
Decio Gio·seffi 

I MOSAICI PARIETALI DI S. GIUSTO A TRIESTE 

Non ho mai scritto una riga sui mosaici di S. Giusto•. Nem
meno sulla cattedrale di ·S. Giusto del resto. Non che il tema

non meriti la massima attenzione. Al contrario: perché si tratta

veramente di problemi troppo intricati per una soluzione « pu-
lita >>.

Su S. Giusto e sui mosaici molto del resto è stato scritto. 
Da con1petenti, da incompetenti e « così e così ». Sicché in 
pratica non c'è secolo dal VI al XIV (per non dire dal IV al 
XV), cui i nostri mosaici non siano stati riferiti. E' · stato detto 
quasi « tutto ». Anche la verità perciò. E qualunque cosa se 
ne possa oggi dire, sarà pur sempre « ripetere » cose già dette 
da altri. 

Convien però avvertire che, sui mosaici triestini (parliamo 
s'intende dei mosaici << vitrei >> delle absidi del Santissimo e, 
rispettivamente, di S. Giusto), cose sensate se ne sono dette o 
scritte solo a partire da Laudedeo Testi e dall'opera sua mag
giore (sulla pittura veneziana) del 1907; e che negli ultimi tre 
decenni (per merito del Bettini, del Forlati, del Demus, del 
Lazareff, del Ragghianti) i caratteri « di stile » ne sono stati 
definiti con sempre maggiore approssimazione: sicché anche le 
datazioni sbandano ora assai meno di quanto prima non avvenisse. 

· Praticamente si o,scilla, ma proprio come termini estremi,
tra la fine del secolo XI per l'inizio della decorazione dell'abside 
del Santissimo (a sinistra della maggiore: con la Madonna tra 
i due arcangeli e la fascia degli Apostoli) e i primi decenni del 
XIII per l'altro mosaico (con i Santi Giusto e Servalo ai lati 
del Redentore) nell'abside detta appunto di S. Giusto e, relati-
vamente alla maggior-e, a destra. 

Voglio però precisare fin d'ora che, personalmente, mi sem-
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bra ragionevole la datazione proposta ultimamente dal Lazareff 
(inizio del secolo XII per l'abside « del Santissimo »� inizio del 
XIII per quella « di S. Giusto » ). Non mi discosterò perciò 
troppo da tali indicazioni. E sono ancora con il Lazareff nel rite
nere quindi « almeno» coevi la conca (con la Madonna) del 
« Santissimo » e la sottostante fascia degli Apostoli. 

Ciò premesso, debbo anche dire che la « lettura » più 
attenta e precisa della detta fascia degli Apostoli ( con tutti i 
riferimenti giusti e . nessuno sbagliato) è dovuta a Mariuccia 
Campitelli, che ne riferì in << Arte Veneta>> nel 1958. Solo che 
la Campitelli tende a ritardare al sec. XIII (supponendo in tal 
punto un rifacimento dell'originaria stesura) la figurazione della 
conca. E qui non è necessario seguirla. Anche perché mi par 
proprio che, in tal punto, la Campitelli si sia lasciata sugge
stionare dal Righetti che nel 1863 rifece il muro dietro il mo
saico; e lasciò scritto (potenza delle osservazioni « sperimen
tali >> e stupide!) che le malte erano diverse nei diversi settori. 
Come se oggi la qualità della malta fosse per risultare costante, 
se mai vi capiti di dover intonacare una mezza parete o un 
soffitto e il lavoro abbia a durare più che · mezza giornata ... 

Non voglio dire con ciò che, qualche volta, le malte non 
siano importanti. Ma come storico dell'arte il mio compito è 
di· tentare di decif tare il « linguaggio » artistico, lo « stile » 
come altra volta si disse o, come si dice ora, il « codice » figu
rativo: meno curando di ciò che sta dietro la tavola ( o sotto 
lo strato delle << tessere >> ). Ed è in tal punto che conviene 
<< preventivamente _>> dichiarare quali siano ora (in tale prospet
tiva cioè) i termini della questione. 

Non potrò naturalmente riassumere qui di seguito in due 
parole la ·storia della pittura bizantina; né le vicende, anche più 
complesse, dell'arte occidentale bizantineggiante. 

