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CIVIDALE E CASTELSEPRIO 

Quello che oggi cercherò di fare sarà di riportare il tema 
dichiarato nell'ambito (esclusivo) di un problema di analisi strut
turale: -quel tipo di problema che io considero inerente alla meto
dologia della storia dell'arte, in ogni campo e per ogni tempo 
e luogo, e di questa specifico. Dato quindi che mi trovo di 
fronte a un pubblico, penso, prevalentemente di archeologi, 
voglio far presente soltanto questo: l'analisi strutturale non è 
esattamente la stessa cosa della cosiddetta « analisi stilistica ».

A me non interessa di vedere se c'è una consonanza di 
spiriti o di gusto o di « valori » tra una struttura e un'altra 
struttura, ma di constatare esclusivamente la consonanza di 
quelle strutture che rappresentano la base del sistema linguisttco 
( o « semantico ») usufruito. E ciò perchè la semplice consonanza
delle strutture linguistiche indica sempre continuità ( o conti
guità) storica; e i rapporti di interdipendenza così postulati e
le « famiglie » culturali �o i maggiori raggruppamenti, che si
costruiranno per tal modo « a occhio », saranno quindi non già
più validi delle dipendenze e genealogie che si costruiscono sulla
base delle analisi filologica e documentaria, ma altrettanto validi,
in un altro campo. Poi tocca a chi ha da fare uno studio conclu
sivo di far quadrare i vari indizi e trarne le conseguenze ultime.

Quello che ora dirò a proposito della pittura a Cividale e 
a Castelseprio non sarà certo sensazionale: forse era p_iù nuovo 
quando Io dissi la prima volta, cioè quindici o vent'anni fa. 
Ma ora, essendo stato il nodo del problema specifico attaccato 
ed « eroso » da vari punti, direi proprio che non è più neppur 
difficile di vedere l'interna consonanza « strutturale » tra i monu
menti considerati, che sembrarono invece da prima pertinenti 
viceversa ad aree culturali diverse per tempo e per luogo. 
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La scoperta di Castelseprio è stata una di quelle scoperte 
cruciali, che riescono (dopo dieci anni in media) a indirizzare 
nel modo giusto gli studi. Quando si rivela il pezzo « nuovo » 
(imprevisto e imprevedibile) del mosaico da ricostruire, questo 
non riesce lì per lì a trovare il giusto luogo: poichè si tenta 
per lo più di includerlo a forza entro serie affatto di sformi e 
impertinenti. Ma dopo dieci anni ciò che sembrava incredibile 
diventa quasi banale. 

E, nel proposito, ciò che io posso dire ora di Castelseprio 
è praticamente quello su cui quasi tutti sono d'accordo; anche 
se i punti essenziali non sempre emergono con piena evidenza dalle 
analisi spesso troppo diffusive degli specialisti, zavorrate da 
troppi elementi « ulteriori » di confronto. Vale a dire: il con
fronto visivo funziona tra due pezzi-chiave; un confronto tra 
una serie di cinquecento pezzi e un'altra serie di altri cinque
cento rischia viceversa di perdersi per istrada. E la riduzione 
del problema alla formulazione più semplice resta (per me) un 
altro dei punti fondamentali da tener presenti, quando si deb
bano stabilire somiglianze è genealogie « strutturali.� 

Cominciamo col prendere in considerazione (:6.g. 1) l'in
terno di S. Maria in Valle a Cividale. Il problema numero uno 
infatti per la situazione di tutta l'arte longobarda è il problema 
del « tempietto » cividalese (una volta sbrogliata la matassa delle

reciproche relazioni tra architettura, decorazione di stucco e 
arredo sculturale, pittura). Ora io mi limiterò ad esaminare la 
parte pittorica; ma che la parte « pittura » sia solidale con la 
parte « stucchi>> è un dato che oramai nessuno mette più in 
dubbio. Si tende però a retrodatare, anzi sembra quasi certo 
che sia da retrodatare, l'impianto architettonico del « tempietto » 
rispetto all'ultima sistemazione: l' « attuale » sistemazione uni
taria, voglio dire: che implica un ciclo di pittura e un ciclo di 
decorazione di stucchi. 

Il problema se questo « tempietto » sia veramente di età 
longobarda o non sia piuttosto di altra data è tuttora aperto; e, 
subordinatamente, esiste (quando si concordi sull'età) il pro
blema se sia arte parzialmente longobarda, arte dell'Italia longo-
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barda o arte semplicemente d'importazione prossima o remota. 
Questo problema non è risolvibile da solo; deve coinvolgere 
una serie di confronti, in quanto postula una serie complessa di 
rapporti. Io cercherò di vedere il rapporto con Castelseprio, che 
però non è un rapporto u,no a uno. Tra Castelseprio e queste 
pitture di Cividale - intendo dire - il rapporto non è bina
rio, ma triangolare; bisogna passare attraverso Roma anzitutto 
(e quindi, ma questo è un altro discorso, coinvolgere nel giro 
fonti anche molto lontane e remote). 

