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GLI AFFRESCHI MEDIOEVALI 
DELLA BASlLICA PATRIARCALE 

L'ABSIDE CENTRALE 

Il tema assegnatomi, gli affreschi medioevali della Basilica 
Patriarcale è estremamente vasto e l'ora che 'abbiamo a disposi
zione sarà appena sufficiente per una sommaria informazione, 
senza che possiamo approfondire i numerosi e spesso intricati 
problemi che queste pitture pongono. 

Premetto inoltre che darò più spazio agli affreschi della 
cripta, come al complesso meglio conservato e di maggior valore 
artistico. Degli altri, basterà qualche breve cenno informativo. 

Gli affreschi più antichi della basilica sono quelli dell'abside 
maggiore. Essi appartengono a un momento di splendore nella 
storia della basilica, infatti sono il coronamento di quei lavori 
di ricostruzione e di ampliamento iniziati dal Patriarca Giovanni 
intorno al 1000 e completati dal suo successore Poppone. La 
datazione precisa dell'affresco, oltre che dai personaggi rappre
sentati, ci è data da una lunga iscrizione nella· parte bassa 
dell'abside, che ricorda la consacrazione della chiesa alla Vergine 
e ai SS. Ermacora e Fortunato, compiuta dal Patriarca Poppone 

�- il 13 luglio .dell'anno 1031. I caratteri di quest'iscrizione sono 
gotici, ma abbiamo tutti i motivi per crederla. copia fedele di 
un originale contemporaneo agli affreschi. 

Il com plesso absidale risponde a una concezione decorativa 
solenne e monumetalè. Nella calotta c'è la Vergine in trono col 
Bambino, racchiusa in una mandorla e circondata dai simboli 
dei quattro Evangelisti. Ai lati ci sono sei santi: a destra Erma
cora, Fortunato, Eufemia; a sinistra Taziano, Ilaro, Marco. Tra 
i santi, in dimensioni più piccole, ci sono raffigurati dei perso-
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naggi viventi, che esamineremo poi. Nel sottostante semicilinqro 
ci sono otto monumentali figure di martiri aquileiesi,' mentre la 
zona· basamentale è occupata da motivi ornamentali di sapore 
classicheggiante, girari di fogliame e imitazioni di marmi. D'ispi
razione classichegginate, è anche il fregio con pavoni e teste 
racchiuse in medaglioni cuoriformi, che si trova al limite della 
calotta. 

Nel semicatino, in dimensioni più piccole rispetto ai santi, 
secondo la tipica concezione gerarchica del Medioevo, sono raffi
gurati alcuni personaggi viventi: a sinistra un personaggio prin
cipesco, identificato da alcuno con Alberto di Carinzia, e il Pa
triarca Poppone, raffigurato col nimbo quadrato mentre offre 
alla Vergine il modellino della chiesa. A destra riconosciamo 
l'Imperatore Corrado II con la moglie Gisella e il figlio giovi
netto Enrico. 

Stilisticamente come possiamo collocare questi affreschi? 
Alcuni critici, per esempio il Grabar, li hanno avvicinati agli 
affreschi romani, sia per la loro grandiosa monumentalità sia 
per la presenza di ornamenti classicheggianti. Ma, più che di 
rapporti diretti, direi che si debba parlare di un'analogia di 
situazione, cioè della possibilità, sia per gli artisti romani che 
per quelli aquileiesi, di ispirarsi a fonti figurative antiche, pre
senti nelle rovine, allora certo più numerose che oggi. 

Per un riscontro più diretto penso si debba guardare piut
tosto al mondo ottoniano, a cui rimandano anche gli stretti 
rapporti politici del Patriarcato con l'Impero. Nel cercare dei 
confronti con la pittura d'oltralpe, alcuni critici, tra cui il Lo
renzoni nel sùo recente volume sull'arte del Patriarcato, hanno 
accostato il nostro affresco a quelli della Reichenau, isola del 
lago di Costanza che fu un importantissimo centro monastico. 
Benchè alcuni stilemi, come il modo di segnare le pieghe, siano 
simili, mi pare che manchi ad Aquileia quel gusto per l'ondula
zione della linea che c'è invece a Obrezell, o a Niederzell. 

Questi santi di Aquileia, soprattutto i martiri della zona 
inferiore, sono piuttosto rigidi, e mi pare che, più che con gli 
affreschi della Reichenau si possa fare un confronto con quelli 
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cli Lambach in Austria, dove i contorni e il panneggio hafl:no 
qualcosa della durezza di Aquileia. 

Troverei delle somiglian·ze, nonostante la differenza di tec
nica, ànéhe in una miniatura eseguita a Ratisbona in Baviera tra 
i 1002 e il 1014, raffigurante l'incoronazione dell'Imperato�e 
Enrico II. I mantelli dei santi che sorreggono le braccia dell'Im
peratore, tutti fittamente piegheggiati, seguono, con scarso senso 
dell'organicità del. corpo, l'anatomia sottostante. Lo stesso avviene 
ad Aquileia specie nella figura di S. Ermacora e di S. Eufemia. 
Anche nei volti si può notare una certa somiglianza. Qualcosa 
di simile nel segnare il panneggio si trova anche nel Salterio 
di Egberto, eseguito nella Reichenau e oggi a Cividale. 

Quel qualcosa di metallico che caratterizza il panneggio. di 
alcuni personaggi, soprattutto della figura centrale di Fortunato, 
si può ritrovare negli affreschi lombardo-ottoniani di Gallian'O: 
in ambedue le pitture .ci sono quelle pieghe scavate e l'impres
sione che le vesti racchiudano i corpi in una dura corazza metallica. 

e 

Ancora una particolarità che questi affreschi hanno in co-
mune· con l'arte dell'occidente, e che trova riscontro in altri 
affreschi della stessa basilica e in tutta l'area veneta: lo sfondo 
a zone parallele di vari colori che, partito dal motivo naturali
stico dei colori del cielo e delle colline, si è poi trasformato in 
cifra astratta e decorativa. I colori sono nell'ordine: giallo ocra 
e-rosso mattone con cespi di fiori bianchi, cielo verde-mare con
nubi bianche, e una striscia di azzurro dietro le teste dei santi.

, Anche le zolle verdi sotto la striscia gialla sono stilizzate secondo 
· moduli che trovano riscontro in occidente.

Un altro elemento che l'abside di Aquileia ha in comune 
con la pittura d'oltralpe sono quelle lunghe mani con le dita ad 
esse, così intensamente espressive, che si trovano un po·' dap
pertutto in occidente dall'arte carolingia in poi. ·· 

Dalla nostra indagine è quindi risultato che questi affreschi 
appartengono a una cultura figurativa occidentale, di sfondo otto
niano, anche se arricchita di suggestioni classiche provenienti 
dall'antica Aquileia. 
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ABSIDE SINISTRA 

