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NOTE SUL <<TEMPIETTO>> DI CIVID,ALE 

• 

Dopo gli importanti contributi di alcuni studiosi recenti, 
come il Torp C) e il Porcher ( 2

), ma soprattutto dopo le analisi 
condotte con acutezza e lucidità da Decio Gioseffi sulle carat
teristiche formali o piuttosto strutturali della decorazione inter
na del sacello cividalese di santa Maria in Valle, noto come 
« tempietto longobardo », il problema della cronologia del sin
golare e importante monumento appare avviato a soluzione, pro
prio come già una ventina d'anni or sono Carlo Guido Mor 
aveva intuito: sia l'edificio sia le opere che lo riguardano 
sculture, stucchi e affreschi - devono essere fatti risalire al 
sesto decennio del secolo ottavo o, più precisamente, agli anni 
attorno al 760 (·3).

Tale cronologia è confortata da indizi e argomentazioni 
d'ordine storico-politico-culturale tanto per quel che riguarda la 
situazione di Cividale nell'ambito del ducato e del regno, quanto 
per quel che si riferisce al regno longobardo in se stesso e in 
ordine alla sua politica verso Roma ed ai relativi contatti e 
confronti. 

( 1) Un riassunto recente delle indagini condotte da Hjalmar Torp
a proposito del << tempietto cividalese >> e la bibliografia relativa nel Sup
plemento I dell' Enciclo·pedia dell'arte antica classica e orientale ( uscito 
nel 1973 ), ad vocem. 

( 2 ) In L'Europa delle invasioni barbariche, Milano 1968, pp. 121 ss. 

(3) D. G1osEFFI, Cividale e Castelseprio, in Aquileia e Milano,
<< AAA IV>>, Udine 1973, pp. 365-381; In., Le componenti islamiche 
nell'arte altomedio·evale in Occidente, in Aquileia e l'Africa, << AAA V >>, 
Udine 1974, pp. 337-351. 
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Gli argomenti decisivi in favore di quella cronologia non 
sono però di questo tipo, indiziali cioè o, per così dire, di con
torno: sono bensì quelli offerti dalle puntuali e altrimenti ine
splicabili corrispondenze tra opere eseguite attorno a quegli anni 
in Italia, nell'ambito d'un positivo risveglio culturale e d'un 
impulso ben definibile come « rinascenza », liutprandea o desi
deriana che sia ( 4

), che però ha a monte la perentoria esempla
rità « classica » e organica di opere prodotte da artisti profughi 
dal Vicino Oriente per effetto dell'avanzata islamica e delle per
secuzioni iconoclastiche, e accolti a Roma dai papi siriaci e 
quindi invitati a operare anche nell'ambito della corte regia e 
delle minori corti longobarde in Italia. 

E' ormai dimostrata la strettissima affinità degli affreschi 
cividalesi con alcuni di quelli sco·perti nella basilica bresciana 
di san Salvatore, costruita da Desiderio dal 753 in poi ( 5

), e

(4) V. ora: C. GABERSCEK, La rinascenza liutprandea in Friuli e
nel regno longobardo, in << La panarie>> VII (1974), pp. 7-16. 

(5) H. ToRP (Il problema della decorazione originaria del Tempietto
longobardo, di Cividale del Friuli, in << Quaderni della FACE >>, 18, 1959, 
pp. 22-25) istituì puntuali confronti con gli affreschi bresciani, sia pure 
incentrati sulla parte compositiva ed iconografica e solo secondariamente 
su quella formale (ma v. D. GrosEFFI, Cividale e Castelseprio, cit.). 
Anche per il PoRCHER si tratta d'uno stesso momento culturale (non si 
parlerà tanto d'una resurrezione quanto d'una tradizione ininterrotta, 
che l'iconoclastia aveva ridotta ad essere clandestina o ad e·siliarsi, pp. 121-
122) sia per Cividale sia per Brescia; l'intuizione del PoRCHER però, non
adeguatamente sostenuta sul piano critico, viene compromessa nella sua
validità quando egli accomuna gli affreschi cividalesi e quelli di Santa
Maria Antigua addirittura con le composizioni a piena pagina del Pen
tateuco di Tours, dove c'è sì una corrispondenza quanto ad un certo
<< allineamento ieratico >> ma non quanto alla · sostanza formale delle
figure, che rimandano alla cultura artistica tardo-copta e, probabilmente,
a maestranze e scriptoria derivati o influenzati molto da vicino da quella
cultura.

Anche recentemente G. LoRENZONI (Monumenti di età carolingia. 
Aquileia, Cividale, Malles, Munster, Padova 197 4, pp. 63 ss.) ha riba
dito invece la sua convinzione sull'appartenenza degli affreschi cividalesi 
e bresciani all'incipiente secolo nono e quindi alla cultura carolingia. 
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con quelli romani di santa Maria Antiqua relativi alle opere 
volute da papa Paolo I (757-767) (

6

): l'affinità riguarda non 
già l'iconografia, comune ad altre opere pittoriche dell'alto medio 
evo, ma la struttura formale, l'uso cioè di determinati mezzi 
espressivi e di partico.lari tecniche, quali si riscontrano soltanto 
nell'ambito d'un artista o, al massimo, nella sua bottega e non 
quali possono essere accolti e tradotti sulla base di culture ete
rogenee o, se affini, non certamente identiche. 

. Il punto di partenza per l'individuazione della mano che
operò a Cividale è circoscrivibile nelle storie bibliche della parete 
sinistra della navata di santa Maria Antigua, tra le quali va 
isolata la figura di Giuseppe davanti a Putifarre, e la teoria di 
santi. a fianco della figura di Cristo, nel registro immediata
mente inferiore rispetto alle stesse storie bibliche, tra cui si 
isola facilmente la figura di Cristo e quella di san Clemente ( 1

).

Se poi la testa di Giuseppe può essere persuasivamente con
frontata, com'è già stato fatto ( 8

), con quella di Cristo dell'evan
geliario ·di Godescalco, donato a Carlo Magno tra il 781 e il 
783 e scritto a Roma o da· un maestro di formazione romana ( 9

),

si ha la conferma di una vicinanza cronologica ma si dimostra 
anche come la rinascenza carolingia fu iniziata appunto da con
tatti del genere tra la corte palatina e il mondo artistico << anti
co >> o antichizzante attestato e attingibile a Roma, sia nei mo
numénti realmènte antichi, tardoantichi o paleocristiani, ivi com
prese le miniature,_ sia in pitture del tipo di quelle eseguite 
per Paolo I in santa Mari.a Antigua. La rinascenza carolingia 

( 6 ) Non è sempre stata tenuta nel debito conto l'omogeneità degli 
affreschi bresciani e di quelli cividalesi con quelli di Santa Maria Anti
qua: ma v. D. G1osEFFI, Cividale e Castelseprio

) cit., pp. 3 72 e passim. 
( 7 ) D. G1osEFFI, Cividale e Castelseprio

) 
cit., fig. 13a. 

( 8) H. ToRP, Note sugli affreschi più antichi del!} oratorio di S.
Maria in Valle a Cividale, in Atti del II congr. intern. di studi sull'alto 
medioevo, Spoleto 1953, p. 91, tav. X; cfr. D. DALLA BARBA BRUSIN -

G. LoRENZONI, L'arte del patriarcato di Aquileia, Padova 1968, pp. 9-10.
( 9 ) V. il confro,nto istituito da D. G1osEFFI, Cividale e Castelse·prio, 

-cit., p. 380, figg. 22-23.
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è perciò cronologicamente e formalmente ( cr�nologicamente per
ché formalmente) successiva a quelle esperienze romane, che 
invece erano di prima mano, derivando dall'opera di maestri 
orientali (probabilmente nord-siriaci) o « bizantini » rifugiatisi 
in Occidente nella prima metà del secolo ottavo, con un patri
monio culturale e formale ricchissimo e vivissimo, in direzione 
di un naturalismo puntualmente e consapevolmente coltivato sulla 
base della tradizione ellenistico-romana. 

Nonostante che si rifaccia a modelli di questo tipo e pro
prio perché si sostanzia in una forma di « ripresa » anziché 
derivare dalla continuità diretta di botteghe consapevolmente 
riferentisi alle strutture visive e quindi formali dell'arte antica 
(per cui non si può certo parlare di rivoluzione ... ), la miniatura 
carolingia appare fissarsi in stilemi e convenzioni << di seconda 
mano >>, a cui si associano, ugualmente come stilemi e conven
zioni, apporti di altre culture artistiche, scatti irlandesi di estra
zione celtica o, comunque sia, modi propri della tradizione linea
ristica e astrattizzante che si continuava nell'arte insulare e che, 
nello stesso tempo, poteva coincidere con certe strutturazioni 
geometrizzanti di provenienza orientale ( 1-0). 

