At the beginning of the eleventh century in northwestern Italy builders created a comprehensive system of architecture, integrating the square edges
of stacked bricks on the exterior with arches, vaults, and niches inside the
wall. They used the continuous verticality of bands to plan and demarcate
at ground level the placement and spacing of these dynamic structures
intended to provide crucial support higher up the elevation. Throughout
southern Europe builders copied this system, combining brick-based construction, dynamic and static support, and an “endless” aesthetic based on
continuous square-edged reveals. Experienced Lombard workers, at least
initially, would have been needed to explain and implement this complex
and holistic approach to architecture.
In major abbeys in Catalonia builders carefully followed the original
Lombard system and also imaginatively enriched it, creating a new type
of interior, different from the early Christian model (with a wooden ceiling, tall intermediate wall, and flat elevation) perpetuated in the central
vessel of contemporary Italian churches. They coupled bands directly to
transverse arches beneath barrel vaults and expanded the shape of bands
from narrow strips to wide planes as part of a series of projecting wall
layers. They also raised the arcade and compressed the intermediate wall,
producing a spacious and luminous nave with narrow, high and open side
aisles. In major churches in southern France successive generations incorporated many of these changes to the brick-based model and added
significantly to them. Seen in this new light, early eleventh-century architecture in Lombardy and Catalonia belies its longstanding reputation as
a superficially decorated, pendulously massive, unprogressively folkloric, and largely irrelevant “First Romanesque” prelude to “High Romanesque” architecture.
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To Bill Porter and the car designers
who taught me to see

PREMESSA

Questo libro affronta con uno sguardo particolare un elemento apparentemente accessorio dell’architettura della prima età romanica: quello dell’articolazione esterna, ma anche interna, delle
superfici murarie negli edifici religiosi di un’ampia area geografica che abbraccia l’Italia nord-occidentale, la Catalogna e la Francia centro-meridionale.
Il titolo, The Brick System of Romanesque Architecture, definisce uno dei fili conduttori della ricerca, e cioè quella tecnica di costruzione che utilizza il laterizio, da solo o frammisto a pietre o a
ciottoli, oppure elementi lapidei di piccolo formato (ciò che la bibliografia francese chiama petit appareil) che implicano l’uso di tecniche di assemblaggio affini a quelle proprie dell’architettura in
laterizio, ma che al tempo stesso sono suscettibili di varianti nella
posa in opera e nella pezzatura del materiale costruttivo, con una
duttilità proporzionale che si adatta di volta in volta a particolari esigenze strutturali o formali – secondo una prassi che si può d’altronde
riconoscere talora anche nell’architettura che vede l’impiego predominante esclusivo dei mattoni.
Il sottotitolo invece costituisce una sorta di complemento, non
scontato, al primo tema. Esso si riferisce ad un elemento particolare
dell’articolazione dei paramenti murari dell’area norditaliana della
prima età romanica, e cioè l’articolazione delle superfici attraverso
risalti murari che il più delle volte sono costituiti da lesene poco rilevate e che formano specchiature incassate di varia ampiezza, il più
delle volte coronate da archetti pensili, in molteplici combinazioni
quantitative e tipologiche.
Questa componente formale dell’architettura, che è presa dall’Autore come elemento guida per un’ampia trattazione sugli sviluppi del sistema soprattutto fuori dall’Italia, rappresenta un tema
ben presente a buona parte degli studi sull’architettura che noi chiamiamo romanica nel più ampio panorama europeo.
È un tema complesso, che si presta a molti e differenti approcci, da quello estetico-formalistico – il più rappresentato negli
studi – a quello tecnico-costruttivo, e poi ancora a quello della trasmissione e ricezione dei modelli, del rapporto con l’Antico, della
mobilità degli artisti etc. Esso è stato affrontato già dal XIX secolo
soprattutto negli studi dedicati all’architettura romanica dell’Italia
settentrionale; basti ricordare come Ferdinand de Dartein (Ètude sur
l’architecture lombarde, Paris 1865), pur parlandone concisamente,

lo considerasse l’aspetto più caratteristico dell’architettura lombarda
tra XI e XII secolo.
Arthur Kingsley Porter, nel primo volume della sua Lombard
Architecture (New Haven 1917) dedicò ben altro spazio metodologico, insieme a molte altre componenti dei congegni strutturali dell’architettura romanica, al tema delle fasce decorative dei paramenti
murari, privilegiando quale aspetto peculiare le cornici ad archetti,
di cui osservò la genesi nei sistemi di decorazione parietale esterna
della tarda antichità e dell’altomedioevo e propose una prima seriazione cronologica individuando il passaggio cruciale dalle singole
arcate che articolano i paramenti murari di edifici italiani tra VI e IX
secolo al sistema con lesene portanti coppie di archetti, rintracciabile
tra X e XI secolo, procedendo poi a indicare come caratteristico di
una fase più tarda l’ampliamento del numero di tali archetti e quindi
la maggiore separazione tra le lesene, sino alla sostanziale scomparsa
di queste ultime, nel Romanico maturo e all’introduzione di gallerie
alla sommità di absidi e navate.
Le osservazioni di Porter risultarono importanti, dal punto di
vista metodologico, per studiosi come Paolo Verzone, nei suoi studi
sull’architettura novarese e vercellese (1934-1936), ed Edoardo Arslan, soprattutto nell’ancora fondamentale studio L’architettura romanica milanese (Storia di Milano, III, Milano 1954). Le aperture
critiche di Porter furono forse anche più significative per le indagini
dell’architetto e studioso catalano Josep Puig I Cadafalch, che nei
suoi studi fondamentali sull’architettura romanica della sua terra (Le
premier art roman, Paris 1928; La geografia i els orígens del primer
art romànic, Barcelona 1930) attribuì valore probante per la cronologia dei monumenti a questo elemento a prima vista solo decorativo.
A questo proposito lo studioso compilò anzi delle tabelle che tendevano a scalare le diverse articolazioni in senso evolutivo e dunque
cronologico, tenendo in considerazione allo stesso tempo le architetture italiane e quelle catalane. Scopo principale di tale operazione
critica era, come è ben noto, quello di ricongiungere l’architettura
della Catalogna a quella italiana ed europea, con l’intenzione di dimostrare la peculiarità di quella regione rispetto ad altre aree della
penisola iberica.
Una tale impostazione metodologica, fortemente intrisa di accenti nazionalistici, non era però priva di concreti riscontri filologicamente verificati e soprattutto non era fine a se stessa, ma poneva
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solide basi basi per lo sviluppo un altro tema fondamentale che
avrebbe sempre più coinvolto l’interesse e le discussioni degli studiosi, e cioè quello delle influenze arstitiche tra le diverse aree europee, in particolare individuando nella migrazione di magistri
costruttori “lombardi” dell’XI secolo il principale veicolo di diffusione di schemi, stilemi, particolari costruttivi sviluppati nella coeva
architettura nell’Italia del nord. Il tema, che si innestava nel più
ampio dibattito dell’influenza delle scuole nazionali in un momento,
come quello del primo Novecento, in cui la cultura dominante era
quella francese (si pensi alle teorie di Wilhelm Vöge sugli influssi
provenzali nell’arte medievale italiana), ha raccolto nel tempo consensi e dissensi (spesso non immuni da coloriture nazionalistiche)
ed è ancora oggi oggetto di discussioni, pur essendo da considerare
un dato in parte assodato. Anche l’Autore di questo libro ne fa il fulcro dichiarato delle sue argomentazioni, come diremo tra breve.
Già agli inizi del secolo scorso l’argomento era stato trattato da
diversi autori, ma in particolare Giovanni Teresio Rivoira (Le origini
dell’architettura lombarda e delle sue principali derivazioni nei
paesi d’oltralpe, Roma 1907) aveva voluto illustrare, certo un po’
faziosamente, l’amplissima diffusione dello “stile lombrdo” nell’architettura europea del Medioevo. Non a caso erano anni, quelli a cavalo tra XIX e XX secolo in cui la locuzione “architettura lombarda”
era considerata sinonimo di “architettura romanica”, un termine questo che venne a consolidarsi solo in un secondo momento.
Non è peraltro un caso, potremmo aggiungere, se il termine
ancor oggi più diffuso negli studi internazionali per descrivere la peculiare componente lessicale di cui stiamo discorrendo nelle sue applicazioni nell’architettura europea tra XI e XII secolo in Europa è,
appunto, “bandes lombardes” (ed esso infatti – Lombard Band – si
ritrova puntualmente nel sottotitolo del presente volume).
In questo senso importanti osservazioni, prevalentemente di
tipo storico-formalistico, sono state fatte a suo tempo da Günther
Kahl (Die Zwerggalerie. Herkunft, Entwicklung und Verbreitung
einer architektonische Einzelform der Romanik, Würzburg 1939), da
Hans Jantzen (nelle parti dedicate all’architettura nel suo volume Ottonische Kunst, München 1947) e da Louis Grodecki (Au seuil de
l’art roman. L’architecture ottonienne, Paris 1958).
Non avrebbe ora senso spingere oltre la discussione, poiché
anche solo la disamina della principale letteratura più o meno recente
sul tema richiederebbe troppo spazio e un’ampiezza di argomentazioni che qui non sono consentite. Tra gli studi più recenti va però
almeno ricordato il corposo saggio di Susanne Hohmann sul tema
più generale delle arcature cieche (Blendarkaden und Rundbogenfriese der Frühromanik, Frankfurt a. M. u. a. 1999) affrontato in
modo sistematico dagli esempi tardoantichi e senza trascurare quelli,
numerosi, altomedievali che costituiscono l’inevitabile passaggio per
comprendere la transizione verso le realizzazioni della prima età romanica. I diversi sistemi di modulazione dei paramenti murari sono
qui nettamente classificati e ricondotti agli edifici, in un raggio europeo, datati con ragionevole sicurezza, al fine di individuarne l’evoluzione tipologica e cronologica.

