
Fulvia Sforza Vattovani 

APPORTI NORDOCCIDENTALI 
NELLA PITTURA ROMANICA DELL'ALTOADRIATICO 

Il tema si presenta difficile e vasto. Difficile è innanzi tutto 
stabilire esattamente il significato di cultura nord-occidentale che 
per estensione comprende i territori dalla Germania all'Inghil
terra e che per una esatta determinazione linguistica ripropone 
il problema della sua posizione di fronte alla cultura « orien
tale », ovvero bizantina, pur sempre presente, allo stato latente, 
nel Medioevo europeo. Difficile inoltre stabilire i termini cro
nologici e le qualificazioni formali del Romanico per una regione 
per certi lati periferica come la nostra, ma che, relativamente al 
problema Orient oder Rom e rispetto al turbinoso ruotare delle 
direttrici culturali dell'Europa attorno al 1000, è situata, per 
così dire, nell'occhio del ciclone. Già di per sé il Romanico, comé 
ogni altro « stile », è una determinazione linguistica stabilita a 
posteriori e sulla base di certe « persistenze » strutturali che sem
brano significative; ma all'interno di tale lingua storicamente de
terminata, si incontrano dialetti e gerghi in continuo svolgimento, 
diversi da luogo a luogo e talora confluenti l'uno nell'altro. Il 
problema perciò si complica ulteriormente se consideriamo la 
posizione così particolare del vasto e potente Patriarcato di Aqui
leia strettamente collegato sul piano politico e culturale con l'Im
pero Germanico e di conseguenza sensibile agli influssi prove
nienti dai centri della Reichenau e successivamente di Ratisbona 
e di Salisburgo; a queste correnti si contrapponeva (ma è meglio 
dire che con esse si mescolava, si contaminava) la cultura bizan
tina (per via diretta e anche attraverso la nemica e rivale Vene
zia: avamposto culturale dell'Impero d'Oriente). La possibilità 
delle varianti quindi, per l'azione degli scambi (migrazione di

artisti e di manufatti) e per i fitti tramiti delle relazioni mona-
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stiche, aumenta in tale misura _da originare grande diversità di 
forme e di dialetti. 

Per necessità di lavoro tuttavia si i;rocede avvalendosi di 
« etichette » spesso di larga approssimazione, com'è il caso del 
termine « pittura benedettina » cui si fa ricorso forse un po' 
troppo spesso e in maniera generica. Generica se si accetta che 
la pittura benedettina costituisce il fatto determinante di una 
produzione che accomuna « in uno stile "italo-bizantino" non 
solo la produzione cassinese, ma quella romana e per taluni per
sino quella lombarda, e coinvolge in questa approssimativa mi
scela opere pittoriche sparse in Italia, in Germania, in Francia, 
Spagna, Inghilterra, sia direttamente, che per il tramite della 
scuola cluniacense » ('). Del resto anche: Oriente e Occidente 
sono termini convenzionali e imprecisi e Bisanzio stessa è alla 
fine del IX secolo se non proprio tributaria dell'Occidente· caro
lingio, quantomeno da esso pesantemente condizionata. « Ed è

da un bizantino di tal sorta che ( salva ogni altra radice) stacca 
l'Ottoniano tipico: matrice di ogni "occidentalismo" futuro, di 
ogni futuro Romanico. Lo scambio, l'osmosi tra l'Occidente e 
Bisanzio è costante, mai però che ne risulti una mescolanza così 
bene emulsionata da valere da terza via tra le due interagenti» ( 2). 

Rivedremo ora alcuni episodi di pittura « romanica » regio
nale, in parte già da me considerata anni addietro in questa sede, 
ma in una prospettiva affatto diversa da quella odierna: in que
sto momento interessa ricercarne, per cosl dire, il tasso di occi
dentalismo. Non si tratterà tuttavia di uno sterile esercizio, di 
una sorta di « caccia al tesoro », ma piuttosto di stabilire se 
queste pitture possono essere considerate occidentali (e quindi 
pienamente romaniche) in base ad eventuali consonanze con la 
cultura occidentale, trascurando questa volta le punte concor
renti di accentuazione bizantina che a un certo momento si ridur-

(') C.L. RAGGHIANTI, L'Arte in Italia dal secolo V al secolo Xl, 

vol. II, Roma 1968, cl. 805. 
( 2) D. GIOSEFFI, Aquileia, gli affreschi nella cripta della Basilica, 

Introduzione, Udine 1975, p. 15. 
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ranno a prelievi confusamente attinti anche solo a livello icono
grafico; si tenterà anche di stabilire, caso per caso, e in base a 
una distinzione formale precisa se e quando si può parlare di 
sicura relazione tra centri e culture anche assai distanti tra loro. 

Tre pertanto i punti di cui dovrei occuparmi e per un rag
gio cronologico che va dal X al XIII secolo. Si farà dapprima 
una puntata nel mondo figurativo ottoniano, documentato ad 
Aquileia dall'affresco absidale e a Cividale dal Salterio di Egberto: 
monumenti che alla fine risultano essere alle strette dipendenze 
dell'arte ottoniana della Reichenau. In secondo luogo si darà 
uno sguardo alla vicina Istria dove una serie di affreschi (pur
troppo assai degradati) dell'XI secolo inoltrato testimonia una 
/acies cultrale post-ottoniana allineata con quanto contempora
neamente si svolge in Italia settentrionale e nei paesi germanici. 
Ma proprio l'affresco istriano di S. Fosca di Peroi (Pola) impone 
una decisa « sterzata » verso Occidente, fino alla Francia e alla 
Spagna, poiché solo gli affreschi di questo remoto Occidente 
sembrano offrire un preciso punto di contatto con le « bizzarrie » 
di Peroi. 

