
Sergio T avano 

ARCHITETTURA ALTOMEDIOEVALE IN FRIULI 
E NELLE REGIONI ALPINE 

Già sul finire del secolo sesto Aquileia aveva perduto pres
soché ogni contatto con le diocesi che avevano fatto parte della 
sua giurisdizione a nord delle Alpi e non già perché allora tali 
diocesi fossero attribuite ad altre sedi metropolitiche, bensì per
ché le occupazioni successive, specialmente da parte degli avari 
e degli slavi, avevano disperso i cristiani al punto che quelle 
regioni furono assorbite dal paganesimo: ancora del 738 le Bre
ves notitiae di Salisburgo definivano le popolazioni alpine (scla
vos) crudelissimos paganos ( 1

). 

Realmente i longobardi avevano fatto poco o nulla per 
estendere il loro potere politico oltre la Gail e oltre le Giulie: 
la loro politica guardava verso meridione e il ducato forogiuliese, 
quando non si accordava con i bizantini presenti in Istria anche 
contro gli interessi del regno, utilizzava la forza e il desiderio 
di rapina di avari e slavi per sostenere in tutti i modi le sue 
mire politiche nell'ambito del regno d'Italia o per gli interessi 
particolari e occasionali di ciascun duca . 

Fu dalla metà del secolo ottavo in poi che partirono azioni 
missionarie verso le popolazioni alpine, sia da Salisburgo, sia, 
ma in misura minore, da Aquileia o da Cividale, come ben atte
sta Arnone di Salisburgo ( 2

). Perciò, prima de facto e poi, dal 
798 (3

), de iure, i territori a nord della Drava formarono la 
nuova provincia ecclesiastica di Salisburgo. 

( 1 ) Per il quadro storico v. P. PASCHINI, San Paolino patriarca e 
la chiesa aquileiese alla fine del secolo VIII, Udine 1906.

( 2 ) Ibidem, pp. 68-81.

( 3 ) Ibidem, p. 75. 
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Paolino d'Aquileia (t 802), per l'amicizia che lo legava ad 
Arnone, discepolo di Alcuino, al quale lo stesso Paolino era 
legato molto strettamente, ma anche per effetto del saggio rea
lismo di cui era dotato e di cui diede varie prove, accettò que
sta divisione territoriale, senza tuttavia trascurare d'inviare anche 
lui missionari verso gli sloveni-carantani: tale azione è succes
siva al 7 60 e massimamente intensa negli ultimi decenni del 
secolo ottavo (4

).

Paolino d'Aquileia non si sentiva il vescovo che ha inte-
ressi e competenze in un ambito ristretto, com'era accaduto per 
i suoi predecessori sulla cattedra patriarcale a Cividale, splendida 
capitale sl ma d'un ducato che aveva spiccato tendenze all'auto
nomia e all'isolamento. L'inserimento del Friuli nel regno franco 
e poi nell'impero, che pure fu male accolto dai « nazionalisti »

longobardi, in realtà immise la regione friulana, ormai Marca 
del Friuli, in un organismo avente proiezioni e interessi molto 
ampi, d'ambito, si può ben dire, europeo, e animato da un coe-
rente slancio culturale. 

Il patriarca Paolino era perfettamente e intelligentemente 
inserito in quest'ordine d'interessi. Aquileia e il suo patriarcato 
acquistarono con lui il prestigio e l'autorità che avevano perduto 
e di cui s'esaltarono fino al secolo sesto: in più il santo vescovo, 
poeta e teologo, consultato e ascoltato da Carlo, assecondò, con
trollandola, l'azione politica del re dei franchi e quindi dell'im-
peratore verso slavi ed avari. 

Il suo fascino personale e il prestigio legato alla cattedra 
su cui sedeva avrebbero potuto impedire lo smembramento della 
provincia aquileiese a nord: era amico e consigliere del salisbur
ghese Erico (morto nel 791 e da lui pianto), era stato richiesto 
da Carlo di cristianizzare gli avari, accompagnò Pipino nel 796 
nella campagna contro gli stessi. Ma la sua azione fu sempre 
armonizzata con le esigenze generali del regno franco e della 

(4) Non può essere trascurata la vivace carica culturale e spirituale
di cui il ducato friulano appariva ricco negli ultimi decenni longobardi 
e che sopravvive a sostenere i patriarchi forogiuliesi anche dopo il 774. 
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chiesa; Paolino non intendeva la carica come esercizio di auto
rità avente fine in se stessa: rifiutava la conversione degli infedeli 
con il ricorso alla forza e propone piuttosto la persuasione. 

Basta scorrere la lettera 99 di Alcuino ( 5

), per accorgersi 
di quanto chiara e ben bilanciata fosse quell'azione missionaria. 
Alcuino pare riflettere un programma coordinato dal centro e 
forse elaborato nella corte. Rivolgendosi ai vescovi ed ai fun
zionari di Carlo che li affiancavano, parla di metodi, di processi 
graduali e di interventi sistematici entro i quali ben potevano 
inserirsi anche particolari direttive in campo artistico e archi-

• 

tettonico. 

In ordine all'arte e al culto delle immagini Paolino d'Aqui
leia, che pure aveva partecipato al concilio di Francoforte nel 
794, dove erano stati condannati gli eccessi nella venerazione 
delle immagini, non pare allineato rigidamente col clero franco
germanico e con Carlo · nei riguardi del più tollerante concilio 
di Nicea del 7 8 7: « Era una questione che riguardava assai più 
i franco-germani che avevano maggior timore del paganesimo e 
della superstizione e scarseggiavano di artisti abili, che gli ita
liani, presso i quali la venerazione delle immagini era assai dif
fusa sino dagli antichi tempi, dove buoni artisti non erano mai 
mancati, e dove l'esempio degli orientali, di Roma e di Ravenna 
avea diffuso un retto modo di venerazione, che non scandaliz
zava nessuno. Probabilmente quindi Paolino si mantenne, secondo 
l'esempio di Adriano e dei legati papali, in un prudente riserbo, 

• 

egli, che del resto inviava reliquie ai suoi amici, come sappiamo 
dalle lettere di Alcuino » (

6

). 

