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IL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA A ZARA: 
UN CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEI CAPITELLI CORINZI 
DELL'XI SECOLO NELL'ALTOADRIATICO 

Il tema assai vasto di questa comunicazione richiede qualche 
chiarimento. Non è nella mia intenzione di presentare un resoconto 
dei lavori di restauro effettuati nella chiesa di S. Maria a Zara 
tra li 1972 e il 1980, e ancora meno di dare un elenco delle scoperte 
storico-artistiche che in base ad una analisi critica ci portarono a 
determinare valutazioni e scelte nel processo restaurativo (fig. 2). 
Intendo invece soffermarmi su quei fatti messi in luce durante i lavori 
di restauro che sono o in diretta relazione con Aquileia o che interes
sino più generalmente il periodo del Medioevo avanzato, con il quale 
si chiude di consuetudine ogni Settimana di Studi aquileiesi. Sarà 
però necessario, al fine d'inquadrare e rendere più intelligibile il di
scorso di base, accennare brevemente ai fenomeni storico-,politici, 
ecclesiastici ed artistici della città di Zara tra la fine del decimo e 
l'inizio del dodicesimo secolo. 

Zara, capitale del tema bizantino della Dalmazia, che raccoglie 
reliquiae reliquiarum della provincia romana è praticamente un'isola 
con tante altre isole (nei due significati del termine), circondata dai 
nemici ognuno dei quali può diventare un amico d'occasione. In fondo 
il suo sogno è quello che la città di Ragusa realizzò in altri tempi e con 
altri protettori. Ma tale disegno si avverte chiaramente appunto nel
l'XI secolo quando i membri della famiglia dei Madii tengono a più 
riprese i posti chiave nella città: l'abate di S. Grisogono venuto da 
Monte Cassino, il proconsole Gregorio, due vescovi, numerosi priori 
e Ciccha la prima abbadessa di S. Maria con la figlia Vekenega che 
le succede ( tutte e due erano vedove quando entrarono nella vita 
monastica). 

I documenti scritti che trattano questo periodo e che nella 
maggior parte sono stati conservati nei monasteri benedettini di 
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S. Grisogono e di S. Maria, sono tutti del dodicesimo secolo come
l'ha dimostrato di recente e con molta credibilità la Klaié ( 1).

Sul piano ecclesiastico il vescovo di Zara ha già perso la batta
glia per il titolo di primate di Dalmazia che nel decimo secolo da 
papa Giovanni X venne concesso ai vescovi di Spalato. Questo rospo 
i vescovi di Zara non l'hanno mai digerito e il fatto ha senza dubbio 
contribuito al perdurare dell'uso del rito greco nella cattedrale zara
tina attestato iper tutto il dodicesimo secolo. D'altra parte la riforma 
papale e la liturgia latina ebbero solide basi nei monasteri benedet
tini. 

Infine bisogna sottolineare che Zara è l'unica citta della Dal
mazia settentrionale che non fu presa e distrutta nella migrazione 
dei popoli, ma che conservò ininterrotta la vita civica con tutto 
quello che essa sottintende, comprese anche le attività artistiche. 

Risparmiata dai barbari, la città venne però distrutta due volte: 
la prima volta dai Crociati nel 1202 e la seconda dagli Anglo-ameri
cani nella seconda guerra mondiale. E se non ci è dato conoscere i 
danni che la chiesa di S. Maria con l'annesso monastero subì da 
parte dei Crociati, le parole sono superflue nel descrivere gli effetti 
dei ripetuti bombardamenti nel 1943/44. 

Ne dicono abbastanza le fotografie che riportiamo (.figg. 1, 3). 
La prima foto, scattata da lrvekovié (2) nei primi anni del ventesimo 
secolo, ci fa ammirare un sontuoso interno barocco eseguito tra il 
1744 e il 1762 (3) che subì però un rifacimento intorno all'anno 

(1) N. KLAié - I. PETRICIOLI, Zadar u sredniem viieku (Zara nel Medio
evo), Zara 1976, pp. 51-114, con un'analisi critica dell'imponente ibibliografia zaratina 
nelle pp. 11-48. 

I detti documenti sono o delle trascrizioni dei documenti persi o più proba
bilmente dei falsi. Questo fatto nulla toglie al loro valore storico visto il breve 
tempo che li separa dagli eventi citati e dalle ipersone chiamate in causa. Come nella 
maggioranza dei casi si parla dei privilegi concessi ai due monasteri dai re croati; 
ed è più probabile che fossero falsi i privilegi che non le .persone, perché nel caso 
contrario il falso .perdereibbe il suo scopo. Sull'argomento vedi anche: G. PRAGA, 
Lo «scriptorium» dell'Abbazia benedettina di S. Grisogono in Zara, «Archivio storico 
per la Dalmazia», anno V, vol. X, Roma 1930. 

(2) é. IVEKOVIé, Bau- und Kunstdenkmale in Dalmatien, vol. I, tav. 38,
Vienna 1927. 

(3) if. BIANCHI, Zara cristiana, vol. I, Zara 1877, p. 317, senza citare le
fonti e i nomi dei maestri. Di seguito tutti gli autori riprendono la datazione del 
Bianchi consona d'altronde all'analisi stilistica. 
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1835 (4). In che cosa consisteva quel rifacimento ottocentesco? Per 
miracolo si è conservata la trascrizione del contratto (5) che le bene
dettine firmarono coi lapicidi Giacomo Pasini e Giovanni Battista 
Zanetti, dove tra l'altro si legge: «Per demolire tutte le volute e 
fogliarne dell'ornamento dei capitelli delle colonne delle navate e ren
dere a forma di campana i detti capitelli, fiorini 2,30 per cadauno». 
Questa ba11barie fu ordinata per poter eseguire in stucco i capitelli 
corinzi ad acanto molle copiando uno dei capitelli rinascimentali del
la chiesa. Furono così nascoste le tracce materiali dei capitelli ap
partenenti alla chiesa dell'XI secolo della quale parlano i testimoni 
e i documenti d'archivio. Eppure Valerio de Ponte doveva averli 
visti, ma non li contò tra i «pezzi antichi» quando scrisse: «Moderna 
ecdesia nullam vetustatis Antiquitatis rettinet et preter Ciborium 
Arre Majoris ... » (6). Quale chiesa vide allora il de Ponte intorno 
al 1650, dato che la chiesa barocca non esisteva ancora e di quella 
medievale notava solo il ciborio? Vide la chiesa rinascimentale. In
fatti S. Maria ebbe una fase rinascimentale (7) che, come è ben evi-

. dente tutt'oggi nella conformazione esterna, non fu meno radicale 
all'interno ( tav. I). Nelle due campate antistanti al presbiterio venne 
apprestato un coro soprelevato chiuso da recinzioni. Le due colonne 
con i rispettivi capitelli medievali di fronte all'abside centrale sono 
stati rimpiazzati per ragioni a noi sconosciute da due colonne nuove 
con i capitelli corinzi rinascimentali. Sopra le navate laterali furono 
eseguite due gallerie che si aprivano una per lato con quattro archi 
a tuttosesto sostenuti da colonne. La chiesa medievale fu allungata 
di due campate verso occidente con due facciate nuove. La facciata 
principale dimostra la chiara discendenza da ,prototipi veneziani di 

(4) Come lo documenta l'iscrizione sulla cornice della finestra aperta durante
i lavori ottocenteschi tra la navata nord e l'aula capitolare adiacente. 