Perchè. questo tipo di pittura (fig. 2), queste ·figure « co- · 
lumnari » derivano indubbiamente da prototipi - come ha mo
strato del resto anche il Torp (fig. 3) - del settimo secolo e 
di area bizantina-ellenizzante. Non c'è dubbio che c'è una paren
tela tra le figure di S. Demetrio a Salonicco e queste cividalesi. 
Ma, da questo punto di vista, non abbiamo altro che una con
sonanza tipologica; e una consonanza tipologica di questo genere 
può benissimo comportare una differenza di un secolo o di più 
secoli in una cultura, come quella medioevale, « di scuola»; 
dove i temi e le tecniche vengono tramandati senza sostanziali 
alterazioni anche attraverso rivoluzioni e sconvolgimenti incre
dibili. Questo rapporto, che pure è iconograficamente strin
genté, non è strutturalmente probante. Dire: dato che questo 
è un mosaico del settimo secolo, sarà del settimo secolo anche 
la pittura di Cividale, è un discorso che non tiene. 

Quanto alle pitture di Castelseprio, affatto disformi icono
graficamente dalle citate, esse manifestano « a colpo » un altro 
stile, un'altra struttura. Inaudita parve addirittura (al momento 
della scoperta .e per la pittura dei secoli dal sesto al decimo) 
la sopravvivenza di motivi e di tipi propri della pittura com
pendiaria antica. Il problema allora ( 1944) fu formulato più o 
meno così: si tratta di continuità o si tratta di un « revival » 
( una di quelle tante « rinascenze », che nella cultura bizantina 
e anche nella cultura altomedioevale occidentale si successero qua
si senza interruzione fino al Rinascimento vero e proprio)? 

Poichè quest'opera, per dati esterni, non poteva in nessun 
caso essere anteriore al sesto secolo, nè posteriore al decimo e 
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trattandosi d'un castello posto a difesa del _regno longobardo

e ricordato abbastanza ampiamente nella storia del periodo, la 
ipotesi faciliore è di datarla all'epoca longobarda . L'ipotesi di 
una datazione al settimo-ottavo secolo è dunque la prima da 
verificare. 

E comincia.mo (fig. 4) a paragonare la Fuga in Egitto da

Castelseprio alle stilizzazioni estreme di S. Demetrio in Salo
nicco: che abbiamo visto or ora: siamo in un altro mondo non 
c'è dubbio . La tipologia architettonica, le soluzioni prospettiche, 
il n1odo delle notazioni chiaroscurali sono qui (latamente) pari

a quelli della pittura tardo-antica, e, in modo anche più strin
gente, a quelli della pittura pompeiana. Io chiamerei perciò tutta

questa facies con il nome convenzionale di neopompeiana/ ad 
evitare confusione con la nozione di neoellenistico, che, nella
storia dell'arte bizantina, ha un'accezione e una collocazione par
ticolare e diversa. Dopo tutto anche questo termine, di « neo- · 
pompeiano » è venuto fuori alla spicciolata da vari studi specia
listici, per esigenze legittime di qualificazione strutturale : chia
miamo dunque « neopompeiana » tutta questa produzione alto
medioevale, che troviamo in Occidente e che rappresenta, in 
fondo, la zona più problematica di tutta la cultura pittorica 
del periodo . 

Se osserviamo l'Adorazione dei Magi, sempre dal ciclo di

Castelseprio (fig. 5), vi riscontriamo per esempio certe pennel
late strisciate << a sciabolata », il -cui prototipo si ritroverà addi
rittura nei monocromati paesistici di Pompei o di Roma stessa : 
nella casa della Farnesina o nella casa di Livia. Non credo che

riusciremmo viceversa a trovare, nella pittura bizantina o del
l'area bizantina di -questi secoli (nè forse dei secoli precedenti), 
niente o quasi niente che somigli la freschezza di questi tocchi

o strisci abrupti.
· Tutt'altra cosa la schematizzazione (per esempio), che com-

pare nelle riprese « classicistiche » dall'ottavo al decimo secolo

(come nel Rotulo di Giosuè). A Castelseprio le forme sono

ancora sentite come « forme >>, che prendono possesso dello spa
zio tridimensionale nell'atto stesso in cui il pennello le va ricer-
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Fig. 1 - Cividale, Tempietto. Veduta verso l' arcane 
e le sante in stucco. 

2 Santo (Cividale). 
Fig. 3 - S. Demetrio a 

Salonicco 

.. 



Fig. 4 

Fig. 5 

Fuga 111. Egitto (Castelseprio). 

Adorazione dei lv[agi ( Castel
seprio). 
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Fig. 6 - Arco trionfale di S. Maria Anti
qua in Roma, secondo la ricÒstruzione 

del de Gruneisen. 

Fig. 8

Regina 
Te sta dell'Angelo della Madonna 
del sec. VI («Palinsesto >>, S. 

Maria Antiqua). 

I 
' 

Parete del Palinsesto 
Antiqua). 

(S. Maria 

Fig. 9 - Testa dell'Angelo dell'Annunciata 
(Palinsesto). 



Fig. 10 - Adorazione dei Magi ( dalla Schola cantorum, 5. Maria
Antiqua). 

Fig. 11

;; 

Fig. 

J.,a madre dei Maccabei ( 5. lviaria 
Antiqua). 

12 S. Clemente
Antiqua).

(S. Maria
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Fig. 13a - Cristo S e Cle1nente ( S. Maria Antiqua). 

Fig 14 Dioscoride 
con Dioscoride 

di Vienna: Frontespizio 
Mandragora. e la 

Fig. 136 Santo (Cividale). 