( 10 ) E' nota l'importanza della scuola miniatoria palatina, ben rap
presentata dal gruppo di Ada, dove si ritrovano altri modi assunti dal 
vasto repertorio offerto da pitture del genere di quelle di santa Maria 
Antigua: giustamente Decio Gioseffì (Cividale e Castelseprio, cit., p. 373) 
fa notare in proposito l'antecipazione, per esempio, ne1la figura del p,re
side, quasi avvitato su se stesso, presente nella scena del supplizio di 
san Quirico (risalente al tempo di papa Zaccaria - 747-752), rispetto alla 
:figura di certi evangelisti in codici carolini. Ma ciò che distingue il << mo
dello >> romano rispetto alla ripetizione carolina è quel che di.���ipetuto e 
di bloccato in stilemi automaticamente convenzionali, che ritroviamo, 
per esempio, anche nelle guizzanti lumeggiature, violente ed astratteg
gianti, degli affreschi di San Vincenzo di Galliano, rispe·tto alle notazioni 
luministiche p•roto-bizantine o anche rispetto al linearismo espressioni
stico, organicamente inteso, della tradizione sii:iaca: la stilizzazione evi
dente a San Vincenzo di Galliano è parallel�, ancorché indipendente, 
rispetto a quella medio-bizantina, ma ambedue rappresentano un passo 
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La struttura delle teste cividalesi, tanto negli angeli quanto 
in Cristo e nei santi degli angoli nord-occidentale e, sud-occiden
tale, corrisponde esattamente alla struttura della testa di Giu
seppe davanti a Putif arre in santa Maria Antigua, ivi compresa 
l'intelaiatura elegantemente compiaciuta e linearisticamente sim
metrica che definisce le parti del volto: sopracciglia e naso, so-
pracciglia tra di loro, palpebre e così via. , 

Certo, se si accomuna tutta la pittura bizantina e italica 
dei secoli settimo e ottavo in un giudizio globale, per cui le 
pitture che perderebbero pastosità nel modellato e imbibizione 
di luce nel colorito sarebbero per ciò stesso riferibili ad un 
momento post-iconoclastico, anche gli affreschi di Cividale pre
senterebbero caratteri post-iconoclastici, dato che, specialmente 
nelle teste, vi sono, violentemente sottolineati i contrasti tra 
chiari e scuri ( 1·1 ) •

Nei diversi strati degli affreschi di santa Maria Antigua, 
però, accanto a figure dal modellato pastoso e dal colorito imbe
vuto di luce, corrispondenti alla << facies >> che il Gioseffi chiama 
convenzionalmente neo-pompeiana, c'è anche una << facies >> che 
attribuisce maggior importanza al linearismo o anche ad un lumi
nismo decorativo e astratteggiante, proprio come si riscontra 
in certe figure del settimo secolo, di san Demetrio di Salonicco ( 12

).

La pittura pre-iconoclastica è ben più ricca e anche con
traddittoria di quanto sembri: non tutta naturalistica né, all'in
terno di tradizio,ni ancora coerentemente naturalistiche, indiffe
renziata in soluzioni uniformi. Il ripresentarsi pressoché con
temporaneo, a Ro1na, a Castelseprio e a Brescia, di esiti talora 
identici e ta�laltra discordi conferma questa pluralità di tendenze 
che non si so,no ancora schematizzate nei modi, che si vorreb-

<< dopo>> rispetto ai modelli (ma cfr. G. DE FRANCOVICH, Il problema 
cronologico· degli stucchi di S. Maria in V alle a Cividale

} 
in << Atti dell'VIII 

congr. di studi sull'arte dell'alto medioevo>>, Milano 1963, pp. 65 ss.). 
V. sotto la nota 16.

( 11 ) G. DE FRANCOVICH, Il problema cronologico ... } cit., p. 65. 
( 12 ) D. GrosEFFI, Cividale e Castelseprio

} 
cit., pp. 367 ss.
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bero assumere come esclusivamente significativi, di san Deme
trio di Salonicco. 

Un lumeggiare stilizzato c'era già nella pittura ellenistico-
romana ( 1

·
3), e questo può sovrapporsi « sui toni bassi che rive

stono il nucleo fortemente plastico del volto >>, co,me a Civi
dale (

14

), o può essere rapidamente accennato e assorbito « nel
l'intenso vibrare della materia pittorica >> in san Demetrio di 
Salonicco o a Bawit ( 15 ). Ora, è vero che un criterio eminente
mente decorativo e geometrizzante informa larga parte della pit
tura medio-bizantina, dove la distribt1zione dei guizzi e ·delle 
sciabolate di luce sui corpi e sulle vesti non vuole corrispondere 
più a criteri propri dell'illusionismo naturalistico ma ai geome
trismi, alle astrattezze e ai decorativismi che appartengono ad 
altre strutture linguistiche accettate e quindi capite per effetto 
di scelte consapevoli; ma questi esiti, predominanti e tuttavia 
non esclusivi nell'arte medio-bizantina, sono già largamente dif
fusi a fianco delle preoccupazioni naturalistiche e spaziali o pla
stiche e talora sono anche confuse, ben prima del secolo nono ( 16 ).

Il << largo e morbido ritmo cromatico >> che caratterizza 
figure come quella di sant'Armentise in santa Maria Anti•qua ( 11 ),
è indubbiamente altra cosa dalla << metallica durezza lineare nella 

( 13) G. DE FRANCOVICH, Il problema cronologico ... 
} 

cit., pp. 67 s. 
( 14) Ibidem. 
( 15) Ibidem. 
( 16) Si dovrebbe citare la stessa testa, tante volte messa in discus

sione, del san Demetrio di Salonicco, la testa di Giuseppe ebreo in santa 
Maria Antigua (D. G10SEFFI, Cividale e Castelseprio

} 
cit., fìg. 23 ), o il 

frammento bresciano (riprodotto a colori da J. PoRCHER, in L)Europa 
delle invasioni barbariche

} 
cit., fìg. 136 ). Quanto sia anzitutto bizantino 

quel modo di sintetizzare convenzionalmente le luci sulle parti emergenti 
dei volti è verificabile in un frammento ( curiosamente analogo nella corri
spondenza della parte superstite alla parte alta d'una testa maschile) del 
tardo secolo decimo della chiesa della Decima di Kiev, che certamente 
non poté subire influenze carolinge né ottoniane (V. LAZAREV, Die 
Malerei und die Skulptur der kiewer Rus

) 
in Geschichte der russische 

Kunst
) 

Dresden 1957, p. 95). 
( 17 ) G. DE FRANCOVICH, Il problema cronologico ... , cit., p. 66. 
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figura cividalese »: sono però modi diversi di rendere una stessa 
struttura e no-n già una stessa iconografia. 

Se poi si confrontano gli affreschi cividalesi con quelli bre
sciani, non si può non avvertire ( 18 ) una consonanza nella sen
sibilità plastica ma anche differenze nell'attenzione al linearismo 
ed ai contrasti tra le lumeggiature e le superfici colorate. In 
realtà gli affreschi di Brescia sono un po' la chiave di volta per 
i confronti triangolari, del tipo di quelli proposti dal Gioseffì, 

, tra Roma, Castelseprio e Cividale, giacché a Brescia si trovano 
compresenti tanto la facies « neopompeiana » di Castelseprio, già 
attestata a Roma negli affreschi di Giovanni VII, quanto quella 
linearistico-luministica, già presente a Roma ed a Salonicco, che 
caratterizza gli affreschi cividalesi. 

Non va dimenticato poi che anche a S. Vincenzo del Vol
turno ( 826-84 3) la pittura è caratterizzata da << colpi di una luce 
lambente, una trama chiara sulla scura consistenza delle forme », 
in un ambito ancora naturalistico ( 19

), ma soprattutto già nella 
santa Sofia di Benevento, che è del tempo di Arechi II (762 

circa), dove è facile riconoscere una presenza dell'espressionismo 
siriaco, ovviamente pre-carolingio o, anzi, extra-carolingio ( 20 ).

