteriori. 5) 

Concordo con quanto sostenuto dal Maestri e dal 
Grandi che la cappella citata dal Tiraboschi non è 
l'edificio romanico che in parte ci rimane, sia per la 
mole di questo, certamente maggiore a quella di una 
cappella, sia perchè dall'analisi degli elementi appare 
certamente più tardo. 

Verso la fine del XII secolo (come prova una bolla di 
Papa Celestino III datata I I95) 6> alla Chiesa furono 
concessi quei privilegi che si solevano accordare solo 
alle chiese più importanti della diocesi. Ciò fa presup
porre che anche l'edificio avesse raggiunto il definitivo 
assetto architettonico, il che si confaceva del resto con 
l'autorità e la potenza, anche economica, raggiunte dalla 
confraternita di canonici che vi abitava. 

Disponiamo dunque solo di due date certe, I038-
II951 che delimitano il periodo durante il quale deve 
essere stata eseguita la costruzione: in questo lungo 
periodo di tempo, troppo lungo per una esatta data
zione, nessun altro dato sicuro ci viene in aiuto, 7) ma 
il Salvini, parlando dell'affinità fra la chiesa di Ganaceto 
e la Sagra di Carpi, così si esprime: " ... purtrop
po manca ogni documento sulla fondazione sia della 
chiesa di Rubbiano che di Ganaceto, ma è probabile 
che ambedue risalgano al penultimo o all'ultimo de
cennio della prima metà del sec. XII ... La chiesa di 
Ganaceto è affine alla Sagra di Carpi, la quale, benchè 
consacrata nel I 185 è databile al I 140 circa perchè di 
quel tempo è l'ambone,. 8> 

Senza soffermarci oltre sul problema della datazione, 
possiamo solo dire che la costruzione presenta la tipo
logia diffusa in Emilia nel secolo XII per costruzioni 
sacre di una certa importanza: si tratta cioè di un edi
ficio a tre navate terminanti in absidi semicircolari; 
particolarità interessante rispetto alle altre chiese coeve 
della zona è la notevole ampiezza della navata maggiore, 
rispetto alle laterali (fig. 70). Ma per coincidere con 
la iconografia corrente nella Valle padana occorreva 
anche la cripta; e la cripta di Ganaceto è sempre stata 

2!6 

un piccolo problema che, direi, il restauro ha risolto. 
Le absidi mostravano, all'altezza del suolo e in corri
spondenza delle monofore più elevate, alcune finestrelle 
di cui una intatta nell'absidiola destra e le altre con gli 
stipiti chiaramente visibili (fig. 7I) ; ciò induceva facil 
mente a pensare all'esistenza di una cripta. Tutti gli 
autori che hanno trattato l'argomento l'hanno data per 
certa; 9) forti quindi di queste notizie e delle prove 
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[] [] [] [] 
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70- Ganaceto, S. Giorgio: Planimetrie della chiesa prima e dopo 
il restauro. Sono poste in evidenza le strutture del sec. XII 

riportate in luce dal restauro. 

evidenti, iniziammo i lavori con grandi speranze. Lo 
scavo eseguito per circa m. 1,50 di profondità nell'abside 
maggiore e nell'absidiola destra portò subito a risultati 
sconcertanti: la cripta non era mai stata costruita, ma 
solo prevista in una primissima fase della costruzione; 
era stata poi abbandonata, durante il corso dei lavori, 
appena superato il livello delle finestrelle. Sul muro 
dell'abside si scorgeva chiaramente il disegno degli archi 
dai quali avrebbero dovuto muovere le volte; una inci
sione nella muratura di mattoni profonda circa due 
centimetri si distingueva altrettanto nettamente ma 
delle immorsature delle volte nella parete non esisteva 
alcuna traccia. Altra prova che la cripta non fu ma 
costruita ci fu fornita dalla scarsissima altezza dei pila
stri, inadeguata a contenere due piani. 

Gli archi hanno origine da piccoli peducci di mattoni 
di varie forme, che l'abbassamento del piano del presbi
terio ha permesso di lasciare in vista, anche a restauro 
ultimato. 

