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LA PJ.L\.LA DI PELLEGRINO II 
NEL DUOMO DI CIVIDALE 

.

. Mater Dei miserere mei: con questa biblica invocazione 
di perdono e con viva coscienza di uomo peccatore, tipica di 
tutto l'umanesimo cristiano del medioevo, il patriarca Pellegrino 
II volle essere ritratto sul paliotto d'argento dorato da lui fatto 
eseguire per il D·uomo di Cividale in un anno non precisabile 
del suo episcopato ( 1194-1204 ); il pio presule infatti appare 
in basso in una fo·rmella della cornice, minimo davanti alla 
maestà dell"a Madre di Dio, coi sacri paramenti, posto ginoc
chioni in atto di supplicante (fig. 1 ). 

Pa qui mi sembra opportuno muovere ali' analisi del pre
zioso cimelio, abbastanza noto al mondo degl·i studi, soprat
tutto fra i cultori di storia dell'arte medievale, perché, risolto 
facilmente il pro•blema della datazione grazie al ritratto col 
nome dello stesso committente e quello della qualificazione sti
list.ica per i caratteri del linguaggio figurativo univocamente 
interpretabili, ho intravisto la possibilità di un interessante stu 
dio del manufatto dal punto di vista iconografico ed epigrafico 
cosi da poterne meglio illuminare l'ambiente di produzione. 

Sappiamo attraverso un Chronicon riferito dal De Rubeis 
che Pellegrino II, il primo veneto dopo una lunga serie di 
patriarchi nordici, f ecit multa bona Ecclesiis: et inter alia repa
ravit Ecclesiam Civitatensem et decoravit multis clenodiis)· et 
f ecit T abulam argenteam valde pulcram in dieta Ecclesia: verttm 
mirabilem in Ecclesia Aquileie·nsi) quae per Pastorum incuriam 

• 

p,ost longum tempus fuit Venetis pignorata: quam ipsi Veneti 
hodie por pretioso servant thesauro ( 1

). La stessa notizia è 

( 1 ) DE RuBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Argentinae 
1740, col. 652. 
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riportata con qualche lieve variante dal Liruti (
2

). Entrambi 
gli scrittori di cose friulane dunque concordano nel riferire a 
Pellegrino II, per testimonianza di una cronaca, il dono di una 
preziosa pala alle due principali chiese della diocesi: una d'oro 
alla basilica patriarcale di Aquileia e una d'argento alla chiesa 
di Cividale. Della prima, che al tempo dell'anonimo cronista 
si sarebbe conservata nel tesoro marciano, null'altro ci è noto; 
l'altra invece, che il Liruti dimostra di conoscere anche perso
nalmente, tuttora risplende di tenui bagliori nell'abside del Duo-
mo cividalese. 

Per quest'ultima, alle generiche notizie che i due autori 
citati hanno ricavato da antiche carte non integrate purtroppo 
da personali annotazioni e rilievi, fa riscontro un'iscrizione che 
corre sullo sguancio interno della cornice lungo i due lati mag
giori. Si tratta di un'epigrafe votiva in capitale gotica stampata 
a punzone, per la .quale sono lieto di offrire una rinnovata let
tura grazie al fortunato recupero di un emistichio dell'ultimo 
verso, che i recenti editori come il Santangelo e il Mutinelli 
ritenevano tronco, secondo quanto ho già avuto modo di rile
vare in altra sede ( 3

). Il testo dell'iscrizione è stato distribuito
dai moderni editori in dieci versi leonini componen·ti un breve 
ma significativo carme epigrafico: nella prima parte il tono è 
quello di una preghiera rivolta alla Vergi11e, cui è dedicata la 
pala, affinché accolga lo splendido dono di Pellegrino, ricam
biandolo col premio eterno, e interceda presso Dio che tale 
dono rimanga incontaminato; nella seconda parte alcuni versi 
deprecatori esprimono l'auspicio della beatitudine per quanti 
onoreranno la pala e la minaccia delle pene eterne per chi osasse 
violarla. Ecco la trascrizione del testo con le integrazioni che 
crediamo di poter accogliere dai precedenti editori: 

(2) G. G. LIRUTI
) 

Notizie delle cose del Friuli
) 

IV, Udine 1777' 
pp. 180-181. 