Si tratterebbe infine di raccogliere sotto un unico esponente 
una serie di affreschi del comprensorio regionale (Summaga, Trie
ste, Muggia Vecchia), che grosso modo si collocano sulla metà 
del XIII secolo e che, pur nella loro relativa modestia rispetto 
ai prodotti delle aree culturali egemoni, vanno comunque con
nessi con l'arte della Bassa Austria e alla fine dimostrano di 
essersi registrati in qualche modo sulla nouvelle vague europea: 
quella che porta a Winchester, Sigena, Parma (3

). 

L'affresco absidale del duomo di Aquileia, datato al 1031 
quando la chiesa fu consacrata dal patriarca Poppane, è un mo
numento pittorico che di poco oltrepassa il limite cronologico 
ottoniano, ma che a quel mondo figurativo va sostanzialmente 

(3) Quest'ultimo problema non verrà svolto in questa sede, per
esso si rimanda a F. SFORZA VATTOVANI, Persistenze italobizantine nella 
pittura duecentesca dell'alto Adriatico, in Aquileia e l'Oriente mediterraneo, 
AAAd. XII, 1977, pp. 571-584. 
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riferito. Al periodo di tempo tra il X e l'XI secolo si conviene 
l'aggettivo ottoniano, in quanto storicamente coincidente con le 
dinastie imperiali di casa Sassone e quindi Salica ( da Ottone I 
a Enrico II: 962-1024). Infatti al di là di un facile collegamento 
tra un avvenimento « politico » e il contemporaneo sviluppo del
l'attività artistica, che non deve di necessità qualificarsi con la 
corrispondente intitolazione storico-politica, nelle regioni tran
salpine e nell'Italia settentrionale si verifica in questo periodo 
una situazione di base per cui molto spesso le opere d'arte dipen
dono direttamente dalla committenza imperiale e assai spesso 
anche si riferiscono in modo esplicito alle figure storiche dei 
dinasti « ottoniani ».

L'affresco aquileiese (fig. 1) presenta la Madonna in trono 
con il Bambino in una mandorla circondata dai simboli degli 
evangelisti: sarebbe, secondo la Romanini, il più antico esempio 
di tale iconografia e si tratterebbe di una sostituzione-variante 
del gruppo centrale col Cristo in maestà (di consueta raffigura
zione entro la mandorla affiancata dagli evangelisti) col gruppo 
della Madonna e Bimbo; tale sostituzione infine potrebbe essere 
stata suggerita sia dalla devozione locale (il duomo è infatti dedi
cato alla Vergine) sia dalle tradizioni iconografiche viciniori, co
me, ad esempio, l'abside di Parenzo del VI secolo C'). Ai lati 
del gruppo centrale si vedono figure di santi e il patriarca Pop
pane, nonché alcuni membri della famiglia imperiale, in parte 
identificabili dalle scritte che li accompagnano; tale scelta dei 
personaggi che fiancheggiano la « teofania » testimonierebbe dei 
rapporti « storici » intercorsi tra la sede di Aquileia e l'Impero. 
Il semicatino è circondato da tre fregi (motivi a pietre preziose, 
a testine e uccelli); la parete absidale presenta otto figure di 
martiri stanti, pure identificati, come i soprastanti personaggi, 
dalle scritte e intervallati da finestre. 

L'affresco è di difficile lettura per le diminuzioni recate dal 
tempo e da antichi restauri. Fin dai primissimi studi ad esso 

(') A.M. RoMANINI, Appunti tratti dalle lezioni di storia dell'arte 
medievale, A.Ace. 1976-77, Appunti dalle lezioni sull'Ottoniano, p. 14. 
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relativi tuttavia (dal Bertoli, 1739, allo Swoboda, 1906) si deli
neano le principali tendenze seguite dalla critica fino ai nostri 
giorni: alcuni studiosi sostengono l'appartenenza dell'affresco alla 
cultura bizantina, altri lo avvicinano all'ambiente romano, altri 
ancora lo ritengono espressione del mondo occidentale; una vi
cenda critica oltremodo tormentata come si vede e per essa si 
rimanda al recente ed esaurientissimo studio della Cavalieri("). 
La linea di ricerca tuttavia già aperta nel '23 dal Morassi il 
quale definì l'affresco « opera occidentale in ogni sua espres
sione » e vi escluse l'influsso bizantino, si è dimostrata la più 
proficua per una giusta definizione stilistica dell'affresco in esame. 
Il Lorenzoni infine nel '68 lo sottopose ad una accurata analisi 
e istituì un ampio giro di confronti con opere circonvicine, rile
vando alla fine come esso rappresenti un unicum per l'arte ve
neta: unico esempio nelle nostre regioni di un linguaggio otto
niano di importazione della Reichenau. 

