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Ce qu’en ne set puet on aprendre, 

Qui i velt pener et entendre  

(Chrétien de Troyes) 

 

 

 

 

“CADMO: In braccio hai quella testa… di chi è? 

AGAVE: D’un leone, le cacciatrici dissero 

CADMO: Guardalo bene: la fatica è poca 

AGAVE: Oh Dio, che vedo? Cos’ho nelle mani? 

CADMO: Lo saprai meglio se lo fissi: avanti! 

AGAVE: Vedo un dolore immenso, me tapina! 

CADMO: A un leone ti pare assomigli? 

AGAVE: Misera me, quest’è il capo di Penteo” 

(Euripide, Baccanti, 1277 ss.) 

 

 

 

 

 

 

In copertina: Maschera litica a Torri 

Rif. Fot. pp. 41, 44, 53,  61 (La Musola) 
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INTRODUZIONE 

Coi termini "mummia", "testina", "maschera" o "volto"1 sono indicate, nel territorio dell'Alto Reno, 

particolari figure antropomorfe in pietra che, nella gran parte dei casi, rappresentano teste virili 

poste nelle facciate degli edifici2. Non di rado questi esemplari risultano rozzamente scolpiti a 

bassorilievo su un piano squadrato di un concio d'arenaria, ma non mancano eccezioni di notevole 

fattura. E' comune a tutte queste immagini un effetto di notevole espressività sovente inquietante. 

Nel territorio altorenano questi manufatti si riscontrano nei Comuni bolognesi di Castel di Casio, 

Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Gaggio Montano, Granaglione, a Stagno (frazione del Comune 

di Camugnano) e, per la Toscana, nella porzione altorenana del Comune di Cantagallo (PO) e nel 

Comune di Sambuca Pistoiese con netta preponderanza di manufatti nei territori sambucano e 

lizzanese. 

Per alcuni aspetti possono essere ricondotti in questa tipologia anche alcuni esemplari di teste 

scolpite presenti nella porzione altorenana del comune di Pistoia: a Spedaletto (due protomi e una 

testina della Chiesa di San Bartolomeo) e a Pracchia (volti apposti su edificio apparentemente 

d'inizio XX secolo nei pressi del fiume Reno non lontano dalla locale stazione ferroviaria). Inoltre 

sono tradizionalmente ricondotte alla medesima tipologia anche alcune figure scolpite a tutto 

tondo, poste su comignoli delle case nella Valle della Dardagna (molto note quelle del Mulino del 

Capo a Poggiolforato), e così introdotte da Fantini nel suo lavoro del 1971: 

“L’alta valle del Dardagna, presenta nei suoi antichi edifici alcuni interessanti 

particolarità, uniche in tutto l’Appennino bolognese e, a quanto mi risulta, senza 

riscontro anche nelle finitime zone dell’Appennino modenese e pistoiese. Si tratta dei 

comignoli di foggia cilindrica, talvolta sormontati da rozze figurazioni”. 

(L. FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. I. Bologna, 1971, p. 256) 

Per quanto riguarda, almeno, le “rozze figurazioni” si può confermare che questo fenomeno è unico 

della Valle della Dardagna e non trova effettivo riscontro né nella montagna bolognese, né nella 

montagna pistoiese e, aggiungiamo noi, nella montagna pratese. 

                                                           
1
 Per tutti questi termini esiste un’etimologia davvero interessante. Volto deriverebbe dal latino vŭltu(m) che 

alcuni fanno risalire alla radice *uel- ‘vedere’. Testa deriva dal latino tĕsta(m) ‘vaso’ passato, nel linguaggio parlato, 

a indicare il cranio e poi la testa. Maschera sembra derivare per alcuni dall’arabo maskharah col significato di 

‘caricatura’, ‘beffa’ mentre per altri dal latino tardo măsca(m) ‘strega’ come, peraltro, l’etrusco Phersu ‘maschera’ 

era legato a un demone infernale. Quanto a ‘mummia’ esso deriva dall’arabo mumyya, sostanza utilizzata 

nell’imbalsamazione, ma che nella nostra versione è da ricondurre al veneziano ‘momeria’ nel senso di maschera. 

2
 I termini “maschera” e “testa” (nel sintagma “testa di pietra” a Pavullo) sono in uso anche nell’Appennino 

Modenese (cfr. B. BENEDETTI, “Maschere apotropaiche nell’architettura rustica dell’Appennino Emiliano” in 

AA.VV., “La Drammatica Popolare nella Valle Padana”, Firenze, 1976, p. 590) cui si accompagna il più noto 

Marcolfe anche se, almeno per l’area pavullese, questo termine è più squisitamente riferito ai busti di donna in 

pietra “posti sulla sommità del tetto, sugli architravi delle porte e delle finestre” (“Marcolfe”, in ‘Strenna Pavullese’, 

Pavullo nel Frignano, 2003, pp. 21 – 22). 
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Maschera di pietra al Mulino di Tognarino (Comune di Porretta Terme – PT 1) 

Nella nostra trattazione rientrerà (per alcune somiglianze stilistiche) anche il cosiddetto "Sasso della 

paura", un masso scolpito a guisa di maschera antropomorfa dal sorriso enigmatico, posto sul letto 

del torrente Limentrella. 

Gli esemplari altorenani, per caratteristiche e funzioni, ricordano nel complesso analoghi esempi 

della Val d’Aosta3, del Piemonte, della Liguria, della Lunigiana, dell’aretino (in particolare nel 

Comune di Talla),del Frignano e Appennino Modenese (le "Marcolfe")4, del Comune di Villa Basilica 

in provincia di Lucca5...  nonché del senese6, del Molise e della Calabria! Renato del Ponte, in un 

breve saggio introduttivo al testo di Alessandra Biagi sulle mummie belvederiane, ricorda l'esistenza 

di maschere litiche anche in Garfagnana e nell'Appennino Parmense e Reggiano7, e… nel Sannio (cfr. 

                                                           
3
 Oltre al motivo della maschera lignea, presente anche in Sardegna, è testimoniata l’esistenza di vere e proprie 

maschere litiche come nella via Chanoux a Saint Vincent (AA.VV., “Torino e la Valle d’Aosta”, Milano, 2005, p. 516). 

4
 L’elenco di Benedetti comprende località dei Comuni di Montese, Fanano, Sestola, Pavullo, Montecreto, 

Riolunato, Fiumalbo, Pievepelago, Lama Macogno, Serramazzoni, Prignano, Guiglia (cfr. B. BENEDETTI in “La 

Drammatica Popolare nella Valle Padana”, Firenze, 1976, p. 465). Alfonso Burgio, nel suo “Dizionario dei nomi 

propri di persona” (Roma, 1992, p. 247) propone come etimologia del termine il germanico “Markulf” col 

significato di “Lupo [a guardia] dei confini” (mark – wolf]. Si tratta di una etimologia interessante rispetto alla 

nostra ipotesi di lavoro (vedi oltre il paragrafo “Teste, mammelle, cani e croci” più oltre in questo testo).  Possibile 

tuttavia anche l’interpretazione di “confine del lupo”, cioè luogo dove i lupi (e il male da essi rappresentati) non 

possono giungere; dove c’è la marcolfa c’è il limes che il male non può oltrepassare . 

5
 Per Villa Basilica vari esemplari posti nei muri esterni di edifici residenziali, documentati anche fotograficamente, 

sono indicati a pagina 158 del libro “Toscana Magica” di Giorgio Batini (Firenze, 2007). Nello stesso libro si 

ricordano (e si riportano fotograficamente) anche esemplari aretini. Ancora Batini segnala (Ibid. p. 159) una 

possibile maschera litica ospitata, sino a tempi recenti, nella torre campanaria della Cappella di Azzano in Versilia. 

6
 Secondo il Gruppo Mestiere Amiata esemplari di maschere litiche e mamme si ritrovano sin verso Saturnia; 

presenza da addebitare all’arrivo di coloni provenienti da altre terre nella Tuscia. Lo stesso Gruppo sostiene che 

esemplari di maschere litiche sono presenti anche nel Friuli. 

7
 Anche Paolo Bacchi menziona la presenza di maschere litiche nelle province di Parma e Reggio oltre che nelle 

province di Bologna e Modena (cfr. P. BACCHI, “Le grandi madri dell’Appennino”, Castelmaggiore, 2004, p. 43). Un 
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A. BIAGI, "Volti di Pietra", Lizzano in Belvedere, 2008, p. 11)8. Maschere apotropaiche, apposte negli 

edifici, sono testimoniate anche in altre realtà italiane, ad esempio in Campania e Puglia9.  

 

Maschera litica risalente al XVIII secolo in via Filippo Neri a Abbadia San Salvatore (Siena) 

La città di Venezia risulta essere particolarmente ricca di esemplari di volti in pietra 

(normalmente posti sulle chiavi di volta di portoni e finestre). Molti degli esemplari veneziani 

rappresentano uomini barbuti (un riferimento a San Marco?) o bellezze muliebri, ma non è 

impossibile trovare anche volti ferini (anche’esso un riferimento a San Marco?) e persino volti 

grotteschi.  

Secondo, Cesare Peris (presidente della Società di Mutuo Soccorso di Venezia10), i volti di pietra 

veneziani (chiamati localmente “mascaron”, cioè “mascheroni”) hanno una funzione analoga a 

quelli delle nostre valli.  

 

                                                                                                                                                                                           
elenco  incompleto - delle località è formulato da Benedetto Benedetti (in “La Drammatica Popolare nella Valle 

Padana”, op. cit. p. 466) tra cui Ronco Pianigi, Civago, Gazzano nell’Appennino Reggiano e Varsi, Bosco, 

Roccaferrara, Vairo Superiore, Mezzadria, Lago nell’Appennino Parmense. Per la Garfagnana abbiamo notizie 

anche dal citato Benedetti (“La Drammatica Popolare nella Valle Padana”, p. 466) su Castelnuovo di Garfagnana e 

da Giorgio Batini (“Toscana Magica”, op. cit., p. 159) per Gioviano. Recentemente (primavera 2010) l’architetto 

Gea Maria Anzivino ci ha segnalato la presenza di un esemplare di maschera litica paragonabile a quelli oggetto del 

nostro studio in Via del cane a Bologna. Si tratta, tuttavia, di un esemplare probabilmente di recente realizzazione. 

Sono indubbiamente di recente fattura i volti di pietra assai simili alle maschere altorenane che abbiamo 

riscontrato in un muretto del giardino di una abitazione contigua al civico 140 di Via Valdibrana all’estrema 

periferia di Pistoia. 

8
 Maschera litica che secondo alcuni potrebbe collegarsi al residuo di un’antica sopravvivenza dei liguri deportati 

dai legionari romani. Ipotesi che tuttavia mettiamo in dubbio tenuto anche conto che l’unico esemplare registrato 

nel Sannio sarebbe sulla facciata di una chiesa (ibid. p.6). 

9
 Stando alla testimonianza di Benedetto Benedetti (in “La Drammatica Poplare nella Valle Padana”, op. cit., p, 466) 

maschere litiche sono anche a Gradara (Pesaro), Appennino Abruzzese, Veneto (S. Anna di Alfaedo in provincia di 

Verona) e valli atesine. Oltre agli esemplari italiani Benedetti menziona maschere litiche anche in Austria, in 

Francia (“teste di pietra” a Limoges “identiche per tipo e collocazione alle nostre”), Anche in Romania Benedetti 

individua maschere simili alle nostre: “A Bucarest nel ‘Museo del Villaggio’, in pittoresche dimore lignee sulla 

sommità dello stipite della porta d’ingresso, schematiche prosopografie che si richiamano come tipo e collocazione 

alle nostre maschere”. Questi esemplari sembrano, invece, assenti o  quantomeno rari nella aree della pianura 

emiliana. 

10
 Tra le attività collaterali dell’Associazione c’è anche la conoscenza della città di Venezia attraverso il sito 

http://www.veneziamuseo.it/. 
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Mascherone Campanile Santa    

Maria Formosa, Venezia 

 

 

Altri esemplari di “mascherone” veneziano 

     

 

 

Ecco il testo di una sua e mail ricevuta il 10 settembre 2011: 

“In effetti la parola con la quale a Venezia definiamo queste maschere di pietra è "MASCARON" 

cioè "GRANDE MASCHERA" e, da quanto sappiamo il loro posizionamento potrebbe avere la 

funzione di spaventare gli spiriti maligni che tentassero di penetrare in casa. Naturalmente 

questa è una leggenda, poiché abbellire le chiavi di volta (per la loro particolare 

funzione architettonica) è pratica comune di tante culture e paesi.” 

Di seguito alcuni esemplari da varie regioni italiane. 

 

Marcolfa (Pavulllo nel Fr. - MO) 

 

Facion (Cervara, Pontremoli – MS) 

 

(Pieve di Pontenano, Talla – AR) 

 

(Val d’Aveto – Liguria) 

 

(Veglio - VB) 

 

(S.Agata di Esaro - CS) 

 

(Montecalvo Irpino – AV ) 

 

(Montecalvo Irpino - AV) 

 

(Lucera - FG) 

 

Un esemplare simile alle maschere litiche si riscontra anche a Bologna (vedi nota 6). 
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Maschera di via del Cane a Bologna -  Masc. a San Martino in Pensilis (CB) – Masc. a Valdibrana (PT)  - Masc. a Colognora (LU) 

Altresì questi esemplari mostrano singolari somiglianze con altre maschere antropomorfe 

presenti nel territorio pistoiese, anche se quest'ultime sono prevalentemente (ma non 

esclusivamente) apposte su edifici sacri11. 

  

(S. Pancrazio – Cireglio - 

PT) 

  

(S. Andrea – Pistoia) 

 

(Madonna dell’Umiltà – 

Pistoia) 

  

(S. Giovanni Fuoricivitas – 

Pistoia) 

 

Anche se, in generale, è scomparsa dalla popolazione locale la consapevolezza del significato 

simbolico delle maschere12 è ormai dato condiviso, da parte degli studiosi, che esse svolgessero 

una funzione apotropaica e, cioè, servissero per tenere lontano dalle case persone, animali, 

spiriti che potessero avere un qualunque influsso negativo sull'edificio e i suoi abitanti13. Si 

                                                           
11

 Secondo una tradizione che trova molti esempi nell’arte romanica medioevale europea e toscana (per la Toscana 

vedi G. TIGLER, “Arte romanica”, Milano, 2006). 

12
 Scrisse, nel 1971, Fantini: “L’uso di porre ‘teste’ e ‘mamme’ sui fabbricati è indubbiamente antichissimo… come lo 

prova la stessa tradizione popolare che lo ritiene applicato ab immemorabili senza tuttavia saperne spiegare la 

ragione ed il significato” (L. FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. I, op. cit., p. 256). Nel 1968 la 

rivista “la Musola” così introduce, per la prima volta, il problema delle maschere litiche altorenane: “Nessuno sa 

spiegare l’origine di questa usanza. Si dice che dovessero rappresentare il volto del proprietario o del mastro 

costruttore. Ma è probabile che siano dovute ad un antichissimo rito propiziatorio o ad una forma di superstizione” 

([G. FILIPPI], “Le mummie”, in ‘la Musola’, n. 4, 1968, p. 40). E’ notevole constatare come quasi mai i protagonisti 

d’idee, credenze, riti, pur fedelmente osservati, siano in grado di spiegarne il senso e il valore adottando, come 

unica sostanziale giustificazione, l’espressione “cosi facevano i nostri vecchi” corrispondente alla formula “così 

facevano i nostri antenati” nel caso di popolazioni primitive (cfr. “Mito e realtà” di Mircea Eliade). Solo per alcuni 

esemplari è noto che si trattava di teste – ritratto, eseguite per rappresentare o dileggiare qualcuno. 

13 L’aggettivo apotropaico deriva dal greco apotrópaios col significato ‘allontanare’ (trépein) ‘qualcuno’ (apó) ed è 

riferito a tutto ciò che serve per respingere un influsso malefico. Che le maschere litiche non svolgessero in origine 

una funzione puramente decorativa lo pensa anche Alberto Pucci: ”Sono … talvolta associate ad altri motivi 

decorativi che hanno anch’essi un significato simbolico. Per questo è difficile pensare, per le teste più antiche, a un 
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spiega così la generale inquietante bruttezza o mostruosità di molti esemplari che svolgono, in 

tal modo, la funzione omeopatica di combattere il male con le sue stesse armi... Questo 

elemento potrebbe spiegare la tradizione lizzanese d'invitare i bambini a dare uno schiaffo ai 

"faccioni", schiaffo che "però la paura trasformava spesso in un buffetto" (A. BIAGI, "Volti di 

pietra", Lizzano in Belvedere, 2008, p. 9). 

Relativamente alla datazione delle maschere di pietra è opportuno precisare che percorrono un 

periodo di molti secoli per cui, assieme a figure risalenti in alcuni casi al XIV – XV secolo (per 

Spedaletto persino al XI - XII secolo), possiamo trovare esemplari risalenti alla fine del XX secolo 

e addirittura all'inizio del XXI secolo. Ancora oggi, infatti, si continua a realizzarle anche se con 

un intento ormai meramente decorativo o puramente collegato alla volontà di continuare 

un’antica tradizione. 

Nell'ambito di queste rappresentazioni è non di rado usato, per identificare questi volti di 

pietra, il termine lizzanese "mummie"14, vocabolo peraltro testimoniato per la prima volta, in 

                                                                                                                                                                                           
impiego soltanto ornamentale, tanto più che una di loro mostra perfino la lingua con evidente significato 

apotropaico“ (A. Pucci con riferimento alle maschere di Torri e citato in A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in 

Belvedere, 2008, p. 20). Il volto cui si fa riferimento è da noi catalogato con la sigla SP 21. Sicuramente alcune 

recenti maschere litiche (in particolare una individuata da Belletti a Stagno, e da noi catalogata con la sigla S 1, i cui 

prosperosi seni ci ricordano la tabaccaia nel film Amarcord di Fellini) assumono una figurazione decisamente più 

scherzosa e goliardica. In tutt’Italia (in particolare in Italia Meridionale) oltre alle maschere litiche non è 

infrequente ritrovare altri simboli apotropaici quali, ad esempio, i ferri di cavallo posti a mo’ di corna (oltre a 

essere portafortuna), oppure teste scarnificate di bovino oppure, ancora,  le scope, legate o inchiodate nei pressi 

di usci o finestre. La scopa (che indica la pulizia e il movimento) viene posizionata sollevata da terra, e se tenuta 

vicino alla porta di casa allontana spiriti maligni e le energie negative. Altra usanza un tempo abbastanza diffusa 

(almeno in Italia Meridionale) era quella di inchiodare uccelli, preferibilmente notturni, sugli stipi delle porte, rito 

anche questo molto antico e d’origine romana che trova riscontro in un passo delle “Metamorfosi” di Lucio 

Apuleio: “che allegria, infatti, e come potranno goderselo, le signore un amante gufo. La sappiamo, no? la fine che 

fanno questi uccelli notturni quando entrano in qualche casa: li prendono e li inchiodano alle porte perché con la 

loro morte atroce facciano penitenza delle disgrazie che il loro volo infausto reca alle famiglie”. Tutti  questi riti 

sono legati ai comportamenti scaramantici che si svolgevano in prossimità della soglia, ad esempio per la 

montagna pistoiese Dina Mucci Magrini c’informa che “i vecchi dicevano: quando passate l’uscio, non ce li mettete 

mai i piedi sulla soglia perché c’è confinato i morti. Gesù li confina di qua e di là dove vengono più calpestati: chi 

sulla soglia di casa, chi all’uscio di chiesa, dove passa più gente” (D. MUCCI MAGRINI, “Quando i necci erano il 

pane”, Pistoia, 2002, p. 43). Questo luogo di ingresso era inteso come sede di numerose presenze spirituali. Infatti 

sono molteplici anche qui i simbolismi comportamentali che facevano della soglia un luogo da proteggere e da cui 

proteggersi. Pier Angelo Ciucci parlando di una tradizione della Valle del Randaragna (ma che riscontriamo in un 

arco spaziale molto più ampio) ricorda la presenza di “gradini protettivi” in molti ingressi di casa (P.A. CIUCCI – D. 

FUMAGALLI, “Una valle da scoprire”, Bologna, 1981, p. 51). 

14
 Ad esempio il termine "mummia" è usato in: P.A. CIUCCI - D. FUMAGALLI, "Una valle da scoprire: Valle del 

Randaragna dell'Alta Val del Reno", Bologna 1981, pp. 50, 52,  in AA. VV., “Il mondo di Granaglione”, Bologna, 

1977, pp. 29, 148, in F. RAFFAELLI – R. RAFFAELLI, “Passeggiate bolognesi”, Roma, 2004, p. 414). Nueter (n. 3 – 

1976, p. 36), parlando degli esemplari posti in Comune di Granaglione, usa “testina”. Stando a Balletti  il termine 

‘mummia’ è dell’intero versante emiliano: “nel versante emiliano… sono indicati come ‘mummie’, voce peraltro 

ignota in terra di Sambuca” (in AA.VV. “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2001, p. 156). 
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forma scritta, solo nel numero 4 (anno 1968) della rivista lizzanese "la Musola" e senza 

riferimento all'Antico Egitto: 

"Il termine mummie non ha nessuna corrispondenza, naturalmente, con l'antico 

Egitto, se non forse perché la fissità di questi volti di pietra può ricordare quelli 

ieratici e impassibili raffigurati sui sarcofagi dei faraoni" (A. BIAGI, op. cit., p. 19). 

Assai meno da escludere, anche se decisamente si tratta di un’ipotesi più macabra, è una 

derivazione dal termine "mummia" utilizzato per indicare i corpi dei morti i cui tessuti molli 

sono riusciti a conservarsi per essiccamento. Comune a molte maschere di pietra e al volto di 

questi morti è, infatti, una mimica bloccata e non di rado preoccupante... 

Quanto ai materiali usati (vedi anche oltre) si nota una particolare insistenza nella realizzazione 

delle maschere con materiale litico dovuta, evidentemente, non solo a una maggiore resistenza 

all’oltraggio del tempo e agli agenti atmosferici di questo rispetto al legno o altri elementi, ma 

anche al potere che ha, nella magia popolare, questa sostanza d’assorbire in sé tutto il bene e 

tutto il male che lì si vuole trasfondere15. 

                                                           
15

 La pietra è considerata sacra perché il suo processo di trasformazione ed erosione non è visibile dall’occhio 

umano, che empiricamente la percepisce al contrario come immutabile, quindi eterna, non soggetta all’azione 

corruttrice del tempo: essa si contrappone pertanto agli altri elementi del paesaggio, vegetali, animali o 

atmosferici, soggetti a mutamenti ben più rapidi e vistosi. Alcune tradizioni hanno collocato una pietra al centro 

del proprio culto, come riferimento o come meta (es. la Ka’ba al centro della Mecca nell’Islam; il Lapis, o “pietra 

filosofale”, meta, seppur simbolica, delle trasmutazioni alchemiche; il Cintamani, la “pietra azzurra” o “perla del 

desiderio”, simbolo del Buddha al centro del mandala descritto nel Trattato della meditazione di Amitaba, ecc.). 

Ma più frequentemente la pietra è tomba, monumento funebre o statua conferente immortalità alla persona 

ritratta, ed è quindi associata al culto dei morti: gli esempi potrebbero essere illimitati, dai cerchi di pietra che 

segnano il confine dei cimiteri tribali alle lapidi che marcano il luogo della sepoltura anche nei cimiteri cristiani, agli 

antichi e per certi versi ancora enigmatici megaliti presenti in Europa come in Medioriente (dall’India all’Irlanda) a 

casi affascinanti -a metà tra la ritrattistica e il culto dei defunti- come i “gemelli del morto”, feticci in pietra, scolpiti 

a grandezza naturale, trovati nelle tombe degli Incas a fianco del cadavere e rappresentanti l’anima eterna ed 

incorruttibile a fianco del corpo soggetto a decomposizione. Secondo Aniela Jaffé (in K.G.JUNG, “L’uomo e i suoi 

simboli”, Milano, 2009, pp. 217 – 218”): “sappiamo che le pietre informi avevano un significato altamente 

simbolico per le società primitive. Si credeva che pietre grezze, non lavorate, fossero la dimora di spiriti o divinità, 

e venivano usate, nelle civiltà primitive, come pietre tombali, o pietre di confine, o come oggetti di venerazione 

religiosa. Un simile uso può essere considerato come una forma primordiale di scultura, un primo tentativo di 

attribuire alla pietra un potere espressivo maggiore di quello a essa naturalmente proprio. Nel Vecchio 

Testamento, la storia del sogno di Giacobbe (Genesi 28, 10 ss.) è un esempio tipico di come, migliaia di anni, fa, 

l’uomo avvertisse nella pietra la presenza di un dio vivente, o di uno spirito divino, e di come la pietra assurgesse 

quindi al ruolo di simbolo … Per Giacobbe, la pietra costituiva parte della rivelazione. Era il tramite fra lui e Dio … 

Fino dai primordi della storia gli uomini incominciarono a tentare di esprimere l’idea che essi avevano dell’anima e 

dello spirito di una roccia, lavorando questa e riducendola a una forma riconoscibile. In molti casi tale forma non 

era altro che una approssimazione più o meno incerta della figura umana – ricordiamo gli antichi menhir, con il 

loro rozzo aspetto di volti umani, o le hermae … o gli innumerevoli idoli primitivi di pietra, con lineamenti umani”. 
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Esemplare di Cà Berna (LB 5) 

In conclusione il presente catalogo, nella sua frammentarietà e parzialità, desidera tracciare 

(nella scia di altri studi e testimonianze, cui peraltro questo catalogo attinge, di Piero Balletti, 

Giorgio Filippi, Alessandra Biagi e altri) un ricordo di questo patrimonio che appartiene, non 

meno di altre tradizioni o dei dialetti locali, alla cultura di questa terra e della sua gente. 

Per terminare questa introduzione una precisazione: Il presente lavoro dichiara apertamente di 

essere “parziale” sia perché un numero imprecisato di esemplari è sfuggito alla nostra 

attenzione sia perché nuove teste sono realizzate ogni anno (speriamo che questa tradizione 

continui a lungo). 

 

Una delle ‘mummie’ su comignolo del Mulino del Capo (LB 39) 
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ESECUZIONE ED ESTETICA 

Le maschere sono, in generale, scolpite in bassorilievo, sul piano squadrato di un concio 

d’arenaria a forma di parallelepipedo più o meno allungato16, ma non mancano esecuzioni 

differenti. Per quanto riguarda la qualità artistica dei manufatti andrà ribadito che, di norma, 

non presentano particolari pregi formali, essendo opera di scalpellini locali avvezzi per lo più a 

squadrare blocchi di arenaria17. Talvolta, tuttavia, le opere sono di buona qualità e altre volte le 

scarse risorse tecniche dell’artefice sono compensate dall’estro dell’autore con esiti, in 

particolare sul piano espressivo, tutt’altro che disprezzabili. Un esempio tratto da Balletti 

aiuterà a comprendere cosa vogliamo affermare: 

“A Pòsola, borgata della valle del Reno a 950 metri di quota, una maschera posta 

presso l’ingresso di un’abitazione si caratterizza per la fattura semplice e rozza, ma 

fortemente espressiva: ha infatti un aspetto, inquietante, un’aria di magica repulsione” 

(P. BALLETTI in AA.VV. “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2001, p. 156). 

 

La maschera di Posola (SP 1) 

Peraltro l’adozione dei consueti canoni estetici, per afferrare il valore di questi manufatti, non ci 

pare metodologia corretta perché, come ebbe modo di scrivere Hegel:  

“Ogni opera d’arte appartiene al suo tempo, al suo popolo, al suo ambiente ed è legata 

a particolari rappresentazioni, fini storici e di altro genere” (G.W.F. HEGEL, “Estetica”, 

Torino, 1967, p. 21). 

                                                           
16

 “E’ quasi sempre la pietra arenaria, roccia di cui è costituito il nostro Appennino. Le figure venivano scolpite su 

conci di forma parallelepipeda, squadrati e levigati mediante martellinatura da lapicidi locali… Le dimensioni sono 

varie: da tipi di media grandezza (cm 30 x 25 x 40) ad altri più grandi (cm 25 x 35 x 80). Su una faccia del concio 

veniva lasciata una sporgenza mammellare nella quale era scolpita la ‘maschera’ o dalla quale si traeva, se lasciata 

grezza, un bugnato ornamentale (nel bolognese: le ‘mamme’)” (B. BENEDETTI in “La drammatica popolare”, op. 

cit., p. 467). 

17
 Scrive Alessandra Biagi sugli scalpellini di Lizzano in Belvedere e dell’Alto Reno in genere: “In passato in questa 

montagna il mestiere di scalpellino era abbastanza diffuso, poiché strettamente legato all’ambiente locale che 

forniva abbondante materia prima. Oggi sono rimaste poche persone a praticare questo mestiere molto richiesto: 

un tempo non era molto redditizio (il costo della pietra si basava sulle possibilità economiche di chi la comprava, in 

quanto frutto di trattativa diretta)” (A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, p. 27)  
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Il mondo che ha concepito le maschere litiche è, infatti, ispirato a principi artistici del tutto 

diversi da quelli di un Fidia, di un Raffaello, di un Donatello o di un Michelangelo e, per 

comprenderlo appieno, non si può che studiarlo nei suoi basamenti culturali. 

Non sembri perciò una bestemmia se affermiamo che quest’espressione di creatività è assai più 

simile all’arte nera, così come esposta da Senghor, che all’arte colta europea18: si tratta di un 

talento dell’emozione anziché della ragione, di uno stile il cui sguardo non analizza cercando di 

cogliere l’armonico, ma che incorpora l’oggetto in sé per trasfondergli l’essenza percepita dei 

propri sentimenti. Per le nostre maschere vale lo stesso principio dell’arte etnica: 

“Caratteristica delle arti etniche è l’immediatezza espressiva, conseguita con 

l’essenzialità degli schemi” (G. MANDEL, “Arte etnica”, Milano, 2001, p. 15). 

                             

Una maschera africana dei Dan Yaruba e il “volto” di Case Gori (SP5) 

Il concetto d’arte che soggiace a queste realizzazioni, inoltre, non è quello dell’arte per l’arte, 

un’estetica che persegue un fine indipendente, ma piuttosto un’arte utilitaria che, come quella 

africana, determina la sua bellezza nella misura della sua utilità, della sua funzionalità: le 

maschere litiche, come le mamme (vedi oltre), non devono essere belle ma, piuttosto, 

raggiungere lo scopo per cui sono realizzate e, cioè, allontanare il male e propiziare il bene. 

                                                              

                             Maschera a Casalino di Cantagallo (C2)                        Maschera di Campeda Vecchia (SP8) 

Come succede all’arte negra19 anche quella dei volti di pietra e delle mamme è, perciò, un’arte 

collettiva ossia un’arte che non riguarda qualche abile professionista, ma si rivolge a tutti 

perché potenzialmente accessibile a chiunque20.  

                                                           
18

 Cfr.L. S. SENGHOR, “Poesie dell’Africa”, Pontedera, 2009, pp. 59 ss. 

19
 Dove l’aggettivo “negro” non assume alcun carattere denigratorio ma si rifà espressamente alla “negritudine” 

senghoriana. 
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Infine un’ultima diversità segna i nostri manufatti rispetto alle realizzazioni artistiche destinate 

alla “eternità”. Le maschere (e le mamme), a differenza delle normali opere d’arte, non hanno 

una vita e un valore proprio: staccate dal contesto, cioè da case, stalle, tabernacoli, nelle quali 

svolgono la loro funzione, queste opere non valgono nulla, sono manufatti di scarso valore. 

Opere di questo genere, infatti, non hanno più ragione d’essere se vengono tolte dalla loro 

cornice. Sono troppo legate, sia per ciò che rappresentano sia per il modo come sono realizzate, 

a una costruzione perché si possa separarle lasciandole come cosa a sé. Cionondimeno esse 

sono pienamente una forma d’arte – anche se povera o primitiva - poiché dispiegano “una 

vitalità interna, un sentimento, un’anima, un contenuto, uno spirito, che è ciò che noi 

chiamiamo significato dell’opera d’arte” (G.W.F. HEGEL, “Estetica”, Op. cit., p. 26). 

Terminando questo paragrafo relativo all’estetica delle maschere litiche dell’Alto Reno è giusto 

fare una citazione da una e mail che abbiamo ricevuto da Piero Balletti: 

“In talune località c'è la consuetudine, legata certamente alla locale tradizione, di apporre su 
muri, architravi, ecc. maschere di pietra di recentissima fattura. E noto con molta perplessità 
che il loro numero aumenta in modo incontrollato; a Torri ad esempio ritengo che siano quasi 
due decine. 
Non considero positiva questa consuetudine, se seguita senza criterio e senza regole.  
Le maschere antiche hanno una storia, un significato: esse 'parlano' a chi sa dialogare con loro. 
Le maschere moderne... no; e inoltre generano confusione.” 
 
Certamente, però, la necessità di fotografare la situazione così com’è, e si presenta agli occhi 
del visitatore, non può esimerci, dal menzionare questi esemplari recenti, ivi compresi quelli 
che si allontanano dai canoni estetici tradizionali. Inoltre anche questi esemplari devianti hanno 
almeno una dignità: quella dell’autore di volere, a suo modo, continuare una tradizione.  
 
 

 

Esemplare recente a Torri 

 

Esemplare storico a Torri 

                                                                                                                                                                                           
20

 Gli esemplari di Campeda e Pratopiano, risultando essenzialmente dei minimi adattamenti di pietre preesistenti, 

mostrano che non è neppure necessario essere scalpellini per potersi dotare di un volto di pietra. Questa 

riflessione, tuttavia, non deve far dimenticare che, nella maggioranza dei casi, i manufatti sono comunque opera di 

un lavoratore specializzato (lo scalpellino) e che questo mestiere sia pure “duro come il sasso di cui si serve” 

richiede “la finezza e la sensibilità di un cesellatore” (AA.VV., “Il mondo di Granaglione”, Bologna, 1977, p. 264).  
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DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERE  
IN ALTO RENO 

Come abbiamo avuto modo di osservare le maschere litiche (pur presenti in tutti i cinque comuni 

emiliani, nel sambucano e nel territorio altorenano posto sotto le amministrazioni dei Comuni 

toscani di Pistoia e Cantagallo e del Comune bolognese di Camugnano) non sono distribuite in modo 

uniforme nell'Alto Reno, ma tendono a concentrarsi nei Comuni di Sambuca Pistoiese e Lizzano in 

Belvedere. Anche all'interno di questi due Comuni, peraltro, la distribuzione non risulta omogenea 

ma tende a essere prevalente nell'area della Dardagna, per il lizzanese, e nel territorio di Torri per il 

sambucano. Per il territorio lizzanese questo ha portato vari studiosi ad adombrare nella tradizione 

delle Marcolfe frignanesi l'origine delle nostre maschere (nonché delle mamme): "Si assiste a un 

progressivo diradarsi della presenza delle mummie [il termine lizzanese per le maschere litiche] e 

delle mamme nell'allontanarsi dalla Val Dardagna: qui si hanno 40 tra mummie e mamme, 

escludendo le due statue del Mulino del Capo di Poggiolforato; nell'area dello spartiacque, che 

comprende i due paesi più grandi (Lizzano e Vidiciatico) e i centri più antichi (Gabba e Sasso), ce ne 

sono 36, escludendo la statuetta del Vignale; in Val di Silla soltanto 8. Può servire questo dato a 

confermare la provenienza dal Frignano delle nostre mummie? Non lo sappiamo, ma speriamo che, 

se non altro, ciò serva da stimolo per altri studi nel merito" (A. Biagi, "Volti di pietra", Lizzano in 

Belvedere, 2008, p. 30). 

 

Il “volto” di Casa Evangelisti (G2) 

L'ipotesi potrebbe trovare conforto proprio nell'analoga tradizione torrigiana21. Elementi storico - 

documentali (e alcuni lasciti lessicali) sembrano, infatti, dimostrare che Torri è stata fondata da 
coloni provenienti dalla montagna modenese22. Pare, dunque, che il secondo centro 
d'irradiazione delle maschere altorenane (Torri) abbia importato quest’uso dall'avita terra 
modenese diffondendolo in altre aree sambucane (cfr. A. SIGNORINI, “Le belle guarzette di 

                                                           
21 Nonché nel fatto che l’addensamento maggiore, in area modenese, di maschere si registra a Fanano e Sestola, cioè in 

continuità giusto col lizzanese (cfr. B. Benedetti in “La Drammatica Popolare”, op. cit., p. 465). In area frignana (ad 

esempio a Vitriola e Poggio San Martino (Polinago) sono presenti anche bugne emisferiche identiche alle mamme 

altorenane (http://museiedintorni.museimodenesi.it/le_marcolfe.html?axBA2015xABdxBA417xABbxBAgalleryDet). 

22
 Anche per il Comune di Villa Basilica (dove sono presenti alcune maschere litiche) è stata ipotizzata da Daniele 

Vitali la presenza di almeno una colonia frignana a Colognora (Daniele Vitali in “La guarzetta, Torri, il Frignano e 

Porretta” pubblicato su ‘Nuèter’ nel giugno 2009). E’ lo stesso Vitali ad averci informato della presenza di almeno 

un esemplare di maschera litica proprio a Colognora (rif. fot. E. Saiu).  

http://museiedintorni.museimodenesi.it/le_marcolfe.html?axBA2015xABdxBA417xABbxBAgalleryDet
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Torri...”, in ‘Microstoria’, Firenze, n. 53, luglio – settembre 2007; D. VITALI, “La guarzetta, Torri, 
il Frignano e Porretta”, in ‘Nuèter’, Porretta Terme, giugno 200923). Non solo: alcuni esemplari 
di maschere apotropaiche si riscontrano in alcuni Comuni della Valle del Samoggia ai confini o 
prossimi ai confini col modenese (Savigno24, Castello di Serravalle, Monte San Pietro). 
 