Fig. 15 Omelie di Gregorio Nazian
Visione di Ezechiele .. zeno (Parigi): 



Fig. 16 Il fornaio di Po1npei. Fig. 17 

Fig. 18 � Natività (Jvf.istrà). 

- La 1\tfadre dei
due scene 

Maccabei ( S. Maria 
da Castelsepio. 

Antiqua) 

Fig. 19 - Fuga zn Egitto (Kariè Gia1ni). 

• 

è 



Fig. 20a Benevento, Storia di Zaccaria; pittura 
dei tempi di Arechi II. 

Fig. 21a - Brescia, S. Salvatore: scena drammatica. 

Flg. 20b - Benevento. Pittura dei 
tenipi di Arechi II. 

Fig. 216 - Brescia S. Salvatore: 
navata settentrionale

) 
parete sud

)

primo pennacchio. 



Fig. 23 - Il volto di Giuseppe Ebreo <S. Maria Antiqua). Fig. 22 - Evangelario di Gode scalco (frontespizio): particolare con 
la testa del Cristo. 
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cando e ricreando, mentre, nella .pittura bizantina-macedonie.a; noi 
sentiamo che, anzichè ti vestire una forma . <<' di carne .>> ( cioè una 
forma tridimensionale), la schematizzazione, il manierismo inve
stono e rivestono uno schema ereditato come schema dall'a tradi
zione precedente: Da ·ciò le notazioni tipiche del ginocchio e·del 
polpaccio, i quali (nello stesso Rotulo. di Giosuè) si disegnan0 
come strut'ture •gibbose· e sbalzate bensì rispetto al piano. della 
tavola, ma non veramente pertine11ti a una forma che «giri»·. 

Quanto al volo dell'angelo (.parliamo sempre delle Natività 
e Adorazione di Castelseprio), quanto al modo con cui il lembo 
della cortina risulta annodato alla colonna· (stilema tipicò della 
miniatura del quinto-sesto secolo, ma in questo cqntesto anche 

. ' . . . . . . p1u strettamente connesso con 1 remot1ss1m1 protot1p1 pompe-
iani), conviene dire che la resa « luministica » è quivi .sorpren
dentemente fresca e « vitalistica ».

Anche la figura ·della Vergine, che antecipa il tipo dellil 
figura della Natività entro mandorla, si situa visibilmente all'ini:.. 
zio, per così dire, del processo di schematizzazione. Non è 
·ancora « schema ». La << forma » di questa « mandorla » è vera
mente la « forma » di un materasso in presentazione obliqua
disegnato « in prospettiva »; laddove gli assetti_�!Iledio-bizantini
(Dafnì, Hossios Lukas), esibiscono bensì la st€s�a sagoma, ma
vede ognuno come tale schema non abbia ormai più significato
stereometrico.

Abbiamo visto Cividale, abbiamo visto Castelseprio: Ora, 
per far andare insieme Castelseprio e Cividale · ( che sembrano 
pertinere a filoni ctllturali assai diversi) dobbiamo, come si disse, 
passare per Roma e ricorrere anzitutto ai cicli di S. Maria Anti
gua: uno dei punti di riferimento obbligatori, cui hanno fatto 
ricorso del resto tutti gli studiosi che si sono occupati di Castel
seprio ( ed il cui solo torto è, a mio giudizio, di averci aggiunto 
altri cinquanta o sessanta o cento riferimenti e confronti. meno 
stringenti, onde il giro si allarga per tal modo, che non si riesce 
più a distinguere c_wanto conta veramente). 

A questo punto, sarà opportuno prendere in· considerazione 
(fig. 6 ), e sia pure solo per un orientamento topografico, la rico-
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struzione ipotetica del De Gri.ineisen ( arco trionfale e abside

di S. Maria Antigua): tenendo conto che l'abside risulta rinno
vata ai tempi di Paolo I, cioè oltre la metà del secolo ottavo, 
e che la parte dell'arco trionfale si presume (la ricostruzione è 
in parte arbitraria per lacune assai rilevanti) dell'epoca di papa

Giovanni VII (705-707). 

La parte alta dell' arcone ( Crocifissione e Adorazione) secon-
do il programma di Giovanni settimo comportò quindi il rinno
vamento delle parti basse, con l'aggiunta dei santi nei due campi 
ristretti ai due lati della nicchia . Il riferimento a Giovanni VII 
è storicamente fondato e quindi non ci dovrebbero esserci dubbi 
in proposito; una conferma, però, vieµe anche dal confronto « sti
listico» con le opere sicure (documentate) di Giovanni VII. A 
destra comunque, sotto questi sant_i dell'ultimo strato ( e sono 
tuttora visibili i resti di un S. Giovanni Nazianzeno ), lo scavo 
Boni-De Griineisen ha, nel citato « campo ristretto », rivelato

com'è noto anche tracce imponenti delle decorazioni precedenti

( « parete del palinsesto »). 
La parete del « palinsesto » (fig. 7) presenta in sostanza

tre strati principali. Primo strato: Madonna Regina (di cui si 
vede mezza faccia della Madonna stessa, il Bambino e l'Angelo