Le scoperte recenti di altri brandelli d'affresco· nel << tem
pietto » cividalese giungono a confermare le proposte avanzate: 
una figura di vescovo, scoperta a sud-est, accanto alla parte 
finale dell'epigrafe di cui si parlerà più sotto, rimanda infatti 
ad una tradizione vicina piuttosto ai modi « neopompeiani » che 
non a quelli improntati dal linearismo ieraticizzante riconosciuti 

( 1.8) Ibidem.
1 

p. 73. 
( 19 ) F. BOLOGNA, La pittura italiana delle origini

1 
Roma-Dresda 1962, 

p. 25. Cfr. D. GrosEFFI, Cividale e Castelseprio
1 

cit., pp. 379-381.
( 2·0) Anche il DE FRANCOVICH, parla di origine siriaca per l'artista

di Benevento, specie per l'espressionismo cl1e lo caratterizza (Problemi 
della pittura e della scultura preromanica, in I problemi comuni dell'Eu
ropa post-carolingia, Spoleto 1955, pp. 354-519). Su questa strada sarebbe 
dunque relativamente facile anche per il De Francovich, passando per 
santa Maria Antigua, giudicare precarolingi tanto gli affreschi di Brescia, 
quanto quelli di Cividale. 
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nelle figure già note all'interno del « tempietto » ma più a occi

dente. Vi si vedono pieghe e panneggi « modellati con fattura 

assai larga, quasi pittorica ( 21

). Le pieghe si articolano in una

gamma limitata di toni intermedi, applicati da un pennello che 

controlla sempre il modellato, come si vede, per esempio, nel-

l'arte dell'epoca di Giovanni VII » ( 22 ).

In comune con la facies << neopompeiana >> di Giovanni VII, 
ma anche con certa pittura del san Salvatore di Brescia, c'è l'uso 
della pittura a macchia o a pennellate schiumose di tipo com
pendiario, su un'intelaiatura piuttosto volumetrica che lineari
stica, sia pure d'un linearismo al servizio d'un nobile decorati
vismo, a cui la ragnatela di delicati tocchi luminescenti conferisce 
alta vibrazione en1ozionale e misticheggiante, secondo una ten
denza presente gi àal tempo di Giustiniano e comunque pre-icono
clastica. Il vescovo del << tempietto >> cividalese è trattato con 
un modo che si avvicina di molto all'angelo annunciante di santa 
Maria Antigua risalente a papa Martino I ( 2 .3). 

Un'osservazione atte11ta, però, permette di riconoscere una 
trattazione simile del colore e delle figure in genere, anche nel 
gruppo con Maria, il Bambino e gli angeli, che affiora nella 
lunetta settentrio,nale ( 24 ): a parte i problemi compositivi, che 
rimandano ad esperienze proto-bizantine e certamente pre-icono
clastiche ( 25

), anche in queste figure pare predominante un colore 

(21) Forse intendeva dire << di tipo impressionistico o compendiario >>.
(

22
) H. ToRP, Il problema della decorazione ... 1 cit., p. 16.

(
23

) L1Europa delle invasioni barbariche
1 

cit., fig. 133. 
( 24) Soltanto l'esame diretto perme,tte di apprezzare ancora qual

cosa della sostanza pittorica di questo affresco, specialmente dopo i re
stauri: una riproduzione recente in E. BELLUNO, Il restauro dell1oratorio 
di S. Maria in Valle

1 
in << Boll. uff. C.C'.I.A. di Udine>>, maggio 1972, 

p. 49 foto 9.
(

25
) Gli angeli inoltre recano il globo e la verga come nel mosaico

cipriota di Kiti (V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina
1 

Torino 1967, 

:fig. 52); v. inoltre la Madonna della Clemenza (L 1Europa delle invasio,ni 
barbariche

1 
cit., fig. 128) e soprattutto i mosaici della basilica della Dor-
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impregnato di luce, esaltato quindi dalla sua sofficità piuttosto 
che imbrigliato da luminismi linearistici. 

Va però notato che le figure ben note, visibili nella parte 
occidentale del « tempietto », hanno subito invece e palesemente 
i guasti del tempo, cl1e le ha scarnificate, toglie11do sostanza al 
colore e quindi dando maggior importanza alle sottolineature 
linearistiche, le quali tuttavia non si ritrovano nelle figure del 
gruppo di Maria 11é in quella del vescovo, appena ricordata; 
no·n si può d'altronde credere che tali so•ttolineature, figurativa
me11te tanto importanti, siano venute fuori nelle figure degli 
arcangeli, di Cristo e di sant' Adriano dal di sotto d'un colore 
steso con delicatezza e chiaroscuri, come avvenne certamente 
per la lunetta settentrionale e per le figure più orientali. Va 
piuttosto osservato che le figure della parte occidentale del << tem
pietto >> denunciano le conseguenze d'u11'ossidazione e d'un'alte
razione del colore sottostante, che ha11no parzialmente esaspe
rato il contrasto tra i tratti bianchi, che profilano le emergenze 
del volto, e l'i11carnato, che talora è bronzeo e talaltra è verda
stro. Su una superficie in cui il modellato è reso con pluralità 
di tinte, con1e nei mosaici di san D·emetrio di Salonicco, anche 
le lumeggiature sono parte d'un 1nodo di definire per contrasti 
e per contrapposizioni di pennellate (o di tessere) una determi
nata superficie colorata ma sentita come rivestimento d'una strut
tt1ra volumetrica. 

Anche per -quel che riguarda le notazioni ambientali, la 
figura del santo vescovo ma specialme11te l'altra, che simmetri
camente le si contrappone a 11ord-est all'interno del nostro << tem
pietto >>, paiono distinguersi da quelle dei santi della zona occi
dentale: oltre alla solita composizione prospettica con architravi 
e colonnine, vi si intravede anche un drappo azzurro,, morbida
mente modellato e come sospeso al di sopra dell'architrave. Si 
avrebbe cioè una composizione simile a quella che ricorre in 

mizione di Nicea, dove ricorro110 anche notazioni e strutture di estra

zione diretta dall'elle·nismo (V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina)

cit., p. 89, fig. 105 ss.
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edifici noti che vanno dal san Giorgio di Salonicco, al battistero 
di Napoli ed a quello degli Ortodossi di Ravenna, per giun
gere, attraverso i mosaici della Moschea di Damasco, fino al 
Santullano di Oviedo ( 26

), di evidente tradizione pro,to-bizantina, 
o al frontespizio dell'evangeliario di Godescalco ( 21 ), di ispira-

• z1one << romana >>. 
Per quanto è dato di vedere negli affreschi cividalesi, non 

vi si riscontra nulla che trovi corrispondenza esatta con la nuova 
formulazione, sostanzialmente composita ed elaborata a freddo, 
della pittura veramente carolingia, ivi compresi gli affreschi di 
Malles, che pure non sono lontanissimi dagli affreschi cividalesi 
dal punto di vista geografico, per quel che questo dato può 
contare, né da quello cronologico e nen1meno da quello formale. 
La novità rappresentata dagli affreschi di Malles è dello stesso 
genere di quella riconoscibile nel codice di Godescalco, sia per 
l'alto livello qualitativo dell'opera, sia soprattutto per una simile 
preoccupazione di ricuperare modi e forme riconducibili a un 
codice linguistico legato al naturalismo antico attraverso mo
delli paleocristiani o protobizantini. Non sarà quindi pertinente 
a questo orientamento formale e tanto meno a questo codice il 
ciclo di affreschi di Naturno, che troppo spesso si richiama sia 
per Malles sia per Cividale: la genesi di quelle forme è da rico
noscere nel linearismo geometrizzante che caratterizza anche nu
merose tra le più antiche pitture cappadoci, di estrazione vera
mente espressionistica e quindi forse siriaca, e talune pitture 
copte, da cui con la mediazione araba o piuttosto con quella 
dei monaci fuggitivi attraverso l'Africa, la Sicilia o la penisola 
iberica, ha tratto primario nutrimento la pittura mozarabica e, 
prima ancora, certa arte merovingica ( 28 ).

( 26 ) L'Europa delle invasioni barbariche) cit., p. 89, fig. 105 ss.

(27) A. GoLDSCHMIDT, Die deutsche Buchmalerei) Firenze-Monaco

1928, tavv. 33-34. 
( 28 ) D. G1osEFFI, Picasso) <<Guernica >> e i codici mozarabici, in 

<< La Critica d'arte>> nn. 73-76 (1965), pp. 11-26; In., Le componenti 
islamiche ... ) cit. 
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* * *

• 

Sullo sfondo culturale con cui si spiegano gli affreschi civi
dalesi e nell'ambito dello stesso ordine di problemi, oltre che 
di metodo, vanno studiate le sculture e soprattutto gli stucchi 
del << tempietto >>. 