Di un linguaggio schiettamente occidentale è testimonianza 
anche il frammento di affresco dell'abside sinistra. Di esso ci 
rimangono tre· santi locali a mezzo busto, di cui uno, S. Largio, 
dal volto rifatto, le ali di due arcangeli e un finto velario nella 
zona basamentale. Il prof. Brusin lo dice contemporaneo all'affre
sco dell'abside maggiore. In realtà si potrebbe anche ritenerlo 
posteriore, visto che sotto l'intonaco attuale si scorgono le tracce 
di una precedente decorazione ,le pieghe di un velario segnate 
in sinopia rossa, e non è probabile che al tempo di Poppone si 
ripetessero motivi già raffigurati nell'abside centrale. Anche se 
accettiamo l'ipotesi del Forlati, che assegna la costruzione del-
1' abside laterale a Giovanni e non a Poppone, mi pare che i 
trenta o quaranta anni al massin10 che intercorrono tra il patriar
cato di Giovanni e quello di Poppane siano pochi per sentire 
il bisogno di rinnovare la decorazione di quel!' abside. L'ipotesi 
quindi che l'affresco sia post popponiano mi sembra più proba
bile. Ma mi pare difficile anche accettare l'ipotesi del Loren
zoni, che vede in questo frammento una derivazione dal bizan
tinismo della cripta e la data nella seconda metà del XII sec. 
Ora questo bizantinismo non lo vedrei assolutamente. Ci può 
essere una certa somiglianza con remote fonti bizantine provi1:1-
ciali, come certi santi di S.M. Antiqua a Roma, ma ad Aquileia 

· i volti sono decisamente forzati in senso romanico e raggiungono
un effetto quasi caricaturale non lontano da certi affreschi cata
lani. Un· confronto più calzante mi sembra possibile con il noto
Melchisedec di Concordia, in cui sono simili ad Aquileia il volto
allungato, il modo di segnare le sopracciglia, certi particolari del

. 

, 

panneggio.

Altri particolari collegano questo frammento all'arte dell'Oc
cidente: lo sfondo a zone parallele, le zolle stilizzate simili a 
quelle dell'abside centrale, l'ornato assonometrico a vivaci colori, 
che ricorda le greche prospettiche delll' Alto Adige, di Aosta, 
di Verona, di Summaga; il velario giallo chiaro con rigide pie
ghe rosse e motivi geometrici bianchi. 

326 



GLI AFFRESCHI MEDIOEVALI DELLA BASILICA P,ATRlARC,1.LE 

Co�e �atazione, porrei quest' afftesco non lontano nel tempo 
da quelli dt Concordia, cioè tra la fine dell'XI e l'inizio del 
XII secolo. 

La continuità di una tradizione occidentale nella basilica 
di Aquilea, tradizione rispetto alla quàle il bi:zantinismo della 
cripta costituisce una novità, è confermata anche da altre pitture, 
di cui abbiamo scarsi resti, come la crocifissione dell'abside destra, 
o solo il ricordo, come la Crocifissione riprodotta dal· Berteli;
che si trovava nella Chiesa dei Pagani, la cui singolarissima icono
grafi.a trova riscontro solo in occidente.

LA CRIPTA 

Passiamo, ora all'esame dgeli affreschi della cripta. 
Le pitture sono relativamente ben conservate, e poche sono 

le scene distrutte o illeggibili, di modo che abbiamo dati abbon
danti circa lo stile e il piano ,iconografico del complesso; ed è 
questo uno dei motivi, oltre al loro valore estetico, per cui la 
critica ha attribuito concordemehte a questi affreschi un· posto 
di rilievo nella storia dell'arte italiana. 

I soggetti dipinti sono così ripartiti: nelle quattro lunette 
ai lati di quella centrale troviamo tre scene della Passione: la 
Crocifissione, la Deposizione dalla Croce, il Pianto sul Cristo 
morto, e la Dormiziorie della Vergine. Sulla volta, nella navata 
centrale, è dipinta una Madonna in trono col Bambino, circon
data dai simboli degli Evangelisti; in un riquadrò vicino, Cristo 
in trono fiancheggiato da due Angeli. Il resto della volta è occu
pato dalla leggenda dei · santi Ermacora e Fortunato, di cui due 
scene si trovano nella lunetta centrale, ai lati della finestrella. 
I pennacchi che sostengono la volta sono ornati da figure di 
santi. La zona .basamentale teca un finto velario con scene di 
vario genere disegnate a sinopia. Ricchissima è infine la parte 
ornamentale, profusa un po' dovunque· (medaglioni con An-geli 
nella volta, fregio a mascheroni a divisione tra le lunette e il 
velario, palme, uccelli, fogliame nei sottarchi, ecc.). 
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Nell'impossibilità di esaminare dettagliatamente tutta la vasta 
letteratura critica, sinteticamente diremo che le opinioni degli 
studiosi si possono dividere sostanzialmente in tre gruppi: da 
una parte coloro che vedono nei nostri affreschi un linguaggio 
bizantino (come il V. Marle, il Toesca, il Bologna, la Valland) 
o più precisamente bizantino provinciale (il Salvini, il Magnani,
il Pignatti); dall'altra coloro che preferiscono definire le pitture
come romaniche-occidentali (lo Swoboda, lo Swarzenski, l'Arslan,
il Grabar); tra questi due gruppi si possono collocare coloro che
vedono piuttosto una sintesi di elementi orientali e occidentali
variamente dosati (come il Testi, il Morassi, il Bettini, il Demus,
lo Zovatto, il Lorenzoni).

Anticipiamo subito che la nostra ricerca si svolgerà nell'am
bito di questo terzo gruppo, e che sarà volta a distinguere gli 
elementi bizantini da quelli occidentali, e a precisare, se possi
bile, le fonti degli uni e degli altri. 

LE LUNETTE CON LE SCENE 

DELLA PASSIONE E DELLA DORMIZIONE 

Queste scene sono le più bizantineggianti di tutta la cripta, 
come riconosce lo stesso Demus, che vede invece nelle altre 
parti un linguaggio romanico. Il confronto più frequente fatto 
negli ultimi anni, e avvalorato soprattutto dal Salvini nella sua 
« Storia dell'arte », è stato quello con Nerez, in Macedonia, 
specialmente per la Deposizione, che trova riscontro nella scena 
di egual soggetto della chiesa macedone. 

Osserviamo le due scene: in ambedue si nota un alto 
accento patetico, un'esaltazione dell'umanità dolorosa di Cristo 
e della Vergine. L'iconografia è simile, anche se non identica: 
a Nerez la Vergine si limita a sostenere il braccio del Figlio e 
ad accostare il proprio viso a quello di lui; ad Aquileia invece 
Maria è accanto a Giuseppe d' Arimatea e sostiene tutto il peso 
del Figlio morto. La Deposizione di Aquileia si differenzia 
anche per la presenza delle quattro donne piangenti e per la 
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figura di S. G�ovanni staccata dal gruppo centrale. (Seeondo 
la Valland,, op. cit. pag. 3-1 segg., Aquileia rappresenta, rispetto 
a Nerez,. uno stadio più avanzato nell'evoluzione iconogr�fica di 
questo tema). 