di destra); secondo strato: Annunciazione ·(superstiti le teste

della Madonna e dell'Angelo); terzo strato : i Santi (citati) secondo

il «programma» di Giovanni VII (visibile la testa del S. Gre
gorio). Ora il fatto clamoroso, tale da proiettare qualche ombra 
su ogni e qualsiasi « genealogia stilistica » ( ovvero serie crono
logica ordinata in base all'analisi visiva) è che, mentre il primo

strato è uno strato schematizzante ( « bizantino ») e il terzo 
risulta pertinente comunque a una corrente per certi versi an
cora astrattizzante o « ieratica », nello strato intermedio s'infila

il momento « neopompeiano ». 
Si veda ora (fig. 8 ), per meglio chiarire questo discorso, la

testa dell'Angelo del primo strato ( del secolo sesto, anteriore al 
periodo giustinianeo, secondo le attendibili conclusioni del Nord
hagen): coincide per molti versi con il gusto delle parti termi
nali, teodoriciane delle fasce musive intermedie nella basilica di 
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S. Apollinare Nuovo a Ravenna. E, anche meglio di queste, per
essere una pittura di fondo· ben conservata, rivela la struttura
schematica di tale fase.

E si veda, come il segno << marcato » della corrente espres
sionistica orientale nel rilevare i caratteristici « occhi sbarrati » 
(di origine sumerica-palmirena) in una veduta non più frontale 
ma di tre-quarti abbia dato origine, e proprio per questa durezza 
del tratto, a uno stilema tipico della pittura « bizantina » matura 
(per non dir tarda): quella «forcola» alla radice del naso, che 
non saprei chiamare altrimenti che cimabuesca. Solo che siamo 
in anticipo di sette secoli su Cimabue. Dunque questa pittura, 
che sembra presentare (già beli' e formato) lo stile bizantino tardo, 
è la più antica di tutte. 

Al di sopra del primo strato sì trova invece uno strato, che 
indubbiamente appartiene al momento « neopompeiano » (fig .9). 
Tale spunto « neopompeiano » non è però l'unico nella chiesa 
di S. Maria Antiqua. Il pezzo più illuminante in proposito è 
anzi un altro: un <<pannello» con Salomej madre dei Maccabei 
ed i suoi figli (fig. 10), che si trova su un pilastro della navata: 
non in contiguità archeologica, ma stilisticamente connesso con 
l'Annunciazione della parete del palinsesto. 

Nello strato ultimo ( che copre l'Annunciazione) compaiono 
invece i Santi già ricordati, le cui teste sembrano presentare .in
sieme sia caratteri neopompeiani sia caratteri schematizzantJ_:sti
lizzanti: come per un deliberato sincretismo; come se vera
mente ci si fosse qui imposto di tenere sotto controllo due filoni 
divergenti. Tutto ciò potrebbe anche andar bene per la fase di 
.Giovanni VII; ma potrebbe anche essere indizio di una esecu
zione protratta (e sia pure nell'ambito dello stesso programma): 
dato che nello stesso senso sembra marciare l'orientamento ulte-

•

r1ore. 
Nell'alto dell' arcone trionfale ( e in altre parti come nei 

medaglioni della parete sinistra del medesimo presbiterio) infatti 
gli accenti neopompeiani emergono in maniera più spiccata e si 
ritrovano ancora (più « scoperti » che nel S. Gregorio) nelle 
pitture delle transenne intonacate della schola cantorum. In que-
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ste transenne l'Adorazione dei magi (fig. 11) è notabile non meno

per la fresca « compendiarietà » del « tocco » secondo il gusto

neopompeiano, che per la possibilità di istituire un confronto

strutturalmente puntuale, con opere sicure di Giovanni VII (si 
.' osservino per esempio la « positura » della Madon:na, e la nota
, zione « ellittica » del chiaroscuro nel volto e nell'ala dell'Angelo). 

E' qui che un confronto con il mosaico di Giovanni VII 
in S. Maria in Cosmedin - che presenta analoghi modi « divi-, 
sionistici » su di un impianto grafico decisa1nente neopompeiano

- torna veramente opportuno. Mi sembra pertanto che la data
zione (Nordhagen) al te1npo di Giovanni VII per le pitture della
schola cantorum possa essere accettata, almeno ( decennio più,
dece11nio meno) come altamente indicativa. Siamo, in pratica agli
inizi del secolo ottavo o poco dopo : e neppure credo che sia
troppo da antecipare rispetto a tale data l'Annunciazione della
parete del palinsesto . Ma questo è un altro discorso .

In una delle Storie di Giuseppe della navata sinistra ( Giu
seppe davanti Putif arre) il medesimo stile neopompeiano sembra 
viceversa semplificarsi e schematizzarsi. Ora, siccome S. Maria 
Antiqua è stata abbandonata entro la prima metà del secolo nono

(ma i cicli decorativi conclusi in massima parte entro il secolo

ottavo), anche in questo caso dobbiamo tenerci relativamente a 
ridosso rispetto alle altre date; e considerare questa come mani
festazione ulteriore di una tendenza già chiaramente prefigurata 
nelle fasi precedenti. 

Non c'è una data precisa per le Storie di Giuseppe (il Nord
hagen propone ragionevolissimamente il papato di Paolo I: 7 57-
767 ), mentre è datata con sicurezza la cappella di Teodoto (o

dei SS. Quirico e Giulitta), perchè vi è rappresentato papa Zac
caria ( 7 4 7 -7 5 2). Qui, analogamente a quanto s'è cominciato a 
vedere nella fase di Giovanni VII e si constaterà con la ·mag
giore evidenza nelle Storie di Giuseppe, sembra si voglia riu
nire insieme la corrente astrattizzante con la corrente neopom
peiana e a questo proposito val la pena di osservare in parti
colare le figure frontali dei dedicanti. 