Anche per questo così importante apparato ornamentale 
sono risultati decisivi gli interventi di Aberg, che già nel 194 5
istituiva un parallelo con le sculture del castello omayyade di 
Qasr el Hair (727) e con il relativo modo di organizzare la 
decorazione scolpita sulla facciata, in corrispondenza dell'ingresso 
principale del castello stesso (29

), e, dopo di lui, le corrispon
denze intraviste da Adriano Peroni (3

'
0

) tra la scultura, pure
omayyade di Khirbat al Mafjar, e quelle cividalesi, come pure 
tra alcuni affreschi di Castelseprio e certi brani dipinti dello 
stesso castello omayyade, che, com'è noto, risale agli anni im
mediatamente precedenti il 7 40.

Indipendentemente da queste pur valide intuizioni, talora 
però accompagnate da un numero eccessivo e quindi dispersivo di 
altri confronti non sempre calzanti né utili, fin dal 1958 e più 
diffusamente ed analiticamente nel 1973 e nel 1974, in occa
sione delle rispettive « Settimane di studi aquileiesi », Decio 
Gioseffi ha dimostrato come la qualità e la sostanza formale 
delle sculture del castello omayyade trovino corrispondenza pun
tuale nelle sculture cividalesi del « tempietto », le quali poi 
vanno a loro volta affiancate ad altre ben note sculture della 
Cividale longobarda, come l'altare di Ratchis o il pluteo di Si-

( 29 ) N. ABERG, The Occident and Orient in the art of the seventh 
century, II, Lombard Italy, Stockholm 1945, pp. 20-27 e fig. 58. 

( 3·0) A. PERONI, I capitelli di S. Salvatore di Brescia, in Arte in
Europa, Milano 1966, p. 181, fig. 128. 

Lo stesso PERONI ha parlato di << impressionanti contatti con le pit
ture di Castelseprio >> a proposito degli affreschi di Khirbat al Mafjar 
( Gli stucchi decorativi della basilica di S. Salvatore a Brescia, in Kollo
quium uber fruhmitellalterliche Skulptur, Mainz 1969, p. 37, n. 41; 
cfr. qui n. 38 ). 
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gualdo, in una comune discendenza, più o meno diretta, a se
conda dei casi, da quella cultura artistica che precedette ed 
alimentò anche l'arte proto-islamica e che, geograficamente loca
lizzabile nell'alta Siria, può essere definita<< seleucide >>, in quanto 
risultata da un organico innesto in ambiente e·llenistico, tardo 
di una lingua che non è greco-ellenistica 1na astrattizzante, irra
zionale, geometrizzante, o che, dovendo accogliere formule e 
stilemi derivanti dalla cultura artistica fondata sulla razionalità 
e sull'illusio11ismo naturalistici, li travolge o stravolge con un 
colorismo trito di tipo vibro-oct1listico anziché tattile o di deri
vazione plastica ( 31

).

Documenti di una cultura artistica, diciamo co·sÌ, seleucide 
si riconoscono sporadicamente nell'oriente del Mediterraneo e 
soprattutto nel momento in cui l'impulso, giustinianeo, lungi dal 
lim.itarsi a un ricupero dell'eredità ellenistica, accoglie e pro·
pone o ripropone, con azione di tipo colto e, fìno a un certo 
punto, forzato, tutte le esperienze valide e << classiche >> (nel-
1' ambito dunque di classicità disparate) dei secoli immediata
mente precedenti. 

Comparvero così allora nel cuore stesso di Costantinopoli 
opere che nulla potevano avere a che fare con la tradizione 
greco-ellenistica, come certi capitelli di santa Sofìa o altre scul
ture architettoniche, tra cui straordinaria importanza assumono 
quelle della basilica di san Poliuto, riconosciute di recente e risa
lenti al 524-527 ( 32

).

( 31 ) D. G1osEFFI, Le componenti omayyadi ... 
) 

cit., passim;
C. GABERSCEK, La rinascenza liittprandea .. ·

) 
cit. Altri studi dello· stesso

autore citati nella nota 13 a p. 14 del suo articolo. La strada era già
stata aperta da G. DE FRANCOVICI-I, Osservazioni sull) altare di Ra·tchis 
e sui rapporti fra Occidente e Oriente nei secoli VII-VIII d.C.

) 
in Scritti 

di storia dell'arte in onore di M. Salmi, Roma 1961, pp. 173-236; ID.,
L'Egitto, la Siria e Costantinopoli: problemi di metodo

) 
in << Rivista

dell'Ist. naz. d'archeologia e storia dell'arte>>, n.s. XI-XII (1963), pp.
83-229.

( 32 ) Relazioni parziali nei << Dumbarton O·aks Papers >> dal 1961 
in poi a cura di C. MANGO, I. SEVCENKO, M. HARRISON, N. FIRATLI.
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All'interno di .questa cultura artistica << seleucide >> furono 
dunque accolte, spesso indirettamente, e maturate esperienze 
formali disparate, da quelle indiane a quelle copte, da quelle 
sito-palestinesi fino a quelle iraniche e a quelle mesopotamiche, 
da dove giunse forse la più importante delle << infrastrutture >>, 
riconducibile alla formulazione sassanide ( 33

).

Non è dunque dal mondo artistico islamico che si vuol 
far discendere la forma degli stucchi cividalesi, bensì dalla cul
tura artistica pre-islamica( in cui va riconosciuta l'esperienza 
archetipica sia dell'arte proto-islamica, sia di certa arte siro
palestinese e coptaJ1 che ha portato i suoi prodotti a sovrapporsi
ad un'esperienza tardo·-paleocristiana esangue e quasi sempre or
mai balbettante in modo disorganico, inespressivo, se non a 
livello etnografico, e senza storia (34).

Una chiara prova dell'esistenza di questo archetipo, già nel 
sesto secolo mi è accaduto di riconoscere anche nell'Africa set
tentrionale, in un co·mplesso di sculture architettoniche di Ge
mila e di Tebessa, che vanno attribuite alla ricostruzione pro
mossa nel 535 dal patrizio bizantino Salomone ( 35

): vi si ritro
vano non solo le stesse preoccupazioni rigorosamente e coeren
temente coloristiche e antinaturalistiche di Khirbat al Mafjar 
e di Cividale ma anche certi stilemi e particolari formali, come 
le foglie desinenti a cucchiaio, gli acini d'uva col forellino cen
trale ( 36

), le incisioni che spaccano la levigatezza convessa delle
foglie o degli ovoli e ne frenano l'ancora irrompente plastici
smo, e così via. La scoperta di queste sculture di Tebessa, defi-
11ite comunemente e generican;ifnte come prodotti locali (37

), reca 
,, 

( 33) A. GRABAR, Le rayonnemme·nt de l) art sassa11,ide dans le
monde chrétien, in La Persia nel Medioevo, Roma 1971, p. 679 ss. 

(·34) C. GABERSCEK, La decorazione del ciborio del patriarca Calli
sto a Cividale, in<< La panarie>> n. 25 (giugno 1974), p. 14 e ss. 

( 35) S. TAVANO, La restaurazione giustinianea in Africa e nell) alto
Adriatico, in Aquileia e l)Africa

) 
cit., pp. 269-272. 

( 36) Ibidem, figg. 4-5. 
( .37 ) J. CHRISTERN, Il complesso· cristiano di Tebessa. Architettura 

e decorazio·ne, in << Corsi A.R.B. >> 1970, figg. 12-13. 
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indubbio conforto alla dimostrazione del Gioseffi, nel senso che 
viene esplicitamente dimostrato che già nel sesto secolo era 
giunto a maturazione questo modo di concepire i particolari 
costitutivi della decorazione sculto,ria applicata all'architettura 
nell'ambito cristiano. 

Le maestranze che lavorarono a Cividale e a Brescia ( 38

)

poterono giungere dunque dalla Siria, passando per le regioni 
del Mediterraneo· centrale. E' inverosimile invece che giunges
sero direttamente dall'Africa stessa, non potendosi dimostrare 
che l'innesto << seleuciçle >> risalente alla restaurazione giustinia
nea, rimanesse vivace e fecondo in Africa tanto quanto si può 
constatare per l'influsso siriaco cristiano presso l'arte proto-isla
mica del secolo ottavo. 

* * *

Resterebbe da vedere come nel sacello cividalese la deco
razione a fresco e •quella scultoria fossero concepite in relazione 
all'architettura e quale genesi avesse quest'architettura, anche a 
prescindere dai problemi cronologico-archeologici. 