* * *

Su questo sfondo storico, politico e culturale, imbevuto di 
tolleranza o, più esattamente, di intelligente apertura verso le 
esperienze più valide ed efficaci, si inquadrano alcune tra le più 
significative testimonianze architettoniche risalenti all'alto medio 

( 5 ) P. PASCHINI, San Paolino ... , cit., p. 68. 
( 6 ) Ibidem, p. 95. 
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evo e riscontrabili tanto nell'alto Adriatico e nel Friuli in par
ticolare, quanto nelle regioni alpine orientali e in quelle imme
diatamente adiacenti. In questa sede, però, anziché esaurire la 
presentazione in un elenco d'interesse analitico ( 1

), si preferisce 
esaminare quello che taluni monumenti architettonici del Friuli 
altomedioevale hanno in comune con le architetture coeve sparse 
nelle vallate alpine e oltre le Alpi, grosso modo fino al Danu
bio, ma contemporaneamente anche quali siano fenomeni e quali 
contrastanti. Rimangono ovviamente sullo sfondo e sottintese le 
caratteristiche peculiari dell'architettura carolingia maggiore e di 
quella minore in genere e in particolare relativamente all'ambito 
circoscrivibile all'Europa centrale, dalle quali non è possibile 
prescindere. 

Uno degli elementi esibiti nell'architettura altomedioevale 
centroeuropea che appare forse più legato alla tradizione archi
tettonica paleocristiana dell'Italia settentrionale e dell'alto Adria
tico in ispecie è offerto dalle arcate, per lo più cieche, scandenti 
le superfici esterne delle murature: il primo e unico edificio che 
nella regione friulana si esalti con questo: partito è il ben noto 
sacello di santa Maria in V alle o « tempietto longobardo » di 
Cividale: è una stringata ripetizione di modelli ormai canonici, 
costituiti dai paramenti esterni di edifici altrettano celebri; come 
il cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna o il sacello 
polese di santa Maria Formosa (8

) (fig. 1 ). 
Nell'architettura carolingia e post-carolingia lombarda que

sto modo elegante di ritmare la compagine muraria ebbe larghis
sima applicazione, con varianti più o meno elaborate; alla base 
però deve presupporsi l'esperienza riproposta dagli architetti 

(7) Gli studi sull'architettura altomedioevale relativi all'Europa cen
tro-settentrionale sono ora grandemente agevolati dal preciso catalogo 
curato da F. OswALD, L. ScHAEFER e H.R. SENNHAUSER (Vorromanische 
Kirchenbauten. Katalog der Denkmaler bis zum Ausgang der Ottonen, 
Miinchen 1966, ma 1970). 

(8) Se ne è già parlato in Note sul «tempietto» di Cividale, in
Studi cividalesi, << AAA >> VII, Udine 1975, p. 79, fìg. 2. 

\ 
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Fig. 1 - Cividale. Esterno del « tempietto » (ricostruzione di E. Dyggve). 
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operanti tra ottavo e nono secolo e fortemente suggestionati 
dalla nobiltà culturale e formale dell'arte paleocristiana larga
mente attingibile nella Penisola (9

).

Tale esperienza è ben visibile e circoscrivibile in un gruppo 
di edifici dei Grigioni, come nel san Martino di Cazis, che, risa
lendo, al settimo secolo piuttosto che all'ottavo, rappresenta 
anche localmente un anello di collegamento con le esperienze 
nord-italiane: la pianta stessa, regolarmente rettangolare, è estra
nea agli schemi altomedioevali, che saranno considerati più 
oltre (1

'
0

). Notevoli sono pure le arcate cieche dai piedritti molto
allungati della chiesa di san Giovanni di Miistair, risalente all'ini
zio del secolo nono, che è forse la soluzione più felice tra quelle 
che ci sono rimaste (11 ).

Si affiancano numerosi esempi più occidentali, come il san 
Pietro di Novalesa, del secolo nono, o il san Lucio di S. Vittore, 
del nono-decimo secolo, caratterizzato dalla doppia ghiera (12 ).

Un esempio lontano ma pur sempre adriatico, verso sud-est, si 
ha nel san Donato di Zara (secolo nono), che non si discosta 
di molto dallo spirito di Miistair. 

E' questo un tipo di arcani ciechi usato a decorare oltre 
che le superfici convesse o semicilindriche anche pareti piane, 
come nella chiesetta di santa Croce, sempre a Miistair, che è 
però della fine del secolo decimo: siamo ormai in un momento 
in cui l'architettura lombarda e comasca in particolare fa gran-

( 9 ) M.C. MAGNI, Sopravvivenze carolinge e ottoniane nell' architet
tura romanica dell'arco· al pino centrale, in << Arte lombarda >> XIV, 1 
(1969), pp. 35-44; XVI, 2 (1969), pp. 77-87. 

(1.0 ) Vorromanische Kirchenbauten ... , cit., p. 49. 
( 11) La Magni (Sopravvivenze carolinge ... , cit., 1, pp. 36 ss.) osserva 

che frequentemente nelle architetture alpine altomedioevali la porta si 
apre sul fianco dell'edificio anziché sull'asse maggiore. Anche il << tem
pietto >> cividalese, che ha una porta sul fianco meridionale potrebbe rien
trare in questo gruppo, se non vi fosse prevista una porta ben più ampia 
ed importante nel muro occidentale. 

( 12) M.C. MAGNI, Sopravvivenze carolinge ... , cit., 1, pp. 81 ss.
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dissimo uso di questo partito architettonico, con funzioni _più 
ornamentali che intimamente struttive (13

).

Nella parte occidentale della val Venosta e specialmente nei 
Grigioni si ha il punto d'incontro di tre direttrici: vi si intrec
ciano infatti correnti giunte da sud-est con quelle di sud-ovest 
e soprattutto con quelle provenienti dalle regioni settentrionali, 
che, in un primo tempo tributarie della cultura meridionale, si 
andavano allora animando per l'accostamento analogo ad espe
rienze artistiche paleocristiane o tardoantiche, come chiaramente 
provava il << rivestimento >> esterno del san Pantaleone di Co
lonia (14

) (fig. 2). 
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Fig. 2 - Colonia. S. Pantaleone, esterno (M. C. Magni). 