Ma, a ben guardare, le somiglianze, tra le due pittu-re si 
fermano qui: non t'è altro, oltre l'iconografia e un generico 
accento patetico, per cui possano essere accostate. Si veda la 
composizione, innanzitutto, in cui le stesse differenze iconogra
fiche, per sè poco rilevanti, determinano sostanziali ·diversità di

linguaggio: a Netez le cinque figure· si compongono armoniosa
mente· a piramide, al cui vertice sta Giuseppe d'Arimatea e ai 
cui lati s'incurvano ·1e persone della Vergine e di S. ·Giovanni; 
Nicodemo inginocchiato schioda il piede del Salvatore, e l'arco 
della sua schiena è ripreso e continuato dall'elegantissima curva 
ad esse del corpo del Cristo. Ad Aquileia non c'è nulla di questa 
essenzialità, di quest'armoniosa rispondenza di curve, che ricon
ducono ad una classica compostezza l'intensa commozione della 
scena. Il fatto stesso che sia , aumentato il numero dei perso
naggi crea nei nostri affreschi -una composizione più mossa, meno 
accentrata: S. Giovanni si stacca dal gruppo centrale per con
trobilanciare il gruppo delle donne, il corpo di Cristo non descriv� 
più una curva elegante, ma si abbandona, « stroncato dal peso »
(Toesca), tra le braccia di Maria; Nicodemo non s'inginocchia 
più con compostezza, ma si piega con gesto rapido e vivace. 
Rimane in questa scena una salda unità compositiva e ogni ele
mento corrisponde a una sua logica interna; « le figure si scaglio-

. . . ' . . . . . . 
nano 1n gruppi sempre p1u serrati verso s1rustra, 1n una tensione 
crescente che, dopo il gruppo centrale proiettato fuor di sim
metria di lato alla croce e traversato dall'ampia, patetica curva 
del corpo del Cristo, culmina nelle quattro donne umbratili e 
raccolte in un fascio - così ristrette ed esili da non vedersi più 
che quel loro gesto e le contrazioni dei volti - (Toesca) » (SAL
,,INI_, op. cit., pag. 27 4 ). Ne risulta un pathos più vibrante e 
scomposto rispetto a quello così aulico di Nerez (non bisogna 
dimenticare che il committente di Nerez fu un principe Comneno 
e sarebbe non del tutto esç1_tto parlare qui di « arte provinciale »). 
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Differente ad Aquileia e a Nerez è anche il modo di colo
rire e di panneggiare: a Nerez i volti e i corpi sono modellati 
dolcemente, e le lumeggiature bianche restano sempre entro il 
limite naturalistico dell' « in1pressionismo » antico; il panneggio, 
pur nelle stilizzazioni lineari, è estremamente semplice e « clas
sico ». Ad Aquileia invece volti, mani, corpi, vesti, sono egual
mente sottoposti a quelle aspre e complicate lumeggiature bian
che, del tutto antinaturalistiche, che si stagliano duramente sulle 
figure. Si confronti il panneggio sul braccio di S. Giovanni, pulito 
ed elegante a Nerez, mosso e contrastato ad Aquileia, o il modo 
di segnare il torso nudo del Cristo; 

In base a tutti questi elementi credo di poter· escludere che 
gli affreschi di A_quileia e quelli di Nerez appartengano ad una 
stessa famiglia artistica; potrebbe darsi che qualche grado di 
parentela esista, se non altro per le somiglianze iconografiche, 
ma nop si tratterà mai di una parentela prossima, perchè, quanto 
a linguaggio artistico, ci troviamo di fronte a due mondi diversi. 

In realtà esiste molto più vicino ad Aquileia un centro 
artistico, aperto ai commerci con l'oriente, irradiatore di forme 
bizantine, che presenta analogie di linguaggio con i nostri affre
schi molto più strette che non le pitture balcaniche: e questo 
centro è Venezia. Le ragioni per indicare nella città lagunare 
piuttosto che nei Balcani la fonte del bizantinismo delle· storie 
della Passione sono molteplici. Innanzitutto ragioni storiche: 
nonostante la sua posizione geografica, che ha fatto pensare ad 
Aquileia come a un ponte tra i Balcani e l'Italia (v. R. VALLANDJ 
op. cit.J pag. 16), il Patriarcato di Aquileia non ebbe rapporti 
diretti con l'oriente, ma, per tradizione secolare, fu legato agli 
imperi di terraferma: prima ai Longobardi, poi ai Franchi, infine 
all'Impero; moltissimi dei Patriarchi furono tedeschi, pochi ita
liani, nessuno orientale. E' molto più probabile quindi che il 
Patriarca che fece affrescare la cripta si sia rivolto alla vicina 
Venezia piuttosto che ad artisti serbi o macedoni. 

Anche stilisticamente i nostri affreschi hanno un accento 
assai più veheto che balcanico. Facciamo un confronto per esempio 
con le scene della Cattura e della Crocifissione che si trovano 
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nel braccio occidentale di S. Matco a Venezia. Lo svol,azzo del 
manto di S .. Giovanni ad Aquileia è sìmile alle vesti ·degli sgh€rri 
nella Cattura, anche la lumeggia tura tonda sul braccio di S. Gio
vanni, e le caratteristiche pieghe rettilinee di Giuseppe d'Ari
matea trovano riscontro nella stessa scena. I confronti son0 pos
sibili non solo con opere veneziane, ma anche con quelle dei 
centri da e.ss-a dipendenti. L ·a lumeggiatura a. raggiera sul ginoc
chio di S. Giovanni si ritrova in un santo dell'abside sinistra di

S. Giusto a Trieste. E'' notevole anche la somiglianza di Giusep.pe
d'Arimatea con una testa dell'Ursiana di Ravenna e un'ana
logia altrettanto stretta, nel modo di segnare barba, capelli e
quelle striature sul collo, c'è col S. Pietro di una scena della
volta. Il panneggio cosl mosso di S. Pietro somiglia a certe figure
del Giudizio del Torcello. Anche le caratteristiche lumeggiature
delle mani, che segnano un unico tratto dalla punta delle dita
al p.olso, si ritrovano nell'abside e nel Giudizio Finale di Torcello.

Tutte queste opere di Venezia, Torcello, Ravenna, Trieste, 
Aquileia hanno in comune un'« aria di famiglia » che fa di esse 
un gruppo unitario, dipendente da Venezia, che, nonostante le 
analogie stilistiche con l'arte balcanica, mantiene rispetto a quella 
la propria individualità e il proprio accento particolare. S�nza 
addentrarci nell'intricato problema delle fonti bizantine dei mo
saici veneziani, si potrebbe dire che anche l'arte veneta è una 
delle tante interpretazioni « regionali » del linguaggio comneno, 
modificata in vario modo dal fondo èultt1rale indigeno e dall'in-
dole dei pittori locali. 

· Ma se i manierismi che abbiamo indicato. come caratteri
stici dell'ambito veneto si potrebbero ritrovare anche a distanza 
di tempo e di spazio a causa della lunga uniformità · ·stilistica 
dell'arte bizantina, c'è un altro elemento, più stringente, per 
avvalor�re l'ipotesi che il bizantìnismo delle storie della Passione 
sia giunto ad Aquileia tramite Venezia: nel togliere il rivesti
mento marmoreo di un pilastro a destra del presbiterio di 
S. Marco, è tornato in luce un frammento di mosaico: rappre
senta tre Angeli volanti sopra un braccio della croce e i volti
di quattro pie donne piangenti. Attualmente si trova al Museo
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Marciano. Il Toesca (P. ToESCA-F. FoRLATI « Mosaici di San 
Marco ·», Milano 19 5 7, pag. 12) ritiene che questi possano essere 
i più antichi di tutti i mosaici dell'interno: infatti la loro fattura 
slegata e poco profilata potrebbe farli supporre anche _assai ante
riori al 1071, data in cui le cronache dicono cominciata la deco
razione musiva di S. Marco. 

Se confrontiamo questo frammento con le -quattro donne 
piangenti della Deposizione di Aquileia, vediamo che, nono
stante le rilevanti differenze stilistiche, i gesti corrispondono 
perfettamente: la donna di destra si porta una mano sugli occhi 
e una sul volto, quella di sinistra con ambedue le mani sostiene 
il manto per coprire il volto, l'altra con un lembo del mantello 
si asciuga un occhio, e quella dietro a tutte volge lo sguardo 
in alto. 