Uno· studio attento del modo con cui è stata distribuita 
la decorazione all'interno dell'edificio permette di riconoscervi 
una rigorosa e vigile unità generale e criteri di scelta ordinati 
e precisi: al di sopra d'un alto zoccolo, uniformemente rive
stito di lastre di marmo, venate d'azzurro, si distendeva in 
modo continuo una fascia (39

), alta una sessantina di centimetri, 
che correva immediatamente al di sopra dei capitelli dei tre 

( 38
) Nonostante l' << impressionante affinità >> tra i capitelli di Bre

scia e quelli di Cividale, non è detto che nei due c·entri lavorassero le 
stesse maestranze, come appare dimostrato dalle differenze, specialmente 
di qualità, tra gli stucchi. Si trattava in ogni caso di maestranze che si 
richiamavano ad una stessa cultura artistica ed a formulazioni assai pros-

• 

s1me. 
(

39
) Non può essere lasciato cadere il confronto con il breve corri

doio d'accesso alla cappella arcivescovile di Ravenna, sia pure per le pr·o
porzioni e cioè per il rapporto tra superficie musiva e zona sottostante 
fasciata di marmi, sia per la sovrapposizione alla stessa �ona inferiore 
dell'epigrafe in esametri. 
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arconi e quindi al nascimento degli stessi, e invece avvolgeva 
esattamente il sommo dell'arco orientale, sempre correndo a tre 
metri e trenta dal suolo (fig. 3a). 

Per quel che riguarda la compaginazione generale dell'edi
fico, questa fascia conferisce unità a tutta la parte inferiore del
l'edificio stesso, che dunque fino a quest'altezza, e quindi per 
tre metri e novanta, è sentito come se fosse di tipo longitudi
nale. In armonia infatti con questa concezione giungono anche 
le proporzio,ni che, essendo di 1 a 1,62, nel rapporto tra lar
ghezza e lunghezza, toccano felicemente il numero d'oro. 

Alla fascia ricordata è affidato anche il compito di esibire 
o inquadrare, nella metà orientale dell'edificio, su un fondo di
porpora, un'importante quanto gravemente frammentaria iscri
zione metrica in ventiquattro esametri su cui si dovrà tornare
più avanti. L'epigrafe non si ferma nel tratto di fascia che cor
risponde alle << navatelle >>, bensì continua finché la fascia stessa
non si conclude contro gli arconi delle pareti settentrionale e
meridionale. Viene con ciò confermata l'intenzione unitaria della
decorazione, almeno fino a quest'altezza (40

). Nei brevi tratti in 
cui la fascia ricordata riappare a occidente, al fo,ndo purpureo 
appare sostituito un luminoso fondo giallo-oro su cui spiccano 
eleganti volute vegetali, che ricalcano uno schema che si riscon
tra nientemeno che nella << domu_s aurea >> o che si può anche 
ritrovare nei mo1saici di santa Sofia (Costantinopoli) risalenti 
a Giustino II ( 41

). 

Ai fini del riconoscimento dell'unità ideativa di questa parte 
inferiore, risulta ancora più importante la scoperta, avvenuta in 
questi ultimi anni, d'un quarto arcone cieco sulla paret� orien
tale, in tutto simile ai tre già noti sulle altre pareti, salvo che 
nelle dimensioni, necessariamente minori, data la limitatezza dello 
spazio all'interno della << navatella >> centrale (42

).

( 410 ) Anche H. ToRP (Cividale, in E.A.A., cit.) riconosce la funzione 
unitaria affidata alla fascia con l'epigrafe. 

(
41

) Les trésors de Turquie, Genève 1966, fìg. a p. 96.
(

42
) E. BELLUNO, Il restauro ... cit., foto 7.
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Con l'aggiunta di questo arcone alla pianta del nostro edi
ficio, si può risalire a un tipo di edificio a pianta centrale, 
avente i quattro lati mossi da arcature cieche, come contrazioni 
di esedre o di absidi: qualcosa di molto simile a quanto è stato 
scoperto di recente nella considdetta cripta di saint-Laurent di 
Grenoble, che ugualmente risale alla seco.nda metà del secolo 
ottavo ( 43

). Rispetto alla cappella savoiarda però l'orientamento 
dell'edificio cividalese è inverso: a propo·sito di questo fatto si 
potrebbe riaprire il discorso sulla possibilità che il nostro edifi
cio fosse nato, per esempio nel corso del secolo settimo, come 
battistero ariano e che perciò, proprio ,come il battistero ariano 
di Ravenna ., l'orientamento delle figurazioni fosse rovescio ri
spetto a quello proprio dei battisteri ortodossi, con una volontà 
di differenziazione polemica ( 44

). Se le cose stessero così, le tre
<< navatelle >> sarebbero veramente tre piccole navate destinate 
ad accogliere i fedeli i quali volgessero il viso a occidente, come 
fanno le due figure femminili ai lati della finestra occidentale. 
Troppi argomenti però sono contrari a quest'ipotesi, incomin
ciando dall'impossibilità d'una progettazione dell'edificio indipen
dentemente dalla sua decorazione e quindi prima della metà del 
secolo ottavo. 

Tornando alla pianta ed all'idea ispiratrice dell'edificio civi
dalese, non richiamerei il presbiterio del san Vitale di Ravenna, 
che appare inserito in modo quasi indipendente rispetto al dop
pio ottagono in cui si risolve l'edificio nella sua essenza. L'esem
pio ravennate può invece guidarci a vedere nel << tempietto >>

una forma molto semplificata d'un modello architettonico a pianta 
centrale, con i lati inflessi e con un peribolo avvolgente. A Ci
vidale rimane traccia delle esedre negli arconi ciechi e l'ala è 
superstite soltanto a_ oriente, verso dove tuttavia il vano mag
giore si apre proprio con un triforio, che rimanda anco·ra al 

( 43 ) L'Europa delle invasioni barbariche
) 

cit., fi.gg. 112-114. 

( 44 ) S. TAVANO, Architettura altomedioev·ale in Friuli e in Lom
bardia

)
in Aquileia e Milano

) 
<< AAA IV>>, Udine 1973, pp. 342-344. 
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san Vitale ravennate ma anche nientemeno che alla santa Sofia 
di Costantinopoli, dove al di sotto d'un grande arco che abbrac
cia e conclude il lato orientale, si aprono tre arcature, peraltro 
non allineate per cui l'arco centrale, in prospettiva appare mag
giore dei laterali, che sono visti di scorcio. 

Una line·a orizzontale seco·ndaria rispetto all'asse principale, 
che è evidentemente verticale, si riscontra in edifici << classici >> 
minori, come nel co,siddetto mausoleo ravennate di Galla Pla
cidia o a Qasr ibn Wardan, e in alcuni maggiori, come nella 
seconda basilica di santa Maria di Efeso, nel santuario di san 
Simeone il Giovane ( che è del sesto-settimo secolo) o nella stessa 
santa Sofia, così genialmente allineata in senso longitudinale no
nostante l'imperiosa attrazione dell'asse verticale esaltato dalla 
cupola. 

Non si può quindi propriamente istituire un confronto 
valido con architetture alpino-padane risalenti ugualmente ai 
secoli ottavo o nono, come il san Benedetto di Malles o la 
santa Maria in Aurona a Milano, che soltanto nella pianta ( e, 
anche in questa, vagamente) assomigliano al « tempietto », il 
quale rimane anzitutto un edificio a pianta centrale, mentre 
quelle sono decisamente e unicamente di tipo longitudinale (45

).

Sono le navatelle con la copertura a botte che distinguono 
in modo del tutto singolare l'edificio cividalese, tanto che in 
un primo tempo, come accennato, si era proposto di vedervi 
il posto per i fedeli, in subordine rispetto alla << trichora >> occi
dentale. E' invece la spiegazione data più sopra ( derivazione, 
contratta ma non impoverita bensì interpretata per esigenze par
ticolari, da un tipo di edificio a pianta centrale) che può bene 
spiegare il fenomeno: un'appendice tripartira, di cui la parte 
centrale è più importante ma, come avviene tra le navate vere 
e proprie, non separate sostanzialmente dalle laterali, si riscon
tra in edifici siriaci e bizan ti11i: a Bosra ( santi Sergio e Bacco), 
a Gerasa (san Giovanni Battista), a Ezra (san Giorgio), a Salah 

' 

( 45 ) Ibidem. 
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(Mar Jakub), a Salonicco (Cristo Latomos, del secolo quinto, 
e santa Sofia, dell'ottavo), a Stiris nella Focide (Hosios Lukas) 
e in chiese rupestri cappadoci e a Malaga ( chiesa di Ronda, del 
secolo ottavo) (fig . 1 ). 