(3) G. Cusc1To
) 

Un)iscrizione ritmica sulla pala di Pellegrino II
( 1194-1204) nel Duomo di Cividale

) 
in << Saggi e documenti di letteratura 

religiosa medievale >>, in corso di stampa. 



LA PALA DI PELLEGRINO II 

Mater sume Dei decus huius materiei 
prestans placata Pelegrin-o regna beata 
hoc qui devote curavit opus fare pro te; 
exora Regem firman conscribere legem 
ne quis fuscare velit hoc vel contaminare, 
[ad laudem Christi] sed semper inhereat isti 
are sublim[i fiant e]t in ethere primi 
hec quibus est cura quo perstet tabula pura 
ast violatores herebi sine fine dolores 
/rigore vibra<n>te paciant[ur et igne varante.] 

Ci sia consentita una modesta pro.posta di traduzione lon
tana purtroppo dal fascino del ritmo e dalla pregnanza espres
siva dei versi latini: << Accogli o Madre di Dio lo splendore 
di questo e lavoro e accorda, riconciliata, i beati regni a Pelle
grino, il quale curò devotamente che ti fosse offerta quest'opera; 
implora il Re di fissare una legge irremovibile per cui nessuno 
voglia offuscarla o profanarla; al contrario possa stare sempre 
unita a quest'ara sublime in lode di Cristo e siano primi nel 
cielo quanti si preoccupano che questa tayola rima11ga incon
taminata; i violatori invece abbiano a patire le pene eterne del
l'inferno tra il freddo che contorce e il fuoco che divora >>.

La lettura attenta di questa epigrafe dedicatoria dunque con
tribuisce a illuminare l'origine e la destinazione del manufatto 
come l'animo del committente. Che Pellegrino fosse consape
vole di aver realizzato un'opera degna e artisticamente valida 
crediamo di poterlo ricavare dal primo verso, dove essa è indi
cata con l'espressione decus huius materiei. Una sua destina
zione diversa da quella attuale poi mi sembra attestata dai 
versi 6-7, dove si auspica che essa semper inhereat isti are 
sublimi: il verbo inhaerere pare scelto per indicare un intimo 
accostamento fra altare e tabula, concepita piuttosto come pa
lio·tto o antependium da far aderire alla faccia anteriore della 
mensa che non come retrotabularium secondo l'uso odierno; a 
conferma di questa ipotesi concorrono anche le misure della . 
pala· adeguate a una mensa d'altare, o,ggi però sostituita da un 
manufatto barocco. Fra i motivi più interessanti che questa 
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epigrafe ci obbliga a considerare, avevo già segnalato la viva
coscienza del peccato e la necessità di una riconciliazione attra
verso l'opera mediatrice di Maria che spingono il committente
al munifico dono e la concezione giuridica che induce Pelle
grino a invocare una legge speciale - come diremmo · oggi _ 
da parte di Dio per la conservazione dell'opera d'arte, quasi 
che non bastassero a ciò le leggi degli uomini ( ci torna alla 
mente il celebre luogo manzoniano, pieno di amara ironia, che 
vorremmo applicare al nostro caso: così va spesso il mondo, 
anzi così andava nel secolo XIII!). Dalla lingua del nostro testo 
traluce anche un ideale di cultura classica per cui il paradiso 
è indicato con l'espressione poetica regn·a beata o con voce clas
sica aether e l'inferno con altra voce classica come erebus (here
bus per ipercorrettismo), che già Isidoro di Siviglia definiva 
inferorum profunditas atque recessus. Altrettanto presente però 
la cultura medievale sia nella mancanza dei dittonghi e in certe 
riprese fuori luogo di costrutti antichi ( curavit opus f ore ... ) sia 
nel cursus ritmico affidato all'accento tonico anziché alla quan
titas delle sillabe. Anche l'immagine dell'inferno con fuoco e 
gelo è tipica espressione di quell'immaginativa che precorre la 
struttura dell'inferno dantesco. Come le figure sbalzate, anche 
il nostro testo epigrafico è un segno del vivo ambiente cultu
rale che caratterizzava il mondo friulano tra il XII e il XIII

secolo: qualche anno dopo, nel 1216, T ommasino dei Cerchiati 
nella sua Cividale attendeva alla composizione di un poema 
didattico di alto livello, << L'ospite latino >>, ritenuto appunto 
significativa testimonianza della vita culturale del Friuli nel 
medioevo (4). 