Come stile invece le donne di Aquileia sono più vicine a 
quelle. della Crocifissione sull'arcone nel braccio occidentale di 
S. Marco: stesse proporzioni allungate, stesso raggruppamento
che riduce le quattro figure quasi ad un unico blocco. A Vene
zia però il processo di astrazione « espressionistica » è più avan
zato che ad Aquileia, dove le proporzioni non naturalistiche, le
rigide lumeggiature, le espressioni contratte non raggiungono
gli effetti quasi grotteschi del mosaico marciano.

Dopo esserci soffermati cosi a lungo sulla Deposizione, sia 
perchè è forse la scena meglio conservata, sia per gli interessanti 
confronti che permette, diamo uno sguardo anche alle altre 
lunette. 

La Crocifissione presenta un'iconografia i cui elementi si 
ritrovano, variamente combinati, in tutta l'area biazantina: 
il Cristo morto (patiens) col corpo ad S, la Madonna con
fortata dalle pie donne, S. Giovanni, il Centurione (v. R. VAL
LAND

) 
op. cit., pag. 17 segg.). In questa scena colpisce soprat

tutto la scioltezza della composizione e degli atteggiamenti: non 
si riscontra qui l'aspra stilizzazione notata nelle donne della Depo
sizione, ma i raggruppamenti sono più « classici » e naturali, 
tanto che il Pignatti vede qui, rispetto alla versione già occi
dentale della Crocifissione di S. Marco, una maggiore vicinanza 
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alle fonti bizantine provinciali. Nella fattura delle figure tomun
que rimane lo stesso linearismo notato nella Deposìzione. 

Anche nel Pianto sul Cristo morto troviamo alcuni passi 
di questa naturalezza « classica », o meglio « neo-classica »,

« neo.a.ellenistica »: il bellissimo gruppo delle donne e i due Angeli 
piangenti, personaggi composti con patetica nobiltà. Non bisogna 
però lasciarsi suggestionare d�ll�aspetto di maggiore plasticità che 
presentano queste figure: esso è dovuto al fatto che in molti 
punti il colore è caduto eliminando l'aspra rete di lumèggiature 
bianche, visibili invece nelle figure meglio conservate. Ma, nono
stante l'armonia di queste singole figure, non, si può dire che 
la composizione nel suo complesso risulti altrettanto armoniosa: 
nel gruppo principale le figure della Vergine, di S. Giovanni, di 
Nicodemo e di Giuseppe d' Arimatea sono accavallate l'una sul-
1' altra, senza una giusta spazieggiatura, e il corpo disteso del 
Cristo è sproporzionato, con le gambe troppo corte. Si ha l'im
pressione che il nostro pittore abbia preso a modello una compo
sizione che disponeva di una maggione estensione in senso oriz-

, 

zontale, e che non abbia saputo adattarla al più ristretto spazio 
della lunetta. Anche per questa scena il confronto col Pianto di 
Nerez è utile riaffermare le differenze stilistiche fra i due cicli 
di .affreschi. 

Queste scene della Passione, abbiamo visto, sono bizanti
neggianti, . e il loro bizantinismo proviene da Venezia. L'autore 
però è certamente occidentale, anche se in una città come Vene
zia la presenza di artisti stranieri non doveva essere cosa insolita: 
occidentale non tanto per la presenza di alcune grossolanità, 
come dice il Toesca, quanto per la fattura di quegli sfondi bico
lori, quegli azzurri incorniciati di verde, che in oriente non si tro
vano mai e che invece, come abbiamo visto, sono frequenti in 

occidente. 

331 



C. M. SCHIFFRER

I SANTI DEI PENNACCHI 

Prendiamo ora in considerazione le figure di santi dipinte 
sui pennacchi . 

. Una delle più nobili e meglio costruite è quella dell'Apo
stolo S. Giovanni, nella navata centrale, che presenta un parti
colare interesse anche perchè trova corrispondenza nella figura 
dello stesso Apostolo nell'abside sinistra di S. Giusto a Trieste. 
In ambedue le chiese S. Giovanni non è. presentato come il 
giovane discepolo prediletto del Signore, bensì come Evangelista, 
con una lunga barba bianca e un libro in mano; quest'icono
grafia si trova anche altrove nell'arte bizantina (Torcello, Cefalù) 
ma per le due figure di Aquileia e di Trieste la corrispondenza 
è così letterale, che si può affermare sia stato usato il medesimo 
modello. 

L'affresco e il mosaico, pur essendo ambedue di buona fat
tura, si differenziano per caratteri stilistici; la figura di Aquileia 
è al tempo stesso più semplice e più dura, il panneggio è segnato 
con nitida fermezza, le pieghe sulla coscia e sotto il braccio sini
stro cadono dritte e decise, tanto da rammentare le più classiche 
ed eleganti miniature costantinopolitane del X secolo (per es. 
il Menologio di Basilio II). Il volto è severo, quasi arcigno, con 
le luci fortemente segnate in bianco, la mano benedicente è 
rigida e stilizzata. Il santo di Trieste invece ha un'espressione 
molto più dolce e mansueta, il suo volto è rotondeggiante e non 
così fortemente scavato dai segni dell'ascetismo, la mano bene
dicente è colta in una posizione più sciolta che ad Aquileia. 
Anche il panneggio presenta gli stessi caratteri: c'è più morbi
dezza, più vibrare di chiaroscuri, le pieghe che cadono dal brac
cio sinistro sono più mosse e svolazzanti, più complicate; ma 
questo indugiare di più sul panneggio fa passare in secondo piano 
l'organicità della figura, togliendole evidenza plastica e sicurezza 
d'impostazione: il S. Giovanni di Aquileia « sta in piedi » me
glio che quello di Trieste. In base a tutti questi caratteri tendo 
a considerare la figura di Aquileia più vicina al modello greco 
( e forse anche cronologican1ente anteriore). 
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Ancl1e la figu.ra di S. Nicola permette u.n interessante con
fronto col S. Nicola dell'abside maggiore di S. Marco a Venezia, 
datato generalmente tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo 
(Somiglianza già notata dal Demus in: « Salz. Ven,. und Aqui-
leia-» art. cit. pag. 81 ). · 

Attraverso i çonfronti con Venezia e con Trieste, queste 
due figure di S. Giovanni e S. Nicola confermano ancora una 
volta · le conclusioni a cui siamo giunti nell'esaminare le sc.ene 
della Passione: che le pitture di Aquileia attingono abbondan
temente all'arte veneziana, alla cui famiglia appartengono assieme 
�ii mosaici di Trieste, pur con diverse sfumature ..

Vediamo ancora queste due ,nobilissime figure di santi: la 
superiore, San Crisogono, è incorniciata, come gli altri santi delle 
navate laterali, da u11 arco inflesso a sezione acuta ornato da 
magnifici rabeschi bianchi su fondo giallo, con foglie e boccioli 
stilizzati di vivaci colori. La forma dell'arco di ascendenza more
sca, trova riscontro in alcuni particolari architettonici di S. Marco 
a Venezia, c9me la porta di S. Alipio o l'attuale finestra della 
cappella Zen sulla facciata. 

LA VOLTA 

La volta della cripta è ornata da 24 riquadri. Nella navata 
centrale abbiamo un Cristo in maestà, molto rovinato, e una 
Madonna in trono racchiusa in un cerchio raffigurante· il cielo 
e circondata dai simboli dei quattro evangelisti. Quest'iconografia 
della Madonna è rara, infatti solita.n1ente · è il Cristo ad essere 
accompagnato dai simboli dei quattro Evangelisti; il ·nostro pittore 
l'ha assunta certamente dall'abside della stessa Basilica di Aqui
leia. [La Madonna coi simboli degli Evangelisti si trova anche 
nell'abside della chiesa di Summaga (1211), molto probabil
mente derivata anch'essa da Aquileia]. 