Nonostante tutto però è sempre la « torre » che genera la 
breve ala a Cividale: ed è notevole come tra le due parti si 
riscontrino le stesse proporzioni che qualificano e nobilitano archi
tettu.re paleocristiane e paleobizantine (fig. 2). 

Ii vano aggiunto a oriente è esattamente la metà del vano 
maggiore, per quel che riguarda lo sviluppo in pianta: altezza 
dei quattro triangoli che si costruiscono sul vano quadrato è 
la misura dell'allungamento orientale. E' quanto si riscontra 
già a Roma in santa Costanza, e a Costantinopoli nelle basiliche 
dei santi Sergio e Bacco e di santa Sofia, dove lo stesso raggio 
della cupola centrale è utilizzato per l'esedra aggiunta o per le 
semicupole orientale e occidentale, al di là dello spessore mu
rario perimetrale, proprio come avviene nel sacello cividalese. 

Anche in altezza però, misurando l'esterno dell'edificio, si 
nota che l'appendice orientale è esattamente la metà della « tor
re », la quale, a sua volta, in altezza, parete per parete, ripete 
un modulo proporzionato su schemi quanto mai beanti di ascen
denza classica: anche tenendo conto delle modifiche subite dalla 
parte alta dell'edificio (46

), il rapporto tra base e altezza è di 
uno a 1,33, che è classicissimo ed esalta, per esempio, l'archi
tettu.ra del sant'Apollinare in Classe. All'interno invece le pro
porzioni, calcolate sull'altezza massima della volta, ritornano al 
numero d'oro, già riscontrato nella pianta complessiva (47

).

La « torre » poi è costruita sulla base d'un cubo esatto, 
avente il lato di m. 6,28 (venti piedi) e ben segnato sulla parete 

( 46) Le misure principali sono: lunghezza m. 10,02; larghezza
m. 6,28; altezza dei muri esterni m. 10,70; altezza del presbiterio (sem
pre all'esterno) m. 5,34.

( 47 ) G. DE ANGELIS D'OssAT, Studi ravennati, Ravenna 1962, 
passim; R. SILVA, Pitagorismo e metriche architettoniche nella tarda 
antichità, in « Critica d'arte», XXXIX, f. 133 ( 197 4 ), pp. 6-17. 
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orientale dal limite superiore dei corsi di mattoni, a cui è so
vrapposto il coronamento arcuato o voltato (48

). Le proporzioni
sono eleganti, bilanciate tra il nu1nero d'oro e il rapporto di 
uno a 1 ,3 3, le quali già nel san Vitale ravennate erano state supe
rate nella ricerca di una tensione verticalmente più accentuata. 
Anche in Santa Sofia però i pennacchi nascono esattamente da 
un cubo di base, da un'altezza cioè pari alla misura del lato 
del quadrato di base. Più tardi invece, com'era già stato annun
ciato dal san Vitale, cupole o pennacchi nacquero ad un'altezza 
pari alla misura del lato di base più un quinto o anche un quarto 
della stessa. Le proporzioni poi dei brani parietali aventi ter
minazione arcuata vanno da 1 : 1 ,3 3 per la parete longitudinale 
di santa Sofia all'l: 1,49 in sant'Irene, ·all'l: 2, nei santi Sergio 
e Bacco, per raggiungere l'l: 2,52 in san Vitale. Ne·l nostro << tem
pietto», come detto, la base sta all'altezza come uno a 1 ,62. 

Uguahnente molto interessanti sono le proporzioni delle 
arcatelle orientali, dove si nota che l'architrave, visto in sezione, 
funge esattamente da pulvino: l'intercolunnio sta all'altezza della 
colonna più lo pseudo-pulvino come 1 a 2; questo per quel che 
riguarda le due arcate laterali; in santa Sofia il rapporto è di 
1 : 2, 1 , mentre in san Vitale, notoriamente abnorme, è di 1 : 2,2. 
Se si tien conto invece dell'arcata centrale, dove il rapporto è 
di 1 : 1,5 3, si nota che le proporzioni corrispondono a quelle 
comuni nei colonnati con capitelli corinzi · nelle basiliche ra
vennati ( 49

).

Dall'osservazione delle misure si ricava poi che queste sono 
derivate tutte da un piede di cm. 31,4. E' certo infatti che chi 
progettò l'edificio propose non un disegno da riprodurre più 
o meno in scala o << a occhio >>, bensì uno schizzo con una serie
di successive indicazioni numeriche, evidentemente rapportate tra
di loro e al tutto in base a schemi teorici prestabiliti e a prin-

( 48 ) Si è già detto che su questa parete poteva essere inserita una 
grande figura in stucco. Qui preme far notare però questa subordinazione 
anche della tecnica muraria a precise e preordinate dispo·sizioni metriche . 

( 49 ) G. DE ANGELIS D'OssAT, Studi ravennati
1 

cit., p. 35. 
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Fig. 2 - Cividale - <<Tempietto>>. Veduta assonometrica dell'esterno. 
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cipi matematici e geometrici o, subordinatamente, anche simbolici. 
Che poi centimetri ·31,4 non corrispondano esattamente alla 

lunghezza di nessun piede noto (il più vicirio è il· piede attico 
o quello di Liutprando) non deve sòrp�endere ma ànzi il fatto
conferma l'ipotesi: quella era la misura reale del piede o mo
dulo adottato dalle maestranze operanti nella costruzione del
« tempietto »;·la misura poteva es�ere dunque anche approssi
mativa rispètto. ad altri piedi canonici ma rimane�a ugualmente
fissa in un'Òpera, c�me il « tempietto », unitariamente concepita
e proporzionata. in_ tutte le sue parti.

* * *
' 

t 

. 
. 

• 

-· . . 

Pèr quanto riguarda poi_ l'esterno dell'edificio, è indubbia 
l'a.i>plicàziorie. di un apparecchio muràrio; · Come le archeggiature 
cieche-incornicia1;1ti :finestre arcuate e concentriche,- ben noto nel-

. .... . 

l' �chitettura ; �ltoadriatita e usato in continuazione,� çon leggere 
: v�rianti, 111 edifici del _settimo-ottavo secolo nell'Italia setten-
. triòriale ___ e ·poi apcora nell'area bizantino-veneta. Nel caso del 
<< tempietto >> cividalese si è trattato certamente d'una conces-

� sione a tradizioni nord-italiane, cosa che avvenne anche, com'è 
.· stato ben notato, per esempio, dal Coletti ( 50

), per là doppia 
; ghiera bardellonata che incornicia il << triforio >> interno. 
· La concezione e la strutturazione invece della decorazione
· interna dell'edificio, a!fìda�a a!Ja modellazione degli stucchi, è
del tutto estranea alla tradizione occidentale e italiana, come
del resto la stessa sostanza formale degli stucchi.

Non ci è noto il soggetto che doveva essere trattato nella 
volta mosaicata: è molto probabile che vi fossero distesi piccoli 
disegni geometrici o geometrico-vegetali su fondo aurèo, con 
una preoccupazione vigile per un rivestimento << a tappeto >>, 
fratto perciò e assecondante il minuto colorismo che pare fasciare 
la muratura. Un breve e preziosissimo frammento musivo, cor
rispondente però ad una fascia marginale purpurea su fondo 

(5-0 ) L. CoLETTI, Il Tempietto di Cividale, Roma 1952, pp. 14 ss. 
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Fig. 3a - Cividale - Tempietto. Stato attuale. Rilievo. 
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Fig. 36 - Cividale - Tempietto. Ricostruzio11e grafica . 
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bianco, è venuto alla luce nella parete di fondo della pseudo
navatella meridionale. 

Quello musivo è un rivestimento baluginante in superficie, 
con riflessi di luce che dipendono dall'angolo del vedente e dal 
suo spostarsi, ed è perciò << oggettivizzante >> e non autonomo 
rispetto alla superficie su cui si applica. In altre parole, soprat
tutto per le tre volticine illuminate da. una luce radente e. scin
tillante, la superficie muraria è obiettivamente avvertita e pro
posta e non già travalicata, ma nemmeno appesantita o annullata. 