Ma basterà, in pratica, qui richiamare alcune nozioni basi
lari (e sia pure « bestialmente » semplificate), che servano per 
così dire da << attaccapanni >>: da appendervi al giusto luogo 
le osservazioni particolari che seguono. E va anzitutto ribadito 
che, dopo la pittura giust•inianea (meglio a noi nota attraverso 
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Fig. 2 Rave11na, basilica urs1ana: Santo 
giovane. 

Fig. 1 Trieste, Sa11 Giusto: 
--

L'apostolo 
Fiìippo·. 

Fig. 3 Trieste, San Giusto: Arcangelo. 



Fig. 4 Venezia, Sa11 Marco: Santi. 

Fig. 5 Venezia, San Marco: San Marco. 
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Fig. 6 

Fig. 

Trieste, San 
vann1. 

8 Trieste, 

Fig. 

Giusto: San Gio-

San Giusto: Santi. 

7 Ravenna, 
barbato. 

basilica urs1ana: Santo 



Fig. 9 -

Fig. 10 

Atene, Dafni: Trasfigurazione. 

Costantinopoli, Santa Sofia: Ma
donna. 

Fig. 11 Trieste, San Giusto: Madonna. 



Fig. 12 Torcello: Quattro Ap,ostoli. 

Fig. 13 Hosios Lucas: Lavanda dei piedi. 
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Fig. 15

.. ._ 
-

Trieste, San Giusto: Pantocra
tor della cappella di San Giusto. 

" , .... � 
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Fig. 16

Fig. 14 Trieste, 
absidale 
Giusto. 

Sa11 Giusto: Musaico 
cappella di San della 

Atene, Daf11i: Pantocrator. 



Fig. 17 Costantinopoli, Santa So,fia: Particolare della 
Deesis. 

Fig. 18 - Venezia, San Marco: Particolare della Deesis. 



Fig. 19 

Fig. 20 Trieste, San Giusto: San Servalo. 

Fig. 21

Trieste, San Giusto: San Giusto. 

Venezia, San Marco: Miracolo 
delle reliquie (particolare). 
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Fig. 22 - Trieste: Fasi edificatorie della cattedrale (sec. XII-XIV). 



Fig. 23 - Trieste, San Giusto: <<fasciale>> 
di seta dipinta - Particolare con 
San Giusto,. 

Fig. 24 Venezia, San Marco: Cristo 
(particolare da icona musiva). 
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i monumenti di Ravenna) e la << vac.anza >� iconoclastica, la pit
tura mediobizantina (le cui opere maestre si scalano, grosso 
modo, e pur esorbitandone largamente ai due estremi, lungo 
la seconda metà del secolo XI) si definisce essenzialmente per 
la presenza di connotazioni pseudo-chiaroscurali e pséudo-am
bientali. Così a S. Luca n·ella Focide; così a Chio; così nel-
1' Attica, a Dafnl. 

Che gli scuri poi (solchi o cres.te, contorni o profili) siano 
viceversa grevi e fermi come a S. Luca, o·vvero caricati ed 
<< espressivi >> come a Chio, o armo1niosamente zigzaganti e con
fluenti come a Dafnì, non è che per accide.nte: Quello che preme· 
in tal fase ·è di espungere (radicalmente) ogni chiaroscuro digra
dato; onde non v'ha corpo che veramente << stondi >>, men·tre è 
d-el pari scansata ogni altra informazione << topo,logicamente >�

univoca ( ciò che è davanti potrebbe essere dietro: · ciò che è 
verticale potrebbe anche essere orizzontale; o- viçeversa)... · 

Alla fase· mediobizantina segue quindi una· fase ( << neoel
lenistica >>) di ricupero della spazialità e della corporeità anti
che: che verisimilmente attinge alle testimonianze superstiti della 
pittura monumentale preiconoclastica e, certissimamente, all'inin� 
terrotta << classicità >> della miniatura. 

Ora i corpi stondano nuovamente (la pittura neoellenistica 
si afferma e consolida tra la seconda metà del secolo XII e la 
prima del XIV); e non più si confondono i piani di posa con . 
quinte o fondali; né i primi piani con i lontani. E il « fondo 
oro >> tende a ridiventare chiarità di cielo. 

Ma nessuna certezza metrica (relativamente, voglio dire, 
alle informazioni fornite nei campi di pertinenza: architettonico, 
paesistico, anatomico) sussiste ormai né· pare avere corso nel-
1' << universo deformabile >> di codesta topologia -aleatoria e di 
ricupero libresco. 

