Sergio Tavano

COSTANTINOPOLI, RAVENNA E L'ALTO ADRIATICO:
LA SCULTURA ARCHITETTONICA DALL'ANTICHITÀ AL MEDIO Evo

La scultura architettonica, soprattutto in, ordine al tardo
antico e all'alto medio evo, comprende ed esaurisce quasi tutto
ciò che documenta un'attività artistico-artigianale di tipo pla
stico, un'attività di scalpellini o di lapicidi quindi che forniscono
agli edifici per lo più pubblici e quasi esclusivamente ecclesiastici,
quella che si è soliti chiamare « decorazione » od ornamentazione
scultoria ma che invece dev'essere intesa parte essenziale della
stessa composizione architettonico - spaziale, dell' ideazione delle
parti. Tale scultura « applicata » interviene in alcuni punti essen
ziali o veramente « nodali » dell'architettura, rispondendo alla
funzione che tradizionalmente le è affidata ma nello stesso tempo
sottraendosene, maturandosi e snaturando il senso stesso della
funzione per cui quella scultura era stata pensata o scelta.
In tal senso, proprio perché sembra un'applicazione estra
nea, un'a decorazione quasi aggiunta e applicata, quel genere di
, scultura viene spesso relegato in una posizione secondaria, sia
, rispetto all'attività scultoria antica, greco-romana, sia rispetto alla
stessa architettura che pare assorbire ed esaurire l'interesse e l'im
pegno degli artisti tardoantichi e altomedioevali; la scultura, ri
dotta a esercitazione bidimensionale, sembra relegata ad una fun
zione « ancillare » e collegata a maldestri tentativi di aggancio
all'antica e più nobile attività plastica.
Non si tratta in realtà di operazioni più incolte, di sempli
ficazioni maldestre, d'incapacità « tecnica », come ben dimostrano
i coltissimi e pensatissimi capitelli di santa Sofia di Costantinopoli
o quelli della moschea di Cordova, bensì di scelte deliberate, come
ha chiarito da parecchio tempo la storia dell'arte, incominciando
dalla scuola di Vienna e in particolare da Alois Riegl, di Kunst505
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wollen o « intenzion dell'arte », all'interno della quale sarà dove
roso operare e tuttavia riconoscere, sulla base di quel codice e
di quelle premesse linguistiche ed estetiche, ma anche metodo
logiche, gli eventuali alti e bassi, le confusioni tuttavia sempre
possibili, l'intelligenza penetrante oppure superficiale dei fini e
la coerenza maggiore o minore per quel che riguarda i mezzi usati.
Sono cose risapute o tacitamente accolte (ma quanto spesso
ci si scandalizza davanti ad esiti che sono troppo lontani dai mo
delli « classici »; quanto spesso si respinge assieme all'elabora
zione, che talora può essere approssimativa, anche l'idea ispira
trice, la concezione così negativamente anticlassica), ma vale la
pena di tenerne conto ugualmente per questo excursus sulla scul
tura architettonica tra Ravenna, Grado e Pola, per riconoscervi
un'unità, una storia coerente, una continuità estetica, anche se
non sempre stilistica o formale, e per vedervi gli effetti di opera
zioni e di scelte maturate in alto loco e anzitutto a Costantinopoli.
AQUILEIA

Premesso che sarà opportuno concentrare l'attenzione ai capi
telli, sia perché accentrano e quasi esauriscono i problemi con
nessi con la scultura architettonica, sia perché si può far appa
rire meno squilibrato il confronto tra i monumenti ravennati e
quelli degli altri centri altoadriatici, i pochi e disparatissimi capi
telli aquileiesi che c'interessano direttamente rimangono in ogni
caso « a monte » rispetto a Ravenna e si dovrebbero semmai
affiancare alla produzione scultoria padana o nord-italiana del
IV secolo.
L'esiguità estrema dei documenti aquileiesi rende precario
e lacunoso un discorso sulla scultura aquileiese tardoantica in
quanto espressione d'una cultura autonoma, benché tantissimi in
dizi, desunti da altre espressioni (architettura, mosaici, arti mi
nori), possano autorizzare a supporne l'esistenza ed anche una
notevole autorità, sia pure in subordine rispetto ad altri centri
più vivaci e più attivi (1 ).
( 1 ) S.
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Data la gravissima dispersione lungo i secoli dei marmi aqui
leiesi, ci rimangono pochissimi capitelli paleocristiani utili ad un
discorso unitario e finalizzato in tal senso. Contro la puntuale
corrispondenza cronologica e stilistica, che si può riscontrare tra
capitelli e architettura a Ravenna, le architetture aquileiesi più
antiche, tanto quelle del gruppo episcopale, dalla fase teodoriana,
risalente al secondo decennio del IV secolo, alla fase post-teodo
riana, collocabile tra la metà e la fine dello stesso secolo, quanto
quelle di altre architetture della fine del IV secolo o degli inizi
del secolo successivo, già di per sé poco ricche di valori e di
attenzioni plastiche, sono del tutto mute, purtroppo, per quel che
riguarda questa parte pur essenziale nell'articolazione degli spazi
e nella concezione delle membrature architettoniche.
Esclusi i capitelli genericamente tardoantichi in cui non
tanto i dati formali quanto gli attributi iconografici sono estranei
alla scultura propriamente paleocristiana ( 2), i capitelli paleocri
stiani d'Aquileia riferibili al tardo IV secolo o al V sono pochis
simi e disparatissimi, tanto che non possono aiutare a ricostruire
una possibile ma ancora ipotetica scuola aquileiese in tale campo.
Questi esemplari tuttavia sono indicativi d'una vivace attività
e d'una capacità d'elaborazione « originale » di temi antichi ( 3).
Un poderoso capitello ionico (fig. 1 ), conservato nella Casa
Bertoli di Aquileia, può rappresentare un momento cruciale del
l'arte aquileiese applicata alla scultura architettonica(•). Con la
forza della struttura compatta contrasta l'esile trattazione di alcuni
particolari. Le volute sono piane, prive di dinamismo, con scarsa
consistenza plastica. Esili e superficiali le notazioni coloristiche.
Il capitello, che era stato interpretato come cuscino compresso
tra la colonna e la massa muraria soprastante, sicché il dinami« Arheoloski �stnik », XXIII (1972), pp. 234-255; In., Sculture aq� i:
leiesi e gradesi,/nedite, «MSF», LI (1971 ma 1973), pp. 95-117; 1v1

bibliografia.
(2) V. ScRINARI, I capitelli romani d'Aquileia, Aquileia 1952, nn.
35-39, 44, 46, 72, 74.
(3) S. TAVANO, Sculture aquileiesi... , cit.
(•) Ibidem, pp. 98-99.
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smo vi era descritto nella voluta attorcigliata ai quattro angoli,
qui perde il senso primitivo, assecondando l'orientamento verso
interpretazioni meno « naturalistiche » e meno dinamiche. E'
possibile che il capitello appartenesse all'atrio della basilica post
teodoriana meridionale, tra la fine del IV secolo o gli inizi
del V(").
Cronologicamente non molto distante da questo capitello
ionico è da situare un capitello-imposta ionico (fig. 2) d'Aqui
leia (6), in cui la porzione inferiore, che tramanda gli elementi
iconografici del capitello ionico, appare assorbita dalla compatta
struttura dell'abaco-pulvino, contrassegnato da una croce: esem
plari del genere si riscontrano, specialmente in Grecia e a Costan
tinopoli dal 450 circa in poi per una cinquantina d'anni (7 ).
Un pulvino aquileiese, dalle dimensioni molto ridotte, ora
conservato nel Museo cristiano, appare vicino ai pulvini della
basilica ravennate dello Spirito Santo (8), con una croce latina
nel centro e foglie angolari che si protendono verso il pur limi
tato campo centrale (0 ).
Questo pulvino (che poteva però essere anche un capitello
imposta ionico, privo com'è della parte inferiore) si affianca ormai
alla documentazione cosl ricca di Ravenna. Un altro capitello
aquileiese invece appare precedente rispetto a ciò che esiste a
Ravenna e in linea con altre tendenze tardoantiche favorevoli
ad una modellazione semplificata e ad un ricupero dei valori ste
reometrici a svantaggio di quelli plastici e coloristici: si tratta
d'un capitello (fig. 3 ), reimpiegato come base di ciborio nella
(") S. TAVANO, Aquileia. Guida dei monumenti cristiani, Udine
1977, pp. 108-112, 177.
(6) S. TAVANO, Sculture aquileiesi ... , cit., pp. 99-101.
( 7 ) R. FARIOLI, La scultura architettonica ( « Corpus » della scul
tura paleocristiana, bizantina ed altomedioevale di Ravenna, III), Roma

1969, nn. 61-68.