Nel 1256, quando avvenne l'inaugurazione della 
mensa dell'altar maggiore da parte del vescovo Alberto 
Boschetti (come attesta l'iscrizione incisa nella mensa 
stessa), Io) la confraternita doveva fruire ancora di un 
periodo di notevole prosperità che sarebbe durato fino 
ai primi decenni del secolo successivo, quando parte 
della chiesa andò distrutta. Quale sia stata la causa di 
tale distruzione non è chiaro; forse le lotte politiche 
fomentate dal crudele Passerino Bonaccorsi, "l forse 
un incendio; di sicuro sappiamo solo ciò che riferisce 
una carta citata dal Grandi: "26 luglio 1326 è incen
diato il borgo di Ganageto ,. I 2) Probabilmente fu in 
tale circostanza che quasi tutta la chiesa andò distrutta 
e che la confraternita dei canonici si disperse; solo le 
absidi e una piccola parte della navata si salvarono dalla 
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rovina. Sianio indotti a credere che queste parti su
perstiti furono successivamente destinate ad un uso 
diverso dal culto, come ci hanno mostrato tre fine
strelle quattrocentesche di tipo domestico ritrovate 
nell'abside maggiore durante i lavori e lasciate in vista 
a restauro ultimato (fig. 72). 

" Solo il 15 ottobre 1454 il duca Borso, con un re
scritto a favore del prevosto Egidio Guidoni vescovo 
di Rimini, esonerava le undici famiglie di Ganaceto 
soggette a tasse, da tale pagamento, al fine che meglio 
potessero fabbricare chiesa e canonica , ; l3) sempre in 
tale documento è specificato che la chiesa era pratica
mente in abbandono '' ab annis circiter centum ,. "La 
nuova costruzione fu raccordata con le absidi esistenti 
e la navata di mezzo fu coperta da travi e tavole e le 
altre due a volto· acuto con colori di pietre e fu innalzato 
il campanile sconcio tutto sui muri della chiesa ,. 14l 
La ricostruzione può solo meravigliarci per l'incredi
bile rozzezza della tecnica costruttiva che vivamente 
contrasta con le parti romaniche rimasteci; i mattoni, 
di colore grigiastro, sono poco cotti, hanno inclusioni 
di materiali diversi e tendono a disgregarsi; la mura tura 
è ineguale, i giunti di malta assai spessi, il materiale 
è impiegato spesso anche in frammenti. 

Il secolo XV non è un secolo molto felice a Modena; 
le architetture gotiche, fiorite così felicemente a Bo
logna, trovano scarso appiglio qui dove è ancora troppo 
radicata la tradizione romanica, e restano spesso ele
menti superficiali; figurarsi poi in provincia e in una 
costruzione eseguita con scarsità di mezzi. 

La ricostruzione, opera di maestranze locali, fu con
dotta con forme impacciate, nel modo più semplice ed 
economico possibile; solo le finestre delle navatelle 
hanno una timida terminazione archiacuta. Si deve a 
questo periodo la ricostruzione delle navate, della fac
ciata e del campanile dalla mole robusta, di tipo ancora 
romanico. Di questo stesso periodo (1480) è l'affresco 
che si trova nell'absidiola destra, raffigurante la Ma
donna e due santi: il dipinto, successivamente coperto 
di intonaco, fu messo nuovamente in luce da don Gran
di, alla fine dell'Ottocento, raschiando l'intonaco con 
un temperino; ma a causa dell'imperizia dello scopri
tore e dell'umidità, il dipinto ha subìto notevoli danni 
(figg. 73 e 75). 15> 

Gli ultimi restauri ottocenteschi sono quelli che 
hanno maggiormente deturpato la chiesa: nel 1818 
'' essendo il tetto decrepito, nè potendosi tollerare quel 
nudo tetto ... la maggior navata venne coperta con volta 
moderna e tutta la chiesa ridotta in moderno stile ,. 16> 

Si pensava anche di fare porte ove ora sono le absidi, 
in quanto si diceva, " ciò conferirebbe comodo alla 
popolazione e del servizio religioso perchè metterebbe 
la facciata della chiesa in prospettiva con la strada pro
vinciale ,. 17l Fortunatamente questo intento non è 
stato portato a termine, altrimenti la parte romanica 
avrebbe subìto un altro attacco probabilmente irrime
diabile. Il restauro del 1818 trasformò completamente 
l'interno della chiesa: la navata fu innalzata per fare 
posto alle volte e inoltre fu arricchita da una intelaia
tura architettonica di lesene in stucco sormontate da 
capitelli ionici, così che l'interno ci appare neoclassico, 
di un tipo assai generico e provinciale (fig. 74). A tale 
tipo di chiesa non si addiceva più la poca luce che fil
trava dalle finestre esistenti; si chiusero allora le mono
fore romaniche dell'abside, le finestre ad arco acuto 
della navata e il rosone quattrocentesco della facciata e, 
in loro vece, furono aperte sgraziate finestre rettangolari 