(5) La copia del contratto fu trovata negli anni Sessanta nella biblioteca del
palazzo Garagnin-Fanfogna a Traù. 

(6) Historia ecclesiae Jadrensis auctore Valerio de Ponte archidiacono, scritta
verso il 1650 e pubblicata da V. BRUNELLI in Rivista Dalmatica IV /2, 1908, pp. 
66-70. Il testo riguardante S. Maria è riportato da !D. PARLATI -J. COLETI, Illyri
cum sacrum, vol. V, Venezia 1775, pp. 49-53.

(7) C. FISKOVIC, Zadarska renesansna crkva sv. Mari;e (Chiesa rinascimen
tale di S. Maria a Zara, con riassunto in francese), Prilozi povijesti umjetnosti u Dal
maciji {Contributi alla storia dell'arte in Dalmazia), vol. 10, Spalato 1956, pp. 113-116. 
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Tav. I 
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Zara/Zadar, S. Maria: pianta della chiesa barocca con l'indicazione delle fasi costrut
tive ,precedenti (nero: XI sec., tratteg,gio: XVI sec.). 

M. Coducci e i fratelli Lombardo, 1 quali hanno avuto vasta eco
nella regione dalmata (8).

Ed eccoci infine arrivati alla prima chiesa dell'XI secolo (9) 

come l'abbiamo potuta ricostruire dai resti (scoperti durante i lavori 
di restauro) sia delle strutture ancora in piedi sia di quelle messe in 
luce dallo scavo archeologico (1

0). Nella sua prima fase S. Maria fu 
una semplice basilica a tre absidi semicircolari e a tre navate divise da 
quattro colonne. La chiesa non aveva gallerie e la navata centrale pren
deva luce da tre finestre per lato ( 11

). Il tetto sporgente della navata 

(8) Quale esempio citiamo la cattedrale e la chiesa di S. Spirito a Sebenico,
la catrredrale di Lesina e la chiesa di S. Salvatore a Ragusa. 

(9) La consacrazione della chiesa fu celebrata nel 1091. Vedi: N. KLAié -1.
PETRICIOLI, op. cit., p. 142. 

(10) D. MILETlé - V. STRKALJ, Arheolofka istrai.ivan;a u crkvi sv.Mariie
u Zadru (Ricerche archeologiche nella chiesa di S. Maria a Zara, con riass11!11to in
italiano), Godisnjak zastite spomenika kulture Hrvatske (Annuario per la conserva
zione dei monumenti in Groazia), voli. 2-3, Zagabria 1976-1977, pp. 117-130.

(11) Durante i lavori di restauro furono trovati i resti di tre finestre.
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centrale si appoggiava su mensole che avevano la modanatura a tre 
denti, assai frequente nell'architettura contemporanea dell'area alto
adriatica (12). Tra le mensole correva un fregio dipinto a motivi geo
metrici (13

). Degli otto capitelli, trovati lesionati sotto l'involucro di 
stucco, due sono rinascimentali, uno corinzio del V secolo e cinque 
corinzi ad acanto spinoso dell'XI secolo (fig. 4). Dalle loro parti infe
riori rimaste illese è evidente infatti che si tratta di capitelli stretta
mente affini a quelli popponiani della basilica di Aquileia (fig. 5) e 
ad altri compresi nell'area tra Padova e l'Istria, che Buchwald (14) ha
riconosciuto appartenere ad uno stesso filone tipologico e che egli 
presupponeva continuasse sul versante orientale dell'arco adriatico. 
Un'ipotesi quest'ultima che, dai risultati delle nostre indagini, si è rive
lata più che fondata, poiché tra Veglia e Zara abbiamo trovato ben sei 
chiese, tra cui quattro in piedi, con capitelli simili (15).

Il primo capitello conservato nel Museo civico di Zara (fig. 6) 
apparteneva alla chiesa di S. Maria Maior (chiamata nei documenti 
anche S. Maria Presbyterorum, per non confonderla con la chiesa 
delle benedettine denominata S. Maria Minor o S. Maria Monialium), 
distrutta nel 1570 per far posto alle nuove fortificazioni veneziane. 
La chiesa, che secondo Bianchi (16) fu consacrata nell'anno 1018,

(12) Come nelle chiese di S. Niccolò ,presso Nona (databile intorno al 1100) e
di S. Pietro nella Valle di S. Pietro sull'isola d'Arbe (dopo il 1060). 

(13) Se la chiesa era dipinta all'esterno (almeno in parte) lo era di sicuro
anche all'interno. Quest'ipotesi trovò comprova con la scoperta d'una fascia rossa 
sugli estradossi degli archi, ma i sondaggi ulteriori hanno dimostrato che nel rifaci
mento rinascimentale sono stati tolti gli intonaci antichi. 

(14) H. BUCHWALD, Capitelli corinzi a palmette dell'XI secolo nella zona
di Aquileia, «Aq. N.», XXXVIII (1964), coll. 178-222 (con le illustrazioni e un'accu
rata bibliografia). 

(15) Le sei chiese citate non sono state adeguatamente studiate per diverse
ragioni. Le chiese di S. Giovanni Evangelista in Arbe e di S. Maria Maggiore a Zara, 
essendo distrutte sono reperibili solo in ,pianta e nei frammenti della decorazione ar
chitettonica. Talvolta mancano le fonti storiche come per la chiesa della Madonna 
della Salute a Veglia e quando esistono vanno prese con cautela (S. Maria Maggiore 
a Zara, la Cattedrale di Arbe, S. Pietro sull'isola d'Arbe). In alcune la fase medioevale 
è stata scoperta e ripristinata solo di recente (Madonna della Salute a Veglia, S. Maria 
Minore a Zara). Cosi i ,pochi autori ohe ne parlano nel quadro dei temi più vasti, 
propongono le datazioni a volte larghissime anche di decenni. Solo S. Maria di Zara, 
grazie alle scoperte nei ·recenti lavori di restauro e ad una rilettura critica delle fonti, 
gode oggi d'una datazione sicura. 

(16) .F. BIANCHI, op. cit., p. 394.
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Fig. 1 Zar,a/Zadar, S. Maria: interno prima dei bombardamenti (1910). 

Fig. 2 Zara/Zadar, S. Maria: interno dopo il restauro (1980). 

Fig. 3 Zara/Zadar, S. Maria: interno dopo i bombardamenti -(1945). 

Fig. 4 Zara/Zadar. S. Maria: capitello medioevale frammentato. 

Fig. 5 Aquileia, Basilica: capitello corinzio (1019-31). 

Fig. 6 Zara/Zadar, Museo civico: capitello corinzio dalla chiesa di S. Maria Maio 
(seconda metà Xl sec.). 

Fig. 7 Arbe/Rab, Cattedrale: capitello corinzio (seconda metà XI sec.). 

Fig. 8 Arbe/Rab, Lapidario: capitello corinzio dalla chiesa di S. Giovanni Evangelista 
(fine XI sec.). 

Fig. 9 Arbe/Rab, Valle di S. Pietro (Supetarska Draga), S. Pietro: capitello corinzio 
(1060 circa). 

Fig. 10 Veglia/Krk, Madonna della Sa1ute (già S. Michele): capitello corinzio (1100 circa). 

Fig. 11 Zara/Zadar, S. Maria: caipitello corinzio {prima del 1091) dopo il restauro. 

Fig. 12 S. Pedro de Roda (Catalogna): capitello corinzio (1022?).