Rilevata la matrice ottoniana nell'affresco popponiano, molti 
studiosi lo collegano all'affresco absidale di S. Vincenzo a Cal
liano (100 7) per le precise rispondenze nel modulo rigido dei 
corpi allungatissimi e dalle teste piccole, per il sottile grafismo 
e per la tipologia dei volti dai grandi occhi sbarrati. Sia Calliano 
che Aquileia ( che alla fine risultano tra loro indipendenti) solle
citano il rinvio ai testi più alti e rappresentativi della pittura 
ottoniana: gli affreschi di Oberzell e soprattutto la miniatura 
della Reichenau. Rispetto ai quali tuttavia ad Aquileia si nota 
una « caduta » della tensione lineare: la linea nervosa e scat
tante cioè dell'Ottoniano più qualificato, si è alquanto irrigidita 
in una composizione essenzialmente statica. Una certa rigidità 
di impianto tuttavia non è motivo sufficiente per relegare l'affre
sco aquileiese nell'ambito delle opere provinciali, come suggerisce 
il Demus: a tale opinione si oppongono, se non altro, le puntuali 

(") M.C. CAVALIERI, L'affresco absidale della basilica patriarcale di 
Aquileia, in « Bollettino d'Arte» n. 1-2, gennaio-giugno 1976, pp. 1-11. 
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«referenze» ottoniane ad alto livello che lo sostengono (0
). Va 

comunque rilevato che il « decollo » verso le forme più altamente 
espressionistiche, tese ed allucinate, dell'Ottoniano tipico ( de
collo che pur avviene in maggior misura a Galliano) è qui fre
nato dalla componente nostrana di fondo bizantineggiante, orien
tata verso una larghezza di forme, compostezza di composizione 
e classicità di atteggiamenti, in fondo estranei alla cultura figu
rativa ottoniana. Forse un po' lontane le suggestioni paleocri
stiane dell'abside di Parenzo proposte dalla Cavalieri (7), sarà 
preferibile rivolgersi direttamente alla pittura romana che du
rante il secolo XI e anche prima si svolge con grande originalità 
di esperienze, in un linguaggio figurativo che è, per ripetere il 
Caletti, come il senso della equitas, a giusta distanza fra le sot
tigliezze giuridiche bizantine e le crudità barbariche e che, men
tre si radica nella tradizione latina, assimila o semplicemente 
ingloba elementi vari dalle due grandi correnti dell'arte medie
vale (6

). E che spesso denuncia una predilezione per un ductus 
grafico rapido e accidentato, un appiattimento delle forme e certe 
distorsioni anatomiche (si pensi alle gambe « a trampolo ») con
vergenti con le esperienze aquileiesi. Si pensi, se non altro, al 
S. Clemente di Roma, al S. Pietro di Tuscania, per non parlare
degli allungamenti di S. Urbano alla Caffarella che dimostrano
di aver recepito gli umori occidentali diffusi presumibilmente
dalla miniatura degli Ottoni (9). Si vedano gli affreschi dell'XI
secolo di S. Pudenziana (Battesimo di Pudente, fìg. 2), attribuiti
dal Ragghianti a Giovanni, Stefano e Nicola che firmano gli
affreschi della basilica di S. Antonio a Castel S. Elia di Nepi e
che avrebbero elaborato con una passione geometrica tutta per-

(6) O. DEMUS, Pittura murale romanica, Milano 1969, p. 58.

(7) M.C. CAVALIERI, L'affresco absidale, cit., pp. 3-4.
(8) L. CoLETTI, I Primitivi, vol. I, Dall'arte benedettina a Giotto,

Novara 1941, pp. V-VI. 
(0) Per le pitture citate si veda O. DEMUS, La pittura murale, cit.,

tav. VI (S. Clemente), fig. 45 (S. Pietro, Tuscania); e C.L. RAGGHIANTI, 
L'Arte in Italia cit., figg. 839-40 (S. Urbano alla Caffare!la). 
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sanale gli schemi di fondo bizantini e soprattutto i suggerimenti 
paleocristiani e altomedievali reperibili in loco ('0). Per Aquileia
tuttavia non accetterei la paternità romana, ultimamente rilan
ciata dal Ragghianti appunto, il quale pensa ad un maestro affine 
a quelli di Nepi; ma va comunque rimarcata la convergenza di 
esiti esistente qui con la pittura di area romana e imputabile 
forse al bizantinismo di fondo (struttura portante della pittura 
postcarolina) e comunque tradotto in un nuovo gergo da pittori 
di formazione oltremontana. 

Ottoniano « puro sangue » invece il Salterio di Egberto 
conservato a Cividale: fu miniato infatti nella Reichenau (secon
da metà del X sec.); ma associato ormai da secoli al patrimonio 
artistico italiano. Per antica tradizione il Salterio sembra essere 
stato donato al Capitolo del duomo da S. Elisabetta nel 1229, 
ma sarà stato piuttosto donato dal patriarca Bertoldo di Andechs 
(1218-25) di cui la santa era nipote e alla cui famiglia il Sal
terio apparteneva prima di giungere a Cividale(''). La parte più 
antica fu eseguita per Egberto arcivescovo di Treviri e gli fu 
donata (come testimoniano i versi leonini delle prime quattro 
miniature) da un certo Ruodprecht (verisimilmente un monaco) 
cui la tradizione ha attribuito la paternità delle miniature e che 
in tempi più recenti è diventato il personaggio eponimo relati
vamente al secondo dei tre gruppi in cui si suole dividere la 
produzione miniatoria della Reichenau. 

