Sergio Tavano
ARCHITETTURA ALTOMEDIOEVALE
IN FRIULI E IN LOMBARDIA

Un discorso abbastanza organico sull'architettura altome
dioevale in Lombardia e nel Friuli, che offre agli studi numerosi
e complessi problemi, può puntare sia all'individuazione ed alla
spiegazione delle corrispondenze omogenee, sia all'indicazione,
anche per antitesi, dell'originalità o della differenziazione degli
esiti nelle due aree.
La particolare esperienza che l'alto medio evo fece nell'arte
ed anche la sporadicità dei monumenti superstiti avviano fatal
mente il discorso stesso sulla seconda via, pur non potendosi
tacere I.a sostanziale e perciò non sempre tanto ermetica unità
di fondo nelle esperienze artistiche e in particolare architetto
niche di tutta l'Italia settentrionale.
Se la civiltà medioevale può dirsi ormai costituita dove e
qua�do la vita culturale e artistica, staccata ma non dimentica
dell'esperienza antica e più precisamente di quella tardoantica,
pare raccogliersi in sé, in attesa comunque di riprese e rinno
vamenti suggeriti o imposti da fattori diversi e da varie circo
stanze, per l'Italia settentrionale nessun momento è forse più
adatto, a indicare questa frattura, dell'arrivo dei longobardi,
avvenuto tra il 568-69, data che corrisponde all'occupazione di
Forum Iulii ed alla sua trasformazione in capitale del ducato
del Friuli, e il 572, quando venne occupata Pavia ed innalzata
a capitale del regno.
Di contro alla forza della rinascenza giustinianea, già com
posita ma ancora entro un'intelaiatura di tradizioni classiche, ma,
efficace solo in centri direttamente interessati all'azione bizan
tina, nella seconda metà del sesto secolo dilagava e si faceva
cronica una crisi politico-economica che forse rese più facile an319
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cora l'esasperazione d'una crisi d'origine religiosa, che annullò
l'unica possibilità superstite d't1n'unione organizzata tra le città
e le popolazioni d'Italia.
Lo scisma detto « dei tre capitoli », infatti, contrapponendo
le chiese dell'Italia settentrionale all'impero ed a Roma, veniva
a mettere in discussione quell'ideale unità politico-civile e reli
giosa che aveva i suoi fondan1enti nell'universalità della res
pubblica e nel cattolicesimo della chiesa, in antitesi rispetto
all'arianesimo dei « barbari », nemici dell'i1npero.
Lo scisma dei « tre capitoli » non fece tuttavia il gioco
dei longobardi ( o non lo fece ancora nei primi decenni della
loro presenza in Italia) e anzi fu un fattore positivo nel con
solidamento dell'unità spirituale delle chiese dell'Italia setten
trionale legate ad Aquileia ed a Milano. Ma è proprio il distacco
di queste chiese da Roma e da Costantinopoli e il loro conte1n
poraneo raccogliersi provinciale e il ripiegarsi geloso sulle pro
prie tradizioni, che qualifica la nuova situazione spirituale e
culturale tanto nella Venetia et Histria e in particolare nel Friuli,
quanto nella futura Lombardia.
Che fosse caparbio e convinto l'atteggiamento delle chiese
milanese ed aquileiese nei riguardi di Roma e di· Ravenna-Co
stantinopoli, come anche nella difesa delle proprie tradizioni,
che erano, in questo caso, anzitutto tradizioni di ortodossia, è
dimostrato sia dall'attestazione di fedeltà alla chiesa madre di
Aquileia da parte delle chiese suffraganee dell'entroterra longo
bardo, e di quelle costiere, che erano con i « romani », sia, per
esempio, dal significativo episodio del rifiuto della chiesa di
Como di accettare la capitolazione del suo vescovo metropoli
tano (il vescovo di Milano si era rifugiato, com'è noto, a Ge
nova, quando e come quello d'Aquileia a Grado); perciò da
allora, per oltre dodici secoli, Como fece parte della giurisdi
zione aquileiese.
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CONTINUITÀ PALEOCRISTIANA

Su questo sfondo va situata l'attività edilizia del vescovo
d'Aquileia, Elia, entro il castrum di Grado nell'ottavo decennio
del secolo sesto, come anche quella di alcuni castella lombardi,
tra cui si distingue l'Isola Comacina.
Fino a tutto il secolo quarto c'era stata una fondamen
tale unità liturgico-spirituale tra le due maggiori aree ecclesia
stiche dell'Italia settentrionale, a cui corrispose anche la prefe
renza per certe forme architettoniche spesso simili o ripetute.
Con il sopravvento politico-amministrativo di Ravenna, tale unità
perdette una certa qualificazione autonoma per essere sostituita
da espressioni più uniformi od omogenee. Ciò non impedl che
certe tipologie di volta in volta adriatiche o milanesi soprav
vissero nelle rispettive aree che talora anche trovassero corri
spondenza reciproca.
E' il caso della basilica di Castelseprio, detta appunto
« adriatica » ( 1 ), rettangolare, con paraste in numero minore delle
colonne interne, come di solito avviene nell'Aquileiese ( 2 ).
L'adriaticità della basilica di Castelseprio, che era dedicata
a san ,Giovanni Evangelista ( dedicazione molto significativa nel
l'Italia settentrionale tra il quinto e il settimo secolo), è sug
gerita soprattutto dalla mancanza dell'abside, per cui il rettan
golo compatto ed essenziale richiama il tipo architettonico di
tanti edifici paleocristiani altoadriatici del quarto e del quinto
(1) M. MIRABELLA RoBERTI, Una basilica adriatica a Castelseprio,
in « Beitrage zur Kunsteschichte und archaologie des Friihmittelalters »,
Graz-Koln 1961, pp. 74-87. La basilica misura m. 14 X 21,5.
(2) S. TAVANO, Aquileia cristiana, A.A. III, Udine 1972, p. 64 e
passim. Sulle paraste nell'alto medioevo: E. ARSLAN, Les églises lombardes
du VI au X siècle, in « Accad. d. inscr. et belles-lettres - C.R. », 1954,
pp. 165-170; H. SEDLMAYR, Spatantike Wandsysteme, in « Sitzungsbe
richte d. bayer. Akademies der Wissenchaften, Phil. hist. Klasse », 1958,
f. 7, pp. 5-55; P. HELIOT, Saint-Etienne de Caen... et les arcades murales
dans l'architecture du nord-est de l'Europe, in « Wallraf-Rich.-Jahrburch.
Westdeutsches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte », B. XXI (1959), pp. 42-74.
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secolo. A ciò si aggiungano le proporzioni, che sono di 1 : 1, 5 3,
piuttosto inconsuete per una basilica senz'abside e che possono
essere accostate, ma impropriamente, a quelle di santa Maria
di Grado (1: 1,68) (3 ).
Ali' edificio fu aggiunta un'abside tra il sesto e il settimo
secolo: la doppia serie di tre finestre che la traforano ha pro
porzioni e precedenti di grande nobiltà, a Treviri, Milano,
ecc. (4 ).
La successione delle colonne e l'intervallo tra le stesse
maggiore ad oriente inducono a vedere nella pianta di questa
basilica un tipo a nave trasversa o anche a transetto, che ricorre
altrove, come in Grecia, nell'Egeo e nell'Asia Minore, ma che
ebbe riflessi anche nell'area altoadriatica, già all'inizio del secolo
quinto.
Il battistero di Castelseprio è posto esattamente a oriente
della basilica di san Giovanni ora ricordata, sull'asse della navata
sinistra: qualcosa di simile si riscontra a Grado per il battistero
relativo alla basilica di Piazza, dove però esso, allineato sempre
rispetto alla navata settentrionale, si trova collocato a occidente.
E' notevole che la basilica gradese (5 ), con ogni probabilità, era
dedicata a san Giovanni Evangelista, proprio come a Castelse
prio e che, analogamente, fu forse, almeno agli inizi, destinata
ad un culto eterodosso o alla guarnigione militare residente nel
castrum.
Anche la forma del battistero di Castelseprio ha corrispon
denze con battisteri dell'area aquileiese (6 ). E' ottagono, con
(3) Ho toccato il problema in: Sculture gradesi ed aquileiesi inedite,

in « Mem. Stor. For. », LI (1971): non si può escludere che originaria
mente la basilica di santa Maria fosse semplicemente rettangolare, con
sette colonne e con il banco presbiteriale interno.
(4) Sui rapporti e sulle differenze tra l'architettura paleocristiana
milanese e quella aquileiese: G. DE .ANGELIS D'OssAT, Architettura pa
leocristiana a Milano e ad Aquileia (in questo volume).
(5) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., pp. 160-161.
(6) M. MIRABELLA RoBERTI, Una basilica adriatica, cit., pp. 80-82.
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muri sottili e abside sporgente, come nei due battisteri di Grado,
e in quelli di Cividale, di Cittanova, di Hemmaberg, di Parenzo.
Con la predilezione adriatica per i semplici prismi ottago
nali, privi. per lo più anche delle paraste angolari, contrasta
quella dei battisteri lombardi ispirati a un'articolazione più com
plessa e dinamica a nicchie contrapposte e alternate, talora �stra
dossate, come a Novara o a Lomello.
Sul battistero di Lomello i pareri sono discordi soprattutto
per quel che riguarda la data della costruzione, che viene fatta
oscillare tra il quinto e il nono secolo ( 1 ). Vi si riflette abba
stanza rigorosamente la tradizione architettonica paleocristiana
nella parte inferiore dell'edificio che è ottagonale con un'alter
nanza di nicchie rettangolari e semicircolari o, più esattamente,
a ferro di cavallo, pur con qualche scompenso. Un confronto
col battistero sotto la cattedrale di Nevers ( 8), dove la pianta
a nicchie alternate si esaspera in forma stellare e si incupisce
lo spazio interno per l'angusto colonnato e il relativo peribolo,
basta a far riscontrare la fedeltà del battistero di Lomello agli
schemi ed ai modi architettonici paleocristiani della Padania.
All'esterno dello stesso battistero appaiono più problema
tiche le nicchie con un coronamento a capanna, che si affiancano
alle finestre centinate nell'alto tiburio ottagonale che si sviluppa
attorno alla cupola, e la cornice sottostante in cotto a doppia
dentellatura, la quale parla di modi in uso piuttosto nel settimo
od ottavo secolo che prima. Per le nicchie « a capanna » non
si può certo parlare di « cautela dei costruttori barbarici » ( 0 ),
ma semplicemente della derivazione da una composizione pro
spettica ad archi e timpani alternati, di per sé quasi istintiva
(7) G. CHIERICI) La chiesa di S. Maria Maggiore a Lomello, in « Pal

ladio», I (1951), p. 68; E. ARSLANJ L'architettura dal 568 al Mille,
in « Storia di Milano», II, Milano 1954, pp. 510-514.
(8) A. KHATCHATRIAN, Les baptistères paléochrétiens, Paris 1961,
n. 336, p. 113: dr. in nn. 333 (Novara) e 335 (Como).
(9) E. ARSLAN, L'architettura, cit., p. 511: gli stessi costruttori ave
vano però innalzato, senza troppe esitazioni, volte e finestre centinate.
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in un'esigenza di simmetria ma tutt'altro che infrequente in età
classica ( 10 ), come anche in quella tardoantica, quando la sempli
ficazione delle incorniciature e la riduzio11e dell'aggetto indicano
la via per giungere all'esperienza del battistero di Lomello. Ven
gono alla mente dapprima certe fronti di sarcofagi ( 11 ), una lastra
scolpita di Mérida della fine del sesto secolo ( 12 ), una pagina
dell'Evangeliario purpureo della Biblioteca Queriniana di Bre
scia, probabilmente disegnato nell'Italia settentrionale (' 1 a ) e, in
1
architettura, il coronamento del mausoleo di Teodorico (1 · ) o gli
stucchi del battistero neoniano di Ravenna ( 15 ). Confronti forse
ancora più persuasivi sono offerti dal battistero di Poitiers (VII
secolo), dove ricorre la stessa alternanza di elementi (16 ) trian
golari o a timpano e semicircolari (11 ) e della Torhalle di Lorsch,
dove, se è vero che manca la finestra centinata, si deve ugual
mente parlare di ripresa di schemi antichi o tardoantichi sulla
base dell'analisi delle sculture (capitelli, lesene, ecc.) ( 18 ).