Quei volti tengono parecchio dei Santi di Cividale (ben:.. 
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chè in un contesto assai dissimile) e sarebbe opportuno, in man
canza di meglio, tenerli presenti a tal :fine. Senonchè la serie 
(della navata sinistra) dei Santi intorno a Cristo (fig. 12), data
bili ancora essi ai tempi di . Paolo I (poco oltre quindi la metà 
del secolo) rappresenta, dal punto di vista della strutturazione 
della figura umana, il parallelo esatto di ciò che si vede a Civi
dale (fig. 13 ). E si tratta ora di gettare un ponte da S. Maria 
Antiqua a Castelseprio, perchè il « triangolo » si ·chiuda. 

Va notato anzitutto che i Santi della navata sinistra si col
legano a molte altre delle figure in S. Maria Antiqua; essi rien
trano in un clima generale e diffuso: tanto da coinvolgere non 
meno la corrente << espressionistica » che la « neopompeiana ». 
In altre parole: al S. Clemente dei tempi di Paolo I fanno riscon
tro ( nella cappella di Teodoto) non meno i volti dei Dedicanti 
che quello« patetico >:> del Crocifisso, mentre per la scena del Mar
tirio di S. Quirico, opera certa della stessa maestranza, se non 
proprio della stessa mano (maestro di Teodoto), il riscontro, rela
tivamente ai volti di tre-quarti (del Preside e degli scherani), si 
troverà addirittura nell'Angelo annunziante della parete del palin
sesto; che, della corrente neopompeiana, costituisce in un certo 
senso il riferimento primo e archetipico. 

l -Vediamo allora che cos'è questa maniera neopompeiana; e
l se può nascere, come talora si dice, dalla miniatura, se può essere

una ripresa a freddo, una ripresa « archeologica »: come molti
dei successivi revivals bizantini.

Che la miniatura sia « più conservatrice » della pittura mag
giore è noto: il miniatore co·pia le illustrazioni dell'archetipo allo 
stesso modo che l'amanuense ricopia il testo relativo. Ci limi
tiamo ( a tal proposito) a confrontare tra loro due fogli famosis
simi: uno per il momento anteriore (largamente anteriore) all'ico
noclastia, l'altro posteriore. 

Il primo (fig. 14) è il frontespizio del Dioscoride di Vienna, 
dipinto per Juliana Anicia nell'anno, sembra, Cinquecento ( esat
tamente). Questa pittura« neopompeiana » è tale per discendenza 
diretta. Non ci sono state interruzioni o fratture dai tempi, remoti 
ormai, della pittura compendiaria « pompeiana >>. Basterà riferirsi 
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alla « cubatura » di quella sedia di vimini per· constatare de visu 
come qui non vi siano schemi ( o schermi) mentali (geometriciz

< zanti o cubisti) onde alla tradizionale interpretazione tridimen
< sionale dello spazio sia soprammessa· un impianto grafico a due 
-i dimensioni. E si veda anzi come le notazioni grafica e pittorica 

siano anzi di una leggerezza estrema e di una rispondenza precisa. 
Se da questa produzione dell'inizio del sesto secolo pas

siamo a considerare ora una manifestazione del nono inoltrato 
(in una pagina delle Omelie di Gregorio Nazianzeno di Parigi: 

\ fig. 15), vediamo subito che, nel suo conformismo ellenistico 
apparentemente anche più puntuale, questa ripresa è di seconda 
mano. C'è qualche cosa nei « tipi » p. es. (il santo che prega 
se non altro), che ritroveremo puntualmente in tutta la tradi
zione ulteriore. 

Quella figura è già uno stereotipo. E non basterà neppure 
la leggiadra figura dell'angelo « ellenizzante » per convertirci alla 
tesi della continuità: in questo caso la continuità è spezzata. 

Le figure so1niglian.o bensì le figure delle miniature del sesto 
secolo ( come del resto quelle del sesto secolo inoltrato somi
gliavano quelle del quarto o del qui11to). Ma non tanto perchè 
ci sia una tradizione continua nel modo di sentire, quanto per
chè c'è stata una traduzione da manoscritto a manoscritto: copie 
di copie. Tradizione di un peso morto (in u11 c ·erto senso) rispetto 
alla continuità di una tradizione vitale e operante. 

Tenero e mosso (in apparenza) il viluppo dei pan11eggi certo. 
Ma non si tratta veramente di « massa » di pieghe, nè di « movi
menti » di pieghe; ma sempre ancora di stilemi e stereotipi: 
del medesimo genere (benchè specificamente dissimili) di quelli 
angolati (zackenstil) delle pitture medio-bizantine. 

Quanto al ricupero dei motivi ellenistici, non c'è dubbio: 
è puntuale e talora imponente. E basti guardare la n1eravigliosa 
« corona », che incornicia la scena e che deriva dai prototipi 
più superbi. e sontuosi della grande oreficeria ellenistica, tes
sala o tarentina, che lavorava l'oro e gli smalti proprio secondo 
le tecniche i tipi e gli esiti qui esibiti. Una struttura assoluta
mente « archeologica » in questo momento: e riproduce, desu-
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mendolo evidentemente dall'archetipo librario, un manufatto enor-
.' . memente p1u antico. 