Le opere di maggior spicco e prestigio ( dopo un lungo pro
logo dugentesco) si ritroveranno quindi (e siamo ormai nel Tre
cento) nei mosaici ed affreschi della Kariye Cami di Costantino
poli e negli affreschi dell'Aghia PeriblebtoS di Mistrà nella Laco
nia. Ma non è dubbio che per un lungo periodo la tradizione 
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medio bizantina e la neoellenistica coesistano e interferiscano in 
qualche modo: in Oriente non meno che in Occidente. 

, In Occidente d'altro canto verso la metà del secolo XII 
caratteri mediobizantini relativamente puri si ritrovano ancora 
nei mosaici della Sicilia. E, fin dagli albori del secolo, si va 
costituendo nell'arco dell'alto Adriatico ( e ne sono il documento 
meno « inquinato » i frammenti superstiti della decorazione della 

. b�silica Ursiana in Ravenna) la grande scuola « lagunare » che, 
nel cantiere perennemente « aperto » di S. Marco, avrà, per cosi 
dire, pri11cipio e fine. 

Il mosaico « veneto » assume quindi ( dalla metà del secolo 
XII in poi) caratteri più spiccatamente occidentali o « romanici ».

E non è detto che non interferiscano anche pesanti condiziona
n1enti « nordici »: connessi con Ratisbona o Salisburgo (per 
110n parlare di Winchester o Sigena); ma anche più scoperta
mente vi affiorano, a mio avviso, dopo l'intermezzo « patetico »
tra la fìne del sec. · XII e i primi del XIII ( « Stile di Kurbi
novo » nell'arcone della « Passione » ), certe corpose accentua
zioni « plastiche », mutuate piuttosto dalla contemporanea scul
tura antelamica o campionese. 

Nel Duecento maturo infìne, in Occidente (ma non solo 
in Occidente), il fluire melodico della linea « gotica » fìnirà per 
ulteriormente interferire e sempre più decisamente mischiarsi 
alle cadenze « neoellenistiche » dello stile « bizantino » di par
tenza. E in -effetti tra certa miniatura greca neoellenistica del 
sec. XIII ( che riprende la tradizione « macedone » del secolo X) 
e la gotica dugentesca d'Italia (la bolognese, per esempio, di 
Oderisi e di Franco) la distanza è minore di quanto non si vor
rebbe credere. Sicché la stessa << radicale >> diversità d'accento 
di cui parlano gli intenditori potrebbe anche sfuggire a un 
occhio meno esercitato ... 

Ciò premesso, daremo un'occhiata ai mosaici di questa nostra 
Cattedrale (a partire dall'abside del Santissimo); e si vedrà, per 
quanto possibile « a occhio », di riscontrarne le parentele e le 
affinità elettive. 
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* * *

Ecco quindi ( dalla fascia degli Apostoli) un aposto,lo im
berbe: S. Filippo precisamente (fig. 1 ). Ed ecco, a riscontro (il 
confronto è stato istituito già dalla Campitelli: ed è in tutto 
probante), un Santo giovane (fig. 2) dall'Ursiana di Ravenna: 
opera datata 1112. 

Solo che da questo punto, anziché accettare la << scontata >>

discrepanza stilistica della conca (l'accetta lo stesso Lazareff, pur 
dicendola contemporanea), ne controlleremo anzi - osservando 
senza pregiudizi di sorta l

) arcangelo di sinistra (fig. 3) - l'even
tuale comp-a.tibilità. 

Dir,ei che, a tener co-nto di tutti e soli i caratteri specifici 
e precipui dell'Ursiana (e la forcella alla radice del naso e il 
toccare d'oscuro attorno agli occhi e il disegno della bocca e 
l'ombra svirgolata che marca, di sotto, il labbro inferiore dei 
due volti), difficilmente si potrebbe immaginare una concordanza 
stilistica più piena. 

Nessuna divergenza per tanto tra la conca e gli apostoli, 
equidistanti in re-altà ambedue dai frammenti deil'Ursiana e solo 
in tanto dissimili, in quanto si riferiscono a modelli iconografi
camente divergenti. 

Radicalmente diversi (viceversa) i santi (fig. 4) della cupola 
<< dell'Emmanuele >> in S. Marco: databile sulla metà del secolo 

• 

XII o poco dopo. Molto più consonanti, per quel che ne resta, 
i quattro Santi dell'abside (e si veda ad es. il S. Marco -fig. 5 

men guasto per restauri e rifacimenti), che risalgono alla 
primitiva decorazione della fine del secolo XI o (più verisimil
mente) a una fase intermedia tra i due incendi del 1106 e 
del 1145. 