( 10 )

Si vedano, ad esempio, i coronamenti del palazzo delle colonne
di Tolemaide, del teatro di Efeso, ecc.
( )
Per esempio, il sarcofago di Giunio Basso o quello senza :figure
di Costantinopoli: W. HoTz, Byzanz, Konstantinopel, Istanbul, Berlin
1971, fig. 36.
( )
P. DE PALOL, in « I Goti in Occidente», Spoleto 1956, p. 89,
fig. 10.
(
) « Storia di Brescia», I, Brescia 1963, tav. a p. 352, p. 386.
( ) G. DE ANGELIS D'OsSAT, Studi ravennati, Ravenna 1962, pp.
98 e ss., tav. IX: ivi pure la riproduzione dell'urnetta paleocristiana vero
nese (tav. XI) utile al nostro assunto.
(
) Qui gli stucchi si trovano all'interno dell'edificio; ma la com
posizione è la stessa; non sorprendono questi rovesciamenti speculari dal
l'interno all'esterno e viceversa, sia nel tardoantico sia nell'alto medioevo.
(
) Gli « occhi» che oggi rimangono stanno al posto di finestre
\ primitive: J. HuBERT, Le baptistère de Poitiers, in « Cahiers archéolo
giques», VI (1952), pp. 141-143; pi. XXXV, 1; XXXVI, 1.
17
( ) Sulla funzione coloristica di questi particolari del paramento
murario si tornerà più sotto a proposito delle basiliche gradesi.
(
) E' vero però che l'arte carolingia si propose come modelli i
prodotti artistici tardoantichi e classicheggianti ma anche quelli, « clas11
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14
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A dimostrare quanto diffuso nel tardo-ellenismo e nel tar
doantico fosse il partito decorativo del battistero di Lomello,
giungono i monumenti protoislamici ( ed anche quelli più tardi,
ma sempre mussulmani), chiaramente ispirati e derivati da quelle
tradizioni, forse attraverso l'eredità sassanide, come le facciate
di Msciatta ( 19 ), di Qasr el-Heir al-Gharbi o della porta di Bag
dad a Raqqa, della fine del secolo ottavo ( w ).
L'accenno al battistero di Lomello permette di riscontrare
in Lombardia un'altra caratteristica aquileiese-adriatica, che è
presente anche e proprio in questo battistero: il fonte battesimale è infatti a sei lati contro la tradizione milanese ( o forse
secondo una tradizione pre-ambrosiana) che si atteneva rigorosamente al tipo ottagonale. La mancata corrispondenza tra il
perimetro ottagonale dell'edificio e quello esagonale della vasca
ha fatto pensare che originariamente anche il battistero di Lomello fosse esagonale ( 21 ): non è però necessario ricorrere a
quest'ipotesi se si tiene conto di quanto spesso tale discordanza
22 .
ricorre nell'architettura di tipo aquileiese ( )
Esagonale esso stesso è poi il battistero di Varese, che
ugualmente è da riferire al secolo settimo, benché architettoni
camente meno importante.
sici » a loro modo, dell'arte irlandese: certe strutture lignee dell'architet
tura celtica sarebbero così teoricamente potute entrare nel patrimonio
figurativo carolingio? E' da dubitare, dato il notevole dislivello di valore.
19
( ) Il VoLBACH (in L'impero carolingio, Milano 1968, p. 189) non
tenendo conto di queste ascendenze, si rifà agli esempi protoislamici o a
certi rilievi in osso egiziani di epoca mussulmana, a proposito del manico
di pettine di s. Gauzelin (Nancy, tesoro della cattedrale), che però è attri
buito giustamente al secolo ottavo.
(20 ) K
.A. CRESWELL, Architettura islamica, Milano 1966, tav. 44-45,
p. 209; v. anche la moschea di al-Ahzar (970) e quella di Aqman (9901003 ). Sulle somiglianze tra il prospetto di Qars el-Hair Gharbi e le
grandi porte romane (e poi i Westwerke carolingi): O. GRABAR, in « L'art
de la fin de l'antiquité et du Moyen age », Paris 1968, p. 125.
(21)
G. CHIERICI, La chiesa di S. Maria, cit.
(2 2 )
S. TAVANO Aquileia cristiana, cit., p. 59 e passim.
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Lomello, Battistero (sec. VII), pianta (dal

CHIERICI).

Con queste premesse ( 2 ), anche le due basiliche eliane di
Grado superstiti debbono dunque essere giudicate da un lato
l'estremo retaggio della cultura artistica paleocristiana, rinvigo
rita da stimoli ravennati o piuttosto dalla rinascenza giustinia3

Si constatano fenomeni paralleli in Friuli e in Lombardia, tra
sesto e settimo secolo, per quel che riguarda l'intitolazione delle chiese
e quindi la loro destinazione: puntuali corrispondenze si hanno, per esem
/ pio, tra gli edifici ecclesiastici dell'Isola Comacina e quelli di Grado, rifugi
i rispettivamente del vescovo di Como e di quello d'Aquileia, dopo il 568.
Il problema ha un interesse principalmente storico-liturgico, stante l'impos
sibilità di porre sullo stesso piano le architetture gradesi e quelle dell'Isola
Comacina.
(
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nea, dall'altro invece l'effetto d'un quasi inerte ripiegamento su
una tradizione che denuncia palesemente i sintomi del suo esau
rirsi fatale e che non ha trovato modo e forza per rivivere rin
novandosi radicalmente.
Nell'ampio invaso di sant'Eufemia si distende modulata la
luce, con: un gusto ancora ravennate: vi si ritrovano sapienti
ricerche prospettiche e proporzioni frequenti nelle basiliche ra
vennati del sesto secolo ( 24 ).
Ma le aggiunte orientali (trichora, mausoleo, salutatorium)
non soltanto per il dislivello, che non si è sentito necessario
colmare, quanto per la loro stessa giustapposizione, spesso im
pacciata e approssimativa rispetto all'edificio maggiore, appaiono
come qualcosa di disorganico e di irregolare. Urta il rimaneggia
mento, subito prima del 579, dall'edificio impostato dapprima
nella seconda metà del secolo quinto: le paraste vennero scal
pellate e alle navatelle vennero aggiunte forzatamente le finestre
che probabilmente nel primo progetto non erano nemmeno pre
viste, secondo l'uso aquileiese ( 25 ).
Infine, la mancanza di pulvini, anziché un ritorno alle ori
gini, pare un ripiego di comodo, proprio se si considera l'ingros
samento della muratura, a mo' di pulvino, al di sopra dei capi
telli stessi: dai capitelli ci aspetteremmo che nascessero piedritti
regolari e che le paraste non fossero rastremate fino a concen
trare altro peso su una sezione cosi ridotta. A volte pare di
presentire il bisogno di pilastri.
Gli stessi capitelli attribuiti ad Elia, come le altre scul
ture, hanno qualcosa di scomposto e d'incoerente. Le figure scol
pite nei plutei sono generalmente balbettanti silhouettes e i capi
telli minori sono aggrediti dal trapano senza riguardo alcuno
per la struttura stereometrica e plastica. Esageratamente svasati
e schiacciati sono i capitelli maggiori in cui la cultura dell'età
I

24)

M.

PozzETTOJ

Appunti sul problema della configurazione spa
ziale delle basiliche eliane di Grado, in « Felix Ravenna », IV s., CIII..CIV
(1972), pp. 235-260.
25
( ) S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., p. 64.
(
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giustinianea si ritrova soltanto in particolari accessori, come nei
moderati effetti coloristici.
Accanto a questi, vanno rilevati altri aspetti, che, se a
loro volta ebbero dei precedenti lontani nell'architettura romana,
avranno nuova e originale applicazione in tanta architettura pre-·
romanica e romanica: è il caso delle raggiere o semiraggiere,
che ricorrono in tutti e tre gli edifici superstiti della Grado
paleocristiana e che il Salmi era propenso a non far risalire a
prima del secolo nono ( 26 ). Se sono noti gli esempi medioevali,
dallo sviluppo coloristicamente così vivace, non vanno dimen
ticati quelli di Pompei o di Colonia: certo, a Grado il valore
coloristico è disperso e quasi casuale; la stessa distribuzione
irregolare dei motivi riflette piuttosto una forma artigianale
ripetuta stereotipatamente.
Il verticalismo così marcato nella basilica gradese di Santa
Maria, che supera quello già eccezionale dell'Anastasis Gotho
rum, l'attuale santo Spirito, di Ravenna, induce a qualche con
siderazione. Rispetto alla basilica ravennate ( 21 ), quella di Grado
ha le navate minori ancor più alte in rapporto ali'altezza com
plessiva dell'edificio. Misurando l'edificio all'esterno, tale rapporto è di 1:1,70, mentre all'interno è di 1:1,83; nel santo
Spirito è di 1: 1,80, in sant'Apollinare Nuovo, di 1: 2,30, in
sant'Eufemia, di 1:1,90.
Il numero delle colonne poi, è ancora minore di quello già
basso, della basilica di santo Spirito: cinque contro sette. Più
accentuato poi è lo slancio del semicilindro absidale. Proprio
come nella basilica ravennate però l'altezza eccessiva è accom
pagnata dalla maggior frequenza delle finestre nella parte cen
trale delle due pareti soprastanti alle colonne ( 28).
(26 )

M.

L'abbazia di Pomposa, Roma 1936, p. 44 e ss.;
M. CALVANI MARINI, Origine e tradizione romana di decorazioni archi
tettoniche altomedioevali, in «Palladio», XII (1962), pp. 67-70.
27
( ) Va da sé che il confronto è istituito con le proporzioni origi
nali della basilica ravennate: G. DE ANGELIS D'OssAT Studi ravennati
cit., pp. 22-26.
(28 ) G.
DE ANGELIS D'OssAT, Studi ravennati, cit., p. 23.
SALMI,
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s ecolo sesto dal vescovo Elia, un'antecipazione di architetture
medioevali piuttosto che una semplice e rigorosa dip endenza
da que lle paleocristiane o anche soltanto ravennati ( 3·2).
SECOLI SETTIMO E OTTAVO
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secolo sesto dal vescovo Elia, un'antecipazione di architetture
medioevali piuttosto che una semplice e rigorosa dipendenza
da quelle paleocristiane o anche soltanto ravennati ( 82 ).
SECOLI SETTIMO E OTTAVO