Ancora più recentemente Jens Reiche (Anmerkungen zur Datierung früh- und hochmittelalterlicher Architektur, am Beispiel der italienischen Kirchenbauten zwischen 870 und 1030, in Bischöfliches
Bauen im 11. Jahrhundert, ed. J. Jarnut, A- Köb, M. Wemhoff, München 2009) ha ripreso in esame l’argomento, sulla scia delle già citate
osservazioni di Puig I Cadafalch e di Porter, ma portando notazioni
nuove e riconoscendo il passaggio tra il sistema altomedievale e quello
romanico come avvenuto in alcuni edifici tra la fine del X secolo e gli
inizi del successivo, in parte già presi in considerazione dagli studi
precedenti (Ravenna, cornice sommitale del Battistero neoniano; Bagnacavallo, San Pietro in Silvys; Montecchia di Crosara, San Salvatore; Acqui Terme, San Pietro; Ivrea, cattedrale) attraverso la
trasformazione del sistema ad arcature continue in sistema ad archetti
binati dapprima su larga mensola centrale (interessante il caso della
finestra absidale del S. Pietro di Acqui) e poi su peduccio più ridotto,
confermando così in ultima istanza l’origine italiana del tema.
Occorre dire che pressoché tutti gli studi citati hanno considerato il tema dell’articolazione parietale con fasce ad archetti muniti
o no di lesene come dato prioritarimante formale, se non addirittura
esclusivamente ornamentale.
In realtà esso segnala il mutamento, o se si preferisce l’evolversi,
di un interesse per la modulazione parietale che in fondo corrisponde,
come è stato più volte osservato, a quanto si segnala già nell’architettura dell’età ottoniana anche per la differenziazione degli elementi
strutturali, come ad esempio il progressivo ripensamento dei sistemi
di copertura e delle articolazioni spaziali. Queste avevano indotto, in
un rapporto di naturale consequenzialità, alla riorganizzazione funzionale, ma anche formale, delle strutture di sostegno verso lo sviluppo di un nuovo tipo di pilastro, inteso come proiezione muraria e
come tale sottoposto, dopo taluni primi abbozzi in età carolingia, alla
ricomposizione della sua forma attraverso la moltiplicazione dei piani
e dei richiami agli altri elementi dell’elevato che sono alla base di ciò
che noi riconduciamo al tipo del pilastro composito e che conoscerà
uno sviluppo inarrestabile fino al Rinascimento.
Per tornare al tema della modulazione parietale, non andrà dimenticato come proprio in epoca ottoniana venga più chiaramente
delineandosi, come ebbero acutamente a rilevare Hans Jantzen e poi
Louis Grodecki, quella differenziazione tra Mauer e Wand, tra mur
e paroi, tra “muro” e “parete”, che richiama la sottile distinzione tra
la massa muraria e l’articolazione delle superfici che è al tempo
stesso ornamento e parte visibile del telaio strutturale.
Certo, va ancora ribadito come l’analisi abbia pressoché costantemente considerato l’aspetto ottico e visuale, quale indicatore dei
requisiti formali che si è prestato alla messa a punto di seriazioni
cronologiche e di ambito culturale-geografico.
Tuttavia occorre ricordare che già Gaetano Landriani, nel suo
pionieristico studio archeologico della basilica di Sant’Ambrogio a
Milano (La basilica ambrosiana fino alla sua trasformazione in
chiesa lombarda a volte, Milano 1889) avesse osservato come la
serie di aperture poste alla sommità dell’abside centrale della basilica, a formare una corona di fornici profilati da archetti connessi a
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lesene, corrispondesse in primo luogo al requisito statico del contenimento delle spinte della semicupola e all’appoggio dei manti di
copertura tramite una serie di lunghe volte a botte di luce assai ridotta, disposte radialmente sull’estradosso del semicatino absidale.
In anni recenti si deve alle ricerche di Adriano Peroni un’attenta riconsiderazione di questi apparenti dettagli decorativi, che sono opportunamente ricondotti al rapporto inscindibile con le strutture
(L’abside di S. Caprasio ad Aulla e il tema architettonico delle nicchie a fornice, in Società civile e società religiosa in Lunigiana e nel
vicino Appennino dal IX al XV secolo, Aulla 1986; Riflessioni sul sistema alternato delle campate, sulle volte e sull’articolazione volumetrica e parietale nel romanico lombardo, in Romanik in
Niedersachen. Forschungsstand und Forschungsaufgaben, Braunschweig 1997; Riflessioni sul rapporto tra interno ed esterno nelle
coperture dell’architettura romanica lombarda, in Medioevo. Arte
lombarda, Milano 2004).
In questo libro C. Edson Armi affronta il tema delle “bandes lombardes” con un approccio pragmatico che tende decisamente ad
escluderne la mera funzione decorativa e considera gli aspetti dell’articolazione parietale come parte di un insieme inscindibile di costruzione, struttura e idea progettuale.
«Construction, structure, design»: è questa una locuzione che
l’Autore impiega insistentemente nel libro, tenendo i tre aspetti costantemente interconnessi.
Questo approccio si esplica in una una fine metodologia analitica che egli ha sperimentato in precedenti pubblicazioni (in particolare in Design and Construction in Romanesque Architecture. First
Romanesque Architecture and the Pointed Arch in Burgundy and
Northern Italy, Cambridge 2004) per la quale egli, per sua stessa ammissione nelle parti conclusive dello studio, si dichiara debitore ai
contatti e agli scambi di vedute avuti con i designers dell’industria
automobilistica, dai quali afferma di aver imparato come i diversi
aspetti progettuali debbano necessariamente tenere conto di molte
variabili e molte componenti, tutte fondamentali alla formazione di
un oggetto complesso. L’applicazione di questa visione dichiaratamente olistica allo studio di un’architettura che possiamo definire
solo a posteriori – mancando ogni dato documentario e positivo sui
processi di progettazione e costruzione – conduce inevitabilmente
ad un’operazione di “ingegneria inversa”, per così dire, in cui nulla
sia dato per scontato o, peggio ancora, sia da considerare come di
secondaria importanza o di carattere puramente esornativo.
Nel primo capitolo vengono richiamati, pur sommariamente, i
modelli forniti dagli edifici in laterizio della tarda antichità, con particolare interesse per quelli dell’area milanese e ravennate, che mostrano come l’articolazione parietale con arcate su lesene avesse
preminente funzione di rafforzamento della muratura e al tempo
stesso di protezione delle ghiere delle finestre.
Con un salto temporale che per il vero non considera l’evoluzione in età altomedievale di questo tema, pur rintracciabile in una
serie non esigua di edifici, il secondo capitolo esamina una serie di