Affrontato il problema documentario, resta da analizzare 
il monumento dal punto di vista iconografico ed estetico. La 
grande pala è formata da grosse lamine d'argento, lavorate a 
sbalzo con doratura a fuoco, che si stendono su un fondo ligneo; 

( 4 ) V. �ICCARO, Alla rinnovata memoria del poeta e filosofo civi
dalese Tommasina dei Cerchiari, in << La filosofia friulana e giuliana nel 
contesto della cultura italiana>>, Udfne 1972, pp. 120-129. 
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misura m. 2,03 X 1,02 e si compone di quattro parti armoni
camente fuse : un trittico centrale, due scomparti laterali e una 
cornice che corre tutt'intorno (fig. 2). 

Lo specchio centrale comprende tre arcate con colonne, 
basi, capitelli e archivolti rivestiti di fogliami e adorni nei 
pennacchi dei quattro animali apocalittici, simboli degli Evan
gelisti. Sotto l'arcata centrale siede in maestà, su trono bizan
tino con cuscino regale, la Mater Dei rigida e ieratica con il

Bambino benedicente in grembo, nel tipo iconografico della 
Odigitria (fig. 3 ). La Vergine tiene in capo il maphorion, che 
scende si da coprirla tutta, e reca i calzari ai piedi che pog
giano sul tappeto. Il Bambino disposto in simmetria esatta 
rispetto alla V ergine regge con la sinistra il libro o più proba
bilmente il rotolo della legge. Come si nota, la tipologia ma
riana è qitella bizantina, che trova utili raffronti con la Vergine 
in trono della pala di Torcello (Niero) e magari con l'immagine 
di Maria regina sulla capsella cilindrica di Grado e sul catino 
absidale di Parenzo, se vogliamo arrivare fino alle origini del 
tipo; viceversa il sistema della destra divaricata presente in 
quegli esemplari manca alla nostra figura, come pure quel cal
ligrafismo lineare scattante e dinamico qui sostituito da una 
modellazione robusta di sapore prettamente romanico. 

Nelle arcate laterali due arcangeli, S(an)c(tu)s Michael, a 
sinistra, e S( an )e( tu )s Gabriel, a destra, incedono scalzi verso 
la Mater Dei, offrendo una pisside o un incensiere con le mani 
velate. Le grandi aureole, scontornate a gocce, sono lavorate 
a filigrana e incastonate di pietre preziose, mentre sullo sfondo 
luminoso e liscio si leggono i nomi stampati a punzone ( si può 
notare un pentimento nella primitiva stampa orizzontale col 
nome di S. Michele). 

I due scomparti laterali recano su tre zone sovrapposte 
venticinque figure di santi, individuati dal nome iinpresso a 
punzone oltre che dagli abiti e dalle insegne distintive del grado 
occupato nella gerarchia ecclesiastica o dell'attività primaria eser
citata in vita. Non occorre insistere sull'importanza di tali im
magini per la storia del culto dei santi e per il problema agio-
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gfafico: in getlere nell' ambietlte della chiesa aquiÌeiese tra il XII 
e il XIII secolo. Nèl primo registro in alto a destra troviamo: 
S(an)c(tu)s · / Pet/rus, S(an)c(tu)S · / · And/reas, S(an)c(tu)s1 / 
I òh / ann / eS e S( an )e( tu )s / T om / as e poi a si!liStra: S( anctus) 
I Pa/ul/us, ·s(anclus)- I Bart/holo/meus, S(anctus) I Iaco/bus 

. . 

e S(anctus) Phil/ippus. Sono rappresentati soltanto otto 
dei -dodici apostoli, divisi in due . schiere di quattro, capeggiate 
da Pietro e da Paolo riconoscibili anche per i tradizionali tratti 