Dell'architettura del Friuli longobardo, tra il sesto e il set
timo secolo, non conosciamo altri elementi importanti, se non
quelli scarsi relativi alle opere di difesa e in particolare ai ca
stelli di cui parla Paolo Diacono e quelli forniti dall'archeo
logia sulle architetture sacre minori (Invillino, Nimis), che atte
stano una continuità stretta della tradizione paleocristiana (33 ).
Meglio nota e senz'altro più ricca è l'architettura di quei
secoli in Lombardia, legata alla presenza attiva di personaggi
come Teodolinda, e all'azione in favore dell'accrescimento di
potenza della monarchia e della restaurazione cattolica. A Monza
Teodolinda costruì il palazzo reale e una basilica dedicata a
san Giovanni Battista, terminata verso il 604, che era molto
probabilmente un battistero e che era forse crociato, secondo
una tradizione ariana (34 ).
Non può essere lasciata cadere l'acuta lettura fatta dal Poz
zetto, il quale spiega le « sensazioni psicologiche negative» (p. 238 del
citato studio apparso in « F.R. ») con l'adozione di un modulo cubico:
tale eccezione risalirebbe alla posizione scismatica della chiesa di Aqui
leia e quindi alla volontà di dissimilarsi, rispetto agli indirizzi delle chiese
« allineate», facendo propri moduli e schemi eccezionali. Meno difforme
è la basilica di sant'Eufemia non tanto per le proporzioni, quanto per
essere stata sentita come involucro di uno spazio interno (come avviene
per gli schemi proporzionali dei monumenti ravennati: G. DE ANGELIS
D'OssAT, Spazialità e simbolismo nelle basiliche ravennati, in « C.A.R.B. »,
X, 1964, p. 318) e per essere stato questo spazio proposto al fruitore con
sensibilità spaziale e colorismo nuovi: la prima sant'Eufemia risaliva però
alla seconda metà del secolo quinto.
33
( ) G.C. MENIS, « Plebs » de Nimis, Udine 1968; J. WERNER,
Scavi di Invillino, in << Aquileia Nostra», XXXVII (1966), coli. 113-116.
34 ) G. DE ANGELIS D'OssAT, nel I convegno italo-jugoslavo sulle
(
antichità altoadriatiche, maggio 1971.
( 32 )
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Meno conosciute le architetture contemporanee milanesi,
d'altronde meno numerose e importanti di quelle di Monza e
soprattutto di Pavia, dove, si sa da Paolo Diacono, c'era una
basilica teodolindiana dedicata a san Pietro, una a san Bartolo
meo, fondata da Agilulfo, una a san Giovanni Battista, attribuita
a Rotari. Poco o nulla ci r�sta di altre chiese fondate dai re
longobardi nel secolo settimo: sant'Eusebio, sani'Ambtogio, san
Michele ad palatium, sant'Agata in Monte, santa Maria in Per
tica, san Pietro ad Vincula, santa Maria-Teodote, o del palazzo
di Teodorico ( a5).
L'Arslan definisce quell'architettura « come un prolunga
mento di quella del VI secolo », secondo un criterio « conser
vatore » che si ritrova un po' in tutto l'Occidente nel secolo
settimo ( 3G ). Ma in questo quadro occorre inserire anche quegli
elementi che a mala pena si possono ricondurre soltanto a con
sueti modelli paleocristiani padani. Lo stesso Arslan, nel rilevare
somiglianze strette tra qualche chiesa lombarda del settimo secolo
ed altre più antiche della Grecia e dell'Epiro, le spiegava come
effetto dell'influenza di missionari orientali mandati da Roma
a combattere l'arianesimo tra i longobardi.
Una volta ammesso però che l'architettura del settimo
secolo è nell'Italia settentrionale sviluppo o ripetizione di mo
delli paleocristiani, non dovrà parer strano che proprio la stessa
varietà di esiti che si riscontra all'interno dell'attività paleocri
stiana, per esempio nella stessa Italia settentrionale, avesse ispi
rate direttamente le architetture promosse dalle corti longobarde.
Ciò vale probabilmente per la sant'Eufemia · di Como, che si
può forse ricondurre a una basilica del tipo del san Giovanni
in Conca ( 37 ) o delle basiliche trinavate « a circo >>, oppure la
( 35 )

E. ARSLAN, Remarques sur l'architecture lombarde du VII siècle,
in « Cahiers archéologiques », VII (1954), pp. 129-137; id., in « Storia
di Milano», cit.; L. CRACco RUGGINI, Monza imperiale e regia, in « Atti
d. IV congr. a.m.e. », Spoleto 1969, pp. 377-392.
( 36 ) E. ARSLAN, v. nota precedente.
( r1 7 ) L. CREMA, Recenti scoperte nella chiesa milanese di S. Giovanni
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pavese santa Maria in Pertica, già ricordata, che è però più
tarda.
In questi casi, dunque, non si può parlare di una forma di
« rinascenza », come avverrà nel secolo ottavo sotto Liutprando
o Desiderio, oppure tra i franchi, con Carlo Magno. La pre
senza di elementi, fino al secolo settimo estranei alla cultura
artistica, come anche a quella figurativa, maturatasi nell'Italia
settentrionale, è sporadica e comunque marginale rispetto a
quella massiccia della tradizione paleocristiana, che per comodità
di riferimenti visivi si definisce ravennate e, nella sua continua
zione, esarcale, che è a sua volta ripetizione spesso stanca e pro
vinciale di schemi teodoriciani o piuttosto giustinianei.
E' il seco�o ottavo quello in cui si riscontra un rifluire di d-�
correnti artistiche vitali; feconde e rinnovatrici: ciò avviene in
coincidenza con la dispersione delle comunità monastiche e delle
botteghe artistico-artigianali del Vicino Oriente, provocate, com'è
noto, dalle lotte iconoclastiche e, prima ancora, dall'invasione /
persiana e da quella araba.
Attraverso l'Italia meridionale e Roma, ma forse anche
attraverso l'Adriatico e la penisola balcanica, giungono allora
nel Friuli e in Lombardia maestri ricchi di cultura e in pos
sesso d'un repertorio figurativo in cui s'incontrano sia le tradi
zioni più aristocratiche della cultura ellenistica, sia quelle di
estrazione extra - classica, iranico - mesopotamiche, rilanciate dai
sassanidi e fatte proprie anche dagli stessi arabi. Importante
fu anche l'azione delle scuole irlandesi, benché il loro peso "·
riguardasse principalmente la miniatura e la scultura.

in Conca, in « Akten zum III intern. Kongr. f. Friihmittelalterfoschung »,
1954, 77. La basilica di san Giovanni in Conca doveva essere lunga,
senz'abside, 47 metri e dunque le sue proporzioni sono quelle d'un certo
gruppo di basiliche mononavate ben individuabile: 1: 2,77 (S. TAVANO,
Aquileia cristiana, cit., p. 135).
Strettamente affine poi al san Giovanni in Conca è il santo Stefano
in Aree di Brescia, probabilmente del secolo sesto (Storia di Brescia, I,
pp. 367 ss.).
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Limitiamoci a qualche esempio.
A Desiderio va giustamente attribuita la costruzione o la
ricostruzione del san Salvatore di Brescia ( 38 ), un edificio solenne
che si rifà con equilibrio e sicurezza al tipo basilicale a tre
navate. Le colonne scanalate sorreggono grandi archi a pieno
sesto; i capitelli sono in gran parte di spoglio; la copertura è
a capriate. Il ricupero o il rispetto della spazialità antica si
accompagna a quello della luce che, discretamente copiosa, ma
non invadente, piove dall'alto: le finestre infatti sono poste molto
in alto rispetto al sommo degli archi.
Per questa basilica si può parlare di maestranze locali,
nord-italiane: la loro impronta si ritrova parzialmente anche
negli stucchi che ornano l'intradosso degli archi secondo un
gusto attestato già nel secolo sesto, per esempio a Ravenna ed
a Parenzo. In questi stucchi tuttavia si riflettono chiaramente
modi influenzati da opere del vicino Oriente e solo in misura
minore e subordinata tradizioni paleocristiane. E' probabile che
le maestranze locali abbiano avuti presenti modelli in cui ancor
più intensa era la sensibilità coloristica ed anche plastica. Il
confronto con i farnesi stucchi di Cividale lo prova ma serve
anche a far notare la qualità chiaramente meno alta degli stucchi bresciani e quindi anche la diversità delle maestranze.
L'abside centrale, a forma di ferro di cavallo, era affian
cata da due minori, ugualmente a ferro di cavallo, tanto nella
prima fase, del tardo secolo settimo, quanto nella seconda, che
38

Il primo edificio, scoperto tra il 1956 e il 1960, sotto l'attuale
basilica, dovrebbe risalire al secolo settimo (P. VERZONE, Da Bisanzio a
Carlo Magno, Milano 1968, pp. 201-202). Sulla basilica desideriana v.:
G. PANAZZA e A. PERONI, La chiesa di san Salvatore a Brescia, in << Atti
dell'VIII congr. di storia d. arte a.m.e. », Milano 1962; cfr. anche « Arte
lombarda», V, 1 (1960), pp. 13-21; V, 2 (1960), pp. 161-220. Ancora
su Brescia: P. GuERRINI, Le chiese longobarde di Brescia, in « Atti del I
congr. int. di studi longobardi», Spoleto 1952, pp. 341-348; Miscellanea
di studi bresciani sull'alto medioevo, Brescia 1959; A. RuGGIV ZACCARIA,
Indagini sull'insediamento longobardo a Brescia, in « Contributi dell'Ist.
di archeologia», Milano 1968, pp. 110-150.
(
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è stata messa giustamente in relazione con il monastero omo
nimo fondato da Desiderio e da An sa nel 753.
Trascurando qui il problema della cronologia della cripta,
che andrebbe trattato assieme a quello delle altre cripte alto
medioevali friulane e lombarde, dev'essere messa in evidenza
la decorazione esterna dell'edificio mediante arcat� ci�_çhe,__ al
piano inferiore più fitte e concentriche alle finestre, tra esili
lesene, più piccole invece nelle finestre della nave maggiore.
Anche a questo proposito dev'essere chiamata in causa l'ascen
denza ravennate, come mediatrice d'un partit o padano ed anche
qui si constata l'effetto della degradazione o della scomposi
zione che quelle ascendenze subirono, quando furono accolte
episodicamente, nel corso del secolo ottavo ed anche nel nono.
Alcuni affreschi e anzitutto quello della Fuga in Egitto,
denunciano peraltr o strettissime affinità strutturali ed anche di
mano con quelli di Castelseprio, risalenti a pochi anni prima ( 39 ):
è pittura giustamente definita « neopompeiana » e certamente
pre-carolingia.
Rettangolare all'esterno ma con tre ab sidi, ricavate all'interno e parte nella muratura stessa, è la chiesa milanese di santa
Maria, d'Aurona: delle absid i, due sono rettangolari e una, la
centrale, è semicircolare. Il prospett o delle absidi era interna
mente inquadrato da coppie di colonne ( 40 ).
Dal punto di vista tipologico e planimetrico , sarebbero
scontati gli es empi siri aci del quinto secolo , con absidi interne;
ma più ragionevole è il parallelo con il san Benedetto di Malles,
che è de i primissimi anni del secolo nono ( 41 ). E' stato anche
3 9)

