
Piacenza - Itinerario "I luoghi del sapere" - durata 2h/2h e 30 'circa  

 

Il percorso guidato cercherà di far emergere, nel centro storico di Piacenza, 

alcuni dei più importanti luoghi del sapere d’età medievale e moderna, 

mettendo in luce il loro legame con la mostra allestita in cattedrale in quanto 

luoghi di provenienza di alcune opere esposte, ma anche cercando di 

evidenziare l’estrema importanza assunta dal codice 65 nella vita culturale e 

nel patrimonio figurativo della città. 

 

Non a caso il percorso inizia 

proprio davanti al protiro 

centrale del duomo con il suo 

archivolto: si tratta infatti di 

una delle più importanti opere 

scultoree del Medioevo in Italia 

Settentrionale, realizzato dallo 

scultore Niccolò nella prima 

metà del XII secolo. L’arco, che 

simboleggia la volta celeste, reca, entro medaglioni, al centro la mano di Dio 

(dextera dei) cui fanno seguito le immagini del sole e della luna, di due stelle 

(di cui una la cometa), dei venti Euro e Ostro qui rappresentati da figure alate 

che soffiano una tromba e dai dodici segni dello zodiaco. 

Nel Medioevo lo zodiaco era associato all'idea del tempo che passa, e veniva 

spesso rappresentato per esprimere l’influenza degli astri sulle occupazioni 

umane. 

Questa cultura si ritrova nel codice 65, la summa enciclopedica della chiesa 

piacentina che tutti dovevano seguire: nella prima parte relativa al calendario e 

al trattato astronomico-astrologico si ritrovano così rappresentazioni dei mesi e 

dei segni zodiacali associati al lavoro dell'uomo e complesse figurazioni di 

carattere cosmologico che analizzano il rapporto tra le fasi lunari e la liturgia 

pasquale. Le architetture poi che popolano alcune miniature del manoscritto 

con le scene del vecchio e nuovo testamento, hanno colonne tortili e come 

sostegno dei telamoni, che richiamano non solo la struttura di questo protiro 

ma anche alcune sue figure: i grandi occhi e le piccole bocche corrucciate, le 



vesti naturalistiche, i dettagli ornamentali e le decorazioni vegetali risentono 

fortemente della cultura dello scultore Niccolò. 

La particolare disposizione dei mesi e dello zodiaco entro clipei unitamente alle 

iscrizioni a scansione sillabica, ritornano anche nei mosaici della chiesa di 

San Savino, da ascriversi anch'essi alla prima metà del XII 

secolo.
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Il pavimento musivo è suddiviso in due zone ben distinte, occupando quasi per 

intero la zona un tempo riservata ai laici nella cripta romanica e una parte 

piuttosto consistente nel presbiterio. 

Nella cripta, i mesi di Gennaio e Febbraio si trovano su un piano rialzato 

davanti all'altare, mentre gli altri dieci clipei occupano l’intera superficie 

restante. Qui i medaglioni campeggiano su un fondo marino, popolato da 5 

delfini, una sirena bicaudata ed un tritone che mangia una testina. Nella fascia 

ovest (quella verso l’ingresso) invece partendo da sinistra ed in sequenza 

ininterrotta, campeggiano un uomo che cavalca un animale con frusta (forse 

un bue per via del corno), un combattimento tra due cavalieri, due uomini che 

si azzuffano a mani nude e due con scudo rotondo e lancia con un grosso 

uccello per coppia a stagliarsi ai loro piedi; a chiudere la sequenza una dama 

con unicorno. 

Il mosaico del presbiterio si presenta invece a forma rettangolare, ed è 



suddiviso a sua volta in scomparti delimitati da fasce ornamentali. Nel riquadro 

maggiore sono racchiusi due cerchi concentrici: quello più esterno è sorretto da 

un telamone tagliato all’altezza del busto (stringenti sono le analogie con le 

coppie di telamoni stilofori nei due portali laterali in Cattedrale), ed è fatto 

ruotare leggermente da Sud verso Nord da quattro figure poste agli angoli, 

rivestite di tunica e berretto frigio, entro il quale si annidano in senso orario 

coppie di cani, basilischi, cavalli o almeno ciò che ne rimane; tutti affrontati e 

con una zampa sollevata. In quello minore un uomo anziano e barbuto 

dall’occhio destro leggermente più alto del sinistro con addosso un mantello 

chiuso sul petto da una fibbia sta seduto su un faldistorio a protomi leonine; 