La Madonna di Aquileia si può .confrontare con il fram

mento di affresco raffigurante la Vergine orante tra Angeli .e

Santi rinvenuto nel Battistero di S. Marco a Venezia sotto il
) 

rivestimento marmoreo dello zoccolo. 
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Le somiglianze stilistiche ci sono, anche se ciascu.n pittore 
conserva caratteristiche proprie. Mi sembra che la Madonna di 
Aquileia sia dotata di una linea più scattante, di un'individualità 
più ricca, mentre quella di Venezia ricalca più banalmente• le 
formule bizantine, anche se probabilmente non è di mano bizan
tina. Un confronto ancor più preciso sarebbe possibile con la 
Madonna in trono dell'abside sinistra di S. Giusto a Trieste: 
come per i due S. Giovanni, la corrispondenza dei gesti e per
sino delle pieghe del manto è cosl esatta, da supporre che il 
mosaicista e il frescante abbiano usato il .medesimo modello. 
Anche in questo caso però mi sembra che la figura di Aquileia 
sia più regale, più viva. Il nostro pittore sa creare dei perso
naggi vivamente caratterizzati, dotati di un'intensa vita interiore, 
a paragone dei quali altre figure, pur appartenenti alla stessa 
famiglia artistica, appaiono scialbe e convenzionali. 

LE STORIE DEI SS. ERM-ACORA E FORTUNATO 

Gli altri ventidue riquadri della volta rappresentano la leg
genda di S. Ermacora, che la tradizione vuole discepolo di 
S. Marco e primo Vescovo di Aquileia, e del suo diacono For
tunato, ambedue martirizzati. Queste composizioni sono state
giudicate piuttosto negativamente dalla critica; il Toesca le con
sidera « di contenuto troppo locale » (P. ToESCA in: Dedalo,

pag. 54) il Morassi attribuisce loro una « stucchevole uniformità
di composizione e di atteggiamenti» dovuta alla mancanza di
modelli e di fantasia da parte dell'autore (A. MoRASSI, op. cit.,

pag. 324 ).

Indubbiamente, come valore estetico, queste scene sono per 
lo più inferiori alle teorie della Passione e ai Santi: la mancanza 
di modelli consacrati da una tradizione illustre come quella 
bizantina, il fatto stesso che la storia sia diluita in ventidue 
quadri, ingenerano una certa monotonia. Ma prima di dare 
giudizi di valore mi sembra opportuno analizzare il linguaggio 
di queste pitture: che cosa hanno in comune con le parti della 
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cripta finora esaminate? In che cosa invece differiscono? Q.ue
st' esame ci aiuterà a chiarire meglio il linguaggio di tutta la 
cripta. 

Molti sono gli stilemi che si ritrovano identici nelle scene 
della Passione, nei Santi dei pennacchi e nelle storie della volta: 
la fattura delle mani e dei volti, le architetture, le striature sul 
collo, le lumeggiature a raggiera sul ginocchio. 

In queste scene della volta però non incontriamo soltanto 
questi aspetti stilistici già 11oti e riconducibili all'ambito veneto
bizantino: in alcuni quadri, e particolar1nente in quelli del 
« Martirio » e della « Sepoltura », affiora un linguaggio diverso, 
un linearismo, un aspro spirito di stilizzazione, che non hanno 
nulla a che veder col linearismo e le stilizzazioni bizantini e si 
collegano invece all'occidente romanico. Nella figura di Fortu
nato nel « Martirio » il corpo è reso con la formula geome
trica e abbreviata di un'ellissi. Questo ridurre la figura umana 
a cifra astratta e decorativa è estraneo all'arte bizantina, in 
cui la fedeltà ai modelli classici, periodicamente rinnovata 
nelle varie « rinascenze », ha conservato sempre una certa 
verosimiglianza. Nell'occidente al contrario è viva l'eredità << bar
barica» col suo gusto per l'astrazione unito. a quel dinamismo 
lineare (miniatura irlandese) che anima di un movimento scat
tante, convulso tutta la miniatura carolingia. E all'arte carolin
gia mi pare si possa risalire per -trovare dei precedenti alle figure 
del carnefice del « Martirio » e di Gregorio (a destra) della 
« Sepoltura »: le striscie di luce e d'ombra che ne racchiudono 
i corpi quasi in un'aspra corazza suggeriscono l'idea di un movi
mento scattante, quasi violento, soprattutto per il dinamismo 
suscitato dal divergere delle pieghe sul ventre; un simile modo 
di segnare il ventre si trova in opere carolingi.e quali il Salterio 
di Carlo il Calvo, o il manoscritto della scuola di Corbie oggi 
a Parigi. Qualcosa di simile, con maggior stilizzazione ma con 
egual violenza di movimento, si trova. in alcuni affreschi roma
nici francesi, a Vie per esempio. 

Ma il movimento, che in queste opere è libero e sfrenato, 
ad Aquileia è irrigidito, qt1asi impacciato dalla durezza metallica 
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del panneggio. Questa rigidezza può trovare riscontro nell'anti

fonario di Prun ( 1000 circa), e nel libro dei P erica pi di U ta

(1002-1025), miniati a Ratisbona, in cui i corpi sono fasciati 
da fitte pieghe di durezza 1netallica. 

Un altro particolare che ci riporta all'arte occidentale •sono 
le doppie pieghe sulle gambe dei corpi distesi ·dei due santi nella 
« Sepoltura ») che ricl1iamano addirittura le « pieghe aquitani
che » delle sculture di Tolosa, di Moissac, di Modena, o anche 
alcurii affreschi, come la figura di S. Giovanni Battista nel Bat
tistero di Concordia. 

Questi che ho fatto non vogliono essere dei confronti pre
cisi e stringenti: il loro scopo è soltanto quello di situare nel
l'ambito dell'arte occidentale alcune caratteristiche dei nostri 
affreschi e di motivare la definizione di « elementi romanici » 
che ne abbian10 dato. 

Le scene i11 cui abbiamo notato la presenza di queste carat
teristiche, e cioè la « Predica dal carcere », il « Martirio » e la 
« Sepoltura », si trovano tt1tte nella navata sinistra; ma non me 
la sento di affermare che nella navata sirustra ha lavorato un 
pittore diverso, la cui caratteristica è appunto un linguaggio più 
« romanico » e me110 bizantineggiante: infatti accanto agli ele-

. . . . . . . . . 
menti roman1c1, e strettamente 1ntrecc1at1 con essi, r1trov1amo 
particolari che ci riportano alle parti più bizantineggianti della 
cripta: la fattura delle mani e del collo, le architetture, i man
telli rossi a ombre nere, il tipo dei volti. A meno che il pittore 
più « romanico » non abbia dipinto solo il panneggio, mentre il 
volto e le parti scoperte del corpo sono dell'autore della Pas
sione o di un aiuto molto vicino a lui. Ma anche questo è 
difficile dirlo. 

Si tratterebbe ora, attraverso confronti più precisi, di situa
re gli elementi romanici della nostra cripta nel contesto della 
contemopranea arte dell'occidente; ricerca che sarà tutt'altro 
che facile. Nel tentativo di risolvere questo problema vari cri
tici, il Buberl, lo Sv,arzenski, l' Arslan, e da ultimo il Demus, 
posero .in relazione gli affreschi df Aquileia con l'arte salisbur
ghese. Nel suo articolo « Salzburg, Venedig und Aquileia » il 
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Demus accosta irt particolare la scena del Martirio al Viaggio 
ad Emnzaus dell'Antifonario proveniente dal monastero di S,. Pie
tro a Salisburgo, e vi vede una tale somiglianza, da porli in 
diretto rapporto di dipendenza. 