Se consideriamo alcune immagini di Vescovi dal Salterio, 
che in altra sede ho attribuito ad un maestro in sottordine rispetto 
a Ruodpreht, un maestro responsabile delle fisionomie un po' 
banali e attonite, i panni piatti e schematici, il confronto con 

('0) C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia, cit., cll. 811-820. 
(1 1) Per la storia esterna, la vicenda critica e le riproduzioni del

Salterio di Egberto si veda in La miniatura in Friuli, catalogo a cura di 
G.C. MENIS e G. BERGAMINI, Electa editrice 1972 e la relativa scheda
a cura di G. BERGAMINI, pp. 42-51. F. SFORZA VATTOVANI, Le miniature
del Salterio di Egberto, in La miniatura in Friuli, cit., F. SFORZA VATTO
VANr, Aspetti dell'arte ottoniana in Friuli e in Lombardia, in Aquileia e
Milano, AAAd. IV, 1973, pp. 405-420.
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Aquileia ribadisce la derivazione ottoniana dell'affresco absidale. 
Inoltre non sembra ipotesi del tutto inverosimile che esemplari 
eburnei (dittici paleocristiani e bizantini) abbiano suggestionato 
il miniatore: infatti oltre alla precisa ripresa iconografica, anche 
la tecnica dell'avorio sembra aver suggerito la tagliente e insi
stita calligrafia di queste miniature. Altrove (Ruodpreht che offre 
il Salterio a Egberto, David.) colpisce la violenza del segno emer
gente rispetto al partito pittorico. L'aggomitolarsi delle pieghe 
in globi vorticosi, la spiritosa condotta lineare (memore del « tre
molato» carolingio di Reims) la mimica forzata (occhi sgranati, 
doppio arco sopracciliare, tratti sommari e decisi per naso e 
bocca) sono tutte strutture tipiche dell'Ottoniano più « selvag
gio », atte a trasmetterci con immediatezza l'intensa energia di 
queste immagini sempre vivaci nel loro bruciante espressioni
smo. Vale la pena di riconsiderare la miniatura con Egberto che 
offre il codice a S. Pietro (fìg. 3 ): un altissimo esemplare non 
solo del Salterio « cividalese », ma della produzione ottoniana 
in assoluto. Anzi, « manifesto » esemplare dell'Ottoniano, dove 
l'irrequieto ed esasperato rincorrersi delle. pieghe della tonaca e 
il loro crudo contrasto chiaroscurale serrano la figura come in 
una corazza, seguendo i dettami di una grammatica metallizzata, 
geroglificamen te decora ti va. 

Il Salterio va pertanto considerato come esempio paradig
matico dell'arte degli Ottoni, e quindi pienamente occidentale, 
cui riferire anche l'affresco, ma, per ricordare quanto è difficile 
l'uso· dei. termini Occidente e Oriente, va detto che a sua volta 
l'arte ottoniana nei suoi caratteri specifici (pathos del gesto, 
latente tensione dei protagonisti, vivacità « realistica ») deve 
molto alla miniatura siriaca del tipo del codice di Rabula (VI 
sec.) e sembra presupporre anche lo stadio della pittura medio
'bizantina, il cui naturalismo, all'apparenza freschissmio, è già 
di seconda mano e in cui sono istituzionalizzati certi manierismi, 
stilemi e calligrafie tipiche: come gli inviluppi di panni e il 
caratteristico snodo delle membra. Tali convergenze tuttavia nulla 
tolgono all'originalità del linguaggio ottoniano, assolutamente· 
nuovo in virtù della forzatura drammatica della linea che va 
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.-\, basilica, affreschi dell'abside 
I I'

r , • e'. Salterio di Egberto, Egberto in 
,· . ,,iirire il codice, (Ms. CXXXVI, c. 
il,,) .. \luseo Archeologico. 

Fig. 2 
Roma, S. Pudenziana, Battesimo di Pu. 
dente. 

Fig. 4 
Canfanaro (Pola), S. Agata, affreschi absi
dali (pare.), S. Bartolomeo apostolo. 



Fig. 5 
S. Michele di Leme (Pola), Chiesa del

convento benedettino, Lapidazione di S.

Stefano.

Fig. 7 
Peroi (Pola), Chiesa di S. Fo-

sca, Ascensione (? ).

Fig. 6 
S. Lorenzo al Pasen.

S. Martino, un Sa1!i·

. Chiesa di 

Fig. 8
Peroi (Pola), Chiesa di S. Fosca, Ascensione ( ?).



l :,

·1 ,c1111.:. S. Pietro. A11gC'/o i11 volo (part.
:li• resd11 absidali).

Fig. JO -
\l icq-sur-Saint-Charrrier, S. Martino, affre
schi absidali, Visitazione.

fig. l l 

Saint-Savin-sur-Gartempe, Chiesc1 abbaziale.

Soffitto della navata centrale. Dio e Abele. Fig. 12 
Tahull, S. Clemente. Abside principale. 
lvfaiestas (Barcellona, Museo di Arte Ca. 
tafana, MAB 15966). 



Fig. 13 
Vich, Museo episcopale. Dossale d'altare 
di S. Martin-de Puigbo à Gombreny 
(part.). 

Fig. 15 
çavusin, Dovecote. Ascensione (part.). 

Fig. 1-l 
Oviedo, Cattedrale. \: libro dei 
Testamenti. 