 

 
 

Tiola (Castello di Serravalle) 

 
Monte San Pietro 

 
 
 

Tuttavia la presenza, partendo da Montepiano25 (in provincia di Prato), di altre maschere nel 

territorio nelle Valli del Savena, del Setta e del Sambro26 (che in parte rilevante appartennero in 

antico ai territori della Iudicaria Pistoriensis) e, contemporaneamente, la presenza 

particolarmente rilevante di "mamme" in territori che ben poco hanno avuto a che fare coi 

modenesi (vedi Posola), c'inducono a considerare con estrema prudenza la teoria che vuole nel 

modenese l'origine dei volti apotropaici dell’Alto Reno. Maschere litiche con questo scopo sono 

inoltre presenti, come sopra detto, nell’aretino. 

 

Montepiano (PO) 

  

Vergiano (Monghidoro) 

 

Monte delle Formiche 

 

Sembra inoltre (stando alla testimonianza di Demetrio Lorenzini non altrimenti verificabile e 

molto incerta, sul suo autentico valore storico, per i modi stessi del ritrovamento) che la 

tradizione dei volti di pietra altorenani risalga a una tale antichità da lasciare poche probabilità 

al fatto che si tratti di una tradizione importata da altri territori:  

                                                           
23

 Vedi anche la seguente pagina web. http://kenoms3.altervista.org/altorenotoscano3/filipponiotorri.pdf che in risposta 

a un articolo pubblicato nel n. 68 di Nueter (dicembre 2008) argomenta, in modo assai articolato, le ragioni a favore 

dell’origine coloniale modenese (e precisamente frignana) di Torri. La località sambucana, infatti, rimase totalmente 

disabitata nel XV secolo e fu ripopolata da coloni modenesi guidati da un certo Niccolò Gioffredi.  

24
 Per Savigno oltre alla sicura testimonianza di Fantini abbiamo riferimenti anche in Benedetti che, tuttavia, menziona 

come frazione di Savigno anche Tolè. La frazione di Tolè invece è in Comune di Vergato anch’esso comunque confinante 

con il modenese. 

25
 Per Montepiano oltre a veri e propri esemplari di maschere litiche (come quello sopra riportato in una maestà e 

pubblicato anche in Nueter, n. 16 (1982), pp. 70, 72) è presente anche un volto sul coronamento del lato sinistro 

della Badia di Santa Maria. 

26
 Anche se meno diffusi rispetto alla parte occidentale della provincia di Bologna (cfr. P. BACCHI, Op. cit., p. 43). 

http://kenoms3.altervista.org/altorenotoscano3/filipponiotorri.pdf


16 

"Trovo in un pregevole manoscritto del signor Arciprete D.G. Pacchi che a Casale già 

(Rocca di Casale) ora piccolo borghetto presso Lizzano, recinto al nord dagli avanzi 

delle mura dell'antico fortilizio, facendosi lo sterro per le fondamenta di una nuova 

casa furono trovati scheletri umani giganteschi... 'Sotto la Torre (campanile) e 

precisamente nel Trebbo meridionale di essa non ha molto che scavando la terra per 

agevolare il piano del selciato si rinvennero anche lì delle ossa moltissime umane di 

enorme struttura, e anelli di ferro grossi e punte spezzate come giavellotti e 

frammenti di lucerne metalliche; e disfacendo parte di un muro all'interno di detta 

torre, sul primo piano fu scoperta una statua a mezzo busto con barba folta 

scendente al petto, con braccia conserte, e minacciose pupille, idolo forse del 

paganesimo che gl'incauti operai misero in pezzi!... onde non ne rimane più briciola' 

(Pacchi)" (D. LORENZINI, "Guida di Porretta e dintorni", Zanichelli, Bologna, 1910, 

pp.295-296).  

Secondo lo stesso Lorenzini questo idolo, assieme a un secondo menzionato nella stessa 

testimonianza del Pacchi, sarebbe d'attribuire ai Galli Boi e, quindi, ai Celti (D. LORENZINI, op. 

cit., p. 297)27. Volendo essere puntuali: nel caso del ritrovamento menzionato da Lorenzini, il 

reperto rintracciato è un mezzo busto e non un viso tuttavia, per quanto raro, questo tipo di 

esemplare non è affatto ignoto anche per noi, come mostrano sia le figurine sui comignoli a 

Molino del Capo nel lizzanese28 sia, spostandoci decisamente più a est, un paio di figure 

presenti nel Comune di Talla (AR). 

 

Una delle statuine del Mulino del Capo (LB 40) 

 

Una maschera di Faltona (Talla) 

                                                           
27

 Le prime rappresentazioni di questo motivo potrebbero essere, più realisticamente, in motivi mascheriformi 

presenti in incisioni antiche, forse preistoriche, dell’Alta Valle della Limentra Orientale, tra i Comuni di Sambuca 

Pistoiese e Cantagallo (L. DE MARCHI, “I sassi scritti delle Limentre”, Porretta Terme, 2000, p.88).  

28
 Scrive Alessandra Biagi: “Il complesso del Mulino del Capo di Poggiolforato è uno dei più rappresentativi a livello 

architettonico, grazie anche a una felice collocazione ambientale presso il fiume Dardagna, nei pressi del confine 

con il territorio modenese. Sembra che debba il suo nome al capo di una banda  di predoni che qui trovava rifugio 

per sfuggire alle guardie di confine, dopo aver compiuto incursioni e furti di bestiame di qua e di là dal confine nel 

XVIII secolo. Il Mulino del Capo viene citato già da Calindri nel 1781, ma reca almeno una data precedente (1724); 

inoltre l’impianto sembra almeno cinquecentesco, come mostra il massiccio architrave in legno che sorregge il 

portico principale del mulino“ (A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 24 – 25). 
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TIPOLOGIE, EDIFICI E MATERIALI 

Come accadde oltre trent’anni fa a Benedetto Benedetti instaurare una tipologia, sia pure 

preliminare e provvisoria, è compito assolutamente arduo che richiederebbe anni di ricerche. 

Quello che si può fare, ancora oggi, è proporre un sommario schema di tipologia. Sulla base di 

questo schema si ritiene che le maschere dell’Alto Reno possano essere classificate in sei categorie 

principali29: 

I) Testa maschile a rilievo; 

II) Testa maschile a tutto tondo; 

III) Teste con lingua esposta (modello sommariamente riconducibile alla “gorgona”); 

IV) Figure femminili; 

V) Figure zoomorfe30 (ferine) e teriomorfe; 

VI) Figure a tutto tondo su comignoli. 

 

Testa ferina a Torri (SP 36)  

Alcune di queste tipologie sono presenti solo in una piccola porzione del territorio altorenano 

(tipologia VI) mentre altre (tipologia V) sono, per quanto di nostra conoscenza, recenti e limitate a 

                                                           
29

 Le tipologie proposte da Benedetti (in “La Drammatica popolare”, op. cit., pp. 468 – 469) sono: 1) testa maschile 

a rilievo; 2) testa maschile a tutto tondo; 3) testa a rilievo o a tutto tondo con caratteri derivanti da maschere; 4) 

busti o figure antropomorfe a rilievo; 5) erme, busti (‘Marcolfe’), figure antropomorfe; 6) figure zoomorfe o 

teriomorfe a rilievo o a tutto tondo; 7) teste a rilievo abbinate. 

30
 La testa zoomorfa era già usata, dai Romani, come motivo apotropaico. Benedetti riporta un passo di Plinio in cui 

si sostiene che: “Per i denti di cui era armato un muso di lupo veniva posto dai Romani nella porta di casa  a difesa 

dei sortilegi” (B. BENEDETTI in “La drammatica popolare”, Firenze, 1976, p. 476). I battenti sulle case in forma di 

teste d’animali feroci potrebbero essere gli estremi epigoni di questa tradizione romana. Decisamente svelante un 

passo delle Baccanti d’Euripide dove Agave, credendo che la testa del figlio sia di un animale, dice: “Dov’ è Penteo? 

Una scala prenda, l’appoggi alla casa e vi salga, per inchiodare ai triglifi la testa della mia preda” (v. 1211).  
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una ristretta area geografica (teste ferine e teriomorfe, quest’ultime a incorniciare finestrine, a 

Torri31). Quanto ai modelli con lingua esposta (tipologia III) oltre al volto di pietra della località 

Carnevale di Torri sono presenti alcuni esemplari di recente fattura. 

Le figure femminili (tipologia IV) sono quasi esclusivamente di recente realizzazione con un paio di 
significative eccezioni:  una maschera a Torri (vedi fotografia successiva)32 e una figura di donna con 
braccia ripiegate sul ventre in un camino a Vignale (Comune di Lizzano in Belvedere). L’esemplare 
femminile è ornato da una sorta di gorgiera che, però, potrebbe anche essere un gruppo mammelle 
(simbolo di fertilità) a esasperazione del motivo delle mamme (in questo caso ci troveremmo con una 
vera e propria “Artemide efesina” dell’Appennino). 
 

 
Testa femminile a Torri (SP 19) 

 
La pressoché totale assenza di esemplari femminili in Alto Reno, contrariamente alla limitrofa area 
frignana (cfr. A. BIAGI, Op. cit., p. 23), costituisce sicuramente un importante elemento di riflessione 
che ci porta alla domanda, valida in realtà per molti aspetti della nostra ricerca: perché in Alto Reno 
si è optato per questa scelta e non per un’altra? Claude Lévi Strauss riflettendo su ben diverso 
genere di maschere (quelle degli indiani dell’America nord – occidentale), ci pare offrire una valida 
risposta: 
 

“Sarebbe illusorio pensare, come ancor oggi fanno tanti etnologi e storici dell’arte, che una 
maschera, o più in generale una scultura o un quadro, possano essere interpretati isolatamente, 
in base a quanto rappresentano o all’uso estetico o rituale a cui sono destinati. Abbiamo visto 
invece che una maschera non esiste di per sé; presuppone, sempre presenti accanto a lei, altre 
maschere reali o possibili che si sarebbero potute scegliere per sostituirla. Discutendo un 
problema particolare, speriamo di aver dimostrato che una maschera non è principalmente ciò 
che essa rappresenta, bensì ciò che trasforma, vale a dire ciò che essa sceglie di non 
rappresentare. Come un mito, una maschera tanto nega quanto afferma; non è fatta solo di 
quanto dice o crede di dire, ma anche di ciò che esclude. Non avviene altrettanto per qualsiasi 
opera d’arte? Riflettendo su alcuni tipi di maschere di popolazioni americane, saremmo così 
approdati ad un problema ben più vasto, che è quello dello stile. Stili contemporanei non si 
ignorano a vicenda: anche fra popoli detti primitivi, si finisce con l’istaurare una certa 
famigliarità in occasione delle guerre seguite da saccheggi, delle cerimonie intertribali, dei 
matrimoni, dei mercati, degli scambi commerciali occasionali. Di conseguenza, l’originalità di 

                                                           
31

 Nel lizzanese ci sarebbe la testa di un leone su un portico (foto a pagina 39 del n. 40 (1986) della Musola). La 

scritta “salve” che accompagna l’esemplare e la sua forma negano però ogni parentela con le mummie. 

32
 Vedi anche P. Balletti in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2001, p. 156. 
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ogni stile non esclude i prestiti; si esplica piuttosto nel desiderio, cosciente o incosciente, di 
affermarsi come differente, di scegliere fra tutti i modi possibili quelli che l’arte dei popoli vicini 
ha rifiutati. Questo vale per tutti gli stili che si succedono. Lo stile Luigi XV prolunga lo stile Luigi 
XIV, e lo stile Luigi XVI prolunga lo stile Luigi XV; ma allo stesso tempo ciascuno rifiuta l’altro. 
Ciascuno dice, in un modo che vuol far suo, ciò che diceva nel suo linguaggio lo stile precedente, 
ma dice anche altro, che quest’ultimo non diceva, e che mutamente lo invitava ad enunciare” (C. 
LÉVI STRAUSS, “La via delle maschere”, Torino, 2001, pp. 99 - 100). 

 
Conclusa questa lunga digressione sulle tipologie possiamo, ora, relazionare sui luoghi in cui le 
maschere sono poste e sui materiali con cui sono realizzate. 
Le rappresentazioni delle maschere, per il loro carattere, si concentrano, in prevalenza, sui muri 

esterni di edifici a uso residenziale33 con alcune eccezioni (talvolta rilevanti) quali maestà o 

verginine (nicchie che ospitano immagini sacre), campanili, chiese e fontane. In generale, però, la 

collocazione è tale che la maschera risulta spesso invisibile. 

 

Mummia (?) posta su fontana a Monteacuto delle Alpi (LB 35) 

La lista che segue ha un solo scopo illustrativo ed è ben lungi dall'essere esaustiva: 
 

maschere ospitate in campanili: la Chiesina (S. Maria del Carmine: LB 30, LB 31) 

maschere ospitate in maestà: Casa Forlai (G 3) e Lustrola (G 5) 

maschere ospitate in oratori: Torraccia (San Martino: SP 10, SP 12) 

maschere ospitate all'interno di chiese: Gabba (S. Maria Assunta: LB 25) 

maschere ospitate all’esterno di chiese34: Spedaletto (S. Bartolomeo: P 3, P4, P5) 

                                                           
33

 Nelle facciate in particolare sotto il tetto, sopra o di fianco alla porta d’ingresso, in conci d’angolo rivolti  verso 

strade o sentieri. 

34 La presenza di maschere litiche in campanili, chiese, oratori, maestà, si giustifica, forse, in un processo di 

cristianizzazione delle antiche tradizioni pagane che trova altri riscontri nella storia della Chiesa (ad esempio nel culto 
della Madonna con Bambino che ricalca il culto di Iside e Horus che fu, pure, pesantemente irriso da Sant’Agostino – 
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maschere ospitate in musei: Poggiolforato (Museo G. Carpani: LB 45) 

maschere ospitate all'interno di abitazioni: il Vignale (camino: LB 65), Lizzano (camino: LB 4) 

maschere ospitate nel corpo di fontane: Monachino (dubbia: SP 48)  

maschere ospitate al culmine di fontane: Monteacuto (dubbia: LB 34), Poggiolforato (LB 47), Torri 

(SP 26)  

maschere ospitate in mulini: Poggiolforato (LB 39, LB 40, LB 41, LB 42) 

maschere ospitate in stalle / fienili: Farnè (LB 24)35 

maschere ospitate in fabbricati di servizio: Torri (SP 37, SP 38, SP 39)  

Relativamente ai materiali si tratta in netta prevalenza di arenarie "macigno" appositamente 

scolpite con rare eccezioni: le più significative sono a Gabba (LB 25), Campeda Vecchia (SP 8) e 

Pratopiano (SP 7). A Campeda Vecchia e Pratopiano si tratterebbe dell'adattamento di pietre 

                                                                                                                                                                                           
Confessioni VIII. 2.3 – che ne scrisse come di un delirio su poppanti): In piena epoca cristiana prosegue questo culto 
della testa tagliata; se ne ha notizia in alcune agiografie, come quella di San Donnino a Fidenza oggetto di uno studio 
pubblicato a Bologna nel 2002 (altri esempi di culti legati a teste tagliate sono per San Paolo, Santa Caterina 
d’Alessandria, San Cosma e San Damiano, San Dionigi di Parigi, San Desiderio di Langres, San Miniato, San Procolo, 
Santa Barbara, San Donato d’Arezzo, San Valentino, San Biagio, San Cristoforo alcuni dei quali cefalofori); fino al XVII 
secolo è considerato normale decapitare gli scheletri dei santi per asportarne il cranio - o parte di esso – come 
reliquia; uso tollerato in rapporto alla religione cristiana con il riferimento a San Giovanni decollato (cfr. Marco 6, 17- 
29) e che, paradossalmente, mostra un qualche rapporto con la testa tagliata della Gorgone. Nella chiesa pistoiese di 
San Michele in Groppoli il fonte battesimale riporta un volto di pietra che, per la sua collocazione (il fonte battesimale 
appunto), deve rappresentare indubbiamente un interessante connubio tra la sopravvivenza pagana delle teste 
tagliate, da un lato, e il culto cristiano di San Giovanni Battista dall’altro. Non è da sottostimare, altresì, il fatto che il 
Cristo, secondo la lezione dei Vangeli (es: Matteo 27, 33), è crocifisso sul Golgota che significa luogo del cranio tema 
che spesso richiama al cranio d’Adamo ma che, occasionalmente, è proposto mediante l’uso della maschera litica a 
richiamare la testa tagliata (vedi la lastra in arenaria della crocifissione, risalente, al XII secolo rinvenuta presso il 
Castello di Panico a Marzabotto e riportata a pagina 32 del più volte menzionato lavoro di Paolo Bacchi). Secondo 
Rangoni e Centini “quando il santo martire è ricordato anche come guaritore, e le sue reliquie, o alcune parti delle 
pietre sulle quali fu decapitato , o della rupe dalla quale fu precipitato, vengono ritenute dotate di un forte potere 
apotropaico, non si può fare a meno di constatare la compresenza di elementi molteplici situati nel magmatico 
universo della tradizione popolare” (L. RANGONI – M. CENTINI, “La Medicina poplare”, Milano, 2001, p. 66). Julia 
Kristeva, in “La testa senza il corpo” (Roma, 2009, pp. 49 - 64), concepisce la cosiddetta “Veronica” (il volto di Cristo 
impresso in un lenzuolo), come una vera e propria testa tagliata. Riferimenti alla testa, di vario segno, li troviamo 
anche in Genesi 3, 15; Apocalisse 12,1, 13,3; Deuteronomio 32,42;Salmi 66 (65), 12;  Giuditta 13,8 ss.; I Samuele 17, 
54; II Maccabei 1,16; Gioele 4,7 (CEI), I Corinzi 11, 3 ss;  ecc. Un riferimento negativo in Dante (Inferno XXVIII, 118 ss.) 
 
 
 
 
 

35
 La presenza di maschere litiche su stalle e fienili nel nostro territorio è, per quanto dato conoscere, eccezionale ma 

in altre parti d’Italia potrebbe esserci un uso più diffuso, ad esempio abbiamo visto, consultando la nostra bibliografia, 

una maschera apotropaica ospitata all’esterno di una stalla in località Campo di Monterosso Calabro (R. CHIMIRRI, 

“Monterosso Calabro”, Catanzaro, 2003, p. 124). Probabilmente la ragione di questa rarità, nel territorio alto renano,  

è da ricondurre al culto, molto forte tra i contadini, di Sant’Antonio Abate; in un piccolo articolo dedicato a questo 

Santo (“Eurocarni”, n. 3/2003, p. 36) Benedetto Benedetti ci riferisce: “Troviamo ancora l’Abate a Montecreto, 

sull’Appennino Modenese, che protegge, secondo la fede del cristiano, una stalla, al posto della tradizionale 

‘maschera’ di pietra (detta anche ‘Marcolfa’) che ha potere apotropaico, con in più l’aiuto dei ‘ferri di cavallo’; l’una e 

gli altri reperti dell’antica religiosità del paganesimo ”. 
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preesistenti che ricordavano un volto umano (appaiono, infatti, quasi informi) mentre quella di 

Gabba, scolpita con attenzione, si differenzia dalle altre per il materiale usato (è ricavata in una 

trave in legno di sostegno del tetto della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta). In 

legno è anche la figura femminile di Casa Moschini (G 6) 

 

maschera (?) di Cà di Bocchi (SP 2) 

 

Da questo quadro si discosta profondamente la maschera di Cà di Bocchi (SP 2) non solo per la 

figurazione (si tratta di una testina della Madonna) ma anche per il materiale (ceramica). 

Quest'ultima immagine risale (stando al miliare apposto sopra la figurazione stessa) al 1908.  

Altre due maschere si discostano completamente dal modello consueto per il fatto di essere incise 

anziché scolpite: una al Nibbio (G 4) e una alle Borelle (LB 33)36.  

In tutti questi casi l’espressione “maschera litica” va intesa “latu sensu” giacché, evidentemente, 

non abbiamo a che fare con materiale lapidico. 

 

Maschera alla Torraccia (SP 18) 

                                                           
36

 I motivi delle teste incise sono abbastanza diffusi nella valle del Reno, come testimoniano vari servizi fotografici 

comparsi sulla Musola, ma nella quasi totalità dei casi non si può parlare di motivi apotropaici 
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ORIENTAMENTO 

Nel suo lavoro sulle “mummie” belvederiane Alessandra Biagi ha scritto: 

“Nelle schede compare anche il campo ‘Orientamento’, perché inizialmente mi sembrava 

che avesse una sua importanza anche ‘dove’ guardavano i volti di pietra, e in verità in 

Val Dardagna c’è una prevalenza nell’orientamento da est verso ovest, ma potrebbe 

essere soltanto casuale. Ho scelto, tuttavia, di non eliminare il campo dell’orientamento, 

in quanto fa parte anch’esso dell’osservazione del territorio e del lavoro nel suo 

complesso” (A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, p. 31). 

 

Una ‘mummia’ di Poggiolforato con orientamento est (LB 46) 

L’argomento sembra effettivamente degno di approfondimento poiché è dimostrato, in alcune 

realtà, che l’orientamento delle maschere di pietra non è casuale: 

“Tra l’altro diversi ‘facion’ della Lunigiana sono murati negli angoli di case paesane, in 

direzione del locale cimitero, e allora vien da pensare che tale esposizione non sia 

casuale, ma assolutamente voluta, nel senso che i musi cattivi e ghignanti devono tener 

lontane le ombre inquiete di certi defunti che avessero in mente di andarsene in libera 

uscita. Indietro fantasmi, di qui non si passa!” (G. BATINI, “Toscana Magica”, Firenze, 

2007, p. 163) 

Purtroppo tale ricerca potrebbe essere segnata dal fallimento sia perché gli orientamenti 

possono cambiare a seconda della località in cui le teste di pietra sono poste sia perché, in 

svariati casi, è probabile si tratti di materiale di spoglio; così è il caso della Torraccia (paesino in 

frazione Torri di Sambuca Pistoiese): 

“Molte, la maggior parte forse, [delle maschere] possono essere considerate come 

materiale di spoglio, cioè pietre recuperate dalle rovine di edifici preesistenti” (P. 

BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2001, p. 154). 

L’altra notevole difficoltà per una ricerca basata sull’orientamento è dovuta alla presenza 

saltuaria delle maschere in molte località (ad esempio per il Comune di Porretta Terme sia noi 

che Piero Balletti non abbiamo individuato che due esemplari storici: uno a Molino del 

Tognarino e uno al Casone della Testa) nonché al fatto che, in vari casi, l’orientamento pare 

effettivamente del tutto casuale (ad esempio le due teste di pietra, alla Casa di Miro di Lagacci, 

sono poste in due direzioni opposte e in due diverse pareti dell’edificio). 
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LO SGUARDO 

Abbiamo detto che le maschere litiche svolgevano una funzione apotropaica e che questa era 

attuata attraverso l’inquietante bruttezza di questi volti, il tutto secondo un’omeopatia della 

bruttezza rivolta magicamente a combattere il male con le sue stesse armi37. A questa conclusione, 

indicata anche nei lavori di Alessandra Biagi e Piero Balletti, giunse alcuni addietro Marco Roggi 

esaminando le maschere di pietra del Casentino: 

“Non molto tempo fa, interessanti volti di pietra, dalla sicura funzione apotropaica, 

sono stati scoperti, e descritti, da Marco Roggi, il quale nella premessa a un suo breve 

scritto ha fatto un’osservazione di notevole interesse. Roggi si è chiesto cosa sia il 

malocchio, e ha riportato una definizione per la quale ‘per malocchio s’intende l’azione 

malefica prodotta da un presupposto fluido che emana dall’occhio di particolari 

persone’. Ed ecco che allora (in base al principio ‘similia cum similibus curentur’, si 

curino le cose simili con le loro simili) esporre sulla facciata di una casa una faccia di 

pietra con due occhi cattivi, significa rispondere al malocchio, e conferma come i volti di 

pietra abbiano una funzione chiaramente apotropaica. Roggi ha fatto un’attenta ricerca 

in Casentino e ha trovato alcune facce di pietra nelle frazioni del Comune di Talla: due 

facce a Faltona, una al Santo (nel nucleo Bagnena), una a Pieve di Pontenano e due a 

Pontenano, nel nucleo di Cerreto. Una di quelle di Faltona ha due occhi terribili con 

orbite incassate, ed è veramente terrificante. Sembra che dica: ‘State lontani da questa 

casa, altrimenti il malocchio ve lo do io…!’” (G. BATINI, “Toscana Magica”, Firenze, 2007, 

pp. 163 - 164). 

 

Una maschera di Faltona (Talla) 

                                                           
37

 Alfonso di Nola sostiene che l’uomo, quando avverte la natura e la storia come ambiti ostili e minacciosi, può 

combattere questa conflittualità uomo/natura o uomo/storia in una duplice modalità: “aggredire gli eventi 

negativi attraverso la ragione e modificarli assegnandoli al dominio umano; estraniarli come polo negativo del 

reale, figurarseli in rappresentazioni di negatività e trasferirli in una immagine mitologica illusoriamente proiettata 

che dà spiegazione del male dell’essere del mondo” (A. DI NOLA, “Il diavolo”, Roma, 1994, p. 12). A questa 

definizione, brutale e ideologica, preferiamo quella di Cecilia Gatto Trocchi: “Come rivela C. Lévi Strauss le nozioni 

magiche non appartengono all’ordine reale del mondo, ma a quello del pensiero. I concetti magici  … assolvono 

fondamentalmente alla funzione di attribuire un senso (non importa se fittizio) a quella sfera della realtà che 

altrimenti resterebbe inesplicabile …  Perché l’uomo è condannato alla sofferenza? Si chiede la mente travagliata 

dal dolore … Talvolta ammettere la presenza del caso nei destini umani equivale a rendersi impotenti”  (C. GATTO 

TROCCHI, “La magia”, Roma, 1994, p. 35). La magia consente dunque, in maniera in qualche modo fittizia ma 

tutt’altro che irrazionale ed estranea al ‘dominio umano’ , di combattere più che il male la sensazione d’impotenza. 
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Per parte nostra però esprimiamo dubbi sull’uso del vocabolo “malocchio” proposta da Batini non 

tanto perché riferita a una tradizione al di fuori della nostra cultura38, ma piuttosto perché, in 

quanto tale, essa è ormai associata alla figura dello jettatore che, come mostrato da De Martini in 

“Sud e Magia”, è fenomeno squisitamente dell’Italia meridionale. Preferiamo quindi restare su un 

piano più generico e affermare che le maschere servivano a spaventare con sguardo terribile il 

male, i sortilegi, le cose, gli animali, gli spiriti o le persone che potessero avere un influsso negativo 

sugli abitanti della casa difesa dal volto di pietra. 

Da questa illustrazione si comprende bene come lo sguardo svolga, anche per le maschere di pietra 

dell’Alto Reno, la funzione più importante, fatto che non sorprende se si pensa che molte persone 

non riescono a sostenere uno sguardo normale39: 

“Anche le persone più semplici spesso comprendono immediatamente che cosa si vuol 

intendere quando si domanda loro se provano o meno difficoltà nel sostenere lo 

sguardo delle persone in generale, o di qualche determinata persona del loro ambiente. 

Evidentemente lo sguardo interviene qui soltanto come pars pro toto. Quel che conviene 

cogliere non si limita infatti allo sguardo in quanto tale, ma può essere afferrato 

particolarmente bene proprio attraverso lo sguardo. Lo sguardo è portatore di qualche 

cosa di molto generale, che è possibile apprezzare quasi elettivamente nella sua realtà 

incarnata” (W. BLANKENBURG, “La perdita dell’evidenza naturale: un contributo alla 

psicopatologia delle schizofrenie pauci - sintomatiche”, Milano, 1998, p. 131).  

Tutto ciò pare ulteriormente suffragato da un interessantissimo libro, pubblicato nel 1960, di 

Roger Caillois che rimanda il mondo delle maschere a quello degli insetti, in particolare 

proprio per lo sguardo40. 

Quando un insetto adotta le fattezze di un animale di specie diversa oppure si confonde con 

l’ambiente che lo circonda non lo fa solo per nascondersi piuttosto, e se necessario, per poter 

lasciar trapelare, all’improvviso uno sguardo terrificante. Questo vale in particolare per gli 

insetti i cui pseudo – occhi, orrendi e sproporzionati, catturano lo sguardo dell’animale 

predatore o della vittima che dovrà fornire il pasto all’insetto che di essi è munito. Per Caillois 

uomini e animali, nel fare ricorso a pseudo – occhi, maschere e travestimenti, rendono visibile 

la presenza di un impulso irrefrenabile che conduce alla paralisi, al blocco, alla pietrificazione: 

                                                           
38

 Il malocchio, infatti, è popolarmente attestato anche in area bolognese e pistoiese: cfr. A. CECCONI, “L’acqua 

della paura”, Milano, 2003, pp. 65 ss.;  M. CECCHELLI, “Una castagna sotto il guanciale”, Gaggio Montano, 2001, p. 

236. Più in generale il malocchio è tradizione dei paesi europei (H. INSTITOR – J. SPRENGER, “Il martello delle 

streghe (Malleus Maleficarum)”, Milano, 2006, pp. 49 ss.) 

39
 L’incapacità di sostenere lo sguardo è un elemento importante anche nella diagnosi di patologie psichiatriche, ad 

esempio: il bambino che intorno ai due anni di età continui ad evitare lo sguardo degli altri mostra, secondo diversi 

studi, la possibilità di sviluppare l'autismo (cfr. Jones W, Carr K, Klin A. (agosto 2008). Absence of preferential 

looking to the eyes of approaching adults predicts level of social disability in 2-year-old toddlers with autism 

spectrum disorder. . Arch Gen Psychiatry. 65: 946-954) . 

40
 R. CAILLOIS, “L’occhio di Medusa. L’uomo, l’animale, la maschera”, Milano, 1998. 
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“Il terrore provocato dal malocchio e dallo sguardo medusizzante, l’uso che l’uomo fa della 

maschera principalmente – ma non esclusivamente – nelle società cosiddette primitive, negli insetti 

corrispondono all’intimidazione prodotta dagli ocelli, resa completa dall’aspetto e dalla mimica 

terrificanti” (R. CAILLOIS, “L’occhio di Medusa. L’uomo, l’animale, la maschera, Milano, 1998, p. 19). 

 Non sorprende perciò che la maschera di pietra, realizzata con lo stesso materiale di cui è fatta la 

casa, possa confondersi con questa per lasciare all’improvviso trapelare il suo sguardo terribile, 

raggiungendo gli stessi risultati. 

 

“La caratteristica peculiare degli ocelli, che è assieme condizione della loro efficacia, consiste 

proprio nel fatto che sono smisurati. Non si tratta di fornire una somiglianza precisa, ma di 

terrorizzare l’avversario … Lo spavento appare in effetti tanto più intenso quanto più si 

consideri che esso sorge da un aspetto inquietante, quasi dotato di valenze simboliche. Da 

questo punto di vista la larva di Papiliotroilus raggiunge un risultato eccezionale. Anche in tal 

caso non si ha alcun tipo di somiglianza. Degli ocelli immensi, neri su sfondo bianco, la 

rendono semplicemente mostruosa. Una minuscola macchia chiara a forma di mezza luna li 

rende vivi e dà l’impressione di riflessi di luce sulle pupille umide.” (R. CAILLOIS, Op. cit.., p. 

94). 

 

I nostri avi, realizzando le maschere con espressioni inquietanti, hanno dato dimostrazione di 

conoscere appieno, se non la natura misteriosa delle potenze arcane, almeno la natura arcana 

dell’uomo: 

“Si constata quindi che l’uomo quasi universalmente, in virtù di una tendenza che si direbbe 

inestirpabile, ha paura dell’occhio il cui sguardo provoca lo stupore paralizzante, costringe a fissare 

un punto fisso, priva immediatamente di coscienza, volontà, capacità di movimento. Teme di 

trovarsi davanti al segno circolare che diffonde la vertigine e la morte, che uccide o trasforma in 

pietra. Si spaventa e, subito, si sforza di fare del terribile emblema uno strumento di terrore di cui 
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poter a sua volta disporre, ora però come arbitro di quella potenza … Per obbedire a questo 

richiamo che eccede la sua comprensione e al quale gli stessi insetti si mostrano sottomessi, 

concepisce l’idea di dipingere degli occhi, dei cerchi, delle maschere, strumenti a un tempo di difesa 

e di offesa … L’uomo con essi munisce le armi, le imbarcazioni, le abitazioni. Si sforza con goffaggine 

di rovesciare la situazione … Di nuovo il parallelismo si ripete, dall’ocello allo sguardo della 

Gorgone” (R. CAILLOIS, Ibid. pp. 104 – 105).41 

  

Farfalla del genere Caligo con pseudo – occhio (ocello)  Una marcolfa a Fumalbo 

 

 

Maschera nei pressi del Mulino della Casina (SP 46)  

                                                           
41

 “La testa di Gorgone non è che una maschera” (Ibd., p. 102)  
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ORIGINE 

IPOTESI LIGURE 
Tra le varie ipotesi proposte, sull'origine delle maschere altorenane, è stata adombrata anche 

una continuità con tradizioni legate alla cultura degli antichi Liguri Apuani (una popolazione 

dell'Italia preromana, probabilmente anaria). Stando a Paolo Bacchi le mummie sarebbero 

collegate alla cultura celto - ligure con originario significato funerario42.  

Per curiosa coincidenza diremo che le celebri statue stele dell’area lunigianese – di sicura 

fattura Ligure – furono realizzate in arenaria come capita, in genere, con le maschere litiche43 

quasi che la sua pesantezza, ruvidità e durezza fosse essa stessa matrice di una ierofania; la 

coincidenza con le statue stele dei Liguri antichi, tuttavia, non può andare molto oltre vista la 

dissomiglianza di questi esemplari coi nostri “volti di pietra” (cfr. AA.VV., “I Liguri”, Ginevra – 

Milano, 2004, pp. 105 – 109, 268 – 270)44.  

IPOTESI CELTICA 

Riproposta recentemente da Maini (E viandare, n. 9, pp. 69 -74) è la teoria che ritiene i volti di 

pietra altorenani di derivazione celtica; nella cultura celtica, infatti, la testa rappresenta la sede 

delle maggiori virtù dell'uomo per cui era usanza, presso i guerrieri gallici, usare le teste dei 

nemici uccisi per "abbellire" le proprie case. Di questa tradizione fanno menzione sia Strabone 

che Diodoro Siculo: 

"Al ritorno dalla battaglia i celti appendono le teste dei nemici al collo dei cavalli, per poi 

attaccarle come ornamento ai portici delle case. Dice Posidonio di aver visto spesso coi propri 

occhi tale spettacolo e di essersi in principio disgustato, finendo però dopo col sopportarlo per 

abitudine. Le teste degli uomini illustri poi, conservate con olio di cedro, le mostravano agli 

ospiti e non acconsentivano al riscatto, neppure a peso d’oro " (Strabone, “Geografia”, IV, 

4,5). 

                                                           
42

 P. BACCHI, “Le grandi madri dell’Appennino”, Castelmaggiore, 2004, p. 44. Anselmo Calvetti, citato a pagina 10 

del n. 31 (1982) de “la Musola” afferma: “Nei territori meditterranei che in passato furono abitati da genti 

celtoliguri sono stati trovati numerosi templi con sculture rappresentanti teste tagliate o maschere funebri 

(Rocherpertuse, Entremont, Glanum, Baux, Nimes, Nages). In alcuni templi, oltre alle teste scolpite nei pilastri, vi 

erano nicchie e ganci destinati ad accogliere e appendere teschi umani”. 

43
 Può essere interpretata una strana coincidenza anche l’area di ritrovamento delle statue stele (il bacino del 

fiume Magra) dove si riscontrano molti esemplari di maschere litiche chiamate “facion” (cfr. G. BATINI, “Toscana 

Magica”, Firenze, 2007, pp. 127, 157 ss.). Inoltre i facion sarebbero diffusi principalmente “in corrispondenza degli 

antichi insediamenti delle tribù liguri celtizzate” (E. ROSETTI–L. VALENTI, “L’altra Toscana”, Firenze, 2007, p. 127). 

44
 Al fine di evitare equivoci precisiamo che Paolo Bacchi non ha mai messo in rapporto le statue stele degli antichi 

Liguri con le maschere di pietra, il suo riferimento è limitato alle sole tradizioni funerarie celto – liguri.  
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"Portano via le teste ai nemici caduti e le appendono intorno al collo dei cavalli; consegnate 

agli attendenti le spoglie prese agli avversari, coperte di sangue, se le portano via come 

bottino, levando un peana e cantando un inno di vittoria, e queste primizie della vittoria le 

affiggono con chiodi alle case, allo stesso modo in cui fanno gli uomini, in determinati generi 

di caccia, con le teste delle bestie selvagge che hanno conquistato. Dopo aver imbalsamato 

con olio di cedro le teste dei nemici più illustri, le conservano con cura in una cassa e le 

mostrano agli stranieri" (Diodoro Siculo, “Biblioteca storica”, V, 29).  

Rinvenimenti archeologici hanno mostrato che nel santuario gallico di Entremont (in Provenza) 

teste litiche facevano mostra di sé accanto a "têtes coupées" di uomini offerti in sacrificio. Il motivo 

delle teste è, in generale, assai rappresentato nell’arte celtica al punto che “si è potuto parlare 

dell’esaltazione della testa nel pensiero e nell’arte dei Celti (Lambrechts, 1954): la testa separata dal 

resto, la maschera umana, infatti figura spesso in quest’arte, che pure è così poco figurativa” 

(Enciclopedia Treccani dell’Arte Antica, vol. II, Roma, 1959, P. 462). Arte e tradizione che non è 

affatto morta coi Celti come mostrano epigoni sorprendenti ai giorni nostri45. 