Il problema dei rapporti dell'arte salisburghese con Ve11e
zia e Aquileia è piuttosto complesso e intricato, tahto che stu
diosi come il B.ettini e lo stesso Demus hanno avuto in proposito 
incertezze e contraddizioni, e comporterebbe un esame approfon
dito dei mosaici di S. Marco. Basterà quindi avervi accennato. 
Io personalmente non vedo la stretta somiglianza tra le due pit
ture: il romanico salisburghese ha una linea molto più fluida e 
ondulata, ed è legato a miniature ottoniane tipo l'Evangeliario 
di Enrico II assai più che il romanico di Aquileia, che è grave 
e massiccio, privo di quell'eleganza lineare. 

Ritengo quindi sia opportuno parlare, piuttosto che di rap
porti diretti con Salisburgo o con altri centri artistici (lo Swo
boda diceva con Verona), di una cultura figurativa locale, su cui 
si innestano via via tanto le influenze bizantine che quelle tran
salpine. 

Questo fondo culturale indigeno, composto anch'esso d'in
tlussi bizantini, nordici e dell'antica tradizione ravennate paleo
cristiana, ebbe dal Bettini il nome di « arte benedettina », anche 
se non sempre ha a che fare con monasteri benedettini. Esso è 
riconoscibile in. varia misu,ra in opere dell'XI, XII, XIII sec. 
della regione veneta: negli affreschi delle absidi della stessa basi
lica di Aquileia, in quelli di Summaga, di Concordia, di S. Giu
sto a Trieste, di Muggia Vecchia, di S. M. di Castello a Udi
ne, di Verona e della campagna Veronese, e della stessa Venezia. 
Tra le tante sfumature stilistiche presenti a S. Marco infatti 
troviamo, nelle storie del braccio settentrionale, tracce di un 
romanico simile a quello di Aquileia: il servo del viaggio a 
Betlemnie, col ventre segnato da un cerchio e quelle pieghe a v 
che segnano le coscie, è parente stretto del carnefice del Mar
tirio. Una somiglianza ancor più stretta sarebbe possibile vedere 
in un frammento di affresco trovato nel Battistero di S. Marco, 
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ora al Museo Marciano, molto rovinato, dove si distingue una 
figura vestita di una corta tunica dal panneggio assai simile al 
carnefice di Aqt1ileja. 

IL VELARIO 

Un esempio di quel fondo linguistico unitario di cui abbia
mo parlato sono i velari dipinti che si trovano con caratteri 
simili, nell'arco di tempo che va dall'XI ·al XIII sec., a Sum
maga, ad Aquileia, a S. Giusto di Trieste, a S. M. di Castello 
di Udine. 

Il velario di Aquileia è tra le parti della cripta quella che 
più ha sofferto i danni del tempo e dell'umidità: solo due riqua
dri permettono un'agevole lettura, gli altri sono tutti più o 
meno rovinati, alcuni del tutto illeggibili. 

La qztinta campata presenta la scena meglio conservata del 
velario: due cavalieri di cui uno, armato di corazza scudo e lan
cia, insegue l'altro che sta per scoccargli una freccia. Nell'ar
ciere alcuni critici hanno riconosciuto i tratti somatici di un 
« barbaro », ungaro (Swoboda) o orientale (Toesca); altri hanno 
collegato questa figurazione con le imprese dei crociati ·(Ma
gnani, Brusin, Salviato ). 

L'esempio più vicino cui il pittore di Aquileia potè guar
dare è certamente il velario di Summaga

) ove i soggetti sono i 
seguenti: lotta di un minotauro e di un leone, arciere contro 
un drago, flautista con danzatrice, cavaliere col falcone

1 
uomo 

che raccoglie le uova nel pollaio, duellanti con arbitro di gara, 

· allegorie di virtù che calpestano i vizi.
Secondo lo Zovatto, mentre nelle zone superiori è rappre

sentata la storia della salvezza, le figurazioni del velario di Sum
maga stanno a indicare, nel piano iconografico generale, « uno 
stadio terrestre ed umano », cioè il rapporto esistenziale del
l'uomo con la natura, con l'animale, con i suoi simili; l'uomo 
che accetta e risolve la vicenda all'interno di sè stesso con la 
vittoria delle virtù sui vizi. (P. L. ZovATTO, Cultura figurativa 
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bizaritina negli affreschi del sacello altomedioevale di Summaga 
in: « Memorie Storiche Forogiuliesi », XLVI, 19-65, pag. 159). 

Il tema della lotta tra Vizi e Virtù si ispira alla « Psicho
machia » del poeta cristiano Prudenzio (V sec.). Il codice più 
antico che ce ne riporta il testo si trova a Berna e fu scritto e 
miniato ·a S. Gallo verso la fine del IX secolo: vediamo in esso 
la Superbia che muove contro l'Umiltà montando un cavallo 
rivestito di una pelle di leone · Le somiglianze con Summaga ci 
sono, per quanto nel codice sangallese ci sia molto più movi
mento. Verrebbe fatto di avvicinare ·anche lo scattante e movi
mentato destriero della Superbia con quelli dei due cavalieri nel 
velario di Aquileia; e, nonostante la· diversità di soggetto, la 
connessione potrebbe essere più stretta di quanto appaia a pri
ma vista. 

Lo Zovatto infatti osserva come le Virtù (la Temperanza 
è armata di corazza, scudo e lancia) « costituiscono un'operante 
milizia, stabilendo coerenti connessioni semantiche con le altre 
scene cavalleresche ricorrenti nello stesso registro di affreschi »; 
(P. L. ZovATTO in: « Mem. stor. Forog., art. cit., pag. 160) e 
il Michel, nella sua ricerca sull'iconografia romanica, afferma che 
molte scene di combattimento, ispirate alle Crociate, si possono 
collegare al tema più generico della lotta tra bene e male, ci
tando come esempi le pitture di Méobeq, di Areines, di Aqui'" 
Wa. 

Mi pare comunque che quest'interpretazione allegorica delle 
scene cavalleresche, pure legittima e interessante, non debba 
essere esclusiva. A Summaga, nonostante la freschezza e la gio
iosità di alcune figure, come il flautista, la danzatrice, il falco
niere, il pollicultore, gli aspetti allegorici sono ancora accentuati

(Virtù); ma ad Aquileia l'allegoria è già un ricordo più lontano, 
e l'interesse del pittore, più che clidattico, è narrativo. I cento 
anni che li separano da Summaga hanno permesso agli affreschi 
di Aquileia quest'evoluzione verso un'atteggiamento meno dot
trinale e più. interessato al racconto vivace e avventuroso, più

libero e curioso verso il mondo nella molteplicità dei suoi aspetti. 
Anche il sesto pannello è abbastanza ben conservato, ma 
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non altrettanto chiaro è il suo soggetto, che ha suscitato vivaci 
discussioni fra i critici. 

Il tempo stringe, e non ci rimane il tempo per discuterne; 
comunque delle spiegazioni date finora nessuna è convincente e 
il soggetto rimane misterioso. Basandomi su analogie iconogra
fiche con altri zoccoli dipinti, con mosaici pavimentali, fatti spes
so anch'essi a imitazione di stoffe, e con veri e propri ricami, 
ritengo che il soggetto vada cercato in qualche leggenda profana, 
cavalleresca o classica. 