Fig. 16 
Susum Bavri, S. Teodoro. \ lit1_ggio a Be

tiemwe (part.). 
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considerata come un recupero dal mondo figurativo, anche insu
lare, di base celtica (12 ). 

C'è infine da chiedersi se il Salterio quando giunse a Civi
dale ai primi del XIII secolo, abbia potuto in qualche modo 
promuovere un movimento locale di rilancio del linguaggio otto
niano, poiché un certo sapore « neo-ottoniano » si può cogliere 
nei pannelli ad affresco staccati dal « Tempietto », già collegati 
per il linearismo dei panni e dei volti a pera svuotati di quanto 
poteva esservi di caratterizzante (segni decisi e forti, coaguli a 
macchia dei pomelli, ombre addensate sul collo), con fonti mi
niatorie austriache; con un'area culturale dove tra la fine del 
XII secolo e i primi del XIII si diffonde un gusto « grafico »
che è evoluzione della struttura salisburghese della metà del XII 
secolo ( 13). In questo senso sarebbe interessante riconsiderare il 
ciclo di affreschi di Castel Appiano che rientrano nell'ambito 
culturale della Bassa Austria e nei quali emergono, a tratti, « cita
zioni » in un Ottoniano stranamente puro, non tramitato cioè 
da successive riprese ed evoluzioni locali. 

« Promozionali » per l'immissione di cultura transalpina 
nell'area del Patriarcato, vanno comunque considerati due codici 
del X secolo (Liber Sacramentorum e Liber Evangeliorum) attual
mente ali' Archivio Capitolare di Udine, usciti dallo scriptorium 
di Fulda e presenti ad Aquileia almeno attorno al 1030 poiché 
nell'ultima carta di uno di essi sono riportate le sponsiones (1028-
1031) fatte alla chiesa aquileiese dai Vescovi di Mantova, Pola 
e Concordia. Portatori inoltre di quella facies della cultura caro
lingia che per l'allungamento delle figure, il privilegio accordato 
ad una linea mossa e vigorosa, per non parlare della gamma 
pastello delle terre d'ocra e terra verde, costituisce uno dei rife
rimenti primi per la pittura ottonianà ("). 

(12) Per la questione relativa ai rapporti tra la Siria e l'Occidente
si veda: G. DE FRANC0VICH, L'Arte siriaca e il suo infl,usso sulla pittura 

medievale, in «Commentari», A. II, fase. 3, 1951, pp. 147-151. 
(13) F. SFORZA VATTOVANI, Persistenze italobizantine, cit., pp. 580-

582. 
(1·1) Per i due codici fuldensi si veda G. BERGAMINI, La miniatura
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Appartengono alla seconda metà dell'XI secolo e sembrano 
ancorati alla cultura pittorica della zona basso-tedesca e austriaca, 
alcuni frammenti di pitture istriane che concordano tra loro per 
le soluzioni talora corsive e soprattutto per la comune dipen
denza da correnti centro europee (Reichenau e Salisburgo) (10). 

A Canfanaro (chiesa di S. Agata), la Maiestas Domini e 11 
apostoli nel catino absidale (:6.g. 4) dimostrano un impianto post
ottoniano decisamente occidentale. Per quanto assai degradati e 
per quanto vi si può ancora leggere, mi sembra non sia possibile 
condividere i confronti suggeriti dal Fucic con opere catalane e 
francesi ('6

). Tali affreschi sembrano piuttosto trovare un prece
dente, ma in una realizzazione alquanto più bassa di tono, negli 
affreschi di Aquileia e soprattutto nel pannello dell'absidiola 
sinistra che presenta i Santi Ilario, Largio e forse Taziano e 
motivi ornamentali a fìnte stoffe, rami arcuati, nonché la con
sueta greca ottoniana. Pesantemente restaurato quest'ultimo affre
sco tuttavia non sembra uscire (suggerisce il Tavano) dall'XI 
secolo e potrebbe essere opera di seguaci locali dei pittori che 
lavorarono per Poppane nell'abside maggiore("). 

Anche gli affreschi di S. Michele di Leme ci sono pervenuti 
in condizioni assai frammentarie. La Lapidazione di S. Stefano 
(fìg. 5) presenta un linguaggio corsivo che tuttavia rientra nella 
tradizione post-ottoniana un tantino rustica e in linea con quanto 
ancora si trova nel Nord-Italia, nel Veronese ad esempio, e vicini 

in Friuli, cit., pp. 32-41, e A. COMORETTO, Le miniature del sacramentario 
fuldense di Udine, in La miniatura in friuli, cit., pp. 167-173. 

( 1° ) Per la documentazione fotografica e per la bibliografia speci
fica relativa agli affreschi istriani che verranno esaminati qui di seguito 
si rimanda ai seguenti autori. B. Fucrc, Istars.ke Fresc.ke, Zara, Zagreb 
1963; G. GttrRARDI, Affreschi istriani, cit., pp. 37-43; S. TAVANO, Dall'e
poca romana al Duecento, in G. BERGAMINr-S. TAVANO, Storia dell'arte 
in Frir.ili-Venezia Giulia, Reana 1981, pp. 218-219. 

( 1°) B. Fucrc, Sv. Agata kod Kanfanara, in « Bulletin jugoslavenske 
Akademije », A. 1960, n. 1-3, pp. 10-17. 