strutture del primo XI secolo in area lombarda e piemontese producendo considerazioni sull’impiego in particolare delle bande verticali, o lesene, poste in fase di edificazione con funzione
tecnico-costruttiva, cioè quale rinforzo di una struttura muraria al
suo interno formata da materiale meno compatto e coerente e legato
da spessi strati di malta e pertanto più instabile soprattutto considerando i più lunghi tempi di presa della malta stessa. Inoltre esse sarebbero servite in fase di cantiere come elementi pseudo-modulari
tridimensionali che facilitavano, fin dalla loro impostazione nella
parti basse dell’edificio, la strutturazione dell’alzato. Infine, come
l’Autore ha già esposto in precedenti studi (in particolare The Corbel
Table, in “Gesta”, 39/2, 2000), le arcatelle poste al culmine di queste
specchiature a lesene e incassi avrebbero aiutato a stabilizzare la
pressione laterale delle volte (in particolare di quelle dell’abside e
del coro) e nelle navate il peso verticale delle orditure lignee del tetto,
permettendo l’apertura di finestre più ampie. In tutto ciò l’uso delle
“bandes lombardes” si dimostrerebbe dunque non come accessorio,
ma come parte integrante del complesso architettonico, e già dalla
fase progettuale. Il sistema si sarebbe contestualmente esteso alle
membrature interne corrispondenti all’articolarsi di volte e archi, in
particolare attraverso la formazione di soluzioni con profilo ad angoli
squadrati in serie replicate che configuravano soprattutto gli elementi
di sostegno secondo una razionale corrispondenza con l’articolazione
delle coperture.
Nel terzo capitolo, dedicato agli edifici della Catalogna, si affronta il problema della migrazione dei costruttori lombardi e della
trasmissione delle prassi edilizie e progettuali.
La stessa tecnica muraria, che tendeva a trasporre su pietra i moduli proporzionali e le modalità di posa in opera del laterizio, sarebbe
una dimostrazione di questa traduzione diretta. Possiamo da parte nostra aggiungere che questo è un processo che si riscontra anche in Italia, laddove sia più diffuso l’impiego di materiale da costruzione in
pietra. L’Autore cita a questo proposito il caso della cripta della cattedrale di Aosta, in cui i sistemi strutturali dell’edilizia in mattoni si
applicano precocemente all’impiego della pietra; ma, ribadiamo, numerosi altri esempi potrebbero essere portati anche solo limitandosi
all’area dell’Italia nord-occidentale, e tenendo conto della sostanziale
prevalenza dell’architettura in pietra nelle aree tradizionalmente considerate maggiormente interessate dal fenomeno dell’emigrazione artistica, in particolare quella dei grandi laghi lombardi.
In Catalogna il sistema di costruzione, struttura e design di derivazione norditaliana avrebbe trovato piena applicazione in un
prima fase e ben presto avrebbe sviluppato, ad opera di costruttori
locali, varianti e perfezionamenti, mantenendo le formule apprese e
facendole evolvere in strutture che attingevano anche a tradizioni locali, dalle quali sarebbe derivato principalmente il tipo di impianto
basilicale caratterizzato da alte coperture voltate a botte e strette navatelle, mentre i vani del coro e dell’abside avrebbero potenziato il
modello lombardo applicandolo a vani più articolati.
Nel quarto capitolo viene evidenziato come negli edifici catalani sia rimasto sempre in uso quel sistema di collegamento degli
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elementi strutturali parietali, di sostegno e di copertura che l’Autore
intende anche come risultato della sovrapposizione di piani stratificati sulle strutture murarie attuato con l’applicazione di una serie di
giunti ad angolo retto formanti piani multipli in cui interagiscono i
giunti stessi, le superfici piane e curve, i profili, le aperture. In tarticolare, egli evidenzia come il passaggio dagli archi trasversi che sorreggono le volte a botte alle paraste che ne costituiscono la
corrispondenza fino al suolo negli alti sostegni delle navate avvenga
costantemente senza soluzione di continuità, cioè senza l’interposizione di cornici o fasce di imposta aggettanti, aderendo ad un’idea
unitaria di forma e struttura.
Esaminando puntualmente taluni elementi costruttivi di edifici
tra i quali Sant Pere de Casserres, Sant Serni a Tavèrnoles (ciò che
rimane del corpo delle navate), Sant Vincenç di Cardona, Santa
Maria di Ripoll, Sant Pere della Seu de Urgell, St Martin du Canigou,
l’Autore mette in evidenza gli elementi che considera come sviluppi
dello stile lombardo, e tra questi talune varianti nella predisposizione
dei materiali da costruzione che prevedono l’impiego di pietra da taglio di maggiori dimensioni in talune parti della struttura – comprese
le lombard bands e il loro corredo di archetti o di fornici – con funzione di rinforzo statico, pur rimanendo sempre nell’ambito della
tradizione portata dai costruttori italiani. Al tempo stesso egli enfatizza il sistema dei collegamenti strutturali e formali tra coperture
voltate, sostegni e articolazione parietale quale requisito suscettibile
di esercitare una diretta influenza nella contigua area geografica della
Francia meridionale.
A questa influenza e agli ulteriori sviluppi è dedicato il capitolo
finale del libro, in cui ancora una volta attraverso l’esame puntuale
di elementi strutturali di dettaglio si vuole evidenziare la trasmissione
del linguaggio lombardo-catalano nelle regioni dell’Hérault e del
Mâconnais.
C. Edson Armi non tralascia di dire che, per varie ragioni, l’idea
della dipendenza da influenze straniere di alcuni tra i maggiori edifici
di quest’area ha suscitato forti riserve da parte della storiografia francese, come è accaduto a proposito di un suo recente saggio sulla
struttura delle navate della terza chiesa di Cluny (The Context of the
Nave Elevation of Cluny III, in “Journal of the Society of Architectural Historians”, 69, 2010). Nondimeno, indica come possibile tramite storico di una tale influenza il fatto che alla metà XI sec. fu
arcivescovo di Narbona il catalano Guifredo, figlio del Conte di Cerdagne (fondatore di St Martin du Canigou) e nipote del celebre abate
costruttore Oliba.
Secondo l’Autore due edifici cluniacensi, Ste Marie di Quarante
e St Guillem-le-Désert, sono strutturati sulla base dell’interpretazione
che i costruttori catalani avevano dato al sistema costruttivo lombardo.
L’assunto è misurato e verificato, come già per gli edifici precedentemente esaminati, sul filo della serrata analisi formale di specifici elementi della struttura, che tengono conto anche di varianti di progetto
e delle diverse fasi costruttive. Viene però enucleato un elemento, e
cioè l’immissione delle finestre nel congegno strutturale e formale:
esse, poste in posizione cruciale in corrispondenza delle imposte delle