Non è questa quindi la cultura di Castelseprio; non è pen
sabile che dalla pittura libraria possa sbocciare d'un tratto un 
filone ne9pompeiano vivo e vitale quale questo di Castelseprio: 
ellenizzante certo per tradizione ininterrotta. 

·Meglio tornare (fìg. 10) alla Madre dei Maccabei, che, della
facies neopompeiana in S. Maria Antiqua, è certo il pezzo di 
maggior prestigio. Che sia il portato di una delle correnti cul
turali emerse da1la diaspora sito-bizantina determinata o dall'in
vasione araba o dall'iconoclastia o da tutt'e due insieme, è con
gettura più che ragionevole e vedremo tra poco perchè. Pos
siamo quindi presumere che queste prime manifestazioni ( quando 
si datassero sullo scorcio del sec. settimo o agli inizi dell'ottavo) 
siano conseguenti all'invasione islamica e di provenienza preva
lentemente siro-palesti11ese; e che l'ulteriore comparsa, a rinforzo, 
di nuove presenze « orientali » sia data ( dal 7 30 in avanti) dal
l'iconoclastia e dalla disponibìlità del regno longobardo ad acco
gliere queste forze e queste maestranze, cui, precedentemente, 
sarebbe rimasto precluso o « meno aperto ». 

Ma lasciamo per ora da parte l'Italia longobarda. C'è comun
que questa base o testa di ponte in Roma. E l'idea deila con
tinuità «' pompeiana » i11 Roma stessa potrebbe essere tentante. 
Poichè la somiglianza con autentiche opere pompeiane (fìg. 16) 
della stessa ( cosiddetta) corrente popolareggiante o « italica » 
(anche a lasciar da parte i citati « monocromi » paesistici di 
Pompei e di Roma, tanto più rispondenti tuttavia come segno) 
, 

d' e, a 1r poco, sconcertante. 
La caduta dei panni e il giro della clamide dei giovani 

Maccabei ripetono in sostanza la struttura medesima del panneg
gio nella «Bottega del fornaio». O dell'Enea ferito, tanto per citare 
un altro esemplare a tutti noto. Solo che tra la Bottega del 
fornaio e la Madre dei Maccabei, tolta qualche possibile appros
simazione nelle catacombe ( e sono sei secoli di pittura, lacuno
samente, ma bene o male documentati), non c'è in Italia nessuna 
- per cosl dire - stazione intermedia.
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Che in S. Maria Antiqua, diaconia greca nel secolo - non 
dimentichiamolo - dei papi siriaci1 l'Ellenismo avesse ad essere

imputato alla cultura indigena era del resto - diciamolo fran
camente - comunque improbabile. Mentre la connessione è 
evidente, quando si pongano a confronto (fig. 17) la Madre dei 
Maccabei e due Scene da Castelseprio, al solo riscontro visivo . 

Tale « riscontro visivo » è già stato una volta istituito da 
una tavola a colori dell'Enciclopedia Universale dell'arte ( voce

Bisanzio), ma nel testo il confronto specifico non è più richia
mato, mentre è, a mio giudizio, dirimente . Dimostra l'identità 
di cultura tra le due serie al di là di ogni ragionevole dubbio. 
Tanto da far pensare, se non proprio alla stessa mano, certo

alla stessa scuola o cerchia o bottega. Non è semp'licemente

l'identità di un clima culturale o di un orientamento generico: 
è l'identità di un gruppo di persone che parteggiano i medesimi 
modi, modelli, e procedimenti operativi: il medesimo modo di 
dipingere in parole povere.· 

Qui, ove si consideri la liquidità del segno nei panneggi, 
il modo delle lumeggiature contro i fondi di mezzatinta e come 
emergano per contro figure e teste dall'incondito groviglio di 
pennellate incrociate e contrastate, l'identità stilistica ( o sarà 
meglio dire linguistica) delle due serie risulterà palese. E am
mettiamo anche che i Maccabei siano ( come si vt1ole) largamente

anteriori alla metà del secolo VIII: ma difficilmente per più 
di una generazione . 

E saremmo comunque entro il primo quarto del secolo, posto 
che Castelseprio non può essere ragionevolmente retrocesso molto

oltre il secondo. E ciò per la consonanza puntuale con certe sinopie

di San Salvatore di Brescia, sulle quali non è il caso di insi
stere ora, ma che debbono risalire ai tempi di Desiderio (756-
774 ). 

Io stesso ho, anni fa, proposto di datare i Maccabei ai 
tempi di papa Sergio (fine del secolo settimo); direi che ciò 
mi sembra ora meno necessario. Anche una datazione di qual'" 
che poco più ritardata resta plausibile e varrebbe a portare i Mac
cabei relativamente più a ridosso di Castelseprio, che deve a 
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sua volta datarsi vicino ai tempi di ·Desiderio: non pot�ndo
scostarsi dalla datazione desideriana ( che per me è l'unica cre
dibile) dei cicli di Brescia. La facies neopompeiana quindi, e
di Roma e del regno longobardo, potrebbe chiudersi nel .breve 
giro di mezzo secolo al più .. 