Stilisticamente il velario è romanico, e rton mi convincono 
certi confronti tentati per esempio dal Magnani con opere bizan
tine: il mo,rimento scattante, la vivacità, i soggetti stessi sono 
occidentali e possono avere il loro ascendente stilistico in opere 
del tipo della miniatura sangallese che abbiamo visto. 

Merita un cenno anche la parte ornamentale, profusa con 
ricchezza ovunque le rappresentazioni sacre lasciano una parte 
di superficie libera: nella volta i quadri sono raccordati da fiori 
stilizzati, volute di fogliame, conchiglie policrome, cornici con 
ovoli e perline: tutti motivi di straordinaria vivacità coloristica 
e di sapore miniaturistico. Pieni di freschezza sono i motivi sui 
raccordi tra le lunette e la volta: alberi stilizzati, palme, rami 
fronzuti fra cui scherzano uccelli azzurri. Molto bello anche il 
pannello sotto la finestra centrale, con un cesto pieno di ftutta 
e due pavoni affrontati: sembra ispirato a qualche esempio mu
sivo classico, del genere di quelli che, nella stessa Aquileia, orna
vano i pavimenti dell'aula teodoriana settentrionale. Certamente 
ispirato ad esempi classici è anche il fregio a mascheroni su fondo 
rosso o verde scuro, che lo Swoboda definisce «pompeiano». 

Questo rivivere così fresco e sorgivo di motivi classici è 
paragonabile a quanto avvenne a Roma, nelle storie di S. Cle
mente e S. Alessio a S. Clemente, e penso sia determinato sia 
dalla particolare indole dell'artista sia dalla presenza ad Aqui
leia, come a Roma, di numerosi esemplari classici che era facile 
avere sott'occhio (anche il fregio dell'abside, con pavoni alter
nati a teste di giovani, riprende motivi classici). In molte chiese 
contemporanee invece, tanto romaniche che bizantine, l' ornamen-
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tazione, amche se di lontana derivazione classica è molto più 
sc:hematica e dura: a Venezia, ad esempio, bisog�erà attendere 
le storie della Genesi nell'atrio, posteriori al 1200, per recupe
rare la· naturalezza degli antichi, n1a con un accento già gotico 
che 'è completamente estraneo alle decorazioni aquileiesi. 

DATAZIONE 

Già il Toesca rifletteva sulla difficoltà di datare i nostri 
affreschi, vista l'assenza di dati esterni a cui fare riferimento e 
la necessità di ricorrere ai soli confronti stilistici, quanto mai 
incerti nei risultati di cronologia. Tanto più che a loro volta 
molte delle pitture confrontate con Aquileia non hanpo una data
zione sicura, e le somiglianze o differenze stilistiche non offrono 
mai un appiglio certo, giacchè, come dice il Bettini, « la cultura 
veneziana è straordinariame11te complessa e ricca di voci... ( vi) 
approdano contempora11ea111ente, espressioni che possono super
ficialmente apparire di diversa epoca, perchè. derivate da ambienti 
di ct1ltura diversamente n1atura » (S. BETTINI, « Mos. di S. Mar
co », pag. 9). 

Tenuto conto di queste difficoltà possiamo comunque rive
dere i confronti fatti, cercando di trarne qualche risultato ai fini 
della datazione. Il frammento con le donne piangenti può essere 
datato verso il 1071, tra i primissimi mosaici di S. Marco, ma 
questa data non può esserci di grande utilità visto che .all'iden
tità iconografica con le donne della nostra Deposizione corri-

- sponde un notevole divario stilistico, che consiglia di portare
molto più tardi l'esecuzione dei nostri affreschi.

Le due figure di S. Nicola stilisticamente sono più vicine;
quella di Venezia è datata concordemente ai primi del XII
secolo per la somiglianza con l 'U rsiana di Ravenna ( 1112). Il
Lorenzoni si basa principalmente sui confronti con queste opere
di inizio del secolo per datare gli affreschi alla metà circa del
sec. XII. Ma mi sembra che neanche questa data si possa accet
tare per la nostra cripta, in quanto, accanto a figure ferme e
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composte come i Santi dei pennacchi, ce ne sono altre molto 
più mosse, dal panneggio più complicato, che si avvicinano stili
sticamente agli Apostoli di S. Giusto a Trieste o al Giudizio 
di Torcello: Giuseppe d'Arimatea e S. Giovanni nella Depo
sizione, S. Pietro nella « Missione di S. Marco » e nella « Con
sacrazione di S. Ermacora ».

I mosaici dell'abside del Santissimo nella cattedrale di Trie
ste, cl1e presentano anche delle identità iconografiche con i no
stri affreschi, sono stati datati dalla Campitelli alla seconda metà 
del XII secolo e forse, con più precisione, al terzo quarto, sotto 
l'episcopato di Bernardo ( 1149-1186 ). 

I nostri affreschi potrebbero essere grosso modo contempo
ranei, forse un po' anteriori, visto che delle due figure di S. Gio
vanni quella di Trieste è più complicata, più avviata verso lo 
stile della cupola dell'Ascensione a Venezia, anche se non giunge 
a soluzioni così avanzate. 

Anche il Giudizio di T orcello presenta analogie con alcune 
delle figure più mosse di Aquileia: si confronti l'ultimo Apo
stolo a destra del Giudizio col S. Pietro della « Missione di 
S. Marco » o l'Adamo dell'Anastasi di Torcello col S. Pietro
della « Co11sacrazione di S. Ermacora ». I critici pongono il Giu
dizio di Torcello, con oscillazioni di uno o due decenni, intorno
al 1200. Il Demus propende per una datazione più precoce, il
Bettini per una più tarda, in base al confronto con le « Virtù »

di S. Marco e con i frammenti di mosaico trovati nell'abside
di S. Pietro a Roma (v. S. BETTINI, Il Giudizio di Torcello in:
« Cri tic a d'arte », 19 5 4, pag. 5 segg.); anche quest'opera pos
siamo ritenerla non lontana nel tempo dagli affreschi di Aqui
leia, probabilmente un po' posteriore.

Con ogni probabilità posteriori alla nostra cripta sono anche 
i mosaici della cupola centrale di S. Marco col vicino arcone 
con storie della Passione: datati generalmente, a parte l'antici
pazione del Demus alla metà del XII secolo, tra gli ultimi anni 
del XII e i primi del XIII secolo. 

Tutti questi confronti stilistici ci porterebbero quindi a 
riconfermare la datazione del Toesca intorno al 1200, propenden-
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do forse, più per la fine del XII che per l'inizi� del XII secolo. 
L'anticipazione del Demus alla metà del secolo in base al 

confronto con l'Antifonario salisburghese di S. Pietro non è con
vincente, visto che non abbiàmo accettato quella stretta paren
tela stilistica che scorge il Demus tra le miniature salisburghesi 
e i nostri affreschi. 