( 1·) S. TAVANO, Aquileia guida dei monumenti cristiani, Udine 1977, 
p. 141.
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anche agli affreschi della chiesa dei Ss. Pietro e Orso di Aosta 
(XI-XII sec.) che a loro volta denunciano precise convergenze 
con l'arte ottoniana e che il Grabar considera quasi ponte tra il 
carolingio e gli affreschi romanici di Bohl e di Vicq ('8). 

Qualitativamente superiori i relitti di affreschi dell'abside 
destra della chiesa abbaziale di S. Martino a S. Lorenzo al Pase
natico della metà dell'XI sec. ('"). Anch'essi (fìg. 6) s'inseriscono 
nella fascia che include le terre del Sud germanico, dell'Austria 
e dell'Italia del Nord, pur tuttavia, rispetto agli altri esempi 
istriani rivelano « suggestioni bizantine meno represse » (2°). 

L'esempio veramente « extra ordinario » è dato dagli affre
schi della chiesa di S. Fosca di Peroi (Pola), che a prima vista 
in1pongono un collegamento, forse difficilmente giustificabile, con 
le aree culturali dell'estremo Occidente e che comunque si inse
riscono in un'area ben più vasta degli esempi finora esaminati 
e sembrano proprio « rinviare al più espressionistico e stralu
nato protoromanico dell'Occidente (2 '). Cronologicamente sono 
riferibili al XII secolo, nel periodo in cui la chiesa di S. Fosca, 
secondo quanto risulta dagli studi del Fucic, subi dei sostan
ziali rimaneggiamenti ("). Il brano più rappresentativo è raffi
gurato al di sopra dell'arco trionfale: il Cristo in mandorla, con 
la mano destra benedice secondo l'uso orientale, mentre nella 
sinistra regge un libro aperto con una scritta variamente inter
pretata. Il grande ellissi o mandorla è sorretto da quattro angeli 
dalle lunghe vesti; sotto, ai lati, due gruppi simmetrici con tre 
apostoli ciascuno che, in piedi, con le teste sollevate osservano 
la scena sospesa sopra di loro e adorano il Cristo: forse si tratta 
dell'Ascensione. Tutti gli elementi della scena sono appiattiti e 

(18) A. GRABAR-C. NoRDENFALK, La peinture romane du om:ième
au trezième siècle, Ginevra 1958, pp. 45-46. 

(1°) M. MIRABELLA RoBERTI, La chiesa e le mura di S. Lorenzo 
al Pasenatico, in Arte del primo millennio, Torino 1950, pp. 91-110. 

(2°) S. TAVANO, Dall'epoca romana al Duecento, cit., p. 218. 
(21 ) S. BETTINI, Pitture del Veneto orientale e dell'Istria, (cap. V

del corso monografico, A.A. 1964-65), p. 68. 
(22) G. GttIRARDI, Affreschi istriani, cit., p. 54. 
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cifrati, il trono privo di prospettiva è ridotto a una serie di ric
che bordure di gemme, il cielo a bande serpentinate rosse e blu; 
i corpi sono realizzati in formule geometriche angolose e di su
perficie; il chiaroscuro, le pieghe, le fisionomie, tutto insomma 
è tradotto in cifra. La lineatura è cosi spessa e vigorosa da sem
brare si tratti di un montaggio di singole unità indipendenti, 
preparate in laboratorio e successivamente incastrate l'una nel
l'altra in un allucinato gioco meccanico (figg. 7, 8 ). Da notare 
anche che la bordura non è più la greca che abbiamo visto nei 
precedenti affreschi, ma è una fascia decorata a motivi geome
trici ad intreccio di linee rette e curve, ampiamente usata nella 
scultura carolingia, ma messa primamente in voga dalla minia
tura insulare. 

Consideriamo ora i termini di confronto da altri proposti, 
al fine di poter trovare, se possibile, una qualificazione stilistica 
per questi affreschi che confermi e sostenga la prima sugge
stione (23

). Il Marusic (1959) situa l'affresco nell'ambito della· 
scuola italo-bizantina tra il 1150 e il 1200 e propone trattarsi 
dell'opera di una scuola di pittura benedettina che avrebbe lavo-· 
rato in Istria. Tale inquadramento sembra un po' generico, anche 
se a Peroi si riscontra una certa confluenza di moduli con la pit
tura romana dell'XI e del XII secolo. 

Possiamo ricordare, ad esempio, i Signori dell'Apocalisse di 
Anagni, richiamati per l'andamento grafico, per il singolare mon
taggio delle teste distorte (modulo che trova un precedente in 
S. Sofia di Salonicco e che torna esasperato nella miniatura otto
niana). Ovvero si consideri un'Angelo in volo di S. Pietro di

Tuscania (fig. 9), col quale concordano le fisionomie degli angeli,
l'allungamento delle figure e, se vogliamo, l'emergente grafismo