L'ulteriore confronto però tra il S. Giovanni (fig. 6) di 
Trieste e una testa di Santo barbztto (fig. 7) dell'Ursiana basterà 
a farci intendere quanto più stretta sia la parentela tra Trieste • 
e Ravenna e (in sostanza) quanto più integri rispetto al testo 
marciano risultino questi due testi << periferici >>: e che tuttavia 
testimoniano proprio per la fase iniziale del mosaico lagunare. 

Altri confronti possono essere ora istituiti, a conferma della 

291 



D. GIOSEFFI

sostanziale consonanza di questi nostri mosaici (abside « del 
Santissim-o » ), con lo « stile di Dafnì ». E basterà porre a riscon
tro i tre apostoli estremi ( di cui uno di scorcio) del mosaico 
triestino (immediatamente a destra della finestrella, che ne inter
rompe la sequenza: fìg. 8) con la Trasfigurazione di Dafnì (fìg. 
9), per rimarcarne i non generici punti di contatto. Val la pena 
di ricordare che, tolta l'Ursiana e Trieste, lo « stile di Dafnì »
non è che sia altri_menti o altrove documentato. Salvo forse nella 
volta del Bema di Cefalù (anteriore al 1149) e comunque di 
dubbia autenticità per massicci interventi riparatori. 

In sostanza. Posto che Dafnì viene a collocarsi sulla fine 
del sec. XI ( diciamo 1100 in cifra tonda) e i frammenti del
l'Ursiana sono datati 1112, merita ora ricercare all'interno di 
questo tal filone ( che nell'ambito mediobizantino è il più raffi
nato ed è, a sue;> modo, anche « idealizzante » ed asiratto; e non 
lo chiamerei aulico per ciò solo) u11 ulteriore termine di con
fronto. 

Possiamo prendere in tal caso (fìg. 10) la Madonna perti
nente al pannello votivo di Giovanni II Comneno ( 1118-4 3) 
da non molto ricuperato all'interno di Santa Sofia. La Madonn-a 
di Trieste ( siamo sempre nell'abside del Santissimo: fìg. 11) 
non è certo molto diversa. Ma pur sempre diversa. 

Il chiaroscuro schematizzante e risentito del momento « pa
radossale >> di Dafnì ( chiari e scuri in funzione antichiaroscu
rale) risulta qui ancora intatto, laddove nel pannello votivo di 
Costantinopoli appare già tendenzialmente illanguidito . o « sfu
mato >>.

E la somiglianza con Torcello? E' assai più scarsa di quanto • · 
non paia (a chi non si fermi all'ovvia parentela iconorafica). Lo 
stile di Torcello (dell'abside vo,glio dire, che si data - ma su 
quali fondamenti? - alla prima metà del secolo XII) risulta 
in realtà enormemente più sommario e più rozzamente schema
tico che a Trieste. Anziché Dafnì (o i· frammenti deil'Ursiana) 
si direbbe richiamare semmai ( e se ne vedano - , fig. 12 
quattro « figuranti » dall'analoga fascia « degli apostoli ») lo stile 
<< conventuale >> di S. Luca (fig. 13 ). 
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Ma codesta parentela << immotivata >> (poiché S. Luca sem
bra antecipare di qualche decennio sul medesimo testo esem
plare di Dafnì) non sarà dovuto, più che a vere o fondatamente 
presumibili parentele genetiche, alla sola esigenza del far grande 
e del fare in fretta? ·O peggio, ad un medesimo orientamento 

<< ottocentesco >> pertinente in ambedue i casi a soverchianti rap
pezzi o rifacimenti? Po·iché anche codesta dei rifacimenti e delle 
integrazioni dei testi << bizantini >> è una sto·ria tutta da scrivere. 

Può bene essere che T orcello ( in origine) e che in origine 
i più antichi mosaici marciani so-migliassero in realtà veramente 
( e assai più che oggi non dimostrino) ai mosaici triestini; ma 
oggi come oggi l'abside nostra del Santissimo non trova altri � 
riscoJ.?tri puntuali ( tolto Dafnì) se non nei frammenti ( << non 
inquinati >>) dell'Ursiana. Non vedo perciò co,me ci si possa sen
sibilmente scostare dal 1112, quando (in prima approssimazione 
e in assenza di notizie documentarie) si dovesse proporre un 
riferimento crono·logico << spregiudicato >>. 