( 8 ) Ibidem, n. 12, fig. 11.
(0 ) Il frammento aquileiese, a quanto pare,

secondo piano.
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prima fase della basilica di santa Maria delle Grazie a Grado ( 10 ),
che tra le quattro robuste foglie angolari, prive d'ogni articola
zione, presenta un chrismon monogrammatico, ornato con per
line tra i bracci e racchiuso entro un clipeo ( 11 ), La datazione
agli inizi del V secolo, se non anche alla fine del IV, è imposta
dal reimpiego in un ciborio eretto al più tardi verso il 450: ne
deriva un interessante problema di precedenza aquileiese nel
l'ideazione e nell'elaborazione di prodotti del genere, non raris
simi anche nell'alto Adriatico ('2).
RAVENNA

Dopo che divenne sede imperiale e soprattutto dalla metà
del V secolo in poi, Ravenna costitul in modo esemplare il punto
di riferimento più istruttivo per l'attività più o meno periferica
delle varie botteghe: l'arrivo frequente di opere e di serie com
plete di capitelli da ateliers greci o costantinopolitani rendeva
oltremodo facile questa funzione, data l'altezza qualitativa di quei
prodotti importati per conto della corte imperiale, dei vescovi
o di Teodorico. A ciò si aggiunga la fortunata sopravvivenza di
serie intere ancora in situ che, come del resto per i mosaici,
divengono strumenti indispensabili per una ricostruzione com
pleta e ordinata delle vicende estetiche e formali che punteggia
rono l'arte dominata dalle « scuole » di corte di Costantinopoli
in poco più d'un secolo, d'un secolo che segnò il trapasso tra
una civiltà ancora legata alle strutture antiche ed una nuova che
si qovrà dire bizantina.
Le serie dei capitelli ravennati sono aperte dai capitelli co-

t
i

(10) S. TAVANO, Sculture aquileiesi... , cit., pp. 101-102.
(u) A. GRABAR, Rech erches sur les sources juives de l'art paléo
ch rétien, « CahArc », XI (1960), pp. 45-54.
( 12)
Il capitello gradese si distingue per il contrassegno cristiano;
quanto al resto è assai diffuso nel quarto e anche nel quinto secolo il
capitello con le foglie non lavorate ma volumetricamente vigorose (Salona:
R. KAuTZSCH, Kapitellstudien, Berlin 1936, nn. 23-27; Ravenna: R. PA
RIOLI, La scultura... , cit., nn. 76, 199; Pola, Giardino del Museo, ecc.).
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rinzi di san Giovanni Evangelista o piuttosto dai relativi pul
vini, essendo che i capitelli appaiono reimpiegati perché pro
dotti nel II-III secolo(1-3 ). I pulvini invece sono da intendere
come indizio d'un preciso orientamento che, attorno al 425, pre
corre addirittura soluzioni che prevarranno dalla metà del V
secolo in poi(,.).
Il tipo del capitello corinzio, con varianti ben note nel corso
del V secolo (e, secondariamente, anche agli inizi del VI) è ben
rappresentato nelle basiliche dello Spirito Santo (Anastasis Go
thorum) ('"), di sant'Andrea dei Goti(' 0), di sant'Agata("), di
santa Maria Maggiore(18 ), di san Francesco (Basilica Apostolo
rum),('0), e di sant'Apollinare Nuovo(20 ). In taluni casi dun
que l'impiego del capitello corinzio, aderente ancora a una tipo
logia tradizionale, scende fino all'inizio del VI secolo: più che
di conservatorismo deliberato e consapevole si dovrebbe parlare
però di continuità nell'impiego di materiali già prodotti nella
seconda metà del secolo V e forse già destinati ad altri edifici.
I capitelli messi in opera negli edifici ricordati denunciano
con chiarezza la loro provenienza dal mar di Marmara sia per
il marmo impiegato sia per le caratteristiche formali che li appa
rentano agli esemplari ben noti tra la Grecia e l'Asia Minore( ° ').
Se ne discostano soltanto i capitelli della basilica dello Spirito
Santo (fig. 4 ), per i quali si deve parlare di esecuzione raven
nate dell'inizio del secolo VI (22): la struttura meno equilibrata
('3) F.W. DEICHMANN, Ravenna. I. Geschichte und Monumente,

Wiesbaden 1969, p. 63.
( 14 ) G. BOVINI, Sarcofagi paleocristiani di Ravenna, Città del Vaticano 1954, p. 15; R. FARIOLI, La scultura... , cit., nn. 154-168.
15
( ) R. FARIOLI, La scultura... , cit., n. 12.
( 16 ) F.W. DEICHMANN, Ravenna... , cit., figg. 35-37.
(
) R. FARIOLI, La scultura ... , cit., nn. 13, 16, 22-26.
('8) Ibidem, nn. 14, 17, 18, 27.
19
( ) Sono questi i più antichi, risalendo al 450, al tempo del vescovo
Pietro Crisologo: F.W. DEICHMANN, Ravenna..., cit., p. 64.
(2° ) Ibidem, fig. 40.
21
( ) Ibidem, pp. 63-64, ss.
22
( ) Ibidem, p. 66.
17
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e la trascrizione pedestre e travisante degli elementi costitutivi
dei capitelli corinzi tradizionali parlano in favore di quest'ipotesi
e lumeggiano una situazione culturale nord-italiana dominata dal
l'inerzia ripetitiva.
Molto significativo d'una cultura formale della seconda
metà del V secolo dev'essere inteso il capitello composito (fìg. 5),
che si suol chiamare « teodosiano » (in relazione a Teodosio II,
regnante dal 408 al 450) e che si riconosce immediatamente per
il modo con cui le foglie d'acanto sono « finemente dentellate »
o piuttosto sottilmente punteggiate (23 ).
Questo capitello si riscontra solo sporadicamente a Ravenna:
le testimonianze rintracciate devono essere fatte risalire alla se
conda metà del V secolo (2').
Simile, in apparenza, è il caso del capitello composito con
acanto profilato con una dentellatura più larga (25), come negli
esemplari presenti in san Vitale (26 ), dove tale capitello risulta
impiegato (o, piuttosto, reimpiegato) più tardi (fìg. 6 ).
La sottile e continua bucherellatura che profila le foglie
dell'acanto nel primo gruppo di capitelli, pur inserendo un gra
cile e ostinato elemento coloristico di contorno, non snatura
tuttavia l'emergenza o l'aggetto plastico delle foglie ma semmai
sottolinea con un nero profilo vibrante i limiti « razionali » e
« naturalistici » delle singole foglie, quasi impedendo loro di
essere assorbite dal tronco o nucleo di base. Nel secondo gruppo,
invece, dove pure paiono emergere forme già in voga nell'età
severiana e nel primo tardoantico, è lo stesso gioco pressoché
equivalente di forme o sagome nere e bianche, di chiaro e di
scuro, che trasforma quel fogliame in un pretesto ormai astratto
23
( )

R. KAUTZSCH, Kapitellstudien, cit., pp. 116 ss.; R. PARIOLI,
La scultura... , cit., pp. 27 ss.
(2') R. PARIOLI, La scultura... , cit., nn. 32-35.
( 25 ) R. PARIOLI, La scultura... , cit., nn. 38-39.
(26) Ibidem, n. 39. I quattordici capitelli della galleria, sempre in
san Vitale, costituiscono un esempio avanzato, ma notevole, dell'uso d'un
capitello ·composito in chiave eminentemente coloristica, quasi in parallelo
rispetto ai capitelli-imposta « a paniere ».
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e geometrizzante in funzione eminentemente coloristica: in que
sto secondo caso i precedenti più autorevoli e colti si riscon
trano a Costantinopoli agli inizi del VI secolo ( 21 ).
Sono scelte formali che precorrono le più radicali soluzioni
giustinianee e �he probabilmente ebbero maggior favore in Italia,
come Ravenna e Parenzo ( 28) paiono testimoniare abbastanza elo
quentemente.

S.

APOLLINARE IN CLASSE

Non molto diverso in fin dei conti è il caso del capitello
composito con le foglie che sembrano colpite dal vento e rove
sciate come ali di farfalla: rappresentano bene questo tipo i ven
tiquattro capitelli (fig: 7) della basilica di sant'Apollinare in
Classe, consacrata com'è noto nel 549. Le bucherellature sottili
e insistite, ottenute con· la punta del trapano, anche qui sotto
lineano i margini delle foglie { °0). Più articolato, tanto che sem
bra un esperimento di transizione tra il capitello composito « a
grossi· dentelli » e quello « a colpo di vento », risulta il colo
rismo e la stessa articolazione che caratterizzano il capitello posto
sulla terza colonna di sinistra del palazzo veneziano in piazza del
Popolo, sempre a Ravenna ( 3° ): proviene dalla basilica teodo
riciana di sant'Andrea dei Goti e risale quindi a vari decenni,
forse a un cinquantennio, prima della consacrazione della ricor
-data basilica classiana.
Non mancano nell'arte bizantina esemplari di questo genere
durante la prima metà del VI secolo ( 3'), che confermano l'attac 
camento tenace di ateliers anche costantinopolitani a una tradi
zione che in parte si scostava dagli indirizzi formali dell'età giuIbidem, n. 39, v. bibliografia relativa.
W.A. NEUMANN, Der Dom von Parenzo beschrieben, Wien
1902, tavv. 22-24, 30, 37.
29
( ) R. FARIOLI, La scultura... , cit., n. 42.
(80 ) Ibul.em, n. 41.
(11 ) V
. gli esempi citati dalla FARIOLI, La scultura ... , cit., nn. 41-42.
27

( )
( 28 )
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Fig. 1 . Aquileia (Casa Bertoli): capitello
ionico (inizi sec. V).
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Fig. 5 - Ravenna (S. Giovanni Evangelista): capitello composito « teodo
siano» (450-470).
Fig. 6 _ Ravenna (S. Vitale): capitello composito « a larghi dentelli » (inizi
sec. VI).
Fig. 7 _ Ravenna (S . Apollinare in Classe): capitello con acanto « mosso
dal vento» (520-530).
Fig. 8 - Ravenna (Palazzo Veneziano): capitello con acanto « mosso dal
vento» (510-520).