Fig. 13 Milano, S. Ambrogio: capitello corinzio (fine XI sec.). 

Fig. 14 Feldebro (Ungheria), cripta: capitello corinzio (circa 1050). 

Fig. 15 Venezia (Lido), S. Nicolò: capitello corinzio (1053 circa). 

Fig. 16 Venezia (Giudecca), S. Eufemia: capitello composito (983). 

Fig. 17 Ar,be/Rab, Valle di S. Pietro (Supetarska Draga), S. Pietro: capitello corinzio a 
palmette (1060 circa). 

Fig. 18 Aquileia, Basilica: capitello {prima metà XI sec.). 
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era seconda nell'ordine d'importanza in città, poiché custodiva il corpo 
di S. Simeone Profeta e la reliquia di S. Zoilo portata da Aquileia. 
Stando alle conclusioni del dott. Vezié (17), la datazione andrebbe po
sticipata verso la fine dell'XI o ai primi anni del XII secolo. 

Spostandoci verso nord, troviamo i capitelli della cattedrale di 
Arbe sull'isola omonima, consacrata nel 1177 e dedicata alla Vergi
ne (fig. 7). Anche se le caratteristiche architettoniche dell'insieme 
sono consone con tale datazione, la presenza di questi capitelli portò 
la Radulié a supporre l'esistenza di una chiesa ,più antica o di una fase 
anteriore a quella dell'attuale costruzione, che si suppone essersi pro
tratta nel tempo. 

Seguono poi, sempre nella città di Arhe i capitelli della distrutta 
abbazia benedettina di S. Giovanni Evangelista (fig. 8), generalmente 
datata alla seconda metà dell'XI secolo (19). 

In località Valle di San Pietro sull'isola di Arbe, alcuni capitelli 
della chiesa benedettina di S. Pietro (fig. 9) sono molto simili a quelli 
sopracitati. La costruzione della chiesa è posta intorno all'anno 
1060 (:ID). 

Infine, capitelli dello stesso tipo troviamo nella chiesa di Madon
na della Salute (già di S. Michele) (fig. 10) nella città di Veglia 

(17) P. VE2Ié, Crkva sv.Mari;e Velike u Zadru (Chiesa di S. Maria Maggiore
a Zara, con riassunto in francese), «Diadora», XIII (1975), pp. 119-140. Il dott. 
Vezié della Sovrintendenza ai monumenti di Zara curò nel 1975 i parziali scavi nelr 
l'area della chiesa e fece un'accurata analisi t�pologica e stilistica dei frammenti d� 
decorazione architettonica trovati negli scavi precedenti e conservati nei Musei Ci
vico e Archeologico di Zara. Seconda la sua ipotesi la datazione più ta<rda trova com
.prova non solo nel tipo di capitello, ma anche nella decorazione di alcuni pulvini 
fatta a fregio di palmette. Un fregio identico si trova anche nell'aula capitolare di 
S. Maria, databile con sicurezza intorno al 1105 (l'iscrizione sul campanile). Più a 
Nord, lo troviamo nell'abside di Madonna della Salute a Veglia, sull'architrave del 
portale di S. Maria della Vittoria a Grado e sotto i plutei delle gallerie di S. Marco a 
Venezia. 

(18) K. RADULié sotto la voce Rab (Arbe) nell'Enciclopedia delle arti figu
rative, vol. IV, Zagabria 1966, p. 42; W. SCHLEYER, Arbe Staat und Insel, Wiesbaden 
1914, pp. 63-136. 

,(19) K. R.APULié, op. cit., p. 42. I. OSTOJié, Benediktinci u Hrvatskoi (Bene
dictini in Croatia et regionibus finitimis), vol. Il, Spalato 1964, p. 239. D. FREY, S. 
Giovanni Battista(!) in Arbe, «Jaht,buoh des Kunsthistorichen Institut,s der Zenttal· 
kommission», Vienna 1911, pp. 49-86. 

,(20) I. OSTOJié, op. cit., pp. 120 e ss., D. FARLATI - J. COLETI, op. cit., 
pp. 227-228, K. RADULié, op. cit., p. 42. 
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sull'isola omonima. La chiesa apparteneva al monastero henedettino 
(oggi distrutto), la cui datazione incerta è posta intorno all'anno 
1100 (21). 

A questa serie sono venuti ad aggiungersi i capitelli di S. Maria 
a Zara, dopo che il ritrovamento dei loro frammenti originali durante 
gli scavi archeologici ne rese possibile la quasi completa ricomposi
zione (fig. 11) (22).

Le chiese benedettine di S. Michele a Veglia e S. Pietro sul
l'isola di Arbe presentano oltre ai capitelli ulteriori somiglianze con 
la chiesa di Zara. Tutte sono semplici basiliche a tre navate, con quat
tro colonne rper lato, tre absidi semicircolari, sono sprovviste di gal
lerie e della cripta. Anche se la semplicità della ,pianta e l'assenza del
l'articolazione esterna delle paraste, degli archetti pensili e delle gal
lerie fa pensare piuttosto ad una continuità ripensata delle forme 
paleocristiane, non è tuttavia da escludere un influsso dell'architet
tura lombarda che, dal IX secolo in poi si sta diffondendo in Europa 
e che nei secoli XII e XII trovel'à ampie risonanze in due importan
tissime costruzioni zaratine: la chiesa di S. Grisogono e la catte
drale di S. Anastasia. 

In conclusione, tenendo conto anche dei capitelli studiati da Buch
wald, quelli cioè della basilica di Aquileia, del Museo civico di Pa
dova, della cattedrale di Caorle, del S. Niccolò al Lido di Venezia 
e di S. Giusto di Trieste (della navata Nord o dell'Assunta), abbia
mo ben undici chiese dove furono impiegati capitelli di stretta somi
glianza tipologica. Occorre adesso analizzare più dettagliatamente i 
capitelli dell'arco adriatico orientale per vedere fino a che punto 
sono applicabili a loro le tesi e le conclusioni di Buchwald e quale 

(21) I. ZIC, Romanicka crkva Majke Bozje od zdravlja u Krku (Chiesa roma
nica della Madonna della Salute a V e glia, con riassunto in italiano), «Bollettino del
l'Accademia delle Arti e delle Scienze», Zagabria 1975, anno XXII, voli. 1-3, pp. 
13-40.

(22) Durante gli scavi archeologici fatti nel 1976 sono stati rinvenuti intorno
a 300 frammenti di capitelli frammisti con il materiale di riempimento per la posa 
del pavimento ottocentesco. La scoperta rese possibile ricomporre le parti mancanti 
sino all'85% con i pezzi originali mentre il resto fo ricost'ruito nella cosiddetta pietra 
falsa (cemento bianco, calce e polvere di pietra) lasciando evidente, anche se non 
aggressiva, la distinzione tra le parti originali e quelle rifatte. Inoltre, per non smi
nuirne la credibilità storica, tutte le lesioni av,venute sui capitelli prima dello sman
tellamento ottocentesco furano lasciate intatte. 
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possa essere il loro contributo per lo studio dei fenomeni artistici 
nell'area altoadriatica nell'XI secolo. A tale scopo la nostra analisi 
sarà svolta sul piano cronologico, tipologico, stilistico e geografico. 