Comunque la datazione del Toesca ( alla fine del XII secolo 
o all'inizio del XIII) è quella che la maggior parte dei critici hà
fatto propria. Nessuno però ha mai pensato di convalidare la
propria datazione con argomenti di carattere storico. Certo nes
sun documento ci è rimasto che parli degli affre�chi della nostra
cripta, ma mi pare ugualmente che la storia del Patriarcato di

Aquileia possa fornirci, unita1nente all'esame stilistico, qualche

elemento per proporre una datazione più precisa.
Una delle note domi11anti della storia di Aquileia, dall'ini

zio del VII secolo alla fine del XII, sono le lotte con Grado (O. 
DEMUS, The church of S. Marco in Venice, cap. V, pagg. 30-43, 
Washington, 1960). Il contras�o cominciò nel 607 col cosid
detto scisma di Grado: il Patriarca Paolino, per sfuggire all'inva� 
sione longobarda, aveva abbandonato Aquileia e, con reliquie e 
tesori, si era rifugiato a Grado, provincia bizantina. Poco dopo 
Aquileia veniva occupata dai Longobardi: accadeva così che una 
parte del regno longobardo fosse sotto la giurisdizione di un 
prelato residente fuori del loro dominio. Per ovviare a questa 
situazione si giunse, nel 607, a una doppia elezione : a Grado fu 
eletto Candidiano, con l'appoggio dell'esarca bizantino di Ra
venna e del Papa, ad Aquileia Giovanni, favorito dal duca lon
gobardo Gisulfo. Da allora Aqt1ileia fu sempre legata agli imperi

di terraferma, prima ai Longobardi, poi ai Franchi, infine agli

Imperatori germanici; la residenza ·patriarc�le fu, volta a volta, 
Cormons e Cividale, solo Masse11zio, all'inizio del IX secolo, 
con l'aiuto di Carlo Magno, ricostruì la basilica e fissò nuova
mente la sua sede ad Aquileia; i Patriarchi, a partire dalla 
seconda metà del X secolo, furono in maggioranza tedeschi. 

Grado invece rimase legata a Bisanzio e, a partire dal IX 
secolo, trovò· appoggio nella nascente potenza di Venezia, il cui 
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Vescovo dipendeva dal Patriarca di Grado, e alle cui sorti fìnì 
per essere assimilata. I due Patriarcati vicini continuarono per 
ben sei secoli a combattersi al fìne di ottenere ciascuno il rico
noscimento della propria elezione e il diritto di considerarsi 
l'autentico successore di S. Ermacora e di S. Marco, e coprendo 
con questi motivi « ideologici » interessi volta a volta diversi: 
nell'XI e XII secolo ad esempio il principale motivo di contrasto 
fu l'egemonia sulle diocesi istriane. La storia delle lotte tra Grado 
ed Aquileia è una complicata sequela di sinodi, interventi presso 
il Papa, falsificazioni di documenti, invasioni militari; si ha noti
zia che i Patriarchi di Aquileia invasero Grado nel 628, nell'880, 
nel 944, nel 1024, nel 1044, nel 1162: attacchi che dal IX 
secolo in poi furono sempre respinti dalle truppe veneziane o 
che, se riuscirono militarmente, risultarono egualmente inutili in 
quanto dietro Grado c'era la reale e crescente potenza di Venezia. 

La fìne di questi contrasti fu segnata, nel 1180, da un trat
tato fumato a Roma in cui, sotto gli auspici del Papa, dell'Impe
ratore e del Doge di Venezia, il Patriarca di Grado Enrico Dan
dolo rinunciava, in favore del Patriarca di Aquileia, ai diritti sulle 
diocesi istriane e alla restituzione dei tesori che Poppone aveva 
asportato nell'invasione del 1O24. 

Questo trattato di pace con Grado, e quindi con Venezia, 
fumato solennemente alla presenza del Papa, dopo secoli di lotte, 
può avere una qualche importanza per la datazione dei nostri 
affreschi che, all'esame stilistico, sono risultati appartenere alla 
famiglia artistica veneziana: è difficile infatti che prima di que
sto trattato ·un artista formatosi in ambiente veneziano abbia 
potuto lavorare per il patriarca di Aquileia; siccome il Patriarca 
era anche un principe potente, si può pensare che ogni abbelli
mento della sua chiesa rispondesse anche ad una volontà « poli
tica ».

Il Patriarca che fumò questa trattato fu Vodolrico, della 
stirpe dei conti di Treffen in Carinzia, eletto patriarca nel 1161. 
In un primo momento egli seguì la politica fìlo imperiale eredi
tata dai suoi predecessori e appoggiò l'antipapa Vittore IV, soste
nuto dai vescovi fedeli all'Imperatore Federico Barbarossa. Suc-
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cessivamente invece si riconciliò- col Papa, nonostante l'ostilità 
dei nobili friulani, filoimperiali. 

Ma venne il momento in cui questa politica, pur così irta 
di difficoltà, diede i suoi frutti, e questo avvenne alla fìne del 
1176, quando il Barbarossa, sconfitto a Legnano e minacciato in 
Germania dalla defezione di Enrico il Leone desiderò conclu-

. ' 

dere quanto prima un accordo col Papa e con la Lega Lombarda; 
e se in queste trattative Venezia fu la principale mediatrice, 
anche Vodolrico ebbe una parte di rilievo, come persona gradita 
ad Alessandro e al tempo stesso esperta delle cose di Germania 
e conoscitore della lingua tedesca. Egli soggiornò a Venezia dal 
gennaio all'agosto 1177 e prese parte al lavoro diplomatico che 
condusse, nel luglio dello stesso anno, alla riconciliazione del 
Barabrossa col Papa e alla tregua coi comuni. Frutto di questa 
sua abilità politica, per cui riusciì a rendersi accetto, in quei

tempi difficili, tanto al Papa che all'Imperatore, sono i solenni 
privilegi che ottenne da ambedue per la sua chiesa. 

Gli anni fra il 1177 e il 11&0 quindi segnano un momento 
di apogeo, di splendore per la chiesa aquileiese; t1no splendore

forse effimero, senza futuro, perchè l'età feudale sta tramontando, 
anche se nel Friuli dura pi11 a lungo che in altre regioni d'Italia, 
e il Patriarcato sta per esere assorbito nell'orbita della crescente

potenza di Venezia. Gli stessi privilegi papale e imperiale di cui 
abbiamo parlato in realtà non sono che riconoscimenti formali 
o conferme di quanto il Patriarca già possedeva. Ma egualmente

in questi anni gli Aquileiesi hanno visto il loro Patriarca agire

in primo piano accanto al Papa e all'Imperatore e ottenere sod
disfazione nella secolare controversa con Grado;. e questi motivi
psicologici hanno la loro importanza. Per di più questi anni coin
cidono col periodo dei più intensi rapporti tra il Patriarcato e
Venezia.

Ritengo quindi sia possibile essere nel giusto se indichiamo 
fra il 1177 e il 1182, anno della morte di Voldorico, la data 
di esecuzione dei nostri affreschi. Molti elementi concorrono 
in questo senso: le pitture della nostra cripta hanno rivelato, 
all'esame stilistico, forti legami con quel fiorente centro arti-
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stico che era Venezia; ora, nel suo lungo soggiorno veneziano 
per la pace del 11 77, Voldorico potè certamente venire a con
tatto con artisti veneziani e con le loro opere, oggi in gran 
parte perdute, soprattutto per quanto riguarda gli affreschi; e 
l'idea di una nuova decorazione pittorica per la sua basilica 
potè nascere in lui proprio in quel periodo, al fine di sotto
lineare con quel gesto il momento di gloria e di splendore 
che stava vivendo Aquileia. Inoltre la soddisfazione ottenuta 
nei confronti del Patriarcato rivale di Grado può aver contri
buito al proposito di onorare in particolare il luogo dove la 
tradizione poneva il martirio e la sepoltura di S. Ermacora, 
discepolo di S. Marco e fondatore della chiesa aquileiese. 
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