volte in particolare del coro e dell’abside, ma anche occasionalmente
nel cleristorio (Quarante), in base a questa analisi risultano collaborare,
come pseudo-fornici, con funzione di contenimento delle volte stesse
al pari delle altre componenti meccanico-strutturali. Questo elemento
viene dunque segnalato come un dato innovativo locale al quale verrà
data evidenza nell’esame dei restanti edifici.
Nella Borgogna meridionale la configurazione esterna, a specchiature di lesene e archetti, del nartece di St Philibert a Tournus o
della torre di St Vincent di Mâcon, e in quella soprattutto interna
delle chiese di St Martin di Laives e di Anzy-le-Duc, oltre che nei
ruderi della chiesa cluniacense di St Hippolyte a Bonnay, pochi chilometri a nord di Cluny, mostrano secondo l’Autore come l’attenzione dei costruttori fosse rivolta all’architettura della Catalogna e
dell’Hérault.
L’esame dell’architettura di quest’area si conclude con l’enucleazione di taluni elementi strutturali e decorativi nei resti del transetto sud dell’abbaziale di Cluny, che mostrano – come è possibile
documentare anche nella più tarda riproduzione della basilica della
casa madre dell’ordine, cioè nell’abbaziale di Paray-le-Monial –
come il nucleo strutturale di base dipenda ancora dall’architettura
catalana e dell’Hérault, anche nella nuova funzione di congegno
strutturale conferita ai vani finestrati posti subito sotto le volte del
coro, dell’abside e della navata maggiore.
Al tempo stesso, però, la limpida concatenazione del telaio strutturale con sequenze di piani sovrapposti e con articolate le superfici
murarie che caratterizzavano gli edifici che funsero da ideale modello
si arricchisce qui in modo decisivo di elementi dell’ornamentazione
scolpita, in cui l’interazione di piani con giunti a profilo squadrato
viene sostituita, e in un certo senso “mascherata”, dal recupero di elementi lessicali per lo più derivati dall’Antico (colonnine, cornici, paraste scanalate), mentre il ricordo delle vecchie fasce ad archetti viene
affidato ormai con funzione allusiva, come si vede nell’abside di
Paray-le-Monial, alla cornice di gronda, che degli archtetti in sequenza conserva ormai solo l’aspetto esteriore scolpito su blocchi di
pietra da taglio e non più, invece, la funzione originaria.
L’estrema sintesi con cui abbiamo rapidamente ripercorso i punti salienti della trattazione non può rendere giustizia di una serie minutissima di osservazioni che il lettore potrà seguire nel suo svilupparsi
di edificio in edificio, sempre sul filo conduttore del trinomio construction, structure, design.
L’esame degli edifici e dei loro caratteri strutturali salienti è
condotto in maniera molto serrata, con il ricorso ad un apparato illustrativo puntuale, che esclude vedute generali e si concentra solo
sui dettagli, seguendo il filo delle osservazioni e delle argomentazioni, mettendo il lettore di fronte alla necessità di una continua verifica che costituisce già da sé un impegnativo esercizio, però molto
proficuo. D’altra parte C. Edson Armi ci ha abituati a questo modo
– o diremmo meglio a questa tecnica – di analisi dell’architettura e
delle sue componenti.
Non è questo un libro per principianti, dobbiamo ammettere, e
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anzi si propone piuttosto ad un pubblico di specialisti. Seguire il filo
delle argomentazioni richiede una buona dose di concentrazione e il
sicuro possesso del vocabolario tecnico, ma anche di nozioni, per
quanto basilari, del funzionamento statico delle strutture murarie, siano
esse di sostegno o di copertura, oltre che della capacità di “leggere” le
sottigliezze delle trame murarie e i segni di interruzioni e suture.
L’insieme dell’analisi fornisce un quadro a suo modo coerente
e convincente, soprattutto per certi aspetti. Talune delle affermazioni
e delle conclusioni potranno anche apparire ad alcuni come discutibili, ad altri come inaccettabili, ad altri ancora come illuminanti.