Lasciando per il momento da parte i due casi estremi di S. Ma
ria Maior con l'anno 1018, e la cattedrale di Arbe con l'anno 1177 
già messi in dubbio dagli autori che se ne sono occupati di recente, 
sta di fatto che le quattro chiese rimanenti con i rispettivi capiti!lli 
appartengono alla seconda metà dell'XI secolo. In tal senso essi sono 
cronologicamente posteriori all'intero gruppo aquileiese che va dal 
1019 al 1053 circa (23). 

Dal punto di vista tipologico è evidente che ci troviamo di 
fronte al capitello corinzio ad acanto spinoso che però presenta note
voli varianti da un esempio all'altro. Questo è dovuto al processo di 
sviluppo tipologico che tende ad allontanarsi dal prototipo e che, in 
casn estremo, porta alla creazione di un nuovo tipo, per cui è di 
estrema importanza stabilire: 

il prototipo entro il gruppo preso in esame, anche solamente come 
ipotesi di lavoro; 

il caso in cui il processo di mutamento tipologico, in stretto rap
porto con l'evoluzione stilistica, abbia generato un nuovo tipo. 

Poiché i capitelli corinzi dell'XI secolo riprendono una forma 
tipologica esistente, quella cioè del capitello corinzio d'età classica 
romana, la funzione di prototipo può assumere solo l'esempio che pre
senta il maggior numero di elementi del campione classico. Già Buch
wald aveva notato che nel capitello popponiano sono presenti addirit
tura tutti gli elementi del capitello classico anche se «alcuni non sono 
stati compresi correttemente» {24). Gli esempi della costa adriatica

(23) Stando alle conclusioni di Buchwald, op. cit., col. 189: «Aquileia 1019-
1031, Padova dopo il 1026, Caorle 1038, S. Nicolò di Lido dopo il 1043 o 1053». 
Quanto ai capitelli di S. Giusto tra i rvari autori che se ne sono occupati ,proponendo 
a volte le datazioni bizzarre (cosl G. GAERTNER, Uno studio su la Basilica di 
S. Giusto, Trieste 1914, pp. 15 ss, li attribuisce al VI secolo), resta a mio parere
tutt'oggi valido lo studio di F. FORLATI (La Cattedrale di S. Giusto, in «L'archeo
grafo Triestino», 3• serie, 18, 1933, p. 395) che sia questa parte della chiesa sia i
capitelli attribuisce al periodo successivo alla ricostruzione popponiana di Aquileia.

Per la catteckale di Caorle oltre il Buchwald ,(op. cit., coll. 184-186), vedi 
anche lo studio di A. IMARESCHI, L'architettura del Duomo di Caorle fra Oriente 
e Occidente, in Aquileia e l'Oriente Mediterraneo, «AAAd» XII (1977), pp. 585-605. 

(24) H. BUCHWALD, op. cit., col. 190.
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orientale comprovano tale conclusione per cui anche la nostra analisi 
tipologica va mossa partendo dal capitello aquileiese (fig. 5). Questo 
è un capitello corinzio ad acanto spinoso. Nella parte strutturale o 
nella molle sono ben distinguibili l'abaco con il suo fiore e la cam
pana con il suo bordo. Il paniere (o la campana) è avvolto da due co
rone di otto foglie d'acanto. La foglia singola è formata da un gambo 
centrale, una base, due rami e una corona con il motivo di lacrima 
rovesciata sulla punta. Da due steli escono due elici che si congiun
gono sia in mezzo, sotto il fiore dell'abaco, sia negli angoli con le elici 
dell'altro lato. Il dvestimento fogliaceo dell'elice è ridotto ad una 
foglia sola. Notiamo due stranezze tipologiche rispetto al prototipo 
classico: 

le foglie interne del rivestimento dell'elice mancano del tutto e 
quelle esterne sono talmente sviluppate che fanno quasi pensare ad 
un terzo ordine di foglie d'acanto; 

nella ,parte inferiore degli steli e in quella delle foglie del secondo 
ordine appaiono due righe orizzontali che sembrano due nastri 
leganti (25).

Non solo queste stranezze tipologiche non appaiono in alcun 
altro esempio fra Padova e Zara, ma l'intero gruppo presenta un forte 

(25) Buchwald sostiene che le due righe orizzontali che tagliano lo stelo indi
cano il suo bordo superiore o il punto in cui dallo stelo emergono le elici. Le solu
zioni analoghe non mancano; basta citare i noti capitelli di S. Spirito a Ravenna 
(S. TAV ANO, Costantinopoli, Ravenna e l'Alto Adriatico, la scultura architettonica 
dall'Antichità al Medio Evo, in Aquileia e Ravenna, «AAAd» XIII (1978), p. 513, 
fig. 4, e R. PARIOLI, La scuJtura architettonica, Corpus della scultura paleocristiana, 
bizantina ed altomedioevale di Ravenna, III, Roma 1969). I capitelli ravennati hanno 
in comune con quelli aquileiesi anche la seconda stranezza tipologica e cioè il modo 
con cui è stato reso il rivestimento fogliaceo dell'elice. Anche qui le foglie interne sono 
omesse a quelle esterne, sviluppate oltre misura, sembrano formare un terzo ordine di 
foglie d'acanto. Non per questo si deve vedere nei capitelli ravennati uno dei possibili 
prototipi del capitello popponiano. Le controindicazioni sono in sostanza due: 1) il 
caipitello ravennate nel suo insieme è più lontano dal prototipo classico di quello 
aquileiese; a proposito basta notare come la campana si è già trasformata in tronco 
piramidale ohe segue l'andamento dell'abaco; 2) le foglie angolari sono fisicamente 
staccate dall'elice il che significa che l'artista non conosce più la loro interdipendenza 
nella sintassi del capitello classico. 

Le righe orizzontali che appaiono sulle foglie del secondo ordine del capitello 
aquileiese e che sono senza precedenti antichi, smbrano indicare a mio giudizio un 
nastro legante ohe gira intorno prendendo ogni seconda foglia. Di conseguenza anche 
le righe che si 'Vedono sugli steli potrebbero indicare un secondo nastro legante. 
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distacco dal prototipo aquileiese o, più precisamente ,esprime uno 
stadio già avanzato di «perfezionamento del tipo» (26). Gli stadi in
termedi supponibili o sono persi o non sono stati ancora individuati. 

Passiamo ora in rassegna i mutamenti avvenuti nei singoli ele
menti costitutivi del capitello, tenendo come confronto non più il pro
totipo classico, ma quello aquileiese. Notiamo cosi che la campana 
tende a confondersi con l'abaco per sparire del tutto, alla fine del pro
cesso evolutivo; il cori.po del capitello si riduce in tal modo a un tron
co piramidale smussato alla base. Il fiore dell'abaco si geometrizza. Il 
rivestimento fogliaceo dell'elice è omesso, come pure la distinzione 
fra lo stelo e le elici. Talvolta le elici interne sono omesse e quelle 
esterne non si congiungono agli angoli con le elici dell'altro lato 
( figg. 7, 8, 9, 1 O, 11) . È difficile in questa fase parlare di elici, in 
quanto assomigliano sempre di più ai cosiddetti caulici a vite o un
cinati. Le foglie d'acanto seguono due linee di sviluppo con risultati 
formali talvolta opposti: da un lato si allargano e si appiattiscono for
mando una maglia fogliacea bidimensionale di estrema simmetria (fig. 
8), dall'altro invece le foglie tendono ad allontanarsi l'una dall'altra, 
ad irrobustirsi, diventando quasi corpi separati dalla superficie la
vorata a foglia d'acanto (fig. 7). Dal momento che il mutamento tipo
logico non ha motirvo di compiersi se non sotto la spinta del cambia
mento di «gusto», tali conclusioni riviste in chiave stilistica sono 
addirittura contraddittorie. Le foglie d'acanto, quale esempio dell'ele
mento costitutivo di un insieme, possono avvolgere «naturalisticamen
te» il corpo del capitello e nello stesso tempo essere rese in modo 
«anaturalistico» e decorativo; d'altra parte, le foglie che presentano 
una corposità e plasticità pronunciate possono essere applicate al cor
po del capitello in modo «anaturalistico» e decorativo. 