• 

(
13

) Ibidem, 2, pp. 77 ss. Le archeggiature esterne, che a Miistair
e altrove sono cieche, a Cividale appaiono concentriche rispetto alle fine
stre, come nel san Pantaleone di Colonia: forse nel << tempietto >> civida
lese può essere visto un anello di collegamento fra le tradizioni paleo-
cristiane altoadriatiche e le formule preromaniche nelle regioni retico
comasche. E' curioso che già nel tardoantico le archeggiature esterne ave
vano avvicinato o legato culturalmente le regioni nord-italiane con quelle 
renane e cioè Milano, Aquileia, Colonia e Treviri: M. MIRABELLA ROBERTI, 
L) edificio romano nel << Patriarcato >>, in << Aquileia Nostra >> XXXVI ( 1965), 
coll. 45-78. 

(14) Viene il sospetto che anche il paramento· esterno del palazzo
patriarcale di Aquileia potesse essere rifatto nel secolo nono, sotto il 
patriarca Massenzio, tanto stretta è l'affinità con l'apparato murario del -. 
san Pantaleone di Colonia. 
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La val Venosta e il territorio dei Grigioni sono dunque un 
nodo cruciale dove si possono constatare numerose e disparate 
esperienze. A questo proposito e a proposito del confronto tra 
monumenti lombardi e monumenti friulani da una parte ed esiti 
alpini dall'altra, molto spesso e, anzi, troppo spesso, viene chia
mato in causa, anche per la sua apparente enigmaticità (15

), il
già ricordato « tempietto » cividalese, la cui pianta viene affian
cata a quella di edifici aventi pianta allungata, terminante in tre 
absidi interne, come si verifica a Milano nella chiesa di santa 
Maria d'Aurona (della prima metà del secolo ottavo) o a Malles 
(della fine del secolo ottavo o fors'anche dei primi anni del 
nono): come si è già avuto modo di precisare altrove ('16

), si
tratta· d'una somiglianza del tutto casuale, percepibile da chi si 
limita a considerare le sole piante: a Cividale, più che tre absidi, 
si hanno tre navatelle che spartiscono un'appendice sussidiaria 
rispetto al corpo dell'edificio che ha pianta centrale (11

); a Mi
lano, invece, e a Malles tutta la struttura dell'edificio è in fun
zione d'un unico allineamento lungo un asse longitudinale (fig. 3 ). 

I'I
' 

I 
I 

I 
I 
L------------------

J I I I I -+--,� 
o .5 10m 

Fig. 3 - Malles. S. Benedetto, pianta ( da Vorromanische Kirchenb. ). 

{ 15 ) S. TAVANO, Architettura altomedioevale in Lombardia, in Aqui
leia e Milano, << AAAd >> IV, Udine 1973, p. 344; Note sul <<tempietto>> 
di Cividale, cit., pp. 74-76. 

{ 16) Cfr. nota precedente. 
{ 17) Non molto diversamente è concepita la chiesa di san Donato

a Zara con quell'apertura tripartita a oriente rispetto all'alta << torre >> 
circolare, di cui appunto le tre absidiole sono appendice. 
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Anche questo tipo di architettura ad aula monovata con 
nicchie o absidiole ricavate nella parete di fondo ad oriente, 
è presente nelle regioni alpine nel corso dell'alto medio evo: 
oltre che a Malles, a Disentis (S. Agata, del secolo nono) ed 

. a Zillis. 
· Si riconoscono, soprattutto in Siria, esempi molto antichi

di questa soluzione che rispetta rigorosamente l'essenziale geo
metria squadrata dell'involucro esterno, mentre invece affida 
all'elaborazione dell'interno il compito di articolare gli spazi e 
di arricchire o alleggerire i volumi o di introdurre interessi dina
mico-coloristici, verso cui l'alto medio evo occidentale dimostrerà 
particolare attenzione (18

). Si è soliti richiamare i precedenti paleo
cristiani, come le absidiole laterali della basilica eufrasiana di 
Parenzo o di quella di Gerasa: questi però sono edifici a tre 
navate (l' eufrasiana ha l'abside maggiore fuoriuscente dal peri
metro esterno) e comunque con strutturazioni dell'assieme, e 
dello spazio interno in particolare, profondamente diverse da 
quella percepibile nelle aule mononavate. 

A Parenzo (fìg. 4) c'è una soluzione a tre absidi affiancate 
ed interne nel rifacimento del consignatorium ( o martyrium)
preeufrasiano, che risale forse al settimo secolo ma forse anche 
a qualche tempo dopo (19

). Anche altri esempi istriani, studiati 
dal MaruSié (20

), appaiono più antichi di questi retici e lombardi 
e forse intermedi rispetto a note architetture siriache, benché 
queste siano nella stragrande maggioranza pertinenti a edifici 
trinavati. Il quadro risulta meno incompleto se vi si aggiunge 
l'aula con tre absidi posta a sud della basilica cemeteriale di 
san Menas in Egitto ( 21).

(18) S. TAVANO, Note sul «tempietto» di Cividale, cit., passim.
(
19

) E. PoESCHEL, FrUhchristliche und frUhmittelalterliche Archi
tekthur in Curratien, in « Akten zum III. intern. Kongress fiir Friihmitte-
lalterforschung >>, Olten-Lausanne 1954, p. 130. 

(20) B. MARuS1é, Monumenti istriani dell'architettura sacrale alto-
medioevale con le absidi inscritte, in« ArheoloSki Vestnik » XXIII (1972), 

pp. 266-286. 
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Non dovrebbero però essere chiamate in causa (22

) le aule 
siriache con la zona orientale occupata o sostituita da tre vani 
paralleli, le quali potrebbero essere semmai ricordate per una 
parziale spiegazione delle tre piccole << navate >> del << tempietto >>

cividalese, dove però quelle apparenti tre appendici, comunicando 
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Fig. 4 - Parenzo. Ambiente post-eufrasiano (B. Molajoli). 

direttamente tra di loro sono parte d'un unitario vano tripar
tito ( 23

).

("22) Ma cfr. C. PEROGALLI, Architettura dell' altomedioevo occiden
tale, Milano 1974, pp. 250-251. 