* * *

Ma se per la datazione dell'abside del Santissimo le cose 
filano relativamente lisce, così non è per quella di S. Giusto (a 
destra della maggiore). Considerare il mosaico di S. Giusto 
(fìg. 14) notevolmente più tardo (di un seco,lo: che non è poco) 
mi sembra - come dissi - ragionevole. Lo sento infatti par
zialmente connesso con lo stile << neoellenistico >> del secolo XIII 
(per non dire XIV). 

Ma rimane pur sempre aperto l'interrogativo (stante l'in
dubbia somiglianza « fisionomica » tra i due martiri di questa 
conca e i due angeli dell'altra) se i due cicli non possano ess�re 
stati in origine più vicini che ora non paia; se cioè quel tal 
fluire « dugentesco », cui oggi sembra che si conformino i panni 
dei martiri, non sia in parte dovuto anch'esso (com'è per il<< con
ventuale >> di Torcello) a più generose e diffuse rinzeppa ture 
ottocentesche. Su questo punto, sulla storia cioè dei restauri ... 
nelle due absidi antiche di S. Giusto, bisognerebbe proprio fare 
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il punto una buona volta. E che sia, quando sarà, una volta 
per tutte ... 

Teniamo comunque presente che nella conca di S. Giusto
ritroviamo, nel mezzo, la figura del Salvatore (fig. lg'), che cam
mina « super aspidem et basiliscum »: paragonabile dunque a 
un Pantocrator << in maestà >>.

Si potrebbe quindi, anche in tal caso, richiamarci a Dafnì
(fig. 16). Ma il conto non torna veramente. Mentre un ulteriore 
confronto (fig. 17) con la Deesis di S. Sofia (monumento « pi
lota » per il Neoellenismo metropolitano: da riferire - fino a 
prova contraria e malgrado taluni autorevoli contrari pronun
ciamenti - al secolo XIII; e non certo al XII) vale viceversa 
a dimostrarne la sostanziale compatibilità neoellenistica. Per non 
parlare della lunetta di controfacciata (fig. 18) della basilica 
marciana: databile 1270 e connessa certo con il nostro Cristo;
ma troppo ormai << corrotta >> in senso occidentale per risultare 
in tutto attendibile. 

Più eleganti i due martiri. E il S. Giusto (fig. 19) in par
ticolare; le cui cadenze << paragotiche >> non risultano in sostanza 
troppo difformi dai modelli << conservativi >> della miniatura 
<< macedonica >> (Salterio di Parigi: sec. X), né dalle co·nsecutive 
riprese dugentesche (Salterio della Vatican·a); e tali addirittura 
da prefigurare in qualche modo il << neoellenismo· >> estremo ( e 
già trecentesco e occidentalizzante) dei Martiri della Kariye
Cami ... 

Per le congiunture occidentali e << veneziane >> può testi
moniare viceversa, e anche meglio, la simmetrica figura di S. Ser
valo (fig. 20): che, accostato a un particolare (con << gentil
donne >>: fig. 21) dal mosaico marciano del Miraco·lo· delle reli
quie ( transetto destro: prima metà del sec. XIII), mostra, alla 
fine, una sostanziale conformità di riferimenti per quanto con
cerne almeno la costruzione di trequarti nei volti intenti e 
terragni. 

Con tutte le riserve del caso mi pare quindi plausibile il 
riferimento della conca << di S. Giusto >> agli inizi del secolo 
XIII. Ciò verrebbe a significare che i sottostanti affreschi degli
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archetti (il primo strato cioè: quello presentemente visibile in 
situ con Storie di S. Giusto) seguissero << immediatamente >>. 

1230: tanto per fare una data e tenendo conto del fatto 
che codesto primo Maestro di S. Giusto è bene il medesimo 
(o almeno è la medesima équ·ipe) che frescava - e già nel
quarto dece11nio, sta.nte la presenza di S. Domenico, canoniz
zato nel 1231 - nella chiesa <<suburbana>> di Muggia Vecchia.
Per non parlare delle attinenze « marciane » che vanno stavolta
ricercate piuttosto lungo i cicli veterotestamentari delle cupo-
lette dell'atrio ...

e 

Ci avviciniamo in tal modo a .quella tal data del 1262, 
che secondo Ireneo della Croce corrisponde alla consacrazione 
di un altare doppio nell'abside del Santo primo per parte del 
vescovo Arlongo. 