Ma non vi è dubbio che questo approccio analitico risulti alla
fine assai formativo, aiutandoci a portare la nostra attenzione su dettagli costruttivi sui quali spesso l’occhio corre troppo frettolosamente, considerandoli erroneamente poco significativi.
Al tempo stesso i risultati che l’Autore consegue inducono a
considerazioni, che certamente non mancheranno, di più ampia portata sui temi della migrazione artistica, della trasmisisone delle competenze, della diffusione dei modelli, delle varianti e delle
innovazioni nell’architettura. E, vorrei aggiungere, non solo dell’architettura del Medioevo.
Saverio Lomartire
Università del Piemonte Orientale

INTRODUCTION

The goal of this book is to use a specific feature, the Lombard band,
for a broad purpose, to explore a system of building with bricks.
The Lombard band usually is defined as a thin, square-edged strip
joined to a corbel table (a slightly cantilevered blind arcade).
At the beginning of the eleventh century, northwestern Italy
boomed. Religious reform, economic revival, and increased population propelled a resurgence of church construction in urban centers, such as Milan, with a rich tradition of early Christian brick
architecture1. Here builders formulated a new system of brick architecture. They also transferred it to Catalonia, where it was transformed into a regional type of stone architecture.
Over a century ago, the Catalan architect, political refugee
and indefatigable investigator Josep Puig i Cadafalch studied
these buildings, to use his own analogy, as a naturalist examines
plants by isolating parts in order to catalogue them2. Following

1

Maria Teresa Donati and Sara Masseroli, “Lombardia romanica. Caratteri
generali e specificità locali,” in Carlo Bertelli, ed., Lombardia medievale. Arte e architettura, Milan, 2002, 227-30; Anna Segagni Malacart, “L’architettura tra XI e XII
secolo,” in Milano e la Lombardia in età comunale (sec. XI-XIII). Catalogo della
mostra di Palazzo Reale, Milan, 1993, 156-62. On the impact of communes, canons
and clergy on church building in Lombardy in the eleventh century, see Arthur Kingsley
Porter, Lombard Architecture, New Haven, 1917, 1: 24-8, 2: 554; on the role of religious
commanditaires and the importance of urban centers in the resurgance of architecture
in Lombardy, see Carlo Tosco, “Géographie historique de l’architecture romane en Italie
septentrionale. État des questions,” Bulletin monumental 174/1, 2016, 11-7.
2
Josep Puig i Cadafalch, La Géographie et les origines du premier art roman,
Paris, 1935, 8. He coupled to this categorical method an evolutionary system, as described by Marcel Durliat, “Réflexions sur l’art roman en France,” Cahiers de civilisation médiévale 39, 1996, 41-65; Arturo Carlo Quintavalle, “Arte lombarda, medioevo
e idea di nazione. Dalla storia dell’arte al romanzo,” in Arturo Carlo Quintavalle, ed.,
Medioevo: arte lombarda, Atti del Convegno internazionale di studi, Parma, 26-29
settembre 2001, Milan, 2004, XI-XXIV.
3
See Éliane Vergnolle, “Le ‘premier art roman’ de Josep Puig i Cadafalch à
nos jours,” in Éliane Vergnolle and Sébastien Bully, eds., Le “premier art roman”
cent ans après, Toulouse, 2012, 17-64; C. Edson Armi, “The Corbel Table,” Gesta,
39/2, 2000, 110 n.3. On the commonly accepted distinction between wall support
and surface decoration in Lombard architecture, see Saverio Lomartire, “Sistemi
voltati nell’architettura del primo XI secolo. Alcuni esempi nell’Italia nord-occidentale,” in Anna Segagni Malacart and Luigi Carlo Schiavi, eds., Architettura dell’XI
secolo nell’Italia del Nord. Storiografia e nuove ricerche (Pavia 8-9-10 aprile 2010,
Convegno internazionale), Pisa, 2013, 199; see also Adriano Peroni, “Riflessioni sul

his lead, specialists have continued to describe the Lombard band
and corbel table as separate and superficial architectural devices,
forming the most recognizable decoration on the exterior of early
eleventh-century architecture throughout the Mediterranean littoral3. These surface decorations are said to derive from more
substantial pilasters and arches on the exterior of earlier churches
in northern Italy4.
Previously I concluded builders often used the corbel table as
relieving arches – that is, as more than isolated decorative appliqué –
to help support vaults and walls5. Here I tackle the band and discover
they employed it also as more than isolated external decoration as
part of an integrated system of construction, structure and design on
the exterior and interior of buildings. The first chapter lays the groundwork, surveying the tradition of building with bricks in early Christian
architecture in northern Italy. The second chapter examines eleventh-

rapporto tra interno ed esterno nelle coperture dell’architettura romanica lombarda,”
in Arturo Carlo Quintavalle, ed., Medioevo: arte lombarda. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma, 24-29 aprile 2001), Milan, 2004, 113-27. Carlo Tosco,
“La committenza vescovile nell’XI secolo nel romanico lombardo,” in Jörg Jarnut,
Ansgar Köb, and Matthias Wemhoff, eds., Bischöfliches Bauen im 11. Jahrhundert,
Munich, 2009, 25-54, proposed bands had a compositional function in addition to a
decorative one, creating in combination with corbel tables a grid system of “moduli
dimensionali” on the wall.
4
Armi, “Corbel Table,” 111 ns.4, 5; see for example, Jens Reiche, “Anmerkungen zur Datierung früh- und hochmittelalterlicher Architektur, am Beispiel der italienischen Kirchenbauten zwischen 870 und 1030,” in Jarnut, Köb, and Wemhoff,
Bischöfliches Bauen, 73. On the possibility in Lombardy and the Grisons before the
eleventh century of a “ligne de développement” toward “la nouvelle organisation décorative romane” of the band, see Édouard Arslan, “Les Églises lombardes du VIe au
Xe siècle,” Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 98/2, 1954, 165-70, and Mariaclotilde Magni, “Sopravvivenze carolinge e ottoniane nell’architettura romanica dell’arco alpino centrale,” Arte lombarda, 14/1, 1969,
35-44; 14/2, 1969, 77-87, both of whom had little to say about the role of construction
and structure in the “évolution” of the band and corbel table; see also Erwin Poeschel,
Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden, Basel, 1943, 3: 180-2. For references
to the debate over the survival of the Blendarkade motif before the eleventh century,
see Susanne Hohmann, Blendarkaden und Rundbogenfriese der Frühromanik. Studien
zur Außenwandgliederung frühromanischer Sakralbauten, Frankfurt am M., 1999.
5
Armi, “Corbel Table,” and C. Edson Armi, Design and Construction in Romanesque Architecture. First Romanesque Architecture and the Pointed Arch in Burgundy and Northern Italy, Cambridge, 2004.
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century architecture in the same region, exploring in detail how
builders used the band in the new system6. These observations undermine the reputation of these buildings as a massive, rudimentary and
folkloric type of architecture – an unsophisticated “First Romanesque” prelude to the fully developed “High Romanesque” style7.
The third and fourth chapters explore how masons in Catalonia
adopted this holistic approach to building and revised it8. They
adapted the square-edged outline of stacked bricks in bands to stone
architecture with large barrel vaults, high nave arcades, narrow open
aisles, wide projecting wall planes, and windows combined with arch
supports. The final chapter charts the impact of the updated brickbased tradition on major eleventh-century French churches, including the abbey church at Cluny, the largest basilica in Christendom.
The band, then, is studied not so much as an object in itself as
an entry point, a means to define in precise and complex terms the
formation, adaptation, and transformation of the Lombard system