\ \�\
. '. :'·,·,
'bì . ' ·\\+\'\
,' ��"' \
�

.:�lJ" il '�- \\ ·
,i,

. , ,.,;.�I

"- .

, \ . ·,

•.•.(�
' ; d\�,

··�
.�"'"'-- ./ :,V..G
e:

9

�-.

_;...:,
.
'

�
1 "t.

"·

''
.

r

10

. '\ .
·, ' \·

-:,,.

�-�

·.
I
t\'.

�·J :�.-.,
•

Fig. 9 . Q alat-Seman: capitello con acanto « mosso dal vento» (ne
V sec.).
Fig. 96 - Resafah: capitello corinzio con acanto « spinoso » (inizi VI sec.).
Fig. 10 - Ravenna (S. Vitale): capitelli-imposta e pulvini (540 e.a).
Fig. 11 - Costantinopoli (Ss. Sergio e Bacco): capitelli-imposta ionici
(530 e.a).

Fig. 12 - Costantinopoli (S. Sofia): capitello «giustinianeo».

Fig. 13 - Grado (S. Maria): capitello-im
posta « a paniere» (530-550).

Fig. 14 - Grado (S. Eufemia): capitello
imposta a giorno, scalpellato (530-550).

Fig. 15 - Grado (S. Eufemia): capitello composito« teodosiano» (dr. .6. 4).

Fig. 16 - Grado (Lapidario): capitello-imposta (inizi sec. VI).
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Fig. 17

Grado (Lapidario): capitello-imposta (inizi sec. VI).

Fig. 18

Grado (Lapidario): capitello-imposta (inizi sec. VI).

Fig. 19

Ravenna (S. Giovanni Evangelista): pulvino (525 ).

Fig. 20

Venezia: pilastro « acritano » (particolare) (524-527).

Fig. 21

Trieste (S. Giusto): capitello di Fru gifero (550 e.a).
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Fig. 22 - Aquileia (Basilica patriarcale): ca.
pitello nel braccio destro (550 e.a).
Fig. 23 . Pola (S. Francesco): imposta (sec.
VIII).
Fig. 24 . Pola (Museo Archeologico): capi
pitello ( sec. VIII).
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Fig. 25

Grado (S. Eufemia): capitello col monogramma di Elia (579 e.a).

Fig. 26

Grado (S. Maria): capitello di pergula (579 e.a).

Fig. 27-276 - Portogruaro (Museo Nazionale): capitelli-imposta (VII sec.).
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Fig. 28 - Aquileia (Basilica patriarcale, cripta): capitello (inizi sec. IX).
Fig. 29

Sinai (S. Caterina): capitello derivato dal corinzio (548-565).

Fig. 30

Sinai (S. Caterina): capitello (548-565).
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stmianea. Tuttavia l'adozione di' questo capitello in una basilica
come quella di sant'Apollinare in Classe, cosi intelligentemente
e meditatamente innestata nella più colta tradizione architetto
nica antica ( 32 ), fa pensare che l'architetto, quasi certamente un
occidentale, vi vedesse riflessi, al di là d'un colorismo cosi fratto
33
e d'una tipologia cosi eccentrica ( ), valori formali che aggior
navano ma non tradivano quella cultura tradizionale « classica »
che la basilica pareva cosi serenamente rispettare ( 3').
A proposito però di questi capitelli « a colpo di vento »,
potrebbe sorprendere la loro presenza e la loro produzione in
un momento, quello protogiustinianeo, in cui la struttura tradi
zionale del capitello stesso viene cosi spregiudicatamente rinne
gata o sfigurata, come si vedrà più avanti. Il caso è simile a
quello che riguarda i capitelli « a due zone » e in ogni caso si
spiega proprio come ricerca di novità, oltre gli schemi consueti
e senza aderire al naturalismo che in fondo si potrebbe ancora
riconoscere anche nel capitello corinzio o composito tradizio
nale ( 3 ").
Non è tanto la presenza di foglie· che derivano dall'acanto
ad attestare una continuità rispetto ai capitelli della tradizione
greco-romana, quanto il modo diverso con cui queste ·foglie ven
gono impiegate nella nuova architettura del capitello. Il capitello
« teodosiano », sia quello finemente dentellato, sia quello a sma
gliature coloristiche più dilatate, non tr�disce i presupposti com
positivi antichi ma li reinterpreta sul piano formale ed estetico
in una nuova direzione. Il capitello « a colpo di· vento »; invece,
( 32 )

28-29.

G.

DE ANGELIS D'OssAT,

Studi ravennati, Ravenna 1962, pp.

( 33 ) Sono sicuramente capitelli greci, importati, come le colonne,
dall'Eubea e forse facevano parte d'una « partita » giunta tardi a Ravenna
(o commissionata molto tempo prima) e ormai fuori moda.
(3') Le stesse colonne, con la vena orizzontale,. denunciano una v0lontà decisamente coloristico-decorativa alla pari dei capelli: è l'unico
parziale correttivo in un edificio « olimpicamente » solenne e luminoso;
similmente aggiornato e ormai profondamente bizantino è il mosaico absi
dale, improntato da un simbolismo allusivo e decorativistico.
( 35 ) R. PARIOLI, La scultura... , cit., nn. 43-44, 50-51.
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per quanto potesse avere avuto talune anticipazioni approssima
tive e sporadiche, nella struttura avvitata o in quella che vede le
foglie aperte « ad ali di farfalla », presuppone il rinnegamento
della tradizione e, come nel capitello a due zone (3°), il « diverti
mento » su un tono non più vincolato né vincolante secondo una
logica o con una certa coerenza: le linee verticali, che paiono
vibrare o fremere al sommo delle colonne e quasi zampillare
nelle elici angolari, non si sentono più ( e in ciò si chiarisce il
tradimento del naturalismo di base) e il capitello si trasforma,
nel concetto e nella traduzione formale, in una bordura mossa
o coloristicamente interessante, quale raccordo, quale elemento
aggiunto ma indifferente, tra la colonna e il piedritto.
Così il capitello non si adegua o non corrisponde a un dise
gno, a un'interpretazione « visibile » del dinamismo implicito
nel binomio colonna-capitello, ma può essere « liberamente »
rielaborato, senza che tuttavia venga ancora rinnegata del tutto
un'altra proposta del retaggio antico, consistente nell'impossi
bilità di prescindere dai valori plastico-naturalistici. In questi
capitelli, insomma, il colorismo è sì insistente e aggredisce quei
valori ma non li respinge, non li sostituisce connettendosi ad
altri modi, ad altre concezioni, ad altre categorie, come avviene
per contro nei capitelli-in1posta o « a paniere » del tempo di
Giustiniano.
Forse proprio al significato di rottura rispetto alla tradi
zione che avevano in sé questi capitelli si può far risalire la for
tuna che i capitelli « a colpo di vento » ebbero talora nell'arte
proto-islamica: si confronti, ad esempio, un capitello (fìg. 9) di
Qalat-Seman ( 31 ) con uno di Khirbat-al-Mafjar, risalente ad oltre
) Torna opportuno ricordare qui il capitello a due zone di Por
togruaro (Casa Muschietti, G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Monumenti romani
e cristiani di Iulia Conc-ordia, Pordenone 1960, p. 133, fìg. 46), che, ri
spetto agli esemplari ravennati, appare leggermente più antico, soprattutto
per la presenza di foglie d'acanto finemente dentellate, di tipo teodosiano.
Cfr. S. BETTINI in « Arte Veneta», 1947, p. 233.
( ) R. KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine Architecture,
Harmondsworth 1965, fìg. 45, b (cfr. a).
(
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due· secoli dopo ( 38 ) e se ne vedrà la diretta continuazione o
piuttosto l'effetto d'una puntuale e continua ripetizione d'un
modello giudicato autorevole. Lo stesso non avviene per i capi
telli compositi coevi e nemmeno per quelli dalle forme più
« avanzate », come i cosiddetti teodosiani. Le simmetrie compo
sitive, le punteggiature insistite e uniformi sono ingredienti che
si possono già dire bizantini a tutti gli effetti ( 3° ).