Tale ragguaglio ritenuto dal Kandler falsificato (per l' attri-
buzione secondo lui impertinente del titolo di conte ad Arlon
go) è stato animosamente riproposto dal Tamaro ( cui premeva 
viceversa di dichiarare l

) attuale chiesa su cinque navate origi
nale e « quasi organica » creazione del sec. IX) con l'insosteni
b.ile (Safred) riferimento all'attuale altar maggiore. 

Ma Potrebbe tornar non inutile per un'indagine spregiu
dicata, qualora si consideri che l'unione « morale » della cat
tedrale di S. Maria Assunta e dell'attigua chiesa martiriale di 
S. Gi·usto in un unico ideale << santuario >> dev'essere stata una
realtà ab immemorabili presente nella coscienza religiosa dei Trie
stini. E il duplice altare poteva - forse - alludere in qualche
modo a una doppia dedicazione ...

Per riassumere le fasi co·struttive che ci interessano ci 
soccorre in tal punto il bel volume del Mirabella (S. Giusto, -
Trieste 1970) e in particolare le preziose e precise piante archeo-
logiche allegate. 

Io sono del resto disposto anche ad accettare l'idea che, 
alla grande aula prefrugiferiana, si associasse - fin dal sec. V: 
e parallelamente del resto a Concordia - un piccolo martyrium 
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e che ivi e fin dai tempi di Frugifero fossero translate dalla 
basilica antica fuori porta le reliquie del Patrono. 

Poiché l'altare maggiore d'una tale trichora ( che si appog
giasse, come a Concordia e nelle misure di Concordia, al muro 
laterale della basilica grande) finirebbe per occupare esattamente 
il sito attualmente occupato dall'attuale altare di S. Giusto. E 
le tombe dei martiri - si sa - non si spostano mai, se non 

. ' 

per necessita. 

Non so viceversa che cosa sia successo della basilica paleo
cristiana pre-frugiferiana nel corso dei secoli. Che il sacello « qua
drato » di S. Giusto p. es. (di cui nella struttura attuale sono 
visibili tuttora non trascurabili elementi) risalga come ancora 
propone il Mirabella all'età carolingia resta, in effetti, plausi
bile. Ma non sembra, per ora, dimostrabile. 

L'ipotesi faciliore è che, rimaneggiate bensì in età carolin
gia, le strutture paleocristiane durassero fino al 1000 su per giù. 
E che solo verso la metà del secolo XI (i capitelli « poppo
niani >> della navata dell'Assunta - ora del Santissimo - lo

confermano in modo non eludibile) si procedesse al totale rin
novamento. 

. 
. 

La nuova basilica sarebbe stata quindi fondata usufruendo 
delle strutture paleocristiane al modo medesimo che in S. Cle
mente in Roma, nel passaggio dalla basilica inferiore alla supe
riore. Con restrizione di una navata cioè: e fondandosi su fon
damenti antichi tre su quattro dei nuovi « filari » (muro di 
sinistra e colonne di sinistra corrispondenti; colonne di destra 
« a nuovo », ma tanto distanti dalle paleocristiane quanto que
ste dal competente muro laterale destro : sicché il nuovo muro

di destra viene ora ad insistere sulle fondazioni dell'antico colon
nato destro). 

Allora soltanto si potè fondare il sacello quadrato ( che 
invade parte della chiesa antica e lascia un << co-rridoio >> tra 
sé e la nuova). Ma di lì a poco (e qui occorre assumere l'anno 
1100 quale riferimento « obbligatorio »: per la parentela stret
tissima con il Battistero di Concordia, al 1100 precisamente da
tato) il sacello si ampliava in una chiesa cruciforme (fig. 22), 
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protratta e a cupola; che veniva ad appoggiarsi all'altra e con 
essa di certo diretta1nente comunicava. 

Esauriti tali lavori (e siamo assai vicini al 1112, l'anno 
dell'Ursiana) può aver avuto inizio la decorazione musiva del-

l'abside del Santissimo. E non sarà durata un secolo. Nel frat
tempo le due chiese debbono però aver assunto sempre di più 
l'aspetto di un santuario unico per il progressivo abbattimento 
delle strutture intermedie. 

Cosl quando alla fine del sec. XII si pensò di fornire di 
mosaici anche l'abside della chiesa minore o << di S. Giusto >>,

è evidente che bordure, misure e iconografia finirono per con
formarsi al modulo esemplare della preesistente abside dell' As-

sunta ( ossia del Santissimo). 