(
23

) Ancor meno pertinente dovrebbe risultare la pianta delle strut
ture sottostanti agli edifici paleocristiani di Lavant, che non trovarono 
certamente continuità immediata né in loco ( e anzitutto nelle basiliche 
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Si è già detto che occ.orre distinguere due gruppi tipolo
gicamente differenti: al primo appartengono gli edifici le cui 
absidi estradossate compongono all'esterno un gioco di volumi 
convessi di rilevante importanza figurativa e in senso plastico, 
splendidamente rappresentato dalla chiesa di san Pietro di Mi
stail (24

); del secondo fanno parte piccole aule aventi una termi
nazione con tre brevi absidiole interne, intese più che altro come 
nicchie incornicianti l'altare anziché come spazi di qualche con
sistenza, dinamicamente e autonomamente articolati: se ne vede 
ben applicato il principio nel san Benedetto di Malles, dove 
appunto le nicchie appaiono arricchite da una porzione di cibo
rio: le colonne, coloristicamente importanti, sono applicate agli 
spigoli di ciascuna nicchia e la parte inferi ore delle nicchie stesse 
è del tutto riempita dall'altare in muratura (25

) (fig. 5). 
Si allinea e continua in questa direzione la cappella del 

castello di Appiano, sopra Bolzano, la quale risale alla fine del 
secolo decimoprimo: qui l'abside centrale sporge dal muro di 
fondo ma per effetto di manipolazioni più tarde (26

). Formula
zioni analoghe si riscontrano nella chiesa di san Donato a Mel, 
dell'ottavo-nono secolo, e in quella contemporanea di Ognissanti 
a Feltre (21

): quivi (fìg. 6) si sente forse di più la dipendenza 
eventuale da modelli del tipo di quello rappresentato dall'aula 
siriaca di Zerzita (28

); ma, nel caso della cappella di Feltre, si 
ripropone il problema, già sollevato per il « tempietto » c1vi-

soprastanti) né altrove più tardi; vi appare inoltre una distribuzione delle 
parti profondamente diversa: G.C. MENIS, La basilica paleocristiana nelle 
diocesi settentrionali della metropoli di Aquileia, Città del Vaticano 1958, 
pp. 94-9 5, fig. 27. E, in questo volume; fig. 1 O a p. 408. 

( 24} Si terrà però conto dei rifacimenti a cui il san Pietro di Mistail
andò soggetto più tardi specialmente nella parte esterna. 

{25) Si veda il disegno ricostruttivo del Garber, più volte riprodotto:
v. C. PEROGALLI, Architettura dell'altomedioevo ... , cit., 259.

263. 
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( 21 ) Ibidem, p. 262. 
( 28) Ibidem, p. 250.
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Fig. 5 - Malles. S. Benedetto, lato orientale ( dis. Garber ).
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dalese, dell'importanza preminente del va110 quadrato da cui 
dipendono le tre << cappelle >> (

29

).

* * *

Il gruppo però più numeroso di edifici altomedioevali, lar
gamente documentato nelle regioni alpine ma anche altrove, è 
costituito ,da piccole chiese aventi pianta rettangolare in cui col
pisce l'estrema semplicità, che rasenta l'elementarità: alle pareti 

• I I I • t

Fig. 6 - Castel d'Appiano, pianta della cappella del castello ·(C. Perogàlli).

lisce e regolarmente rettilinee si accompagna, con indubbia coe
renza, un'abside ancor più schematica, se possibile, essendo qua
drangolare e, nella maggioranza dei casi, rettangolare in senso 
longitudinale. 

Con una puntuale regolarità che non può essere taciuta, 
le proporzioni del vano rettangolare maggiore oscillano sempre 
su un rapporto tra larghezza e lunghezza di uno a 1,85-1,95: 
può essere questo un sintomo d'una specie di norma sia che 
questa derivasse da una prassi tradizionale, d'altronde non ben 
attestata, sia che, come dovrebbe essere più probabile, dipen
desse da direttive unitarie, ispirate ed elaborate sulla base di 
precedenti scelti come modelli validi. 

( 29 ) Si può ricordare, in quest'ordine di problemi e di aspetti, la 
chiesa bresciana di santa Maria in Solario, benché più tarda: ibidem,
p. 258.
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Si tratta infatti quasi sempre di edifici destinati a centri 
minori; aule di culto plebanale, dunque, non episcopali né mona
stiche. Per cui si potrebbe pensare veramente ad una specie di 
pianificazione o di dirigismo in concomitanza con la penetrazione 
del cristianesimo nelle contrade meno accessibili o presso popo
lazioni ancora pagane: vien fatto di pensare insomma che agli 
aiuti distribuiti agli ecclesiastici per la loro opera missionaria, 
che, si sa, era efficace anche come mezzo di consolidamento del 
potere politico, venissero proposti e quasi allegati precisi mo
delli architettonici. 

L'essenzialità elementare dell'edificio non può essere infatti 
interpretata come casuale effetto d'una concomitante scelta in 
un'area vastissima eppure sempre nell'ambito dello stesso terri
torio imperiale. E' una scelta che tiene conto delle capacità tec
niche dei popoli ai quali quelle architetture sono proposte o 
• 

imposte. 
Sono oltre una settantina le chiesette distribuite tra le Alpi, 

l'Europa centrale e la Renania fino ai Paesi Bassi. Le notizie 
che riguaradno la loro costruzione sono quasi sempre concen
trate tra la seconda metà del secolo ottavo e gli inizi del nono, 
con qualche sopravvivenza non rara nel decimo. Ma il gruppo 
più cospicuo e più antico di queste aule con abside quadrango
lare è concentrato attorno al lago di Costanza, vero quadrivio 
dell'Europa altomedioevale. E' molto probabile che fosse là eia-
borato e che quindi di là venisse assunto il modello che nella 
seconda metà del secolo ottavo e all'inizio del nono trovò larghis
sima applicazione nelle diocesi di Magonza e di Colonia ma, come 
si è detto, anche più a nord, fino al mare, e a oriente fino nella 
Moravia ( 3 <>

). E' molto significativo poi che proprio in certe re
gioni periferiche l'esecuzione appare più approssimativa, indice 
della ridotta capacità tecnica degli artigiani locali impacciati an-

• 

che nel realizzare questo semplice modello, sostanzialmnete però 
non tradito. 

Anche a proposito di questo tipo di architettura minore 

( s-0) V orromanische Kirchenbauten ... , cit., passim. 
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possiamo trovare un riscontro nel Friuli e precisamente a Nimis 
nella chiesetta dei santi Gervasio e Protasio, la quale con ogni 
probabilità, almeno per la fase caratterizzata dall'abside rettan
golare, dovrebbe essere fatta risalire al secolo ottavo, a dopo 
cioè che quella terra fu pacificata e le genti, in buona parte 
slave, furono cristianizzate (31

) (fìg. 7). 