Risponde alle stesse preoccupazioni il tagliente colorismo 
delle. sculture aventi soggetti geometrico-vegetali: .particolarmente 
rutilante e prezioso era l'effetto che si voleva ottener.e con il 
luccichio delle fiale inserite nei fìo,ri delle fasce orizzontali. Gli 
affreschi stessi poi paiono esaltati dall'insistenza di note. guiz
zanti e scattanti; luminescenze e riflessi .erano affidati. alle perle 
ed alle gemme dipinte nei margini dell� lunetta maggiore come 

• 

pure ai margini dell'epigrafe. Anche l'epigrafe .dipinta _risponde 
ad un'esigenza eminentemente ornament�l� __ con_ guizzi l�minosi, 
con una danza di lettere « vermicolari » su un fondo opaco, 
con l'intenzione dunque di proporla nella sua compattezza varie
gata e nella sua continuità da ricamo o da merletto, quasi che 
la sua fruizione non fosse in relazione con una lettura analitica 
bensì dell'effetto globale delle righe sovrapposte e chiuse entro 
cornici perlate ( 51

).

Si può ammettere dunque una classicità paleocristiana nel
l'ideazione dell'architettura ed una nobile tradizione proto-bizan
tina nell'ornamentazione sussidiaria, sia musiva sia a ·fresco. Il 
resto dell'ornamentazione, però, corrispondente alla zona me
diana, a quella cioè in · stucco e parzialmente anche a quella a 
fresco ( trabeazioni che illusionisticamente si affondano nella pa-

( 51 ) Anche a questo proposito occorre rifarsi al modo adottato dagli 
architetti giustinia11ei per decorare gli interni delle loro architetture, 
con motivi cioè minuti, fratti, corrispondenti a preoccupazio•ni coloristiche 
e geometrico-astratteggianti. 
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rete), quantunque risulti prevista fin dall'inizio, è costituita dalle 
linee molto marcate e bicolori delle cornici stellate o fiorite spi
nosamente, dai nodi tesi dei capitelli bilanciati tra plasticismo 
e colorismo ma tendenti verso esiti coloristici, e soprattutto 
dalle raggere, che erano ben cinque nella parte alta, in corri
spondenza cioè delle finestre, e tre grandiose in basso più una 
minore a oriente, dense tutte di sbattimenti di luci e di ombre, 
di curve e di colori contrastanti. E' un'ornamentazione che im
briglia e interrompe la continuità delle superfici con cui andrebbe 
definito plasticamente e unitariamente lo spazio. 

Se fossero soltanto coloristiche e luminescenti, come avviene 
per i mosaici, queste decorazioni rispetterebbero l'autonomia 
muraria e parietale e semmai la impreziosirebbero e ne esalte
rebbero la continuità, secondo concezioni romane o piuttosto 
tardo-ellenistiche. Ma non è classico e nemmeno bizantino quel
l'ispessire e far vibrare autonomamente determinati punti, come 
le ghiere in stucco aggettanti e monumentalizzate, o come i 
capitelli indubbiamente plasticamente risentiti ma sostanzial
mente contraddetti dalla violenza coloristica che domina quel 
plasticismo. 

Le statue colonnari, inoltre, aggiungono un partito auten
ticamente archi tettonico all'interno o a rido,sso dell'architettura: 
le statue, pur senza tener conto di quella forse gigantesca che 
campeggiava sopra il << triforio >>, e·rano ben dodici, con un'eco 
o contrappunto musicale· e misurato nella t·eoria dei sei sànti
affrescati sottostanti. Al ritmo delle dodici statue era intercalato
quello i11 tutto analogo delle dieci colonnine che affiancavano le
finestre (fig. 3b).

L'architettura risulta in tal modo sbilanciata o esaltata in 
una direzione trionfalistica o magniloquente in antitesi rispetto 
all'armonica unità dell'involucro parietale continuo, proprio della 
tradizione tardo-antica e bizantina. Solo a Qasr el Heir e a 
Khirbat al Mafjar si riscontrano episodi analoghi a questo di 
Cividale, l'incontro cioè d'un'ornamentazione, quasi aggiunta al
l'architettura vera e propria e fo,rmulata coloristicamente e anti-
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naturalisticamente rispetto al plasticismo di base, rilevabile più 
nel complesso delle membrature che non in singoli e staccati 
episodi. 

Risulta che in una composizione simile tanto le colonne 
q11anto le statue colonnari sono elementi di pari valore a con
f �rma dell'impellenza geometrizzante che informa la cultura arti
stica di coloro che operarono nella modellazione degli stucchi 
n·1a anche nell'ideazione della decorazione applicata alla scultura. 

Anche nella ricordata cripta di saint-Laurent di Grenoble 
le numerose colorìne che articolano l'interno hanno una fun
zione simile. Anche a . Germigny des Prés le superfici sono rive
stite e sottolineate da una decorazione minuta e vibrante, come 
nei castelli omayyadi a conferma della penetrazione di quella 
cultura, che è anzitutto pre-islamica, nella penisola iberica da 
CL1i proveniva Teodulfo, il costruttore della chiesa di Germigny 
de� Prés ( 52

).

Come a Brescia, dunque (ma forse non a Castelseprio), 
anche a Cividale il tipo architettonico adottato poteva trovare. 
corrispondenza in tradizioni anco·ra vive nell'Italia settentrio
nale, mentre invece l'ornamentazione applicata risulta del tutto 
estranea a quella stessa tradizione: è molto probabile che nel 
vicino Oriente e fors'anche a Bisanzio tra settimo· e ottavo secolo 
fossero ancora parallelamente vivaci· e reciprocamente compati
bili simili divergenti strutture linguistiche. 

Nonostante che all'allineamento così cadenzato e aggettante 
di statue e di colonne, per un complesso di ben ventidue ele
menti con struttura cilindrica, a cui era affidata una funzione 
ritmante e di allineamento della composizione secondo precisi 
orientamenti fissati dalle cornici orizzontali, tuttavia sulla parete:-, 
occidentale rimane traccia del tentativo di far sentire la parete 
come inflessa, in forma concava, come se si volesse cioè rical
care il modello d'un'abside: una linea curva infatti scende dalle 

I 

(
5
·
2

) J. HuBERT - J. PoRCHER - W.F. VoLBACH, L'impero carolingio, 
Milano 1968, pp. 11 ss., fìgg. 40 ss. 
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ma11i delle sante offerenti verso i capitelli della finestra cen .. 
trale ( 53

).

Le figure femminili di questa parete occidentale si volgono, 
almeno le prime due più chiarame!}te, verso un polo d'attra .. 
zione occidentale, a conferma della preoccupazione, sentita dai 
costruttori, di aggiungere all'asse verticale primario un allinea
mento orizzontale. E' un polo che nelle chiese palatine era ben 
rappre�entato dal trono imperiale nella loggia di fronte all'al
tare, il quale, nella parte opposta dell'edificio, rappresentava 
appunto il polo orientale di tale asse (54

).

Riaffiora dunque a questo proposito l'ipotesi che in quella 
finestra occidentale o nicchia si trovasse qualche cosa o qualche 
figura avente significato regale, o tale che, concettualmente, po
tesse alludere a qualcuno o a qualche cosa, magari all'autorità 
regia, intuibile attraverso quella finestra (il palazzo del re?): si 
avrebbe dunque, oltre che un' antecipazione del W es

0
twerk, un 

rimando ad uno schema aulico-liturgico imperiale. 
Le altre sei figure sulle pareti settentrionale e meridionale 

si volgevano verso est, verso il presbiterio e verso l'altare, atteg
giamento od orientamento che vale del res·to anche per le quat
tro sante allineate nella << galleria >> o << loggia >> occidentale. 

Anche solo sulla base di queste considerazioni e senza toc
care dunque altri aspetti e altri problemi pure molto istruttivi, 
risulta confermata l'origine e forse anche la funzione regia del 
sacello che, assieme alla basilica di san Giovanni evangelista, 
classicamente paleocristiana (55

) di ct1i il << tempietto >> era satel
lite secondo una consuetudine paleocristiana a proposito di bat
tisteri ma soprattutto di martyria, sorgeva proprio nella gastal
daga regia, amministrativamente e urbanisticamente ben distinta 
rispetto alle aree di competenza ducale e patriarcale. 

(
53

) L'osservazione è già stata
altomedioevale ... , cit., p. 345. 

. I 

fatta dallo scrivente: Architettura 

(
54

) E' il caso delle basiliche di san Vitale a Ravenna, dei santi 
Sergio e Bacco e di santa Sofia a Costantinopoli. 