Questa apparente contraddizione ci rimanda a quel processo ini
ziato parecchi secoli addietro con la perdita del concetto organico 
del capitello classico per cui ognuno dei suoi elementi costitutivi se
gue la propria linea di sviluppo addirittura al di fuori del contesto 
iconografico originale. Cosi la voluta trasformatasi in caulicolo a vite 
diventa un motivo ornamentale ripetitivo nell'arte «geometrica astrat
ta» (Ragghianti) e la foglia d'acanto ieratica, scultorea prende il po
sto d'onore ·sotto le arcatelle dell'architrave di pergola nel Duomo 

(26) H. SUGHWALl), op. cit., col. 181.
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di Grado (Z7) (per citare solo un esempio vicino). Parallelamente av
viene il processo opposto: gli elementi iconologicamente estranei al 
capitello classico, come l'intreccio vimineo nelle sue svariatissime 
formulazioni, entrano a far parte del repertorio figurativo dei capi
telli altomedioevali per il loro fondamentale valore decorativo. 

Inquadrata così la nostra analisi non può più essere fatta «per 
confronto» o «in relazione» alle realtà stilistiche ormai filologica
mente negate, ma con i criteri appropriati ad un linguaggio figu
rativo nuovo, caratterizzato dalla plasticit,à bidimensionale e deco
rativa, dalla composizione simmetrica e ripetitiva con motivi preva
lentemente vegetali ed animali tendenti all'astrazione geometrica (28).

Se a tal proposito è arduo parlare di stile trattandosi d'una produ
zione vastissima (per quantità di materiale e per la sua estensione nel 
tempo e nello spazio) e complessa (sia per le diverse matrici che 
l'hanno generata sia per l'apporto continuo dei linguaggi fotmali paral
leli come quello arabo e bizantino), è fuori dubbio che essa possiede 
un'unità espressiva e una linea di sviluppo in base alle quali si può 
procedere alla definizione di gruppi più omogenei. Condizione questa 
che è indispensarbile per qualsiasi tentativo di datazione stilistica. 

Dopo quanto si è detto sia sulle cause che sugli effetti, ci appare 
evidente l'affinità stilistica del gruppo dei capitelli altoadriatici con il 
tipico linguaggio figurativo che tra l'VIII e l'XI secolo domina l'arte 
dell'Occidente. È rilevabile inoltre per lo stesso periodo la mancanza 
di capolavori o di modelli nei quali la qualità formale vada di pari 
passo con la compiutezza tipologica. In altre parole, «quanto mag
giore è la potenza e la chiarezza con cui uno stile perviene ad espri
mersi in un'opera, tanto più strettamente si raccoglie intorno ad essa 
la cornice del tempo» (29). Notiamo infatti che il capitello aquileiese
non presenta il più alto livello d'intendimento formale in relazione 

(Z1) G. GABERSCEK, Tradizioni tardo-antiche nella scultura altomedioevale 
nell'Alto Adriatico, in Aquileia e Ravenna, «AAAd» XIII (1978), p. 548, fi.g. 15. 

(28) Mi è sembrato opPortuno rendere più esplicita la definizione di Rag
ghianti. Comunque il lettore attento si accorgerà del mio debito verso le sue idee 
sull'argomento. {C. L. RAGGHIANTI, L'arte bizantina e romanica, Arte in Italia, 
vol. II, Roma 1968, Ibidem, Storia della scultura nel mondo, Medioevo europeo VIII
XII secolo, 1978). 

(29) H. P. L'ORANGE in Alto Medioevo 1, Venezia 1967, pp. 19-20.
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alla compiutezza tipologica, tale che lo promuova al ruolo di proto
tipo entro il gruppo qui esaminato. Per ugual ragione il grado d'inten
dimento formale nell'opera singola non offre criteri validi per una 
più precisa datazione e neppure è la prova di un decisivo cambia
mento del gusto. Ne risulta la d1fficoltà di percorrere le tappe del 
processo di mutamento e d'individuare l'opera nella quale avviene 
la formulazione di un tipo nuovo. 

A questo punto s'impongono alcune domande, e cioè: se il ca
pitello popponiano conservi ancora il ruolo di prototipo entro il . 
gruppo dei capitelli altoadriatici; se questo gruppo possa conside
rarsi autonomo o trovi riscontri con possibilità d'influenze reciproche 
nell'arte dell'XI secolo; ed infine, se tutti gli esempi di capitelli affini 
derivino da un'opera unica e innovatrice. Da un ipotetico Corpus dei 
capitelli medioevali ( che sarebbe auspicabile diventasse reale, al pari 
di quello di Kautzsch per i capitelli tardoantichi e altomedioevali), 
abbiamo scelto tre esempi. 

Il capitello di S. Pedro de Roda in Catalogna (fig. 12), che pro
babi1mente è contemporaneo del capitello popponiano (3°), è anche 
quello che presenta il maggior numero di differenze tipologiche e 
stilistiche. Stupisce però il modo «altoadriatico» con cui sono lavo
rate e inserite nell'insieme le foglie d'acanto come pure quell'intes
sere le foglie d'acanto con i motivi geometrici ad intreccio (nei due 
capitelli laterali) colte quasi nell'atto di metamorfizzarsi. Senza tra
scurare la vena mozarabica dei singoli elementi concordiamo con gli 
autori (vedi la n. 30) che sia i capitelli sia l'architettura nel suo in
sieme rivelano il forte influsso delle forme lombarde più tarde, per 
cui la datazione andrebbe spostata verso la fine dell'XI e al primo 
decennio del XII secolo. 

Nell'area lombarda s'impone di per sé il confronto con le rea
lizzazioni degli scultori del Collegio ambrosiano (31 ) che rivelano «le 
fonti culturali spaziose» (Ragghianti) e dove la padronanza dei mo-

(30) Una consacrazione ebbe luogo nel 1022, però la chiesa suscita controversie
sia per la sua datazione sia per le sue origini. Vedi: L. GRODECKI, F. M0THERICH, 
J. TARALON, F. WORMALD: Il secolo dell'Anno Mille, Milano 1981, p. 64.

(31) C. L. RAGGHIANTI, L'arte bizantina e romanica, Arte in Italia, vol. II,
Roma 1968, pp. 731 e ss. con ampia documentazione fotografica. 
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tivi e dei mezzi si traduce quasi in maniera. «La rilevanza del feno
meno si accresce per l'evidenza con la quale in questa scultura i mo
tivi figurali (cioè non vegetali o animali) vengono sottoposti o uni
ficati alla disciplina stilistica astratta» (32). Da questa svariatissima 
produzione abbiamo scelto l'esempio (fig. 13) che, sul nostro cam
mino di ricerca delle affinità stilistiche ideali, ci porta in Ungheria, 
nella cripta della chiesa monacale di Feldebro. Il capitello danneg
giato che ivi si trova è datato intorno l'anno 1050 (fig. 14). Benché 
anteriore all'esempio milanese e di fattura più rozza non vediamo 
per quale motivo debba essere definito come «il capitello con le 
palmette sassanidi» (33) tanto più che lo stesso autore riconosce il 
predominante influsso dell'architettura lombarda nelle costruzioni un
gheresi dalla seconda metà dell'XI secolo in poi (34) e che lo stato 
ungherese confina con la vasta regione sotto la giurisdizione del Pa
triarcato d'Aquileia. 