*

*

*

La riduzione bidimensionale si accompagna spesso a uno
spostamento dell'interesse dal naturalismo di base a un colori
smo astratto e geometrizzante, che introduce dunque una nuova
categoria, una nuova concezione della stessa attività scultoria e
dell'interpretazione della scultura « decorativa ». Bidimensiona
lità e colorismo, poi, si sposano perfettamente con la funzione
del rivestimento musivo: si affiancano cosl due tecniche diverse
) Il confronto è già stato proposto da D. GrosEFFI, Le compo
nenti islamiche dell'arte altomedioevale in Occidente, in Aquileia e l'Africa,
« AAAd » V, Udine 1974, pp. 339-342, e figg. 1-2; ivi anche molte attente
osservazioni a proposito del colorismo nella scultura architettonica bizan.
tina e proto-islamica.
( 39 ) Rivoluzionato il concetto e tradito lo spirito del capitello antico,
furono possibili variazioni fantasiose , spesso suggerite da esperienze arti
stiche precedenti: è il caso dei due capitelli reimpiegati nel portale destro
della facciata occidentale di san Marco a Venezia (W.F. VoLBACH, Arte
paleocristiana, Firenze 1958, n. 209), che sono contraddistinti da talune
stilizzazioni arboree, a grappolo d'uva, lungo gli spigoli, con volute d'ispi
razione sassanide, che campiscono la zona mediana, come in talune sculture
costantinopolitane di san Poliuto: paralleli precisissimi sì riscontrano al
Cairo nel VI o forse VII secolo, che fanno pensare alla larghissima dif.
fusione della scultura « seleucide » sassanideggiante nei territori d'in
fluenza bizantina durante il sesto secolo e oltre, come ben si vede nella
moschea di Kairuan.
L'oltranzismo coloristico bizantino permea profondamente la scultura.
architettonica egiziana e in particolare quella copta: R. KAUTZSCH, Kapi
tellstudien, cit., nn. 675-686; A. GRABAR, L'età d'oro di Giustiniano, Mi
lano 1966, figg. 305-306.
(
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che concorrono e mirano allo stesso scopo, come si vedrà per
santa Sofia di Costantinopoli.
La rinuncia a soluzioni legate a una concezione plastica e
dinamica del capitello tradizionale si rivela una scelta coordi
nata rigorosamente e razionalmente rispetto alla nuova conce
zione della superficie muraria e della « macchina » architettonica.
E' a Costantinopoli, con una « punta » altissima in santa
Sofia, che riconosciamo le risposte migliori a queste proposte,
a questi indirizzi estedci (e dottrinali o culturali). L'Occidente
nel V secolo e più ancora nel VI è tributario e quasi alla mercé
di quelle formulazioni: Ravenna ci rivela le serie più organiche
e gli esemplari meglio aderenti alle proposte costantinopolitane,
sia per questo rifarsi all'autorità della metropoli che stava ormai
dominando culturalmente tutto il Mediterraneo, sia, più sempli
cemente, perché è certo che gran parte dei marmi impiegati nelle
basiliche ravennati, come si è anticipato, giungevano già scolpiti
dalle botteghe controllate o influenzate da Costantinopoli.
Un conservatorismo quasi irrazionale traspare tuttavia nel
modo con cui gli architetti locali congegnarono le membrature
architettoniche e soprattutto i capitelli ormai bizantini. La pro
duzione locale tende a conservarsi fedele alla tradizione occi
dentale: si vedano i quattro capitelli più orientali della basilica
dello Spirito Santo ( 40 ) o anche i ricordati pulvini di questa stessa
chiesa. Quando si arrischia un avvicinamento alle forme e allo
spirito dei modelli orientali, risulta un che di impacciato e di
angusto: il caso più evidente è forse fornito dall'ambone della
stessa basilica, in pietra d'Istria ( 41 ).
Gli architetti operanti a Ravenna nel V e nel VI secolo
non paiono sempre attenti od aggiornati rispetto alle conquiste
o alle scelte formali costantinopolitane, dove la tradizione non
costituiva un limite, un impaccio o anche, in senso positivo, un
fortunato aiuto a trovare una rotta qualsiasi. Le prime espres( ..,) R. FARIOLI, La scultura... , cit., n. 12.
( 41 ) F.W. DEICHMANN, Ravenna. Kommentar, I, Wiesbaden 1974,

p. 250.
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sioni dell'architettura di Ravenna sono perfettamente inquadra
bili nella cultura architettonica padana e la scultura architetto
nica vi si armonizza opportunamente e senza grande difficoltà,
rivelandosi innestata nella tradizione artigianale tardoantica ancora
quasi indifferenziata sia in Occidente sia in Oriente: è il caso
della serie di capitelli impiegati nella cripta della cattedrale e
nel relativo battistero: sono capitelli ionici tanto generici su cui
sono posti pulvini altrettanto lineari e semplificati ('2). Si può
accostare il caso della basilica di san Giovanni Evangelista, dove
sono impiegati capitelli, certamente padani, di almeno due secoli
prima, con il correttivo di pulvini molto probabilmente di fat
tura costantinopolitana. Si potrebbe ricordare di nuovo la serie
dei capitelli della cattedrale ariana, con quel che di fratto e di
frusto che svela un fare ripetitivo e quasi meccanico di artigiani
tecnicamente anche dotati.
Corredi d'origine costantinopolitana si riconoscono in gran
parte delle altre basiliche sia per l'età teodoriciana sia per quella
post-teodoriciana e giustinianea, quando giungono quegli scon
certanti capitelli-imposta per san Michele in Africisco e per san
Vitale.

S.

VITALE

Sono proprio i capitelli del presbiterio di san Vitale (fig.
10) che rispondono alla moda più avanzata invalsa a Costanti
nopoli nel terzo e quarto decennio del secolo VI, tra il regno di
Giustino e quello di Giustiniano: sono i ricordati capitelli-impo
sta o capitelli « a paniere » che contraddistinguono anzitutto la
basilica costantinopolitana dei santi Sergio e Bacco (527-536)
e in quella di santa Sofia (532-537) nella stessa metropoli (43 ).
In san Vitale si riconosce la maturazione di precedenti già
romani e tardoromani benché accanto a queste suggestioni si
('2)
(0 )

ionica.

Ibidem, figg. 4-8.
I capitelli della basilica dei ss. Sergio e Bacco hanno la volutina
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debba ammettere la perentoria autorità della capitale e della rela
tiva cultura che allora stava trapassando da una fase protobi
zantina a una bizantina vera e propria. All'architetto, certamente
occidentale, che s'incaricò di realizzare a Ravenna un disegno,
che quasi certamente era giunto da Costantinopoli, parve giusto
inserire quel tipo di capitello che era quasi il distintivo della
scultura architettonica dei primi anni dell'impero di Giustiniano:
una scultura cosl meditatamente e sistematicamente affidata a un
colorismo integrale, dove l'antiplasticismo è risolto in maniera
del tutto nuova, antinaturalistica e sicuramente antitradizionale
per principio.
Il capitello, che secondo la razionale e naturalistica conce
zione greca era il nodo in cui si concentrava anche visivamente
e quasi era strozzato il fascio di forze che gravano sulla colonna
sottostante, trasmesse quasi attraverso un imbuto (volute, rigon
fiamenti, espansioni, schiacciamenti ne sono indizi non dubbi),
viene sostanzialmente ripensato nell'ambiente coltissimo di Co
stantinopoli, promotore e inventore di forme e interprete delle
nuove esigenze estetiche e culturali dei primi decenni del secolo
VI, quando si deve parlare di nuove conquiste formali e non sol
tanto di rinascenza che ha del ripetitivo o dell'inerte. Il capi
tello diviene quindi massiccio e addirittura compatto, rivestito
d'una ornamentazione superficiale che non esprime alcun dina
mismo plastico o architettonico ma fascia e alleggerisce ancor
più quel « massello » inerte.
E' una soluzione antinaturalistica e anticlassica, irrazionale
dunque rispetto alla cultura ellenistico-romana ma razionale in
tutt'altra direzione: antinatur�lismo e irrazionalità antinatura
listica si constatano largamente nelle espressioni dell'arte proto
bizantina.

* **

C'era già stata nel tardo-antico una preoccupazione o atten
zione a svuotare il capitello d'ogni dinamismo: il plasticismo,
si sa, è mal accetto dallo spirito tardoantico ed è avversato dai
filosofi cristiani. Per queste ragioni, già nel V secolo, poteva
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essere mimetizzato al massimo, ma non trasfigurato, un capi
tello composito tradizionale decisamente trattato con soluzioni
coloristiche: la superficie colorata, bianco-nera, attenuava già
l'articolazione originariamente plastica e dinamica. Si vedano i
capitelli esemplari della Porta aurea di Costantinopoli( .. ): l'acanto
è impiegato con grande eleganza per una contrapposizione sim
metrica e coloristica, d'un colorismo assai tagliente nelle foglie
e nei disegni, geometrizzanti e complementari tra di loro.
Com'è noto, il colorismo caratterizza, assieme ad altre par
ticolari scelte formali e linguistiche, la scultura tardo-ellenistica
e tardo-antica dell'Asia Minore, di quella che potremmo conti
nuare a indicare come arte seleucide(45 ). Il prototipo di questo
indirizzo formale può essere rappresentato dal sarcofago di Sida
mara ( 46 ), in cui una fascia coloristica molto alta e « piatta »,
inefficacemente contrastata da una serie di ovuli emergenti, si
dispone alta e continua a indicare un « fondo » spazialmente
inarticolato anche rispetto alle figure umane antistanti, dotate
d'una volumetria stridente.
Questo dialogo tra superfici chiare e segni neri, che vanno
però anch'essi intesi come superfici colorate di nero, sostanzia
lo spirito di tanta scultura vicino-orientale, che continua ad essere
prodotta ben oltre lo stesso IV secolo, anche quando cioè a
Costantinopoli riebbe il sopravvento un riflusso anticheggiante.
Ne sono testimonianza limpida i rilievi di Ctesifonte, dove ap
punto le campiture nere non sono il vuoto ma superfici, sagome
nere, accostate a superfici, sagome chiare: non antitesi dunque
di vuoti e di pieni, né di alto o di basso, né di primo e di secondo
piano, ma dialogo alla pari di motivi sulla stessa superficie e
Architettura bizantina, Milano 1974, fig. 58
155, a-b).
45
( ) G. DE FRANCOVICH, L'Egitto, la Siria e Costantinopoli: pro
blemi di metodo, « R.I.A.S.A. » XI-XII (1963 ), pp. 83-229; D. GIOSEFFI,
Le componenti islamiche... , cit.
46
( ) Storia dell'arte, III, 51, ed. De Agostini, Novara 1976, pp. 48-

(=

(.. ) C.