un po' da per tutto. Anche la volumetria interna fu 
alterata e lo spazio ridotto chiudendo la parte termi
nale delle navatelle per creare due ambienti separati 
dalla chiesa: la sagrestia e il coro. Sempre di questa 
prima metà dell'Ottocento è un'altra gravissima meno
mazione arrecata al monumento; in una memoria del
l'archivio parrocchiale si rileva che nel 1839 furono 
tolte" le pitture alla mosaica della volta dell'altar mag
giore, le quali non avevano altro pre&io c~e l'an~ichità 
del resto orride e mostruose a veders1 e ndotte m tale 
stato dal tempo e dall'umidità del tetto da non potersi 
in alcun modo conservare ,. 18> Iniziando il restauro 
molte speranze erano state riposte nel ritrovamento 
della decorazione pittorica; la definizione " alla mosai
ca , era invitante e l'espressione " orride e mostruose 
a vedersi, lungi dall'essere spregiativa appariva lu
singhiera. 

Purtoppo il restauratore Renato Pasqui, esaminato ac
curatamente il catino dell'abside magg10re, facendo nu
merosi saggi, ha constatato che tutto l'intonaco è di fat
tura recente e perciò la parte antica è da considerarsi 
perduta; solo in basso, quasi allivello del pavimento, è 
stato trovato un piccolo frammento di circa IO centi
metri di lato nel quale si è creduto di distinguere due 
piedi, visti frontalmente e calzati di pantofole rosse. 
Forse il dipinto raffigurava una Cena; ma il reperto è 
troppo piccolo per potere dire qualche cosa. Essendo 
ormai perduti i dipinti antichi, ed es~endo. le decor~
zioni ottocentesche completamente pnve d1 valore, m 
accordo con la Soprintendenza alle Gallerie, fu deciso 
di rimuovere tali decorazioni per mettere a nudo la 
struttura romanica eseguita in mattoni con ghiere di 
arenaria. La perfezione della muratura e dei mattoni, 
il loro colore rosso brillante, mitigavano il rimpianto 
per i dipinti perduti, via via che l'intonaco cadeva 
(fig. 76). . . ' . . . l . d 

Alla ch1esa non erano p1u stat1 esegUltl avon opo 
il restauro del 1818; il lungo tempo trascorso, l'incuria, 
l'umidità avevano provocato gravi danni. All'attuale 
parroco, don Ivo Rubbiani, avendo ottenuto un contri
buto dallo Stato, fu possibile eseguire i lavori di re
stauro. 19> 

La sovrapposizione, ormai connaturata dal tempo, 
delle varie fasi della costruzione, caratterizza il monu
mento: le absidi e il presbiterio romanici, eseguiti con 
tecnica perfetta; l'esterno della navata di forme gene
ricamente quattrocentesche e l'interno neoclassico pro
vinciale e di scarsissimo valore. Scartata ogni idea di 
ripristino verso un'unità stilistica, ormai inesistente, 
si è di conseguenza cercato di mantenere, valorizzan
dole, le successive strutture, in modo da conservarle 
come documentazione storica. Naturalmente il maggior 
interesse era rivolto alla parte romanica: gli indizi erano 
del massimo interesse; oltre al problema della cripta, 
già menzionato, nell'interno della chiesa, nei muri 
divisori fra la sagrestia e la navata, si scorgevano le 
tracce di un probabile capitello cubico e ciò faceva 
pensare che della parte romanica si fosse salvato qualche 
cosa di più che non le sole absidi, come era stato fino 
ad allora creduto. I saggi prima e la demolizione del 
tramezzo poi, portavano alla luce una campata e mezzo 
dell'antica chiesa romanica che ci permette di tentare, 
sia pure idealmente, una ricostruzione dell'intero com
plesso. Sono apparsi due pilastri sormontati dal capi
tello cubico, tipicamente romanici, analoghi per forma 
e dimensioni a quelli del duomo di Modena e del
l'abbazia di Nonantola. Riaprendo le monofore del-
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l'abside, è stata trovata, in quella centrale, la sagoma 
antica, che ha permesso l'integrazione delle parti man
canti, e che ancora ci richiama alla sagomatura delle 
monofore della cripta del duomo di Modena. 