D. G10SEFFI, Cividale e Castelseprio, in questo stesso volume.
(4-0) Il confronto immediato riguarda san Benedetto di Malles ma
la basilica milanese è più antica di quasi un secolo, attribuibile com'è al
quarto decennio del secolo ottavo: E. ARSLAN, in « Storia di Milano »,
cit., pp. 559-560; P. VERZ0NE, Da Bisanzio, cit. p. 201.
41
( ) Interessante, anche per la durata del tipo, la chiesetta dei santi
Pietro e Paolo a Oosterbeck (Geldern) che è del sec. X: Vorromanische
Kirchenbauten, Miinchen 1966-1971, pp. 245-246.
(
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confrontato, quest'esperimento, con la pianta di Santa Maria in
Valle a Cividale: si tratta d'una somiglianza apparente, per la
sostanziale diversità dei corpi a cui si collegano le absidi: corpi
rettangolari nei primi esempi, quadrato e più alto a Cividale.
Né credo, come propone l'Arslan, che la suggestione sia deri
vata « anche » dal sistema a 11icchie alternate dei battisteri paleo
cristiani, formalmente e spazialmente tantt diverse.
Dobbiamo allora parlare di arcaismo per santa Maria di
Aurona? Secondo il De Capitani d'Arzago e l'Arslan, sì. Sarebbe
da dubitare, per un momento storico come quello della prima
metà del secolo ottavo, al quale viene attribuita di solito la
costruzione milanese. D'altronde n1al si concilia quest'interpre
tazione arcaicistica con l'affermazione che « la singolare icno
grafia... , dichiarerebbe ancora una volta la diffusione in opere
longobarde di questo schema e la ricettività della regione lon
gobarda, anche in epoca relativamente avanzata, verso forme
oriunde dall'Oriente cristiano » C i 2 ).
Pressoché estraneo invece nel suo insieme alla tradizione
paleocristiana dell'Italia settentrionale la chiesa di santa Maria
foris portas a Castelseprio.
Non è questo il luogo per parlare dei celebri affreschi, ben
ché siano la più esplicita conferma sia d'un certo fervore cul
turale, in concomitanza e per effetto dell'afflusso di artisti del
Vicino Oriente, sia del mecenatismo dei re e dei duchi longo
bardi, affascinati dalla prospettiva di rinnovare l'arte « antica »,
con il ricorso a maestranze e ad opere di alto valore qualitativo,
o che si rifacessero al naturalismo classicheggiante, o che propa
gassero altre visioni.
La pianta di santa Maria di Castelseprio mostra un edificio
rettangolare con tre absidi a ferro di cavallo, rinforzate d3
robuste paraste rastremate. Il corpo rettangolare ha un rapporto
di 1 = 1,5, tra larghezza e lunghezza, piuttosto basso ma verosi-

(
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milmente corretto non tanto dal nartece, pure inusitatamente
pr ofondo, quanto dall'abside orientale ( 43 ).
Gli element i che compongono quest'archit ettura non sono
estranei, se presi singolarmente, rispetto alla tradizione archi
tettonica padano-adriatica ( 44 ): absidi a semicerchi rientranti, for
ma trifol iata della pianta d'una cappella, motivo della trichora,
qu i però eco lontana e forse confusa con altri schemi, apertura
degli archi a fungo con i p iedritti ravvicinati. Ma è la dosatura
e la fusione di tutti questi elementi in un solo edificio che non
sono c onsueti in quest'area culturale.
Certamen te per gli affreschi ma forse anche per l'architettura, i confronti utili non r icorrono nell'Eur opa settentrionale,
dove pure troviamo un 'architettura come quella di Germigny
des-Prés, eretta da Teodulfo, la quale pare avere in comune con
la santa Maria di Castelseprio, sia le tre absidi a ferro di cav allo
con l'apertura ridotta mediante due quinte, sia il loro innestarsi
45
attorno ad un vano quadrangolare ( ). Nemmeno l'esemp io di
Germigny-des-Prés ha ascendenze nord-europee: le radici sono
orientali, attraverso la penisola iberica ( 46 ).
Si ha piuttosto l'impressione che la basilichetta di santa
Maria f,oris portas sia stata costruita quasi nel r ic ordo d'un edi�
ficio siriaco o microasiatico da m aestranze comunque di lingu a
greca ( 11). Ma è una trascrizione corsiv a e compendiaria, con
l'atrio che, per esempio, ricorda quelli siriaci del quinto secol o
e con le cappelle-santuario, ugu almente d'ispirazione orientale.
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Maria, cit., passim.
( ) G.P. BoGNETTI, S.
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Fig. 3 - Castelseprio, Basilica di santa Maria foris Portas (prima metà del
sec. VIII), veduta assonometrica ( da G.P. BoGNETTI, G. CHIERICI, A.

DE CAPITANI n'ARZAGO).

338

,..._

ARCHITETTURA ALTOMEDIOEVALE IN FRIULI E IN LOMBARDIA

Archi absidali con spalle, che isolano il santuario o le absidi
dalla nave, e la composizione d'un vano rettangolare con tre
absidi a mo' di trichora sono caratteristiche di certe pseudo
architetture della Cappadocia (48 ), nella Siria ma anche nella
penisola iberica (40 ), prima che nel resto dell'Occidente. A que
sto proposito dev'essere ricordata ancora una volta l'importanza
della diffusione o della ripresa di tipi e moduli architettonici
antichi, dal secolo ottavo in poi, attraverso la penisola ibe
rica (si ricordi l'origine iberica di Teodulfo, il costruttore della
chiesa di Germigny-des-Prés) e attraverso la Sicilia e quindi
Roma.
Castelseprio è dunque effetto della rinascenza liutprandea
che attinse largamente al patrimonio figurativo e tecnico del
Mediterraneo orientale, di cui furono testimoni e port_atori i
monaci del Vicino Oriente.

IL « TEMPIETTO » CIVIDALESE

Anche a Cividale l'azione promotrice della corte ducale
produsse effetti altamente positivi per l'arte e per la vita cultu
rale in genere, in analogia con quanto faceva o aveva fatto Liut
prando nella sua corte ( 5:0 ) e con quanto avrebbe fatto Carlo
Magno o altri principi nei rispettivi ambienti.
Le sculture cividalesi più valide ci parlano d'una cultura
artistica largamente nutrita da apporti orientali che in minima
misura accettavano l'apporto della spenta e inespressiva tradi48

Cfr. la chiesa di Taghar: G. CHIERICI, S. Maria, cit., pp. 525-26,
tav. XXXII: è il confronto forse più puntuale sia per la distribuzione reci
proca dei vani sia per la forma degli stessi.
49
( ) E. ARSLAN, in « Storia di Milano», cit., pp. 553-55.
0
( ' ) E' noto che il patriarca Callisto era una creatura di Liutprando
in senso antiducale: S. TAVANO, Callisto d'Aquileia e Liutprando re, in
« Atti del IV congr. int. di studi sull'alto medioevo», Spoleto 1969, pp.
525-535.
(

)

5
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zione locale o della balbettante formulazione « barbarica », cosl
come il longobardo Paolo Diacono o Paolino, patriarca d'Aqui
leia, sentirono lontano da sé il mondo barbarico e aspirarono
a ricollegarsi alla cultura « classica » ed a rinnovarla.
Giungendo nel 7 3 7, Callisto, /avente rege, costrul un edi
ficio in onore del Battista: non era probabilmente altro che il
celebre ciborio ottagonale, da lui eretto all'interno dell'ottago
nale battistero paleocristiano, che sorgeva davanti alla cattedrale,
dedicata a Maria ( 51 Nell'epigrafe che fece scolpire per il suo
fonte, Callisto accenna alla Trinitas vera, a cui si affida perché
regat probabiln1ente i battezzati.
Questo cosl chiaro accenno alla Trinitas vera nel corona
mento d'un ciborio di fonte battesimale in una città che aveva
accolte e orgogliosamente esaltate le tradizioni nazio11ali longo
barde, ivi comprese quelle religiose, fa pensare all'intenzione di
contrapporre un'ortodossia vera, fondata sulla giusta credenza
nella Trinità, alla tradizione religiosa cividalese-longobarda, fon
data su premesse ariane o comunque estranea ali' azione del
patriarca d'Aquileia, se è vero che Callisto, sostenuto dal re,
dovette ricorrere alla forza per occupare la sede cattedrale su
cui abusivamente esercitava un potere, senz'altro nell'interesse
del duca, il vescovo di Zuglio, preferito dal duca Pernmone, in
antitesi al patriarca, come la sua azione e l'azione di quasi tutti
i duchi del Friuli era stata spesso in disaccordo rispetto a quello
dei re e talora in aperto conflitto.
).

51
( )

Osservazioni possibili sul disegno prospettico e sulla piantina
sommaria, relativi agli scavi del 1906 sul sagrato del duomo di Cividale
(C. CECCHELLI) I monumenti del Friuli) I, Cividale, Milano-Roma 1943,
p. 28, tav. VII) fanno pensare che all'origine il battistero ottagonale civi
dalese, molto simile a quello di Grado del quinto secolo, avesse un fonte
esagonale, secondo la norma tradizionale dei monumenti paleocristiani
aquileiesi e altoadriatici. Il fonte ottagonale di Callisto, sovrapposto, ebbe
dimensioni maggiori, quasi doppie, e fu ottagonale. Sono tutti argomenti
in favore d'un'origine pre-longobarda della sede episcopale cividalese. Sul
battistero v. ora: A. CosMr DE FANTI) Il battistero di Callisto a Cividale,
Bologna 1972.
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Da questo a pensare che Callisto volesse restaurare un pos
sibile luogo di culto cattolico, pre-longobardo, e togliere di
mezzo un eventuale battistero di tradizione ariana, il passo è
breve. La cosa è comprensibilissima solo che si conosca la per
sonalità di Callisto e il momento politico in cui versava il regno
longobardo nel quarto-quinto decennio del secolo ottavo.
Già il Cecchelli (52 ) proponeva che a Cividale fin da quando
regnava Rotari (636-652) risiedessero due vescovi e che fin
d'allora esistesse una chiesa di san Giovanni Evangelista, in
borgo Brossana, nel castellum regio, con un battistero annesso.
E' certo che nel secolo decimo la chiesa accanto a Santa
Maria in Valle era dedicata a san Giovanni Evangelista o anche
al Battista, dal che si potrebbe dedurre che le due dedicazioni
si fossero concentrate o -fuse mentre in un primo tempo, poniamo
nel secolo settimo, esse corrispondevano a due edifici distinti,
la cattedrale e il battistero. Altrettanto avviene per santa Maria
in Valle, intitolazione ben adatta a un monastero femminile, a
proposito della quale di tanto in tanto affiora la dedicazione al
Salvatore, che richiama un'iniziativa regia o ducale, forse o
senz'altro precedente alla costituzione del monastero, seguito
all'arrivo delle monache di Salto, entro 1'830 (53 ).
Se la basilica di san Giovanni, come pare accertato, era a

I monumenti, cit., p. 95: egli si rifà anche ali'opinione di
Paschini, Leicht, ecc. Il Cecchelli pensava che il battistero ariano po-
tesse trovarsi a occidente della basilica di san Giovanni Evangelista. Cfr.
anche M. BROZZI, in « Memorie stor. forog. », L (1970), pp. 144-145.
53
( ) Nel noto diploma dell'830 si parla di un monasterium puel
larum quod dicitur Sanctae Mariae... iuxta basilicam S. Iohannis, ... mini
stri memoratae ecclesiae ... La memorata ecclesia non è quella di san Gio
vanni, che è iuxta, ma quella delle monache, implicitamente già indicata
nell'intitolazione omonima del monastero. Sul monastero e sui problemi
storici relativi esiste una ricca bibliografia anche dopo il lavoro fonda
mentale del Cecchelli già citato; aggiungerei: C.G. MoR, La leggenda di
Piltrude e la probabile data di fondazione del monastero maggiore di
Cividale, in «Ce fastu? », XXIX (1953), pp. 24-37.
(

52

)
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nave unica (54), per le misure e per la tipologia, andava accostata
alla basilica milanese di san Giovanni in Conca ( 55 ): potrebbe
quindi essere sorta anche prima del secolo ottavo e forse già
nella prima metà del settimo.
Un battistero, dedicato a san Giovanni Battista, poteva
sorgere a occidente ( 56 ), a nord o a nord-est, proprio là dove viene
a trovarsi il « tempietto », in una posizione cioè propria sia di
certi battisteri, come a Grado, a Castelseprio, a Vicenza, sia dei
martyria, che potevano stare indifferentemente a nord-est o a
sud-est ma di preferenza accanto all'abside, come avviene a
Grado (sant'Eufemia), a Padova (santa Giustina), a Pola (santa
Maria Formosa), a Parenzo (Eufrasiana), ecc. (57 ).
Anche la pianta del « tempietto », la pianta del corpo prin
cipale, esternamente quadrata e internamente a croce (una croce
appena accennata), corrisponde bene a quella di martyria noti:

H. ToRP, Notizia sommaria delle ricerche nel Monastero di S.
Maria in Valle, in « Mem. stor. forog. », XLII (1956-57), pp. 267-269.
55
( ) V. sopra. Il DYGGVE (Il tempietto di Cividale, in « Atti del II
congr. di studi sull'alto medioevo », Spoleto 195 3, p. 78), prima delle
indagini del Torp, parlava d'una basilica a tre navate, la quale a sua
volta sarebbe stata del tipo del santo Spirito ravennate o della santa Maria
di Grado.
56
( ) C. CECCHELLI, I monumenti, cit., p. 95.
57
( ) Anche all'esterno della navatella originaria della basilica di
santa Maria delle Cacce a Pavia ( 744-749) le finestre sono incorniciate
da vigorosi arconi sostenuti da paraste, con un ricupero plastico e un
dinamismo architettonico notevoli.
Tradizioni paleocristiane e testimonianza di « culta barbarie» sono
le raggere bardellonate doppie su cui si sofferma il CoLETTI (Il tempietto
di Cividale, Roma 1952, pp. 15-17).
Una pianta quadrata con un raffinato gioco di paraste all'esterno
si trova a Nisibi (martyrium di san Giacomo, del IV-VI secolo: A. GRABAR,
L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, p. 60, fig. 439); torna/utile
il confronto con l'eventuale primo aspetto quadrato del nostro « tem
pietto»; dr. anche l'edificio cruciforme di Andarin ( sec. VI) e la chiesa
di Bissos (sec. VI): J. LAssus, Sanctuaires chrétiens de Syrie, Paris 1947,
p. 146, fìg. 61, B, fig. 83.
54
( )
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anzitutto di quello di Vicenza, col quale l'edificio cividalese trova
corrispondenza anche all'esterno nell'uso dei contrafforti ango
lari e della parasta centrale tra le finestre, o col san Prosdocimo
di Padova. Su queste paraste a Cividale s'impostavano gli archi
che incorniciavano le finestre, tanto a sud quanto a nord: cosi
appare dal disegno ricostruttivo del Dyggve ( 5 ).
Santa Maria in Valle era, ed è tuttora, coperta da una
volta a crociera che preesisteva evidentemente alla decorazione
a stucco, cosl come debbono essere giudicati antecedenti a quella
decorazione anche gli accenni di bracci che derivano dalla con
trazione di bracci d'un edificio almeno internamente e intenzio
nalmente crociato.
La pianta a croce per i battisteri non è delle più frequenti
anche se molto adatta alla funzione ed a valore simbolico ( 5 ).
Pare, per quanto si può dedurre da considerazioni del genere,
che spesso gli ariani l'adottassero in contrasto con la tendenza
ortodossa a preferire figure geometriche come l'esagono, di sa
pore trinitario.
Si può da questo ar guire che il primitivo edificio di santa
Maria in Valle, dedicato a san Giovanni Battista, fosse proprio
un battistero per la comunità longobarda, fino al secolo ottavo?
E' difficile rispondere affermativamente ma, per il momento, non
si può ancora negarlo 0).
La supposizione potrebbe essere sostenuta anche dalla stra
na inversione di orientamento, per ·cui le figure delle sante e
delle monache, in istucco, sono dirette a occidente anziché ad
oriente, si direbbe proprio come riflesso di quell'inversione che
si nota nel battistero ariano di Ravenna rispetto a quello degli
ortodossi ( 61).
8

9

c�

E. DYGGVE, Il tempietto, cit., fig. 7.
(
) G. DE ANGELIS D'OssAT, nella citata relazione al « Conv.
italo-jug. ».
(�) L'ipotesi è già stata avanzata da D. GrosEFFI: S. TAVANO,
L'arte nel patriarcato di Aquileia, in « Aquileia Nostra», XL (1969), col.
195-196.
( 61 ) Q
uest'interpretazione trova difficoltà dopo i ritrovamenti degli
{

58

)

59
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Se la cosa fosse vera, potremmo vedere nell'attuale corpo
orientale un'aggiunta al primo edificio quadrangolare: così que
ste tre arcate a botte apparirebbero addirittura come tre navatelle.
Come già accennato, non è stato tenuto conto abbastanza
che questa parte orientale fa assomigliare il « tempietto » sol
tanto in pianta, e, anche così, vagamente, alle ricordate archi
tetture « alpine » o alla santa Maria d'Aurona; soltanto col san
Benedetto di Malles tale somiglianza è in minin1a parte ammis
sibile e riguarda l'altezza minore del muro che congloba le
absidi, del resto ridottissime, rispetto alla chiesa vera e propria,
che a Malles è rettangolare ed a Cividale però quadrata.
Il confronto con la chiesa di santa Cristina di Lena non
regge per una ragione simile; mentre quello con santa Maria de
Naranco ( 62 ), che parrebbe calzante per l'altezza notevole del
vano maggiore rispetto al triforio, non è ulteriormente sosteni
bile per la funzione totalmente diversa sia della triplice arcata
sia soprattutto del vano che sta a oriente della stessa, adatto
peraltro alla presenza di principi o di monarchi ( 6 ). Appaiono
3

ultimi decenni, tra i quali il grande piede in stucco induce a pensare
all'importanza che doveva acquistare la parete orientale, al di sopra del
«triforio»: B. CrvrLETTI, Ricerche nuove sul Tempietto di Cividale, in
« Arte veneta», XIII-XIV ( 1959-60), pp. 260-61; E. BELLUNO, Il re
stauro dell'oratorio di S. Maria in Valle, in « Boli. uff. della Cam. di
C.I.A.A. di Udine», III, 5 (1972), pp. 51 ss.
(62)
La proposta è già del Coletti (Il tempietto, cit., p. 10). Si do
vrebbero aggiungere alcune piante iberiche, come quella del S. Julian de
los Prados (Oviedo), quella di S. Maria de Lebena: J. PIJOAN, Summa
artis, VIII, fìg. 695. E' notevole invece la sezione della Camara santa
di Oviedo: E. DYGGVE, Le type architectural de la « Càmara santa»
d'Oviedo, in « Cah. archéol. », VI ( 1952), pp. 125-133.
( ) La soluzione architettonica d'un corpo per i fedeli che dà sul
presbiterio c'era già nel noto mosaico di Thabarca e probabilmente carat
terizzava anche l'aula meridionale teodoriana di Aquileia. La soluzione
cividalese, per il Grabar (« Cahiers archéologiques », VI, 1952, pp. 159162) richiama alla mente l'aspetto primitivo dell'area sepolcrale di Con
cordia. Troppo spesso i confronti che si fanno (cfr. L. CoLETTI, Il tem63
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tuttavià concepiti stilisticamente in modo simile gli archi e la
decorazione negli spicchi soprastanti, il che può ricondurre,
come si è proposto, santa Maria in Valle all'uso d'una corte ( 64 ).
E' l'aula quadrata, « a torre », che assolve la funzione di
presbiterio e di coro per le monache, le quali potevano seguire
con gli occhi anche la processione delle sante verso occidente,
in direzione opposta dunque a quella dell'altare, se questo si
trova,va dove si è trovato più tardi.
A confermare la possibile concezione della parte occiden
tale come contrazione d'una conca absidale o come funzione o
sovrapposizione della teoria di santi che già in basiliche del sesto
secolo suole trovarsi sopra l'arco trionfale, rispetto ad un semi
catino absidale teofanico, potrebbe giungere l'osservazione non
solo del volgersi della coppia di . figure femminili centrali, che
si girano verso il fondo, quanto soprattutto dal riconoscimento
d'una linea curva che dalle estremità s'inflette leggermente verso
i capitelli della finestra absidale, passando per le mani delle
sante offerenti.
Si tratta d'una derivazione da uno schema absidale? E'
molto probabile ed è chiaro che esiste anche una sorprendente
analogia tra questa composizione architettonica e quella di Qasr
el-Heir el-Gharbi, come è già stato notato dall'Aberg ( 65 ): nel
portale d'ingresso di quel castello sono presenti sia lavori in
pietto, cit., p. 10) rimandano a forme triarcuate di iconostasi (chiese astu
riane, per esempio): si vedano piuttosto le terminazioni a tre bracci vol
tati nelle terme romane di Giuliano a Parigi e le tre volte parallele ,impo
state su architravi a Saint-Germain d'Auxerre ( qui però si tratta d'una
eripta).
64
( ) Ci si chiede però se nell'ambito della Gastaldaga potesse esserci
un battistero piuttosto che una cappella regia. Per la « laubia » v. M.
CAGIANO DE AZEVEDO, « Laubia», in << Studi medievali», X, 2 (1969),
pp. 443 ss.
65
( ) Il castello cmayyade è del 727. Il confronto è stato proposto
sia dall'ABERG (The occident and the orient in the art of the sevenths
century, II, Lombard Italy, Stoccolma 1945, pp. 20-27 e fig. 58), sia
dal Gioseffi.
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stucco coloristicamente e tecnicamente simili a questi di Civi
dale, sia rilievi, plasticamente e volumetricamente anche più
sentiti ( 66 ).

« RINASCENZA » ASTOLFIANA O DESIDERIANA

Non si può escludere, in linea teorica, che all'inizio il corpo
quadrato di santa Maria in Valle avesse semplicemente una pic
cola appendice absidale verso oriente, come potrebbe essere dimo
strato da una base d'altare, troppo stretto perché stesse tra le
due prime colonne ( 61 ), e come si può forse intuire dall'interru
zione della muratura al di sopra della seconda colonna, partendo
da ovest. In tal caso la direzione delle sante verso occidente e
l'importanza eccezionale della porta corrispondente andrebbero
forse giustificate in quanto da quel lato si accedeva al mona
stero, vera luce spirituale delle monache, le quali vi accennano
attraverso la finestra ( 68 ). E in tal caso vedremmo quella porta,
quella finestra e quella parete come elementi d'una facciata,
proprio come a Qasr el-Heir el-Gharbi, rispetto a un luogo di
importanza o di dimensioni anche maggiori ( 69 ).
( 6 6)