   

Esempi di arte celtica 

Anche nella monetazione compare il motivo del capo mozzato, ad esempio le monete con la 

legenda DUBNOREIX, un capo degli Edui, recano la raffigurazione di un guerriero che tiene in una 

mano una testa mozzata. 

L'eco di questa macabra usanza potrebbe sopravvivere nelle espressioni che, abbiamo già avuto 

modo di ricordare, si presentano non di rado, in queste figure, deformi e inquietanti. In alcuni miti 

del celtismo insulare (ad esempio in quello di Bran) teste decapitate sono in grado di parlare e 

vivere per anni separate dal proprio corpo, mentre nella saga irlandese di Cù Chulainn è descritto 

un vasto locale adibito all’esposizione delle teste recise ospitato nel castello di Conchobar. I capi 

mozzati sarebbero, in quest’ottica, il prezioso contenitore di un’energia misteriosa, soprannaturale, 

che può mettere in comunicazione il mondo visibile con quello invisibile consentendo di elevarsi 

(specie nel rituale druidico) alla sfera del sacro.  

Ettore Scagliarini (nei numeri 30 e 38 di “la Musola”) ha instaurato un rapporto tra le teste mozzate 

dell’arte celtica insulare (Irlanda e Regno Unito) che alcuni scalpellini locali hanno, poi, 

effettivamente mutuato nelle loro opere (vedi la maschera di via Panoramica, a Vidiciatico, 

                                                           
45

 È probabile che anche le zucche, intagliate a guisa di faccia deforme e spaventosa, usate in Nord America nella notte di 

Ognissanti siano collegate ad antiche tradizioni celtiche. In effetti, val la pena ricordare che l’uso d’intagliare zucche per 

farne dei visi era tradizione popolare, sino alla prima metà del XX secolo, anche in alcune parti del Centro (Toscana 

compresa) e Nord Italia (cfr. E. PERCIVELDI, “I Celti”, Firenze, 2003, p. 72; AA.VV. “Cultura contadina in Toscana”, Firenze, 

2004, pp. 246 - 247).  
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riproponente la figura di una testa di cavallo presente in una fibbia del celtismo britannico 

rinvenuta nello Yorkshire e attualmente al British Museum di Londra). 

Oltre al culto dei capi mozzati esiste un ulteriore, importante, indizio che sembra andare nella 

direzione dell’ipotesi celtica e che si riferisce direttamente al concetto di maschera: 

“Le lingue celtiche non hanno una parola per ‘maschera’, ma l’hanno tratta dal latino; gli 

archeologi hanno comunque ritrovato un certo numero di maschere celtiche (e numerose 

rappresentazioni) e si potrebbe dedurre da alcune descrizioni mitologiche irlandesi, che certi 

personaggi o inviati dell’Altro Mondo portavano una maschera. La scomparsa di ogni termine 

celtico originario dopo la cristianizzazione fa sospettare l’esistenza di un dato tradizionalmente 

importante che non c’è più accessibile” (J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, “Dizionario dei 

simboli”, vol. II, Milano 1988, p. 73). 

Una nostra ricerca ha portato alla scoperta di alcuni esemplari di maschere litiche, poste in civile 

abitazione, a Malestroit nella Bretagna una regione francese dove ancora oggi si parla una lingua 

celtica (il bretone). Un dato interessante per l’ipotesi celtica visto che, di norma, si menzionano a 

favore dell’ipotesi celtica le sole teste delle chiese irlandesi. 

 

Maschera litica in un’abitazione di Malestroit 

Significativamente, tra i volti di Malestroit, un paio espongono la lingua. 

 

L’elemento richiama, istintivamente, le raffigurazioni della testa della medusa con la lingua 

penzolante e viene, quindi, facile ricondurle al mito greco – romano (vedi oltre) considerato che 

anche la Bretagna ha fatto, in fondo, parte dell’Impero Romano. Tale ipotesi ci pare, 

indubbiamente, la più semplice e la più probabile, tuttavia ciò non ci esime dal ricordare che anche 

nella cultura celtica esiste una forte correlazione fra testa e lingua: 



30 

“La lingua umana è un equivalente della testa, in un passo del racconto irlandese Serlige ConCulaind 

o Malattia di Cuchulainn si dice che gli eroi dell’Ulster nelle loro contese eroiche mostravano le 

lingue dei nemici che avessero ucciso in duello. In altri racconti popolari bretoni, l’eroe conserva 

accuratamente le lingue dell’idra o del drago policefalo che ha ucciso. Esse gli servono da 

giustificazione per confondere l’usurpatore o il traditore che si è indebitamente impadronito delle 

teste” (J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Op. cit., p. 29). 

IPOTESI ETRUSCO – ROMANA 

E' occasionalmente proposta, come punto d'origine della tradizione dei nostri volti di pietra, la 

classicità etrusca e romana46 anche se rifiutata dalla maggioranza degli studiosi47.  

Tale ipotesi troverebbe conforto, in particolare, grazie alla presenza nel nostro territorio di alcuni 

esemplari di maschere apotropaiche che espongono bene in vista la lingua similmente alla Gorgone 

(motivo, questo, formidabilmente diffuso in tutta l’arte greca, etrusca, romana al punto da essere 

ripreso persino nelle brocche d’uso quotidiano). Uno di questi esemplari è posto in località il 

Carnevale a Torri. Per questo volto Piero Balletti asserisce:  

"la lingua protrusa ci riporta al mito di Medusa, la cui testa anguicrinita e con lingua 

penzolante trasformava in pietra chi osava guardarla. La sua immagine veniva riportata 

su scudi, corazze, ingressi d'abitazioni e navi. Secondo un'altra ipotesi il gesto di 

mostrare la lingua, anziché significato terrificante ed apotropaico avrebbe una 

connotazione di provocante oscenità, equivalente al 'far le fiche' di dantesca memoria, e 

riferibile comunque a pagani simboli di magia sessuale" (P. BALLETTI in AA.VV., “Torri: 

Storia, Tradizioni, Cultura”, Pistoia, 2003, p. 216)48. 

Il tema è oggi ripreso in vari esemplari recenti sia a Torri che in altre località (ad esempio la 

maschera litica a testa di diavolo posta su edificio appena sopra il Mulino della Casina nella valle 

della Limentrella), ma doveva un tempo avere una certa diffusione in tutto l’Alto Reno e non solo 

come prova un’analoga maschera, con lingua protrusa, a Cà di Davino nei pressi di Brigola (la punta 

                                                           
46

 Vedi, in particolare, Piero Balletti che già accennò al tema nel suo articolo pubblicato nel 2000 in “Storie della 

Sambuca” (p. 159). Il primo riferimento che ci torna alla mente quando pensiamo all’uso delle teste di pietra in età antica 

è ai tre misteriosi capi di pietra sulla Porta all’Arco di Volterra: forse teste di nemici uccisi, forse una triade divina. 

47 Con argomentazioni, peraltro, non condivisibili. Ad esempio Alessandra Biagi la esclude ritenendola “un po’ troppo 

lontana dalla quotidianità di queste zone secondo una lectio facilior applicabile del resto alla toponomastica e ad altri 

settori di studio” (A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, p. 21). Agevole controbattere alla Biagi che la 

toponomastica, pur mostrando elementi sostratistici celti, liguri e superstratistici germanici, è di base latina così come 

sono neolatini tutti i dialetti parlati in questa zona (la bibliografia da addurre in proposito è amplissima, valga per tutti C. 

TAGLIAVINI, “Le origini delle lingue neolatine”, Bologna, 1982) e tante altre tradizioni del folklore locale sono anch’esse 

del mondo romano antico. Paolo Bacchi registra, persino, l’esistenza di una antichissima e assolutamente singolare 

tradizione greca e romana nel ‘700 castiglionese (cfr. P. BACCHI, “Le budella di lupo”, Castelmaggiore, 2005, pp. 3,4,8).  

48
 Per comprendere l’importanza della lingua si consideri come essa sia paragonata al fuoco che distrugge o 

purifica manifestandosi, a seconda delle parole che proferisce, giusta o malevola (Proverbi 15,4). La potenza della 

lingua è tale che la morte e la vita appartengono al suo potere (Proverbi 18, 21). La lingua di Dio, in particolare, è 

un fuoco divorante (Isaia 30, 27). 
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più avanzata, verso nord est, dell'antica Iudicaria Pistoriensis), maschera rappresentata a pagina 43 

del libro di Paolo Bacchi in bibliografia. La presenza di alcuni esemplari di maschere litiche, come i 

nostri posti sugli edifici a scopo apotropaico, in Calabria (ad esempio a Tiriolo49) rafforza la 

possibilità che all'origine delle nostre vi sia almeno la classicità romana, anche se altri popoli italici 

ricorrevano sicuramente al tema delle teste mozzate (vedi sotto la testa in stele sudpicena50). 

  

Testa etrusca (gorgona) 

 

Testa in stele sudpicena 

Peraltro il tema potrebbe essere, complessivamente, mediterraneo; è il già menzionato Diodoro 
Siculo che ci riferisce (XIII, 57,3) della pratica cartaginese di portare le teste dei nemici51: 
“Obbedendo a un costume del loro popolo, mutilavano anche i cadaveri; alcuni poi portavano 
appese in gran quantità ai loro corpi le mani di tanti cadaveri, altri le teste infilzate ai giavellotti e 
alle lance”52. Esempi simili si riscontrano, persino, nell’Iliade (XVII, 39, 126; XVIII, 177, 335) e in 

                                                           
49 Così la tradizione delle maschere litiche a Tiriolo è spiegata alla pagina web 
http://web.tiscalinet.it/apaone/apotropaica.htm: “Era abitudine antica, ultimata la fabbricazione della casa, porre 
sull'architrave e sulla chiave di volta dell'arco, una maschera in pietra o in terracotta per tenere lontano dalla 
nuova fabbrica il malocchio e gli spiriti maligni. Spesso era una figura demoniaca, con fauci aperte, la lingua di fuori 
e le corna vistose sulla fronte. Visione sicuramente attinta dai prototipi magno-greci. Se ne possono ancora 
ammirare alcuni esemplari in Tiriolo, tra i quali: a) entrata principale del palazzo Alemanni, chiave di volta, 
maschera demoniaca (Piazza Italia); b) maschera in marmo bianco posta sull'arco di una casa (Piazza Giovanni 
XXIII), lo stile della scultura si richiama al romanico; c) palazzo Schettini, chiave di volta, maschera in granito (Via 
Castello); d) maschera su chiave di volta arco murato (Via Trieste)”. Rimanendo in tema di Grecia antica non andrà 
dimenticato che, anche per questo popolo, la maschera era un tema del tutto essenziale della loro cultura dato che 
questa dava, a chi la portava, la forza del demone o del dio che la rappresentava. 

 
50

 Vari esempi di teste tagliate nell’arte italica preromana non etrusca sono raffigurati o illustrati nell’articolo 

“Italica arte” alle pagine 251 – 274 del volume IV dell’Enciclopedia dell’Arte Antica della Treccani (Roma, 1961). 

51
 Non a caso il tema della maschera apotropaica è presente anche nella cultura fenicio – punica (cfr. S. MOSCATI, 

“I Fenici e Cartagine”, Torino, 1972, p. 457 e AA.VV., “Sardegna: Guida del Touring Club”, Milano, 2005, p. 273). 

Sull’uso di pendagli, protomi e maschere a forma di testa umana tra i Fenici vedi anche AA.VV., “I Fenici”, Milano, 

1988, pp. 354 – 369, 480 – 482 (secondo questa pubblicazione si tratterebbe, almeno in parte, di tradizioni 

mutuate dalla cultura ellenica).  

52
 Vedi anche Euripide “Baccanti”, vv. 1114 ss. Erodoto narra che simile trattamento ebbe, per ordine di Serse, la 

testa di Leonida caduto alle Termopili (VII, 238). La decapitazione di un nemico è, a rigor di logica, un sacrificio e il 

collocarne la testa su una lancia non è sempre un’ulteriore ignominia, bensì un onore che può essere riservato 

anche all’eroe e al Santo. Secondo una tradizione indiana il cranio del Bodhisattva viene intarsiato d’oro, posto 

sulla punta di una lancia alle porte della città e trattato come una reliquia e secondo Erodoto era tradizione del 

popolo scita degli Issedoni scarnificare la testa del pater familias defunto per dorarla e conservarla come oggetto 

sacro (a un simile trattamento fu sottoposto il teschio di Lucio Albino Postumio dopo la battaglia della Selva Litana, 

località talvolta identificata con le attuali Lizzano Pistoiese o Lizzano in Belvedere) Johann Wolfgang Goethe verso 

la conclusione del suo “Viaggio in Italia” accenna al cranio di Raffaello separato dal corpo e trattato come una 

reliquia. Questo non esclude che la decollazione, in altri contesti, era (ed è) considerata una punizione 

effettivamente disonorevole tanto da essere riservata agli schiavi (cfr. T. M. PLAUTO, “Miles Gloriosus”, in 



32 

testimonianze sia letterarie che storiche della Roma Imperiale (Eneide, IX, 465-467; Erodiano, VIII, 
5.9)53. Proprio all’Antica Roma risale il motivo del “memento mori” formato da un teschio scarnificato. 

In posizione di grande onore, in tutta la cultura classica, è poi tenuta la testa, ad esempio Platone, 
nel dialogo Timeo (44 D – E), la paragona all’universo stesso: 

“I circoli divini che sono due, gli dei, imitando la figura dell’universo che è rotonda, li 
legarono in un corpo sferico, quello che ora noi chiamiamo capo, che è cosa divinissima e 
domina tutto ciò che è in noi… Affinché, dunque, il capo, rotolando sulla terra, che ha 
altezze e profondità di ogni genere, non si trovasse in difficoltà nel superare le une e 
nell’uscire dalle altre, diedero a lui il corpo come veicolo e capacità di superare quelle 
difficoltà” (PLATONE, “Tutti gli scritti”, Milano, 1991, p. 1372).  

Il tema della testa tagliata, peraltro, è piuttosto comune nell’intera mitologia greco – romana e 
basterà far menzione, oltre alla già citata Gorgone, al mito d’Orfeo54: 

“ORFEO: E’ questo un personaggio mitico fortemente simbolico, che è entrato a far parte di 
concezioni mistiche ed esoteriche che hanno influenzato persino il cristianesimo primitivo. Figlio 
di Eagro e della musa Calliope, o di Polinnia, è di origine tracia ed è il cantore, il musico e il 
poeta per eccellenza. Inventore della cetra, riusciva con la potenza del suo canto a muovere le 
pietre ed ammansire gli animali feroci. Superò in dolcezza il canto delle Sirene, così da 
trattenere gli Argonauti lontani da esse. Era il marito della ninfa Euridice, per amore della quale 
scese nell’oltretomba. Accompagnò gli Argonauti nell’impresa del Vello d’Oro e fu sbranato 
dalle donne della Tracia perché si opponeva ai riti di Bacco, o, secondo un’altra tradizione, fu 
ucciso da Zeus con il fulmine perché aveva fatto delle rivelazioni mistiche ai suoi iniziati. La testa 
e le labbra del poeta, sbranato dalle Tracie, furono portate a Lesbo, dove gli fu eretta una 
tomba dalla quale si diceva che uscisse il suono di una lira” (G. D’ANNA, “Dizionario dei miti”, 
Roma, 1996, p. 82). 

Come dimenticare, a questo punto, il patetico verso di Virgilio… 

“mentre il capo d’Orfeo, spiccato dal collo bianco come marmo, veniva travolto dai flutti” 
(Virgilio, Georgiche, IV, 523). 

                                                                                                                                                                                           
‘Commedie’, vol. 2, Milano, 2007, p. 53). Nondimeno la testimonianza plautiana viene in parte ridimensionata se si 

considera la storia di San Paolo che ci ricorda come la decollazione fosse privilegio dei soli cittadini romani a 

dimostrazione del valore polisemico del gesto. 

53
 Impossibile dimenticarci altresì della sorte toccata a Cicerone, cui fu spiccata la testa dal collo. È peraltro ben 

noto l’episodio, citato da Tito Livio (Ab Urbe Condita: I.55,2-6), secondo cui negli scavi di fondazione del tempio a 

Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio fu rinvenuto quel “caput humanum” da cui prese il nome “Capitolium”. 

Ecco il testo in italiano: “Pare che durante gli scavi delle fondamenta del tempio venisse portata alla luce una testa 

di uomo con i lineamenti della faccia intatti. Il ritrovamento parlava chiaro: quel punto sarebbe diventato la 

cittadella dell'impero e la capitale del mondo”. Non dimentichiamoci infine che il motivo della testa tagliata 

appariva in forma di medusa, e non solo, nel vestiario militare romano (cfr. il torso loricato e il monumento a M. 

Celio presente nel repertorio fotografico posto tra pagina 562 e 563 del primo volume della “Storia di Bologna” 

pubblicato nel 2005 dalla Bononia University Press). 

54
 Orfeo, in quanto originario della Tracia, proveniva da una terra famosa per il culto tributato alle teste (cfr. F. 

CARDINI in J.R.R. TOLKIEN, “Sir Gawain”, Roma, 2009, p. 183). 
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Nelle versione di Ovidio del mito d’Orfeo risulta, inoltre, il residuo di un culto solare che trova nella 
Medusa la sua piena realizzazione (vedi oltre): 

“Le membra giacciono disperse qua e là; tu Ebro accogli la testa e la cetra e, mentre 
scendono con la corrente, prodigio! La cetra suona un canto flebile, la lingua esanime 
mormora un non so che flebilmente, e flebilmente le rive rispondono. Già giungono al mare e 
lasciano il fiume del loro paese, toccano la spiaggia di Metimma a Lesbo; qui un feroce 
serpente aggredisce la testa esposta sulla riva straniera, e i cappelli sparsi, stillanti acqua. 
Ma alla fine Febo interviene e allontana il serpente che si preparava a mordere, e congela in 
pietra le fauci aperte, e l’indurisce com’erano” (Ovidio, “Metamorfosi”, XI, 50-60).  

Non è difficile scorgere nella testa d’Orfeo tagliata il Sole (per molte culture una testa tagliata 
splendente) e nel serpente l’eclisse55. L’intervento di Febo rende esplicito questo riferimento al Sole 
da intendere anche in senso figurato come Sole della conoscenza (Febo o Apollo, che dir si voglia, è 
spesso in relazione con lo sviluppo della civiltà: approva i codici legislativi, inculca alti principi morali 
e religiosi, è il dio della musica, della poesia, l’ispiratore della filosofia). 

Quanto alla Gorgone Medusa formidabile è il giudizio espresso da Kaiser Wilhelm II (1936) che ci 
permettiamo di presentare sia nella versione originale tedesca sia in una traduzione italiana: 

“In Verbindung mit dem Perseus – Mythos … 
könnte man vielleicht den Sinn unterlegen: 
Perseus, der Sonnenheld, enthauptet an jedem 
Morgen die durch die Gorgo symbolisierte 
Nachtsonne, so dass aus dem kopflose Rumpf 
die Symbole des Lichts entspringen und als 
Söhne Poseidon’s aus dem Ozean austeigen? 
Der Perseus – Mythos hëtte dann die 
Bedeutung: Stirb und werde!” (W. KAISER, 
“Studien zur Gorgo”, Berlino, 1936, p. 36). 

“In relazione al mito di Perseo… gli si potrebbe 
forse attribuire questo significato: Perseo, l’eroe 
solare, ogni mattina decapita il sole notturno 
simbolizzato dalla Gorgone, così che dal tronco 
privo della testa sorgano i simboli della luce che 
emergono dall’Oceano come Poseidone [il 
riferimento è a Pegaso e Criasore]. Il mito di 
Perseo avrebbe allora questo significato: muori 
e nasci”. 

Se l’interpretazione del Kaiser è corretta56 allora il significato più profondo del sacrificio che la testa 
tagliata rappresenta, e che per questa ragione assume anche un carattere apotropaico, può essere 

                                                           
55

 Il serpente è ritenuto dai greci  animale ctonio e simbolo delle tenebre (cfr. M. ELIADE, “Il mito della 

reintegrazione”, Milano, 2002, p. 34). Significativamente nel periodo del solstizio d’estate è visibile la costellazione 

del serpentario (AA.VV., “Astronomia”, vol. 6, Roma. S.d., p. 2064; G. BATINI, “Toscana Magica”, op. cit. p. 143). 

56 Esiste un elemento indiretto che conferma questa ipotesi: San Giovanni Battista è il santo decollato per eccellenza (cfr. 

Matteo 14, 10- 11) e questo Santo, caso unico, è festeggiato in due date diverse di cui il 24 giugno corrispondente, 
all’incirca, al solstizio d’estate. Sant’Agostino, nel ricordare questa festività (Sermo 293/D), sostiene che dopo la nascita  
di Giovanni i giorni s’accorciano mentre dopo la natività di Cristo i giorni s’allungano con chiaro riferimento a Giovanni 
2,30: “Ed egli deve crescere ed io diminuire”. Mario Cecchelli, in un suo prezioso lavoro del 2001 sulla dimensione magica 
nell’Alto Appennino bolognese, rileva che la festività del 24 giugno è folkloristicamente detta “Giovanni che piange” 
perché il Sole, raggiunto il suo culmine, comincia a declinare mentre la festività del 27 dicembre (dove si festeggia San 
Giovanni Evangelista) è detta “Giovanni che ride” perché le giornate cominciano ad allungarsi (M. CECCHELLI, “Una 
castagna sotto il guanciale”, Gaggio Montano, 2001, pp. 80 - 81). Nella festività di San Giovanni (il santo dalla testa 
tagliata per eccellenza) è facile così notare “il residuo di una tradizione precristiana riguardante i due solstizi” (Ibid., p. 
81) e, quindi, il relitto di miti che collegano il taglio della testa a ritualità solari. A supporto di questa nostra 
interpretazione alcuni passi della “Figlia di Iorio” di Gabriele d’Annunzio che menzionano una credenza diffusa: “E 
domani è San Giovanni,/ fratel caro; è San Giovanni./Su la Plaia me ne vo’ gire,/ per vedere il capo mozzo/ dentro il sole” 
(G. D’ANNUNZIO, “La figlia di Iorio”, vv. 56 ss.). Il mito della testa tagliata quale liberazione del Sole dalle tenebre è, 
tuttavia, anche di altri popoli, sinanco di popoli che poco hanno a che fare con la classicità romana: nella tradizione 
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riassunto nel latino “Mors janua vitae” cioè la morte come porta per la vita. Oltre a questo non si 
dimentichi il valore dello sguardo (vedi anche il paragrafo “lo sguardo”): l’origine del valore 
apotropaico della Medusa contro il maleficio nasce dal suo sguardo abilmente sfruttato da Perseo: 
dato che la Gorgone uccideva se veniva guardata negli occhi, venne difatti abilmente annientata dal 
suo stesso sguardo riflesso dallo scudo di Perseo. Allo stesso modo le maschere litiche con sguardi a 
volte minacciosi a volte orribili spaventano ed annientano il male57. Sul mito della Medusa un’altra 
interessante osservazione ci viene offerta dalla lettura del già citato Ovidio:  

“Lui attinge acqua e lava le mani vittoriose, ma perché la sabbia dura non offenda il capo che 
porta i serpenti, ammorbidisce il terreno con foglie e stende rami nati sott’acqua, e vi mette 
sopra la testa della figlia di Forco, Medusa. I rami freschi assorbono nel midollo ancor vivo e 
poroso la forza del mostro, e s’induriscono al suo contatto, assumendo nei rami e nelle fronde 
una strana rigidità; ma le ninfe del mare ripetono su più rami il prodigio e godono che si 
ripeta, e lo moltiplicano gettando i semi in acqua. Anche adesso i coralli conservano questa 
caratteristica, di indurirsi a contatto con l’aria, per cui  ciò che in acqua era un giunco, diventa 
un sasso fuor d’acqua” (Ovidio, “Metamorfosi”, IV, 740 - 752). 

Dalla decollazione di Gorgone, dunque, s’origina l’annientamento del male e il suo sangue, 
intrinsecamente legato al corallo, rimanda a tutte le forme sacrificali destinate ad allontanare 
(provvisoriamente o per sempre) il male. Non è un caso, perciò, se in ambito culturale cristiano il 
corallo viene messo in relazione col sangue versato dal Redentore sulla croce. 

Un altro elemento a favore di un’ipotesi etrusco – romana potrebbe discendere dalla particolare 
importanza che la maschera assumeva per questi popoli (anche in virtù della mediazione greca). 

Come è noto le prime maschere furono introdotte, nella maggioranza dei casi, allo scopo di 
rappresentare il volto di un morto assunto ritualmente da un vivo e, successivamente, poste sul viso 
stesso del morto (si pensi non solo all’antico Egitto, ma anche alle maschere regali di Micene). Nel 
mondo Greco la maschera perde la sua diretta funzione funeraria, ma quando ha caratteri cultuali 
resta pur sempre collegata alla sfera della morte, dell’ira, degli dei e della natura selvaggia. Il 
rapporto fra la maschera e la morte s’accentua nel mondo ellenistico, etrusco e nei culti misterici 
romani: la maschera di Sileno e, sovente, la maschera teatrale diventano frequenti simboli di morte 
iniziatica (tale uso è ancora ricordato in età romanica poiché nel battistero della chiesa di Pisa è 
presente, su un capitello, un memento mori sotto forma di maschera del teatro romano). Nel 

                                                                                                                                                                                           
vedica, ad esempio, il capo del titano Namuci, recisa da Indra, si trasforma nel Sole e nei Rigveda (V, 30, 8) la testa 
amputata è paragonata a una “pietra splendente che gira”. Anche nel poema medioevale Beowulf alla morte, per 
decapitazione, della madre del mostro Grendel segue il rifulgere di una luce abbagliante quanto il Sole (vv. 1557 ss.). 
Nella tradizione egizia la testa di Osiride è il Sole. Nell’architettura islamica uzbeka, poi, compare il tema del sole con 
volto umano (S.S. BLAIR – J. M. BLOOM, “Arte y arquitectura del Islam: 1250 – 1800”, Madrid, 1999, pp. 300-301) 
Analogamente il  tema della testa – sole compare anche in Alto Reno: a Sambuca Pistoiese, Lizzano in Belvedere, 
Granaglione. Tutto questo non deve sorprendere se si pensa che anche nei disegni infantili il Sole è rappresentato come 
un viso sorridente dotato di raggi, ma senza corpo.. Forse, allora, non è un caso se nelle rare occorrenze in cui compare 
un simbolo associato alla maschera litica esso rappresenta, di norma, stelle, falci lunari, simboli solari o rose comacine 
altrimenti note anche col nome di “Sole delle Alpi” (Cfr. “La Drammatica Popolare nella Valle Padana”, op. cit. pp. 469 – 
472). Se il giorno è collegato al sole e quindi alla testa tagliata la notte di San Giovanni è invece collegata all’acqua 
(importante per il tema delle mamme, vedi il relativo paragrafo). Nella notte di San Giovanni le donne raccoglievano la 
rugiada anche come rito di fertilità (A. CECCONI, 2003, p. 19).  
 
57

 Da ciò il tema della Gorgoneion: “una maschera usata fin dall’epoca preellenica o preclassica, in rituali di 

esorcismo o simili, nei quali era ritenuto opportuno lo spaventare i demoni maligni con un’orribile faccia” 

(Enciclopedia Italiana della Treccani, vol. XXII, 1949, p. 484). 
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mondo italico – romano sono documentate maschere arcaiche fortemente deformate, e in origine 
orride, che finirono per caratterizzare determinati personaggi ricorrenti nel teatro. Le maschere 
teatrali greche e romane, altresì, oltre alla funzione pratica di amplificare la voce dell’attore 
assunsero un vero e proprio carattere apotropaico58. Maschere di cera modellate sulle sembianze 
dei defunti, infine, erano conservate, a Roma, nell’atrio delle case (le cosiddette “immagines 
maiorum”)59. Il tema del mascherone era, invece, un elemento di decorazione architettonica molto 
in voga nell’Antichità Classica60. Una particolare tipologie di maschere a figurazione di capo umano 
è rappresentato nelle antefisse, le antefisse erano, secondo Festo “quae ex opere figulino tectis 
adfinguntur sub stillicidium” cioè “ornamenti di terracotta fissati ai tetti sotto la gronda”. Secondo 
la Garzantina “Antichità Classica” (voce “Antefissa”): 

“E’ controverso se le antefisse fossero collocate sopra o sotto la gronda; è probabile in ogni 
caso che nell’antichità il termine avesse un significato più ampio di quello attribuitogli oggi, e 
che si riferisse in genere a elementi decorativi sistemati nella parte alta di un edificio” (“Le 
garzantine: Antichità classica”, Milano, 2005, p.70). 

Diverse delle nostre maschere litiche sono, effettivamente, posizionate nella parte alta degli edifici. 

 

Oratorio della Torraccia (particolare con SP 12) 

Anche la presenza, stando alla testimonianza di Benedetti (in “La Drammatica Popolare”, op. cit., p. 
466), di maschere apotropaiche simili alle nostre in altri territori che hanno fatto parte dell’Impero 
Romano (Austria, Francia, Romania) pare anch’esso flebilmente deporre a favore dell’ipotesi 
classico – romana.  Nulla vieta che pure le teste di Malestroit abbiano questa origine. 

Tuttavia, per quanto interessanti, molti argomenti non risultano decisivi in quanto il tema delle 
maschere, di diverse forme e materiali, è presente in quasi tutte le culture, in particolare in quelle 
cosiddette primitive. Del resto non ci risulta, almeno tra i volti di pietra antecedenti al XX secolo, 

                                                           
58 “Le maschere di aspetto orrendo dovevano spaventare e intimidire i demoni e anche ammansirli e divertirli” 

(Enciclopedia dell’Arte Antica della Treccani, vol. IV, Roma, 1961, p. 913). 

59 Per approfondimenti si rimanda alla voce “maschera” dell’Enciclopedia dell’Arte Antica della Treccani (vol, IV, Roma. 

1961, pp. 900 - 918) e, più in sintesi, alla medesima voce del dizionario “le Garzantine: Antichità classica” (Milano, 2005). 

60
 Alla voce ‘mascherone’ della Enciclopedia Italiana della Treccani si legge: “tale elemento ornamentale appare fin 

dai tempi antichissimi nell’architettura dell’Estremo Oriente e in quella Egiziana … Anche i Romani usarono 

spessissimo protomi umani e d’animali o maschere tragiche per decorare le architetture, i basamenti delle statue, 

gli arredi domestici” (Enciclopedia Italiana della Treccani, vol. XXII, Roma, 1949, p. 495). 
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esemplari che possano in alcun modo richiamarsi alle maschere del teatro greco o romano61 mentre 
in molti volti l’espressioni ricordano davvero quella che potremmo registrare nel volto di una 
persona appena decapitata così come era tradizione di celti e germani62. Molto più promettente ci 
pare, al contrario, ipotizzare una correlazione tra le nostre teste di pietra e i mascheroni usati, nel 
mondo etrusco e romano, come elemento di decorazione architettonica (tra i temi dei mascheroni 
proprio la Medusa con lingua protrusa63). 

In linea teorica, poi, potrebbe essere considerata anche la possibilità che le maschere litiche 
rappresentino spiriti tutelari delle case quali lari domestici e penati oppure incubones e spiriti dei 
morti (mani) da esorcizzare64. In fondo le figure dei folletti e degli spiritelli che infestano o 
proteggono le nostre case sono tracce evidenti delle credenze pagane sui mani, i lari, i penati allo 
stesso modo in cui le fate rusticane sembrano debitrici delle ninfe del mondo classico. Tuttavia 
quest’ultimo collegamento appare assai più debole di quanto possa sembrare giacché anche altre 
culture, e tradizioni, avevano analoghe figure65. Non a caso Paolo Bacchi, proprio riferendosi a 
tradizioni celto – liguri, scrive sulle teste di pietra: “L’ipotesi prevalente le fa risalire alla protostoria 
e precisamente alla civilità celtica e celto – ligure, con significato funerario … Per quanto riguarda il 
significato di queste sculture, gli studiosi quasi all’unanimità attribuiscono loro una funzione 
apotropaica a favore degli edifici in cui sono collocate e quindi di coloro che li frequentano o che vi 

                                                           
61 Ad esempio è a scopo poco più che ornamentale una testina di terracotta rossa a Lagacci (di fattura industriale e assai 

recente) che ricorda, in qualche modo, una maschera del teatro antico. A Lagacci due maschere sono antiche. Passando 

dalle maschere antiche a quelle rinascimentali vale la pena segnalare che per Benedetto Benedetti alcune maschere 

litiche potrebbero derivare dalle maschere teatrali o del carnevale (cfr. “La drammatica popolare”, op. cit., p. 477 – 478). 

Sempre Benedetti, però, ricorda l’esistenza di una testa (a Casa Gabani nel Frignano) le cui zanne sporgenti trovano “un 

antecedente in una maschera fittile apotropaica di Orvieto”, del IV secolo a. C., armata di zanne ritenute porcine (in 

AA.VV., “La drammatica popolare”, op. cit., p. 476).  Anche la Gorgone non di rado mostra delle zanne (cfr. M. 

GIMBUTAS, “Le dee viventi”, Milano, 2005, p. 59). 

62 Come annota Benedetti nel suo intervento sulle maschere apotropaiche della montagna emiliana: “Il fatto è che non si 

può fare a meno di avvertire talvolta, osservando le nostre teste, specie quelle di più sommaria esecuzione, un’eco di quel 

senso di tragica primitività che emana dai resti di quel barbaro rito gallico che ci turba, ma che fu pur vivo nella cultura di 

genti che fanno parte del nostro substrato etnico e culturale”(citato anche in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 

2001, p. 159). 

63 Nel caso degli esemplari con la lingua protrusa si potrebbe, effettivamente, paragonarli alla Medusa etrusca e romana 

(non a caso i modelli di maschera litica presenti in Calabria mostrano sovente la lingua), ma per contro ci sono esemplari 

simili in regioni dove ancora si parla celtico. In altri casi, invece, non si può escludere che i volti di pietra dell’area Nord 

Italiana si siano sviluppati in maniera del tutto autonoma da quelli calabresi (ipotesi poligenetica). 

64 I lari sono divinità tutelari dell’antica Roma, derivate dagli Etruschi, e venerate quali spiriti degli antenati. I lari 

erano distinti in domestici, preposti alla custodia della casa, e compitali, protettori della città. I penati sono, nella 

religione romana, le divinità della casa, associati coi lari. I mani, al contrario, rappresentano le anime dei morti che, 

per concessione del dio Sumunno, possono tornare a visitare il mondo dei vivi a volte cercando d’entrare nel corpo 

di un essere vivente (da ciò la tradizione delle campagne toscane di tenere accuratamente chiusa la bocca quando 

soffia un forte vento). Gli incubones erano, invece, spiritelli che si credeva potevano posarsi sul petto del 

dormiente procurandogli un affannoso senso di oppressione. È probabile che dai lari derivi la figura del folletto 

benefico mentre dagli incubones derivi la figura del folletto dispettoso tipici della tradizione contadina e rurale 

della penisola.  

65
 Ad esempio una cultura piuttosto lontana da quella latina come quella slava orientale ha il “domovoj”, lo spirito 

protettore della casa, figura ancora vivissima nel folklore russo. Questa personaggio è del tutto improbabile sia 

stato mutuato in modo alcuno dalla cultura classica pur essendo del tutto identico ai lari e ai penati.   
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abitano: una sorta di Lari quindi” (P. BACCHI, “Le Grandi Madri dell’Appennino”, Castelmaggiore, 
2004, p. 43). 

Dal contesto si comprende chiaramente come, per Bacchi, anche Liguri e Celti (ma anche Germani 
aggiungiamo noi66) avevano entità analoghe a quelle del mondo classico, paragone che peraltro gli 
stessi romani (si veda Cesare nel “De Bello Gallico” o Tacito in “Germania”) per primi introdussero. 

Esiste poi un’ulteriore obiezione di un certo rilievo che induce a prendere l’ipotesi etrusco – romana 
con prudenza: le chiese d’Irlanda sono ricche di esempi di teste tagliate in pietra, ma questa regione 
europea non ha mai fatto parte dell’Impero Romano67. 

Concludendo queste riflessioni sull’ipotesi classica offriremo, tuttavia, un’ultima riflessione a 
favore: Paolo Biaviti (in “Documenti e relazioni della 2° campagna di rilevamento dei beni artistici e 
culturali dell’Appennino”, Bologna, 1970, p. 159) riporta un passo di Lorenzini secondo cui 
l’etimologia di Capugnano potrebbe derivare “da Caput Jani, Testa di Giano, deità molto venerata 
dagli antichi Romani, che presiedeva alle strade, e il simulacro poteva benissimo quivi aver culto, 
ove appunto erano importanti strade di comunicazione fra l’Etruria e la Gallia Cisalpina”. Qui, più 
ancora della possibilità che effettivamente Capugnano derivi da “Caput Jani”, è importante rilevare 
l’importanza che i romani riservavano al culto della testa.   

IPOTESI GERMANICA 

Un’altra ipotesi sull'origine delle maschere di pietra è collegata alla tradizione dei popoli goto e 

longobardo. Anche tra i longobardi, infatti, era diffuso il macabro rituale d'esporre fuori dalla 

propria capanna le teste dei nemici uccisi allo scopo di impossessarsi della forza, dell'energia e delle 

qualità dell'avversario68. La presenza di teste esposte sulle capanne, come simboli vitali, servivano 

peraltro ad allontanare le negatività e gli spiriti maligni. E’ altresì ben testimoniata l’usanza 

longobarda di utilizzare il teschio dei nemici uccisi come coppa, forse anche a scopo sacrale69. Tutto 

                                                           
66 Anche nel folklore germanico, infatti, sono presenti spiriti protettori delle case chiamati “gutviarghini”. 

67 “Quanto all’Irlanda essa non venne toccata né dallo sviluppo urbanistico né dalla conquista romana e l’eredità celtica 

La Tène [proprio dove si è sviluppato con maggiore intensità il tema della testa] costituirà qui il fondamento per un’arte 

cristiana di potente originalità” (Secondo Supplemento all’Enciclopedia Treccani dell’Arte Antica, vol. II, Roma, 1994, p. 