O t l )
1100.._.. ____ 

Fig. 7 - Nimis. S. Gervasio (G.C. Menis). 

Si è premesso che il modello architettonico proposto dal-
1' alto, proprio per la sua uniformità e per la larghissima diffu
sione, attesta un'iniziativa di tipo colto e non certo una càsuale 
coincidenza di esiti . 

. Non sarebbe difficile, a questo proposito, risalire a modelli, 
rari ma accertati, localizzabili in Siria: si veda l'edificio di Der-
11-Kaf, risalente al quarto secolo, arricchito però all'interno da
una serie di archi trasversali (32

). Ma certi edifici iberici, come

(
3 1

) G.C. MENIS, Plebs de Nimis, Udine 1968.
{32) H.C. BuTLER, Early churches in Syria, Princeton 1929, p. 20, 

fi.g. 13. 
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il san Julian de lor Prados di Oviedo, la santa Cristina de Le
na (33

), i quale presentano un'articolazione più complessa ed ela
borata entro involucri volutamente semplici sicché le parti pos
sono essere ricondotte a rigorosi parallelepipedi aventi sezione 
rettangolare (34

), possono rappresentare una forma in certo senso 
intermedia rispetto a note architetture siriache analogamente com
patte all'esterno ed elaborate negli interni ( 35

),

Anche per questa tipologia si riscontrano significativi esempi 
nell'alto Adriatico orientale e nella Dalmazia soprattutto, che 
risalgono ad epoca paleocristiana e altomedioevale: furono stu
diati da Ejnar Dyggve (36

). Non sarebbe prudente vedervi il mo
dello esplicitamente assunto da tanti « architetti » altomedioevali 
nell'Europa centrale. L'elementarità può però farci pensare ad 
un'analogia di situazioni e di necessità pratiche concomitanti. 
Anche per la Dalmazia il richiamo alla Siria torna molto di fre
quente ed è anzi più ragionevole che per il resto d'Europa, 
esclusa forse la penisola iberica. 

* * *

Un confronto del tutto improprio sarebbe però quello, 
talora -già istituito, tra le piccole aule mononavate con abside 
quadrangolare e quelle basiliche trinavate, aventi dimensioni 
quindi ben maggiori, che nell'alto medio evo ebbero un'abside 
rettangolare o quadrata: è il caso proprio della basilica d'Aqui
leia che, in età carolingia, ottenne questa forma per una ristrut
turazione della parte orientale, che comportò un accorciamento 
delle due navate laterali e la conseguente iscrizione dell'abside 

(
33

) A S. Cristina de Lena troveremmo una corrispondenza anche 
relativamente alle archeggiature esterne. 

{
34

) Un antecedente notevole è offerto dalla basilica di Briord, risa
lente al secolo quinto e distrutta nel settimo: M.M. LEGLAY, in « Gallia » 
1966, p. 487, fig. 2. 

(
35

) Il ricordato edificio di Deir-il-Kef è caratterizzato da un interno 
mosso da tre archi trasversali e l'abside ha all'interno gli angoli legger
mente arrotondati. 

{
36

) E. DYGGVE, History of salonitan Christianity; Oslo 1952, pp.
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semicircolare nel quadrato risultante, che accolse anche la 
cripta (81 ).

Tutta la parte orientale della basilica d'Aquileia subì allora 
una trasformazione radicale, che le fece assumere una forma cro
ciata, secondo una moda in auge proprio all'inizio del secolo 
nono (88). Più d'una volta nel corso dei secoli la compatta strut
tura paleocristiana della basilica patriarcale d'Aquileia, risalente 
all'inizio del secolo quinto, si prestò agli adattamenti che le 
mode e i gusti delle diverse epoche richiedevano, con forzature 
e reinterpretazioni curiose. Se ne ha tuttora (e ora più che mai) 
la percezione esatta (fig: 8). 
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Fig. 8 - Aquileia, basilica massenziana (pianta). 

(37) S. TAVANO, Aquileia cristiana, « AAAd » III, Udine 1972,

pp. 83-85; v. inoltre « Aquileia Nostra» XLIII (1972), col. 177; XLIV

,( 1973 ), col. 255. 
(38) J. HuBERT in L'impero carolingio, Milano 1968, fìg. 327 e ss .
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Sarà allora più pertinente vedere riflesso nell'adattamento 
carolingio della basilica d' Aquleia qualche altro modello, che 
tuttavia ci rimanda all'Europa centrale e settentrionale: basta 
ricordare H0chst, Steinbach in Odenwald, Hersfeld. 

Ora però, dopo i recentissimi scavi condotti sotto il duomo 
di Trento, si può vedere un parallelo molto significativo nella 
trasformazione della basilica patriarcale aquileiese con la ristrut
turazione del duomo trentino, per l'aggiunta di due cappelle absi
date, rispettivamente in corrispondenza degli angoli sud-orientale 
e nord-orientale, che conferiscono appunto all'edificio, già strin
gatamente chiuso entro un perimetro rettangolare (30

), una forma 
crociata più propria di quella che pareva assumere qualche basi
lica paleocristiana, come quella di santa Maria Formosa a Po
la (40

). Tanto ad Aquileia quanto a Trento si tratta di adatta
menti che riflettono il clima culturale carolingio: la loro corri
spondenza, pressoché casuale, sta principalmente in questo (fig. 9). 

Sempre a proposito di confronti impropri che possono essere 
suggeriti dalle aule con abside rettangolare, viene alla mente 
la cappella d'ingresso dell'abbazia di Frauenchiemsee, la quale 
presenta (fig. 10) una pianta simile a quella della aule ricor
date (�1

); anche in questo caso, però, è l'alzato che differenzia
nettamente l'edificio da quelli esaminati. 

In realtà, appunto, l'edificio consta di due cappelle sovrap
poste, di cui l'inferiore è dedicata a san Nicolò e la superiore 
a san Michele: inferiormente l'edificio era attraversato da un 
ampio passaggio in senso trasversale, che basterebbe a distin
guerlo da cappelle mononavate. Esso, che conserva tracce di 

( 89 ) Veramente non si conosce con precisione come si concludesse 
ad oriente il duomo di Trento in epoca paleocristiana. 

(40 ) Per Trento v. ora: I. RoGGER, La basilica paleocristiana di 
S. Vigilia, estratto dai voll. LII/4 (1973) e LIV/1 (1975), rispettiva
mente pp. 387-409 e pp. 3-40. 