D. ScHLUMBERGER, Les fouilles de Qasr el-Heir el-Gharbi,
in « Syria », XX (1939), pp. 326-354.
67
( ) C. CECCHELLI, I monumenti, cit., p. 130.
( 68 ) Escludo però che l'eventuale richiamo simbolico (che potrebbe
essersi introdotto « a posteriori ») possa aver determinato una scelta di
tipo architettonico: v. G. DE FRANCOVICH, Problemi dell� pittura e della
scultura preromanica, in « I problemi comuni dell'Europa post-carolin
gia », Spoleto 1955, pp. 388 ss.
Si è tentati di vedere nella finestra cividalese, cosi riccamente in
quadrata, una specie di mihrab, quasi a indicare la direzione verso cui
si doveva pregare: ma anche questa suggestione dovrebbe cadere una
volta constatato che la :finestra stessa era aperta e che in simile modo erano
ornate e inquadrate le finestre laterali.
69
( ) Si
confronti l'aspetto che aveva il reliquiario di Eginardo
(828 ca), per l'uso delle pelte, per la presenza dei santi-guerrieri, ecc.:
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L'importanza poi data alla parte occidentale dell'edificio
( vi sono affrescati il Salvatore, gli arcangeli, la Gerusalemme
celeste, probabilmente ai lati della croce nella finestra) richiama
anche una tendenza che fu propria dell'ottavo e del nono secolo,
ma soprattutto in auge nell'età carolingia, a concepire l'edificio
in senso bipolare anche in relazione al rinnovato culto dell'Ana- �
stasis, che idealmente era posto a occidente dell'edificio longitu
dinale ( 1'(1). E non si può trascurare che quella finestra pare
aperta come su un Westwerk, senz'altro di tipo embrionale,
eretto dalla corte regia.
Quanto alla decorazione interna, non vanno certamente
taciute le somiglianze dei « classici » capitelli del « tempietto »
con certi del san Salvatore di Brescia, già notate dal Peroni,
che riconducono i due edifici allo stesso momento, cui corri
sponde in parte anche l'ornamentazione a stucco, che a Cividale
è di qualità ben superiore ( 11 ): c'è tutta una tradizione vicino
orientale, quale è attestata a Palmira nel secondo o terzo secolo
e a Ctesifonte nel quinto-sesto ( 12 ).
Proprio un edificio del Vicino Oriente, il Diwan di I<hirbat
al-Mafjar ( 13 ), ci può dare un'idea perfetta dell'importanza e
della 'funzione del paramento decorativo in stucco all'interno
L}impero carolingio) Milano 1968, p. 35, fìg. 29: 1o schema deriva dall'arco

di trionfo (v. nota 20).
( 1<> ) Cfr. l'atrio e la « chiesa dei pagani » di Aquileia, di cui si par
lerà più sotto.
) · A. PERONI, La chiesa di S. Salvatore, cit.; In., Gli stucchi deco
(
rativi della basilica di S. Salvatore in Brescia, in « Kolloquium i.iber friihmìt
telalterliche Skulptur », I, Mainz a.R. 1969, pp. 25-45, cfr. G. DE
71

FRANCOVICH,

Il problema cronologico degli stucchi di S. Maria in Valle a

Cividale, in « Stucchi e mosaici altomedioevali - Atti d. VIII congr. »,

Milano 1962, pp. 65-85.

( 1·2) G. DE FRANCOVICH,

Das chronologische Problem der Hochpla
stiken in S. Maria della Valle in Cividale, in « Kolloquium », cit. pp. 2123; cfr. ora C. GABERSCEK, La decorazione a stucco del tempietto longo
bardo di Cividale, Quaderni della FACE, Udine 1972.
7
( 8) R.W. HAMILTON, Khirbat al-Mafjar) Oxford 1959, fìgg. 25-26.
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del vano ' in relazione con le membrature architettoniche e con
la concezione coloristica della scultura esaltata nell'arte protoislamica, emanazione e continuazione dell'esperienza tardo-ellenistica ( 74).
Già il Cecchelli intuì, sia pure sulla base d'un confronto
unicamente iconografico, certe ascendenze colte orientali, ben
ché appunto poi non ne distinguesse il valore o il significato
rispetto all'arte dei longobardi. Egli indicò nella cappella di
san Zenone in santa Prassede, che è della prima metà del secolo
ottavo, un monumento architettonicamente simile al << tempiet
to », nella pianta quadrata coperta a crociera, nelle nicchie arcuate
sotto le finestre ed anche per la distribuzione dei personaggi tra
1
le finestre e ai lati della croce ( 5 ).
Le considerazioni fin qui fatte, anche prescindendo dalla
destinazione primitiva dell'edificio, dipendono principalmente
dalla consueta interpretazione dell'edificio per cui la proiezione
o aggiunta orientale sarebbe un episodio quasi casuale o acces
sorio rispetto alla fondamentale, se non esclusiva, importanza
dell'edificio a pianta centrale.
Il Ragghianti ha notato che l'edificio è composto di due
elementi strutturali compaginati ad incontro per opposizione ( 76 ).
L'architetto dovette risolvere infatti il grave problema della
fusione di due strutture architettoniche così diverse tra di loro:
a una specie di torre uniformemente illuminata e compatta, nonoA proposito della decorazione dipinta applicata sull'architrave
ligneo, più che all'ipotesi del L'ORANGE, (L'originaria decorazione del tem
pietto cividalese, in « Atti del II congr. », cit., pp. 96-97) si dovrebbe
dar credito ad altri confronti: architrave di san Ciriaco ad Arnas (Meso
potamia) del sec. VIII (J. STRZYGOWSKI, L' ancien art chrétzen de Syrie,
Paris 1936, p. 161, fìg. 96); mensola del battistero di Sbeitla, del sec. V
(N. DuvAL, Les basiliques de Sbeitla à deux sanctuaires opposés, Paris
1971, 139, fig. 141).
5
( ) H.P. L'ORANGE, L'originaria decorazione, cit., pp. 104-105.
76
( ) C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia, II, Roma 1968, col. 741.
Egli aggiunge che si tratta non solo d'un'esperienza ravennate ma anche
di apporti orientali (col. 343).
(

74
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stante la correzione apportata dal rimbalzare della luce sull'orna
mentazione così antiarchitettonica ( 11 ), andava collegata o sem
plicemente aggiunta un'appendice,. con tre arcatelle a botte, illu
minate soltanto dalle piccole fu1estre aperte sul fondo e quindi
ricche di chiaroscuri determinati dalla loro stessa struttura archi
( 18 )
tettonica di tipo longitudinale, in cui la superficie musiva
pareva la più adatta a esaltare la penetrazione della luce, che
rimbalzava sulle tessere volutamente sconnesse, secondo l'uso
antico, e si attent1ava o perdeva del tutto la sua forza prima di
giungere nel vano quadrato.·
A questo proposito torna quanto mai opportuno il con
fronto con la situazione che si verifica nel san Vitale di Ravenna,
sia per quel che riguarda la funzione del presbiterio in rapporto
all'ottagono centrale, sia specialmente per la contrapposizione
calcolata tra questo ottagono emergente e l' « ala » avvolgente
e densa d'ombra che si apre in ogni lato con altrettanti trifori ( 10 ).
Pare infatti che il progettista del « tempietto » cividalese
non volesse far tanto sentire un andamento longitudinale della
somma dei due corpi ( 00 ), anche perché il corpo a pianta qua(77) D. DALLA BARBA BRUSIN-G. LoRENZONI, L'arte del patriar

cato di Aquileia, Padcva 1968, p. 16: vi si parla di « scrigno prezioso e
riccamente decorato» ed è giusto: ma è proprio per questo che il monu
mento non è carolingio. Dobbiamo ricordare la struttura antiarchitetto
nica di tante parti di edifici ( capitelli, ecc.) e dell'interno degli edifici stessi
in ambiente tardoantico e particolarmente giustinianeo (la decorazione mu
siva toglie « quasi ogni valore figurativo alla parete muraria per accentuare
il significato della decorazione», ibidem).
Gli stucchi cividalesi vanno immaginati non candidi (come propone
L. CoLETTI, Il tempietto, cit., p. 22) ma brillantemente dipinti (S. BETTINI,
Lasciti paleocristiano-bizantini nell'arte degli Omayyadi di Siria e di Spa
gna, in« Scritti storici in mem. di P.L. Zovatto», Milano 1972, pp. 25-26).
78
( ) E' molto importante la scoperta recente d'un brano di mosaico
(purpureo) nella « navatella» meridionale: E. BELLUNO, Il restauro, cit.,
fig. 19.
(79) Il confronto è stato già proposto dal CoLETTI (Il tempietto,
cit., p. 8).
(80) Il corpo quadrato ha m. 6,20 di lato e le « navatelle » sono
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drata è molto alto, chiuso in sé e potenzialmente autonomo,
quanto il valore del corpo orientale in senso appunto semiradiato
e accessorio rispetto al corpo maggiore:. la luce, che come si è
detto, nelle navatelle è unidirezionale, dà alle stesse un senso
longitudinale .di per sé.
Conferma· quest'interpretazione del corpo orientale come
ingigantimento d'uno dei bracci d'un edificio crociato la sco
perta recente di una lunetta nel fondo della navatella centrale,
del tutto simile alle tre ben note di ovest, nord e sud: essa è
leggermente minore delle altre perché costretta ad essere com
presa entro i due pilastri quadrati che reggono a oriente i due
architravi su cui si appoggia la volta a botte (�1).
Esistono precedenti chiari ed anche illustri di inserzioni
marginali, « rarefatte » di vani satelliti in relazione o in dipen
denza di un'idea centrale, cominciando dal caso del san Nazaro
milanese (82 ); come pure quelli consistenti in simili composizioni,
che si possono raccogliere attorno a due tipi: uno è il tipo del
santuario a pianta centrale, in sé architettonicamente e liturgi
camente autonomo, da cui si distaccano uno o più edifici a
pianta longitudinale, ed è ben rappresentato dal celebre san
tuario di Kalat-Seman ma anche da quello, più schematico e
quindi più utile per un confronto con Cividale, del santuario
di San Simeone il Giovane tra Antiochia e Seleucia (sec. VI
VI!) (83 L'altro tipo è quello d'un edificio a pianta centrale
).

lunghe m. 3,82. E' interessante che l'altezza dell'edificio (m. 10,04) cor
risponde esattamente alla sua lunghezza complessiva.
(81) E. BELLUNO, Il .restauro, cit., fig. 7.
(8 2 ) L
. CREMA, Significato dell'architettura romana, in « Boll. del
centro di st. per la st. dell'architettura», n. 15, suppl. al 1959, p. 31.
83
( ) J. LAssus, Sanctuaires chrétiens, cit., fìg. 55 e seguenti; A.
KHATCHATRIAN, A propos des niches estérieures dans l' architecture armé
nzenne, in « Synthronon», Paris 1968, fìgg. 19�22. Certamente perché il
confronto con il « tempietto» fosse più calzante, occorrerebbe conoscere
esattamente se questo aveva, com'è probabile, anche un atrio o nartece,
con cui sarebbe stato assicurato ancora meglio un certo allineamento. Pare
che il nartece attuale sia un rimaneggiamento del tardo-medio evo: E.
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con tre cappelle orientali innestate come prolungamento del qua
drato di base. Qui gli esempi sono numerosissimi: l'ottagono
di Mir'ayé (sec. VI), quello contemporaneo di Mijleyya, la ro
tonda di Fa'lul (sec. VI), il martyrium di san Giorgio di Ezra,
per passare alla cattedrale di san Giovan11i a Gerasa, al san
tuario di Bosra e alle chiese armene di Ptghni, Arutj, Chinkavan
o alla chiesa georgiana di santa Croce di Mzchet (sec. VII) (84 ).
Non vanno poi dimenticati altri esempi come -quelli della chiesa
8
siriaca di Hah C 1"), di santa Sofia di Salonicco (sec. VIII) ( 0 ),
della chiesa di Mar Jakub a Salah (87).
E' possibile che anche il « tempietto » cividalese derivi da
un modello o direttamente da una contaminatio tra soluzioni
diverse, suggerite da qualche chiesa rupestre, come da quella di
Giagucin, Gulli Dere, Goreme, cappella 27 (88). Certamente il
confronto più persuasivo è proposto dalla chiesa rupestre di
Ronda (Malaga) che è del secolo VIII ( 80 ).
Un altro elemento che contribuisce a dimostrare l'intenzio
nale unità architettonica nel monumento cividalese in esame, è
DYGGVE, Il tempietto, cit., p. 75; ma cfr. L. CoLETTI, Il tempietto, cit.,
pp. 8-9.
( ) A. GRABAR, Martyrium, Paris 1946, tav. IX. V. anche sopra:
n. 83.
( 85 ) A. GRABAR, L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, fìg. 441.
(8G ) Q uesta chiesa ha il suo precedente nel tipo dell'oratorio del
Cristo Latomos: A. GRABAR, L'età d'oro, cit., fìg. 460.
7
( ) J. STRZYGOWSKI, L'ancien art, cit., p. 159, :fìg. 94. Non si di
mentichi poi il tipo a pianta crociata interna con cappelle orientali, come
la chiesa dell'Akataleptos di Costantinopoli (sec. IX): W. HoTz, Byzanz,
cit., p. 42.
( 88 ) Sono somiglianze già intuite dal Chierici (S. Maria, cit., T.
XXXII, e, f) per Castelseprio. II confronto è più utile per Cividale, ove
si tenga conto della forte contrazione a cui andò soggetto il modello giun
gendo o prima di giungere a Cividale: le cappelle che si aprivano dap
prima a est dei bracci finirono per aprirsi in arcate (pseudo.iconostasi) nel
solo vano centrale.
( ) M. R1u, in « Actas del VIII congr. intern. de arqueologia cri
stiana», Città del V., Barcelona 1972, pp. 435-439, tav. CXC-CXCI.
84