97).  

68 La notizia è anche in enciclopedie scolastiche (cfr. “Conoscere”, vol. 4, Milano, 1974, p. 590). Altri popoli barbarici, 

come gli Alani di stirpe iranica, erano usi invece utilizzare le teste dei nemici uccisi come ornamento dei cavalli (cfr. 

Ammiano Marcellino, “Le storie”, XXXI, 2), gli iranici e in particolare gli sciti erano, inoltre, soliti utilizzare nei loro monili il 

motivo delle teste tagliate. Tornando alle popolazioni germaniche è Tacito (Annalium, I, LXI) a ricordarci che i Cherusci, 

dopo la battaglia di Teutoburgo, infissero “sui tronchi degli alberi” i “teschi dei soldati”. Da un passo della “Storia dei 

Goti” di Jordanes si può ritenere che questa tradizione fosse anche dei Goti e, probabilmente, delle altre popolazioni 

germaniche: “Per secoli, i Goti resero a questa divinità un culto sanguinoso. Persuasi, infatti, che nulla poteva essergli più 

gradito gli sacrificavano i prigionieri … in suo onore le loro spoglie erano appese agli alberi” (Jordanes, “Getica”, V). 

69 Non si dimentichi, poi, l’orrido episodio narrato da Paolo Diacono (Historia Langobardorum I, 27 e II, 28) di Rosmunda 

costretta a bere dal cranio del padre trasformato in coppa: “Alboino uccise Cunimondo e, staccatogli il capo, fece un 

bicchiere per bere… [Alboino] ordinò che alla regina fosse portato del vino nella coppa che lui aveva tratto dal cranio del 

suocero, il re Cunimondo, e l’invitò a bere lietamente da suo padre”. L’uso di teschi come coppe di cui i sacerdoti si 

servono nelle loro cerimonie è attestato anche per i Celti (Silio, “Punica”, XIII, 482 ss., Tito Livio, “Ab Urbe Condita”, 

XXIII.24.11). Per il già menzionato Anselmo Calvetti (in “la Musola”, n. 31 (1982), p. 10) la trasformazione in coppa del 
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ciò può divenire più comprensibile, per il lettore di oggi, se si considera che il cranio era ed è, per le 

popolazioni primitive e antiche, la sede dell’intelletto – e quindi dell’anima – non di rado paragonato 

simbolicamente alla volta celeste ad espressione del misterioso, eppur tangibile, collegamento 

semantico del microcosmo umano col microcosmo universale (vedi, nell’Edda Poetica, la sorte del 

gigante Ymr dal cui cranio fu foggiato il cielo). Nei “Dialogi” di Gregorio Magno è poi accennato un culto 

longobardo riservato all’adorazione della testa mozzata di una capra. Riferimenti a riti sacri germanici 

relativi alla decapitazione umana e animale si trovano pure alle pagine 148 e 222 di AA.VV., “Roma e i 

Barbari” (Ginevra – Milano, 2008).  

 

Particolare del disco di Limons (arte merovingia – VI / VII secolo d.C.) 

Per quanto attiene, invece, i goti è noto come tra i loro motivi ornamentali preferiti ci fossero le "teste 

tagliate". Secondo Rovagnati Il tema della testa, molto stilizzata nell'arte gota, sarà ripreso in quella 

franca e successivamente nell'arte carolingia e in quella romanica70. Una testa scolpita, di probabile 

origine merovingia71 e di foggia assai simile a quella delle nostre maschere, è stata rinvenuta nel 1961 a 

Metz davanti alla facciata occidentale dell’antica chiesa di Saint Pierre aux Nonnais (cfr. AA.VV., “Roma e 

i Barbari”, op. cit., p.. 542 - 543). 

Di seguito due esempi di arte germanica tra cui un particolare della Croce di Gisulfo (arte longobarda) e 

il particolare di un carro (di fattura germanica o celto germanica) rinvenuto in Danimarca.  

          
                                                                                                                                                                                           
cranio di uomini potenti o valorosi si proponeva di placare lo spirito del defunto – dotato di particolari poteri – e “di 

volgere a favore dei vincitori tali poteri. Il gesto del bere nel cranio ripeteva, in forma simbolica, il cerimoniale preistorico 

di suggere la sostanza spirituale del cervello durante il pasto sacro. In depositi maddaleniani e solutreani a Placard, nelle 

Charente, sono venute alla luce coppe da bere ottenute dalle calotte di crani umani”. 

70 Cfr. S. ROVAGNATI, “I Goti”, Milano, 2002, p. 80. Una testa tagliata, con caratteristiche peraltro assai simili a quelle 

delle nostre maschere litiche, costituisce un’antefissa di terracotta merovingia (cfr. fotografia a pagina 180 del vol. IX 

dell’Enciclopedia dell’Arte Medioevale della Treccani (Roma, 1998) e foto cat. V.36 a p. 510 di AA.VV., “Roma e i Barbari”, 

Ginevra – Milano, 2008, p. 510). In età ottoniana, proprio in area germanica, sono testimoniate teste tagliate ad uso 

ornamentale (vedi vol X Enciclopedia Treccani dell’Arte Medioevale, Roma, 1999, p. 462). Il motivo delle teste tagliate lo 

ritroviamo anche nell’arte normanna: a pagina 20 del libro di Nicola di Mauro su i Normanni (N. DI MAURO, “Normanni”, 

Firenze, 2003, p. 20) compare la fotografia di un oggetto d’oreficeria in forma di capo mozzato accompagnato da questo 

commento: “piccola testa d’argento ritrovato ad Aska in Svezia; probabilmente si tratta di un ciondolo portafortuna o per 

spaventare i nemici”.Sul giudizio di Rovagnati pesa, per contro, l’uso dei mascheroni come elemento architettonico 

nell’arte romana cui, idealmente, il romanico si richiama. D'altra parte già in un busto maschile risalente al I – II secolo 

dopo Cristo, attualmente allo Statens Historiska Museum di Stoccolma, è possibile vedere chiaramente due capi mozzati 

provvisti di folta barba (cfr. AA.VV., “Roma e i Barbari”, Op. cit., p. 602). 

71 Anche se non è esclusa un’origine tardo antica. 
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E, per continuare, un esempio di arte romanica europea72: 

 

Hope Church Derbyshire 

Anche nella letteratura germanica continentale e insulare grande rilievo ha il tema del taglio della 

testa (vedi le due Edda – Poetica e di Snorri - la Canzone dei Nibelunghi oppure il Beowulf, in 

particolare dove si narra della decapitazione del mostro Grendel e di sua madre). Nell’Edda di Snorri 

si narra che la testa di Mimir ucciso dai Vani fosse inviata ad Odino che se ne serve per ricevere 

consigli. 

A favore di un'origine germanica delle maschere andrà considerato che in Toscana (solo in aree 

marginali toccata dal fenomeno celtico, ma tra i territori più "germanizzati" dell'Italia medioevale) 

sono estremamente diffusi i motivi delle teste mozzate73, in particolare negli edifici sacri, ma non 

solo: alcuni esempi di “teste mozzate” usate in ambito civile sono rappresentati dal volto che si può 

scorgere sul muro perimetrale del cimitero di Piazza dei Miracoli74, a Pisa, o dalle rappresentazioni 

delle teste nere di Re Musetto II di Maiorca apposte nel Canto dei Rossi e sulla facciata del Palazzo 

Municipale a Pistoia75. 

                                                           
72 E’ notevole osservare come giusto in età romanica è ancora attestato un episodio che si richiama all’antica tradizione 

germanica di tagliare le teste dei nemici uccisi: I Normanni vassalli di Enrico d'Inghilterra, alleandosi con Dermot 

MacMurrough nel 1166, offrirono a questi duecento teste umane mozzate; Y. Godoy e A. Magnani, Il leone d'Irlanda, in 

MED, 31, 30. 

73 In una corrispondenza recente (agosto 2009) Balletti obietta che la tradizione di porre maschere di pietra nei muri 

delle case non si riscontra proprio in Germania (maschere tuttavia almeno in Austria e valli Atesine). Un secondo 

argomento contro l’ipotesi germanica può essere rintracciato nell’atteggiamento mostrato dalle elite longobarde, a 

partire dalla conversione all’arianesimo prima e al cattolicesimo poi, contro le antiche tradizioni pagane: nella cappella di 

San Giorgio Filattiera una lastra di pietra elogia, in caratteri latini, un personaggio longobardo dell’VIII secolo per avere 

distrutto lasciti pagani (“gentilium varia hic idola fregit”). 

74 Potrebbe essere, tuttavia, giusto un lascito del mondo classico considerata la presenza di numerosi volti e teste nelle 

urne funerarie romane che avevano lo scopo di accompagnare il cadavere. Tuttavia, per contro, non ci risulta che queste 

maschere – tranne la medusa - avessero mai aspetti terrificanti o inquietanti.  

75
 Lucia Gai su questi due esemplari scrive: “non potevano essere ritratti onorari, ma anzi effigi infamanti” (L. GAI, 

“Gli aspetti della civiltà figurativa comunale a Pistoia”, Pistoia, 1985, p. 7). Per la ricercatrice le ‘teste nere’ 

vogliono eternare il ricordo del sovrano musulmano ucciso nella spedizione delle Baleari (1114) dal pistoiese 

Grandonio. Iacopo Cassigoli, a supporto del fatto che si tratti di simulacri disonorevoli, ricorda l’usanza diffusa nel 

medioevo di appendere ai canti delle strade corpi interi o pezzi di cadaveri dei giustiziati (cfr. I. CASSIGOLI, “Ecce 

Mater”, Firenze, 2009, p. 215). Sulle teste di Pistoia pure A. CIPRIANI, “Storia e storie di Pistoia”, Pistoia, 1996, p. 

82, anche se l’autore non s’avvede che i “lineamenti negroidi” da lui stesso riconosciuti nell’esemplare del Palazzo 

del Municipio di Pistoia si ritrovano anche per la testa apposta sul Canto dei Rossi (vedi le foto in appendice al 

citato “Storia e storie di Pistoia” e la foto con commento di p. 62 di “Vie e Piazze di Pistoia” pubblicato dalla Società 
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Pisa (Cimitero Piazza dei Miracoli) 

 

Pistoia (Palazzo Municipale) 

 

Proprio a Pistoia è testimoniato un uso delle teste mozzate che mostra singolare similitudine con le 

"mummie" lizzanesi 

"La testa del traditore Filippo Tedici si trova invece sul portale di 

Sant'Andrea e la tradizione vuole che sia nera perché in segno di 

spregio vi venivano spente le torce prima di entrare in chiesa”.  

(dal sito internet del Comune di Pistoia) 

 

"Dopo di che Filippo Tedici fu cacciato e, tentando di rientrare in armi 

nel territorio pistoiese, fu ucciso presso il ponte della Lima, sotto 

Popiglio. La sua testa, spiccata dal busto, fu portata in città, riprodotta 

in marmo e posta su alcuni angoli pubblici a feroce monito contro i 

traditori”. 

(A. Cipriani, "Breve storia di Pistoia", Pisa, 2004, p. 50) 

"in questa zona, in vari casi, 

i bambini venivano invitati 

a dare uno schiaffo al 

'faccione' [di pietra]"  

(A. BIAGI; "Volti di 

pietra", Lizzano in 

Belvedere, 2008, p. 8).  

 

E, certamente, non costituisce ostacolo insormontabile all’ipotesi germanica la presenza di simili 

manufatti in alcune zone dell’Italia Meridionale considerando la presenza, giusto in quei territori, di 

Regni Normanni e Ducati Longobardi76.  

Che sia d’origine germanica, celtica o altro certo desta una forte impressione il richiamo alle teste 

tagliate nell’incipit di un classico della letteratura inglese moderna come l’Orlando di Virginia 

Woolf77: 

                                                                                                                                                                                           
Pistoiese di Storia Patria nel 2001). Le teste di moro, come simboli araldici, compaiono altresì in molte imprese 

private e pubbliche (ad esempio nelle bandiere di Corsica e Sardegna). Tornando alla possibilità che alcuni 

esemplari di maschere litiche siano, in effetti, il simulacro disonorevole di teste tagliate si veda l’esposizione della 

testa di Vannino Tanari sui merli della rocca di Montese (cfr. T. COSTA, “Intrighi e segreti dei castelli bolognesi”, 

Bologna, 2002, p. 71). Potrebbero essere simulacri disonorevoli di condannati alla decapitazione le coppie di teste 

esposte sulla ‘Torre della Rete’ a Monte delle Formiche di Pianoro (cfr. L. FANTINI, “Antichi edifici della montagna 

bolognese”, vol. II, Bologna, 1992, p. 160). Un ultimo acceno alla testa di moro affissa sul palazzo comunale. Il 

celebre architetto Giovanni Michelucci, in una delle sue pubblicazioni dedicate a Pistoia, afferma che l’esemplare 

fu apposto nel 1305 per ricordare, appunto, la vittoria di Grandonio sul re delle baleari avvenuta quasi duecento 

anni prima (G. MICHELUCCI – A. AMENDOLA, “Pistoia: leggere una città”, Pistoia, 1988, p. 50). Come mai una simile 

distanza temporale tra i due eventi? Ecco la nostra modesta proposta: nel 1305 le truppe fiorentine e lucchesi 

sottopongono Pistoia a un drammatico assedio che si concluderà nel 1306 (cfr. AA.VV., “Storia di Pistoia”, vol. 2, 

Firenze, 1998, p. 65 ss.). E’ probabile che le autorità pistoiesi volessero rincuorare in quei terribili momenti i loro 

spaventati cittadini affermando, in modo implicito ma nondimeno chiarissimo, che i condottieri lucchesi e 

fiorentini avrebbero fatto la stessa fine del re islamico (ossia avrebbero perso la testa). 

76 Fatta, in ogni caso, salva l’obiezione di Belletti summenzionata. 
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“Egli - poiché dubbio non v'era sul suo sesso, per quanto la foggia di quei tempi lo 

dissimulasse  stava prendendo a piattonate la testa di un moro, che dondolava appesa alle 

travi del soffitto. Aveva essa la tinta d'una vecchia palla di cuoio; e quasi ne avrebbe avuto la 

forma, se non fosse stato per il cavo delle guance, e i capelli duri e aridi come barbe di una 

noce di cocco. Il padre di Orlando, o forse il nonno, l'aveva spiccata dal busto del gigantesco 

infedele che gli s'era parato davanti improvviso al chiaro di luna, nelle barbare distese 

africane, e ora essa oscillava dolcemente, incessantemente, alla brezza perenne che soffiava 

per le logge in cima alla vasta dimora del signore che aveva decapitato l'infedele. I padri di 

Orlando avevano cavalcato per i campi diasfodeli, e per i campi sassosi, e per campi bagnati 

da acque straniere, e da più di un busto avevano spiccato più d'una testa di vario colore, e le 

avevano portate seco onde appenderle alle travi dei loro soffitti" (V. WOOLF, "Orlando", 

Milano, 2004, p. 7). 
 

MAESTRI COMACINI? 

Alcuni autori sottolineano come testine o altre figurazioni antropomorfe si accompagnano  spesso 

all’opera dei mastri comacini (ad esempio Marina Foschi e Sergio Venturi citati a pagina 20 del libro 

di Alessandra Biagi già ricordato).  

 

Una “rosa comacina” a Seccheto (Alta Valle Ombrone Pistoiese) 

L’origine delle maschere litiche nelle nostre valli sarebbe, così, da ricondurre a questi ultimi78. 

Indubbiamente, rimanendo nella nostra relativamente ristretta area di studio (l’Alto Reno Pistoiese, 

                                                                                                                                                                                           
77 Un altro esempio di letteratura anglosassone fondato sul tema della testa tagliata è nel racconto ottocentesco, di 

Washington Irving, “la Leggenda di Sleepy Hallow”. Nel campo teatrale, invece, ci vengono in mente le teste recise e 

chiuse in elmi che appaiono in una delle apparizioni demoniache del Macbeth di Shakespeare e le teste mozzate 

menzionate da Brecht in “Il signor Puntila e il suo servo Matti”. Il più bell’esempio letterario basato sul tema del capo 

mozzato è, tuttavia, nel poema medioevale inglese “Sir Gawain e il Cavaliere Verde”. Qui uno straniero, d’aspetto 

straordinario (il Cavaliere Verde), appare alla corte di Re Artù il giorno di Capodanno per sfidare uno qualsiasi dei 

cavalieri a tagliargli la testa, a condizione che questi, nel Capodanno successivo, si sottoponga alla stessa pena. La sfida è 

raccolta da Gawain che decapita lo straniero, che se ne va portandosi via la testa; la testa apre bocca per invitare Gawain 

a tenere fede alla promessa pattuita. Poiché Gawain obbedisce, recandosi il Capodanno successivo nella dimora del 

cavaliere, questi decide di risparmiarlo e di diventare suo amico. 

78 Il termine “comacini” (come ricorda anche Leonello Bertacci in “Territorio e conservazione” (Bologna, 1972, p. 81)) è 

da intendersi in senso lato, per indicare le maestranze lombarde, anche non originarie di Como, che sino alla fine del 

Seicento lavorarono nella montagna tosco – bolognese. Lo stesso Bertacci ci offre un riassunto di grande utilità per 

comprendere la presenza e l’importanza dei mastri comacini in questa porzione dell’Appennino: “Già il Palmieri si era 

accorto della presenza di maestranze lombarde nel bolognese, ma egli preoccupandosi di esporre la propria teoria 

secondo la quale l’abbondanza di muratori di Como nella nostra montagna verso la metà del ‘300 era dovuta alla 

sospensione dell’attività edilizia a Lucca ed in altre città toscane… non notò che un numero altrettanto grande di 

comacini stanziava nella nostra montagna nei secoli XV, XVI e XVII. In realtà le maestranze lombarde hanno lasciato le 

loro tracce nella montagna bolognese sin dai secoli XI e XII, nei loro lunghi viaggi (non bisogna dimenticare che è 

essenzialmente opera loro la diffusione in tutta Italia ed anche in Europa dell’architettura romanica), per i loro 
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Pratese e Bolognese), le protomi della Chiesa di San Bartolomeo a Spedaletto suggeriscono 

un’impressione che emana giusto in “molte opere realizzate dalla corrente comasco – pavese” 

(AA.VV., “La Sambuca Pistoiese”, Pistoia – Porretta Terme, 1992, p. 122) a sua volta, con buona 

probabilità, condizionata da reminiscenze orientali giustificate “per influenza diretta esercitata da 

lapicidi transcaucasici d’area armeno – georgiana sulle maestranze che attesero alle decorazioni 

delle chiese pavesi nei primi decenni del XII secolo” (Ibid., p. 121)79. Elementi a favore di un’ipotesi 

comacina, dunque, sussistono. 

Inoltre, almeno per quanto ci riguarda, i volti di pietra apposti negli edifici romanici dovevano 

svolgere ben più di una funzione ornamentale: il loro scopo principale era anzi sicuramente 

apotropaico, similmente a quanto succede con le nostre maschere litiche apposte sui muri esterni 

delle case. In fondo, anche quando il nuovo gusto gotico andò a sostituire l’arte romanica, il motivo 

apotropaico non scomparve, ma si evolse in doccioni e statuine mostruose o demoniache (le 

gargouille). 

 

Una delle protomi della Chiesa di Spedaletto (P 4) 

 

A conferma di quanto scriviamo un brano dalla “Storia Mondiale dell’arte” di Upjohn e altri: 

“Infine l’esuberanza del gotico si esprime anche in raffigurazioni grottesche. Certi animali 

fantastici servono da doccioni, cioè da sfogo alle grondaie; ma per la maggior parte li 

vediamo in equilibrio sui contrafforti, in atto di guardare dall’alto i parapetti o accovacciati 

sui cornicioni. A differenza degli altri elementi gotici non hanno alcuna funzione 

                                                                                                                                                                                           
spostamenti … si servivano nel loro itinerario verso Pisa e Pistoia della strada che da Bologna, seguendo la vallata del 

Reno, da Savignano saliva a Casio e di qui per Suviana e la Moscacchia si inoltrava nel territorio pistoiese” (L. Bertacci, 

“Territorio e conservazione”, op. cit., p. 43). E ancora: “gli stessi fenomeni che furono causa della presenza comacina nella 

montagna bolognese dovettero verificarsi anche altrove; che ciò sia avvenuto nell’Appennino modenese, in parte in 

quello toscano ed in quello marchigiano ne fanno fede gli edifici tuttora esistenti che recano le inconfondibili 

caratteristiche dell’architettura lombarda” (pp. 46 – 47). 

79 Molto interessante a questo punto una citazione da Paolo Bacchi: “In questa arte [delle maschere litiche] non 

mancherebbero apporti provenienti dal mondo culturale mediterraneo e da quello orientale. L’arte delle teste litiche è 

entrata nel campo dell’espressione proto – romanica e romanica, donde è approdata al ‘romanico perenne’ che inquadra 

alcune manifestazioni esoteriche dell’arte popolare” (P. BACCHI, “Le grandi madri dell’Appennino”, Castelmaggiore, 

2004, p. 44). 
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architettonica o liturgica, ma sono senza dubbio da collegarsi alle più antiche superstizioni 

popolari”. (M. UPHOHN ET AL., “Storia Mondiale dell’arte”, Milano, 1966, pp. 228 - 229). 

Secondo una pubblicazione della Regione Emilia Romagna80 la tradizione delle maschere e delle 

mamme sarebbe così motivata: “I Maestri comacini si fecero preziosi custodi dei segreti 

dell’arte muraria. Il loro stile decorativo  evoca simboli arcaici, spesso tramandati dalle culture 

classiche e ispirati alle grandi forze del mondo contadino: così la semisferica “mamma”, che 

porta prosperità, o i “faccioni”, che sostituiscono simbolicamente l’antica usanza di seppellire i 

corpi di vittime sacrificali sotto le fondamenta della casa. In questo modo le abitazioni si 

trasformano in “case-amuleto”, capaci di propiziare la natura e allontanarne i pericoli. La 

tradizione comacina si diffuse a partire dal Trecento in gran parte dell’Appennino tosco- 

emiliano”81. Leonello Bertacci, analizzando alcuni elementi simbolici presenti nelle case del 

nostro Appennino, giunge a proporre un elemento di prova indiretta a favore dell’ipotesi 

comacina: per Bertacci la rosa della montagna è stata diffusa in questa porzione appenninica 

proprio dai mastri comacini (in “Territorio e conservazione”, op. cit., pp. 49 - 50); a suo avviso la 

prova di ciò è rappresentata dalla presenza di questo simbolo “nell’architettura romanica sino 

dal XII secolo” (Ibid., p. 50). Laddove s’accolga il ragionamento di Bertacci è difficile immaginare 

che anche le teste tagliate, così diffuse proprio nell’arte romanica italiana, non siano di 

ascendenza comacina82. Per concludere le osservazioni sull’ipotesi comacina andrà segnalato 

che Renato dal Ponte ricorda l’esistenza, nel territorio alpino, di corporazioni di artigiani 

tagliatori di legna che eseguivano, per le loro operazioni, cerimonie rituali e segrete con l’uso 

rituale della maschera (in A. BIAGI, Op. cit., p. 14)83.  

UN'ULTIMA IPOTESI 

Forse l’ipotesi più semplice è quella che vuole le maschere altorenane legate a un sistema cultuale 

più ampio, europeo o universale, un sostrato antichissimo84: in fondo non dobbiamo dimenticarci, 

                                                           
80

 http://www.emiliaromagnaturismo.it/download/Pubblicazioni_Misc/Valle-Reno.pdf 

81
 L’usanza di seppellire i morti negli edifici era, peraltro, d’origine romana (cfr. E. BIAGI, , op. cit, p. 15). 

82
 Il centro urbano di Pistoia, ad esempio, presenta numerose chiese romaniche con teste tagliate e alcune di 

queste ospitano anche il simbolo della rosa della montagna. Tuttavia la rosa della montagna è già degli etruschi. 

83
 Occorrerebbe, in effetti, un deciso approfondimento del rapporto esistente tra la maschera litica e la maschera 

lignea, infatti: a) non di rado le maschere litiche si presentano in aree geografiche dove sono presenti anche le 

maschere litiche (ad esempio in Val d’Aosta oppure nel Frignano, come ricorda Paolo Bacchi, a pagina 43 del 

libretto sulle “Grandi Madri dell’Appennino”, citando il caso di Farneta di Montefiorino); b) Benedetti menziona il 

fatto che in Val d’Aosta maschere lignee sono tenute in casa a scopo apotropaico e sono chiamate con un termine 

equivalente a “scaccia pensieri”, “che tiene lontano le preoccupazioni”; c) Per Chevalier e Gheerbrant anche le 

maschere lignee “assumono talvolta potenza magica” proteggendo chi le porta “contro i malfattori e gli stregoni” 

(J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, “Dizionario dei simboli”, vol. II, Milano, 1988, p. 72) anche se possono portare 

influssi maligni se portate fuori da riti e regole prefissate. 

84
 Per quanto possa sembrare sorprendente sono piuttosto numerosi temi, tradizioni o leggende del tutto 

identiche in popoli tra loro lontanissimi, ad esempio: a) si confronti Ovidio, “Metamorfosi”, VI, 636 ss. con “Carme 

groenlandese di Attila”, vv. 35 – 38 o si paragoni la trama della “Casina” di Plauto con quella del matrimonio di 

Thor e Trym nell’Edda Poetica; b) si veda come il mito del diluvio universale sia presente tanto nella Bibbia, quanto 
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ad esempio, che era consuetudine delle popolazioni maya e azteche conservare le teste dei 

sacrificati in apposite strutture dette “tzompantili”, una sorta di rastrelliere in cui erano esposti, in 

particolare, i crani dei capitani delle squadre vincenti al gioco della pelota. 

 

 

Maschera teotihuacana I 
 

Maschera teotihuacana II 

 

 

Continuando con questi esempi possiamo ricordare come in India era tradizione scolpire teste su 

emblemi fallici85 mentre, nella Turchia orientale, sono stati trovati numerosi teschi accatastati 

risalenti al 7.000 a.C. Nel VII secolo a.C. i soldati assiri formavano cataste con le teste dei nemici 

uccisi mentre i vicini Sabei realizzavano teste in alabastro. Rare rappresentazioni del solo volto 

umano risalenti al V millennio a.C. sono testimoniate in alcune aree cinesi (M. SCARPARI, “Antica 

Cina”, Roma – Vercelli, 2004, p. 24). Nel Borneo e nel Sud America cacciatori di teste hanno 

esposto, e forse continuano a esporre, nelle loro capanne teste mummificate e rimpicciolite, 

secondo procedimenti particolari, mentre nelle isole Filippine (E. FRAZER, “Il Ramo d’oro”, Roma, 

                                                                                                                                                                                           
nell’epopea di Gilgamesh, nel mito di Deucalione, nonché nel Mahabharata, in Cina e nell’America Precolombiana.  

Anche nel Crizia di Platone (col suo mito d’Atlantide) troviamo aspetti comuni col Diluvio Universale. Carl Gustav 

Jung giunse così a concludere che esistono delle idee innate e predeterminate nell’uomo (il cosiddetto 

“archetipo”). Si può altresì dire che è proprio la nostra idea di maschera a essere più simile allo ‘archetipo’ 

junghiano piuttosto che questi stessi miti: “Il termine ‘archetipo’ è spesso frainteso  in quanto viene identificato 

con certe immagini definite o precisi motivi mitologici. Questi in realtà non sono altro che rappresentazioni consce; 

sarebbe assurdo pensare che tali rappresentazioni variabili fossero ereditarie. L’archetipo è invece la tendenza a 

formare singole rappresentazioni di uno stesso motivo che, pur nelle loro variazioni individuali anche sensibili, 

continuano a derivare dal medesimo modello fondamentale. Esistono, per esempio, molte rappresentazioni del 

motivo dei fratelli nemici, ma il motivo rimane sempre lo stesso. I miei critici hanno sempre erroneamente 

sostenuto che io presupponga l’esistenza di ‘rappresentazioni ereditarie’ e su questa base hanno liquidato l’idea di 

archetipo come mera superstizione. Essi non hanno preso in considerazione il fatto che se gli archetipi fossero 

veramente rappresentazioni create (o acquisite) dalla nostra coscienza, noi dovremmo essere sicuramente in 

grado di comprenderle senza trovarci stupefatti e perplessi quando essi si presentano alla coscienza. Essi, in realtà, 

sono tendenze istintive altrettanto marcate quanto lo è l’impulso degli uccelli a costruirsi il nido, o quello delle 

formiche a dar vita a colonie organizzate” (C. G. JUNG, “L’uomo e i suoi simboli, Milano, 2009, p. 52). 

85
 Per intendere l’importanza di questa tradizione si tenga conto della seguente citazione: “In quest’ambito gli 

psicologi hanno osservato che negli incubi che rivelano la paura della castrazione, la testa rappresenta a volte un 

sostituto dell’organo sessuale maschile” (C. LEATHERDALE, “Dracula: il romanzo e la leggenda”, Roma, 1989, p. 

123).  Se le “mamme” (vedi il paragrafo ad esse dedicato) sono una rappresentazione significativa della sessualità 

femminile  (più della vulva stessa), le “maschere litiche” sono necessariamente anche rappresentazioni mascherate 

del sesso maschile. Anche il pene, come il seno, è unsimbolo di prosperità oltre che un amuleto contro il malocchio 
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1999, pp. 490 – 491) il teschio è conservato dall’uomo che ha tagliato la testa come una reliquia e a 

Timor e Paloo (E. FRAZER, Op. cit., pp. 252 – 253) sono previsti dei veri e propri riti riparatori per 

placare l’anima di colui che è stato decapitato86. 

 

Maschera in località La Casetta di Pianaccio (LB 36)  

Tornando ai cacciatori di testa del Borneo vale la pena riportare un passo di “Totem e Tabù” di 

Sigmund Freud davvero illuminante anche per la nostra ricerca sull’Alto Reno: 

“Altri popoli hanno trovato il modo di trasformare i loro nemici, dopo la morte, in amici, 

custodi e protettori. Il modo consiste nel trattamento riguardoso riservato alle teste 

tagliate, trattatamento di cui si gloriano alcune tribù selvagge del Borneo. Quando i 

Daiachi della costa, a Sarawak, portano a casa da una spedizione guerresca una testa, 

la trattano per mesi e mesi con la massima gentilezza e la chiamano coi nomi più teneri 

di cui disponga la loro lingua… Si prega ripetutamente la testa tagliata di odiare i suoi 

amici di un tempo e di amare i suoi nuovi ospiti, poiché adesso è uno di loro” (S. FREUD, 

“Opere Scelte”, Torino, 1999, p. 251). 

La testa amputata, e quindi anche la maschera apotropaica di pietra che la rappresenta, è allora 

ben più di un abbellimento estetico, è un vero e proprio membro della famiglia (o, se si 

preferisce, un Lari domestico) che deve essere rispettato come tale affinché possa svolgere la 

sua funzione di protezione; questo spiega ampiamente un passo che abbiamo trovato nel 

bell’intervento di Benedetti sulle maschere apotropaiche nell’Appennino Emiliano: 

“Va poi valutata la notizia riferitami dalla proprietaria di Casa Gabani: il marito non aveva 

voluto vendere a nessun patto la ‘maschera’ situata in un concio d’angolo della sua casa 

perché era certo che la stessa li avrebbe protetti dagli spiriti maligni, dal malocchio, dalle 

disgrazie” (B. BENEDETTI in AA.VV., “La drammatica popolare della Valle padana”, Firenze, 

1976, p. 476). 

                                                           
86

 In Frazer sono presenti altri interessanti esempi relativi al valore magico delle teste, ad esempio: presso gli 

Abeokuta al sovrano defunto viene mozzato il capo al quale devono essere tributati onori (E. FRAZER, Op. Cit., p. 

340); per i Maori, gli Yomba, i Cambogiani, ecc. la testa è oggetto di un vero e proprio tabù (Ibid., pp. 271 – 272).  
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Naturalmente la cosiddetta ipotesi universale, qui illustrata, non va letta solo nel senso che esiste un 

tema comune a tutti i popoli, ma anche nel senso che tutti i popoli possono sviluppare autonomamente 

(talvolta senza alcuna relazione con gli altri) il medesimo tema87... Ad esempio quando si menziona 

Freud, che parla delle popolazioni del Borneo, non ci preoccupiamo tanto che si tratti dell’illustrazione 

della stessa atavica tradizione a diffusione globale, quanto di sottolineare una somiglianza tra tradizioni 

diverse (probabilmente anche i celti e i germani, ad esempio, usavano tagliare le teste per la medesima 

ragione). Certamente pare utile considerare, in questa prospettiva, le parole di Franco Cardini contenuto 

in un saggio che accompagna l’adattamento del “Sir Gawain” ad opera di J.R.R. Tolkien: “La testa era un 

tipo fondamentale di ritratto nel mondo romano, di solito associata al potere supremo e alla morte: i 

busti degli antenati sono certo immagini memoriali, ma stanno al tempo stesso in rapporto con i crani 

dei capostipiti; un legame arcano unisce le solenni teste degli dei, degli eroi e dei grandi umani di Grecia 

e di Roma e le teste recise dei Celti e della scultura romanica; e ancor oltre, i crani scarnificati e usati 

come coppe secondo le tradizioni indoiraniche, germaniche e uro altaiche, le teste tagliate e ridotte in 

dimensioni dei riti amerindi ed est – asiatici, i teschi e le collane che decorano templi ed effigi di dei dalla 

Mesoamerica all’India” (F. CARDINI in J.R.R. TOLKIEN” Sir Gawain”, Roma, 2009, pp. 181 – 182). 

E POI …. UN EQUIVOCO 

Nell'immagine seguente una mummia lizzanese (LB 7 di Casa Gianninoni) e la cosiddetta "testa 

Gozzadini". La sorprendente somiglianza dei due esemplari (già segnalata al n. 31 della rivista "La 

Musola") sembra frutto del caso. Nel volume n. 1 della "Storia di Bologna" (Bononia University 

Press, Bologna, 2005, p. 218) risulta, infatti, che la "testa Gozzadini" era parte di una sfinge con 

corpo animale e testa umana ispirata a modelli neosiriani.  

 

La mummia  di Casa Gianninoni (LB 7) e la cosiddetta "testa Gozzadini". 
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 Si tratta, in altre parole, dell’ipotesi poligenetica. A questa ipotesi s’accompagnano anche l’archetipica e la 

monogenetica: L’ipotesi “archetipica” cerca di spiegare l’esistenza del medesimo fenomeno, in popolazioni diverse, 

fondandosi sull’esistenza di un sostrato comune a tutta l’umanità  mentre l’ipotesi “monogenetica” vuole che tutte le 

manifestazioni culturali, tra loro simili, derivino effettivamente da una sola cultura. Oltre che sul tema della testa tagliata 

il problema dell’origine archetipica e monogenetica vs. poligenetica si presenta anche nei confronti della maschera: 

“Poiché la maschera ha una tale diffusione sulla Terra che poche sono le regioni dove essa è ignorata, viene fatto di 

domandare se essa, anziché avere un solo focolare d’origine, sia stata concepita in molti punti della Terra. La diversità 

delle sue forme e il semplice ragionamento deporrebbero in favore di un’origine multipla. La scuola geografico – storica 

l’attribuisce tuttavia a una determinata cultura” (Enciclopedia Italiana della Treccani, vol. XXII, Roma, 1949, p. 482).  
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PER FINIRE 

L’arte popolare è, in quanto tale, qualcosa di estremamente complesso perché nasce da un doppio 

movimento di conservazione da un lato e dall’altro di semplificazione di temi che all’origine erano 

delle classi agiate (in tal senso varie affermazioni di Claude Lévi Strauss, in particolare in “Primitivi e 

civilizzati” (Milano, 1997, p. 90))88. Nel caso dei nostri volti di pietra però anche questa definizione ci 

pare del tutto inadeguata perché abbiamo a che fare con qualcosa che non accetta riduzioni o 

semplificazioni di sorta89, qualcosa di simile alla Natura e all’opera dei grandi artisti: 

“L’artista serio deve essere aperto come la natura. La natura non si rivela in un paragrafo. E’ 

scabra e non si lascia sistemare in categorie compiacenti” (E. POUND, “Aforismi e detti 

memorabili”, Roma, 1993, p. 75). 

       

Due volti di pietra a Casalino (C 1) e al Casone della Testa (PT 2) 

Alla fine di questa rassegna è, pertanto,  difficile affermare quale sia la vera origine delle nostre 

maschere litiche90 cosicché non ci rimane che contemplarle col segreto di un passato misterioso91 

                                                           
88

 Sul problema delle arti “maggiori” e “minori” vedi anche A. GRAMSCI, “Letteratura e vita nazionale”, Roma, 

1987, pp. 273 – 274).  