Se nei casi citati è probabile l'influsso degli esempi lombardi, non 
per questo si può concludere che il supposto prototipo dei capitelli 
corinzi ad acanto spinoso dell'XI secolo vada cercato nell'ambito 
dell'architettura lombarda. Tale conclusione sarebbe se non altro in 
contraddizione con i dati cronologici. Per gli stessi motivi va scartata 
l'ipotesi della discendenza dei capitelli altoadriatici da alcuni esempi 
renani, bensì rimane aperta la possibilità d'influsso in direzione op
posta (35).

Parlando dei capitelli popponiani Tavano sottolinea gli apporti 
bizantini e lo stesso Buchwald trova la somiglianza tra i capitelli aqui
leiesi e quelli di Hosios Lukas in Grecia, appartenenti al prindpio 
dell'XI secolo (36). Sebbene riconosca le differenze e ammetta che 
sarebbe difficile dimostrare la diretta discendenza dei capitelli aqui
leiesi da quelli bizantini, sostiene che «l'uso del capitello di tipo 

p. 6.

(32) Ibidem, p. 749.

(33) D. DERCSENYI, Romanesque architecture in Hungary, Budapest 1975, 

(34) Ibidem, p. 7. RAGGHIANTI, op. cit., pp. 682-683.

(35) H. BUCHWALD, op. cit., nota 49, col. 204.

(36) Ibidem, col. 197, figg. 43, 44; S. TAVANO, Aquileia, guida dei monu
menti cristiani, Udine 1977, ,pp. 113-114. 

488 



IL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA A ZARA E I CAPITELLI CORINZI 

corinzio a Hosios Lukas nel periodo immediatamente anteriore o 
forse contemporaneamente al suo uso ad Aquileia e la trasformazione 
a Hosios Lukas dell'acanto in formazioni a palmette simili nella strut
tura e nell'articolazione alle palmette dei capitelli dell'alto Adriatico, 
non è probabilmente una mera coincidenza» (37). 

Se dunque le somiglianze non sono una coincidenza ancora meno 
lo sono le differenze. Come si spiega allora la presenza di tre tipi 
di foglie d'acanto nei tre capitelli conservati nel Museo civico di 
Padova e già appartenenti ad un unico edificio (38)? Dobbiamo forse 
supporre tre derivazioni distinte da tre prototipi diversi? Sarebbe 
un assurdo per cui sia le differenze sia le somiglianze tra i vari esem
pi di capitelli dell'XI secolo non possono essere analizzate in rela
zione ad un ancora ignoto prototipo innovatore, tanto più che il 
capitello corinzio ad acanto spinoso non è un'innovazione assoluta, 
bensì una ripresa delle forme preesistenti rilette con una sensibilità 
nuova ed eseguite con la tecnica scultorea appropriata. Di conse
guenza le opere simili per l'affinità con il già noto linguaggio formale 
in vigore possono verificarsi contemporaneamente e indipendente
mente una dall'altra, dando a volte avvio a gruppi più omogenei. 

L'esempio dei capitelli della chiesa di S. Nicolò al Lido di Ve
nezia (Hg. 15), rende a mio parere insostenibile la tesi d'un diretto 
e determinante influsso dell'arte bizantina contemporanea sulla for
mulazione dei capitelli altoadriatici. La chiesa che fu costruita verso 
la metà dell'XI secolo, diede sepoltura al doge Contarini lo stesso che 
intraprese la fabbrica del III S. Marco. È evidente la derivazione di 
questi capitelli dagli esempi aquileiesi, ma è evidente altresì che essi 
non sono opera delle maestranze bizantine o di quelle locali che la
voravano secondo lo spirito bizantino, ma che appartengono alla no
tevole e trascurata produzione «occidentale» che dopo i recenti studi 
prende sempre più corpo anche a Venezia (39). Tanto è vero che
quando s'impone la ricostruzione della basilica marciana si fa richiamo 
alle forme bizantine dell'età classica e alle maestranze greche in quanto 
non -si sente un rapporto diretto tra «il bizantino» e le opere coeve 

(37) Ibidem, col. 198.

(38} Ibidem, coli. 187-189, figg. 22, 23, 24.

(39) F. ZULIANI, I marmi di S. Marco, in Alto Medioevo II, Venezia 1971.
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veneziane (40). Riemerge cosl il problema delle cosiddette rinascenze
dell'arte classica, il fenomeno che con una certa regolarità torna ad 
interessare il periodo del Medioevo pregotico, ma che nell'XI secolo 
s'impone di prepotenza (41

). Una cosciente volontà di ripresa dell'arte 
classica romana e bizantina coinvolge sia le forme d'architettura sia 
i singoli elementi della decorazione architettonica. Cosl alcuni capi
telli della chiesa di S. Eufemia alla Giudecca di Venezia (fig. 16) 
riprendono una precisa tipologia bizantina, e cioè il capitello com
posito teodosiano del V secolo. Ci sono fin troppe ed evidenti ragioni 
politico-ecclesiastiche che m'inducano a sostenere che l'artista vene
ziano abbia voluto imitare i capitelli teodosiani dell'omonima basilica 
patriarcale di Grado. Dovendo però scegliere tra due varianti del 
capitello teodosiano esistenti nella basilica eliana, si decise per quella 
che ha la coroncina superiore lavorata a palmette invece che ad ovuli 
classici. Inoltre, cogliendo il ritmo ondulato delle foglie lo traduce 
in una linea alla quale subordina la formulazione delle foglie d'acanto. 
In tal senso anche l'artista «veneziano» s'allontana dal prototipo che 
gli dovrebbe essere più congeniale, sottoponendolo alla sintassi del 
nuovo linguaggio formale. Come pretendere che l'artista «aquileiese» 
di fronte ad un prototipo più comune e assai ,più remoto, ne faccia a 
meno? Ed infine, come delineare con sicurezza gli apporti bizantini 
in un'opera che riprende la tipologia non bizantina, quando le imita
zioni dei modelli bizantini rivelano apporti loro estranei? Oltre il 
fatto che l'acanto spinoso è già di preferenza bizantino, gli apporti 
bizantini avvertibili sui capitelli altoadriatici non superano, a mio 
parere, i noti contributi che quest'arte diede alla nascita dell'espres
sione geometrica astratta. Per i problemi connessi ai fin troppo flut
tuanti confini del «bizantino» e «bizantineggiante» è istruttivo lo 
studio di F. Zuliani sui marmi di S. Marco (42). Facendo una netta 
distinzione tra i pezzi di fattura bizantina importati, i pezzi di fat
tura veneziana che imitano quei bizantini ed infine i pezzi di espres
sione «occidentale» fabbricati a Venezia, Zuliani mise fine ad una 

(40) Oltre ai capitelli di S. Nicolò al Lido e di S. Eufemia alla Giudecca mi
riferisco anche ai capitelli di S. Giovanni Decollato che meriterebbero uno studio più 
approfondito. 