8

89
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Fig. 5 - Cividale, Santa Maria in Valle. Ricostruzione assonometrica del
l'alzato ( dis. Gualtiero Plet).
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offerto da una fascia a fresco che abbracciava tutto il vano all'al
tezza di circa tre metri e mezzo, tangente nel margine superiore
al sommo dell'arco orientale, che è all'altezza che raggiungono
i capitelli dei dl1e pilastri quadrati e che, nello stesso tempo,
corrisponde alla linea inferiore dell'affresco con i santi isolati e
al nascimento degli arconi laterali.
Questa fascia che avvolgeva in modo unitario tutta l'archi
tettura e separava la parte inferiore e liscia delle pareti rive
stite di lastre di marmo da quella superiore diversamente arti
colata, comprendeva lungo la metà orientale delle pareti mag
giori e di seguito nelle pareti pure orientali delle «· navatelle »,
un'epigrafe dipinta su tre righe che va riferita alla dedicazione
del sacello, sia per la posizione occupata sia per quel che si
riesce a trarre dai pochi frammenti superstiti ( 9'0). Dei venti
quattro esametri, non sempre molto regolari, di cui probabil
mente si componeva l'epigrafe, sussistono brani da cui si può
ricavare abbastanza per poter toccare il problema cronologico
della decorazione del nostro monumento ( 91 ).
Trascurando qui il carattere paleografico, che rimanda di
preferenza ad un momento pre-carolingio, il dato forse più im
portante è quello che si ricava attorno alla metà dell'epigrafe,
dove ricorre l'acclamazione XPE FAVE VOTIS POPVLI ... che
è tratta esattamente ( Christe fave votis) dalla parte finale del
primo libro del Carmen paschale di Sedulio ( 92 ), soltanto quattro
versi prima dei quattro esametri usati nei cartigli dei simboli
H.P. L'ORANGE) L) originaria decorazione) cit., pp. 110-111:
ivi se ne discorre e si dà una lettura d'una parte dell'epigrafe, proposta
da C.G. Mor.
91
( ) Per una lettura di tutto ciò che resta dell'epigrafe si rimanda
a uno studio in via di perfezionamento, reso possibile anche grazie al
cortese aiuto del prof. Carlo Corbato dell'Università di Trieste.
92
( ) Anche nell'epigrafe del « tempietto» l'emistichio inizia un
nuovo periodo, successivo a un segno d'interpunzione indicato da una
palmetta schematica. Un'altra fogliolina chiude l'emistichio, che dunque
voleva essere usato proprio come citazione: esso apre il quattordicesimo
verso.. (L'indicazione del numero dei versi è provvisoria).
( 90 )
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evangelistici del ben noto pluteo di Sigualdo, inserito nel para
petto del fonte callistiano (93 ).
Quantunque Sedulio abbia avuto una notevole fortuna nel1' alto medio evo ( anche Paolo Diacono lo usa molto spesso,
specie nei componimenti giovanili), la corrispondenza tra il plu
teo, scolpito intorno al 750, e l'epigrafe del « tempietto» non
può essere casuale. Per altre vie è stato proposto che la costru
zione del sacello cividalese avvenisse negli anni attorno al 750760 (94 ) e con ciò concordano anzitutto gli affreschi, che pre
sentano strette ancorché indirette somiglianze con alcuni bre
sciani e dirette con altri romani (S. Maria Antigua) (95 ).
L'importanza degli affreschi per la datazione di tutto il
monumento cividalese o almeno della parte ornamentale e quindi
anche degli stucchi è decisiva: ed essi parlano di esperienze
pre-carolinge, aiutandoci a lumeggiare la « rinascenza liutpran
dea» e soprattutto le varie « rinascenze» successive, fino a
quella desideriana ( 96 ) a proposito del ruolo della corte di Liut
prando e quindi anche dei suoi successori ai fini d'una ripresa
culturale nell'ambito del regno, con i contatti allacciati con
l'ambiente romano e, per esso, con gli artisti profughi dal Mediterraneo orientale.
Se si accetta che nel san Salvatore di Brescia, verso il 7 5 3,
lavorarono anche alcuni di coloro che poi collaborarono alla
decorazione del « tempietto» cividalese ( 01 ) e se si riconosce,
93

Sulle somiglianze tra le lettere: C. CECCHELLI, I monumenti,
cit., p. 142; H.P. L'ORANGE, L'originaria decorazione, cit., pp. 108 ss.;
C.G. MoR, L'autore della decorazione dell'oratorio di S. Maria in Valle
a Cividale e le possibili epoche in cui poté operare, in« Mem. stor. forog. »,
XLVI, 1965, pp. 20-36.
94
( ) H. ToRP, Il problema della decorazione originaria del tempietto
longobardo di Cividale del Friuli, Udine 1959, pp. 38-39; C.G. MoR, La
leggenda di Piltrude, cit., p. 35.
95
( ) D. G10SEFFI, Cividale e Castelseprio, in questo stesso volume.
96
( ) E' notevole che già il Coletti (Il tempietto, cit., p. 19) usasse,
probabilmente per primo, la definizione di « rinascenza liutprandea ».
( 97) H. ToRP, Il problema, cit., p. 35: per la doppia ghiera con
(

)
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com'è giusto, un fondo di verità nella leggenda piltrudiana a
proposito dell'origine del monastero e del tempietto di santa
Maria in Valle C18 ), con cui si definisce regia la fondazione del
monastero e quindi si ammette anche una possibile riconcilia
zione del sacello o la sua trasformazione da cappella regia in
cappella del monastero C'9), si raccolgono e si concentrano tanti
indizi cronologicamente validi sia per la fondazione del mona
stero sia soprattutto per la decorazione del sacello di santa Maria
in Valle, che ci orientano verso il sesto decennio del secolo
ottavo.
La presenza nell'Italia settentrionale di maestranze che pure
erano passate da Roma farebbe propendere per un momento di
relativa pace o di tregua tra il re longobardo e il papa, al tempo
appunto del vescovo Sigualdo. Se gli affreschi di Castelseprio e
anche quelli di Brescia non fossero però anteriori al 760, sarem
mo indotti ad attribuire queste opere ma soprattutto la deco
razione del « tempietto » cividalese, ai primi anni del regno di
Desiderio e precisamente agli anni tra il 756 e il 768, quando
egli tentò una politica di pacificazione con Roma, ai tempi di
Paolo I e dopo che nel 759 associò al regno il figlio Adelchi.
Metteremmo però così in secondo piano l'importanza del re« friu
lano » Astolfo (morto nel 756, dopo di che Giseltrude entrò
in convento), anche se la politica di questo re fu costantemente
bardellone e per il motivo romboidale all'incontro delle due ghiere. A.
PERONI, I capitelli di S. Salvatore di Brescia, in « Arte in Europa », Mi
lano 1966, p. 181, fig. 128: per « l'impressionante affinità» di certi capi
telli.
( 98 ) C.G. MoR, La leggenda di Piltrude, cit., p. 35. Già il Cecchelli
(I monumenti, cit., p. 103) propose l'identificazione di Piltrude con Gisel
trude.
99
( ) Forse anche dopo l'arrivo di Callisto in Cividale (e anzi a mag
gior ragione) esistette una contrapposizione nella stessa città fra il centro
di culto cattolico (è il battistero quello in cui è documentata l'attività dei
patriarchi, Callisto, Sigualdo e forse Paolino), ormai probabilmente in
armonia col duca, e la Galsaldaga regia, distinta comunque dalla sede
ducale.
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antibizantina e, secondariamente, antipapale e antifranca, nono
stante il ricorso alle donazioni che egli si ingegnò di fare alle
chiese, per ottenerne l'appoggio.
Tornando ora all'epigrafe dipinta e trascurando qui altri
indizi non sospetti che vi sono contenuti, come un cenno ad
un'azione avvenuta HIC VIRTVTE REDEMTORIS (100), ed una
invocazione alla VIRGO (v. 8), che pare riferirsi proprio all'in
titolazione del sacello, vi possiamo isolare da un lato il riferi
mento ai costruttori del sacello - PIOS (?) AVCTORES
CULMinis - che possono essere due re o piuttosto un re o
una regina; dall'altro alme110 tre riferimenti a una situazione
tesa (funus ACERBVM, v. 13; REMOve utcuNQUE LITES,
v. 15-16; PROELIA, v. 24), in un contesto di supplichevole
attesa di un aiuto divino.
Mettere dunque il tempietto in relazione con la rinascenza
astolfiana (o anche con quella desideriana, in subordine) pare
più che giusto e autorizzato: il sesto decennio corrisponde ad
un momento culturale particolarmente vivace e fecondo, anche
per Cividale, soprattutto per una decisa volontà di accogliere
e di ricuperare esperienze artistiche autorevoli, per arricchirsene,
magari a mo' di centoni ( 1)01 ).
SECOLO NONO

Per l'arte carolingia, invece, si deve parlare di adozione di
schemi e strutture quasi a freddo, di un revival insomma, con
esiti calligraficamente forse anche più gradevoli e certamente
imoortanti nella nuova « rinascenza » ma indubbiamente di altro
significato e valore.
( 1-0°)

L'accenno può forse dar ragione all'ipotesi del Mutinelli circa
una primitiva dedicazione del sacello al Salvatore (C. MuTINELLI, Il tem
pietto longobardo di Cividale e la sua intitolazione, in « Atti del conv.
di studi longobardi», Udine 1970, pp. 9-18).
( ·01)
La stessa epigrafe votiva, che mi sembra piuttosto un inno,
è un evidente centone.
1
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Fig. 6 Milano) Cappella di san Satiro (876) ) pianta ( dal
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Rappresenta bene questo momento la cappella milanese
di san Satiro, dove si trova una soluzione ben più articolata,
colta, geniale e « aggiornata » sul tema dell'edificio crociato.
Nel sacello milanese, opera di Ansperto (876), la croce s'arric
chisce d'un doppio quadrilobo, di sostegni che conferiscono
all'interno un aspetto di grande slancio ed eleganza: notevoli
sono infatti gli alti piedritti e le nicchie che muovono le pareti
e aggiungono rinnovata tensione verticale ( 1)()' 2).
Anche in quest'edificio la copertura era probabilmente a
crociera ma non su lunette bensl in forma di cupola costolata,
se è esatta l'intuizione.
L'articolazione della cappella milanese di san Satiro, inter
namente ed esternamente cosl vivace e sicura, rimanda con chia
rezza a esperienze bizantine ed a -quelle bizantineggianti con
temporanee, come ha ben suggerito l'Arslan (li03 ). L'accostamento
con la chiesa di Germigny-des-Prés non può essere proposto,
perché colà l'alzato è ben altra cosa. Icnograficamente il proto
tipo è paleocristiano o, più esattamente, un organismo « che
ha forse lontani precedenti nel principio ordinatore della basi
lica laurenziana di Milano » ( 1;04), ia cui presenza a Milano non
può tuttavia aver determinato la scelta d'un tipo né aver influen
zata la relativa realizzazione.
Per istituire un confronto abbastanza calzante col Friuli,
va ricordato il battistero concordiese, che è dell'undecimo secolo,
dov'è ancora ben evidente il nucleo quadrato da cui si espan
dono le tre absidi (1)05 ). Per la Lombardia va ricordata la pianta
della cappella di san Lino presso san Nazaro, a Milano e va
confrontato il battistero di Galliano, del secolo decimo, a croce
cori espansioni concave (li06 ).
( 1-0 2)

G. CHIERICI,

(w 3) E. ARSLAN,
( 1•04)
Ibidem.
(1i0 5)

D. DALLA BARBA BRUSIN-G. LoRENZONI,

cit., p. 57.
(106 )

La chiesa di S. Satiro di Milano, Milano 1942.
in « Storia di Milano», cit., pp. 590-591.