89
 Certamente potremmo ipotizzare che le maschere litiche della nostra valle derivino da modelli arretratati, e 

semplificati, della moda rinascimentale, manierista e barocca delle “têtes coupées" (ad esempio innumerevoli esemplari 

di teste tagliate sono state affrescate, intagliate, scolpite nelle stanze di Palazzo Vecchio poste sopra il Salone dei 

Cinquecento) e certamente potremmo richiamare anche la tradizione delle maschere del teatro popolare, ma basta 

osservare con attenzione i modelli altorenani, frignani, lunigiani, ecc. per comprendere come, casomai, siano proprio le 

maschere litiche più prossime a un’antica tradizione. Più complessa la relazione con alcune maschere del carnevale 

poiché in esse permane un residuo di un’antica tradizione precristiana con funzione apotropaica, in relazione a ciò si 

consideri: a) che in origine le maschere del carnevale erano legate all’idea che l’ilarità potesse scacciare gli spiriti maligni; 

b) che in alcune località sopravvive una forma di carnevale legata a culti agrari e della caccia (ad esempio nei confronti 

della maschera animalesca dell’orso); c) le danze dei Mamuthones, del “Carnevale mamoiadino” in Sardegna, che coi 

loro campanacci hanno lo scopo di allontanare il male e favorire annate agrarie abbondanti; d) che anche le maschere 

svizzere “Tschäggätä” sfilano rumoreggiando per allontanare gli spiriti del male. Paolo Bacchi, inoltre, rileva la relazione 

tra carnevale e  “charivari” (che non a caso in francese significa confusione, fracasso, frastuono), ossia la malevola 

“serenata” fatta a spese di vedovi e anziani che si sposano (P. BACCHI, “Le grandi madri”, op. cit., pp. 39 ss.) e nota nel 

bolognese col nome di “maitinèda”, serenata che un tempo era eseguita da persone mascherate a figurazione dei morti. 

In particolare Bacchi rileva che nel charivari “come nel carnevale ci si poneva sotto la protezione degli antenati, tutori 

della famiglia e della fecondità” (Ibid. p. 41). “Così con il charivari  si voleva legittimare, pagando un tributo ai defunti 

in generale e in particolare all’ex coniuge estinto, l’unione tra persone che, essendo anziane o inferme, non erano in 

grado d’adempiere il dovere di riproduzione e quindi di continuazione della comunità”  (Ibid.) 

90
 Le “Lectio facilior” in altre parole è da noi espressamente rigettata e, sulla base dei fatti, solo una questione di 

gusti può far propendere qualcuno per l’origine celtica, romana, germanica (o altro) dei “volti di pietra” nell’Alto 
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che conservano gelosamente; bellissimo, in proposito, il commento dello studioso francese Aimè 

Mucci sui volti di pietra della Sambuca Pistoiese: “Il è courant de recontrer des personnages 

sculptés, destinés a protéger les maisons des mauvais sorts.  Ces témoignages constituent des 

archives précieuses qui conservent les secrets d’un passé admirable et mistérieux”. (A. MUCCI citato 

da P. BALLETTI in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2001, p. 159). 

 

Uno dei volti di pietra della Torraccia (SP 16) 

                                                                                                                                                                                           
Reno. Ad esempio l’esistenza di esemplari con lingua esposta a Malestroit (in Bretagna dove ancora si parla celtico) 

pone dubbi sull’origine etrusco – romana anche degli esemplari del tipo “Medusa” presenti in Alto Reno e nel 

bolognese (tenuto conto anche della tradizione celtica - citata a p. 49 del libro “I Celti” di Demandt - di raccogliere 

come trofeo di guerra anche le lingue dei nemici) anche se, all’inverso, nulla vieta che pure le maschere di 

Malestroit siano derivate da modelli romani visto che la Bretagna fece parte dell’Impero Romano, ma ulteriori 

dubbi si manifestano se pensiamo alle maschere con lingua protrusa presenti in America del Nord, Cina, Nuova 

Zelanda e Indonesia (C. LEVI STRAUSS, “La via delle maschere”, Torino, 2001, p. 89, figg. 3, 15). Allargando la nostra 

visione ad altre realtà vicine dobbiamo ricordare anche le due maschere litiche abbinate al Monte delle Formiche 

(Pianoro), maschere da Benedetti ricondotte all’immagine di Giano; paragone che invero sarebbe piuttosto 

interessante (tenuto conto delle nostre riflessioni sulla Medusa e Orfeo) se consideriamo che René Guénon 

(menzionato in A. CATTABIANI, “Calendario”, Milano, 2008, p. 233) sostenne che la festa di Giano era celebrata a 

Roma ai due solstizi. Per contro, a parte alcune difficoltà stilistiche, andrà ricordato che anche esemplari di foggia 

celtica presentano divinità bifronti tanto quanto Giano (vedi la divinità bicefala di Roquepertuse). ). Anche in altri 

casi è impossibile stabilire se una certa tradizione è d’origine celtica, romana o germanica, ad esempio i “maggi” 

dell’Appennino tosco – emiliano potrebbero derivare sia dai festeggiamenti romani di Floralia, sia dalla festa 

celtica di Belatine, sia dalla tradizione germanica accolta nella Valpurgisnacht. 

91
 Quell’area di mistero che ci ha spinto ad intitolare questo catalogo, in maniera evocativa, “Maschere e volti” 

ricalcando il titolo di un’opera di Evola (“Maschere e volto”). Come è noto la differenza tra “problema” e “mistero” 

consiste nel fatto che il ‘problema’ è un’incognita risolvibile mentre il ‘mistero’ è un dilemma irrisolvibile. Restando 

al caso delle maschere e dei volti è un mistero la scelta di molti popoli preistorici e protostorici di preferire alla 

rappresentazione veritiera del viso umano la maschera. La Gimbutas prova ad offrire una risposta, ma con 

elementi di tautomeria: “I volti delle statuette, quelle maschili come quelle femminili presentano una forma 

particolare: alcune mostrano  mascelle decisamente angolate, mentre altre sono perfettamente ovali. Queste 

caratteristiche, insieme ad altre, come quelle degli occhi stilizzati, conferiscono alle statuette un aspetto 

ultraterreno … Una disamina più accurata rivela che queste peculiari ‘caratteristiche facciali’ rappresentano 

maschere … Nelle culture che ancora usano maschere a scopi rituali, le maschere servono per personificare una 

forza sovrannaturale. Gli antichi Greci adoperavano le maschere nel teatro e nei riti per lo stesso motivo: per 

incarnare le divinità, le eroine, gli eroi. A maggior ragione le maschere avevano un simile scopo nell’Europa 

neolitica, e in effetti le maschere dei Greci indubbiamente risalgono all’epoca neolitica” (M. GIMBUTAS, “Le dee 

viventi”, Milano, 2005, pp. 40 – 41).   
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UN INTERPRETAZIONE FREUDIANA 

Freud, in un brevissimo saggio sulla decapitazione di Medusa del 1922 (“La testa di Medusa” in Opere, 
vol. 9, Torino, 2006, pp. 415 e 416) propone un’ipotesi sull’origine di questo mito che pare molto 
interessante anche nella nostra ricerca. 
Per Freud l’interpretazione è ovvia: decapitare equivale a evirare, “il terrore della Medusa è dunque un 
terrore dell’evirazione legato alla vita di qualcosa”. Quindi “la vista della testa di Medusa, per l’orrore 
che suscita, irrigidisce lo spettatore, lo muta in pietra.” 
Lo stesso Freud insiste ricordando che questo simbolo dell’orrore è posto non a caso sulla veste della 
dea Atena, la dea vergine, colei che ripugna ogni sorta di brama sessuale. Per Freud, infatti, l’esibizione 
del membro maschile evirato suscita orrore, un terrore che “dovrà produrre lo stesso effetto sul nemico 
da cui ci dobbiamo difendere”. 

 

  
 
 
Allo stesso modo del membro maschile eretto il membro maschile evirato (rappresentato dalla testa 
tagliata) funge una funzione apotropaica, per intimidire gli spiriti malvagi. Nel successivo lavoro 
“L’organizzazione genitale infantile” del 1923 (Ibid., p. 566) Freud afferma che Atena recando l’effige di 
Medusa sulla propria corazza, diventa per ciò stesso la donna inavvicinabile. 
Le teste tagliate come simboli di evirazione dunque allontanerebbero il vigore virile delle forze malvage. 
Questa argomentazione tuttavia è anche impregnata di un profondo sessismo. Chi scrive ha rilevato che 
il mito di Medusa rimanda al contrario al terrore e all’impotenza che l’uomo incontra davanti all’organo 
genitale femminile che è vero e autentico potere creatore. 
 
Si rimanda per l’approfondimento a questo link: 
http://kenoms3.altervista.org/altorenotoscano3/medusa.pdf 
 
Per chi avrà la pazienza di leggere il lungo articolo che ho predisposto sul mito di Medusa si renderà 
conto in ogni caso che il potere protettivo ed esorcizzante della testa tagliata rimarrebbe integro. 
 
 

http://kenoms3.altervista.org/altorenotoscano3/medusa.pdf
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MAMME 

Se le mummie sono le maschere maschili con funzione apotropoaica (cioè finalizzate ad 

allontanare il male), e solo recentemente sono apparse maschere femminili92, le mamme, al 

contrario, sono la rappresentazione femminile usata per invocare prosperità e fecondità. 

Queste figure, dette anche "mammelle", figurano i seni delle donne secondo rappresentazioni 

talvolta singole e talvolta accoppiate di corpi emisferici. Questi stessi corpi emisferici (molto di 

rado sferici) possono essere divisi in spicchi o evidenziare il corpo del capezzolo (appartengono 

a queste tipologia la mamma di Tideri a Granaglione e una delle mamme di Sasso nel lizzanese). 

Esemplari di mamme sono presenti in tutto l’Alto Reno, ma con diversa frequenza93;  secondo la 

testimonianza di Paolo Balletti (in "Storie della Sambuca", Pistoia, 2001, p. 154) una notevole 

concentrazione di mamme è presente nella frazione sambucana di Pòsola. 

 

Mamma a Sasso 
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 Con le seguenti eccezioni: una maschera litica a Torri e una figurina in un camino a Lizzano. 

93
 Ad esempio, parlando delle mamme della Valle del Randaragna e citando gli esemplari di Tideri e Casa Santini, 

Silvano Torri afferma che il loro uso è “limitato ad una zona abbastanza ristretta del territorio” (in Nueter, n. 3, 

luglio 1976, p. 36). Leonello Bertacci (in “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972) elenca mamme nelle seguenti 

località dei Comuni di Granaglione, Porretta Terme, Castel di Casio: Campacci di Badi in una torretta per deposito 

attrezzi e colombaia, l’esemplare è provvisto di capezzolo (pp. 52, 110), Cisino di Pieve di Casio nelle gole interne 

della mensola di una finestra (p. 125), Moscacchia nelle gole interne delle mensole di una finestra (pp. 113 – 114), 

Spedale della Pieve di Casio insieme a una testa scolpita in un concio angolare di una capanna o teggia (p. 130), 

Poggio delle Capanne insieme a una maschera litica su un portale a mensole della metà del XV secolo (p. 140), 

Granaglione su un portale che dà sulla strada, esemplare doppio (p. 141), Corvella in una finestra quattrocentesca 

sono presenti rilievi semisferici (p. 221). Da parte sua esemplari di mamme a Lizzano sono segnalati da Alessandra 

Biagi (in “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008) nelle seguenti località: Cà di Gianninoni (pp. 46 - 47), Cà del 

Guercio (pp. 78 - 79), Cà di Tonielli (pp. 82 – 83, 84 – 85, 86 - 87), Cà di Vighi (pp. 94 – 95), La Chiesina (pp. 108 – 

109), Cà d’Julio (pp. 110 – 111, 112 – 113), La Cà di Rocca Corneta (pp. 124 – 125), Pédena di Sopra (pp. 126 – 127),  

Sasso (pp. 140 – 141, 142 -143), Maenzano (pp. 162 – 163), Lizzano (pp. 172 - 173), Maltempo di Monteacuto (pp. 

186 – 187), La Serra di Monteacuto (pp. 188 – 189, 190 - 191), La Pozza di Grecchia (pp. 194 - 195), Selva di Gabba 

(pp. 198 - 199), San Martino di Rocca Corneta (pp. 200 - 201), La Polla (pp. 202 – 203). Nel presente lavoro 

abbiamo, inoltre, riprodotto diversi esemplari nei Comuni di Sambuca Pistoiese (Lagacci, Posola, Torri, Campeda) e 

Gaggio Montano. Abbiamo riscontrato una bugna che può ricordare le “mamme” anche al numero civico 40 (vicino 

al voltone) di Via di Castagno nell’omonimo villaggio dell’Alta Valle dell’ Ombrone Pistoiese. Mamme sono presenti 

anche nella parte orientale della provincia di Bologna (ad esempio a Cà di Davino (o dei Davini): L. BERTACCI ET AL, 

Op. cit., p. 206 e http://www.prolocomonzuno.it/gabbiano.htm). 
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Dal punto di vista linguistico i termini “mamma” e “mammella”, con i quali sono designati 

questi bugni generalmente semisferici su conci angolari, richiamano con forza l’idea della 

maternità e della lattazione: l’etimologia di “mammella” è dal latino “mamǐlla(m)” col 

significato di piccola poppa mentre “Mamma”, invece, deriva dal linguaggio infantile col 

significato sia di madre che di mammella secondo un uso ancora testimoniato da Petrarca. 

 

mamma di selva di Gabba 

Le mamme sono ospitate prevalentemente in edifici d’uso residenziale, ma non mancano 

fabbricati con diversa destinazione d’uso94. 

Sull'origine di queste figure (che sembra un tema abbastanza diffuso nella penisola italiana) 

sono presenti varie ipotesi, alcune delle quali ci paiono più ragionevoli di altre: 

1) ipotesi celtica: sostenuta da Filippi in "La Musola", n. 10 (1971). La presenza di "mamme" in 

territori come il Lazio e gli Abruzzi la fa ritenere poco probabile95; 

                                                           
94

 Ad esempio, nel lizzanese, una ex stalla a Selva di Gabba, una stalla a San Martino di Rocca Corneta, una ex stalla a 

Pédena di Sopra, una maestà in località la Chiesina, un essicatoio per castagne a Maenzano. Anche nel caso delle 

“mamme”, così come per i volti di pietra, gli esemplari su stalle probabilmente furono via via sostituiti da 

rappresentazioni di Sant’Antonio Abate accompagnato in genere da una scrofa. La scrofa, con le sue mammelle, a 

differenza del verro (simbolo satanico) è popolarmente ritenuta un rappresentazione d’abbondanza e fertilità 

direttamente collegata alla terra madre (cfr. P. BACCHI, “Le grandi madri”, op. cit., p. 37;  L. RANGONI, “Gli animali 

magici”, Milano, 2005,  p. 66). Nel corso del tempo, però, il significato di questa differenza sembra perduto così, ad 

esempio, sul pinnacolo dell’oratorio ottocentesco di Greglio (abitato del Comune di Camugnano non lontano dal nostro 

territorio di studio) fa sfoggio un maialetto maschio ad indicare l’iconografia di Sant’Antonio Abate (cfr. P. GUIDOTTI, “Il 

Camugnanese”, Bologna, 1985, p. 55). Varie e complesse, comunque, sono le motivazioni che giustificano le 

rappresentazioni del santo con una scrofa o un maiale (sono richiamati persino anche i culti a Cerere o a divinità celtiche) 

e l’aspetto richiamato in questa nota è solo una delle possibili interpretazioni. 

95 Anche se per l’Abruzzo e per altre regioni meridionali è attestata la presenza di colonie galliche (cfr. D. GUASCO, 

“Popoli italici: l’Italia prima di Roma”, Firenze, 2006, p. 80) di modo che neppure l’ipotesi celtica può essere esclusa del 

tutto. Un interessante elemento a favore dell’ipotesi di Filippi è presente in un’opera di Marija Gimbutas: “La dea della 

morte … fu conosciuta in Irlanda con il nome di Ana … Era la madre dei morti e anche la rigeneratrice della natura. I suoi 

seni che danno vita e nutrimento sono identificati con un paio di colline nella contea di Kerry. ‘Da Chìch Annan’, le 

mammelle di Ana. Questo appellativo richiama l’era delle tombe megalitiche di più di cinquemila anni prima, quando si 

scolpivano seni sulle pareti delle tombe e sui menhir” (“Le dee viventi”, Milano, 2005, p. 254). Nel celtismo insulare 

(Regno Unito, Irlanda) il tema femminile, tuttavia, anziché concentrarsi sui seni si è sviluppato con riferimento alla 

vagina; l’arrivo del cristianesimo ha trasformato queste raffigurazioni nella demoniaca “Sheela-Na-Gig” che esibisce la 
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2) ipotesi classica: sostenuta, nel nostro territorio, da Paolo Guidotti che le vuole collegate, 

attraverso la "pigna" del mondo classico, alla dea Cibele, la Grande Madre Terra, dea della 

fecondità96; 

 

3) ipotesi germanica97: per associazione al termine "mamma longobarda" con il quale questi 

manufatti sono chiamati in certe zone degli Abruzzi (Valle del Saggitario); 

                                                                                                                                                                                           
vulva collegata mentalmente con la bocca dell’Inferno anche se non mancano ipotesi che vedono, nell’esibizione dei 

genitali femminili, un significato apotropaico (P. GALLONI, “Osceni misteri d’Irlanda”, in ‘Medioevo’, settembre 2009, pp. 

76-80), valore apotropaico della vulva testimoniato tuttavia anche in area mediterranea (si pensi a Bellerofonte che 

scappa davanti all’esposizione della vagina). Modelli analoghi alla Sheela sono, peraltro, presenti in varie parti d’Europa 

tra cui l’Italia sia pure in numero decisamente minore e con forme differenti, ad esempio la ninfa dalla doppia coda in R. 

TOMAN, “Il romanico”, Colonia, 1999, pp. 339, 342 o la figura femminile collocata sulla medioevale Porta Tosa a Milano: 

“Quasi mille anni separano queste sculture mediterranee dalle figure italiane di donne che sollevano le loro vesti scoperte 

a Milano e a Como. La fanciulla milanese risale al XII secolo e si trovava inizialmente, prima di essere trasferita in un 

museo, sulla medioevale Porta Tosa. L’imponente figura di donna, in piedi, indossa una lunga veste e nella mano destra 

tiene un pugnale che regge orizzontalmente sopra i genitali, esposti e raffigurati con il loro pelo pubico. La mano sinistra 

solleva  l’abito sopra il mons Veneris (monte di Venere) mentre la donna guarda fiera davanti a sé. Sopra la sua  testa, un 

arco reca incisa la parola ‘’Porta’. SI pensa che il suo ruolo, data la collocazione sopra un’importante ingresso nella città, 

fosse quello di proteggerla e salvaguardarla dagli influssi malvagi” (C. BLACKLEDGE, “Storia di V: Biografia del sesso 

femminile”, Milano, 2008, p. 44). Per varie ragioni, tuttavia, il tema dell’esposizione del sesso femminile non ha avuto, 

almeno in Italia, successo preferendosi a questo la mammella; alcune di queste ragioni saranno esposte successivamente 

e in questa nota ci limiteremo a menzionare il giudizio estremamente negativo della Chiesa e del cristianesimo 

sull’organo genitale femminile:  “Gli scrittori dell’Antico Testamento rovesciarono il senso del secolare gesto femminile di 

sollevare le vesti per esporre la vagina, volgendolo ai propri scopi. Invece di incutere vergogna negli altri con questo 

gesto, secondo la Bibbia sono le donne a provare vergogna per la propria sessualità” (C. BLACKLEDGE, Op. cit., p. 72) 

Nell’Antico Testamento (Geremia 13, 26) Yahweh avverte Gerusalemme che se non si pentirà delle sue azioni criminali le 

solleverà i lembi del suo vestito sino al volto affinché sia visibile la sua vergona. In un altro passo (Naum 3,5) il profeta 

ammonisce Ninive che Dio gli scoprirà i panni sino al viso affinché sia mostrata alla gente la sua nudità sinonimo di 

vergogna e disonore. “Uno dei teologi più influenti della cristianità delle origini, Sant’Agostino (354-430), espresse in 

maniera molto chiara il suo modo di  vedere la vagina con il suo infamante commento secondo il quale tutti nasciamo 

inter faeces et urinam, ‘tra feci e urina’”. (Ibid., p. 72).     

96
 Scrive Guidotti (citato a pagina 24 del lavoro di Alessandra Biagi): “è il caso della ‘pigna’, simbolo, nella cultura 

classica, di Cibele, la Grande Madre Terra, dea della fecondità. La pigna, staccata da quella cultura, viene ricevuta 

quale pura decorazione, oppure, per un itinere non chiaro, per conservare il significato di fecondità si trasforma in 

semisfera, in mamma (mammella) o, più realisticamente, in una mammella con al centro il capezzolo o, anche più 

realisticamente, una cavità“. Le caratteristiche principali di Cibele erano quelle di madre universale, dea della 

terra, protettrice dell'agricoltura e della vegetazione; queste caratteristiche fecero sì che il suo culto si 

confondesse con quello di Rea, di Gea, di Demetra ed in qualche modo con quello di Iside. Tito Livio scrive, in “Ab 

urbe condita” (XXIX, 10), di una profezia, contenuta nei libri Sibillini esaminati per trovare la ragione di una troppo 

frequente caduta di pietre dal cielo, nella quale si vaticinava che qualora un oste straniero avesse invaso la terra 

d’Italia “quello poteva essere cacciato e vinto se la madre Idea fosse stata trasportata a Roma da Pessinunte". Così, 

nel 204 a.C., il Senato ufficializzò il culto della dea facendo venire da Pessinunte la cosiddetta “pietra nera”, suo 

simbolo, per accogliere la quale fu costruito un tempio sul Palatino. Vi è, altresì, un secondo mito che potrebbe 

collegare la tradizione delle nostre “mamme” al mondo classico: Roma, secondo alcune interpretazioni, 

deriverebbe dalla voce etrusco – latina “ruma” col significato di mammella a ricordare il miracoloso allattamento di 

Romolo e Remo da parte di una lupa. Plutarco, nel menzionare la vicenda, cita inoltre l’esistenza di una dea 

chiamata Rumina (da “ruma”) che si occupa del nutrimento e della crescita dei bambini e alla quale vanno rivolte 

libagioni di solo latte. 
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4) ipotesi comacina proposta in termini dubitativi, “in presenza di studi appena larvali 

sull’argomento”, nel 1977 da Carlo degli Esposti98, ma in forma più decisa alcuni anni prima da 

Leonello Bertacci: 

“Altro motivo decorativo che è spesso possibile ritrovare nell’edilizia comacina di quasi 

tutto l’Appennino [tosco -] bolognese è forse si riallaccia ad un significato propiziatorio 

e di fertilità, è quello delle semisfere, forse mammelle, scolpite nella pietra. Nel XV 

secolo troviamo queste semisfere o bugne scolpite all’interno delle finestre, nelle gole 

delle mensole, mentre nel Cinquecento le ritroviamo sui conci angolari di vari edifici in 

moltissime località di montagna” (L. BERTACCI et al., “Territorio e conservazione”, op. 

cit., p. 51)99.  

Comune all'ipotesi 2 e  3 è il collegamento coi riti del latte così come accade in altre realtà 

italiane: 

"Molto potere, inoltre, viene affidato alle bocce naturali di pietra, chiamate "geodi" che 

sono presenti in alcune zone del monte Playa. Si crede, infatti, che tali geodi, 

soprattutto se raccolti nella mattinata del 24 Giugno, festa di San Giovanni Battista, e 

poi infissi ai muri o collocati nelle fondamenta di una casa in costruzione, esercitino un 

potere protettivo. Alcuni studi hanno dimostrato che tali pietre, altrove chiamate 

"mamme longobarde" o "pocce lattarie" sono da ricollegarsi a riti di fertilità in zone 

ricche di acque sorgive (come indica appunto il nome del paese) e alla presenza di 

insediamenti longobardi" 

(http://www.scuolevalledelsagittario.it/INTRODACQUA/TRADIZIONIRISCOPERTE.htm). 

                                                                                                                                                                                           
97

 A supportare l’ipotesi germanica (ma anche celtica) si consideri che per questi popoli il latte costituiva una 

fondamentale sorgente di vita fin dalla preistoria. Le tribù germaniche, che non praticavano l'agricoltura, si 

nutrivano prevalentemente, oltre che di carne, di latticini. «Agricolturae non student», aveva lasciato scritto di loro 

Giulio Cesare nel De bello gallico, «maiorque pars victus eorum in lacte, et caseo, et carne consistit». Anche 

secondo Tacito il lac concretum (cagliato) rappresentava un perno importantissimo dell'alimentazione «barbarica», 

semplice e priva di raffinatezza, limitata, al di fuori del latte e dei suoi derivati, alla selvaggina fresca («recens 

fera») e ai frutti della terra («agrestia poma»). 

98
 Cfr. AA.VV., “Il Mondo di Granaglione”, Bologna, 1977, pp. 146-149. Anche se l’autore sembra oscillare anche 

per un’ipotesi germanica richiamandosi alla “oreficeria barbarica” (p. 148). Esemplari di mammelle sono 

effettivamente presenti nel nord della Lombardia e in Ticino, ossia nell’area di provenienza delle maestranze 

comacine (ad esempio la chiesa di S. Maria del Tiglio a Gravedona cfr. p. 571 di V. GILARDONI, “Il Romanico: arte e 

monumenti della Lombardia prealpina”, Bellinzona, 1967).  

99
 Per Bertacci i mastri comacini “non si limitarono soltanto a questi motivi decorativi ed è possibile rinvenirne molti 

altri quali varie forme di croci, gigli, varianti della rosa, stelle a cinque punte” (Ibid., p. 51). Un elemento a favore 

dell’ipotesi di Bertacci può essere costituito dall’estrema rarità di edifici in pietra nell’Appennino tosco – emiliano 

sino all’arrivo delle maestranze lombarde cosicché si può anche ipotizzare che questi operai, oltre a portare i 

caratteristici contrassegni della mano, della squadra e del martello, consegnarono alle popolazioni locali anche 

questi simboli. Per contro, tuttavia, andrà ricordato che almeno alcuni di questi simboli (ad esempio la più volte 

citata rosa della montagna) erano presenti nel nostro territorio almeno dall’epoca etrusca. 

http://www.scuolevalledelsagittario.it/INTRODACQUA/TRADIZIONIRISCOPERTE.htm
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"Le pietre longobarde, dette "mamme longobarde", sono manufatti antichi in pietra - di 

origine, appunto, longobarda - a forma di mammella (da ciò ne deriva il nome di 

"mamme") e si trovano ancora oggi incastonate esternamente al muro cilindrico 

dell’abside della chiesa di S.Michele Arcangelo di Casale a Sestino. Anche se, va detto, il 

significato primigenio è andato perduto e si ricava solamente da studi non recentissimi 

svolti in Toscana e in altre parti d’Italia ove si trovano oggetti della medesima fattura. 

Tuttavia, residui memoriali dei contadini locali ne confermano l’uso, che le ultime 

generazioni hanno perduto: ebbene queste, le pietre, venivano strofinate, toccate, 

invocate dalle giovani madri per garantirsi un efficace flusso di latte durante il periodo 

della lattazione. Un esito che, tra l’altro, non si cercava soltanto attraverso il contatto 

di tali singolari pietre, ma che era assai diffuso, ad esempio, nelle richieste alle varie 

Madonne, principalmente nei confronti della Madonna del Latte o, come ha potuto 

rintracciare Vittorio Dini nell’area Aretina, attraverso il contatto e le abluzioni presso 

fonti e sorgenti con acque salutari (in genere dedicate alla Madonna o a figure divine di 

campagna di origine pagana)".  

(http://www.valleylife.it/dettaglio_articolo2.html) 

Qualcosa di simile, in effetti, è testimoniato proprio per le "mamme" lizzanesi, in questo 

Comune le mamme si concentravano in edifici che ospitavano le balie (le donne, cioè, che 

allattavano figli altrui): 

"Le mamme venivano poste, per tradizione, sulle pareti delle abitazioni delle balie che 

allevavano i 'bastardini', gli esposti prelevati dagli orfanatrofi o destinati ad andarci una 

volta cresciuti a sufficienza. Secondo la tradizione popolare a Cà Tonielli vi era una certa 

concentrazione di balie: forse non è un caso che lì sia alta anche la concentrazione di 

mamme" (A. Biagi, "Volti di pietra", Lizzano in Belvedere, 2008, p. 24). 

Questi culti d'origine pagana (classica e / o germanica) saranno poi cristianizzati per tramite 

della Madonna, identificata anche sulla base di Cantico dei Cantici 4,5; 7,4; 7,8-9; 8,10 (si pensi 

alla "lactatio Virginis"), per cui le "mamme" risultano essere il residuo irriducibile di una 

tradizione antichissima100. Già in Iliade XXII, 83 si afferma che la mammella “fa scordare le 

pene”. 

                                                           
100

 Per comprendere la sopravvivenza di un culto di chiara origine precristiana per tramite della Madonna si potrà 

fare riferito anche a un celebre passo del Vangelo di Luca: “Una donna alzò la voce in mezzo alla folla e disse: 

Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!” (Luca 11,27). Il latte incarna, col miele, la 

rappresentazione della fecondità, della libertà e del benessere, come è attestato da quella celebre formula 

stereotipata applicata alla terra promessa, “terra ove scorre latte e miele” (Esodo 3,8) e la Madonna del Latte come 

terminologia vivida e pregnante deve essere riservata all’iconografia della relazione duale ed esclusiva “madre-

bambino” nel momento dell’allattamento. Nel codice gestuale della Madonna che allatta si sottolinea, altresì, una 

autentica ostensione della mammella, fonte di quel liquido simbolo di pietà e misericordia, che nutrì la divina 

umanità di Cristo bambino, il cui sangue versato sulla croce conduce alla redenzione dell’uomo. E nella stessa 

Bibbia non mancano neppure immagini di Dio al femminile, anch’esse materne, come quella in Isaia 49,15: “Si 

http://www.valleylife.it/dettaglio_articolo2.html
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Nel tema delle mamme rientra, altresì, la riaffermazione del principio che il mistero della 

maternità, della nascita, della continuazione della creazione è fatto totalmente esclusivo della 

donna in quanto femmina e madre101: 

“Le madri sono il principio che produce e che conserva, dal quale si origina tutto ciò che ha 

vita e forma sulla superficie della terra. Ciò che cessa di vivere ritorna ad esse come natura 

spirituale, ed esse lo custodiscono fino a che trovi l’occasione di entrare in una nuova 

                                                                                                                                                                                           
dimentica forse una donna del suo bambino e così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 

queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò”. O quella “Come un figlio che la madre consola, così 

io vi consolerò” (Isaia 66,13). Il culto della mammella è, tramite a volte il martirologio, anche in alcune Sante come 

Sant’ Agata e Santa Giulia alle quali furono strappate le mammelle. Un elenco di sante galattofare, invocate a 

protezione della mammelle e dell’allattamento, comprende anche Eufemia, Anna, Elisabetta, Caterina 

d’Alessandria e, naturalmente, la Madonna. Santa Caterina d’Alessandria costituisce l’elemento di congiunzione 

tra i santi galattofori e i santi decollati: “La pietà popolare testimonia che le madri e le nutrici si rivolgevano anche a 

Caterina d’Alessandria, poiché, come narra la duecentesca  Legenda Aurea del domenicano Jacopo da Voragine, dal 

suo collo decapitato assieme al sangue zampillò copioso il latte, la cui bianchezza esaltata dal succo vermiglio di 

quel corpo sottolineava con efficacia l’immacolata sostanza della fanciulla. Oltre che dalla purezza virginale, il 

bianco del latte costituiva dunque il colore archetipico del martirio” (I. CASSIGOLI, “Ecce Mater”, Firenze, 2009, p. 

192); “Dopo la morte di Caterina, il corpo della santa fu trasportato sul monte Sinai e seppellito in un sepolcro da 

cui stillavano latte e olio che guarivano ogni male” (P. BACCHI, “Le budella di Lupo”, Castelamggiore, 2005, p. 47). 

Al di là della cornice tuttavia il culto della mammella rimane un troppo evidente retaggio dell’antico paganesimo 

per cui, in seguito alle riforme del Concilio tridentino, la Madonna che allatta non può essere più raffigurata alla 

venerazione dei fedeli, venendo giudicata la nudità della mammella sconveniente per la Madre di Dio. Ma proprio 

quando la Chiesa assume una forte posizione contro la rappresentazione della Madonna che allatta (che 

sopravvive, per così dire, in un ambito geografico periferico e correlato a un culto fortemente radicato a livello 

popolare) ecco che Santi, Martiri e Mistici sono rappresentati con corpi in atteggiamenti sensuali, e con fremiti, 

che richiamano ben più che estasi spirituali: si pensi alla teatralità languida e carnale  della Teresa d’Avila del 

Bernini oppure, sempre dello stesso Bernini, al trapasso erotico e passionale della Beata Ludovica Albertoni o, 

ancora, all’iconografia agiografica di Maria Maddalena de’ Pazzi di Francesco Curradi, immagini ai confini del 

godimento sessuale che avrebbero dovuto scandalizzare ben più di una madre che, senza alcuna malizia, porge il 

seno al figlio per allattarlo.  

101
  In moltissime mitologie è presente il tema della femminilità e della maternità attraverso la figura della 

cosiddetta “Grande Madre”: una divinità primordiale in cui si manifesta la terra, la generatività; non a caso le 

prime opere d’arte sono statuette e bassorilievi rappresentanti figure femminili (le Veneri di Willendorf, Laussel, 

Lespugue, ecc.) dove si scorge l’accentuazione esagerata delle forme anatomiche atte a far risaltare la donna come 

colei che procreando figli dà forza e ricchezza al nucleo famigliare. Col passare delle generazioni, con gli 

spostamenti di popoli e la crescita di complessità delle culture, le "competenze" della Grande Madre si 

moltiplicarono in diverse divinità femminili. Per cui la Grande Dea, pur continuando ad esistere e ad avere culti 

propri, assumerà personificazioni distinte, per esempio, per sovrintendere all'amore sensuale (Ishtar-Astarte-

Afrodite pandemia-Venere), alla fertilità delle donne (Ecate triforme, come tre sono le fasi della vita), alla fertilità 

dei campi (Demetra / Cerere e Persefone / Proserpina), alla caccia (Artemide-Diana). Sul tema della Grande Madre 

vedi anche M. ELIADE, “il Mito della Reintegrazione”, Milano, 2002 (in particolare pp. 11 – 26); M. ELIADE, “Miti, 

Sogni, Misteri”, Torino, 2007 (in particolare il cap. 8); M. GIMBUTAS, “Il linguaggio della Dea”, Vicenza, 1997. Il 

culto della divinità femminile si è probabilmente originato in antiche civiltà matriarcali nelle quali solo la 

discendenza femminile è riconosciuta (cfr. M. ELIADE, “Il Mito della Reintegrazione”, op. cit, p. 13; F. ENGELS, 

“L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”, Roma, 1986, p. 69).  Dubbi sull’esistenza di società 

esclusivamente matriarcali in Massimo Centini (“Le tradizioni nordiche”, Milano, 2006, pp. 30 – 32). 
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esistenza … Eterna metamorfosi dell’esistenza terrestre, del nascere e del crescere, del 

trasformarsi e del distruggersi” (Johann Wolfgang Goethe citato da Mircea Eliade in “Il Mito 

della Reintegrazione”, Milano, 2002, p. 11) 

                        

                                                                     mamma di Tideri                            maschera – mamma di Stagno (S 1) 

Come dimenticare, allora, che la prima è più importante di tutte le madri è la terra stessa102: 

dalla terra noi veniamo e alla terra noi torniamo (Qoelet 3, 21; 12, 7) poiché la terra è il grembo 

materno. Allo stesso modo le sementi sono sepolte nella terra affinché possano fruttificare ogni 

genere di germi (cfr. anche Marco 4, 31-32) e senza terra, così come senza acqua (anch’essa 

generalmente considerato principio femminile103, ma non sempre), non potrebbe esserci alcuna 

vita cosicché: “tutte le culture arcaiche – sia agricole che marittime – hanno venerato il principio 

femminile sotto la forma di una Madre, di una Grande Dea, creatrice e conservatrice del Cosmo” 

(M. Eliade, “Il Mito della Reintegrazione”, Milano, 2002, p. 15).  Non sorprende, allora, se 

l’antropologa Arianna Cecconi, in “L’acqua della paura” (Milano, 2003, p. 29), propone una 

singolare paraetimologia per i paesi pistoiesi di San Mommè, Mammiano e Momigno: 

                                                           
102

 Non pare opportuno passare sottosilenzio che, nel linguaggio quotidiano, i poggi isolati di forma tondeggiante 

sono chiamati “mammelloni” come a indicare che queste elevazioni del terreno sono come i seni della terra. Batini 

(op. cit, p. 86) menziona vicino Pienza stalattiti plasmate da ‘acqua galattofora’ a forma di seno dette pocce lattaie. 