6

On cultural shifts paralleling changes in architecture in northwestern Italy at the
beginning of the eleventh century, see Donati and Masseroli, “Lombardia romanica,”
227-30. On economic, social, political, demographic and technical developments after
the Carolingian period in northwestern Italy, see Tosco, “La committenza,” 25-54.
7
For a discussion of the historiography of the folkloric aspects of this style,
see C. Edson Armi, Masons and Sculptors in Romanesque Burgundy. The New Aesthetic of Cluny III, University Park, 1983, 66-73. For an insightful investigation of
the political, ideological, historiographic and artistic context of Josep Puig i
Cadafalch’s views on the origins and characteristics of early eleventh-century architecture, see Xavier Barral i Altet, “Puig i Cadafalch: le premier art roman entre idéologie et politique,” in Quintavalle, Convegno internazionale di studi Parma, 26-29
settembre 2001, 33-41. For an overview of Puig i Cadafalch’s life outside art history,
see Enric Jardí, Puig i Cadafalch, arquitecte, polític i historiador de l’art, Barcelona,
1975.
8
I include in the region of Catalonia the eastern part of the French Pyrenees that
contains early eleventh-century churches such as Saint-Michel at Cuxa. Edouard Junyent,
“Considérations sur l’architecture catalane de l’art roman,” Les Cahiers de Saint-Michel
de Cuxa, 43, 1970, 33, described the current border of France and Spain in this mountainous area as a “fiction juridique” resulting from “la géographie politque moderne qui
cache mal une toute autre réalité historique.”
9
On texts describing magistri commacini and payment for their services see Lomartine, “Sistemi voltati,” 201; Ermanno A. Arslan, Gianfranco Pertot, “Moneta e tecniche costruttive nel ‘Memoratorio de mercedes commacinorium,’” in Fondazione
Centro italiano di studi null’altro Medioevo, I Magistri Commacini. Mito e realtà del
Medioevo lombardo. Atti del XIX Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo
(Como-Varese, 23-25 ottobre 2008), Spoleto, 2009, 53-94; Adriano Peroni, “Arte
dell’XI secolo: il ruolo di Milano e dell’area lombarda nel quadro europeo,” in Milano
e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo). Atti del’11˚ Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto, 1989, 2:
751-83; Giovanni T. Rivoira, Lombardic Architecture: Its Origin, Development and
Derivates, London, 1925; Giuseppe Merzario, I maestri commacini. Storia artistica
di mille duecento anni 600-1800, 2 vols., Milan, 1893.
On the Italian origins of Catalan architecture, see Josep Puig i Cadafalch “Les
Influences lombardes en Catalogne,” Congrès archéologique de France 73, 1907, 684703; Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera, and Josep Goday y Casals, L’arquitectura romànica a Catalunya, Barcelona, vol. 2, 1909, 150, 169; Puig i Cadafalch,
La Géographie, 10-137.
10
Vergnolle, “Le ‘premier art roman’,” 25; idem, “Les Débuts de l’art roman
dans le royaume franc (ca. 980-ca. 1020),” Cahiers de civilisation médiévale 43/2,

of architecture. While new, these observations support an old theory
that masons from northern Italy traveled across southern Europe,
dispensing architectural know-how at stops along the way9. In the
last hundred years there have been few more long-lived, hotly debated, and unresolved art-historical hypotheses.
Judging by the intensity of the dialogue, the source of artistic
ideas from Italy in the Middle Ages may not be the only issue at
stake. The creative reputation of contemporary European countries
could also be on the line. Some French writers reject the meaningful
influence of Italian masons, proposing instead a kind of spontaneous
and simultaneous generation of architecture in France and Italy10.
Not to be outdone in regional pride, Catalan partisans maintain local
builders, while availing themselves of a few distinct and easily
copyable foreign elements (such as a tower, crypt and plan), avoided
most Italian ways of thinking by adopting only decorative motifs –
the superficial trappings – from Lombard architecture11.

2000, 182: “[L]a géographie du ‘premier art roman méridional’ se limite donc à la
diffusion d’un motif décoratif, diffusion qui, vers l’an mil, semble avoir été plus
ou moins simultanée dans les régions comprises entre la vallée du Pô et celle de la
Saône comme en Catalogne”; idem, L’Art roman en France, Paris, 1994, 113; JeanPierre Caillet, “Le Mythe du renouveau architectural roman,” Cahiers de civilisation médiévale 43/2, 2000, 341-69; Xavier Barral i Altet, “Contre l’itinérance des
artistes du premier art roman méridional,” Le vie del medioevo. Atti del Convegno
internazionale di studi (Parma, 1998), Milan, 2000, 138-40; idem, Contre l’art
roman? Essai sur un passé réinventé, Paris, 2006, 259-65; Jacques Henriet, SaintPhilibert de Tournus. L’abbatiale du XIe siècle, Nogent-le-Rotrou, 1992, 96-105.
11
For an historiographic overview of Catalan nationalism in relation to Lombard
influences, see Fernando Galtier Martí, “Los maestros lombardos en la península
ibérica,” I magistri commacini mito e realtà del medioevo lombardo. Atti del XIX Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Varese-Como, 23 ottobre 2008),
Spoleto, 2009, 742-44, and especially references in note 97. Marcel Durliat, “La Catalogne et le ‘premier art roman’,” Bulletin monumental 147/3, 1989, 214, 225, 235-6,
argued for “le développement simultané en Catalogne et en Italie” and against “le banal
jeu d’influences souvent considéré comme ayant joué à sens unique.” He described
the band and corbel table as having a “caractère international,’’ constituting a “simple
habillage et fruit d’une mode,” a “décor mural” whose “rôle n’a jamais été ni premier
ni déterminant” in relation to the “structure des édifices, de l’organisation de leurs volumes et de la composition de leur masses.” The pool of masons plying this international
and superficial “système décoratif” were not responsible for important “créations architecturales” in Catalonia: “L’art roman n’est pas un métier de maçons.” Recent examples of scholars who have downplayed the impact of Lombard masons and their
ideas on Catalan early eleventh-century architecture include Joan-Albert Adell i Gisbert, Collegiate Church of Sant Vicenç de Cardona, Barcelona, 1994, 46-7; Jordi
Camps i Sòria, “Le ‘premier art roman’ en Catalogne,” in Vergnolle, Le “premier art
roman,” 176, 178; and especially Joan Duran-Porta, “The Lombard masters as a deus
ex machina in Catalan First Romanesque,” Arte Lombarda 156, 2010, 99-119, and
idem, “Panorama de la arquitectura románica a Cataluña,” in José María Pérez
González, ed., Barcelona. Enciclopedia del Románic a Cataluña, Barcelona, 2014,
91-2. He did not recognize the transfer of a system of construction, structure and design
between Lombardy and Catalonia, and instead, in an intelligent and consistent – but
ultimately flawed – argument, accepted only “superficial similarities” – such as “motifs,” “building methods,” and “technical procedures” – unite Lombard and Catalan
buildings, a position that allowed him to exclude the possibility of the “migration of
Lombard masters” from the creation of architecture in his homeland: “It is not necessary to link the circulation of technical knowledge to the travelling of craftsmen, it is
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In the period from 975 to 1050, three changes facilitated
travel by builders along the Mediterranean coast to Catalonia: a
reduction in bandit and pirate attacks from Muslim-controlled territories, opening the way for masons to move about freely; an increase in minting and circulation of coins, in particular the influx
of gold from Muslim territories after 985, stimulating trade and
allowing foreign workers to take earnings with them; and a
marked increase in population coupled to a concentration of
wealth and power among the monastic community in Catalonia,
resulting in the need for skilled and experienced artisans to construct over twenty new monasteries in the region in the hundred
years before 105012.
More broadly speaking, ties to Italy were reinforced by the political rupture of Catalonia from France between 985 and 988, pre-