. . 

fisionomici_: barba ricciuta e folti capelli il primo, fronte larga 
e · spaziOsa e barba appuntita il secondo. Sono tutti scalii e 
barbati, · indossano tunica e pallio e reggono con la sinistra 
velata i1 libro; · solo Pietro lo regge nella destra, per simme
tria con Paolo, àsSieme alle due chiavi simboliche ( 5

). Nella
res·a dei capelli: l'artigiano ha alternato per amore di varietà i 
capelli· ricciuti a· quelli lisCi, mentre 1 'atteggiamento della figura 
è quasi ·sem:pre frontale, tranne che per Pietro e Paolo, legger
mètlte rivolti' al · cen·tro e ·per Giovanni ritratto, sia pure con 
filolio ·impacéio, in atto di camminàre; L'ordine delle figure nòn 
sègue· un Criterio pi-eciso sè nòn per Pietro e Paolo, per il 
gruppo di" Pietro · e Andrea,. secondo il passo di Matteo (6

), e 
per quello di Giacomo e Filippo, secondo la norma liturgica ( 1

).

Nel registro mediano di destra · sono raffigurati i patroni 
e i compatroni della diocesi: S(anctus) Her/mach/ora/s, S(anc
tus) F ortu / nat / us, S( anctus) H ell / arus e S( anctus) Geor / gius 
(fig. 4 ); in quello di sinistra santi un tempo onorati nella basi
lica con altari particolari (8

): S(anctus) Ste/pha/nus, S(anctus)
Qui/rinus, S(anctus) / Laure/ncius e S(anctus) Dona/tus (fig. 
5). Tra questi otto santi troviamo rappresentati il primo e 

( 5 ) Mat., XVI, 19. THOM. AQUIN., Summa Theol., III, suppl. 
XVII, 3: la chiave di oro simbolo della potestas solvendi et ligandi, 
quella d'argento simbolo della scientia discernendi. 

( 6 ) Mat., X, 2 ss.

( 7 ) Cfr. II Canone della Messa romana: Communicantes ... 
( 8 ) G. MARIONI - C. MuTINELLI, Guida storico-artistica di Civi

dale, Udine 1958, p. 293. 
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Fig. 1 - Cividale Duomo. Pala di Pellegrino II. Il Patriarca.
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Fig. 3 Cividale - Duomo. Pala di Pellegrino II. Pannello centrale. 



Fig. 4 - Cividale Duomo. Pala di Pellegrino II. Pannello centrale a destra.



Fig. 5 Cividale Duomo. Pannello centrale a
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s1n1stra. 
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Fig. 6 Cividale Duomo. Pala di Pellegrino II. Pannello inferiore destro. 



Fig. 7 Cividale Duomo. Pala di Pellegrino II. Pannello inferiore 
• • 

s1n1stro. 



Fig. 8 Cividale Dt101no. Pala di Pelleg1·i110 II. Particolare clella 
• 

cor111ce 
• 

superiore. 
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9 Duomo di Spalato. Annunciazione. 
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LA PALA DI PELLEGRINO II 

forse il secondo vescovo di Aquileia, conforme agli antichi cata
loghi episcopali, Erniacora col suo diacono Fortunato ed Ilario; 
S. Quirino vescovo di Siscia (ricordato da Girolamo e Pruden
zio), le cui reliquie furono trovate nel 1475 sotto l'altare dei
santi Ilario, Largo e Taziano nella basilica di Aquileia, ove
sarebbero state riposte da Poppone nel 1041, portate dalle cata
combe di Roma (9

); Donato, diacono di Singidunum, che, arre
stato con i compagni dal preside Vittoriano, sarebbe stato con
dotto a Forum Iulii per esservi processato e martirizzato il 21
agosto sub Diocletiano et Maximianò (1'0); e infine i celebri dia
coni Stefano e Lorenzo e il non meno celebre S. Giorgio: l'unico 
personaggio non ecclesiastico, che impugna labaro e scudo e 
indossa una cotta a maglia ad embrici molto fitti. 