Avendo adottato il criterio di riportare alla luce 
quanto più possibile la parte romanica, lasciando inal
terata la struttura neoclassica, là dove non si sono tro
vate tracce di costruzioni più antiche, nella parte 
sopraelevata è stato mantenuto il cornicione in stucco, 
per ottenere così un motivo unitario con la rimanente 
parte della navata, che altrimenti avrebbe potuto appa
rire cosa troppo diversa e dissociata. 

N ella facciata, la mura tura, completamente disgre
gata a causa delle pessime malte impiegate nel Quattro
cento, è stata completamente consolidata con la stucca
tura dei giunti e un'accurata muratura a cuci-scuci 
delle parti più deteriorate. Tuttavia si è cercato di 
conservare la patina, in modo anche da non alterare la 
traccia della sopraelevazione. Le lesene, interrotte 
all'altezza dell'edificio quattrocentesco, sono state co
perte solo da mattoni inclinati per proteggerle dalle 
infiltrazioni di umidità. Le varie aperture ottocentesche, 
di nessun interesse e di nessuna utilità pratica, sono 
state eliminate, riaprendo invece il rosone quattrocen
tesco, del quale restavano avanzi tali da giustificare il 
ripristino (la ghiera esterna di mattoni era conservata 
per molte parti che ci hanno permesso di stabilire il 
raggio del rosone; la parte strombata era invece man
cante ed è stata sostituita da un semplice mattone 
inclinato). 

Anche del cornicione originale non si è trovata traccia, 
tanto era rovinata la mura tura in questa zona; così è 
stato sostituito da tre semplici corsi di mattoni lieve
mente aggettanti mentre i cornicioni delle navatelle, 
caratteristici per la loro diversità, sono solo stati ri
composti. 

Ho ritenuto opportuno lasciare alla fotografia la 
indicazione delle opere eseguite, in quanto ritengo che 
in esse, meglio che in qualunque descrizione, possa 
essere documentato il lavoro. Come pure si può osser
vare dalle fotografie, numerose sono state anche le 
opere di consolidamento che si sono rese necessarie a 
causa delle precarie condizioni statiche dell'edificio e 
in particolar modo della parte quattrocentesca, eseguita, 
come ho già avuto occasione di dire, malamente e con 
pessimi materiali. A. P . PAMPALONI 

I) Cfr. V. MAESTRI, Di alcune costruzioni medioevali dell'Ap
pennino modenese, Modena r8g5, p. 218. 

2) Don G. GRANDI, Cenni storici intorno alla chiesa e alla par
rocchia di S. Giorgio a Ganaceto, Modena r8g3, p . 6: "a poca 
distanza dalla chiesa si sono trovati sepolcreti e monete romane , . 
I rinvenimenti nella zona sono cost cospicui, che la Soprinten
denza alle Antichità ha intenzione di intraprendere scavi siste
matici, non appena possibile. 

3) Ritengo di poter escludere con una certa sicurezza che il 
blocco facesse parte della costruzione attuale, perchè non si ri-

scontra in tutto l'edificio un altro elemento dello stesso materiale 
e dello stesso tipo di lavorazione : inoltre, sull'altro lato della 
chiesa, il pilastro simmetrico è appoggiato su di un blocco di 
arenaria, circa della stessa dimensione, ma solo rozzamente 
squadrato. Occorreva un grande elemento lapideo che servisse 
ad ampliare la base del pilastro, ed in esso è stato trovato. Data 
la mole, e l'uso cui doveva essere destinato, è difficile pensare 
che provenga da zone anche relativamente lontane e che i costrut
tori romanici si siano sobbarca ti la spesa e la fatica del trasporto : 
è invece più logico pensare che provenga da qualche costruzione 
romana della zona e, a giudicare dalla qualità del marmo, dalla 
finezza della lavorazione, oltre che dalle dimensioni, siamo indotti 
a pensare ad una costruzione di grande impegno. 