(41 ) Olt!re al S. Marco veneziano, basta ricordare la rinascenza ottoniana e 
l'avvio di quella toscana con S. Miniato al Monte a Firenze. 

(42) :F. ZULIANI, op. cit. 
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confusione quasi secolare che in base alle vaghe e spaziose affinità 
stilistiche confondeva realtà diverse: diversità chiaramente avverti
bili sul piano tipologico tra l'intreccio di vimini di stampo occiden
tale e quello di fettucce di stampo bizantino (43).

Quando dunque i confini di stile risultano labili e le affinità 
stilistiche tendono a coinvolgere realtà diverse e opere fisicamente 
distanti è utile ricorrere alle precise, anche se a volte rigide, distin
zioni tipologiche. Partendo invece dai risultati formali Buchwald de
finisce i capitelli del gruppo aquileiese come «capitelli corinzi a pal
mette» poiché in essi «le foglie d'acanto del capitello classico si sono 
trasformate in palmette» (44). In tal modo viene sminuita la rilevanza 
del fenomeno d'una voluta imitazione del prototipo classico, che 
Buchwald stesso riconosce sul capitello aquileiese, a cui attribuisce 
addirittura il ruolo di opera innovatrice (45). Oltre al fatto che sui 
detti capitelli la forma dell'acanto spinoso rimane riconoscibile, l'esi
stenza dei veri capitelli a palmette, come quello della chiesa di S. 
Pietro sull'isola d'Arbe fig. 17), non può che causare inutili con
fusioni (46). 

Se con lo stesso rigore torniamo ad esaminare i capitelli del 
gruppo aquileiese, in alcuni casi noteremo le differenze che entrano 
a stento nella sola categoria delle varianti tipologiche. Mi riferisco 
innanzitutto al capitello della navata nord della basilica di Aquileia, 
in cui tra le foglie dell'ordine inferiore sono aggiunte le foglie più 
piccole (fig. 18). La forma dell'acanto spinoso si perde progressiva
mente in scanalature verticali per sparire del tutto nelle piccole fo
glie interposte. Il rivestimento fogliaceo delle elici è esplicito e, 
direi, più «ortodosso», per cui sono omesse le grandi foglie ango
lari che ne derivano come nei capitelli della navata centrale. Siamo 
di fronte ad una forma tipologica nuova o di un'opera nella quale 
il processo di mutamento tipologico si è già concluso? Buchwald 

(43) Alcuni autori trovano che le definizioni di Zuliani sono troppo rigide,
travisando la validità del suo metodo e il fatto che le indagini nel campo della storia 
non pretendono un'oggettività di formula matematica. 

(44) H. BUCHWALD, op. cit., col. 179.
(45) Ibidem, coll. 191 e ss.
(46) Capitelli corinzi a palmette aveva anche la chiesa di S. Maria a Nona.

Oggi sono conservati nel Museo archeologico di Nona. 
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riconosce una forma intermedia tra i capitelli popponiani e quelli 
di S. Giusto a Trieste e conclude: «Tuttavia, nonostante le differen
ze tra questo capitello e quelli della navata centrale, proprio la forte 
somiglianza nella forma e nella costruzione delle palmette porta al
la conclusione che anche questo deve esser stato scolpito per la 
ricostruzione popponiana della chiesa. L'esecuzione meno accurata, 
l'omissione di alcuni degli elementi del prototipo corinzio e l'ela
borazione piuttosto decorativa delle palmette suggerisce che esso fu 
scolpito da un artigiano meno dotato o da un apprendista» (47).

Che l'apprendista sia incapace d'omettere e s'applichi a copiare 
fedelmente il modello è solo un'osservazione di principio in quanto 
nel nostro caso invece delle omissioni si notano delle aggiunte. Lo 
stesso accentuarsi del senso decorativo in un'opera dell'XI secolo 
non può sminuirne la qualità ma, al contrario, rende esplicito il 
suo legame con il linguaggio formale che mette in risalto proprio 
l'aspetto decorativo delle forme. Il grado di compiutezza tipologica 
di questo capitello non ci offre prove tangibili circa la sua deriva
zione dai capitelli popponiani. Però l'esistenza di capitelli simili nella 
cattedrale di Caorle, a S. Giusto di Trieste e a S. Lorenzo al Pase
natico in Istria {48) costituisce già un gruppo a parte che presup
pone la propria logica di sviluppo avviatasi da un preciso prototipo. 
Per quanto mi risulta non esistono capitelli simili nell'epoca classica 
e dobbiamo trovare la spiegazione del fenomeno tra le opere coeve 
nell'area altoadriatica. Esaminando con attenzione uno dei tre capi
telli padovani (49) ci accorgeremo che l'accostamento dei primi rami
delle foglie. sembra dar nascita ad una foglia più piccola. Il processo 
è già avanzato nei capitelli di S. Giusto; i rami inferiori delle foglie 
vicine si sono congiunti e fusi in una forma decorativa che assomiglia 
ad una foglia, mentre il proseguire delle venature delle foglie grandi 
in quelle piccole rende esplicita la natura del processo. Nasce così 
un gioco ondeggiante di scanalature parallele che sul capitello a S. Lo
renzo al Pasenatico tocca punti estremi nel rendere le foglie, dimen
tiche ormai della loro derivazione dall'acanto spinoso. Tuttavia, an
che in questo capitello come in quelli triestini la foglia piccola resta 
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(47) H. BUCHWALID, op. cit., col. 182.
(48) Ibidem, figg. 8, 15, 18.

(49) Ibidem, fig. 22.
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piatta e attaccata alla campana, mentre ad Aquileia ripete il carat
teristico sporgersi in avanti delle foglie grandi. Non è d'immediato 
interesse dare una spiegazione del fenomeno in base alle capacità ri
produttive o inventive dell'artista «aquileiese», ma capire che nella 
logica dello sviluppo tipologico l'esempio aquileiese non può prece
dere i capitelli di Trieste, perché da questi deriva. Altri due capi
telli identici posti su colonne nei pressi della Via Sacra ad Aquileia, 
danno ulteriore peso a tale conclusione. Il fatto che il capitello della 
navata Nord non è un'opera unica, occasionale o di transizione riapre 
i problemi spinosi relativi alla datazione del transetto della basilica 
aquileiese e della navata Nord del S. Giusto triestino. A questi viene 
ad aggiungersi il problema della destinazione originaria dei tre capitelli 
con le piccole foglie interposte. 

Portando a conclusione quest'indagine sui capitelli dell'XI secolo 
nell'Altoadriatico, mi pare opportuno ribadirne alcuni punti. Innan
zitutto notiamo la sorprendente quantità di opere simili in una precisa 
area geografica. Quand'anche si volesse vedere in esse una formula 
importata, il suo forte espandersi nella zona altoadriatica è già di per 
sé un carattere distintivo determinante. Notiamo inoltre che solo un 
grande numero di opere simili ci permette di coglierne le differenze 
e circoscrivere i gruppi distinti. Pur coscienti del rapporto dialettico 
tra le realtà tipologiche e quelle stilistiche, per il carattere stesso del 
processo analitico siamo costretti di fare due ricerche staccate, anche 
se parallele. A questo punto è meglio che l'analisi tipologica preceda 
quella stilistica e non viceversa. Rispettando tale principio nello stu
dio dei capitelli altoadriatici stilisticamente affini, abbiamo potuto 
definire due gruppi tipologicamente diversi. 