ceded, as Michel Zimmermann explains, by Catalonia’s increasing
isolation from the empire because of the inability of the Frankish
sovereign to protect it. In this vacuum local counts assumed power
and sought support elsewhere, from the pope in Rome and the caliph
in Córdoba: “Unable alone to guarantee their defense, the Catalan
counts sought other protection. Towards 950, the ‘opening to the
world’ of Catalonia was initiated. Rome was called on to provide
protection to palliate the royal failure; papal bulls replaced the royal
diplomas. The great Catalan abbeys were placed under Roman authority. In their turn, from 951 the lay dignitaries visited Rome; collective expeditions of counts, bishops and abbots became a regular
practice”13. Pierre Bonnassie ascribes to these powerful Catalans an
“infatuation” with Italy, strengthened by frequent voyages to various
regions of that country in the first half of the eleventh century14.

enough for the knowledge to move.... The arrival of new technical knowledge was derived from the learning and transmission of this knowledge by some of the intellectual
figures of the times, especially monks or clergymen.” In an interesting twist, Isidro G.
Bango Torviso, “San Vicente de Cardona, prototipo canónico del primer románico,”
in Esther Balasch Pijoan, Carmen Berlabé Jové, and Maria Burrel, eds., Homenatge a
mossèn Jesús Tarragona. Miscel·lània, Lleida, 1996, 100, argued Sant Vicenç at Cardona owes none of its “essential characteristics” to Lombardy (only the surface characteristics of the wall), but instead relies for its “conception” on the Carolingian
architectural tradition found in Ottonian architecture.
12
Georges Duby, Féodalité, Paris, 1996, 139-40, 151, described, beginning in
the tenth century, the decline of Saracen pirate and bandit attacks resulting in the “animation progressive des chemins qui conduisaient vers l’Espagne.” For an overview
of Saracen attacks in southern Europe in the tenth century, see Jean-Pierre Poly, La
Provence et la société féodale (879-1166), Paris, 1976, 12-5; Felice Ferrero, The Valley
of Aosta, New York, 1910, 208-9, concluded all the passes of the western Alps during
the second part of the ninth and the first part of the tenth century were controlled by
Saracens. In 973 a coalition of neighboring counts succeeded in expelling them from
their base at Fraxinetum de La Garde-Freinet in the Massif des Maures (André Chédeville, Jacques Le Goff, and Jacques Rossiaud, La Ville en France au Moyen Âge: des
Carolingiens à la Renaissance, Paris, 1998, 34).
For discussion of the increase in circulation of coins resulting from the revival
of moribund mints, the opening of new ones in Catalonia and southern France, and the
flow of money from Muslim Spain, see Archibald Ross Lewis, The Development of
Southern French and Catalan Society 718-1050, Austin, 1965, 186-9. For an analysis
of the stimulating role of money on construction, see the section “L’argent est nécessaire”, in Robert Fossier, La Société médiévale, Paris, 1991, 260-1.
For documentation of the pression démographique in Catalonia in the eleventh
century, see Jordi Nadal i Oller, “La Vraie Richesse: les hommes,” in Joaquim Nadal
Farreras and Philippe Wolff, eds. Histoire de la Catalogne. Toulouse, 1982, 61-74.
Georges Duby, Guerriers et paysans, VII-XIIe siècle: Premier essor de l’économie européenne, Paris, 1973,162-3, outlined the influx of refugees fleeing to Catalonia from
regions under Muslim control, contributing to an “exceptionnelle densité de peuplement,” and also underscored at the turn of the eleventh century in Catalonia the daily
use of coins, spuring trade and social mobility.
13
On the inauguration of “una política clarament separatista envers Franca” after
the failure of the empire to come to the aide of count Borrell of Barcelona after the
Muslim invasion of the city in 985, see Ramon d’Abadal i de Vinyals, Jordi Rubió,
Ferran Soldevila, Miquel Tarradell, and Jaume Vicens i Vives, Moments crucials de la
història de Catalunya, Barcelona, 1962, 42-3; Ramon d’Abadal i de Vinyals, Els
primers comtes Catalans, Barcelona, 1958, 328-9. Michel Zimmermann, “The Formation of a Catalan Sovereignty (785-988),” in Jordi Camps, ed., Cataluña en la época

carolingia: Arte y cultura antes del románico (siglos IX y X), Barcelona, 1999, 43742; idem, “Origines et formation d’un état catalan, 801-1137,” in Farreras and Wolff,
Histoire de la Catalogne, 245-50, observed as part of the processus d’émancipation
from pouvoir royal “[l]es réformateurs catalans s’habituent très tôt à tourner leurs regards vers l’Italie”; see in particular his enumeration of the visits to Italy of the counts
and abbots of Catalonia in the second half of the tenth century.
Pierre Bonnassie, trans. Jean Birrell, From Slavery to Feudalism in South-Western Europe, Cambridge, 1991, 43, 107-11, explained the turn outward in Catalonia before and after 1000 as being accompanied by the rise of militant lordship (and the
outbreak of private wars within the nobility) – steadily replacing a society of free peasant proprietors and slaves – and by the growth of agricultural production and the introduction of improved technology: “[T]ools improved in quality and quantity, the use
of iron spread throughout the countryside, cultivated surfaces were enlarged, crops
were less meagre. Slavery became extinct against a background of an almost continuous and increasingly more marked development of the forces of production.”
On both the progressive and the definitive “rupture avec l’empire” in Catalonia,
see Eduard Carbonell i Esteller, “L’Art de l’an 1000 en Catalogne,” Les Cahiers de
Saint-Michel de Cuxa. 32, 2001, 67. For an historiographic overview of the controversy
between “mutationnistes” and “anti-mutationnistes” about the European-wide “conjonction entre une situation de fragilité politique” (consisting principally of “une dégradation rapide des institutions publiques héritées de la période carolingienne”) and a
new “dynamisme économique,” social organization, demographic concentration,
monastic reform, and seignoral power, see Michel Zimmermann, “L’an Mil, commencement du Moyen Âge?” Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 32, 2001, 16-20.
Robert Fossier, trans. Juliet Vale, Peasant Life in the Medieval West, London, 1988,
128-9, put a positive spin on this European-wide transformation, replacing the traditional explanation of the “breakdown of the Carolingian state” followed by “feudal
anarchy” with the “theory of tenth-century fragmentation grounded in dynamism,
rather than deficiency.” He attributed to society in general by the latter half of the tenth
century an originalité éclate and dynamisme convainc, determining “les régions qui
s’animent les premières, et durablement, se situent au pourtour du noyau central: Italie
du Nord et moyenne, Toulousain-Languedoc-Catalogne” (Fossier, La Société médiévale, 130); see also Guy Fourquin, trans. Iris Sells and A. L. Lytton Sells, Lordship
and Feudalism in the Middle Ages, London, 1976, 68-9.
14
Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société, Toulouse, 1975, 1: 329-32, 337, 372-98, 482-87;
idem, “Du Rhône à la Galice: genèse et modalités du régime féodal,” in Le Centre national de la recherche scientifique et L’École française de Rome, Structures féodales
et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles); colloque international
(Rome, 10-13 octobre 1978), Rome, 1980, 17-55; Ramon d’Abadal i de Vinyals, L’abat
Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, Barcelona, 1948, 40-2, 80-5.
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Jerrilynn Dodds gives an artistic context to these historical
findings by crediting local patrons with playing a major role in the
architectural changes in Catalonia after its political separation from
the empire: “Without court ateliers or a uniform artistic agenda,
these Catalan feudal lords, churchmen and their heirs turned to itinerant masons in the building for the Catalan church”15. Among
them she points specifically to one person – count, abbot and
bishop Oliba (971-1046) – as supporting international masonry
craft. Texts show Oliba was receptive to Italian influences (he traveled at least three times to Rome) and open to a wide range of cultural interests (he demonstrated skills in mathematics and
astronomy and an ability to write classical Latin in the style of Virgil)16. After relinquishing his title of count to become abbot of Cuxa
and bishop of Vic, he sponsored major building campaigns at the
cathedral at Vic and the abbeys at Cuxa and Ripoll and played an
important role in the rebuilding of the canonical church at Cardona17.
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Jerrilynn D. Dodds, “Between Rome and Romanesque: the Myth of the West,”
in Jordi Camps, ed., Cataluña en la época carolingia: Arte y cultura antes del románico
(siglos IX y X), Barcelona, 1999, 492-6; see also Andreas Czuchra, “Abt Oliba Cabreta
und der früromanische Kirchenbau in Katalonien,” Ph.D. diss., Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br., 1985.
16
Pierre Riché, Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge, fin du Ve sièclemilieu du XIe siècle, Paris, 1989, 159; Zimmermann, “Origines et formation,” 265-6.