103
 Scrive Gianfranco de Turris nella sua meravigliosa Introduzione al romanzo Solaris di Stanislaw Lem: “Anche 

Esiodo e Talete di Mileto erano del parere che il principio di tutte le cose fosse l’acqua. Da qui alla concezione che il 

genere umano è nato dalle acque il passo è breve: sono le cosiddette hylogenie. Gli antichi Careliani, i Mordvi, gli 

Estoni, i Ceremissi e altri popoli dell’area ugro-finnica conoscevano una “Madre – Acqua” cui le donne si 

rivolgevano per avere figli. Il fluido in movimento, l’acqua, il mare è dunque uno dei simboli più antichi 

dell’umanità: esso si riferisce, come nota Mircea Eliade nel suo ‘Trattato di storia delle religioni’ (Boringhieri, 1970), 

alla’totalità della virtualità’. Le acque sono fons et origo, la matrice di tutte le possibilità dell’esistenza. Sono, per 

logica conseguenza, anche un simbolo femminile: ‘sin dalla preistoria il complesso Acqua-Luna-Donna era percepito 

come il circuito antropocosmico della fecondità’ (Mircea Eliade)… In alchimia, il mare, l’acqua il fluido 

rappresentano l’ εν τò παν, il ‘tutto in uno’… Il simbolismo che vi si riferisce, ‘per quanto assai vario’ nota J. Evola 

nel suo ‘La tradizione ermetica’ (Ed. Mediterraneee, 1971), ‘riprende quello di molte antiche civiltà. E’ la Notte, 

l’Abisso, la Matrice; poi è la Donna, la Madre…’ ” (Milano, 1982, pp. 8 – 9). Il feto prima della nascita è ospitato in 

un fluido ambiente all’interno del grembo materno e l’imminenza del parto si manifesta, inequivocabilmente, col 

rompersi delle acque. Il latte materno è poi esso stesso liquido e senza questo liquido non sarebbe possibile al 

neonato vivere, crescere e irrobustirsi. L’acqua, in aggiunta, è collegata tramite le sorgenti direttamente alla terra 

da cui sgorga (cfr. G. MUCCI, “Fattecosiècche…”, Pistoia, 1999, p. 35). 
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“mamma” come manifestazione di un invisibile, ma imprescindibile e permeante, mondo di 

spazi femminili che si contrappone alla visibilità di un concentrato di uomini che si occupa di 

bar, circoli ARCI e case del popolo (anche Piteglio è paragonato da alcuni al greco “epi thele” > 

capezzolo).  

 

Esemplari di mamme sono testimoniati in varie parti d’Italia.  

Nella foto sopra l’abside della Chiesa di Cortazzone (AT). La presenza di mammelle in varie chiese è ampiamente 

giustificata sia da passi neotestamentari sia da passi patristici: “Quelli pertanto che, quasi come bambini, si 

sostentano alle mammelle della Chiesa cattolica, se non diventeranno preda degli eretici, sono nutriti ciascuno 

secondo le proprie capacità e le proprie forze. Essi sono condotti chi ad un modo, chi ad un altro, prima fino alla 

perfetta maturità dell’uomo poi alla maturità e alla canizie della sapienza, così che, per quanto vogliono, è dato 

loro di vivere e di vivere assai felicemente (S. Agostino, “I costumi della chiesa cattolica e il costume dei 

manichei”, I.10.17). “Come bambini appena nati, desiderate il latte puro e spirituale, per crescere verso la 

salvezza” (I Pietro, 2,2). Il tema della chiesa - mammella si ripresenta anche nelle leonesse stilofore (ad esempio 

quella del pulpito di Sant’Andrea a Pistoia) che allattano il proprio cucciolo.  

 

Nella foto sopra una coppia di elementi apparentemente mammellari ospitati in una finestra di Palazzo Vecchio a 

Firenze, esemplari che sembrano mostrare anche il capezzolo.  In linea secondaria potrebbe trattarsi anche della 

figurazione di frutti, simbolo della prosperità della terra (si pensi ai pomi d’oro nel giardino delle Esperidi), ma 

anche in questo caso è nota la forte correlazione esistente tra frutto e seno. 

 

Nel caso di San Mommè il riferimento è particolarmente pregnante. Il paese, infatti, prende il nome 

da San Mamante di Cesarea (patrono anche del paese di Lizzano nel bolognese). San Mamante è, 

appunto, protettore della lattazione e dell’abbondanza del nutrimento materno, “sia per un 
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episodio narrato nella sua ‘passio’ (fu allattato dalle fiere), sia per il suo nome evocatore della 

lattazione e quindi della maternità” (P. BACCHI, “Le grandi madri dell’Appennino”, op. cit., pp. 17-

18)104. 

 

 

Castagno (PT) 

 

 

Monte Cavalloro (BO) 

 

 

Edificio in rovina in abitato 

abbandonato a monte di Casa 

Costonzo (BO) 

 

Quale che sia l’origine uno dei principi che sottende alle rappresentazioni delle “mamme” è, 

alla fine, questo: ogni liquido è acqua e ogni acqua è latte. La sacra umidità primigenia stillante 

dal corpo della terra madre, fonte perenne di forme vitali, già costituiva il centro dei culti arcaici 

dell'Europa neolitica preindoeuropea. Così nella sostanza liquida si acquatta l'energia vitale 

primordiale, l'oscuro segreto dell'esistenza, della generazione, della fertilità, l'umido lievito che 

presiede ai meccanismi della nascita, della crescita, della rigenerazione. L'estinzione e 

l'annullamento vengono dal secco (“alíbantes”, nel mondo antico, erano i morti, i rinsecchiti o 

disidratati), la vita al contrario germina nel liquido, nel molle, nel bagnato. “Vita est per 

humiditatem”, aveva sentenziato Aristotele105. Il potere dell'acqua, la sua vis genitiva, è dunque 

intercambiabile con quello del latte, poiché entrambi principi creativi, l'uno variante dell'altro: 

dall'acqua che purifica, feconda, guarisce, reintegra, ringiovanisce, scaturisce con fatale 

parallelismo, per inestricabile simbiosi, la “virtù” del latte di alimentare, accrescere, 

                                                           
104

 Lo stesso Paolo Bacchi (Ibid. p. 18) continua citando un passo di Piero Camporesi: “Il fondamentale primato del 

principio femminile, l’indiscusso potere delle madri dispensatrici e conservatrici della vita, esteso anche alla lactatio 

gravidica di vergini e di vecchie, parve suscitare un’oscura ‘invidia’ fra gli uomini: spuntarono allora singolari figure 

di allattatori, sospese tra santità e negromanzia… Il culto di San Mamante o San Mama di Cesarea (uno dei santi 

più popolari nell’oriente bizantino), diffusosi nell’alto medioevo anche in Occidente, attribuiva a questo strabiliante 

androgino nutritore… non solo il potere d’allattare, non solo quello di fare scaturire fonti miracolose le cui acque 

ridonavano il latte perduto alle nutrici, ma anche la facoltà di tutelare beneficamente il latte animale. Il nome di 

questo santo allettatore, signore dell’acqua e del latte… veniva invocato non solo dalle madre che soffrivano di 

ipogalattia o nei casi di disappetenza dei lattanti, ma anche dai pastori e dagli allevatori di bestiame”.  

105
 Alla luce di queste riflessioni Aristotele dichiara: “Chi invecchia, quindi, necessariamente si dissecca” 

(ARISTOTELE, “Della longevità e brevità della vita”, in Opere, vol. I, Milano, 2008, p. 619).  
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moltiplicare106. Fonti magiche sono, in tal modo, anche i seni muliebri che costituiscono i fertili 

serbatoi della vita, le sorgenti distillatrici di linfe tiepide e dolci, le matrici della crescita e 

dell’abbondanza, metafore universali di fertilità per uomini, animali, campi.  

Ma le mamme, in quanto rappresentazione delle mammelle, sottendono ulteriori principi, il 

seno infatti: 

“E’ simbolo di protezione e di misura … Il seno destro è simbolo del Sole e il sinistro 

della Luna” (J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, “Dizionario dei simboli”, vol. II, Milano, 

1988, p. 357). 

Chevalier e Gheerbrant introducono così due concetti importanti nei nostri ragionamenti che 

ritroveremo più oltre ed anche nelle riflessioni di congedo: 

1. Le mamme sono simboli astrali rappresentanti generalmente un sole diurno (il vero e 

proprio Sole identificato con la mammella destra) e talvolta un sole notturno (la Luna 

identificata con la mammella sinistra) similmente a quanto accade con le maschere; 

2. Le mamme sono un simbolo di protezione svolgendo, pertanto, una chiara funzione 

apotropaica. 

Che il seno sia considerato un segno di protezione e di rifugio lo apprendiamo, agevolmente, 

anche da espressioni quotidiane come “essere nel seno di Abramo” (frase che riprende Luca 16, 

19 ss.), “riposare nel seno della terra”, “essere custoditi nel seno materno” e, persino, dal 

proverbiale “covare nel seno una vipera”. 

Due parole, ancora, andranno spese sulle forme con cui le mamme si presentano. Scrive in 

proposito Alessandra Biagi: 

“L’altra tipologia di manufatti in arenaria, materiale unico per questi oggetti, è quella 

delle mamme, raffigurazione neppure troppo schematica di mammelle. Sono più frequenti 
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 Il latte è un alimento essenziale affinché il neonato cresca e si sviluppi nel modo migliore: è puro, sterile, alla 

temperatura giusta, ben digeribile e contiene, oltre a tutti i principi nutritivi di cui il bambino abbisogna, anche 

sostanze immunizzanti che aiutano il piccolo a proteggersi dalle malattie. L’allattamento al seno materno, altresì, 

offre vantaggi psicologici favorendo la vicinanza e il reciproco contatto tra madre e figlio. Secondo molte tradizioni 

il latte è un vero è proprio dono di Dio e, pertanto, esso non procede dalle donne ma semplicemente è distribuito 

per mezzo di loro (cfr. A. AGOSTINO, “Le Confessioni”, I.6.7). In numerose tradizioni, inoltre, il latte vale come il 

sangue cosicché i “fratelli di latte” sono a tutti gli effetti dei consanguinei (cfr. Corano 4,23). Il latte ha così grande 

importanza che pressoché ovunque le offerte a santi e divinità sono a base di prodotti del latte: senza andare 

molto lontani ricorderemo la processione di San Marco tra Posola e Canal di Sasso di sotto: “Al tempo delle 

rogazioni, nella giornata del 25 aprile, festività di San Marco, si faceva una processione da Posola a Canal di Sasso 

di sotto per benedire i campi e le stalle. Nei luoghi di sosta della processione si costruivano dei piccoli altari con 

offerte a base di uova e formaggio” (cfr. AA.VV., “Dizionario toponomastico del Comune di Sambuca Pistoiese, 

Pistoia, 1993, p.125). 
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le mamme singole, ma non mancano le coppie, a volte con il corpo, sempre emisferico e 

solitamente liscio, diviso in spicchi… Sono pochissimi gli esemplari sferici, in un caso anche 

di grandi dimensioni. Solo in pochi casi è evidenziato il capezzolo, a volte reso con un foro” 

(A. BIAGI, “Volti di pietra”, Op. cit., pp. 23 -24).  

Nel caso della “mamma” di Cà del Guercio a Le Borelle il foro appare assai simile ad una vera e 

propria piccola cavità (vedi la fotografia sotto). 

 

Inoltre, se osservate con attenzione, molte mamme, che raramente altresì evidenziano il capezzolo 

(tra le rare eccezioni lo splendido esemplare esposto in un edificio di Savignano, in comune di 

Grizzana Morandi ma assai vicino al capoluogo di Castel di Casio), richiamano non solo le 

mammelle, ma anche il grembo pronunciato di una donna gravida. 

Tale analogia tra grembo e seno non pare affatto casuale in quanto entrambi sono simboli perspicui 

sia della femminilità sia della prosperità: In tutte le culture del mondo, infatti, il seno è da sempre 

considerato come la più profonda e pura espressione di femminilità, l’essenza stessa della donna107. 

Esso rappresenta l’organo fondamentale per la nutrizione dei neonati e dei bambini piccolissimi108, 

oltre ad essere elemento estetico cardinale, contrassegno dell’entità psicologica e sessuale della 

donna e simbolo della seduzione. Il seno, allora, è il vessillo della femminilità, l’emblema della 

maternità, l’oggetto del desiderio e il messaggio femminile erotico per eccellenza (ancor più della 

vagina che rimane completamente occulta dai vestiti). 

Quanto al grembo gravido è evidente che, per una donna, rappresenta  l’immagine stessa della vita 

al punto che, in alcune tradizioni come la cristiana, la stessa divinità avrebbe scelto come via per 

l’incarnazione il grembo di una donna: “Quando venne la pienezza del tempo Dio mandò suo Figlio, 

                                                           
107 A. France affermò che “una donna senza seno è un letto senza guanciale”. Nel 1500 a.C. le donne cretesi, che 

ricoprivano un importante ruolo nella società, sottolineavano la propria femminilità con un vestito che 
comprimeva la vita, la affusolava, sosteneva ed esaltava i seni, che erano completamente nudi. 
108 “Il seno viene prima del nome: è la dolcezza del latte, la presenza del seno che addomestica i sensi ancora 

selvaggi, e costituisce la base per la relazione amorosa. Dopo verrà il padre, il maschile, con il nome, ma è il 

brancicare verso il seno del neonato, nell’adescare con il latte della madre, che si fonda la fiducia nell’avventura 

umana” (S. Lagorio, L. Ravasi, S. Vegetti Finzi citate da A. CECCONI, “L’acqua della paura”, Milano, 2003, p. 25). 
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nato da donna” (Galati  4, 4). Per il nascituro il grembo è la prima protezione, la prima difesa contro 

le offese del mondo. 

      

                            

Confronto tra una “mamma” di Pòsola, profilo dei seni in una donna e nel ritratto di Serena Vespucci dipinto da Piero di Cosimo.  

Confronto tra una “mamma” a la Serra di Monteacuto, il grembo di una donna incinta e nel dipinto “la Speranza” di Klimt.  

 

Per l’importanza che ha la cultura cristiana nella nostra tradizione (valgano tra tutte le riflessioni di 

Pasolini e Croce) non pare trascurabile menzionare che nella Bibbia sono frequenti riferimenti 

congiunti alla mammella e al grembo di donna: 

“Io che apro il grembo materno, non farò partorire?» dice il Signore. «Io che faccio generare, 
chiuderei il seno?» dice il tuo Dio. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la 
amate. Sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete 
al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; succhierete, deliziandovi, all'abbondanza del 
suo seno. Poiché così dice il Signore: «Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la 
prosperità; come un torrente in piena la ricchezza dei popoli; i suoi bimbi saranno portati in 
braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio così io vi 
consolerò; in Gerusalemme sarete consolati” (Isaia 66, 9 – 13). 

 
Anche in Genesi 25,23; 49,25; Giobbe 3,11; Isaia 44,2, 24; Isaia 49,1; Osea 9,14; ecc. grembo e seno 

sono trattati congiuntamente, talvolta con toni patetici:“Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai 
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fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre sei 

tu il mio Dio. Da me non stare lontano” (Salmi 22 (21), 10 -11). 

Quanto alle mamme provviste di un foro potrebbe trattarsi, anch’esso, di un riferimento tutt’altro 

che casuale e volto a richiamare l’entrata della vagina e, più in generale, il principio femminile della 

vacuità109: 

“La ‘vacuità’ è in definitiva un grande mistero femminile. In proposito un uomo potrà dire 

tutto il pro e il contro … [ma,] alla fine, o cadrà assurdamente beato in quell’abisso o avrà 

sciupato la sola occasione di appropriarsi della sua maschilità” (C. G. JUNG, “L’archetipo 

della madre”, Torino, 1981, p. 55). 

Ma la vacuità è anche ben altro… lungi dall’essere un principio negativo o qualcosa di legato 

all’essenza della maschilità è anche la “fons et origo”  di tutte le cose110 nonché il principio 

stesso della salvezza umana: 

 “Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creautura, termine fisso d’etterno 

consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi 

sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore per lo cui caldo nell’etterna pace così è 

germinato questo fiore” (Dante Alighieri, “Paradiso”, canto XXXIII, 1-9). 

“Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo Sole piacesti sì, che ‘n te Sua 

luce ascose” (Francesco Petrarca, Canzoniere, CCCLXVI, 1 - 3). 

In questa prospettiva va considerata la teoria di Riccardo di St. Laurent, esposta nel proprio trattato 

mariologico (1239 – 1245), secondo cui Maria otteneva l’assoluzione dei fedeli mostrando il proprio 

seno a Cristo (cfr. S. BERTELLI, “Il re, la vergine, la sposa”, Roma, 2002, p. 65). 

Un caso del tutto singolare di “mamma” è rappresentato dall’esemplare (risalente alla metà del XIX 

secolo) posto in un casolare della località La Cà nella zona alta di Rocca Corneta111. Qui la 
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 Più opportunamente andrà evidenziato che il principio della vacuità è richiamato anche dall’idea stessa di 

grembo gravido (intuitivamente uno spazio vuoto che ospita il figlio) e della mammella (uno spazio vuoto che 

ospita il latte). Ovviamente dal punto di vista anatomico le cose sono alquanto più complesse. 

110
 Come, peraltro, avviene in molte culture e religioni, anzi il vuoto costituisce per diverse culture il  fine stesso per 

cui le cose sono. Nel “Tao teh ching” di Lao Tse (o Lao Tzu secondo altre trascrizioni) si può leggere: “Trenta raggi si 

uniscono in un mozzo: nel suo vuoto sta l’utilità del carro. Si cuoce l’argilla per fare un vaso: nel suo vuoto sta 

l’utilità del vaso. Si fanno porte e finestre per fare una casa: nel suo vuoto sta l’utilità della casa”. 

111
 Particolare è, tuttavia, anche la coppia di mamme a forma asteriscata (**) di Cà di Gianninoni forse richiamo 

alla rosa comacina, forse richiamo a simboli astrali soventi associati con rappresentazioni antropomorfe (L. DE 

MARCHI, Op. cit., p.110). Per alcuni studiosi l’origine della rosa comacina è in culti solari (uno dei nomi con cui è 

conosciuta è, come abbiamo visto, “Sole delle Alpi”) “delle civiltà preistoriche. Indicativo a tale proposito che tale 

simbolo si ritrovi su porte finestre, aperture verso cui il sole entra in casa” (M. ABATANTUONO et. Al., “Vivere e 

abitare la montagna”, Sasso Marconi, 2006, p. 63).  Testimoniata, nella modenese Fanano, la presenza di una 

mamma con rosa comacina (cfr. A. MARCHI, “Antiche simbologie contenute nel cerchio”, in Nueter, n. 73 (giugno 
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figurazione semisferica, contrassegnata da una croce potenziata con l’estremità dei bracci apicate, 

lascia dubbiosi circa la possibilità che si tratti “realmente di una mamma un po’ particolare” o, 

piuttosto, di “un segno devozionale diverso” (A. BIAGI, op. cit., p. 124).   

 

A nostro modesto avviso è  probabile che l’esemplare raffiguri realmente una mamma; 

l’apposizione in questo esemplare di una croce avrà, quindi, avuto lo scopo di cristianizzare un 

contrassegno altrimenti sentito come pagano112. Il simbolo cruciforme sarebbe stato tracciato, così, 

a fini contemporaneamente esorcizzanti e appropriativi dell’antica potenza delle mamme, un 

simbolo potente ma ambiguo se l’archeologa Maria Gimbutas si sente in dovere di scrivere:  

“La tradizione di enfatizzare i seni … incominciò … durante il paleolitico superiore, e proseguì anche 

fino all’età del bronzo ... Nonostante i seni simboleggiano il nutrimento e la rigenerazione della vita, 

la loro vivida riproduzione sui muri delle tombe megalitiche indica anche il vasto ruolo spirituale 

della dea antico – europea per quanto riguarda la morte e la rigenerazione della vita” (M. 

GIMBUTAS, “Le dee viventi”, Milano, 2005, p. 37)113. 

                                                                                                                                                                                           
2011), p. 175. Nell’articolo compaiono anche varie figurazioni di mamme, rose comacine, spirali radiate, nodi di 

Salomone (che l’autore confonde tuttavia con la rosa comacina), pentacoli, croci patenti, animali stilizzati). 

112
 Il simbolismo magico collegato alla pietra in ambito cristiano è sempre stato condannato. Al 668 risale il Concilio 

di Rouen col quale si sanzionarono i culti delle pietre collegati a liturgie pagane precedenti. Attualmente relitti di 

devozioni delle pietre sacre resistono nelle rocce sulle quali è apparsa la Madonna (ad esempio il sasso custodito 

all’interno del santuario della Madonna di Valdibrana vicino a Pistoia). 

113
 E’ opportuno ricordare che la teoria della “Dea” di Marija Gimbatus è oggetto di forte dibattito. Alcuni studiosi, 

infatti, sottolineano come il suo lavoro si basi sostanzialmente su dati archeologici, che possono essere origine di 

interpretazioni contraddittorie. Le informazioni dedotte da fonte archeologica risultano, altresì, spesso in 

contrasto con quelle di fonte etnografico – antropologica quando il soggetto dell’analisi è costituito dal 

matriarcato in tutte le sue derivazioni, concrete e immaginate. Il menzionare l’archeologa lituana non significa 

dunque, da parte nostra, sposarne necessariamente le conclusioni del suo lavoro anche se, tuttavia, si tratta di un 

contributo forte ed originale ricco di sollecitazioni anche per noi: “L’opera di Marija Gimbutas è assai contraversa, 

perché era una pensatrice originale e autorevole nel presentare le sue ipotesi. Di conseguenza, aveva sia grandi 

estimatori che grandi detrattori” (Miriam Robbins Dexter).  
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Un altro esempio di mamma riportante una croce (raggiata) è a Campeda Nuova (Sambuca Pt.se) 

 

Il motivo campidano tende complessivamente a riprodurre un sole raggiato.   

 

La mamma di cui alla foto precedente insieme a una seconda mamma   

su un architrave di edificio produttivo a Campeda Nuova 

Sempre sul simbolismo delle mamme non è forse secondario accennare al fatto che, in area italica, 

il petto femminile ha, da sempre, un ruolo assai più importante rispetto alla vulva; Renato del 

Ponte, ad esempio, ricorda che già le statue – stele femminili della Lunigiana evidenziano il seno, 

anziché il sesso, ai fini propiziatori e fecondanti (in A. BIAGI, op. cit., p. 13)114. La preferenza 

dell’elemento mammellare, rispetto a quello genitale femminile, si giustifica ampiamente nel fatto 

che, sino a tempi recenti, la mancanza di latte materno (e in una certa misura la mancanza del latte 

bovino, ovino e caprino) significava per l’infante deperimento, malattia e morte115.  Inoltre, non si 
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Qualcosa di simile accade per gli esemplari femminili delle stele presenti nel subappennino Dauno (Foggia), 

caratterizzati da pendenti sferici grandi e numerosi (surrogati, dunque, dei seni).    

115
 Situazione particolarmente vera proprio nel nostro Appennino, dove le principali fonti di sostentamento erano 

l’allevamento ovino e caprino e la castanicoltura (così che non ci stupiamo se è stato possibile riscontrare 

l’esistenza di una mamma proprio in un essiccatoio per castagne a Maenzano) tanto che, in alcune località (ad 

esempio Monachino e Torri), un prodotto essenziale, per l’agricoltura di sussistenza, come le patate giunse solo nel 

1812 (cfr. A. MATTEI, “Tradizioni e vecchie usanze di Monachino e Torri”, Pistoia, 1997, pp. 57 – 58). Nel 1810 il 

parroco di Fossato ebbe modo di scrivere: “… il mio vivere sono cibi di castagne, e acqua, per l’ordinario, e questi 

sono molti anni che sono pochi” (citato da M. BRUSCHI, “La parrocchia di San Lorenzo di Fossato tra Sette e 

Ottocento”, in Farestoria (Pistoia), n. 18, 1992, p. 23). In aggiunta a ciò si consideri la più completa assenza 

d’importanti presidi d’igiene come acquedotti, fognature ecc. Si può così facilmente immaginare quali 

conseguenze avessero così drammatiche condizioni economiche, e d’igiene, sulla popolazione, specialmente sulla 

popolazione infantile: altissima abortività, altissima mortalità, ritardi nella deambulazione, dentizione, favella, 

rachitismo, encefalopatie, anomalie della tiroide, ecc. e questo, in modo particolare, quando veniva a mancare 

l’apporto del latte materno (difficilissimo da mantenere per donne costrette a sostentarsi e crescere i propri figli in 

una condizione di povertà estrema). Alcuni elementi demografici sulla popolazione di Torri nel 1573 e nel 1599 

(cfr. AA.VV., “Torri e il comprensorio delle Limentre nella storia”, Pistoia – Porretta Terme, 1995, p. 39) lasciano 

intravedere l’esattezza di questa previsione: nel 1573 su 418 abitanti i fanciulli sono 155 (il 37,1% della 
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dimentichi, che molte rappresentazioni delle mamme tendono a ricordare il ventre femminile e che 

l’utero femminile è la porta del mondo o ancor più, per tramite della Madonna, è la Janua Coeli nel 

quale il Verbo divino stesso si è incarnato, facendosi uomo nel grembo di una donna (Giovanni 1, 

14; Luca 1, 31 ss.). 

Tutte queste riflessioni sembrano, però, essere in contrasto con il materiale usato per realizzare 

questi manufatti. La pietra, infatti, è un materiale sterile sul quale non può crescere alcunché 

(anche nel linguaggio quotidiano s’usano espressioni del tipo “essere duri come la pietra”, 

“avere un cuore di pietra”, ecc.).  

 

Mamma della torretta da vigna nei pressi dei Campacci (Badi) 

                                                                                                                                                                                           
popolazione) mentre nel 1599 su 500 abitanti i fanciulli sono 250 (il 50,0 % della popolazione), la popolazione 

adulta ed adolescente (nei registri “da comunione”) subisce, al contrario, una lieve flessione passando da 263 a 

250 persone. Questo andamento di popolazione, nel quale l’enorme sviluppo della fascia d’età infantile non riesce 

neppure a supportare la consistenza di adulti ed adolescenti, mostra con algida precisione l’effettiva presenza di 

un’altissima mortalità infantile e, di conseguenza, l’esistenza di numerosi altri problemi di salute pediatrica. E’ da 

evidenziare, ancora, le risultanze scientifiche contenute in un conosciuto manuale medico d’uso universitario che 

mostrano quanto sia deleteria per i bambini e i cuccioli animali la mancanza di latte materno: “Non si deve 

dimenticare che in tutti i mammiferi il mancato allattamento quasi senza eccezione provoca la morte per inedia 

della prole” (D. PECORARI – F. DIANI – E. TANGANELLI, “Medicina dell’età prenatale e del puerperio”, p.450). £ 

ancora: “Tenendo conto dei dati della fisiologia comparata, per il mammifero homo sapiens la durata normale 

dell’allattamento al seno, sia pure integrata con altri alimenti, dovrebbe essere circa due anni” (Idem., p. 457). 

L’ultima affermazione risulta, peraltro, la conferma di un patrimonio comune a molte tradizioni, come mostra il 

seguente passo del Corano (Sura 46, 15): “E noi abbiam prescritto all’uomo bontà verso i suoi genitori: lo portò sua 

madre in seno a fatica e lo ha partorito a fatica e trenta mesi durarono la gestazione e lo svezzamento”.O ancora il 

seguente: “E le madri divorziate allatteranno i loro figli per due anni pieni” (Sura 2, 233). Anche nell’Iliade è il seno 

a rappresentare la vera essenza materna: Ecuba cerca di impietosire inutilmente il figlio Ettore mostrandogli la 

poppa (Iliade XXII, 79 ss.) e analogamente si comporta la nutrice con Mirra (Ovidio, “Metamorfosi”, X, 390 ss.).  
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Ma una riflessione più accurata conduce, all’opposto, a ritenere la pietra il materiale più adatto per 

evidenziare le facoltà della donna e del femminile; la pietra, infatti, suggerisce “il potere della donna 

di accumulare e proteggere i beni della comunità” (P. DU BOIS, “Il corpo come metafora”, Bari, 

1990, p. 117). 

Fortissima è, peraltro, la relazione tra la pietra, l’acqua, il latte, il seno:  

“La donna s’immerge nell’acqua, strofina il suo seno sulla pietra e invoca le dee protettrici della 

polla: dalle greche Gea, Cibele, Demetra, Hera, alle etrusche Thalna e Uni, o alla romana 

Giunone, Lucina. Polimorfe divinità che nel tempo hanno cambiato nome e aspetto, 

mantenendo segretamente intatti i loro paesi”(A. CECCONI, Op. cit. p. 20). 

Per concludere una riflessione sul futuro delle mamme che riprende le conclusioni di un piccolo 

articolo di Silvano Torri sugli elementi decorativi murali nella Valle della Randaragna (Comune di 

Granaglione): 

“L’uso di questi elementi decorativi, limitato ad una zona abbastanza ristretta di territorio, è 

andato scemando fino ad essere completamente scomparso nelle costruzioni d’oggi, così 

squadrate e prive d’ogni valore ambientale e culturale nella loro imitazione del modulo 

cittadino” (“Nueter”, n. 3, luglio 1976, p. 36). 

 

mamma in un concio angolare posto in un “casone” nei pressi di Posola. Nella foto è visibile anche una “rosa comacina” 
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UNA SINGOLARE ECCEZIONE 

Il "Sasso della Paura", posto sul letto del torrente Limentrella nelle immediate vicinanze del 

Mulino della Casina (Comune di Sambuca Pistoiese), mostra caratteristiche stilistiche che lo 

avvicinano alle altre maschere altorenane116. L'uso di questa maschera di pietra, tuttavia, è 

molto diverso da quello delle altre. Piero Balletti, in un piccolo e prezioso articolo pubblicato in 

"Storie della Sambuca" (2001), scrive:  

"Il masso avrebbe avuto la funzione di punto di riferimento, una specie di livello zero o livello di 

guardia per l'acqua di fiume. Il livello veniva considerato nella normalità se non riusciva a 

coprire il masso, ma se questo veniva sommerso dalle acque la situazione diveniva 

preoccupante. Importante era conoscere tale livello perché la Limentrella con una delle sue 

irresistibili piene poteva spazzare via l'edificio del mulino. Ed allora bisognava tenere d'occhio il 

masso, in mezzo al fiume ed essere pronti a scappare in fretta.  Il masso era detto Sasso della 

Paura. Così raccontava il vecchio mugnaio: ‘Se tu riesci a vedere il Sasso della Paura, allora non 

devi avere paura. Ma se non riesci a vederlo... allora devi avere paura’" (p. 147). 

 

Il Sasso della Paura (SP 46) 

Inoltre non appartengono, di norma, alla categorie delle maschere litiche (con funzione 

apotropaica) altri “volti di pietra”: mascheroni da fontana, faccette su stemmi, lapidi, cartigli. 

Anche i cherubini non sembrano legati a questo tema (con la notevole eccezione di G 5)117. 
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 In effetti una casa appena sopra il Mulino ospita una maschera di pietra (che abbiamo catalogato con la sigla SP 

45) ma, dalle notizie apprese in loco, si tratterebbe della realizzazione di uno scalpellino locale eseguita 

successivamente al 2000. 

117
 L’argomento, effettivamente, merita un approfondimento e non è escluso che in altri casi, sia pur meno 

evidenti, il cherubino (ma anche la faccia su fontana) nasconda il tema della testa tagliata. L’iconografia biblica, 

peraltro, è lontanissima dal modello tradizionale della testa di putto con ali (cfr. Ezechiele 10, 1 ss.). In alcuni casi 

(vedi, ad esempio, Benedetti) alcuni volti su stemmi ripropongono effettivamente il tema della maschera litica. 
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Casa Andreani (Frassignoni – 

Sambuca Pistoiese - PT) 

 

Il Castello (Treppio –  

Sambuca Pistoiese - PT) 

 

Madonna del Ponte 

 ( Porretta Terme - BO) 

 

Nel caso dei mascheroni da fontana (ben distribuiti, peraltro, sull'intero territorio nazionale e non 

solo) non è da escludere che all'origine di questo genere di rappresentazioni vi sia la credenza che 

vuole le acque (siano esse di sorgenti, fiumi, fontane) abitate da spiriti. In questo caso il 

mascherone vuole, semplicemente, offrire un volto a questi spiriti. A livello di superstizione locale, 

ad esempio, è sconsigliato bere acqua dalle fontane nelle ore notturne poiché, altrimenti, gli spiriti 

presenti nelle acque potrebbero entrare dentro il corpo dell'incauto bevitore impossessandosene 

(cfr. G. MUCCI, “Fattecosiècche…”, Pistoia, 1999, pp. 39 – 40; vedi anche M. CECCHELLI, “Una 

castagna sotto il guanciale”, Gaggio Montano, 2001, pp. 118 – 120). Simili tradizioni, peraltro, ci 

paiono ben attestate sia nel mondo classico (ad esempio nell'Iliade (libro XXI, 212 ss.) il fiume Xanto 

assume, tra i gorghi della corrente, un volto in forma umana) sia nel mondo germanico (in Procopio 

possiamo leggere: "Gli altri abitanti di Thule... adorano molti dei e spiriti del cielo e dell'aria, del 

mare e della terra, come pure altri spiriti che dicono vivano nelle fonti e nei fiumi; ed assiduamente 

offrono ogni genere di sacrifici" (Procopio di Cesarea, "Guerra Gotica", II.15)).   

Il mascherone da fontana più noto dell’Alto Reno rappresenta una testa di leone ed è divenuto il 

simbolo delle terme porrettane118. 

 

Ferro di cavallo a Cà di Giano (BO) 

S. Antonio (Corvella - BO) 

 

Fontana (Spedaletto – PT) 

 

Mascherone romano (Porretta Terme - BO) 

 

All’opposto un manufatto apotropaico completamente diverso dalle maschere è rappresentato dal 

cane scolpito accucciato sul tetto di Casa Petroni, in Rocca Corneta, a fedele protezione (cfr. F. 

RAFFAELLI – F. RAFFAELLI, “Passeggiate bolognesei”, Roma, 2004, pp. 400, 405 -406). Altri elementi 

apotropaici presenti in Alto Reno sono, come già indicato, il ferro di cavallo e il Sant’Antonio Abate.  

                                                           
118

 Per l'uso di questa testa ferina, d’origine romana, come mascherone di fontana vedi:  

[F.BASSI], "Delle Terme Porrettane", Roma, 1768, p. 33;  D. LORENZINI, "Guida di Porretta e dintorni", Bologna, 

1910, p. 17;  G. BOLDRI - P. GUIDOTTI, "Storia di Porretta", vol. I, Castel di Casio, 1992, p. 12) 
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TESTE, MAMMELLE, CANI E CROCI 

Prima di giungere al paragrafo conclusivo di queste riflessioni ci consentiamo un’ultima citazione, 

tratta da un libriccino di Paola Foschi sulle abitazioni storiche del non lontano comune di Castel 

d’Aiano, che mette insieme i tre elementi : la maschera – testa, la mamma - mammella, il cane. 

“Una vasta gamma di decorazioni reca evidenti significati propiziatori e scaramantici. Il 

mondo rurale, vicino alle manifestazioni naturali e da queste fortemente condizionato, è più 

legato ai riti e ai simboli propiziatori dell’incolumità e della prosperità della casa, del 

bestiame e dei raccolti. Troviamo infatti nelle gole delle mensole di finestre e portali del 

Quattro – Cinquecento, volti umani in basso rilievo a guardia simbolica dell’entrata. Altri 

architravi presentano visi grotteschi ed animali mitici, ma particolare diffusione trova la 

figura del cane. Altro simbolo propiziatorio dell’abbondanza e della fecondità è la 

mammella: compare nelle gole delle mensole, sui davanzali e sui cantonali, generalmente 

una sola, ma non mancano anche quelle accostate” (P. FOSCHI, “Antichi edifici del territorio 

di Castel d’Aiano”, Castel d’Aiano, 1994, p. 38). 

Delle teste e delle mammelle abbiamo parlato a lungo in queste riflessioni mentre sul cane ci siamo 

limitati solo a un rapido accenno, nel paragrafo precedente, parlando dell’esemplare di Casa 

Petroni a Rocca Corneta. 

 

Per quest’ultima tipologia pare, quindi, opportuno, fare almeno un’ulteriore piccola riflessione: 

Il cane è il simbolo della fedeltà riconosciuto come tale in molte opere d’arte (dal cagnolino ai piedi 

della tomba di Ilaria del Carretto, opera di Jacopo della Quercia, allo struggente dipinto “il più 

addolorato per la morte del vecchio pastore” di Edwin Landseer), ma soprattutto è 

tradizionalmente il cane guardiano, il protettore. Nel mondo romano era diffuso il tema del cane da 

guardia (“canes villatici“); nei sarcofaghi romani il cane è posto a vigilare il riposo del morto e nelle 

case romane non era difficile osservare riproduzioni del cane da guardia119. Nel capitolo XXIX del 

Satyricon di Petronio si legge: 

                                                           
119

 Vedi, ad esempio, il mosaico di un cane da guardia nell’ingresso della casa di Paquio Proculo a Pompei. A 

Pompei altri esemplari tra cui, nella casa del Poeta Tragico, il mosaico con scritta “Cave Canem” (cioè “attenti al 
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“Ma io, poi, mentre sono lì che ci ammiro tutto, quasi mi casco all’indietro, da rompermi le 

gambe. Poiché lì, alla sinistra di chi entra, non lontano dal casotto del portinaio, ci stava 

dipinto un cane enorme legato alla catena, lì alla parete, e lì sopra, ma in caratteri cubitali 

era scritto: ‘ATTENTI AL CANE’. I miei compagni ridevano, ma io, che mi ero ripreso il fiato, 

intanto mi continuavo a esaminarla tutta quella parete” (PETRONIO, “Satyricon”, Roma 

(Torino), 1996, p. 31).  

 

Un “cave canem” attualmente al Museo Archeologico di Napoli 

Con questo, tuttavia, non vogliamo adombrare una sicura origine classica anche di questo elemento 

apotropaico: la sua elementare simbologia120 può, a nostro avviso, agevolmente manifestarsi nella 

civiltà popolare anche senza riferimenti culturali “alti” o, comunque, senza riferimenti al mondo 

romano121.  In questo senso la possibile etimologia delle modenesi “marcolfe” che, per alcuni, 

                                                                                                                                                                                           
cane”) e mastino napoletano. Questo gruppo di rappresentazioni è chiamato complessivamente “cave canem” 

dalla scritta che sovente accompagna l’animale raffigurato. Similmente, in molte culture (dall’etrusca, alla romana, 

alla cinese, a molte culture moderne), statue di leone sono poste all’ingresso di chiese, tombe, ponti, palazzi e altre 

strutture architettoniche, con la funzione quantomeno simbolica di guardiani (i leoni sono forti, coraggiosi, 

virtuosi, Gesù stesso è rappresentato come un leone in Apocalisse 5,5). Anche nel cimitero di Porretta una tomba è 

allegoricamente protetta da un esemplare addormentato di leone.  