E.

ARSLAN,

L'arte del patriarcato,

in « Storia di Milano», cit., pp. 601-603.
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Fig. 7 - Concordia) Battistero (sec. XI) ) pianta (dallo ZovATTO).

In contrasto con la limpida architettura del sacello mila
nese di san Satiro sta quella originale ma impacciata dell'atrio
della basilica di Aquileia e della « chiesa dei pagani » ivi inclu
sa: è un complesso che per tanti aspetti va definito come un
esperimento locale di tradurre, semplificandoli e scomponendoli,
modelli che possono essere ricondotti al Westwerk e all' église
porche ( 1'a1), con una ristrutturazione del battistero, inteso quasi
torre occidentale e con l'aggiunta della cappella pensile, dedi
cata a sant'Anastasia e quindi probabilmente all'Anastasis ( :r08 ),

S. TAVANOJ Aquileia cristiana) cit., pp. 89 e ss.
( 1{)8 ) Non può dirsi risolto il problema della dedicazione della cap
pella pensile aquileiese: certamente, è facile orientarsi verso san Michele,
come aiutano a pensare diversi esempi altomedioevali, prin10 fra tutti la
cappella della Torre a Frauenchiemsee (Vorromanische KirchenbautenJ cit.,
( 107 )
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sovrapposta a quella di san Pietro, che aveva anche una fun
zione di luogo di passaggio tra l'atrio e il battistero. Ambedue
queste cappelle, che costituiscono la « chiesa dei pagani », erano
composte di un vano cruciforme, coperto da una calotta su
trombe d'angolo, e di uno longitudinale, coperto a crociera, con
le pareti mosse da nicchie semicircolari ( �0).
I corridoi e le gallerie che affiancavano la « chiesa dei pa
gani » (1w ) richiamano le gallerie che un tempo correvano a nord
e a sud della chiesa di san Giovanni di Miistair, le quali a loro
volta « sono rielaborazione tarda dei portici laterali comuni nelle
antiche basiliche merovinge » ( 111 ).
Nella « chiesa dei pagani » si scoprono elementi di varia
estrazione: pilastri a « T » ( 11 ), nicchie semicircolari ( 113 ), cupola
1

2

p. 407-408); cfr. ancora: abbaziale di Echternach, chiesa benedettina di
S. Albano a Magonza, basilica « superiore» di S. Stefano a Metz, il « Pa
radiso» a Reichenau, Mittelzell. Al di là deM'analogia per quel che ri
guarda la dedicazione, che è comune a tutti questi esempi, conta molto
la somiglianza architettonica con la cappella di san Michele di Frauen
chiemsee.
(
) Per i confronti: v. la citata Aquileia cristiana, pp. 91-94. Per
la successione di un ambiente centrico e d'uno allungato, con nicchie
semicircolari, v. un disegno del Bramantino (G. GrovANNONI, La tecnica
della costruzione presso i romani, Roma 1925, tav. XV, 3).
(
) Per la ricostruzione: S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., pp.
89-97 e fìgg.
(
) J. HuBERT,
L'impero carolingio, cit., p. 26. Istruttivo il con
fronto con l'aspetto che assumevano certe chiese paleocristiane e mero
vinge trasformate nel secolo nono, come il Saint-Maurice d'Agaune (ibi
dem, p. 378); ma anche con l'atrio avvolgente del noto disegno riguar
dante l'abbazia di San Gallo, ancorché ad Aquileia l'atrio fosse divenuto
estroverso da introverso che era fin daol secolo quinto.
(
) Vi appare una forma carolingia nell'incontro degli archi sui
pilastri vale anche per il modo di concepire la struttura interna.
( 1 13)
I confronti che valgono sono quelli della cripta di Saint-Médard
di Soissons; ma cfr. K. GINHART, Die fruhmittelalterliche Martinskirche
auf dem Romerberg in Linz, Linz 1968, passim.
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su trombe ( 114), vani voltati ( 115), portico avvolgente, cappella
pensile, i quali erano in parte di antica tradizione, singolar
mente presi, e fusi qui in un unicum architettonico, in cui si
sentono come vocaboli di lingue diverse che non compongono
ancora una struttura linguistica nuova, non sono indirizzati cioè
verso un volgare nuovo, se così si può dire.
E' più facilmente ricollegabile invece all'esperienza dell'architettura preromanica contemporanea dell'Italia settentrionale
e della Germania la soluzione data alla basilica d'Aquileia nella
parte orientale, con l'apertura di due
« scarselle » che davano
11 16 )
alla basilica una forma di transetto (
e con la costruzione ·della
cripta a tre navatelle ( 11·1).
La cripta del la basilica d'Aquileia interessa per un ultimo
confronto con l'arte altomedioevale in Lombardia, questa volta
sulla base di qualche capitello.
Si è già fatto cenno al confronto tra alcuni capitelli cividalesi ed altri bresciani ( 1.18), impostati su una vivida remini
scenza classicheggiante e indirettamente naturalistica ( 119 ).
Trascurando in questa sede i capitelli dell'atrio della basi(114)

Cfr. l'esempio di Germigny-des-Prés e altri: S. TAVANO, Aquileia cristiana, cit., p. 93.
(115)
L'impero carolingio, cit., p. 50 e passim.
(1 16 )
S. TAvANO, Aquileia cristiana, cit., pp. 83 e ss.
(111 )
Una diversa interpretazione dell'origine della cripta aquileiese:
L. BERTACCHI, La basilica postattilana di Aquileia, in << Aquileia Nostra»,
XLII ( 1971 ), col. 32 e ss., tav. V.
(118)
H.P. L'ORANGE, L'originaria decorazione, cit., p. 96, trova
corrispondenza tra i capitelli del tempietto e quelli del ciborio di Calli
sto; ma aggiunge che questi capitelli « sono in diretta derivazione da Aqui
leia »: non è chiaro però a quali capitelli aquileiesi egli si riferisca; cfr.
anche C. CECCHELLI, I monumenti, cit., p. 125.
( 119)
A. PERONI, I capitelli, cit., pp. 117-187: i più significativi sono
quelli in stucco ai lati della finestra occidentale nel « tempietto », i quali
da un lato coincidono per la precisione delle linee e del modellato, per la
tensione affilata di ogni particolare coloristicamente così aristocratico e
accurato, dall'altro corrispondono all'evidenza plastica di cui partecipano
le stesse figure femminili, per il sentito stondare delle membrature.
362

,

ARCHITETTURA ALTOMBDIOBVALB IN FRIULI E IN LOMBARDIA

lica patriarcale d'Aquileia (:c20 ), torna utile un cenno a quelli della
cripta della stessa basilica, a proposito dei quali sono state giu
stamente ricordate le soluzioni dei capitelli del san Zeno di
Bardolino e di quelli ·del sacello milanese di san Satiro (:121), i
quali si distinguono per la « netta volontà di estrarre delle forme
individuate dalla massa » ( 1·22) e certamente per un'originale ri
cerca plastica e decorativa. Al di là di questa qualificazione di
fondo, ciò che accomuna questi capitelli è la particolare strut
tura della foglia e di tutti gli elementi costitutivi dell'architet
tura di ciascun capitello.
La traduzione delle foglie entro un profilo curvilineo, talora
anche perlinato (123 ), corrisponde alla volontà di rendere dise
gnativamente o coloristicamente un fatto o un dato che era
stato anzitutto plastico: la foglia, già librata nel vuoto e agget
tante rispetto al tronco o al nucleo, finisce per ridursi a un
or namento d'una superficie tendenzialmente compatta ( :1;24 ).
Nei capitelli della cripta d'Aquileia, del san Zeno di Bar
dolino e del sacello milanese sono però diversi gli esiti formali,
nonostante le somiglianze degli elementi costitutivi: ad Aquileia
essi sono organicamente ristrutturati con proporzioni nuove per
ciascuna zona, con soluzioni originali specie nell'archeggiatura
inferiore, quasi goduta in modo nuovo e certamente lontano da
ogni pur pallida reminiscenza del vero capitello corinzio. A BaL
dolino invece le foglie compongono una corolla aderente al tron(1 20 )

S. TAVANO, Rilievi massenziani inediti, in « Aquileia Nostra»,
XLII, 1971, passim.
(1 2 1) n ·.
DALLA BARBA BRUSIN-G. LORENZONI, L'arte del patriarcato,
cit., figg. 42-44.
(1 2 2 )
E. ARsLAN, in « Storia di Milano», cit.
{1 23) L
'uso di contornare con una linea continua un elemento già
autonomo non è infrequente nell'alto medio evo: cfr. il pluteo di S.
Pietro a Villanova (Verona): E. ARSLAN, La pittura e la scultura veronese
dal secolo VIII al secolo XIII, Milano 1943, p. 10-11, e fig. 19.
(1 24)
In ciò sostanzialmente si assomigliano anche i capitelli dell'atrio,
quantunque meno organici. Si confronti invece il ricupero classicheggiante
attestato in età carolingia nei capitelli di Lorsch.
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co e monotona; come avviene per le foglie più grandi dei capi
telli milanesi, sono spesso contornate e profilate da nastri perli1
nati o attorti ( 25).
Veramente ottoniani invece, in quanto continuano, monumentalizzandola, e conte1nporaneamente sintetizzando la ripresa
carolingia di modelli classici, appaiono i capitelli popponiani
1 26
della basilica d'Aquileia ( ) nei quali la foglia, sia pure « me
tallica », mutuata dalla tradizione carolingia, ha una sua auto
nomia di essenza -quasi nuovamente naturalistica e di composi
zione. Ancora qualche confronto lombardo chiarisce la situazione
e il significato dei fenomeni: un capitello « naturalistico » della
cripta di san Filastrio a Brescia ( secolo nono) e i capitelli in
1.21
).
(
Milano
di
io
stucco di sant' Ambrog

( 125 )

Per questi esiti particolari e per la presenza di elementi a
intreccio «carolingi», anche i capitelli della cripta di san Michele a
Cremona vanno riferiti alla prima metà del secolo nono piuttosto che al
settimo come propende A. EBANI, I capitelli della cripta di san Michele
a Cremona, in «Commentari» XXII (1971), pp. 3-11.
(
) H. H. BucHWALD, Eleventh Century corinthian-palmette in
the region of Aquileia, in«The art bulletin» XLVIII (1966) pp. 147 e ss.
) Singolarissimo (cfr. S. TAVANO, Il culto di san Marco a Grado,
(
in «Scritti storici in mem. di P. L. Zovatto», cit., pp. 211-214 e fi.g. 4)
ma non esauriente il confronto che il CoLETTI (Il tempietto, .. cit., pp. 62
e fìg. 32-33) istituisce a questo proposito con un particolare della cattedra
eburnea di san Marcq, che si trovava a Grado fino al '700 ma che era
di provenienza molto probabilmente alessandrina (sec. VT).
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