Poco oltre il 1230 sono compiuti anche gli affreschi sotto
stanti degli archetti, e fin d'ora una curva absidiola ( ove non 
sia que « muro torto » rilevato dal Mirabella anzi resto o ripresa 
d'un'abside antica competente alla navatella destra della chiesa 
« paleocristiana »-) raccorda tra loro l'abside destra della chiesa 
dell'Assunta e la sinistra del << Sacello>>. 

Penso che una consacrazione di tale sito, ipoteca morale

e sostanziale prefigurazione del programma maggiore, possa in 
qualche modo trovar conferma nell'esistenza di quel « fasciale »

o stendardo in seta dipinto con figura di S. Giusto (fig. 23 ),

che oggi si conserva nel Tesoro e che, per indubbie analogie

con le cosidette « icone musive » (fig. 24) della navata di San
Marco, risulta certo databile sulla metà de secolo XIII; ciò

anche se improponibili datazioni a momenti anche di molto ante
riori sono state da più parte proposte.

Il cimelio fu ricuperato dall'urna - pare - di S. Giusto 
nei primi dell'Ottocento insieme a monete che risalivano - si
dice - al periodo tra il 1260 e il 1280. Le date potrebbero
corrispondere. La pittura fu certo esposta in un momento di

rinnovato fervore per il Culto del martire. E che fosse riposta 
insieme con le reliquie nel sito originario tra il '60 e 1'80, 
vuol dire che, in quegli anni aveva giusto esaurito la propria 
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funzione << pubblica >> (per non dire pubblicitaria), di << rilan
cio >>, municipale ed episcopale, del nome di S. Giusto. 

Parallelamente a quanto avveniva in Udine, il processo 
<< quasi >> fisiologico >> di ristrutturazione continua o ciclica del 
Duomo di Trieste avrebbe quindi conosciuto fasi alterne di 
<< ordinaria amministrazione >> e di radicali e ambiziosi pro·gram
mi di rinnovamento totale. Penso che, analogamente a Udine, 
anche a Trieste prima del rifacimento del campanile (dal 1337), 
dell'allineamento della gran facciata (co·n il rosone) e del con
seguente ultimo prolungan1ento del << Sacello >>; prima del so·
pralzo del muro di destra della nuova e maggiore nave di mezzo 
( con relativo rimpiazzo di tutte le co-lonne di quella fila) e 
prima del voltamento della nuova abside (co·nsacrata nel 1385), 
si ritrovasse con una chiesa che era bensì già una (fìg. 24 ), ma 
meschina e zoppa. Che alla fine del Duecento nel luogo dell'ab
side trecentesca già si girasse il semicilindro maggior.e ( co·perto 
di travi) è ipotesi plausibile. Che tracce o resti dei muri paleo
cristiani sostenessero sulla destra talune strutture di servizio, è 
quanto s'è da noi ipotizzato e riproposto nel disegno: ma ciò 
non significa certo che per esempio l'avancorpo di destra del 
propileo romano ( di cui s'è segnato il perimetro) potesse sussi
stere nella sua integrità o anche parzialmente, nulla essendosene 
conservato in loco (Mirabella). 

Ce n'erano comunque di lavori da fare, perché si giun
gesse finalmente al suggestivo e, malgrado le dissimetrie super
stiti, « relativamente » organico insieme della cattedrale trecen-
tesca! ... 

Che la conca maggiore non si sia fatta poi di mosaico, ma 
frescata cinquant'anni più tardi dai friulani Baietto e Lu Do
mine, non fu forse che per ragioni economiche; e se un mo
saico trecentesco (sul fare del Battistero di S. Marco) fosse per 
riuscirvi stonato e soverchiante è:,,problema che preferisco lasciar 
cadere ora e che, in realtà, non ci riguarda più, posto che noi 
in quel sito dobbiamo tenerci ormai quello che ora c'è. 
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Ma è tempo di tornare ai mosaici antichi. Ed ecco che la 
data del 1112 (Ursiana), affacciata per motivi stilistici in rela
zione all'abside del Santissimo, finisce per mettere in campo il 
nome di un vescovo: il vescovo Artuico precisamente, sedente 
in quegli anni (documentato per il 1115). 