porta ai piedi calzari palesemente scorciati poggianti su un suppedaneo. Con le 

braccia tese verso l’alto regge a sinistra la luna che approssimandosi a 

compiere il ciclo e dunque in ascesa carica maggiormente la spalla, ed a destra 

il sole. Questa non rispondenza tra le parti che spezza l’apparente staticità è 

certamente voluta, e sta ad indicare il movimento ininterrotto dell’anno. Nei 

riquadri laterali da sinistra verso destra, troviamo due lottatori con scudo e 

mazza nella classica posizione a chiasmo. Il combattente di destra presenta 

alcuni errori di prospettiva anatomica, mostra infatti frontalmente sia il torace 

sia il posteriore, e maneggia la clava con la mano di tergo. A seguire una scena 

tipicamente medioevale: un sovrano assiso in trono, qualificato come re 

dall’iscrizione che gli campeggia a fianco e provvisto di corona e scettro, riceve 

l’omaggio feudale da un suddito inginocchiato e rivolto verso un giudice, ora 

scomparso eccetto che nelle mani con le quali tiene aperto il libro della LEX sul 

leggio, ma chiaramente riconoscibile dalla scritta IUDEX. Nelle due zone 

sottostanti si possono scorgere a sinistra tre uomini, uno seduto al centro le cui 

mani rivolte in avanti ed il panneggio scomposto indicano certamente una 

caduta, uno ritto ai piedi del quale si trovano dei dadi, con bastone nella mano 

sinistra e nell’altra un alto bicchiere offerto gentilmente dal terzo forse uno 

schiavo, su ordine di un quarto personaggio come si evince dallo sguardo in 

direzione opposta; a destra  un altro monarca seduto su di un seggio a 

spalliera ricurva e dai braccioli cuspidati, gioca a scacchi con un misterioso 

personaggio, conservatosi nel braccio destro e nella mano che ben sottolinea la 

prossima mossa. Ciascuna scena se letta in senso orario è da leggersi in coppia 



con quella a fianco, ed oppone il risultato affidato alla sorte rispetto all'ingegno 

o virtù dell'uomo.     

 

Tra i poli culturali del centro 

cittadino, troviamo il 

Seminario vescovile la cui 

biblioteca raccoglie circa 

sessantamila volumi, collocati 

in due depositi e in due sale tra 

cui preziosi incunaboli (tra i 

quali uno miniato del 1480), 

importanti cinquecentine e 

stampe bodoniane. I pezzi di 

maggior pregio, databili fino al Settecento, sono conservati al pianterreno, in 

scaffalature seicentesche provenienti dall'antico monastero di Sant'Agostino 

(chiuso nel XVIII secolo), e assegnate ai chierici del Seminario nell'asta del 

1799. La seconda biblioteca conserva invece pezzi dell'Ottocento e del primo 

Novecento. Dal 13 Aprile 2015, è confluita nel patrimonio del Seminario 

vescovile anche tutta la principale raccolta di documenti dell’Archivio storico 

della Diocesi di Piacenza e di Bobbio, un tempo conservata nel Palazzo 

Vescovile. 

L'atto di fondazione del Seminario risale al 15 ottobre 1569 per volere del 

Vescovo Paolo Burali. Inizialmente la sede si trovava al civico 4 di via Scalabrini 

per spostarsi dal 3 dicembre 1575 nella sede definitiva, quella attuale, presso 

la chiesa di San Paolo, posta lungo la via Francigena, in un antico quartiere 

medievale. 

La facciata, di particolare pregio, è stata progettata da Gaetano Curotti e 

Giovanni Battista Ercole nel 1778. Tra il 1877 e il 1890 il Vescovo Giovan 

Battista Scalabrini integra nella costruzione la cappella dedicata a Sant'Opilio, 

in stile neogotico, che conserva una preziosa tela del Ghittoni. 

La planimetria ha la forma di un quadrilatero mentre gli edifici che l’articolano 

sono frutto dei radicali interventi eseguiti dall'Ingegner Ludovico Scarabelli tra 

il 1910 ed il 1912, che hanno interessato il braccio est e quello nord. L'ala sud, 



dietro alla cappella di Sant'Opilio, è stata realizzata invece nella prima metà 

Novecento. 

 

 

 

 