MANGO,

KAuTZSCH, nn.

49.
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sullo stesso piano, percepibile otticamente e non già tattil
mente ('1).
La prima e più importante applicazione di questa conce
zione coloristica nei capitelli si riscontra nei capitelli dei santi
Sergio e Bacco (fig. 11 ), dove il capitello ionico è tradito in
pieno: rimangono moncherini o embrioni di volute, traforate
anch'esse (4 8). Non si ha una traduzione nemmeno a livello con
cettuale e tanto meno formale del capitello tradizionale. La fun
zione e la forza del pulvino sono attenuate e contraddette, per
l'inserimento d'una trina « diafana ».
Il trionfo però di questa concezione coloristica si ha in
santa Sofia, poco più tardi: si ritrova questo rimasuglio di capi
tello ionico, con un corpo ridotto a volutine schematicissime
e con un pulvino, pressoché svuotato della sua massa, trasfor
mato com'è in una pellicola bicolore tesa attorno ad un nucleo
accuratamente taciuto o dissimulato ('0).
La tensione plastica e dinamica, che la tradizione voleva
descritta e razionalmente interpretata, qui viene accuratamente
dissolta: la stessa muratura soprastante è intesa come paramento
coloristico, cosl come le colonne sono scelte tra quelle che evi
denziano le vene in giri e volute che « decorino » il fusto stesso.
Il trapasso quindi deve avvenire mediante qualcosa di estrema
mente gracile e inconsistente: non si tratta d'un virtuosismo a
sé stante, bensl d'un virtuosismo, indubbiamente raffinato, che
soddisfa una determinata esigenza formale, una precisa scelta
strutturale e ideologica (fig. 12).

* * *
A san Vitale i capitelli sono ridotti a un tronco di pira
mide, smussato in basso, a cui è sovrapposto un altro simile
(' 7) Un monumento immediatamente « a monte » della maturazione

giustinianea è l'ambone di Salonicco: VoLBACH, Arte paleocristiana, cit.,
tavv . 78-79.
('8 ) Ibidem, fig. 188.
('9) H. KAEHLER, Die Ragia Sophia, Berlin 1967, tavv. 70 ss.
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tronco piramidale, in funzione di pulvino. In ambedue i casi il
colorismo è sottolineato ed esaltato dal colore (porpora, oro, verde
ecc.) applicato alle parti illuminate: la trina è impreziosita senza
che ne sia alterato il significato espressivo né il valore formale.
Per ciascun capitello si hanno quattro facce trapezoidali,
nell'interno delle quali è campita questa trina, che vuole essere
proprio un « ricamo » e non più. E' il criterio con cui si deve
leggere questo tipo di « rilievo »: come non si deve attendere
da un pizzo o da un merletto altro che ·una concezione bidimen
sionale, sicché è da giudicarsi indispensabile che « al di là » del
filo annodato si veda un « fondo », che costituisce invece il
colore che s'intercala con funzione essenziale, cosi è da accet
tarsi la particolare razionalità coloristica di questi trafori. in
marmo.
I quali sono appunto come superfici colorate, esplicitamente
antiplastiche. L'antiplasticismo trascende anche nel pulvino e
diventa tutt'uno con gli stucchi del sottarco e continua nella
vibrazione « infinita » e superficiale essa pure delle tessere mu
sive, che rivestono con un luccichio vibrante tutte le parti.
Questo genere di decorazione è dunque antiplastica, nel
senso che evita l'articolazione spaziale, il dinamismo; ma non è
detto che non soddisfi sul piano della volumetria pura. Può
essere anzi intesa come « coloritura » d'un elemento troncopi
ramidale, preso nella sua essenziale stereometria e non contrad
detto. C'è una scelta, dunque, alla base di queste forme e c'è
una rigorosa coerenza nell'uso che se ne fa all'interno dell'archi
tettura.
A san Vitale, però, al di sopra del capitello viene aggiunto
un pulvino, che risponde ad una tradizione ravennate ma che
è estraneo ai modelli costantinopolitani: è anche questo indizio
che l'architetto o il direttore dei lavori era un occidentale che
non capi del tutto lo spirito di quest'architettura, suggerita dalla
capitale, da dove provenivano i marmi, stando sia a certi con
trassegni, sia alla stessa lavorazione.
L'aggiunta del pulvino impedisce un trapasso logico nella
cornice soprastante e provoca questo doppio scatto, quasi un
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singulto, un'interruzione o una sottolineatura tra due organismi
che si volevano legati con fluida continuità (5° ).
COSTANTINOPOLI

Santa Sofia, invece, con una varietà di elaborazioni secon
darie, esibisce capitelli soltanto di tipo coloristico e antiplastico:
foglie, palmette, geometrie astratte, volute puramente allusive,
richiami stilizzati (e nella storia dell'arte bizantina c'è tutto un
richiamarsi stilizzato o ideografico a precedenti. culturali o for
mali ma anche iconografici, ricordati ma non rivissuti o, meglio,
sostituiti con nuove formule meglio rispondenti a nuove esigenze
formali e culturali): il tutto rifuso in un trionfante colorismo,
portato fino alle estreme applicazioni, che continua e ribadisce
l'ornamentazione musiva.
Rientra in questo programma il trattamento che subisce,
sempre all'interno dell'edificio un po' tutta la superficie muraria,
che viene « rivestita » con lastre di marmo fittamente venate,
tenute assieme o spartite da cornici minutamente intagliate e
infine coronate da cornici bicolori, equivalenti sia quando viene
impiegato l'intarsio marmoreo, sia quando si ha una modella
zione, in stucco o in marmo, « a trina ». Tutto un fremito di
simmetrie geometriche, di volute e controvolute occupa gli spazi
tra gli archi, per esempio, nelle grandi esedre, che producono
lo stesso effetto ottico, la stessa vibrazione coloristica dei capi
telli. Eppure qui si tratta di superficie muraria ma questa non
è intesa come uno schermo rispetto alla massiccia struttura « re
trostante », non modellata, dunque, né, tanto meno, scavata al
modo « romano », come si può ben vedere nel mausoleo di Ga
lerio a Salonicco: in santa Sofia la struttura muraria è accura
tamente mimetizzata fino all'inverosimile.
( 50) Che nella costruzione di san Vitale ci siano intrusioni e ripen
samenti occidentali è già stato ampiamente dimostrato da G. DE .ANGELIS
D'OSSAT, Studi ravennati, cit., pp. 39 ss. Le proporzioni slanciate delle
arcature, l'impostazione e la struttura della cupola sono elementi che distin
guono nettamente questa basilica dalla « gemella » dei santi Sergio e Bacco.
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Questo modo di sentire la scultura architettonica corrisponde
al modo con cui fu concepito e costruito l'enorme invaso: cor
risponde a quel modo antiplastico e antidinamico che si deve
far risalire ai geniali e « originali » architetti preposti, Antemio
di Tralle e Isidoro di Mileto.
Gli architetti progettisti concepirono la basilica come un
enorme ma non smisurato spazio, chiuso da pareti che sono esse
stesse intese coloristicamente in un bilanciamento non già tra
vuoti e pieni ma tra superfici chiare e superfici oscure, cioè
tra pareti e « ritagli » arcuati o finestre. In quest'alternanza di
superfici chiare o illuminate e di « superfici » oscure od opache,
ed in questa mirabile leggerezza la scultura architettonica, appa
rentemente subordinata all'assieme ha una funzione indispensa
bile. Con una concomitanza di elementi viene costruito un enor
me involucro respinto e come dilatato verso l'esterno e non gra
vitante verso il basso o verso l'interno: un involucro teso e
leggerissimo, un gioco di sfere squisito e bilanciato, non una
« macchina » scavata, scolpita, modellata, plasticamente dinamica,
ma, quasi smisurata vela gonfiata, quasi leggera e variegata pel
licola ancorata al terreno e dilatata verso l'alto, attende il coro
namento della vastissima cupola, poggiata su una lama luminosa
di quaranta finestre, quasi appesa al cielo. La testimonianza-inter
pretazione di Procopio rifletteva evidentemente l'opinione pre
valente suggerita dagli stessi ideatori.
In una siffatta architettura non si poteva aggiungere un
apparato scultorio che lasciasse trapelare alcunché della robu
stezza, della poderosità terribile che caratterizzano le masse mu
rarie e le spinte. La scultura doveva concorrere semmai a dissi
pare nei momenti più preoccupanti quell'impressione che la tra
dizione suggeriva con nodi scattanti, con capitelli e rigonfiamenti
che dichiaravano tutto lo sforzo che dovevano cçmpiere, tutto
il peso che dovevano trasmettere alle colonne e alle fondazioni.
Proprio nel punto in cui si sarebbe concentrata logicamente
la tensione, nei capitelli, era necessario introdurre qualcosa che
dissimulasse, schermasse quella funzione: il nucleo del capitello,
nascosto come la muratura rispetto al « rivestimento », continua
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ad assolvere la sua funzione ma non si lascia vedere e al suo
posto l'occhio percepisce un gioco trasparente e leggerissimo
di trine ( 51).