Queste pitture - questo è il succo del mio discorso - sono 
il punto di arrivo di una tradizione continua, pompeiana-romana. 

Da qualche parte, nell'impero bizantino, la pittura imme
diatamente pre-iconoclastica, doveva presentare questo stile. E 
doveva anche essere abbastanza comune. Sarà stata più comune 
ad Antiochia; sarà stata meno comune a Costantinopoli: questo 
non sappiamo. Non è però pittura di « stile » siriaco: la pittura 
« provinciale » dell'area siriaca è diversa: il codice di Rabula e 
le più tarde derivazioni anatoliche possono darcene un'idea abba-
stanza precisa. 

Ma accanto alla pittura e alla cultura « aramaica », in 
Siria e nelle aree finitime c'era berie da qualche parte la cul
tura ellenistica. E questa cultura ellenistica dev'essere rimasta 
sempre viva in certi centri e in certi contesti; e deve aver pro
dotto pittura monumentale, perchè attraverso la semplice mani
festazione della miniatura, questa continuità non è assicurata. 

La -controprova può risultare da alcuni ulteriori confronti: 
si te�gano presenti le scene del1a Fuga in Egittdr e della Nascita 
della(V ergine'c in Castelseprio: tali scene possono essere util
mente paragonate alle corrispondenti della Kariè-Giami a Bisan
zio e, rispettivamente, della chiesa di Mistrà, nella Laconia: 
ambedue pertinenti al più tardo « revival » paleologo (Bizan
tinismo del « dopo Giotto »: verso la metà del secolo decimo
quarto). 

. Questa è l'.arte neoellenistica: l'arte di Mistrà, l'arte della 
Kirié-Giami. La Madonna della Natività (fig. 18) giace a Mistrà
come·'a Castelseprio: veramente e nuovamente nella grotta. Una
ripresa del senso dello spazio e dell' atmosfera, che non può 
derivare che da precedenti sfuggiti agli iconoclasti e presenti 
allora in qualche luogo dell'Oriente: una facies neopompeiana,
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documentata però, per noi, soltanto in S. Maria Antigua, a 
Castelseprio e a Brescia. 

Evidentemente questi pittori 11011 copiavano nè da Castel-
seprio, nè da S. Maria Antigua, nè da Brescia. E lo stesso Neo
e1leriismo paradigmatico della Karié Giami rimanda del resto 
(nella Fuga in Egitto: :6.g. 19) con tale puntualità di riferimenti 
alla corrispondente scena di Castelseprio ( che poi si ritrova a 
Brescia), che è estremamente difficile - io direi, anzi� è impos
sibile - che queste strutture derivino per ricupero archeolo
gico da fonti miniatorie; e men che meno che si auto·de:6.niscano, 
p�r correzioni successive di rotta, a partire dalla sola pittura 
medio-bizantina. 

Bisogna proprio credere che, in qualche luogo dell'Oriente, 
di questa facies culturale, distrutta in pratica dall'invasione isla
mica ( che è iconofoba più degli stessi iconoclasti) per non par
lare dell'iconoclastia « storica », si sia conservato qualche docu
mento marginale o periferico. Sicchè il Neoellenismo paleologo 
nacque con un programma « archeologico » e retrospettivo bensì, 
ma rifacendosi a qualche st1perstite esempio della cultura «· neo
pompeiana » di Oriente.· Donde era mossa sette secoli prima 
ai tempi della diaspora e dei papi siriaci l'ondata che s'era rove
sciata nelle isole « papali » dapprima di Sicilia e Sardegna e 
quindi a Roma e nel Regno. 

Quanto alla Fuga di S. Salvatore di Brescia (di cui resta 
· la citata sinopia) non può essere prima del 7 56. Ma sarà anche

di poco posteriore a tale data. Oggi in verità i cicli di S. Sal
vatore si tende a datarli tutti all'età carolingia e così il tem
pietto di Cividale e molte altre cose << longobarde ». Perchè
mai le fondazioni longobarde dovessero tutte aspettar Carlo
Magno, per aver diritto ad esistere artisticamente, io franca
mente non so.

E' perchè mai il « tempietto » di Cividale, sorto nella zona 
« pa1aziale » della capitale ducale dei re Ratchis e Astolfo, do
vrebbe avere una decorazione carolingia? E come mai le stesse 
fondazioni di Desiderio dovrebbero ornarsi prevalentemente o 
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esclusivamente di pitture carolingie? Sembra veramente una cosa 
assurda. 

Ciò non di meno anche qualche altro indizio potrebbe con
fermare la p�rtinenza desideriana dei cicli di S. Salvatore. Quando 
per esempio si riconsiderassero le connessioni strettissime tra 
la pittura beneventana e le composizioni narrative a molte figure 
dello stesso complesso bresciano di S. Salvatore.. 

Perchè a Brescia, accanto alle .sinopie e agli affreschi gua
stissimi della « corrente di Castelseprio », troviamo anche delle 
scene « drammatiche » e di contenuto narrativo. E sono pres
soc�è identiche alle pitture beneventane del tempo di Arechi II, 
ormai studiate con una certa sicurezza dal Bologna e da lui 
(forse) sopravalutate nel senso di vedere in esse precipuamente 
le fonti ita1iane dell'arte carolingia. 