E allora si può anche riconsiderare l'iscrizione ( che gira 
sopra la fascia degli Apostoli) e risulta ora ricomposta e inte
grata (da Attilio Gentile) nel modo seguente: O REGINA 
POLI FAMULOS TU LINQUERE NOLI/TE PRESTOLAN
TIS COETUS MISERERE ROGANTIS (0 Regin·a del cielo, 
non abbandonare i tuo·i servi: abbi pietà del po,p·olo che ti 
venera che ti invoca). 

Mentre il secondo esametro risulta conservato, del primo 
restano poche tracce di musaico originale (limitatamente alle 
sole lettere qui contrassegnate dalla sottolineatura). Prima si 
leggeva (ma supplendo il mancante con colore): DIGNA COLI 
REGINA POLI FAMULI TUI LINQUERE NOLI/ ecc. 

Che qualcuno avesse qui integrato lo scritto servendosi 
di una preesistente trascrizione in carte, rilevata quando l'iscri
zione era meno guasta, è ipotesi ragionevole del Gentile. DIGNA 
COLI REGINA POLI era certo una sorta di duplicazione con
getturale del concetto originario o meglio ancora un'ipotesi di 
integrazione ( con variante alternativa) del poco leggibile. Va 
anche notato che l'iscrizione non cominciava (non poteva comin
ciare) proprio all'inizio del semicircolo come in seguito e anche 
nell'ultima redazione s'è fatto; poiché più premeva che il discri
mine tra i due versi ( di cui quello di destra, interrotto tra le 
parole COETUS e MISERERE dallo spazio della finestra e d'al
trettanto protratto) cadesse nel mezzo. DIGNA POLI poteva 
quindi esservi scritto in origine e senza più: laddove il « FA
MULI TUI » poteva bene tenersi per un'allusione generica al 
presule triestino e corrispondere a uno « stato » dell'iscrizione 
(già guasta) che andava bene per chiunque: sì da giustificare 

. ' . . . 

una g1a antica << s1stemaz1one >>.

Ma non era più logico - come del resto pensarono il 
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Gartner e il Tamaro - che, in origine, ci fosse il nome del 
vescovo dedicante? E allora il testo avrebbe potuto risultare anzi 
il seguente: 

DIGNA POLI FAMULI HARTUICI LINQUERE NOLI/ 
TE PRESTOLANTIS COETUS: MISERERE ROGANTIS 

e significherebbe (senza forzature): Degna del cie·lo, non abban
donare il gregge del tuo servo Artuico che ha di te cura; e abbi 
pietà anche di lui che ti rivolge questa invocazione. Ciò tuttavia 
posto che una finestra valga un punto doppio: ipotesi che, penso, 
non troverà il gradimento degli epigrafisti. 

Pare però che fino al concordato di W orms i vescovi di 
Trieste fossero designati (Tamaro) tra (o da) i vescovi della 
Baviera; e si dà il caso che un omonimo Hartwig II, vescovo di 
Ratisbona, abbia dedicato intorno al 1150 (Zovatto) un nuovo 
Battistero in quella sede episcopale: edifizio che risulta program
maticamente esemplato sul Battistero di Concordia; qual è del 
resto il<< Sacello >> (o basilica martiriale) di Trieste e fin dai tempi 
(su per giù) del nostro o << primo >> Artuico. 

Sarà_ certo un caso. Forse a quel tempo i Bavaresi si chiama
vano Artuico uno sì e uno no. Sono cose che capitano. Né si 
può presumere che l'integrazione supposta di un nome supposto 
possa far testo. Bene ha fatto p-erciò il Gentile a supplire in tal 
punto un testo << generico >> senza nomi. Solo questo va detto: 
che questo nostro giocare al << piccolo epigrafista >> ( o all' enigmi
stica epigrafica) non è tal gioco che valga di per sé. Solo vale in 
funzione dell'ipotesi << stilistica >> dianzi prospettata. 

Poiché il mosaico dell'abside del Santissimo in Trieste è 
presentemente l'unico (in Occidente e non solo in Occidente) che 
rifletta autorevolmente e con coerenza e pienezza di eloquio, il 
momento stilisticamente altissimo e culturalmente più ricco che 
non paia di Dafnì. Ed è ancora che collimi pressoché compiu
tamente con i frammenti superstiti _e datati dell'Ursiana. 

E' quindi il testo più antico ( testo e non frammento) tra i 
pochi « autentici »; ed il più significativo (per il problema delle 
origini dello << stile >> lagunare o << adriatico >>) di tutti i mosaici 
dell'area veneta. 
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