(23
) Si riporta di seguito la bibliografia fondamentale sulla chiesa 

di S. Fosca di Peroi, cui si fa riferimento nel testo. B. MARUSIC, Stenska 
Sliha v. Cerkvi Foske pri Peroju, in « Zbornik za umetnostno zgodovino 
V-VI», Stelètov zbornik, Lubiana 1959, pp. 135-146; B. Fucrc, Istarske
Freske, cit., p. 15; G. GHIRARDI, Affreschi istriani, àt., pp. 53-58; S.
TAVANO, Dall'epoca romana al Duecento, cit., p. 219.
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che nei testi laziali è più spesso « calligrafia »; consonanti anche 
alcuni manierismi formali (acciaccature dei panni a lumeggiature 
schematizzate) derivati dai modelli bizantini che erano bagaglio 
comune nella cultura dell'epoca. Ma a Peroi, rispetto a Roma, 
manca l'energia vibrante delle figure, la nervosa ritmica eleganza 
di certe estremità; a Peroi le figure sono risolte nei loro valori 
di contorno (pur non mancando un certo gusto nel!'« impagina
zione » dell'angelo con un certo effetto danzante) e la completa 
esclusione di ogni senso di profondità le rende simili a tarsie. 
L'affresco di Peroi si stacca da quest'arte italica non solo sul 
piano formale, ma anche per temperie sentimentale-ideologica: 
poiché la pittura romana si concreta comunque in un « reali
smo » nel quale il sentimento del divino, fondamentale dell'arte 
medievale, è mediato nell'umano, e in pratica non si giunge mai 
(come invece avviene altrove in Europa) a certe allucinazioni 
che in una sorta di surrealismo tendono a svincolare la figura 
da ogni servitù semantica. 

Il Fucic ( 1963) si spinge a Occidente e considera l'affresco 
di Peroi opera di maestranze benedettine suggestionate anche 
dalla scultura francese. Il Ghirardi (1972) cerca i termini di con
fronto nel Romanico francese e immette Peroi nell'ambito della 
cultura benedettina dell'Occidente europeo; procedendo poi sulla 
traccia aperta dal Fucic, relativamente a suggestioni della plastica 
dei portali romanici, cita i frontoni di Beaulieu, di Autun, non
ché un timpano della cattedrale scozzese di Cambs; ma que
st'ultimo confronto sembra un po' generico e isolato e semmai 
sarebbe da dire che la scultura di Cambs riprende, in una sorta 
di congelamento, l'estro agitato e « barocco » della miniatura 
di Winchester ("). 

Esempi francesi sembrano effettivamente consentire con il 
linguaggio cifrato di Peroi, come gli affreschi di Vicq (primi del 
XII sec.), già collegati da alcuni studiosi a maestranze catalane 
e comunque estranei a qualsiasi altro contesto per la singolarità 

( 24 ) Per il timpano di Cambs si veda L. STONE, Sculpture in Britain: 
The Middle Ages, Harmondworth, (Penguin books) 1955, p. 54. 
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delle fisionomie, ma concordi con l'affresco istriano nei ventagli 
delle pieghe ornamentali (fig. 10); o quelli di Saint Savin (fine 
XI sec.) per l'uso delle notazioni « chiaroscurali » (digitate, sfran
giate) che si risolvono in ritmi seccamente geometrici entro una 
chiara delimitazione degli spazi loro assegnati (fig. 11 ). Ma qui 
il linearismo si esaspera in giochi di curve e di avvitamenti e 
nei movimenti convulsi delle figure, i manierismi calligrafici spesso 
assai eleganti, del panneggio, pur con qualche velleità mimetica 
relativamente alla situazione naturalistica, obbediscono, nel segno 
scattante e zigzagante a un interno ed astratto impulso dinamico. 
Tutto ciò manca a Peroi dove prevalgono spigoli, angoli acuti 
e brusche saldature compositive, pur nel maneggio franco e pun
tuale del pennello sempre rispondente a finalità di spartimento 
ritmico sul piano, piuttosto che a un fine in qualche modo fun
zionale rispetto all'ipotetico solido in movimento. In sostanza a 
Peroi la cifratura è assai più spinta che nel Romanico francese 
almeno in pittura, mentre il richiamo alla scultura francese calza 
soprattutto nella condotta dei panni che sembrano proprio incisi 
dallo scalpello; ma, per continuare nell'incerto e pur attraente 
terreno delle ipotesi, è necessario far ricorso al Romanico e pre
romanico spagnolo per trovare un linguaggio altrettanto cifrato 
e astrattizzante, un'« umanità» altrettanto stralunata e le mede
sime arditissime dislocazioni anatomiche. Si possono considerare 
in tal senso gli affreschi di Tahull (fig. 12), dove il tono senti
. mentale giunge ad un parossismo allucinato presente, pur nella 
realizzazione più modesta; anche a Peroi. C'è a Tahull inoltre 
( tolta certa enfatizzazione dei cerchi perfetti nella composizione 
dei volti) una predilezione per le linee rette, gli angoli dec.isi e 
una sicu_ra maniera di contornare le figure con un segno scuro 
assai marcato che n� riassume e ne salda la composizione. Alcuni 
affreschi da S. Martin di Sescorts, pur nel soggetto diverso, 
presentano un repertorio cifrato _(snodo delle giunture simile 
alle bambole di legno) impiegato in un sistema meno sottile 
che a Tabuli, ma con la disinvoltura spiritosa che emerge a 
Peroi, 

Per singoli particolari e per la temperie spirituale,· i con-
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fronti si possono moltiplicare con altre pitture catalane più rusti
che come quelle di Bohi o di San Quirce de Pedret, che a loro 
volta sarebbero in relazione con la pittura romana; o ancora con 
altri esempi di pittura in parte di dipendenza catalana come il 
bellissimo angelo dal Panteon dei Re di Leon (25