Ora l'errore ( a mio avviso) del Bologna ( che pure ha il 
merito grandissimo di aver datato - e di aver dimostrato tale 
tesi - in età precarolingia, e cioè nell'epoca longobarda, le 
pitture beneventane) sta in .questa posizione << campanilistica », 
che tende, a privilegiare 'l'arte dell'Italia meridionale (a spese 
soprattutto di Roma) per quanto riguarda la componente italica 
dell'arte carolingia. 

In realtà, se noi osserviamo le pitture di Arechi (fig. 20), 
vediamo che sono identiche (stessa mano o almeno .stessa « bot
tega ») alle pitture del gruppo del S. Salvatore di Brescia (fig. 
21). E, dato che Arechi era uno dei generi di Desiderio ed 
era stato insediato 11el ducato di Benevento da Desiderio stesso, 
mi pare facile inferirne che in S. · Salvatore tutte le pitture che 
contano siano desideriane, come del resto è logico che sia. E 
che perciò anche la fase neopompeiana si situi pianamente a 
ridosso della cultura desideriana: dall'inizio dell'iconoclastia alla 
catastrofe di Desiderio. 

E' pertanto circa da vent1c1nque anni a mezzo secolo il 
lasso di tempo entro cui si stringe il nodo di questa cultura 

: varia, viva, composita e· contraddittoria, ma tutta ( o quasi) di 
; origine orientale: tutta (o quasi) di provenienza extra-italica, 

extra-longobarda, ancorchè un ulteriore processo di acclimazione 
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e rielaborazione nel gran collettor� di- Rqma _( donde v�nne pre
sumibilmente smistata nei centri dell'Italia intera) non sia da 
escludere. Come non è da escludere un ulteriore mutamento 
di accento (ma chi sarà oggi in grado di auscultarne il diverso 
timbro?) conseguente al passaggio sul suolo del Regno. 

Questa cultura è certo alla base di taluni « momenti cru
ciali » della cultura carolina. Ma solo nella cultura carolina .uh 
mondo diverso entra veramente in contatto con i 1 mondo medi
terraneo. E nascerà qualche cosa di nuovo. Probabilmente le 
premesse per la rinascenza carolina erano in gran parte già 
esistenti nell'Italia longobarda e romana; però ciò che ha fatto 
deflagrare la miscela è stata proprio l'operazione culturale a 
largo raggio deliberatamente intrapresa da Carlo Magno. . 

Come ultimo punto, vorrei ancora rilevare una circostanza 
singolare: l'Evangeliario di Godescalco (fig. 22), che è del 782

e con cui inizia in pratica la rinascenza carolina, sembra quasi 
« coagulare » visibilmente le due correnti principali del sincre
tismo carolino: la corrente isolana di Eginardo e· 1a corrente 
italico-longobarda di Paolo Diacono. Sarebbe stato desiderabile 
che ci fosse una somiglianza specifica tra questa figura del Cristo 
di Godescalco e i Santi di Cividale, come pure è stato da taluno, 
proposto. Purtroppo il confronto visivo non torna o torna poco. 

Ma non è questo il confronto giusto. Il confronto che tiene 
è con la testa di Giuseppe (fig. 23) dalla parete di S. Maria 
Antigua: opera come si è visto, dei tempi di papa Paolo; ai 
quale risalgono ciò non di meno anche i Santi della navata sini
stra: imparentati, questi sì e strettissimamente, con Cividale 
(756-76 7). 

Quindi è nel campo assai vasto dei depositi di cultura 
orientale, sparsi in lungo e in largo nell'Ita1ia bizantina e lon
gobarda, che si pongono le premesse per la rinascenza (in quan'to 
rinascenza) carolingia. Ed è essa rinascenza un'operazione cul
turale consapevole e programmatica: basata sulla scuola e sulla 
restaurazione della « tecnica »; mentre le maestranze che ope
rano riei centri italici sono maestranze di tipo collegiale, porta
trici di una tradizione il cui filo sta per essere reciso. 
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Mi sembra che appunto l'impostazione della rjnascenza caro
lingia, le basi culturali della rinascenza carolingia, le compo
nenti italiche del linguaggio carolino sarebbero meglio verifì
cabi'li quando fossero meglio chiariti i vari aspetti e le varie 
fasi di quella cultura, in gran parte d'importazione e anche 
forse male intesa sul suolo italico, non meno per le diverse e 
contraddittorie disponibilità degli ospiti (natione Romani o na
tione Langobardi) che per l'intrinseca contraddittorietà delle 
proposte espressive di cui è portatrice, che si svolge negli ultimi 
anni del regno longobardo, in un'Italia « politica » quasi inte
ramente condizionata dalla presenza longobarda. 

Penso che accettare il termine di Rinascenza Liutprandea, 
nell'attuale situazione degli studi, sia intanto la miglior cosa da 
fare. La « Rinascenza Liutprandea » è un termine di comodo 
certo e che, magari, quando la cultura artistica dell'ultimo regno 
Longobardo sarà in tutto chiara, potrà anche essere scartato. 

Ma che oggi il termine sia « problematico », non dovrebbe 
dar fastidio. Può essere - oggi sono di moda - un'ipotesi di 
lavoro: da lavorarci su appunto. Diremo meglio: è termine utile 
perchè vale se non altro a porre il problema. E nessuno al 
mondo è in grado di risolvere un problema, che non sia stato 
individuato come tale. 
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