Un esempio di adeguamento << carolingio >> ora si riscontra anche 
a Firenze: G. MoROZZI, F. ToKER, J. HERRMANN, S. Reparata, l'antica 
cattedrale fiorentina, Firenze 1974, tav. VI.

(41 ) Vorromanische Kirchenbauten ... , cit., pp. 407-408. 
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- I
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Fig. 1 O - Frauenchiemsee , Cappella d'ingresso, pianta (V orrom. Kirchenb. ). 

affreschi di notevole importanza, viene attribuito, come gli affre
schi stessi, alla prima metà del nono secolo ( 42

). 

Ma qui torna calzante un nuovo richiamo ad Aquileia e 
precisamente alla « chiesa dei pagani » antistante alla ·basilica 
patriarcale, dove la cappella pensile era ugualmente dedicata a 
san Michele ( difensore della chiesa verso occidente) e dove si 
constatano convincenti corrispondenze dal punto di vista �trut
turale, benché l'edificio aquileiese sia posto longitudinalmente 

I I I I I , 
O 5 

' 

fOM 

Fig. 11 - Frauenchiemsee, Cappella d'ingresso, alzato (ibidem). 

(42) Il facile confronto con le pitture d'epoca carolingia di Miistair
è del tutto persuasivo in tal senso: v. V. MILOJCIC e H. SEDLMAYER, in 
<< Deutsche Kunst und Denkmalpflege >> 1961, H. 2, pp. 95-113, fi.g. 1. 
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AQUILEIA 
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Fig. 12 ·_ Aquileia, << Chiesa dei pagani >> (pianta). 

rispetto alla basilica, mentre invece quello di Chiemsee si situa 
in senso trasversale (figg. 11-12). 

La << chiesa dei pagani >> di Aquileia ricalca esattamente un 
raro si·stema adattato a fungere da ingresso: un ambiente a 
pianta centrale continua in un altro longitudinale e ambedue 
servono di passaggio tra l'atrio e il battistero (43

): si riscontra 
un sistema assai simile nel palazzo dioclezianeo di Spalato e, a 
confermare la sua durata in ambiente aulico, l'ingresso al castello 
di _Khirbat al - Mafjar, anteriore al 740 (44

). Il confronto con 
le sale d'ingresso del castello omayyade (fìgg. 13-14) trova con
ferma nella puntuale corrispondenza tra le nicchie profonde che 

. 

( 43 ) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., p. 93, fig. 7. 
( 44 ) R.W. HAMILTON, Khirbat al Mafjar, Oxford 1959, pl. C. 

Si può aggiungere il caso di Hamam as-Sarakh (risale agli anni 725-730: 
K.A.C. CRESWELL, L)architettura islamica dalle origini, Milano 1966, 
pp. 116-117); antecedente è l'esempio pre-omayyade di Kyf (638: J.D. 
HoAG, L'architettura araba, Milano 1965, p. 14, fig. 1). Si osservi inoltre 
il disegno del Bramantino· relativo ad. architettura romana: G1ovANNONI, 
La tecnica della costruzione presso i Romani, Roma 1925, tav. XV, 3. 
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Fig. 13 - Aquileia, << chiesa dei pagani>> (alzato). 

alleggeriscono le murature similmente in ambedue i monumenti. 
Ed è proprio questo delle alte nicchie, dense di tensione 

coloristica, un altro elemento che trova non casuale corrispon
denza in edifici carolingi: ricorre anzitutto alla memoria la cripta 
di Saint-�1édard di Soissons ( 45

), ma poi soprattutto in uri inte
ressantissimo e importante edificio centroeuropeo, che è il san 

(
45

) L'impero carolingio, cit., fi.g. 359. 
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Martino di Linz, attribuito ora all'undecimo e ora al nono secolo, 
come maggior probabilità però per la datazone più antica ( 46

).

Questa chiesa di Linz sorse in una T orhalle che il vescovo 
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Fig. 14 - Khirbat al Mafjar. Castello, pianta dell'atrio (R.W. Hamilton). 

Waltrisch aveva eretto nel 774 per accogliere trionfalmente Carlo 
traendo lo spunto dalla T orhalle di Lorsch costruita poco pri
ma ( 41

). Si tratterebbe dunque d'un'elaborazione che si inseri
rebbe in quella operazione che l'ambiente carolingio suggerì 
con la preoccupazio-ne di far rivivere, con mezzi << attuali >> e 
quindi con viva consapevolezza anche critica, un modello cultu-

(
46

) R. EGGER, Die Martinskirche in Linz, in << Oesterreichische
Zeitschrift flir Kunst und Denkmalpflege >> XVI� ( 1963 ), pp. 166-168; 
K. GINI-IART, Die Martinskirche in Linz, Linz 1968, pp. 30 ss.

( 47 ) K. GrNHART, Die Martinskirche ... , cit., p. 47. 
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rale « classicamente » proposto dall'arte imperiale antica (fig. 15). 
La Martinskirche di Linz, che dapprima esibiva gli archi 

aperti precedendo l'edificio maggiore, ebbe a subire più tardi, 
tra nono e undicesimo secolo, una trasformazione con l'inseri
mento di murature esternamente continue e internamente viva
cissimamente mosse da una successione di nicchie a sezione ret-

0 1 5 

Fig. 15 - Linz, Martinskirche, pianta (Ginhart).

tangolare nel tratto occidentale ed a sezione semicircolare più 
a oriente. Qualcosa di perfettamente inve·rso si riscontra· nella 
<< chiesa dei pagani >> di Aquileia, che è edificio a modo suo 
rivolto ad accogliere e ad esaltare chi entra nella basilica o nel 
battistero, con in più quell'avvolgimento del portico, che a sua 
volta trova precedenti nella cultura architettonica occidentale, 
specialmente in qt1ella merovingia (48 ), evidentemente assunta ed 
assorbita come esperienza culturale valida e quindi anch'essa, a 
modo suo, << classica >> dal << revival >> carolingio anche ad Aqui
leia .(49

). 

Lo stesso battistero paleocristiano, forse anche per ragioni 
pratiche suggerite da esigenze statiche, subì allora un rimaneg
giamento, per cui la compaginazione perentoriamente paleocri-

{ 48 ) J. HuBERT, in L'Europa delle invasioni barbariche, Milano 
1968, fi.gg. 344; L'impero carolingio, cit., p. 26. 