120
 Una simbologia in realtà non poi così “semplice” se è vero quanto ha rilevato Marija Gimbutas: “In molte 

composizioni [preistoriche e protostoriche i cani] sono affiancati da un albero della vita, da un bruco, o una luna 

piena o crescente – tutti poderosi simboli di rigenerazione. Il cane che ulula o che latra evidentemente svolgeva un 

ruolo simbolico nello stimolare la rigenerazione e nel prestare soccorso al processo di crescita” (M. GIMBUTAS, “Le 

dee viventi”, op. cit., p. 68). Accogliendo questa ipotesi il cane oltre alla funzione apotropaica svolgerebbe anche 

quella propiziatoria similmente a quanto accade con le mamme e le maschere litiche (vedi il paragrafo “riflessione 

e congedo”). Il cane è, inoltre, un simbolo psicopompo ed astrale: “In molte mitologie vi sono cani guardiani delle 

porte degli inferi. Una volta oltrepassata la soglia della morte, l’anima veniva guidata nell’aldilà da un cane. A 

questa idea era associato anche il sacrificio di un cane fulvo in occasione della Canicola tra il 22 luglio e il 23 

agosto. La stella Sirio infatti sorge e tramonta col Sole, e per i Romani era un periodo estremamente nefasto …  A 

questo scopo il cane era sacrificato per guidare verso tempi più prosperi” (L. RANGONI, “Gli animali magici”, 

Milano, 2005, p. 52). Meriterebbe approfondimento anche la lettura di Iliade XXII, 28-31 sul “Cane d’Orione” nefasto. 

121
 Particolarmente in ambito cristiano, anche se la Bibbia giudica aspramente questo animale (per contro tuttavia 

il cane in Tobia: Tb 6,1; 11,4). Molti Santi amano accompagnarsi con cani: San Rocco e il cagnolino Reste, San 

Giovanni Bosco e Grigio, Santa Caterina di Bolsena, ecc.  San Cristoforo, addirittura, era frequentemente 

rappresentato con la testa di un cane!  Il cane è simbolo di San Domenico e dei Domenicani (“Domini canes”) 
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deriverebbe da un germanico “markulf” e cioè “Lupo a guardia dei confini”. Se l’ipotesi fosse 

corretta sia le maschere litiche che i cani di pietra (nonché i lupi a essi collegati) sarebbero tra loro 

strettamente collegati (si ricordi che il cane / lupo è simbolo solare, vedi Cattabiani – Bestiario).  

Michelangelo Abatantuono, invece, sembra collegare mammelle e volti di pietra con le croci: 

“Altri elementi venivano scolpiti a scopo propiziatorio o di simbolica difesa: volti umani, 

figure intere, facce, mascheroni, visi grotteschi, animali mitici. Altro simbolo che si rinviene 

è quello di semisfere, forse mammelle, simbolo propiziatorio dell’abbondanza, all’interno 

delle finestre, nelle gole delle mensole (XV secolo). Dal XVI secolo vengono scolpiti anche 

su conci angolari. Non mancano peraltro raffigurazioni  a carattere religioso, legate alla 

simbologia che deriva dall’iconografia paleocristiana: palma, pesce, ma soprattutto la 

croce, ora appena scalfita, ora tracciata con cura e anche iscritta in un cerchio o fitta, 

ossia con un cuneo alla base” (M. ABATANTUONO et Al., “Vivere e abitare la montagna”, 

Sasso Marconi, 2006, p. 65).   

La croce, effettivamente, è anch’essa un simbolo apotropaico oltre che antropomorfo e astrale (cfr. 

L. DE MARCHI, “I sassi scritti delle Limentre”, Porretta Terme, 2000, p. 106). 

  

  

Vari esempi di croce iscritta in disco solare fotografate nelle zone di Frassignoni e l’Acqua (Alto Reno Pistoiese e 

Pratese). Tra loro un esemplare di Casa Rospi oggi perduto a seguito di parziale crollo dell’edificio che l’ospitava
122

. 

                                                                                                                                                                                           
perché proteggono la casa di Dio contro i nemici, infatti, più in generale “nel mondo cristiano il cane, in particolare 

il levriero è considerato positivamente per la sua funzione di proteggere la casa contro i pericoli esterni” (L. 

RANGONI, op. cit., p. 54). 

122
 Molti esemplari di croce sono scomparsi o stanno scomparendo nelle case. Chi osserva il portale del civico 6 a 

Pradale (Castel di Casio) può scorgere ancora uno dei due “volti di pietra” castellani (il secondo è a Spedale), ma 

non troverà traccia della croce che era ancora ben visibile in una foto del 1972 (cfr. L. FANTINI,, “Antichi edifici 
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In diverse popolazioni la croce, inoltre, è un vero e proprio simbolo solare: per gli egizi la croce 

ansatica rappresenta il sole e la vita123. Anche in ambito cristiano il sole e la croce sono associati tra 

loro per tramite della figura di Cristo (cfr. Luca 1, 78 -79; Giovanni 1, 4 ss.; Giovanni 19, 16 ss; ecc.). 

Diffusa è così la rappresentazione di croci iscritte nel disco solare124. Rappresentazione forse non 

del tutto casuale in rapporto anche alle maschere litiche se ripensiamo all’ipotesi, ripresa da Kaiser 

Wilhelm II e adeguatamente supportata da numerosi elementi di prova, secondo cui la testa tagliata 

è la riproposizione del tema solare125. L’argomento di grande interesse e fascino necessita, tuttavia, 

di approfondimento. 

 

Volto inscritto in un disco solare a Lizzano (La Musola n. 29, giugno 1981, p. XXV) e a Posola (PT) 

                                                                                                                                                                                           
della montagna bolognese”, vol. II, Bologna, 1992, p. 305). Anche la lapidina con tre figure umane e croce a Cà de 

Moruzzi fotografata da Fantini nel 1968 (Ibid., p. 308) appare molto consunta in una foto del 2001 pubblicata in G. 

BOLDRI, “Storia di Casio”, vol. III, Castel di Casio, 2001, p. 59). 

123
 Alla voce “Croce” della “Garzantina: Antichità classica” si legge: “simbolo di antichissima origine, frequente nelle 

ultime fasi della preistoria: lo si ritrova nelle ceramiche eneolitiche della Mesopotamia e dell’Egitto, spesso in forma 

di  ‘croce di Malta’ (quattro triangoli isosceli perpendicolari e congiunti per le punte), che decora l’interno di 

recipienti circolari, e compare anche nell’antico elladico, come attesta, per esempio, una coppa rituale del Museo di 

Corinto, ornata da numerose croci greche (con quattro braccia di uguale lunghezza, a traforo). La diffusione del 

simobolo, rinvenibile in culture distanti nel tempo e nello spazio, s’accorda con l’idea di uno spazio quadripartito: la 

croce ne sarebbe la rappresentazione grafica. Una relazione particolare (la stessa che corre tra i quattro punti 

cardinali e le posizioni solari sull’orizzonte) è quella che ha la croce con il sole. Tale correlazione è espressa sia con 

l’inserimento della croce in un cerchio (o disco solare), sia con l’immagine della croce gammata (svastica), 

documentata in tutto il bacino del Mediterraneo durante la protostoria e sopravvissuta a lungo nelle ceramiche 

della prima metà del I millennio a.C. La pienezza del simbolo si coglie nella struttura delle figure umane o 

mostruose raffigurate nella cosiddetta ‘corsa in ginocchio’ (tipiche quelle greche della Gorgone)” (p. 355). 

124
 Le ritroviamo in tutto l’Appennino tosco – bolognese talvolta associate anche al monogramma IHS. Tra gli 

esemplari già pubblicati possiamo citare: i Pigoni di Torri (cfr. B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, 

Porretta Terme – Pistoia, 1996, p. 42), le Noci (cfr. AA.VV., “Dizionario Toponomastico del Comune di 

Granaglione”, Porretta Terme, 2001, p. 145), Cadovico e la Torre entrambe borgate della frazione Pieve di Casio 

(cfr. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp. 124 – 125, 130 – 131). 

125
 Come abbiamo già avuto modo di ricordare varie sono le rappresentazioni antiche di volti inscritti in un disco 

solare sia nell’Alto Reno Toscano sia nell’Alto Reno Emiliano: a Posola (nostra ricognizione), a Lizzano (La Musola 

29/81, p. XXV), al Nibbio (L. BERTACCI, “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 137), ecc. 
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Vi è un altro elemento altresì che collega la croce con la maschera litica: 

Se da un lato è chiaro che la croce è simbolicamente un’immagine rassicurante e consolatoria 

(tanto da essere l’immagine protettrice per eccellenza nella cultura occidentale), alla lettera è 

un’immagine orrorifica; il corpo di un uomo insultato, sofferente, agonizzante, piagato, trafitto, 

sanguinante, umiliato. L’immagine di un uomo disperato che grida, con tutte le sue forze, le più 

terribili parole: 

“Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò 

con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabactàni? Che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?”. (…..) Ma Gesù, dando un forte grido, spirò” (Marco 15, 33- 37) 

Un’immagine che in quanto tale offende e sconvolge, e proprio per questa scelta dai cristiani: 

“Così, mentre i giudei domandano segni e i greci ricercano la sapienza, noi predichiamo Cristo 

crocifisso: scandalo per i giudei, stoltezza per i gentili; ma per quelli che sono chiamati, sia giudei che 

gentili, Cristo è potenza e sapienza di Dio” (1 Cor. 1, 22-24). 

 

  

Un’immagine da The Passion di Mel Gibson e una maschera litica di Case Gori (PT) 

 

Allo stesso modo le maschere litiche (come abbiamo più volte riferito e illustrato) pur avendo un 

ruolo di protezione sono certamente inquietanti e spaventevoli. Si tratta altresì, in vari casi, di volti 

con espressioni non solo sofferenti ma chiaramente agonizzanti (vedi sopra). 

Non è da escludere che il persistere della tradizione della maschera litica in Alto Reno (come in altre 

località) fosse, così, in qualche modo collegata a un’idea popolare della sofferenza terribile del 

Nazareno. Le maschere litiche sarebbero in tal modo anche immagini cristiche. 
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RIFLESSIONE E CONGEDO 

Potrà lasciare perplessi la persistenza ancora oggi di una tradizione apparentemente così strana e 

così aliena dalla quotidianità di tutti i giorni, ma in realtà quale ne sia l’origine essa appartiene a 

ciascuno di noi126; come spiegare altrimenti l’esistenza – nel nostro parlare d’ogni giorno – di tanti 

termini e espressioni che si richiamano direttamente al capo ed alla testa? 

capo [per diretto superiore], “aria col da capo” [in musica], capoccia, capomastro, caposala, 

caposcuola, caporedattore, capocannoniere, capo di stato, capo di governo, capolista, 

capoluogo, capolavoro, capitano, alla testa di un esercito, la testa pensante del movimento, 

giurare sulla propria testa, giurare sulla testa dei propri figli, avere la testa sulle spalle, perdere 

la testa, tagliare la testa al toro, perdere la testa per qualcuno, ecc. 127 

Nel campo dell’arte contemporanea, particolarmente nell’arte di stato e di regime, la 

rappresentazione della sola testa è un tema così diffuso da non rendercene più neppure conto. 

 

Testa di Marx 

 

Testa del Duce 

 

Le teste dei presidenti a Rushmore 

 

E quando non è la testa a essere rappresentata non di rado sono i volti a sovrastare su tutto. 

 

Il presidente dell’Iran Ahmadinejad parla sotto una gigantografia di Khomeini 

                                                           
126

 Anche nei nuovi mezzi di comunicazione come la televisione satellitare ed internet il motivo del capo mozzato 

sembra trovare (in modo orrendo) modo d’esprimersi, come mostrano i filmati diffusi dai terroristi di Al Qaida usi a 

tagliare il collo ai prigionieri. In maniera del tutto nichilista questi terroristi non sanno di perpetrare, barbarizzandola, 

la riflessione dei sufi isalmici: “Quando sul cammino vedi una testa tagliata, che rotola verso il nostro campo, chiedile, 

chiedile i segreti del cuore: perché da lei apprenderai il nostro segreto mistero” (Diwani Shams-i-Tabriz, II,3). Anche tra i 

romanzi ritorna il tema dei capi mozzati (si pensi al recentissimo “Le teste” di Genna (Milano, 2009) o al “Signore delle 

Mosche” di Golding dove una testa di maiale, infissa su un palo, è simbolo di regressione allo stato selvaggio).  

127
 Il tema in passato doveva essere ancora più diffuso siccome, ad esempio, nel Beowulf l’espressione “non si curò 

della propria stessa vita” è resa “non pensò alla sua testa” (verso 2698). Ma la metafora della testa potrebbe ancora 

essere produttiva, es.: “sputare la testa del serpente” (F.W. NIETZSCHE, “Così parlò Zarathustra”, III. 2. 2, Roma, 1988, 

p. 128). 
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“La sentenza che il giudice emana, il documento che l’impiegato compila sono emessi in nome e 

sotto lo sguardo del sovrano, sono tutti atti compiuti alla sua presenza” (S. BERTELLI, “Il re, la 

vergine, la sposa”, 2002, Roma, p.9). 

Il fondatore o il leader di uno stato, di un regime, di un movimento è, infatti, una guida, un 

riferimento ma – anzitutto – un capo (cfr. I. GOLOMSTOCK, “Arte totalitaria”, Milano, 1990, pp. 252 

– 253), la testa da cui, e per cui, questo stato, regime o movimento è nato o si è sviluppato128.  

Lo stesso simbolo del globo imperiale viene sovente associato alla testa (cfr. F. CARDINI in J.R.R. 

TOLKIEN, “Sir Gawin”, Roma, 2009, p. 182). 

L’opera che esalta la testa staccata dal corpo è allora un’autentica metafora parlante129 così come la 

decollazione è l’essenza stessa di eventi storici fondamentali (Luigi XVI e Robespierre docet130). 

Anche nell’arte senza fini politici, d'altra parte, il tema del capo separato dal corpo ha grande 

importanza (a memoria le teste di Modigliani o la Natura morta con vaso blu di Mario Mafai).     

 

Una testa di Modigliani (1911) 

E sovente il tema appare nella forma altrettanto macabra del cranio, si veda – ad esempio – la 

“Piramide di crani” di Paul Cézanne, quel Cézanne che “amava avere a portata di mano frutti e crani 

da accarezzare” (J. KRISTEVA, “La testa senza il corpo”, Roma, 2009, p. 178). 

Peraltro il tema della testa recisa è tutt’oggi presente (o almeno era presente sino a pochi decenni 

fa) nella favolistica per l’infanzia131. Restando alla zona dell’Alto Reno menzioneremo tre esempi: 

                                                           
128

 E’ invero molto interessante constatare che “L’uso della parola ‘testa’ per qualificare, appunto, anche il ‘capo’ di 

un popolo o d’un esercito è ben conosciuto in molti idiomi e tradizioni (ad esempio straordinariamente chiaro di 

ciò l’arabo rais, ‘capo politico’, da rush, ‘testa’)” (F. CARDINI in J.R.R. TOLKIEN, “Sir Gawain”, op. cit., p. 182). 

129
 L’arte pubblica si basa su un procedimento, in fondo, già usato dai “popoli primitivi” per rappresentare gli antenati 

mitici (si pensi alle statue moai dell’Isola di Pasqua con enormi capi non sempre accompagnati da torsi). 

130
 All’atto della decapitazione di Luigi XVI la folla accorre per bagnare i fazzoletti col sangue del Re: pegno di 

libertà o reliquia regia? In ogni caso l’esecuzione assume oggettivamente l’andamento del rito. Più in generale si 

può dire che “la distruzione del culto regale si esercita proprio attraverso la decapitazione del sovrano – o di chi 

comunque ne incarni il potere – e, se non è possibile esercitare la violenza direttamente sulla sua persona fisica, al 

limite ci si sfoga con gli insulti e le offese rivolte alla testa della statua che lo raffigura” (S, BERTELLI, Op, cit., Roma, 

2002, p. 13). 
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a) “La favola del caprone” (“La fóla del cavrón”). Favola lizzanese nella quale un padre uccide i figli 

tagliandogli, con l’accetta, la testa; 

b) “Barba di Capra” (“Barba d’Cavra”). Favola badese nella quale ad una ragazza, che si mozzò 

incidentalmente il capo, fu posta la testa di una capra; 

c) “L’Abate senza pensieri” (“L’abate sénza penséri”). Favola badese nella quale un Abate 

scommette contro un Re che riuscirà a risolvere entro un mese tre grandi misteri pena, in caso 

contrario, il taglio della testa. 

L’ultima delle tre fiabe, nondimeno, ricorda molto da vicino la scommessa fatta tra Odino e il 

gigante Vafthrudnir narrata nell’Edda poetica; dato che non sorprende se si considera che proprio 

nell’ambito dello studio delle fiabe si è per la prima volta constata la presenza di tradizioni e temi 

comuni a popoli diversissimi132.  

Inoltre nelle leggende, e nei romanzi medioevali, il tema che gli inglesi chiamano “Beheading Game” 

(Gioco di decapitazione) era tutt’altro che raro e svolto nelle maniere più diverse133. 

Cercare d’interpretare il significato di questi volti di pietra significa, perciò, cercare d’intendere 

qualcosa di più su noi stessi, sulla nostra stessa coscienza e sui disturbi della nostra stessa anima 

(psiche)134. In fondo la maschera (anche la maschera di pietra posta su conci angolari delle case) è 

                                                                                                                                                                                           
131

 Nel campo della letteratura italiana, per adulti, uno dei riferimenti più noti sulla testa recisa è contenuto nel 

Decameron di Boccaccio, dove è narrata la triste storia di Isabella che tiene la testa dell’amato all’interno di un 

vaso di basilico (novella che ispirerà anche un celebre quadro del preraffaelita W. Holman Hunt). 

132 Nel 1856 Wilhelm Grimm sostenne che la comunanza di fiabe e racconti tra i popoli europei era, probabilmente, da 

addebitare a una ‘proprietà comune’ dei popoli indeuropei. Sul tema dell’origine delle fiabe vedi anche il seguente 

parere: “Da dove vengono le fiabe? Come mai lo stesso racconto si ritrova in posti lontani tra loro, in località prive di 

rapporti storici? Ci sono varie spiegazioni possibili … Ricapitolando, possiamo supporre, in alternativa: a) che l’origine 

comune delle fiabe sia dovuta a reale trasmissione storica di racconti da un unico  popolo o da un unico centro 

geografico; b) che l’origine delle fiabe sia poligenetica, fondata su tradizioni o caratteri psicologici comuni a tutta 

l’umanità o derivata dall’emergere di identiche funzioni proprie dell’inconscio (uomini lontani e diversi che hanno 

inventato tuttavia sempre le stesse fiabe); c) che la poligenesi sia dovuta semplicemente al caso (e non sia affatto 

determinata da fondamenti psicologici e sociali comuni. Tutte le teorie contengono probabilmente una parte di verità, ma 

è difficile di volta in volta attribuire a ciascuna in giusta misura il peso che le compete” (C. MARAZZINI, “Le fiabe”, Roma, 

2004, pp. 7 – 9). Anche nel caso delle maschere di pietra in Alto Reno è difficile capire (probabilmente impossibile) quale 

sia la vera origine della tradizione.   

133 Oltre al citato “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” menzioneremo l’episodio di Galvano e di Guiromelan nel “Perceval le 

Gallois”; per l’edizione in italiano vedi l’appendice al Perceval di Crétien de Troyes pubblicato da Mondadori (Milano, 

2003) e, in particolare, la pagina 130. Secondo il filologo inglese J. R. R. Tolkien (conosciuto soprattutto per la saga de “il 

Signore degli Anelli”) i romanzi e le storie basate sul “gioco di decapitazione” erano particolarmente diffusi nella 

tradizione irlandese, gallese e francese (J. R. R. TOLKIEN, “Sir Gawain e il cavaliere verde”, Roma, 2009, p. 16).  

134 La paura che hanno certi malati psichiatrici di perdere la propria testa è un modo di (s)mascherare la paura di perdere 

la propria individualità e identità ovvero di perdere il controllo. Nei soggetti colpiti da pensieri nichilistici l’alterazione 

dell’esperienza di sé è accompagnata da uno svuotamento non solo della personalità ma anche della testa: “mi sento 

male, con la testa vuota, come se non fossi certo di essere ancora me stesso” (A. SIMS, “Introduzione alla psicopatologia 

descrittiva”, Milano, 1999, p. 223). In un dipinto di un giovane schizofrenico (la cui fotografia è riportata a p. 236 del 

citato lavoro di Sims) l’esperienza di sé è significativamente esperita dalla testa di un uomo deforme, una sorta di 

mostro, da cui si sviluppano altre teste. Come dimenticare, poi, coloro che sentono voci dentro la propria testa o, 
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soprattutto rappresentazione di qualcosa, qualcosa che allude: il postulato di questa 

rappresentazione è la simulazione, l’imitazione, mimesi che mira a rappresentare la realtà 

fingendola. 

In questo lavoro ci siamo preoccupati di trattare principalmente le teste litiche e, secondariamente, 

le mamme: le prime simboli apotropaici maschili e le seconde simboli femminili benauguranti (in 

particole nel senso di augurio di prospera fecondità). 

Tutti gli autori che si sono occupati del tema hanno avvertito la complementarità di mamme e 

maschere, due aspetti della stessa medaglia insomma. Una lettura di alcuni saggi di Mircea Eliade ci 

porta ad approfondire questo aspetto, ma per fare ciò occorrerà fare riferimento anche a culture 

molto lontane dalla nostra135. 

Nella nostra sfera di riferimento culturale siamo abituati a pensare il mondo femminile e il mondo 

maschile come opposti, ma in origine la situazione doveva apparire più fluida: 

“Sembra a prima vista strano che le Grandi Dee dell’Oriente siano allo stesso tempo 

divinità della fertilità della terra e divinità della guerra. Ashtarte, dea semitica per 

eccellenza, è la divinità tutelare dell’amore e della fecondità universale, ma è nel contempo 

la protettrice dei guerrieri. Nanaia, dea adorata fin dai primi tempi in Mesopotamia e in 

Iran, è una divinità guerriera invocata dai soldati in battaglia e alla quale i re chiedevano la 

vittoria contro i nemici. La molto invocata Ishtar di Babilonia è stata, fin dall’epoca arcaica, 

dea della fecondità e della guerra” (M. ELIADE, “il Mito della reintegrazione”, op. cit. p. 

17). 

Anche nella mitologia greco – romana Persefone, la divinità dei ricorsi stagionali, è la signora degli 

inferi, determinatrice della vita e della morte: “che tu sempre nutri e tutto uccidi” (Inni Orfici, XXIX). 

Anche per il mondo ebraico - cristiano Dio è insieme donna che partorisce e guerriero devastatore: 

“L'Eterno avanzerà come un eroe, ecciterà il suo ardore come un guerriero; manderà un grido, 
sì, un grido lacerante trionferà sui suoi nemici. "Per lungo tempo sono stato in silenzio, ho 
taciuto, mi sono contenuto; ma ora griderò come una donna che ha le doglie di parto, 
respirerò affannosamente e sbufferò insieme. Devasterò monti e colli e farò seccare tutte le 
piante verdi; ridurrò i fiumi in isole e asciugherò gli stagni”. (Isaia 42,13-15) 

Ma questa apparente contraddizione viene a cadere se pensiamo che i morti sono, nella culture 

agricole, i semi da cui si genera la vita (solo il seme che muore dà molti frutti secondo le parole 

                                                                                                                                                                                           
persino, da un’altra testa? Quanto ai giudizi popolari sui malati psichiatrici vale il parere di Jervis: “Ovunque (e – occorre 

sottolinearlo – anche fra i ‘primitivi’ e nell’antichità classica) a certi individui – non necessariamente sempre gli stessi – è 

stata attribuita l’etichetta di ‘malati di spirito’ o ‘dell’anima’, o anche più brutalmente ‘malati nella testa’“ (G. JERVIS, 

“Manuale critico di psichiatria”, Milano, 1997, p. 42). Peraltro, scientificamente parlando, “Il disturbo mentale non è 

riducibile a ‘qualcosa che non si sa bene cosa sia e che non riesce a funzionare nella testa’, ma è anche questo” (Ibid., p. 

82).   

135 Anche in questo caso non cerchiamo tanto la presenza di divinità del Medio o Estremo Oriente nelle nostre tradizioni, 

quanto mostrare alcuni meccanismi che possono essere presenti anche nelle nostre rappresentazioni delle maschere 

litiche e delle mamme. 
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dettate da Gesù. Cfr Giovanni 12,24-25). Il seppellimento dei cadaveri ha dunque il senso di 

restituire e fecondare la grande matrice tellurica, fonte di tutte le forme136. 

Ecco, allora, perché una dea come Kalì può vantarsi del nome di “mansueta e benevolente” 

sebbene la sua iconografia la rappresenti con una collana di teschi umani mentre tiene in mano un 

calice ricavato un cranio umano137. E, tramite la Kalì, torniamo al tema dei capi mozzati… 

Mircea Eliade ricorda come in certe culture è proprio la funzione rituale della decapitazione a 

consentire il ciclo continuo della semina e del raccolto: 

“Quando il raccolto era maturo, una ragazza, che rappresentava la dea del granoturco 

maturato, era decapitata; questo sacrificio inaugurava l’uso alimentare, profano, del 

granoturco nuovo. Sessanta giorni dopo, quando finiva il raccolto, si faceva un secondo 

sacrificio: una donna, rappresentante della Dea Madre (del granoturco raccolto e consumato), 

veniva decapitata” (M. ELIADE, ”Trattato di storia delle religioni”, Torino, 2008). 

La decapitazione è, almeno in potenza, un rituale di propiziatorio di prosperità138 nonché un atto di 

sottomissione al sacro e al divino139. 

Dalla lettura del meraviglioso poema “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” emerge che la decapitazione 

è un disincantamento della vittima, una liberazione dalle tenebre e chi si sottomette al destino del 

taglio della testa non si ritroverà privo della testa, ma con un’altra testa sulle spalle; così come 

Gawain che, inginocchiatosi per morire, si rialzò di nuovo. D’altronde, anche le ferite rituali 

d’ambiente guerriero sono riportate al taglio della testa: “la ‘collata’ cavalleresca era, nel mondo 

medioevale, una decapitazione rituale dalla quale nasceva il cavaliere come uomo nuovo” (R. 

CARDINI in J.R.R. TOLKIEN, “Sir Gawain”, Roma, 2009, p. 188). 

Anche nella mistica islamica questo argomento è ampiamente sviluppato, così in un testo sufi si 

legge: “Quanto più lavorava la spada, tanto maggiore diveniva la mia testa, fino a che dal mio collo 

crebbero mille teste!”.  

In fondo ci troviamo col tema dell’idra (dal cui corpo continuamente decapitato ricrescono nuove 

teste), ma secondo una prospettiva totalmente differente. 

                                                           
136

 Vari i paragoni tra la terra e l’incubatrice, termine che eloquentemente vale per “in-“ “cubāre” (giacere giù). 

137 Esistono, inoltre, rappresentazioni della dea Kalì mentre si decapita per dare inizio a una nuova era (cfr. AA.VV., 

Simboli sacri, Milano, 2009, pp. 674 – 675). 

138 A eventuali residui di simili riti di decapitazione, in terra europea, potrebbero richiamare anche le facce maschili dalle 

quali germoglia fogliame scolpite in molte chiese medioevali, poi divenute meri motivi ornamentali, e note col termine 

inglese  “Green man”.  

139
 La decapitazione di Penteo nelle “Baccanti” di Euripide non è solo il frutto della follia delle “invasate dionisiache”, ma 

è soprattutto la manifestazione della stolta inutilità del “” (“combattere contro il divino”). La testa mozzata di 

Penteo è infatti il fulcro stesso del dramma, l’emblema del trionfo di Dionisio e, attraverso lui, di tutti gli dei. Penteo non 

a caso è paragonato (v. 990) a un “figlio di gorgone” perché egli è tenebra dell’ignoranza e della blasfemia mentre la sua 

decollazione libera la luce del divino. 
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Alla luce di questi elementi l’amputazione della testa non è più un mero simbolo di morte, ma 

anch’esso un simbolo di vita e prosperità140 (pur mantenendo la sua funzione apotropaica come, 

peraltro, svolge la figura della Madonna quando veniva posta sulle verginine posizionate lungo i 

crocicchi delle strade141).   

Anche il martirologio cristiano sembra presentare il tema della testa tagliata come simbolo di 

prosperità e vita: 

“Secondo la leggenda, Santa Dorotea (da Teodora ‘Dono di Dio’), figlia di un senatore della 

Cappadocia originaria di Cesarea, fu decapitata sotto Diocleziano, nel 304. Mentre veniva portata 

sul luogo del supplizio, lo scriba miscredente Teofilo la schernisce: ‘se vai nel giardino del Paradiso, 

mandami dei fiori e dei frutti’. ‘Sarà fatto’, risponde Dorotea e, in una preghiera, all’angelo che le 

appare con una cesta di mele e di rose fra le braccia chiede: ‘Portale a Teofilo’. Dorotea sarà 

decapitata, Teofilo si convertirà, e la santa diventerà patrona dei giardinieri e dei fiorai … Ma anche 

delle partorienti, invocata per alleviare i dolori del parto: la maternità sarebbe un equivalente della 

decapitazione? O dei frutti del Paradiso? O di entrambi?” (J. KRISTEVA, “La testa senza il corpo”, 

Roma, 2009, p. 95).  

 

Maschera a Gaggio (GM 1) 

Un esemplare di maschera litica, posto in località Pradale a Castel di Casio142, sembra confermare 

queste considerazioni. La maschera risalente al XV secolo, infatti, da lontano può essere confuso 

con  una “mamma” semisferica. 

                                                           
140 Senza arrivare all’eccesso di Bataille (“l’uomo è sfuggito alla sua testa come il condannato alla sua prigionia”) diremo, 

per confermare questa ipotesi, che Adriano Simoncini e Mauro Bacci, parlando della testa scolpita di Cà di Davino, 

ipotizzavano  che avesse uno scopo non apotropaico, ma propiziatorio (A. SIMONCINI – M. BACCI, “Il crepuscolo della 

civiltà contadina”, Casalecchio di Reno, 1983, p. 17). 

141 “La tradizione della nostra montagna individua nei crocicchi i luoghi di raduno delle streghe (sabba)… Non a caso, in 

tutte le tradizioni, nei crocicchi l’uomo ha innalzato obelischi, altari, pietre, cappelle o (come è nel caso della nostra 

tradizione sia in pianura che in montagna) ‘pilastrini’, ‘maestà’, ‘ospedalini’ portanti di solito immagini della Madonna o 

di santi” (M. CECCHELLI, “Una castagna sotto il guanciale”, Op. cit., p. 42). La collocazione delle maestà presso gli incroci 

delle strade è analoga a quella delle erme di tradizione romana (pilastrini sormontati da teste scolpite a protezione dei 

viandanti e delle proprietà) cosicché non stupisce se, a volte, assieme alla Madonna si trovano nelle Maestà collocate 

una o più teste di pietra. 

142 Esemplare segnalatoci da  Piero Balletti e già recensito in “Territorio e conservazione” (op. cit., pp. 128 – 129). Ma 

analoga funzione in una maschera litica da me recentemente scoperta a Borgo di Lagacci (SP 50). 
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Confrontando questo esemplare con altri “volti di pietra” diffusi in alcune località italiane, ci siamo 

accorti che questa conformazione è voluta e non casuale. 

                                             

                                   Pradale di Castel di Casio (CC1)                              Ceredolo (Canossa di Reggio Emilia) 

Si tratta, evidentemente, di “maschere – mamma” dove esplicitamente la funzione apotropaica e la 

funzione propiziatoria sono congiunte (qualcosa di simile forse anche per l’esemplare di maschera 

femminile con seni di Zola Predosa fotografata da Fantini (Op. cit., ed. 1992, p. 531)). Ma c’è 

d’aggiungere che anche le mamme stesse dovrebbero assumere una funzione apotropaica, ad 

esempio contro i malefici sulla lattazione143. Nelle mura del castello di Bougey in Alta Saona (Haute 

Saône), infatti, abbiamo rintracciato diverse bugne semisferiche (quelle che nel territorio della 

nostra ricerca sono chiamate « mamme ») tra le quali emerge una maschera litica. 

 

Castello di Bougey 

                                                           
143 In Italia sono abbastanza diffusi le paure relative al furto del latte dal seno delle puerpere o dalle mammelle delle 

vacche e di altri animali domestici (pecore, capre, asine, cavalle) sia i riti per riappropriarsi di questo latte rubato (cfr. tra 

tutti il già menzionato “Sud e magia” di De Martino, pp. 55 ss.). E’ possibile che la presenza di un seno prosperoso 

apposto su stalle o case avesse non solo lo scopo di propiziare la lattazione, ma anche quello opposto (apotropaico) di 

allontanare i malefici e, in particolare, i “furti magici” del latte. A titolo informativo, ma da considerare con cautela, 

riferiamo la notizia – rintracciata in internet – secondo la quale  strizzare delicatamente i capezzoli o palpare 

leggermente la mammella avrebbe uno scopo apotropaico simile al toccare gli attributi maschili. Pare, pure, che 

rappresentazioni della Madonna che allatta furono realizzate contro la peste (I. CASSIGOLI, Op. cit., Firenze, 2009, p. 123) 

così pure come “rassicurante ed empatico conforto per tutte quelle madri che si trovavano a vivere una esperienza 

centrale nient’affatto priva di rischio” (Ibid., pp. 123 – 124).   
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E’ difficile immaginare, in questo caso, che le bugne emisferiche non svolgano anche una funzione 

apotropaica144 può essere, quindi, che anche le “mamme” altorenane svolgano – sia pure in modo 

secondario – una identico ruolo di allontanamento del male (questa ipotesi potrebbe trovare 

conforto nella compresenza che talvolta si rileva sulle mensole del medesimo portale, ad esempio a 

Poggio delle Capanne, di maschera litica e mamma). Alla fine di questa rassegna siamo giunti così 

alla conclusione che le maschere litiche come le mamme avessero sia una funzione propiziatoria sia 

una funzione apotropaica Pier Angelo Ciucci, quasi trent’anni addietro, parlando della maschere 

litiche, così come delle mamme e di vari altri ornamenti presenti nelle case del nostro Appennino 

giunse ad una simile conclusione affermando che esse avevano “un carattere propiziatorio o 

augurale e proteggevano l’abitazione contro il malocchio, la malasorte e le sventure” (P.A. CIUCCI – 

D. FUMAGALLI, “Una valle da scoprire: Valle del Randaragna dell’Alta Val del Reno”, Bologna, 1981, 

p. 51). 

 

Maschera litica alla Villa di Sambuca Pistoiese (SP 44) 

Per terminare questa dissertazione sui volti di pietra dell’Alto Reno torniamo a proporre la 

domanda che Alessandra Biagi si pose a conclusione del suo studio critico sulle “mummie” e le 

“mamme”  lizzanesi: 

                     FINO A QUANDO? 

Molte delle maschere litiche più antiche, infatti, rischiano di scomparire entro breve tempo, 

mentre, tra gli ultimi volonterosi continuatori di questa tradizione, molti hanno perso 

completamente il senso di queste figurazioni causandone, sempre più, una banalizzazione145. 

                                                           
144

 Analogamente molte strutture fortificate d’età medioevale o rinascimentale presentano bozze emisferiche 

distribuite in maniera apparentemente casuale; De Meo, commentando la figura n. 35 del suo libro sulle strutture 

murarie della Sabina, scrive: “Dettaglio di uno dei fronti rettilinei del forte di Cittareale, segnato da una delle 

piccole bugne emisferiche distribuite, senza precise logiche o funzioni, sul paramento di conci d’arenaria che 

riveste la fabbrica rinascimentale” (M. DE MEO, “Tecniche costruttive murarie medioevali. La Sabina”, Roma, 2006, 

p. 117). 

145
 Più compiutamente si è persa l’idea stessa di avere a che fare con dei simboli, carichi di una forza propria: “il 

segno è sempre qualcosa di meno rispetto al concetto da esso rappresentato, mentre il simbolo rappresenta 

qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio e immediato. Inoltre i simboli sono prodotti naturali e spontanei. 

Nessun genio ha mai preso in mano la penna o il pennello dicendo: ‘Ora inventerò un simbolo’. Nessuno può 

prendere un pensiero più o meno razionale, raggiunto con logica conclusione o per intento deliberato, e dargli una 

forma simbolica” (C. G. JUNG, “L’uomo e i suoi simboli”, op. cit., p. 35). 
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La maschera di Casa Pighetta e i resti dell’edificio che la ospita (Rif. Fot. P. Balletti) 

 

         

La “mummia” di Cà di Crudeli negli anni ’60 e nel luglio 2007 (Rif. Fot. La Musola n. 4, 1968 e A. Biagi) 
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ALCUNI ESEMPI DI MASCHERE 
 

 

 

 

(Posola) 

SAMUCA PISTOIESE 

 

 

(Torri) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

 

(Casalino) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Lagacci) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Torraccia) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Pracchia) 

PISTOIA 
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(Spedaletto) 

PISTOIA 

 

 

(Casalino) 

CANTAGALLO 

 

 

 

 

 

(Torraccia) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Casalino) 

CANTAGALLO 

 

 

 

 

(Torri) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Stagno) 

CAMUGNANO 
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(Casa Moschini) 

GRANAGLIONE 

 

 

(Gabba) 

LIZZANO IN B. 