(
55

) S. TAVANO, Architettura altomedioevale ... , cit., pp. 341-342. 
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Il ricorso così frequente al colore della po�pora, la pre
senza di santi guerrieri, già sottolineata ( 56

), la rappresentazione 
di Cristo tra due arcangeli, impugnanti una verga come le guar
die imperiali ( 51

), e l'embrione di Westwerk sono tutti elementi 
che concorrono a suffragio di questa non nuova tesi. Con la 
stessa tesi concorda la possibilità che Desiderio, il quale aveva 
eretto la chiesa e il monastero di san Salvatore a Brescia ( 58

),

facesse sorgere anche a Cividale una cappella attraverso la quale 
poteva affermare idealmente la sua presenza e la sua autorità 
anche nella capitale del recalcitrante ducato friulano, e che facesse 
quindi ricorso alle stesse maestranze o almeno allo stesso genere 
di maestranze che aveva incaricato di lavorare per lui a Brescia 
e che in quel torno di tempo lavorarono anche a Roma per 
Paolo I. 

* * *

Anche l'epigrafe dipinta, già ricordata, che si stendeva su 
tre righe nella fascia sovrapposta al rivestimento in marmo ( 59

), 

fornisce elementi per comprendere il problema della decorazione 
- del << tempietto >> e quello della sua cronologia.

Presçindendo dal carattere paleografico, che rimanda di pre
ferenza ad un momento pre-carolingio ( 60

), si ricava un dato
importantissimo attorno alla metà dell'epigrafe, dove ricorre 
l'acclamazione CHRISTE FAVE VOTIS. Le tre parole sono 

(
56

) Per esempio dal CECCHELLI, Monumenti del Friuli dal secolo 
N all)XI. I. Cividale) 

Milano-Roma 1943," pp. 118 ss. 
( 57 ) Un'iconografia simile, benché gli angeli siano dipinti a figura 

intera, si riscontra nella lunetta con la Theotokos. E' notevole, nel caso 
della parete con la lunetta del Cristo Logos, come la costruzione delle 
figure affrescate sia globalmente piramidale e simmetricamente impostata 
sulle verghe degli angeli e sulle pieghe delle vesti dei santi. 

( 58 ) L'epigrafe venuta alla luce nella basilica bresciana fa esplici
tamente il nome di Desiderio (regnantem Desiderium) in modo impensa
bile attorno all'81 O o all'820. 

( 59) Una prima lettura delle parti più chiare in: Architettura alto
medioevale ... ) cit., pp. 354-357.

( &0 ) H. TORP, Il problema della decorazione ... , cit., pp. 27-30. 
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precedute e seguite da una fogliolina d'edera distinguens, come 
se si volesse metterle tra virgolette, con la consapevolezza dun
que d'una citazione, d'un intarsio calcolato, non già d'un casuale 
affioramento culturale e mnemonico quasi automatico. 

Si tratta in re·altà d'un emistichio, tratto esattamente dalla 
, 

parte finale del primo libro del Carmen paschale di Sedulio, 
dove ricorre solo quattro versi prima dei quattro esametri usati 
nei cartigli dei simboli evangelistici del ben noto pluteo detto 
di Sigualdo. 

Quantunque Sedulio abbia avuta una grande fortuna nel
l'alto medio evo, la corrispondenza tra la citazione del pluteo 
sigualdino, scolpito dopo il 750, e l'epigrafe del « tempietto » 
non può essere casuale. Alcune clausole poi dell'epigrafe civida
lese dipinta ritornano anche in Paolo Diacono, il quale fece 
spesso ricorso allo stesso Sedulio nei suoi componimenti gio
vanili, tanto che nasce il sospetto che l'epigrafe possa essere 
stata dettata dallo stesso Paolo Diacono o, più verosimilmente, 
da qualcuno che proveniva dalla stessa scuola o da un comune 
ambiente culturale. 

Nell'epigrafe si leggono poi altre parole, come quelle accen
nanti ad un'azione avvenuta HIC VIRTVTE REDENTORIS ed 
un'invocazione alla VIRGO, che rimandano al problema dell'inti
tolazione stessa del << tempietto >>.

Vi possiamo poi isolare il riferimento ai costruttori del 
sacello, indicati come PIOS (?) A VCTORES CVLMinis, che pos
sono essere due re, come Desiderio e Adelchi, o un re e la 
regina, come Astolfo e Giseltrude. Non n1ancano infine accenni 
ad una situazione drammatica (funus ACERBVM; REMOve 
utcuNQUE LITES; PROELIA), che sono inseriti in un conte
sto di supplichevole attesa dell'aiuto divino. 

Anche per questo parrebbe legittimo attribuire il « tem
pietto » alla rinascenza astolfiana o a quella desideriana, sulla 
scia della grande rinascenza liutprandea (61 ). Nei primi anni del 

( 61) C. GABERSCEK, La rinascenza liutprandea ... , cit.
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suo regno, tra il 756 e il 768, Desiderio tentò una politica di 
pacificazione con Roma, proprio durante il papato di Paolo I, 
e dopo che nel 759 si fu associato al regno il figlio Adelchi. 
In tal caso però trascureremmo l'importanza del re « forogiu
liese » Astolfo, morto nel 756 (62 ), 

ma la politica di questo re 
fu costantemente antibizantina e secondariamente anche antipa
pale e antifra.nca, nonostante che egli si preoccupasse spesso di 
cercare l'appoggio delle chiese con donazioni. 

* * *

Non sfugge che ora più che mai appare impropria ancor
ché pittoresca la denominazione di « tempietto longobardo » co
munemente legata a questo edificio, il quale è indubbiamente 
longobardo per ragioni cronologiche e quindi per effetto del 
mecenatismo della monarchia longobarda ma longobardo non può 
essere detto quanto alla cultura artistica che vi ha impressa la 
sua orma. 

Certo, se viene in qualche modo rimessa in discussione o 
negata l'esistenza stessa d'un'arte longobarda come esperienza 
autonoma (63

), fuorché nell'oreficeria, viene d'altra parte ricono
sciuta l'importanza dell'azione di re, duchi e vescovi longobardi 
i quali, al pari dei papi, nel corso del secolo ottavo capirono 
l'importanza d'una cultura qual era quella fatta conoscere o 
riconoscere dagli artisti orientali (gli affreschi di CastelsePrio 
insegnano), apprezzarono nel giusto significato l'autorevolezza

della cultura antica, greca o latina che fosse (si ricordi l'atteg

giamento di Paolo Diacono di ammirata deferenza verso la cul-

( 62 } C.G. MoR, La leggenda di Piltrude e la probabile data di fon
dazione del monastero maggiore di Cividale, in« Ce fastu? » XXIX (1953), 
pp. 24-37. 

( 63 ) G. DE FRANCOVICH, Il problema delle origini della scultura

cosiddetta longobarda, in Atti del I congr. intern. di studi longobardi, Spo
leto 1952, pp. 255-273; v. ora anche: A. GRABAR, Essai sur l) art des 
lombards en Italie, in La civiltà dei longobardi in Europa, Roma 1974, 
pp. 25-43. 
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tura latina) e, proteggendo gli uomini capaci di perpetuarne con 
coerenza gli aspetti f armali e accogliendola nei loro edifici più 
prestigiosi, diedero organicità e validità ai monumenti degli ulti
mi decenni del loro regno, al punto che poterono proporsi come 
modelli per la stessa rinascenza carolingia ( 64

).

( 64 ) Definita la pittura del << tempietto >> di Cividale tra quella che 
sta << a monte >> della rinascenza carolingia, parrebbe che si sia data ragione 
a chi vede nell'arte dei longobardi gli inizi dell'arte e della rinascenza 
carolingia ( cfr. J. PoRCHER, Les debuts de l'art carolingien et l'art lon
gobard, in Stucchi e mosaici altomedioevali, Milano 1962, pp. 55-60), 

se non si scoprisse tanto poco longobarda l'arte dei longobardi del secolo 
ottavo. Una volta però sgombrato il campo da questo equivoco, si ammet
terà ugualmente che alcuni monumenti italiani dell'ultima fase del regno 
longobardo furono effettivamente alla base della rinascenza promossa da 
Carlo: si trattava però dei monumenti più trasparentemente testimoni 
dell'arte antica. Non sarei d'accordo col PoRCHER (ibidem, p. 59) quando 
dubita della capacità di discernimento degli uomini di cultura che circon
davano Carlo, come se potessero essere ugualmente suggestionati da lavori 
come la placchetta con Agilulfo (Firenze, Museo del Bargello) o dagli stuc
chi cividalesi o dagli affreschi di santa Maria Antigua. 
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