Al primo gruppo formatosi intorno al prototipo aquileiese ap
partengono i capitelli del Museo civico di Padova, quelli di S. Nicolò 
al Lido di Venezia, alcuni capitelli della cattedrale di Caorle e tutti 
gli esempi dell'arco Adriatico orientale (Veglia, Arbe, Zara). L'intero 
gruppo presenta una sorprendente fermezza tipologica per cui i diversi 
livelli d'intendimento formale vanno attribuiti alle capacità riprodut
tive del singolo lapicida. Per l'evidente derivazione dal prototipo clas
sico e la perseveranza nel custodirne gli elementi iconografici e costi
tutivi, questi capitelli possono essere definiti come: capitelli corinzi 
ad acanto spinoso dell'XI secolo di tipo altoadriatico. 
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Da tale tipo deriva un gruppo più piccolo, caratterizzato da una 
eccezionale volubilità tipologica. Lo costituiscono i capitelli della na
vata Nord di S. Giusto a Trieste, i tre capitelli di Aquileia, alcuni capi
telli della cattedrale di Caorle e il capitello di S. Lorenzo al Pasena
tico in Istria. Anche se il processo di mutamento tipologico procede a 
salti, è possibile seguirne le tappe da un esempio all'altro. A causa del 
progressivo perdersi della forma di foglia d'acanto e dell'inserirsi di 
foglie piccole tra quelle grandi del primo ordine, i capitelli di questo 
gruppo possono essere definiti come: capitelli corinzi con piccole fo
glie interposte dell'XI secolo di tipo altoadriatico. 

Chiarita la discendenza dei capitelli altoadriatici ad acanto spi
noso dagli esempli classici e scartata l'ipotesi della mediazione di al
cuni esempi europei (innanzitutto renani) e bizantini, rimane comun
que aperta la domanda sulle cause e sulla natura del fenomeno. Se
condo Buchwald, la comparsa dei capitelli corinzi ad Aquileia si può 
spiegare con la programmata imitazione della basilica di S. Pietro a 
Roma voluta dal patriarca Poppone (-5(l Tenendo conto delle note 
circostanze storico-ecclesiastiche tra i Patriarcati di Grado (Venezia) 
e di Aquileia e del loro peso nel condizionarne le scelte artistiche, 
la proposta di Buchwald mi pare più che fondata (51 ). 

L'estendersi del tipo di capitello aquileiese nell'Adriatico orien
tale testimonia senz'altro i rapporti tra questa zona e la sede patriar
cale che meriterebbero d'essere approfonditi. A comprova riportiamo 
alcune scoperte fatte da Demovié e pubblicate di recente nello studio 
sui manoscritti della biblioteca metropolitana di Zagabria (52). Si tratta 
del Codice dell'XI secolo che porta la sigla MR 165 e che oltre le 
formule liturgiche per ventisei festività contiene due «drammi litur
gici»: Tractus stellae e Visitatio sepulchri. Kniewald che lo studiò 

(50) Ibidem, coll. 192 e ss.

(51) Il nostro st:udio anche se a volte critico nei suoi riguardi deve molto del
lavoro pionieristico di Buchwald. È il destino dei ,pionieri d'essere criticati; meno 
male se in buona fede. Tuttavia la sua impostazione del problema e le conclusioni fon
damentali rimangono validi, come pure rimane il suo merito d'aver portato l'atten
zione scientifica sulle opere trascurate o mal studiate. 

(52) M. DEMOVIC, Il codice MR 165 non è scritto in Ungheria ma a Zara,
«La voce del Concilio», Zagabria 7 /1982, p. 8. Ibidem, nel Catalogo della mostra 
Tesoro della cattedrale di Zagabria, maggio 1983, pp. 219 e ss. 
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per primo nel 1940 (53) sostenne che fu scritto per la cattedrale di 
Gyor in Ungheria poiché in esso compare il nome del vescovo Hart
wick. Demovié invece dimostra come il nome del vescovo della città 
di Gyor fu inserito dopo, mentre ci sono prove evidenti sull'origine 
e destinazione zaratina del codice. Per la festa della Candelora si 
faceva la processione con il sarcofago del S. Simeone Profeta e la pro
cessione .pasquale muoveva dalla cattedrale verso la chiesa di S. Ste
fano (oggi di S. Simeone) passando per la chiesa di S. Maria. Inol
tre, il codice contiene una rarità assoluta: la benedizione dell'acqua 
secondo il rito greco (si ricordi quanto abbiamo detto sull'uso 
del rito greco nella cattedrale di Zara). Di particolare interesse è 
la stesura della Visitatio sepulchri zaratina perché presenta parti
colari comuni con quella aquileiese. A quanto risulta dallo studio 
comparativo di Drumbl sul teatro sacro dell'Alto Medioevo, solo ad 
Aquileia, Priifening e Zara (che lui, seguendo l'opinione di Kniewald, 
crede essere Gyor) la cerimonia della Depositio si fa con l'ostia e 
con la croce invece della sola ostia, croce o immagine usati in altre 
sedi (54). 

Quanto alla chiesa di S. Maria menzionata nel codice pensiamo 
si tratti di S. Maria Maior e non quella delle Benedettine iper cui va 
riesaminata la datazione proposta da Bianchi, come pure la datazione 
del capitello che le apparteneva. Tanto più che il suo grado di com
piutezza tipologica entro il gruppo adriatico orientale ci spinge a 
riconoscerlo quale opera che s'ispirò direttamente al prototipo aqui
leiese divulgandone quindi la formula. L'impiego del capitello pop
poniano nella chiesa intitolata alla Vergine e dedicata al culto di un 
santo aquileiese - S. Zoilo - parla a favore della nostra tesi pur non 
avendo la forza di prova. 

In realtà il primato d'un capitello corinzio ad acanto spinoso su
gli altri non ci aiuta a capire il forte diffondersi di questa forma tipo
logica nell'Adriatico orientale. Come pure il fatto che delle sei chiese 
con i capitelli simili quattro appartenevano ai monasteri benedettini 

(53) D. KNIEWALD, Codici liturgici dall'l1° al 15° secolo conservati a Zaga
bria, «Croatia sacra», X, Zagabria 1940, pp. 1-128. 

(54) J. DRUMBL, Quem quaeritis, teatro sacro dell'Alto Medioevo, Roma,

1981, pp. 155-290. 
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non ci spiega perché i benedettini nelle loro costruzioni abbiano pri
vilegiato questo tipo di capitello. La sua presenza a S. Giovanni Evan
gelista in Atbe (l'unica chiesa che essendo a deambulatorio segue 
quindi un tipo importato), mi pare significativo e chiarificante. Per
ché una for.ma d'arte importata non rimanga un caso isolato ma prenda 
radici e si sviluppi deve trovarsi in un clima favorevole. In altre 
parole essa deve aivere qual

c

he affinità con la tradizione artistica lo
cale. In questo senso il capitello corinzio ad acanto spinoso di prove
nienza aquileiese fu consono all'espressione geometrica astratta da 
secoli predominante e direi familiare sull'Adriatico orientale. Di fronte 
invece alla massiccia produzione ad intreccio «occidentale» stupisce la 
scarsezza di opere d'ispirazione o d'importazione bizantina sulla costa 
dalmata. 

È difficile dire fino a che punto le indubbie conquiste formali 
del capitello corinzio di tipo altoadriatico preludano al nascente or
dine romanico. Se non altro esso è testimone del crescente interesse 
per il classico nell'XI secolo, un fenomeno questo che all'arte roma
nica non è certo estraneo. 
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