** *

Il capitello-imposta traforato, oltre che a Ravenna, giunse
anche a Parenzo per la basilica di Eufrasia ( 52) dove anche altri
aspetti significativi dell'arte del tempo di Giustiniano rimbalzano
da Costantinopoli attraverso Ravenna (53): vi si mescolano però
anche capitelli d'altro tipo con una certa disorganicità, rispetto
a san Vitale di Ravenna, parzialmente forse spiegabile col tipo
basilicale in cui eccezionalmente tale capitello appare in uso in
un centro occidentale.
GRADO

Anche Grado ricevette, non si sa per quale edificio, almeno
uno di questi capitelli, che ora si vede impiegato in santa Maria
delle Grazie (fig. 13 ), dove appare schiacciato da un greve pul
vino. A Grado i pulvini mancano regolarmente ma questo capi
tello ha un coronamento del genere, forse perché non c'erano
particolari esigenze coloristiche da rispettare o perché quell'epi
sodio anomalo doveva essere corretto o annullato dal compattis
simo pulvino. Il reimpiego, infatti, risale all'opera del patriarca
Elia, attorno al 579.
A Grado però c'era almeno un altro capitello di questo
genere; scalpellata, però, tutta l'ornamentazione « a giorno »,
rimane ormai soltanto il nucleo con scarsi ma sufficienti indizi
( 51 ) Più d'un riscontro e più d'una sopravvivenza si possono avver

tire nell'area veneta del colorismo bizantino non solo applicato alla scul
tura architettonica ma all'architettura in sé, al relativo paramento murario:
si ricordi Pomposa e ancora san Zeno di Verona.
52
( ) B. MoLAJOLI, La basilica eufrasiana di Parenzo, Parenzo 1940,
p. 35.
3 ) S. TAVANO, Mosaici parietali in Istria, in Mosaici in Aquileia e
nell'alto Adriatico, « AAAd » VIII, Udine 1975, p. 269.

e
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della « trina » sovrapposta: il disegno ricostruibile (fìg. 14)
richiama un capitello dellP Cupola della Roccia di Gerusalem
me, risalente piuttosto al VI che al VII secolo(°'), con fitti mo
tivi vegetali entro una trama a rombi bifilari: il tronco di capi
tello è collocato ora sull'ottava colonna del filare destro della
basilica di sant'Eufemia ( °").
A Grado, a parte qualche altro caso sporadico, abbiamo
due serie importanti di capitelli ben diverse tra di loro, anche
se furono posti in opera tutti nello stesso momento. E' impor
tante però notare che tutti i capitelli che il patriarca Elia im
piegò nelle due basiliche furono tratti da altri edifici, in grande
maggioranza del V secolo.
Nonostante la grande disparità (singolare il caso dell'im
piego d'una cornice e d'un pulvino, in ambedue i casi al posto
di capitelli), si distinguono molto bene perché identici tra di
loro alcuni capitelli che a Grado si è soliti chiamare semplice
mente « eliani » (6g. 15) ma che il Pozzetto(5°), per primo,
ha riconosciuto come teodosiani, aventi foglie d'acanto « fine
mente dentellate » (° '). Il capitello cosiddetto « eliana » è un
capitello composito, caratterizzato da una fortissima espansione
e da un'insistenza aggressiva della punta del trapano che den
tella le foglie, le quali però mantengono, secondo lo schema,
ugualmente un aggetto notevole, reso più evidente dall'esilità
delle « bozze ».
E' il capitello « teodosiano » già ricordato sopra a propo(54)

R. KAUTZSCH, Kapitellstudien, cit., n. 653; si veda anche un
capitello costantinopolitano: ivi al n. 651.
("5) S. TAVANO, Grado. Guida storica e artistica, Udine 1976, pp.
93-95.
50
( ) M. POZZETTO, Appunti sul problema della configurazione spa
ziale delle basiliche eliane di Grado, « FelixRav» 103-104 (1972), pp.
250-251.
57
( ) Non tanto raro il capitello «egizio» presente nel Duomo di
Grado: si conoscono esemplari già nel terzo secolo (Corinto) e in regioni
distanti (Dafnì, Cairo): R. KAuTZSCH, Kapitellstudien, cit., nn. 738, 745746.
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sito dei monumenti ravennati. Oltre che a Ravenna, se ne incon
trano abbastanza frequentemente in Grecia, a Salonicco, a Co
rinto, in san Giovanni Pelekete ( 58). Nell'esemplare di Corinto
si notano leggere varianti senza tradimenti rispetto al modello
principe: si osservi la corona circolare, profilata fortemente di
foglioline, con un toro abbastanza elaborato, a foglioline, a den
telli o a spina di pesce ( 59 ).
Non è dunque un problema di datazione quello che può
impegnare nello studio dei capitelli « teodosiani » di Grado,
bensì un problema d'interpretazione storica e culturale relativa
mente all'inserimento degli stessi in un organismo architettonico.
I capitelli di questo tipo sono infatti impiegati in due edifici
eliani con una precisa regolarità, sulle colonne pari.
L'architetto a cui Elia aveva affidato l'incarico di costruire
o ricostruire le due basiliche non aveva a disposizione ventotto
capitelli tutti uguali. Vien da pensare tuttavia, per chiari indizi,
che egli avrebbe volentieri fatto ricorso a questo espediente,
di capitelli uguali tra di loro soltanto ogni seconda colonna, per
dare un'unità di tipo particolare agli spazi interni.
La basilica di sant'Eufemia, che deriva da un impianto più
antico e da un modello più tradizionale, ma anche la basilica di
santa Maria, che appare proiettata verso criteri estetici, modu
lari e psicologici già medioevali, mostrano un'identica organiz
zazione interna, che riflette l'orientamento e la sensibilità d'un
architetto attivo e ardito. L'architetto, che si trovò pienamente
a suo agio nell'ideazione di santa Maria secondo formule molto
« avanzate », pur non potendo dare un assetto nuovo alla basi
lica di sant'Eufemia, già impostata da oltre un secolo con pro
porzioni inderogabili, imbrigliò ambedue gli spazi interni entro
cadenze identiche, che ribadì e sfruttò per organizzare in modo

) C. MANGO-I. SEVCENKO, Some Church Buildings on the sea of
Marmara, « DOPapers », XXVII (1973), fìg. 49.
59
( ) Forse i capitelli « teodosiani » erano destinati alla basilica pro
gettata al tempo del vescovo Niceta.
(
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assai limpido, pur con moduli diversi, gli spazi di ambedue le
basiliche.
In quest'ideazione unitaria i capitelli « teodosiani » cadono
proprio su quelle colonne pari, tutte, almeno all'origine, di mar
mo brecciato nero, da cui s'innalza la slanciata parasta che riqua
dra le pareti della navata centrale e funge da diedro d'un paral
lelepipedo, di quella serie di parallelepipedi che sono inscritti
in quegli spazi e che fanno risaltare il procedimento costruttivo
seriale o a blocchi giustapposti o modulare, che è il sintomo più
originale di queste architetture. Le quali in ciò rivelano una
dipendenza, meno sorprendente di quanto possa sembrare, da
criteri costruttivi e interpretativi propri dell'organizzazione degli
spazi che ebbero singolare fortuna in epoca giustinianea ( 00 ).
Questa scansione interna, questi ritmi modulati richiamano
un sistema binario, di arsi e di tesi, non raro specialmente nel
l'alto Adriatico: un bisogno di fermare l'attenzione su momenti
successivi nel procedere dell'occhio verso il fondo, trovando quasi
difficile se non impossibile abbracciare in unità e compiutezza
tutto l'ampio invaso illuminato della navata centrale di tipo
tradizionale ( 61 ).
Il ritmo binario è cadenzato con l'insistenza su ogni seconda
colonna, distinta per colore, per il capitello e per la parasta.
L'uso del capitello « teodosiano » serve dunque a indicare un
momento importante, un episodio essenziale nell'articolazione
dell'edificio: esso diviene lo strumento calcolato dell'organizza
zione, della compaginazione di volumi e di spazi.
Benché nel 579 si senta il superamento di certi valori tarIl sistema modulare è perfezionato e superato a Costantinopoli,
dove tanto la basilica degli Apostoli quanto santa Sofia appaiono costruite
con una geniale giustapposizione di «blocchi»: il caso più singolare è
costituito da santa Sofia, progettata come un edificio a pianta esagonale,
sezionato verticalmente e affiancante, a est ed a ovest, un più alto edificio
a pianta quadrata.
( 61 )
La forte declinazione della facciata aiutava certamente questa
operazione.
(60)
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doantichi, questo particolare bisogno di organizzare l'architettura,
secondo moduli e proporzioni di particolare raffinatezza, almeno
per quel che riguarda sant'Eufemia (""), è ancora fortemente sen
tito e coltivato da qualcuno e anzi sviluppato con coerenza di
mezzi e originalità di soluzioni.
Gli aquileiesi, profughi a Grado da un decennio, non pote
vano assolutamente rifornirsi di marmi in Grecia o nel mar di
Marmara, a causa della sofferta « tensione », della « guerra »
non solo « fredda » che li contrapponeva all'autorità imperiale
pur vivendo politicamente nell'impero; dovettero quindi adat
tarsi a spogliare un edificio, probabilmente gradese, che offriva
una dozzina di capitelli teodosiani, uguali tra di loro e capaci
quindi di dare unità ai due edifici singoli ed omogeneità ad am
bedue. L'operazione significa l'inserimento di valori tradizionali,
di alti e nuovi significati culturali in edifici nuovi e anche rivo
luzionari. Nello stesso tempo viene ribadita l'aquileiese rinuncia
al pulvino, che avrebbe modificato i rapporti ma soprattutto
avrebbe sottolineato il significato dinamico, di raccordo e di con
trasto tra il « sopra » e il « sotto ».