Nel "registro inferiore di destra troviamo santi che avevano 
in città una chiesa loro dedicata (11

): S(anctus) Si/lves/ter, 
S( anctus) Mar/ tinu / s, S( anctus) / Nicol/ aus e S( anctus) / Pauli/ 
nu/ s (fig. 6); in quello di sinistra cinque sante assai popolari 
e invocate, nell'aspetto di vergini savie con il capo velato e 
cinto da corona, recano la lampada accesa e l'ampolla dell'olio: 
S(ancta) / M/a/rg/ar/et/a, S(ancta) / Aga tha, S(ancta) / 
L/ u/ e/ ia, S(ancta) / A/ g/ ne/ s e S(ancta) Ceci/Zia (fig. 7). 
Quanto all'identificazione di questi due gruppi di santi, esistono 
dubbi solo per Paolino e Margherita; per il resto sappiamo che 
Silvestro è il papa vissuto al tempo di Costantino, Martino è 
il celebre ·vescovo di Tours, Nicolò il famoso vescovo di Mira, 
il culto del quale, diffusissimo ovunque nel medioevo, non è 
certo pari alla conoscenza che possediamo dei suoi dati biogra
fici. Le sante Agata, Lucia, Agnese e Cecilia sono quelle ricor
date con lo stesso ordine nell'antico canone della messa. I dubbi 
sollevati per Margherita dipendono dal grandissimo numero di 

I 

(9) A. CoRTINOVIS, in Lettere inèdite d'illustri friulani del secolo
XVIII ecc., Udine 1826, pp. 253-254. 

(L0) Bibliotheca Sanctorum, IV, col. 797.
(11) G. MARIONI - C. MuTINELLI, Guida storico-artistica... cit., p.

293. 
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sante con tale nome, anche se poche anteriori alla datazione 
della pala: una S. Margherita d'Inghilterra, vergine, morì nel 
1192. La perplessità per l'identificazione di S. Paolino col ve
scovo di Aquileia morto nel1'802 dipende invece da un'attenta 
osservazione degli abiti indossati. Tutti i vescovi infatti vestono, 
come i diaconi, la tunica, la dalmatica e talora il manipolo al 
braccio ma portano in più la casula, la mitria, gli udones ( usati 
nei pontificali fino alla recente riforma liturgica) e il pastorale; 
solo S. Silvestro, in quanto papa, ne è privo. C'è però un segno 
distintivo tra i vescovi: il pallio con le croci greche, insegna 
dei soli metropoliti o dei legati papali; perciò lo portano a 
buon diritto S. Silvestro, S. Ermacora, anacronisticamente con
siderato metro·polita-della provincia aquileiese o addirittura messo 
di S. Pietro nella Venezia, S. Martino, poiché Tours costituiva 
un'archidiocesi, e il patriarca Pellegrino ( 12 ), ma non lo portano 
stranamente S. Ilario e S. Paolino. Che si tratti di S. Paolino 
da Nola e di S. Ilario di Poitiers, le · cui diocesi erano st1ffra
ganee rispettivamente di Napoli e di ·Bordeaux? Sarei piuttosto 
propenso a supporre una svista o una scarsa informazione in 
materia da parte dell'anonimo esecutore dell'opera: mi pare che 
sviste non manchino in tal senso quando si osservi che, mentre 
il diacono Fortunato cinge il manipolo sulla sinistra, come i 
vescovi Ermacora e Ilario, i diaconi Donato, Lorenzo e Stefano 
lo cingono al braccio destro, come il committente. Del resto 
Ilario e Paolino di Aquileia erano nomi troppo ricchi di me
moria e di glorie per la sede aquileiese perché qui potessero 
venir soppiantati dal culto di S. Paolino da Nola e di S. Ilario 
di Poitiers. Inoltre l'uso del pallio nell'iconografia medievale 
di santi vescovi non mi pare improntato alle rigide norme cu
riali che lo regolavano. 