 

 

 

 

 

(Lustrola: pressi) 

GRANAGLIONE 

 

 

(Farnè) 

LIZZANO IN BELVEDERE 

 

 

 

(Cà di Mattiozzi) 

LIZZANO IN 

BELVEDERE 

 

 

(P. Borgo Capanne) 

GRANAGLIONE 
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ALCUNI ESEMPI DI MAMME 

 

 

(Taviano) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

(Moscacchia) 

CASTEL DI CASIO 

 
(Campeda Nuova) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

 

(La Chiesina) 

LIZZANO IN BELVEDERE 

 

 

(Lagacci) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

(Borgo di Lagacci ) 

SAMBUCA PISTOIESE 

 

 

(Affrico) 

GAGGIO MONTANO 

 

 

(Torri) 

SAMBUCA PISTOIESE 
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IL CATALOGO 

5
4

70

6
3 3 2 2 51

sambuca p. pistoia
cantagallo lizzano in b.
granaglione gaggio m.
porretta t. castel casio
camugnano

 

 

COMUNI TOTALE ANTECEDENTI AL 1970 

LIZZANO IN BELVEDERE 70 53 

SAMBUCA PISTOIESE 51 28 (circa) 

GRANAGLIONE 6 5 

PISTOIA (parte altorenana) 5 5 

CANTAGALLO (p. altorenana) 4 3 

GAGGIO MONTANO 3 2 

CASTEL DI CASIO 2 2 

PORRETTA TERME 3 2 

CAMUGNANO (p. altoren.) 2 0 
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NOTA: 

Per le datazioni delle maschere di Lizzano in Belvedere si è fatto riferimento al catalogo delle” mummie” 

belvederiane di Alessandra Biagi, per le altre maschere litiche si è invece tenuto presente: 

a) Dei cartigli quando presenti (in tal caso è indicato l’anno preciso); 

b) Della fattura del manufatto o d’informazioni apprese sul luogo; 

c) Di espresse indicazioni bibliografiche (in particolare per le maschere antiche di Torri, Torraccia e 

Casalino si è fatto riferimento al lavoro di Belletti). 
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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE 
(Pistoia) 

  (1) SP 1: Posola 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

 (2) SP 2 Posola (Cà di Bocchi) 
Datazione : 1908 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO (DUBBIO).  Prima rilevazione A. Signorini 

Note: Immagine molto simile si ritrova anche a in una casa a Stabiazzoni (Sambuca Pt.se). Tuttavia 

abbiamo deciso per quest’ultima di escluderla dal catalogo perché ancor più discostante dal modello.  
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  (3) SP 3: Casalino 
Datazione: XX secolo (?) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

  (4) SP 4:Pavana (Case Gori) 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. AA.VV., “Pavana: un millenario (998-1998)”, Pistoia – Porretta Terme, 1999, 

p. 95 
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 (5) SP 5: Pavana  
Datazione: XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. 

Nota: Esemplare in terra cotta molto recente. L’unico tra gli esemplari di maschere in terracotta che, per 

forma e collocazione, possa in qualche modo richiamare i “volti di pietra” tradizionali dell’Alta Valle del 

Reno.  

 (6) SP 6: Pavana (Pratopiano)  
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. 

Nota: Pratopiano storicamente della frazione Castello di Sambuca è stata assegnata a Pavana negli anni 

’70 del XX secolo 
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  (7) SP 7: Campeda (C. Vecchia) 

Datazione: 1778 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. Lo stesso edificio sembra presentare una seconda maschera o mamma 

molto consunta.  

  (8) SP 8: Torri (Torraccia) 
Datazione: 1716 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Pistoia – Porretta 

Terme, 1996, p. 61 
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 (9) SP 9: Torri (Torraccia) 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Porretta Terme – 

Pistoia”, p. 61.  

Rif. Fot.: B. HOMES 

  (10) SP 10: Torri (Torraccia) 

                                                                                              (11) SP 11: Torri (Torraccia) 
Datazione:seconda metà XX secolo –(SP 10); 1839 (SP 11) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

Nota: l’esemplare originale, comunque catalogato con la sigla SP 11, è andato perduto nel XX secolo 

quando l’oratorio era in stato di abbandono. L’attuale esemplare del XX secolo è stato realizzato per 

colmare la lacuna venutasi a creare. 
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 (11) SP 12: Torri (Torraccia) 
Datazione: 1839 (sulla base del cartiglio di SP 12) qualora materiale di spoglio XVI – XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra” in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

 

 (13) SP 13: Torri (Torraccia) 
Datazione: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  
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 (14) SP 14: Torri (Torraccia) 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

 

 (15) SP 15: Torri (Torraccia) 
Datazione: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  
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 (16) SP 16: Torri (Torraccia) 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

 

 (17) SP 17: Torri (Torraccia) 
Datazione: XX secolo? 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  
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 (18) SP 18: Torri (Torraccia) 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo o XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

Nota: nel nostro catalogo compaiono le immagini di nove maschere per la Torraccia ma Balletti ne menziona una 

decina: quattro nelle facciate di alcune case, tre su muri di recinzione, una in un cantonale e due nell’oratorio più 

altri esemplari di recente fattura (B. BALLETTI, Op. Cit., p. 154, 156). La maggior parte di quelle antiche sono 

considerate da Balletti materiale di spoglio, cioè recuperate dalle rovine di edifici preesistenti  e risalenti al XVI – 

XVIII secolo (Ibid., p. 154).  In questo caso, tuttavia, potrebbe trattarsi di una maschera realizzata nel XX secolo. 

 (19) SP 19: Torri 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

Nota: E’ un esemplare generalmente associato al sesso femminile ed è, forse, l’unico esemplare antico 

(cioè antecedente al XX secolo) di foggia femminile assieme a LB 65 c 



106 

 (20) SP 20: Torri 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 

2001, pp. 154 – 159. B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Pistoia – Porretta Terme, 1996, p. 61 

Nota: Gli esemplari SP 19 e SP 20 sono posti sulla stessa pietra angolare 

  (21) SP 21: Torri 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 

2001, pp. 154 – 159 – P.BALLETTI in AA.VV., “Torri: Storia, Tradizioni, Cultura”, Pistoia, 2003, p. 216.  A. BIAGI, 

“Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, p. 20 B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Pistoia 

– Porretta Terme, 1996, p. 61 

Nota: A pagina 216 di questo libro è rappresentata questa testa della località il Carnevale a Torri che mostra 

la lingua protrusa . Per questo volto Piero Balletti asserisce: "la lingua protrusa ci riporta al mito di Medusa, la 

cui testa anguicrinita e con lingua penzolante trasformava in pietra chi osava guardarla. La sua immagine 

veniva riportata su scudi, corazze, ingressi d'abitazioni e navi. Secondo un'altra ipotesi il gesto di mostrare la 

lingua, anziché significato terrificante e apotropaico avrebbe una connotazione di provocante oscenità, 

equivalente al 'far le fiche' di dantesca memoria, e riferibile comunque a pagani simboli di magia sessuale". 

Un altro esempio di maschera con lingua protesa è a Cà di Davino nei pressi di Brigola (la punta più avanzata, 

verso nord est, dell'antica Iudicaria Pistoriensis), volto rappresentato a pagina 43 del libro di Paolo Bacchi in 

bibliografia 
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  (22) SP 22: Torri 
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Pistoia – Porretta 

Terme, 1996, p. 61 

 (23) SP 23: Torri  
Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Porretta Terme – 

Pistoia”, 1996, p. 61 

Rif. Fot. Nueter 
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 (24) SP 24: Torri  
Datazione:  anni ’80 XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  

 

 (25) SP 25: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO.   
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 (26) SP 26: Torri  
Datazione: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. F. SALVI - B. GERINI,"La provincia di Pistoia", Pistoia, 1987.  

Nota: alla maschera si accompagna anche il motivo della “rosa della montagna” o “rosa 

comacina”(conosciuta in altri luoghi coi nomi di “rosa celtica” o “sole delle Alpi”), elemento decorativo 

molto presente nell’intero Alto Reno e con più rappresentanze anche nel pistoiese. La rosa della 

montagna, a dispetto del nome, è un tema non solo, mediterraneo conosciuto anche da Etruschi, antichi 

Dauni e popoli semiti, ma persino eschimese (G. MANDEL, “Arte etnica”, Milano, 2001, p. 164). 

 (27) SP 27: Torri  
Datazione: XX secolo? 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159 
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 (28) SP 28: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 (29) SP 29: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 
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  (30) SP 30: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 

 (31) SP 31: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 
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 (32) SP 32: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 (33) SP 33: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 



113 

 (34) SP 34: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 (35) SP 35: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 
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 (36) SP 36: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 (37) SP 37: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 
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 (38) SP 38: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 

 

 

 (39) SP 39: Torri  
Datazione: XX – XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 
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. (40) SP 40: San Pellegrino al Cassero (Casa Giagi) 

Descrizione: esemplare scolpito a tutto tondo, ma poco decifrabile perché ricoperto da intonaco.  

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159 

 

 

 (41) SP 41: Lagacci  
Datazione: 1693 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. Prima rilevazione A. Signorini 

Nota: Piero Balletti pur menzionando l’edifico dove sono situati gli esemplari SP 41 e SP 42, in Storie 

della Sambuca, non si era avveduto della loro presenza.  
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(42) SP 42: Lagacci  
Datazione: 1693 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. Prima rilevazione A. Signorini 

 

   (43) SP 43: C. di Sambuca (Casa Pighetta)  

Datazione: antecedente al XX secolo. 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. Prima rilevazione P. Balletti 

Nota: su edificio in rovina 

Rif. Fot.: P. Balletti 
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 (44) SP 44: C. di Sambuca (La Villa)  
Datazione: antecedente al XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. Prima rilevazione P. Balletti 

 (45) SP 45: C. di Sambuca            

                                                                        (La Villa)  
Datazione: antecedente al XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO. Prima rilevazione P. Balletti 

Nota: è sullo stesso edificio, e nella medesima parete, dell’esemplare precedente; poco sopra di 

quest’ultimo. 
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 (46) SP 46: Treppio (Mulino Casina)  
Datazione: XXI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: INEDITO 

 (47) SP 47: Treppio (Mulino Casina)  
DATAZIONE: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Il sasso della paura”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 146 – 147 

Note: Non si tratta di una maschera litica rientra nel catalogo solo per similitudine stilistica 
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 (48)  SP 48: Monachino  
DATAZIONE: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: B. HOMES, “Le Limentre”, Porretta Terme, 2006, p. 144 

Note: Non si tratta di una maschera litica rientra nel catalogo solo per similitudine stilistica 

 

(49)  SP 49: Pavana (Torraccia di Pavana) 
DATAZIONE: anteriore al XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: inedito 

Note: primo rilevamento P. Balletti 

Rif. Fot. P. Balletti 
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 (50)  SP 50: Lagacci (Borgo di Lagacci) 
 

DATAZIONE: anteriore al XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: inedito 

Note: primo rilevamento A. Signorini. La rozza faccia è ottenuta attraverso tre fori (due per gli occhi e 

uno per la bocca) fatti su una mamma posta in un fabbricato ad uso magazzino che riporta altre 

mamme, una possibile altra maschera litica e vari segni comacini oltre che l’iscrizione di un Ave Maria in 

latino. 

Rif. Fot. A. Signorini 

 (51)  SP 51: Lagacci (Borgo 

di Lagacci) 

DATAZIONE: anteriore al XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: inedito 

Note: primo rilevamento A. Signorini. Nello stesso edificio di SP 50. Non è certo che si tratti di una 

maschera litica 

Rif. Fot. A. Signorini 
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COMUNE DI PISTOIA 
 (Pistoia) 

  (52) P 1: Pracchia 
DATAZIONE: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  INEDITO 

 

 

  (53) P 2: Pracchia 
DATAZIONE: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  INEDITO 
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 (54) P 3: Spedaletto 
DATAZIONE:  XI – XII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  P. PORTA, “Sculture romaniche di San Bartolomeo ‘super pratum episcopi’; 

note preliminari”, in AA.VV., “La Sambuca Pistoiese: una comunità dell’Appennino al confine tra Pistoia e 

Bologna (1291-1991)”, Pistoia – Porretta Terme, 1992, pp. 107 – 125. F. REDI – A. AMENDOLA, “Chiese 

medioevali del pistoiese”, Pistoia, 1991, pp. 169 ss. “Pratum Episcopi e Badia Taona”, in Nueter, dicembre 

1979, pp. 50 – 53. ANTILOPI – ZAGNONI –  HOMES, “Il Romanico Appenninico”, Porretta Terme, 2000, p. 260. 

AA.VV., “Storie della Sambuca”, Pistoia, 2000, pp. 44 – 45. 

 (55) P 4: Spedaletto 
DATAZIONE:  XI – XII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  P. PORTA, “Sculture romaniche di San Bartolomeo ‘super pratum episcopi’; 

note preliminari”, in AA.VV., “La Sambuca Pistoiese: una comunità dell’Appennino al confine tra Pistoia e 

Bologna (1291-1991)”, Pistoia – Porretta Terme, 1992, pp. 107 – 125. F. REDI – A. AMENDOLA, “Chiese 

medioevali del pistoiese”, Pistoia, 1991, pp. 169 ss. “Pratum Episcopi e Badia Taona”, in Nueter, dicembre 

1979, pp. 50 – 53. ANTILOPI – ZAGNONI –  HOMES, “Il Romanico Appenninico”, Porretta Terme, 2000, p. 260 

Nota: L’esemplare è talvolta identificato come la teste di un uomo loricato mentre in altri casi è identificato 

come il capo di un lupo. Nel secondo caso potrebbe trattarsi di una sopravvivenza romana. Benedetti, riporta 

un passo di Plinio in cui si sostiene che: “Per i denti di cui era armato un muso di lupo veniva posto dai 

Romani nella porta di casa  a difesa dei sortilegi” (B. BENEDETTI in “La drammatica popolare”, Firenze, 1976, 

p. 476). Gli esemplari P3 e P4 ricordano per posizione una testa della Chiesa di San Salvatore in via Tomba di 

Catilina a Pistoia. 
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 (56) P 5: Spedaletto 
DATAZIONE:  XI – XII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “Pratum Episcopi e Badia Taona”, in Nueter, dicembre 1979, pp. 50 - 53 

Rif. Fot.:  Nueter 
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COMUNE DI CANTAGALLO 
 (Prato) 

  (57) C 1: Casalino 
DATAZIONE: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  INEDITO 

  (58) C 2: Casalino  

Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159.  B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Porretta Terme – 

Pistoia”, p. 61 
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 (59) C  3: Casalino  

Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159. B. HOMES, “Le pietre dell’Alta Limentra Orientale”, Porretta Terme – 

Pistoia”, p. 61.  

  (60) C4: Casalino  

Datazione: tra XVI e XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: P. BALLETTI, “Maschere di pietra”  in AA.VV., “Storie della Sambuca”, 

Pistoia, 2001, pp. 154 – 159 

Nota: Gli esemplari C2, C3, C4 sono posti sullo stesso edificio che prende il significativo nome di “Casa 

dei visi” 
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COMUNE DI PORRETTA TERME 
 (Bologna) 

  (61) PT 1: Castelluccio  

Datazione: antecedente al XX secolo                          (Mulino di Tognarino) 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 229 

Nota: Nel libro citato in bibliografia, si legge: “Nel 1766 il mulino faceva parte dei beni comunali di 

Capugnano … Nel muro della facciata si trova una ‘mummia’ della quale è difficile stabilire l’epoca” (p. 

229). 

   (62) PT 2: Capugnano   
                      (Casone della Testa) 
Datazione: 1898 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “E viandare…”, n. 7 (Lizzano in Belvedere), 2006,  p. XIV  
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 (63) PT 3: Castelluccio (centro) 

Datazione: XX / XXI secolo (?)             
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  INEDITO 
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COMUNE DI CAMUGNANO  
(Bologna) 

  (64) S 1: Stagno 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: Inedito 

Nota: Data la tipologia, potrebbe essere un esemplare recente e con probabile intento giocoso. La 

prosperità dei seni in qualche modo sembra ricordare più che le mamme altorenane i generosi seni della 

tabaccaia di Amarcord di Fellini. Non escludibile tuttavia del tutto la possibilità di un intento apotropaico 

e propiziatorio  volto a invocare prosperità e protezione. Riporta la sigla BN. Piero Balletti in una 

corrispondenza e mail ne richiamava la forma complessivamente fallica, singolarmente in località Poggio 

di Camugnano esiste una lapide di simile forma su un concio murato in una casa con la seguente 

iscrizione: “Che importa atte bardasa se la mia torre è bassa” (cfr. P. GUIDOTTI, “Il Camugnanese”, 

Bologna, 1985, p. 317).  

Rif. Fot. P. Balletti 

  (65) S 2: Stagno 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: Inedito 

Nota: Nello stesso edificio di S1. Si tratta di un esemplare del tutto anomalo, probabilmente recente 

(ossia non anteriore al XX secolo). Riporta la sigla BN. Stilisticamente ricorda gli “omini” dei murales di 

Keith Haring; se non casuale l’opera sarebbe uno straordinario connubio fra tradizione e modernità.  
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COMUNE DI CASTEL DI CASIO 
 (Bologna) 

 

 (66) CC 1: Marzolara (Pradale) 

(67) CC 2: Spedale  

Datazione: XV secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: Per CC 1 L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 

1972, pp. 128 – 129. Per CC 2 Idem, p. 130 

Nota: si tratta di un esemplare estremamente consunto e poco leggibile anche se tutt’oggi ben 

distinguibile da altro genere di manufatti come le mamme. In una corrispondenza e mail Piero Balletti 

comunica l’esistenza di un secondo possibile esemplare nel territorio comunale: “È segnalato in località 

Spedale (Pieve di Casio) un concio angolare in una capanna, con una 'mamma' e una maschera di pietra. 

Non ho ancora visitato quest'ultima località; mi trattengono il fatto che, a quanto mi consta, il 

tutto sarebbe di proprietà privata e recintato”. L’e mail trova conferma in un libro del 1972 curato da 

Bertacci (vedi rif. Bibliografico) dove si legge: “Particolari interessanti sono un rilievo semisferico e una 

testa scolpiti in un concio angolare di una capanna o teggia posta dietro la casa” (p. 130). Degli 

esemplari di Pradale e Spedale (Ospedale) parla succintamente anche Luigi Fantini alle pagine 297, 298, 

305 del volume II (edizione 1992) dell’opera di Luigi Fantini “Antichi edifici della montagna bolognese”. 

L’esemplare di Pradale è ospitato in una porta definita di “stile comacino” da Fantini. 

Rif. Fot.: P. Balletti 
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COMUNE DI GRANAGLIONE 
 (Bologna) 

  (68) G 1: Borgo Capanne (Poggio) 
Datazione: XV secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  AA.VV., “Dizionario Toponomastico del Comune di Granaglione”, 

Porretta Terme, 2001, p. 64. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp. 74, 

140. 

Nota: Nel libro di Bertacci in bibliografia si legge: “Un altro edificio, posto a sud ovest del borgo, ha in 

cima a un balchio in pietra, un portale a mensole della metà del Quattrocento; nella gola della mensola 

di sinistra è scolpita una faccia allungata, in quello di destra un rilievo semisferico” (p. 140). 

Rif. Fot: Nueter 

 (69) G 2: Casa Evangelisti 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  P.A. CIUCCI - D. FUMAGALLI, "Una valle da scoprire: Valle 

del Randaragna dell'Alta Val del Reno", Bologna 1981. Nueter n. 3, luglio 1976, pp. 36 

- 37 
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 (70) G 3: Case Forlai 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  AA.VV., “Il mondo di Granaglione”, Bologna, 1977, p. 29 

Nota: due testine (G 3 a, G 3 b) su una maestà. 

 

 (71) G 4: il Nibbio 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  P.A. CIUCCI - D. FUMAGALLI, "Una valle da scoprire: Valle 

del Randaragna dell'Alta Val del Reno", Bologna 1981, p. 264 

Nota: nello stesso muro esterno compare anche una seconda testina incisa di 

dimensioni assai più piccole. I motivi delle teste incise sono abbastanza diffuse nella 

valle del Reno, come testimoniano vari servizi fotografici, comparsi sulla Musola, ma 

nella quasi totalità dei casi non si può parlare di motivi apotropaici. 
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 (72) G 5: Lustrola (pressi) 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  inedito. Prima rilevazione: A. Signorini 

Nota: pur avendo la foggia di un cherubino, le fattezze del viso sono quelle tipiche di una 

maschera litica 

 (73) G 6: Casa Moschini 
Datazione: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  inedito. Prima rilevazione: A. Signorini 
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
 (Bologna) 

 (74) GM 1: Gaggio 
Datazione: 1856 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  Nueter, n. 52, 2000, p. 301 

Rif. Fot.:  Nueter 

 (75) GM 2: Casone Sassane 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  Nueter, n. 52, 2000, p. 304 

Rif. Fot.: Nueter 

                                                    (76) GM 3: Santa Maria Villiana 
Datazione: 1987 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  P. BACCHI, “Le grandi madri dell’Appennino”, Bologna, 2004, p. 45  
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COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
(Bologna) 

 (77) LB 1: Lizzano (Borgo Piatto) 
Datazione: 1849 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 174-175. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot.: La Musola 

 (78) LB 2: Lizzano (Corniola) 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 176-177. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169; n. 38, 1985, p. 117 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (79) LB 3: Lizzano (Piazza) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 178 – 179. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot: La Musola 

. (80) LB 4: Lizzano 

Descrizione: coppia di maschere litiche (LB 4 a, LB 4 b) scolpite su due mensole di un camino. Trattasi di 

due volti rotondi con occhi allungati, naso dritto e sporgente, bocca ridotta a una sottile fessura con 

evidenziato il labbro inferiore 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 180 – 181. La 

Musola n. 57, 1995, p. XXI 
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 (81) LB 5: Cà di Berna 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 34-35. La 

Musola n. 30, 1981, p. 170 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (82) LB 6: Cà di Crudeli 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 114-115. La 

Musola n. 4, 1968, p. 40 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (83) LB 7: Cà di Gianninoni 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 42-43. La 

Musola n. 30, 1981, p. 168; n. 31, 1982, p. 11. 

Rif. Fot.: La Musola 

 (84) LB 8: Cà di Gianninoni 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 40-41. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, 1971, vol. 1, p. 275. La Musola n. 30, 1981, p. 169. 

E … Viandare n. 9, 2007, p. 72.  B. BENEDETTI in AA.VV., “La drammatica popolare”, Firenze, 1976,  fig. 9 

Rif. Fot.: La Musola 

 



139 

 

 (85) LB 9: Cà di Gianninoni 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 38-39.  

 

 

 (86) LB 10: Cà di Gianninoni 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 44 - 45. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, Bologna, 1971, vol. 1, p. 275 . 

Nota: erroneamente Fantini afferma che la maschera è a Poggiolforato 

 

 

 

 



140 

 (87) LB 11: Cà di Mattiozzi 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 74-75. La 

Musola n. 30, 1981, p. 170 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (88) LB 12: Cà di Mattiozzi 
Datazione: XVI secolo (?) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  Nueter, n. 52, 2000, p. 302.  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in 

Belvedere, 2008, pp. 72-73 
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 (89) LB 13: Cà di Mattiozzi 
Datazione: XVIII secolo  

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 70-71 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

 

 (90) LB 14: Cà di Vighi 
Datazione: XVIII secolo  

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 90-91. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (91) LB 15: Cà di Vighi 
Datazione: 1729 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 92-93. La 

Musola n. 45, 1989, p. XIX. 

 

 

 

 (92) LB 16: Cà Filippelli 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 88-89. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (93) LB 17: Cà di Gabrielli 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  66-67. La 

Musola n. 4, 1968, p. 41 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 

 (94) LB 18: Cà di Tonielli 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  66-67. La 

Musola n. 4, 1968, p. 40; n. 49, 1991, p. 16; n. 62, 1997, p. 62. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e 

conservazione”, Bologna, 1972, pp. 199 – 200. 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (95) LB 19: Cà di Vescovi 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  118 – 119. La 

Musola n. 4, 1968, p. 41 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (96) LB 20: Casale 
Datazione: XV secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  182-183. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169; n. 43, 1988, p. 128. 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (97) LB 21: Farnè 
Datazione: XVI secolo (?) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  96-97. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot.: La Musola 

 (99) LB 22: Farnè 
Datazione: 1980 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  96-97. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169; n. 42, 1987, p. 64 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (99) LB 23: Farnè 
Datazione: XVI secolo (?) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  98-99. La 

Musola n. 4, 1968, p. 41. E Viandare …, n. 9, 2007, p. 73. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e 

conservazione”, Bologna, 1972, p. 195. 

Note: la maschera litica prende il nome di “Capitano” 

 

 

 (100) LB 24: Farnè 
Datazione: 1995 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  102 – 103. E 

viandare …, n. 9, 2007, p. XXIX 

Note: è un raro esemplare presente in una stalla / fienile.  

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 
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 (101) LB 25: Gabba 
Datazione: XIV secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  196-197. La 

Musola n. 29 , 1981, p. 116. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 187. 

Rif. Fot. La Musola 

 (102) LB 26: il Buio 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  128-129. La 

Musola n. 4, 1968, p. 41. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 194. 

Nota: sotto la maschera due lettere da leggersi forse CS o CF 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (103) LB 27: il Buio 

Datazione: 1995 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 130 – 131. 

Rif. Fot. Disegno su foto di A. Biagi 

 (104) LB 28: il Buio 

Descrizione: due maschere litiche (LB 28 a, LB 28 b) usate come parti di alari in un camino. 

Rappresentano due volti squadrati con occhi allungati dalla spesse palpebre, naso grande e camuso e 

bocca socchiusa con labbra carnose 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 132-133 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 
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  (105) LB 29: il Cinghio 
Datazione: XVII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  134-135. La 

Musola n. 26, 1979, p. 117; n. 30, 1981, p. 170; n. 38, 1985, p. 117. 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (106) LB 30: la Cà 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  68 – 69. La 

Musola n. 4, 1968, p. 40 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (107) LB 31: la Chiesina 
Datazione: 1730 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  106-107. L. 

BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 197. 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

 (108) LB 32: la Chiesina 
Datazione: 1730 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  104-105. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, 1971, vol. 1., pp. 256 – 257. L. BERTACCI ET AL., 

“Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 197. 

Rif. fot. D. Giacobazzi (http://www.davantialcamino.it/farne.htm) 
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 (109) LB 33: le Borelle     
           (Cà del Guercio) 
Datazione: 1764 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp.  76 – 77. La 

Musola n. 4, 1968, p. 40; n. 12, 1972, pp. 100 – 102; n. 38, 1985, p. 117. L. FANTINI, “Antichi edifici della 

montagna bolognese”, Bologna, 1971, vol. 1, p. 274. B. BENEDETTI in AA.VV., “La drammatica popolare”, 

Firenze, 1976, p. 469. 

Rif. Fot.: La Musola 

Nota: Nell’interessante lavoro di Benedetti la “maschera del guercio” è confusa con l’esemplare di Cà di 

Gianninoni catalogato LB 8. 

 (110) LB 34: le Borelle (Cà del Guercio) 
Datazione: 1764 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  Nueter, n. 52, 2000, p. 299 

Nota: esemplare inciso 

Rif. Fot. Nueter 
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 (111) LB35: Monteacuto delle Alpi 
Datazione: 1883 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 192 – 193.  L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. 2, Bologna, 1992, p. 88. G. FILIPPI, “Montacuto 

delle Alpi”, Lizzano in Belvedere, 1988. La Musola (vari numeri). 

 (112) LB 36: Pianaccio (La Casetta) 
Datazione: 1581 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 184 – 185. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169; n. 57, 1995, p. 128 

Nota: L’esemplare è mutilato della parte destra del volto. Mutilazione forse intenzionale nei confronti di 

un simbolo considerato pagano. In alta località della Valle del Reno è testimoniata in maniera esplicita la 

volontà di eliminare a picconate simboli (alcune delle incisioni rupestri del Sasso del Consiglio) sentiti 

come appartenenti “a tradizioni non cristiane, di conseguenza demoniache e da distruggere” (L. DE 

MARCHI, “I sassi scritti delle Limentre: Appennino pistoiese e pratese”, Porretta Terme, 2000, p. 98). 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (113) LB 37: Poggiolforato 
Datazione: 1700 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 50-51. La 

Musola n. 30, 1981, p. 170 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (114) LB 38: Poggiolforato 
Datazione: 1700 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 48 – 49. La 

Musola n. 4, 1968, p. 41. LUIGI FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, Bologna, 1971, vol. 

1, p. 275. B. BENEDETTI in AA.VV., “La drammatica popolare”, Firenze, 1976, p. 469 e fig. 6 
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 (115) LB 39: Poggiolforato (Mulino del Capo) 
Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 60 – 61. 

Musola vari numeri. L. FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, Bologna, 1971, vol. 1, p. 

269. Compare anche nella copertina del numero 10 di E… viandare. AA.VV., “Parco regionale Corno alle 

scale”, Firenze, 1996, p. 128. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 194. 

Nota: esemplare posto sopra un comignolo di forma cilindrica detto ‘tondo’. Alessandra Biagi ipotizza si 

tratti del reimpiego di un segnacolo funerario. 

 (116) LB 40: Poggiolforato (Mulino del Capo) 

Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 58 – 59. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. 1, Bologna, 1971, pp. 269 – 270. La Musola 

(vari numeri). AA.VV., “Parco Regionale Corno alle Scale”, Firenze, 1996, p. 129. L. BERTACCI ET AL., 

“Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, p. 194. 

Nota: esemplare posto sopra un comignolo di forma cilindrica detto ‘tondo’. Alessandra Biagi ipotizza si 

tratti del reimpiego di un segnacolo funerario. 
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. (117) LB 41: Poggiolforato (Mulino del Capo) 

Descrizione: maschera di pietra rappresentante un volto baffuto con piccola bocca, occhi allungati, naso 

dritto 

Datazione: 1724 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 56 – 57. L. 

BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp. 194 – 195. 

 

. (118) LB 42: Poggiolforato (Mulino del Capo) 

Descrizione: Come la precedente LB 41 si tratta di una maschera di pietra rappresentante un volto 

baffuto con piccola bocca, occhi allungati, naso dritto 

Datazione: 1724 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 56 – 57. L. 

BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp. 194 – 195. 
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 (119) LB 43, (120) LB 44: Poggiolforato 

Datazione: XV secolo (LB 39) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 58 – 59. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. 1, Bologna, 1971, p. 273. L. BERTACCI ET AL., 

“Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp. 197 – 198. 

Nota: oltre alla testa di maggiori dimensioni (LB 43) sono presenti altre due testine (LB 44 a, LB 44 b) che 

non possono essere confuse per cherubini data la mancanza di ali. 

 (121) LB 45: Poggiolforato 

Datazione: XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 62 – 63 

Nota: l’esemplare inizialmente svolgeva la funzione di fermacomignolo. L’esemplare proviene dal 

Mulino della Rocca (Rocca Corneta). 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 
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 (122) LB 46: Poggiolforato 

Datazione: XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 64 – 65 

Nota: esemplare posta sopra un comignolo di forma cilindrica detto ‘tondo’. Il comignolo, a differenza, 

della “mummia” è piuttosto antico. 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

 (123) LB 47: Poggiolforato 

Datazione: 1995 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 52 – 53 
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 (124) LB 48: Cà Negra 

Datazione: 1974 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 36 – 37.  

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

 (125) LB 49: Prasiolo 

Datazione: 1912 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 148  - 149. La 

Musola n. 30, 1981, pp. 168, 170. 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (126) LB 50: Rocca Corneta (La Piastra) 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 122 – 123. La 

Musola, n. 20, 1976, pp. 96 – 97; La Musola n. 32, 1982, p. XV. 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (127) LB 51: Sassdello 
Datazione: 3^ decade XVI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 116 – 117. La 

Musola n. 4, 1968, p. 40; n. 26, 1979, p. 136. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 

1972, p. 199. 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (128) LB 52: Prà dalla Villa 

Datazione:  XVIII secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 120 – 121. L. 

FANTINI, “Antichi edifici della montagna bolognese”, vol. 1, Bologna, 1971, p. 346. La Musola n. 18, 

1975, p. 102. L. BERTACCI ET AL., “Territorio e conservazione”, Bologna, 1972, pp . 198 – 199. 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (129) LB 53: Sasso 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 138 – 139. La 

Musola n. 30, 1981, p. 169 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (130) LB 54: Sasso 

Datazione: 1984 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 144 – 145. La 

Musola n. 36, 1984, pp. 82 – 85; n. 42, 1987, p. 64. 

Nota: fermacomignolo. 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 

 (131) LB 55: Sasso 
Datazione: 1984 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 144 – 145. La 

Musola n. 36, 1984, pp. 82 – 85; n. 42, 1987, p. 64. 

Rif. Fot.: La Musola 

Nota: fermacomignolo. 
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 (132) LB 56: Sasso 

Datazione: 2000 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: “E… viandare”, n. 13, aprile 2009, p. XLVI 

Rif. Fot.: E… Viandare 

 

 (133) LB 57: Sasso (Cà d’Orsina) 

Datazione: XVI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 136 - 137 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 
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 (134) LB 58: Vidiciatico (via Panoramica) 

Datazione: anni ’90 XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 160 - 161 

Nota: ripropone, in notevoli dimensioni, una fibbia a testa di cavallo del celtismo britannico rinvenuto 

nella regione dello Yorkshire e attualmente al British Museum di Londra. 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

 (135) LB 59: Vidiciatico  
(Camaneschi) 

Datazione: 1910 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 152 – 153. La 

Musola n. 30, 1981, p. 168; n. 38, 1985, p. 117. 

Rif. Fot.: La Musola 



164 

 (136) LB 60: Vidiciatico (le Are) 

Datazione: 2006 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 154 – 155. E … 

viandare, n. 9, 2007, p. XXVIII 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

       (137) LB 61 Vidiciatico (v. Panoramica) 

               (138) LB 62 Vidiciatico (le Are) 

Datazione: fine XX secolo (LB 61) 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 156 – 157. 

Nota: A pagina 156 si fa riferimento anche a una maschera litica (LB 62) dispersa negli anni ’50 a seguito 

della demolizione di una casa in località le Are di Vidiciatico. 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 
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 (139) LB 63: Vidiciatico (v. Panoramica) 

Datazione: fine XX secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 158 – 159 

Rif. Fot. Disegno su foto A. Biagi 

. (140) LB 64: Vidiciatico (v. Farneti) 

 
Descrizione: corpo sporgente da un concio angolare di edificio privato. Per Alessandra Biagi potrebbe 

essere una maschera litica dal volto estremamente corroso con riconoscibile la sola bocca, socchiusa, 

molto grande.  

Datazione: XVI secolo 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 164 - 165 
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. (141) LB 65: Il Vignale 

Descrizione: numerose testine su un camino di cui: 8 sull’architrave raffiguranti  volti rotondi con occhi 

infossati nelle orbite, naso sporgente, bocca grande e socchiusa senza labbra (LB 65a I, LB 65a II, LB 65a 

III, LB 65a IV, LB 65a V, LB 65a VI, LB 65a VII, LB 65a VIII); 2 sul pilastro a destra del camino con volto 

rotondo e naso dritto (LB 65 b I, LB 65 b II). E’ presente inoltre una figura di donna con braccia ripiegate 

sul ventre (LB 65 c). L’esemplare femminile è ornato da una sorta di gorgiera che, però, potrebbe  anche 

essere un gruppo mammelle (simbolo di fertilità) a esasperazione del motivo delle mamme (in questo 

caso ci troveremmo con una vera e propria “Artemide efesina” dell’Appennino). 

Datazione: XV secolo  

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 166 – 171 

 

 

 

. (142) LB 66: Il Vignale 

Datazione: 1552 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: A. BIAGI, “Volti di pietra”, Lizzano in Belvedere, 2008, pp. 164 - 165 

Nota: Non si ritiene appartenente al repertorio delle maschere litiche l’esemplare riportato al numero 

66 del libro di Alessandra Biagi. In questo caso, infatti, si tratta di uno stemma di famiglia (cfr. A. BIAGI, 

op. cit. p. 164) composto di un’incudine sormontata da una testina. Tuttavia, proprio in funzione della 

scelta della Biagi, si è provveduto ad assegnare il numero di catalogo LB 65 
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 (143) LB 67: Lizzano 

Datazione: non conosciuta anche se pare un esemplare recente 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: E … Viandare, n. 14 (ottobre 2009), p. XLIV 

Rif. Fot. E… viandare 

 

(144) LB 68: Lizzano  

 

(145) LB 69: Lizzano 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: Nessuna 

Nota: In una piazzetta del centro di Lizzano sono presenti le due maschere (LB 68 e LB 69) di recente 

realizzazione. 

Rif. fot. A. Signorini 
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 (146) LB 70: ???? 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: La Musola n. 42 (ottobre 1987), p. 64 

Nota: Non è indicata la zona del Comune dove si trova l’esemplare. L’opera deve risalire al XX secolo. 

Rif. Fot. La Musola 
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Esemplari Parabelvederiani 

 Alle pagine 116 e 117 del numero 47 de "la Musola" (anno XXIV - aprile 1990) sono riprodotte delle 
maschere litiche fotografate da Giorgio Filippi nel territorio limitrofo a quello lizzanese e che Filippi 
chiama "parabelvedere". L'articolo, purtroppo, non indica le località dove sono presenti i manufatti 
(alcuni molto antichi e altri, all'epoca, recentissimi). 

 (147) PB 1: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 

 (148) PB 2: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Nota: è probabile si tratti dello stesso esemplare di Gaggio (vedi GM 1). 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (149) PB 3: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (150) PB 4: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (151) PB 5: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (152) PB 6: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (153) PB 7: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 (154) PB 8: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 
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 (155) PB 9: ??? 
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:  “La Musola”, n. 47, 1990, pp. 116 – 117 

Rif. Fot.: La Musola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