( 49 ) S. TAVANO, Architettura altomedioevale ... , cit., p. 357 e ss. 
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stiana nord-italiana venne « corretta » in modo che si avvicinasse 
a modelli della Gallia meridionale, del tipo di quelli proposti 
dai battisteri di Marsiglia o di Riez (50

).

* * *

Un'ultima caratteristica è riscontrabile nell'architettura caro
lingia centro-europea e soprattutto alpina, che però, almeno 
finora, non trova corrispondenza in architetture altoadriatiche 
ed è l'abside dalla pianta a semicerchio sormontato o, più sem
plicemente, a ferro di cavallo (51

). Questo tipo di abside ha pre
cedenti immediati tanto in Italia, come nella chiesa di santa 
Maria foris portas di Castelseprio, che è della prima metà del 
secolo ottavo, e nel san Salvatore di Brescia (753 ca), quanto 
altrove, come a Tarrasa, nella chiesa di santa Maria, ugualmente 
del secolo ottavo, e, prima ancora, nel san Fructuoso presso 
Barga ( 656-665) (52

).

La frequenza e l'anteriorità rispetto al resto d'Europa di 
questo partito architettonico nell'ambito della penisola iberica, 
specialmente dopo che vi si fece sentire la presenza islamica, 
induce a vedere - in quella regione le mediatrice di culture arti
stiche orientali e pre-islamiche (53

), successivamente rimbalzate e 
adottate nel resto del continente: lo prova l'architettura, ma 
anche la decorazione, di Germigny des Prés, certamente opera 

( 6 -0) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., p. 99.

(
51

) Dev'essere ancora studiata la basilichetta venuta alla luce poco
più di vent'anni or sono a Gorizia (piazza S. Antonio), che presentava 
un'aula rettangolare con l'aggiunta d'un'abside a ferro di cavallo piuttosto 
evidente. Non si può, per ora, escludere la sua origine all'alto medio evo. 

( 52 ) X. BARRAL i ALTET, La basilique paléochretienne et visigoti
que de sant Cugat del Vallès, in << Mélanges de l'école française de Rame >>, 
LXXXVI (1974/2), p. 902 ·ss. 

(
53

) Del resto parlano una lingua vicino-orientale le sculture note di
Quintanilla de las Vinas: ·G. DE FRANCOVICH, Osservazioni sull'altare di 
Ratchis e sui rapporti fra Occidente e Oriente nei secoli VII e VIII d.C., 
in Scritti di storia dell'arte in on. di M. Salmi, Roma 1961, pp. 173-236. 
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di maestranze iberiche, e la grande continuità che l'abside a 
ferro di cavallo ebbe nell'arte mozarabica. 

Del resto, non può essere trascurato che nell'Italia dell'ot
tavo secolo, l'abside a ferro di cavallo si riscontra proprio in 
edifici, come quelli ricordati di Castelseprio e di Brescia, nei 
quali gli affreschi parlano indiscutibilmente una lingua colta d'im
portazione orientale e più precisamente bizantina o proto-bizan
tina, d'un bizantinismo dunque ancora tenacemente legato alle 
strutture romano-ellenistiche (54

). Precedenti siriaci e caucasici si 
sono già indicati recentemente proprio per Castelseprio come il 
portato più chiaramente attribuibile alla diaspora bizantina del-
1' ottavo secolo, da cui trasse beneficio anche la penisola ibe-
rica (55

). 

Anche nelle regioni alpine e particolarmente nei Grigioni 
ricorrono le absidi estradossate a ferro di cavallo, talora poco 
accentuato, accanto ad altre di tipo solito: sono disposte spesso 
l'una di fianco all'altra in numero di tre rispetto al vano mag
giore, che è quasi sempre a navata unica; la centrale è più ampia. 
Quando, come si verificò spesso, all'edificio maggiore vennero 
affiancati dei corridoi-navata, sussidiari e s1,1bordinati, anche que
sti vennero fatti terminare con un'abside larga quasi quanto il 
corridoio stesso: un esempio molto chiaro si ha nella già ricor
data chiesa di san Giovanni di Miistair, della fine del secolo 
ottavo (fig. 16), e analogo è il caso del san Pietro di Mistail, 
pressoché contemporaneo, della chiesa parrocchiale di Ramosch, 
risalente al secolo nono, della chiesa di san Vincenzo di Villa
Pleif, costruita attorno all'inizio del secolo nono (56

). 

(54) Si vedano gli studi apparsi in questi ultimi anni nei volumi IV,
V, VII delle « Antichità altoadriatiche » di cui sono autori D. G10SEFFI, 

I 

C. GABERSCEK e lo scrivente.
(55) A. ALPAGO NovELLO, Precisai.ioni su possibili suggestioni orien-

tali nell) architettura di S. Maria f.p., in << Rass. gallaratese di s. e a. >>
XXXII (1973), p. 35 ss. 

{56) Vorromanische Kirchenbauten ... , cit. ad voces; si aggiunga anche
la chiesa di san Lucio a Coira: W. SuLSER, Die St. Luziuskirche in Chur, 
in Akten z. III intern. Kongr .... , cit., p. 151 ss. tav. 2 e fig. 81.
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Forse a questo gruppo è accostabile la chiesa episcopale di 
Sabiona, la quale peraltro è crociata ma ha l'abside centrale 
molto sviluppata; più probabile ancora che fosse di questo tipo 
la chiesa di santa Croce di Sabiona, del nono-decimo secolo. Un 
precedente utile, ancorché cronologicamente lontano, può essere 

Fig. 16 - Miistair. San Giovanni, pianta (C. Perogalli). 

indicato nell'aula battesimale dell'Isola Comacina, che sembra 
composta con due << corridoi >> absidati ( 51

). Può essere indicata 
come fenomeno parallelo rispetto alle esperienze alpine e in 
linea con quest'esperienza comasca, su cui occorrerebbe soffer
marsi a lungo, la chiesa di san Pietro in Mavina a Sirmione, 
attribuita .agli anni attorno al mille ( 58

). 