As important as these individual and societal contributions may
have been to the changes in architecture in Catalonia, I am not going
there. My approach differs from that of many contemporary American
medieval art historians, who prefer to explore issues of iconography,
meaning, patronage, and cultural context, based largely on the interpretation of texts. My method is rooted in America’s pragmatic past
and the precise, sensitive and complex visual approach of teachers
such as Meyer Schapiro, Robert Branner, and Richard Krautheimer.
Added to it, hopefully, is a new comprehensive element – a systematic
way of thinking – that merges in-depth technical analysis, based on
construction and structure, with a novel appreciation of articulation,
relief, proportion, space and light, bolstered by new photographs
taken from telling angles. Although the text is short, focused and detail-oriented, the conclusions are meant to be deep, broad and theoretical, presenting fundamentally original ideas about the churches,
the builders, the creative process, the artistic objectives, and, ultimately, the underlying principles of Romanesque architecture.
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Adell i Gisbert, Sant Vicenç de Cardona, 17, described Viscount Bremon asking “advice from Oliba, recently appointed Bishop of Vic, who advised him to reendow and restore to the church the properties his forefathers had seized and broken
up, and also to add to them in order to establish a canonical community.... Following
this advice, in 1019 the Viscount proceeded with the restoration of the property to the
church and the establishment of a canonical community.”

CHAPTER 1
Early Christian Architecture in Milan and Ravenna

How a question is framed can affect the answer. Writers who consider the band with the corbel table an assemblage of exterior motifs,
in investigating its source often find it in another combination of devices: the exterior arcade and pilaster in earlier northern Italian
churches. I try to avoid thinking about the creativity of medieval
builders as largely a process of reinterpreting parts from the distant
past and instead prefer, wherever possible, to appreciate it as a search
for a rich and original blend of construction, structure and design.
To be clear, I do not reject earlier buildings, especially important
early Christian churches, as a stimulus in formulating a new system
of architecture. As we shall see, in the eleventh century builders took
inspiration from earlier northern Italian churches to construct brick
walls with a loose core and a firm revetment and to support them
with internal arches. In these medieval churches, however, they usually did not include three features commonly found in early Christian
churches in the region: massive buttresses, thick exterior arcades,
and horizontally projecting moldings, capitals, and cornices.
In early Christian churches in northern Italy masons often filled
the core of the wall with irregular bricks, ceramic chips and, where
available, small stones, and encased it within a thin surface of regular bricks set in even rows. This type of construction can be seen
in the ruined cross sections of apses in the early Christian Milanese
churches of Santa Tecla and Sant’Eustorgio and of the walls in the
so-called Palace of Theodoric at Ravenna (dated between the fifth
and eighth centuries, fig. 1)1. Regularly coursed bricks in the revetment during construction provided a firm built-in armature for the
loose core and upon completion presented a finished appearance on
the exterior of the wall2. Especially in utility walls builders varied

Fig. 1. Ravenna, so-called Palace of Theodoric, interior, apse wall,
cross section.

1
Ilaria Chellini, “Superstantia e superstantes: Alcuni aspetti della fabbrica di
Santa Tecla di Milano,” Nuova rivista storia 81/2, 1997, 401-24; Ada Grossi, Santa
Tecla nel tardo Medioevo: La grande basilica milanese, il paradisus, i mercati, Milan,
1997; Andrea Augenti, “The Palace of Theodoric at Ravenna: A New Analysis of the
Complex,” in Luke Lavin, et alii, Housing in Late Antiquity, Leiden, 2007, 425-53.
2
Vitruvius described this wall construction and building technique as emplecton (using the Greek term), in which the facing acts as a permanent framework for
the structural core: “[B]uilders, who wish to get on quickly, take care with the erection of the facings and strengthen the middle with stone chippings mixed with mortar,
thus forming masonry in three layers, two being the facings and one in the middle
being the core,” as transcribed by Jean-Pierre Adam, Roman Building, Materials and
Techniques, Oxon, 2005, 166; see also Giovanni T. Rivoira, Roman Architecture and
Its Principles of Construction under the Empire, London, 1925, 19. In Roman con-

struction this wall type made of petit appareil may also be described as opus vittatum
simplex; see Adam, Roman Building, 136-9. For a thorough analysis of the consistencies and changes in the shape of bricks, the constitution of mortar, and the coursing and construction in Roman and early Christian buildings in Milan, see W. Eugene
Kleinbauer, “Toward a Dating of San Lorenzo in Milan: Masonry and Building
Methods of Milanese Roman and Early Christian Architecture,” Arte lombarda, 13/2,
1968, 1-22. On early Christian construction techniques in Milan and Ravenna, see
Valeria Righini, “Materiali e tecniche da costruzione in età tardoantica e altomedievale,” in Antonio Carile, ed., Storia di Ravenna: dall’età bizantina all’età ottoniana, Venice, 1991, 2: 200-16. On the use of brick facing to build walls without
wooden formwork, see Rabun Taylor, Roman Builders: A Study in Architectural
Process, Cambridge, 2003, 97, or with minimal formwork, see Kleinbauer, “Toward
a Dating of San Lorenzo,” 8.