* *

*

Un'altra serie di capitelli, purtroppo erraucr, s1 e ricono
sciuta recentemente a Grado ( 03 ): sono venti, o forse più, capi
telli-imposta ionici, non pulvini quindi, nonostante qualche pa
rere contrario. Sono capitelli-imposta che hanno tutta la strut
tura del pulvino e che segnano molto bene il passaggio dal capi
tello e dal pulvino tradizionale verso il capitello-imposta giu
stinianeo (figg. 16-17-18).
Rispetto ai pulvini (o ai capitelli-imposta) che si riscontrano
a Ravenna e per esempio (fìg. 19) in san Giovanni Evangeli
sta ( 6'), è evidente l'intensità del motivo geometrico-vegetale,
S. TAVANO, Restaura zione giustinianea in Africa e nell'alto
Adriatico, in Aquileia e l'Africa, « AAAd » V, Udine 1974, p. 278.
( ) S. TAVANO, Sculture aquileiesi... , cit.
( 6 ') R. FARIOLI, La scultura ... , cit., n. 161.
( 62 )
63
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schiacciato accuratamente entro una bidimensionalità assai rigo
rosa, contro la semplicità della foglia d'acanto che profila il
tronco di piramide a Ravenna lasciando libero lo spazio centrale
per farvi emergere vigorosa la croce o la corona. Gli elementi
animalistici e simbolici hanno a Grado funzione spiccatamente
decorativa ed occupano fittamente tutta la superficie trapezoidale.
Il motivo più curioso di tutti, nella varietà grande che
caratterizza l'invenzione tematica e formale dei capitelli-imposta
gradesi, è costituito certamente dalla radicale trasformazione colo
ristico-decorativistica, in ogni caso marcatamente geometrizzante,
d'un cantaro centrale che viene « vegetalizzato » in senso anti
naturalistico. E' un momento di transizione molto maturo, più
proprio del VI secolo che del V, a cui si sarebbe indotti ad
attribuire questi capitelli-imposta. Basterebbe infatti confrontare
queste soluzioni con talune riscontrabili in rilievi costantinopo
litani del secondo o terzo decennio del VI secolo, con quelli di
san Poliuto, per esempio, per i quali è da tutti ammessa una
massiccia influenza sassanide ( 05 ).
Nell'esemplare gradese non soltanto il cantaro ma anche gli
altri elementi di derivazione naturalistica e anzitutto i pavoni
sono aggrediti da una quantità incredibile di incisioni angolate,
che possono derivare dall'ideogramma relativo al piumaggio ma
che soddisfano questo bisogno di appiattire e di « ravvivare »
coloristicamente e in direzione antiplastica gli elementi figurati ( 00 ).
Se per questi capitelli-imposta gradesi è anche ammissibile
un influsso costantinopolitano o un'esecuzione costantinopolitana
della fine del V secolo, ci sono altri esemplari di scultura archi
tettonica nell'alto Adriatico che si debbono far risalire al VI
secolo e in particolare al clima culturale e formale di Costanti
nopoli degli anni in cui si andava colà preparando l'avvio di
A. GRABAR, Le rayonnement de l'art sassanide dans le monde
in La Persia nel medio evo, Roma 1971, tav. VIII.
(66)
S. TAVANO, Sculture aquileiesi... , cit., fig. 5 a. Il confrçinto più
ambizioso che si possa fare chiama in causa la chiesa dei santi Sergio e
. Bacco a Costantinopoli (F.W. VoLBACH, Arte paleocristiana, cit., fig. 188).
(

05

)

chrétien,
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quella moda filo-sassanide che ebbe in san Poliuto probabilmente
l'applicazione più ambiziosa e impegnata( ° ').
E' noto che la scultura architettonica di quella, basilica
costantinopolitana risale agli anni immediatamente precedenti
all'ascesa al trono di Giustiniano ed è anche noto, dopo quelle
scoperte, che i due celebri pilastri « acritani » che sorgono a
fianco della basilica di san Marco a Venezia, verso la Piazzetta
(fìg. 20), provenivano proprio da quella basilica. Ma non è stato
ancora osservato come quel modo cosi caratteristico di avvolgere
nella cornice con una danza d'archetti la successione degli ovoli
corrisponde precisamente a ciò che si può osservare nel capitello
di Frugifero (fig. 21) nella basilica di san Giusto a Trieste("8).
Se non si sapesse da altre fonti che Frugifero visse al tempo
di Giustiniano, ci basterebbe questo suo capitello per far coin
cidere il suo episcopato con la metà del VI secolo. Il suo capi
tello corinzio si scosta dalla tradizione che però non tradisce in
tutto, mantenendo una certa articolazione dinamica (ben evidente
nell'entasi centrale): ciò che conta però è la novità ben datata
di quella coroncina di ovuli avvolti dal basso con archetti, del
tutto estranea alla tradizione antica. Si deve concludere che una
sua provenienza da Costantinopoli è certa: il pulvino, staccato
dal capitello, recando il monogramma del vescovo, poté essere
stato scolpito anche a Trieste. Le foglie del pulvino, infatti,
sono di spirito e di forma ben diverse da quelle del capitello
vero e proprio, graffite o poco più. Può essere un indizio ulte
riore della fattura diversa rispetto al capitello.
Di questo tipo di scultura sassanideggiante Aquileia con
serva un possibile fianco di cattedra, con motivi fortemente geo-

("7) Della diffusione di questa moda « sassanideggiante » è prova
anche un capitello che dovrebbe provenire dall'Apostoleion di Costanti
nopoli (S. TALBOT RrcE, Arte di Bisanzio, Firenze 1959, tav. 33 in basso):
la moda si sarebbe protratta dunque verso gli anni centrali del regno di
Giustiniano (540 ca.).
( 08 ) M. M
IRABELLA RoBERTI, San Giusto, Trieste 1970, fig. a p. 164.
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metrizzanti e antinaturalisticamente astratti, che fu probabilmente
importato nell'opera di ricostruzione di Narsete ( 0").
Dev'essere giudicato giustinianeo anche quel capitello che
nella basilica d'Aquileia (fìg. 22) sta sulla colonna verso il brac
cio destro del transetto ( 7° ). Qui non si può parlare di moda
sassanideggiante bensl di una particolare elaborazione del capi
tello corinzio, con un acanto spinosissimo, con una strana coron
cina di foglie ad anello che gira a metà altezza e con esiti colo
ristici abbastanza nuovi, a meno che non si chiamino in causa
taluni capitelli simili prodotti da botteghe egiziane del VI se
colo ( 7 1 ).
Il capitello ebbe un'imitazione nell'XI secolo: forse però
si tratta dell'imitazione del capitello composito, dato che si ricu
però l'aggetto delle membrature in ciascuna foglia, senza che ci
si accorgesse forse che nell'esemplare imitato la foglia in quanto
tale è perduta e che il tutto è sostituito da una successione di
segni secondo una tipica alternanza coloristica di parti nitida
mente illuminate e di parti nitidamente in ombra.
VERSO L'ALTO MEDIOEVO

Nei secoli successivi al VI l'Oriente svilupperà un'arte che
trarrà spunto sia dal repertorio classico sia da questa nuova o
diversa classicità proposta da imperiosi modelli giustinianei. Bi
sanzio prediligerà la prima cultura mentre sarà preferito dall'arte
islamica il secondo modo, di per sé più radicato nella cultura
vicino-orientale.
I ricordati pilastri « acritani » di Venezia possono così aiu
tare ad interpretare esattamente talune cornici ed imposte di
(60)

fig. 3.

S.

TAVANO,

La restaurazione giustinianea... , cit., pp. 270-272,

(7°) S. TAVANO, Aquileia. Guida... , cit., p. 128.
(71) H. ToRP, The carved Decorations of the North and South
Churches at Bawit, in Kolloquium iiber spatantike und friihmittelalterliche
Skulptur, II, Mainz a.R. 1970, Taf. 31 (5), 32 (2-3).
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Pola (S. Francesco), che debbono farsi risalire al secolo VIII (' 2):
quel tagliente e geometricissimo motivo bifilare (fìg. 23 ), spe
cialmente quello che corre nell'alto degli spigoli, è già « proti
slamico »: nei rilievi di Pola si riscontrano, accanto a temi ancora
giustinianei (' 3), foglie veramente strane se confrontate con la
scultura tardo-ellenistica o piuttosto tardo romana ma meno
strane in un ambito tardo seleucide. Senz'altro di questa matrice
sono quelle composizioni di fili bianchi su un fondo o in un
campo nero. Forme analoghe a quelle proto-islamiche o paral
lele alle stesse si riscontrano durante l'VIII secolo anche altrove
e anzitutto a Cividale('").
Ancora a proposito di richiami lontani e singolari, torna
opportuno l'accenno ad un capitellino (fìg. 24) di Pola (Museo
archeologico) che trova stretta corrispondenza in un capitello del
VII secolo di Nicea('"), un gioco bifilare che costruisce con
curve « a galloni » una croce e palmette può far pensare a quei
« divertimenti » ideati dal VI secolo in poi e quindi fissati e
ripetuti abbastanza diffusamente. Anche questo motivo, del resto,
ricorre nel pluteo di Sigualdo a Cividale, risalente alla metà del
secolo VIII alla pari del capitellino di Pola.