( 12 ) Per la concessione del pallio a Pellegrino I d'Aquileia da 
parte di papa Innocenzo II il 29 giugno 1132 e per la conferma di tale 
privilegio al patriarca d'Aquileia da parte di papa Alessandro III nel 
1177, v. C. DE FRANCESCHI, Saggi e considerazioni sull'Istria nell'alto 
medioevo, III, in AMSI, XIX n.s., 1971, pp. 139 e 157. 
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Sulla cornice, divisa da ricorsi a gocce, si alternano cespi 
di fogli ami e ventitrè immagini clipeate, delle quali le tre al 
centro in alto rappresentano la· Deesis (fig. 8), le altre ritrag
gono figure di profeti biblici con cartiglio. Nei due medaglioni 
immediatamente vicini alla Deesis si può ricono,scere, a sinistra, 
il busto di lesse, capostipite della stirpe di Maria, identifica
bile per la caratteristica verga a ramo d'albero e tabella, e a 
destra David con cor-ona e scettro. 

Dai documenti risulta che la pala ebbe a subire attraverso 
i tempi danni e restauri, mentre sono immediatamente rileva
bili manomissioni del sec. XV e del XVIII nella cornice, come 
i busti racchiusi entro clipei ovali sui lati maggiori. Una radi
cale revisione dopo la Mostra di Parigi del 19 5 3 fu praticata 
con molta accuratezza dallo scultore locale Pio Morandini {13

).

Per la qualificazione estetica dell'opera tutti gli studiosi (14

)

sono d'accordo nel rilevare i moduli bizantini, appresi attraverso 
la mediazione veneta, e il nuovo spirito romanico ( che ormai 
permeava anche le aree più ritardatarie) presenti in quest'opera 
di un maestro locale (Menis). Non opera di forte originalità nè 
d'arte finissima ma prodotto di una bottega di artigiani dili
genti e provvisti di buoni modelli (Fogolari), tratti non solo 
dagli avori, come pensavano il Venturi e il Fogolari, ma in con
nessione con la stessa statuaria monumentale, come ritenevano 
il Toesca e il Santangelo. Per il Toesca, la nostra pala può sti
marsi lavoro veneziano, meglio che per gli ornati di filgrana, 

{13) G. MARIONI - C. MuTINELLI, Guida storico-artistica ... cit., p.
297. 

(14) A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, II, Milano 1902, p. 658;
G. FOGOLARI, Cividale del Friuli, Bergamo 1906, pp. 65-68; P. PASCHINI,
San Paolino patriarca (t 802) e la chiesa aquileiese alla fine del sec. VIII,
Udine 1906, pp. 156-157; P. ToESCA, Storia dell'arte italiana, l, Torino
1927, pp. 1111-1112; P. PASCHINI, Storia del Friuli, II Udine 935,
p. 69; A. SANTANGELO, Cividale, Roma 1936, pp. 28-29; G. MARIONI -

· C. MuTINELLI, Guida storico-artistica ... cit., pp. 172-173 e 294; P. BER
TOLLA - G. C. MENIS, Oreficeria sacra in Friuli, Udine 1936, p. 19;
G. C. MENIS, Storia del Friuli, Udine 1969, pp. 216-217.
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per gli elementi bizantini del panneggio e della composizione: 
questi però furono modificati dall'orafo romanico nelle figure 
complesse comparabili a rilievi del battister<;> di Verona e del 
duomo di Spalato. Le figure risaltano forti per i gesti rattenuti, 
per i panni che le inguainano in pieghe rettilinee, per la strut
tura delle teste massicce nelle guance, con mento robusto, coi 
capelli a strie paralleie o a ciuffi; e più volentieri che in piani 
diversi sembrano disposti in fila quasi perché l'effetto plastico 
sia più semplice e forte. Non c'è dubbio che lo schema delle 
figure isolate e di fronte derivi dall'arte bizantina e che il vestia
rio e gli atteggiamenti dei santi appartengano a tradizioni durate 
per secoli, ma il modellato, che pur conosce le formule pitto
riche bizantine nella indicazione delle pieghe, tornisce i volti e 
fa risaltare i massicci corpi in maniera romanica. Stava matu
rando anche a Venezia la lezione dell' Antelami giunta fino in 
Dalmazia, dove l'Annunciazione (fig. 9) e la Natività del duomo 
di Spalato rifondono caratteri bizantini e robustezza plastica 
lombarda non meno che i rilievi di Radovan a Traù.

I 
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