4) Le ultime vestigia del castello di Ganaceto esistevano ancora 
nel secolo scorso : infatti il Grandi, op. cit., che scrive nell'ultimo 
decennio del secolo, nota: " ... nella parete di ponente si osser
vano ancora le antiche fosse che giravano intorno, colmate altrove 
da pochi anni ... vestigia sono queste dell'antico castello ora 
distrutto , (p. 2). 

5) Cfr. G. TIRABOSCHI, Dizionario topografico-storico degli 
stati Estensi, I, Modena r824; F. VIOLI, Ganaceto la pieve e la 
sua storia, in Boli. Camera di Comm. Ind. e Agricolt., 7, Modena 
rg6o. 

6) GRANDI, op. cit., p. 8. 
7) Il Maestri (p. 220) è molto vago: "La disposizione delle 

anzidette absidi e la loro connessione con le navi della chiesa, 
conforme ai primi esempi delle basiliche a tre absidi dei secoli 
X e XI, esclude evidentemente che la chiesa possa risalire oltre 
quei secoli, : su questo non credo vi possano essere dubbi. 

8) R. SALVINI, Wiligelmo e le origini della scultura romanica, 
Milano Ig6o, p. 204. 

g) Cfr. MAEsrnr, op. cit., p. 222: " ... tracce evidenti di tre 
finestre (direi cinque, tre nell'abside maggiore e due nelle minori) 
esistenti di poco superiormente al suolo, finite in alto a sesto 
intero, affermano l'esistenza di una cripta che venne soppressa 
nell'anno 1256 in circostanza della consacrazione dell'altar mag
giore ... , : GRANDI, op. cit., p. II: " Nel 1855 nei restauri della 
cappella maggiore, fu trovato che la pietra poggiava su un masso 
di umida terra, ergentesi dall'imo e circondata da una camicia 
di mattoni dal pavimento in alto, con lati e scaffe di legno per 
compimento. S1 crede che in circostanza di detta consacrazione 
dell'altar maggiore, trovando la cripta troppo umida e an~usta, 
venisse fino da allora empita di terra e abbassato il presbiterio. 
Che vi fosse la cripta ne danno chiaro indizio le basse finestrelle 
come pure parecchi ornati veduti sotto il pavimento durante tali 
restauri ,. 

IO) La mensa è formata da una lastra marmorea di notevole 
altezza; a circa dieci centimetri dallo spigolo presenta un incavo 
eccessivamente profondo per l'uso a cu1 è destmata. Ciò potrebbe 
far supporre, osservando anche la sagoma tipicamente classica 
della cornice che delimita l'incavo, che non si tratti di un pezzo 
eseguito appositamente, ma della riutilizzazione di uno preesi
stente. Forse anch'esso romano? 

11) Cfr. GRANDI, op. cit., p. I2. 
I2) Ibidem, p. I3. 
I3) Ibidem, op. cit., p. 15 e I?· 
I4) Ibidem, op. cit., p. 17 e I8. 
I5) L'affresco è stato restaurato dalla Soprintendenza alle 

Gallerie di Modena, ad opera del restauratore Renato Pasqui, sotto 
la direzione della dottoressa Augusta Quintavalle, la quale ha 
anche studiato il dipinto attribuendolo al Maestro degli Occhi 
Ammiccanti, personalità ricostruita dal Longhi. Vedi: A. GHI
DIGLIA QuiNTAVALLE e C. QuiNTAVALLE, Arte di Emilia- Ritro
vamenti e restauri - catalogo della Mostra, Modena Ig6o-6r. 

I6) GRANDI, op. cit., p. I8. 
I7) Ibidem, p. 18. 
I8) GRANDI, op. cit., p. Ig. 
Ig) I lavori, iniziati il I7 giugno Ig6o, sono stati terminati il 

17 settembre 1961. La direzione del cantiere è stata affidata dal 
parroco all'architetto Corrado Corradini, il quale ha portato a 
termine l'opera secondo le direttive impartite dalla Soprintendenza 
ai Monumenti dell'Emilia e, 12er essa, dalla scrivente. 
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Ganaceto, San Giorgio - 7r, 72 - Le absidi prima e dopo il restauro. 73 - L'absidiola destra prima del restauro. 

Ganaceto, San Giorgio: 74- L'interno prima del restauro. 75 - L 'absidiola destra dopo il restauro. 

Ganaceto, San Giorgio: 76 - L 'interno dopo il restauro. 77 - Blocco di marmo sotto il pilastro destro. 
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