* * *
Contro questa serie di documenti che riflettono manifesta
zioni di alta qualità e di grande impegno senza tradirne la vali
dità, stanno altri tenomeni che documentano tentativi approssi
mativi e balbettanti in sede locale di continuare o ripetere sche
mi e modelli del passato.
Per esempio, a Ravenna giunse dall'area strettamente bizan( 72 ) S. TAVANO, Scultura paleocristiana... , cit., p. 254, fìg. 15.
( 13 ) Si veda il coronamento a foglioline o palmette contrapposte
che è identico nelle cornici-coronamento di santa Sofia a Costantinopoli;
ma v. il capitello di Salonicco: R. PARIOLI, I capitelli paleocristiani e
paleobi:t.antini di Salonicco, « C.A.R.B. » ( 1964), fig. 7.
(") D. GrosEFFI, Scultura altomedioevale in Friuli, Milano 1977.
( 15 ) R. KAuTzSCH, Kapitellstudien, cit., n. 715.
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tina il magni.fico ambone di sant'Apollinare Nuovo (7°), con qua
drati (e non rombi) concentrici disposti sulla diagonale: il colo
rismo tocca qui modulazioni raffinatissime, con l'inserimento di
brevi tratti chiaroscurali, tra listelli bicolori, e con l'aggiunta di
una cornice orizzontale dove il colorismo è esaltato in una bril
lante elaborazione di motivi tradizionali.
Anche a Grado si echeggiarono rilievi del genere, senza
però che sia rimasto granché del fitto affollarsi originale di bac
celli, tori e modanature varie. Alcune lastre, provenienti dalla
basilica di san Giovanni Evangelista in piazza della Vittoria,
rappresentano bene quest'interpretazione locale, attorno alla metà
del VI secolo ('').
Più eloquente ancora in tal senso ('8) può apparire il capi
tellino (fìg. 25) col monogramma di Elia, sicuramente locale e
sicuramente datato, attorno al 579 ('0): vi si nota una trascri
zione approssimativa di quella che era lo schema tardoantico
del capitello composito. La strana voluta, brutalmente sotto
squadrata dall'ombra e schematicissima, le foglie « angolari »,
snaturate dai larghi fori, quasi casualmente aggiunti perché la
moda imponeva l'uso del trapano ma non studiati nel loro signi
ficato e nella loro funzione, come anche le proporzioni, sono
indizi chiari del livello raggiunto dalle scuole locali in questo
settore, evidentemente monopolizzato dalle officine orientali.
Allo stesso momento e alla stessa officina devono essere
76
( )

P. ANGIOLINI MA RTI NELLI, «Corpus» della scultura paleocri
stiana, bizantina e altomedioevale di Ravenna, I, Roma 1968, n. 19.
(77) S. T AVANO, Grado. Guida... , cit., p. 108.

{78) Nemmeno Ravenna, ad essere precisi, può vantare una grande
e qualificata produzione vi.:ramente locale e « autonoma ». Talora invece
se ne fa quasi una « ca.tegoria » con significato « paradigmatico »: baste 
rebbe del resto osservare il materiale impiegato che, solo rarissimamente,
è il calcare d'Istria e in tal caso si nota subito la differenza rispetto alle
opere ricavate dal m:rmo oreco ; del mar di Marmara. Si sa d'altra parte
che dalla Grecia e da Co�tantinopoli giungevano le parti marmoree già
debitamente lavorate per via mar1ttuna.
(79) S. TAVANO, Grado. Guida ..., cit., pp. 109-110, fìg. a pag. 113.
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attribuiti almeno tre dei capitellini impiegati nella pergula di
santa Maria delle Grazie, sempre a Grado (fig. 26). Anche qui
i forellini, molto più frequenti, sono inseriti lungo le costole
delle foglie anziché lungo i profili, come avrebbe voluto la foglia
finemente dentellata che si può immaginare quale precedente
lontano (80 ).
Analogo è il significato di quattro pulvini o capitelli-impo
sta (fig. 27) del Museo nazionale concordiese (Portogruaro), rica
vati dalla pietra d'Aurisina (8'). Vi traspare esasperata la com
patta volumetria dei capitelli-imposta o dei pulvini del V-VI
secolo e vi sono ricordate anche le stesse figure (croci e rameg
giare). Ma del colorismo che qualificava i modelli non è rimasto
nulla: i lapicidi altoadriatici tentano di ricuperare il significato
descrittivo e simbolico dell'immagine e la tengono simmetrica
mente distribuita sulle facce. Non c'è più colorismo astratteg
giante ma non viene nemmeno ricuperato il naturalismo originale.

* * *
Nell'VIII secolo, come si è anticipato, l'alto Adriatico riat
tinge linfa attraverso il contatto con artisti e con opere di pro
venienza bizantina e vicino-orientale, per cui si può parlare di
rinascenza, nonostante la grande varietà di esiti.
In questo clima possono essere inseriti anche i capitelli
della cripta della basilica aquileiese (fig. 28), che normalmente
sono compresi e spiegati con quel tipo di capitelli del tardo VIII
secolo, riconosciuti a san Zeno di Bardolino, nel san Satiro di
Milano (62 ): le foglie ci sono e non ci sono; tutto l'organismo
scultorio appare abbastanza casuale e disorganico, per accosta
menti disparati, per interpretazioni quasi meccaniche.
Ibidem, p. 172. Un confronto curioso per l'analogia degli esiti
a Ravenna: G. PAVAN, Restauri e ritrovamenti nella basilica di S. Apol
linare in Classe, « C.A.R.B. » 1978, p. 252, fig. 13.
( 8 1) G. BRusm-P.L. ZovATTO, Monumenti romani..., cit., p. 131.
( ) S
. TAVANO, Architettura altomedioevale in Friuli e in Lom
bardia, in Aquileia e Milano, « AAAd » IV, Udine 1973, p. 363.
( 80)

82
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I capitelli d'Aquileia presentano, diversamente dai citati,
quella coroncina d'archetti nella parte inferiore' che ' rimandando
a taluni capitelli ben noti di Aosta (83) e di san Pietro a Vico (8'),
si spiega come traduzione grafica e piatta del profilo degli ovuli
già visti ( 85 ).
Questo tipo di capitelli dovrebb'essere inteso come estrema
e parzialmente rinnovata espressione delle botteghe artigiane
nord-italiane.
Sorprende molto però il confronto che si può fare con una
serie di capitelli molto lontana sia per la cronologia sia dal punto
di vista topografico: i capitelli della basilica giustinianea di santa
Caterina sul Sinai ( 8° ). Si dice che il granito nel quale furono.
scolpiti impose ai lapicidi del Sinai forme così semplificate: ciò
può essere vero solo in parte e non certo nel caso in cui con
perline e disegni minuti si compongono rombi e geometrie che
collimano con taluni rilievi « barbarici » dell'Italia dell'VIII
secolo ( 81 ).
63
( ) P. TOESCA, Storia dell'arte italiana. I. Il medioevo, Torino
,
1965 .6g. 88 (VI).
(8') I. BELLI BARSALI, La diocesi di Lucca (Corpus della scultura
altomedioevale, I), Spoleto 1959, tav. XXIX; per questo tipo di elabora
zioni si confronti il capitello di Giano dell'Umbria (Abbazia di S. Felice),
J. SERRA, La diocesi di Spoleto (corpus della scultura altomedioevale, Il),
Spoleto 1961, tav. XX, b, con un capitello del Sinai, risalente al secolo
sesto: G.H. FoRSYTH-K. WEITZMANN, The monastery of Saint Cathe
rine at Mount Sinai, Ann Arbor 1975, tav. XXXIII, a, però anche alcune
elaborazioni dell'VIII secolo a Roma e nel Lazio: A. MELucco VACCARO,
Corpus della scultura altomedioevale, VII, 3, n. 106; J. RASPI SERRA,
Ibidem, VIII, nn. 231-232, 349, 432.
(65) Si vedano i due capitelli ( Gerusalemme e Cairo) citati nelle
nn. 88-89: ambedue precedono le soluzioni « aquileiesi» di oltre due
secoli.
(66
) G.H. FoRSYTH-K. WEITZMANN, The monastery... , cit., tavv.
LXII-LXV.
(8;) Basterebbe un confronto con l'architrave del «tempietto»
cividalese (C. CECCHELLI, Cividale, Milano 1943, tav. XLIV) per vedervi
u n orientamento concorde nell'elaborazione dei modelli primi.
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Questa modellazione cosl vigorosa, con ventagli, bozze robu
ste e minuti intagli e incisioni, non fa dimenticare i capitelli
« a colpo di vento », i corinzi con due ordini di foglie, i pulvini
del V secolo (fìgg. 29-30).
La conferma di questo e della diffusione dello schema anche
oltre il VI secolo e anche lontano dal Sinai viene da un capi
tello di Gerusalemme risalente al VII secolo ( 88 ), e da un altro
del Cairo (80 ).
Non si potrà pensare che gli « strani » capitelli padani del
tardo secolo VIII o degli inizi del IX siano la traduzione, talora
forzata senza che sia capito il senso del modello, da capitelli
del genere di questi del Sinai?

( 88 )
( 89 )
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Ibidem, n. 855.