Considerando nella loro globalità ciascuna delle chiese reti
che, nell'assieme dunque di architettura, pittura e scultura deco
rativa, si ha modo di constatare quanto sia colta e << a freddo >>
l'operazione che vi fu portata a compimento tra l'ottavo e il 
nono secolo, accogliendo le nuove e affascinanti proposte del 

(57) M. MIRABELLA RoBERTI, Ricerche recenti nell'Isola Comacina,
in << Sibrium >> V (1960), pp. 135-140, fig. 3. 

(
58

) M. MIRABELLA RoBERTI, Testimonianze altomedioevali di Sir-
mione, in Miscellanea di studi bresciani sull'alto medioevo, Brescia 1959, 
fig. a p. 5 dell'estratto. 
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genere di quello che avevano appena fatto conoscere le mae
stranze siriache o bizantine che· lavorarono a Brescia, a Castel
seprio, a Cividale ( << tempietto >>) e a Roma ( santa Maria Anti
gua). Traspare evidente un'impronta come di seconda mano 
negli affreschi di Malles e di Miistair ma anche nelle architet
ture, dove l'esperienza siriaca per Malles e microasiatica per 
Miistair risultano profondamente contratte e come schematizzate: 
a Malles le absidi interne a << fungo >> sono trasformate in nic
chie-ciborio; a Miistair e altrove le absidi, già a ferro di cavallo, 
sono elementi convessi o concavi ( spesso nemmeno più a ferro 
di cavallo) sentiti quasi autonomamente nel loro intrinseco signi
ficato e applicati a strutture quadrangolari che potevano anche 
non prevederle più. Si ha insomma una semplificazione della per
sonale giustapposizione delle absidi del tipo di quelle di santa 
Maria di Castelseprio, diaframmate e quindi quasi avulse rispetto 
al vano elementarmente quadrangolare. 

Se si esclude il caso del san Vincenzo di Pleif, a proposito 
della quale chiesa nell'830 si parla di ecclesia plebeia ( 59

), negli 
altri casi le chiese di questo tipo o fanno parte di monasteri o 
sono legate alla presenza del vescovo. Può essere anche questa 
una spiegazione della prof onda differenza tra le chiese ricca
mente absidate e le chiesette ad abside quadrangolare presenti 
nei centri minori. Solo nel senso che si tratta ugualmente di fun
zioni diverse da quelle plebane, si legano al gruppo delle chiese 
ad absidi plurime anche '· le aule ad absidi- interne, che troppo 
spesso si assimilano alle prime. 

* * *

Occupa, per finire, un po,sto del tutto singolare e appartato 
la pianta del duomo di Salisburgo ( 60

), la quale, benché si rife
risca a un edificio pressoché coevo a quelli esaminati finora, 

{ 59 ) Vorromanische Kirchenbauten ... , cit., p. 363. 
( 60) Si vedano i numero;i studi pubblicati da H. VETTERS da una

ventina d'anni in qua in relazione alle ricerche condotte attorno al Duomo 
di Salisburgo: bibliografia in Vorromanische Kirchenbauten ... , cit., p. 292. 
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risalendo al 77 4 o giù di lì, pare ispirata direttamente a modelli 
paleocristiani tanto nella tipologia quanto nelle stesse propor
zioni che sono perfettamente allineate a quelle più classiche di 
Ravenna, all'eufrasia11a di Parenzo e non lontane dalla sant'Eu
femia di Grado: il rapporto tra larghezza e lunghezza corri
sponde infatti alla radice quadrata di tre (61 ) (fìg. 17).
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Fig. 17 - Salisburgo. Basilica sotto il Duomo ( da Vorrom. Kirchenb. ). 

( 61 ) S. TAVANO, Restaurazione giustinianea in Africa e nell'alto 
Adriatico, in Aquileia e l'Africa <<AAAd>> V, Udine 1974, pp. 277-279. 
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Si dovrebbe dire che Salisburgo nel momento in cui con 
Vigilia, il vescovo che eresse la cattedrale, acquistò importanza 
praticamente metropolitica, al di là delle Alpi e in concorrenza 
rispetto ad Aquileia, volesse rivaleggiare con l'antica e gloriosa 
metropoli altoadriatica e con le sue tradizioni culturali e perciò 
adottasse un modello architettonico « arcaico », nonostante l'ag
giunta dell'abside curvilinea e assai poco profonda. Non si tratta 
dunque d'una rielaborazione o reinterpretazione come si è visto 
nei casi precedenti, ma d'un calco il più possibile fedele, come 
se solo cosl potesse essere adeguatamente qualificata in tutta la 
sua importanza e nel nuovo prestigio la cattedrale salisburgense. 

* * *

Da questo rapido quadro appare molto debole l'influenza 
che A-quileia poté esercitare in ordine alle iniziative artistiche

dell'arco alpino centro-orientale. Risalta invece perentoria la forza 
propulsiva e unificatrice delle scuole formatesi a latere della 
corte carolingia e tardo-merovingia ma anche dei centri mona
stici: fu un'azione che puntò alla ripresa originale delle pro
poste che spontaneamente giungevano dal patrimonio artistico 
e specialmente architettonico paleocristiano. 

La scuola palatina trasse inoltre enorme giovamento dal
l'accoglienza pronta e aperta riservata ai dettami e ai raggiungi
menti formali di maestranze siriache e bizantine, specialmente 
in ordine alla scultura, alla pittura a fresco e alla miniatura: 
l'altezza qualitativa di quelle proposte superava di gran lunga 
il livello della opaca e ormai inarticolata tradizione figurativa 
paleocristiana occidentale ancora qua e là balbettante. Qualche

cosa di simile parve accadere anche per l'architettura che pure 
in Occidente aveva mantenuto alte proprie tradizioni e aveva 
adattato alle proprie necessità e alle proprie capacità suggeri
menti altrui fin dall'epoca giustinianea, senz'abdicare alla pro-

• • 

pr1a autonomia. 
Nel panorama architettonico paleocristiano, così vario e 

vivace, spiccavano numerosi mod�lli altamente pregevoli: a quella 
classicità ed al fascino di altre culture attinse la civiltà artistica 
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carolingia che informò unitariamente un po' tutta l'Europa cen
tro-occidentale ( 62

), con sfumature locali ma anche con validi 
esperimenti regionali di cui sono palese testimonianza principal
mente le architetture retiche. 

{ 62 ) Sia per l'altezza della qualità, sia per l'ampiezza degli echi e 
soprattutto per gli effetti unificanti, è noto che l'arte carolingia fu vera
mente arte europea. 
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