). Di un certo
interesse mi sembrano infine dei dossali di legno del XII sec., 
provenienti da Hix e da Vicq, raggruppati sotto l'esponente di 
atèlier di Lerida e dipendenti dallo stile del maestro del Seo de 
Urgell. In essi (fìg. 13) appare più scoperto il gusto per la cifra 
del Romanico catalano ed emerge più chiaramente l'eredità del 
mondo mozarabico, al quale, per un caso questa volta apparen
temente assurdo e inspiegabile, sembra essere più vicino proprio 
l'affresco di Peroi. Ed è innegabile che la primitiva Spagna roma
nica conserva il gusto mozambico che si manifesta nella sempli
ficazione e nella deformazione delle figure, le quali appaiono 
come dissociate e ricomposte in singoli pezzi, in una interpre
tazione caricata degli elementi significanti. Anche se attenuato, 
l'elemento mozarabico rimane attivo fino alla fine del XII secolo 
e particolarmente persistente nella miniatura. Ad esempio il Libro 
di Testamenti di Oviedo (fig. 14) sasebbe l'ultima manifesta
zione dell'arte preromanica spagnola, modificata ormai per l'in
flusso del Romanico straniero; e proprio queste miniature sem
brano alla fine stranamente vicine nella secchezza disegnativa 
all'affresco di Peroi. Non deve stupire il richiamo ad un sotto
fondo mozarabico, a questa cultura così particolare e circoscritta, 
postarabizzante che talvolta emerge (e sarà poi sempre un caso?) 
anche dove meno ce l'aspetteremmo, come ad esempio nel dittico 
di Rambona (X secolo) dei Musei Vaticani, di scuola laziale pre
romanica, e che non è certo un'opera « popolare » o « senza 
stile » se quel genio alato corrisponde con qualche puntualità 
a quanto si vede nella contemporanea miniatura mozarabica (26). 

{ 25) Per i riscontri fotografici si veda, O. DEMUS, La pittura murale,
cit., figg. 173, 154, tav. LXVI e fig. 180. 

(2°) D. GrosEFFI, in Musei Vaticani, (Musei del mondo, Mondadori), 
Verona 1968, p. 59.
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Si fa riferimento pertanto ad una cultura nella quale rie
mergono a tratti gli echi delle cifrature insulari e, in maniera 
più scoperta, della tradizione figurativa copta e, ripercorrendo il 
cammino a ritroso nel tempo e verso Oriente, potremmo arri
vare fino alle Vittorie di Doura Europos del III secolo per tro
vare il primo esempio di questo tipo di codificazione. A questo 
punto, pur essendo lo scopo di questa rilettura una ricognizione 
verso Occidente, è necessario notare alcune convergenze con 
quanto contemporaneamente si produce in lingua bizantina in 
Cappadocia e in Asia Minore, considerando anche l'estensione 
dei confini dell'Impero orientale in questo momento, tale da far 
ammettere, pur nella pluralità degli esiti, un comune sottofondo 
di riferimento per la cultura figurativa. Il repertorio cifrato e 
ormai canonico degli stilemi (panneggi, formule fisionomiche, 
marcatura e digitazioni chiaroscurali) emerso dall'esame delle pre
cedenti pitture, si ritrova in verità in tutta la pittura del X-XI 
secolo nel comprensorio dell'Asia Minorè, come a Cavusin (fig. 
15), che appartiene alla fioritura centrale del periodo macedone, 
a Goreme, a Susum Bayr (fìg. 16) e a Gu!u Dere ( °;). Sono pit
ture che richiamano a singoli tratti non solo l'affresco di Peroi, 
ma gran parte del Romanico francese e in parte anche di quello 
catalano. Questi richiami multipli si spiegherebbero come trasfor
mazioni di grado diverso (spesso possono intrecciarsi anche dopo 
la IV-V generazione), o meglio come trasformazioni diverse, più 
o meno lontane da un comune fondo bizantino, che negli anni
attorno al Mille aveva per suo conto messo a punto un sistema
canonico che poteva aver corso, con scarsissime varianti, dal Ca
spio all'Atlantico. Ma tornando a Peroi, la proposta di conside
rare il Romanico catalano (ipotesi già avanzata dal Tavano), se
a tutta prima sembra difficilmente accettabile per il giro « rocam
bolesco » (ma con pazienza ricomponibile) di cultura che neces
sariamente implica, va comunque ripensata e valutata come pos-

(21 ) Per una documentazione completa sugli affreschi della Cappa
docia, si rimanda a M. RESLE, Byzantine W a!l Painting in Asia Minor, 
I-II-III voli., Ed. A. Bongers, Recklinghausen 1967.
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sibile. A mio avviso non si tratterebbe solo di esiti simili e del 
tutto casuali, tanto più che Peroi rappresenta un unicum non 
solo per le nostre regioni, ma per tutta l'Europa ad Oriente della 
Spagna. Mi sembra più probabile perciò che l'affresco debba 
attribuirsi a una maestranza indubbiamente educata secondo il 
corrente modulo della pittura bizantineggiante, ma che abbia 
potuto per suo conto confrontarsi con modelli di un Occidente 
remoto, in quanto a miglia di distanza per terra, ma relativa
mente vicino in quanto parimenti mediterraneo e rivierasco. 
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