
Cattedrale di Aquileia: L'interno (sec. XII) (fot. Alinari). 

IL RESTAURO DELL' ABSIDE DELLA BASILICA 

DI AQUILEA 

Un quarto di secolo fa, circa, nel 1896, si 

compiva nella Basilica di Aquileia una scoperta 

mirabile. Veniva tolto l'intonaco dalla grande 

abside centrale e sotto vi appariva un maestoso 

dipinto dell'epoca del suo costruttore, il patriar

ca Poppone. Era un dipinto che per la sua 

vastità andava annoverato tra le più importanti 

opere pittoriche dell'epoca, inaugurato con la 

consacraziòne della chiesa nel 1031 (I). 

A pensar ci oggi, a restauri compiuti, si di-

rebbe quasi che gli autori fossero rimasti po

co soddisfatti della scoperta, perchè la lascia

rono martoriata come era, una rovina che an

dava incontro alla morte. Grandi parti della 

pittura erano perdute, è vero. Mancavano le 

teste della Madonna e del bambino, lembi delle 

figure, delle vesti, degli ornamenti, dei fregi. 

Ma ciò avrebbe anzi dovuto dare maggiore in

centivo a salvarle. Invece si lasciarono così, sen

za ripulirle e proteggerle. Si lasciarono pezzi del-
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l'intonaco con le cornici degli stucchi settecente

schi; rimasero al loro posto gli stalli, la pala 

del Pellegrino, le finestre storpiate o chiuse. Si 

compÌ insomma un'opera a metà, senza curar

si divalorizzarla e riporla nella sua giusta lu

ce ongmana. 

L'abside, oggi ripristinata, aveva subÌto nel

l'andare dei secoli trasformazioni svariate: la 

storia di queste offre un quadro luminoso dei 

mutamenti della sensibilità estetica svolta si nei 

vari periodi stilistici dall'evo medio al moderno. 

Come oggÌ si vede, una semplicità austera 

dominava in origine l'ambiente. Un gradone ri

vestito di lastre marmoree formava il seggio dei 

vescovi, rialzato nel centro per il seggio pa

triarcale. Tutto il resto era pittura. Gli otto 

martiri aquileiesi giganteggiavano nel fondo. Nel 

catino troneggiava la Madonna nel nimbo a 

mandorla. La luce entrava diffusa per le tre 

oblunghe finestre arcate, a rendere quasi diafane 

le figure spettrali. 

T recento anni più tardi, queste pitture e que

sta nudità ascetica non si comprendevano più. 

Non si rinnovò tutta la pittura, ma si scelse 

soltanto una fascia sotto le figure dei martiri, 

corrispondente al fregio a fogliame, e si rap

presentarono molte piccole scene della vita dei 

Santi. Un piccolo frammento ne rimane tutt' og

gi, da cui è evidente la sua derivazione dalla 

scuola narrativa dell' Altichiero. Il pittore è lo 

stesso, credo, che ha dipinto nella chiesa di San 

Giusto a Trieste la vita del martire titolare. 

Il bisogno di sostituire la pittura trascenden

tale popponiana con scene narrative corrispon

deva alla nuova tendenza estetica dell'epoca. 

L'arte pittorica aveva ormai raggiunto nel tre

cento una tale conoscenza della figura umana, 

resa nelle sue variazioni di atteggiamenti con 

senso di plasticità materiale cosÌ sicura di sè 

stessa, da disdegnare del tutto l'affresco ante

riore. Nondimeno, il pittore si limitò a decora

re la zona basamentale. Nè sarebbe stato ca-
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pace di ridipingere tutta la conca enorme. Già 

ogni progresso, anche nell'arte, è comperato col

la parziale rinuncia delle conquiste antecedenti. 

Se la pittura trecentesca ne aveva avvantaggiato 

di esattezza naturalistica, d'altro canto ne ri

sentiva uno scapito nella signifìcanza monumen

tale di grandiosità. Giotto stesso, decorando la 

Cappella dell'Arena a Padova, aveva dovuto 

suddividere le pareti in riquadri, in un'addizione 

di scene distinte, per trovar campo pittorico. 

Che le scene da per sè rappresentino una delle 

più grandi creazioni dello spirito umano, niuno 

si sognerà di negare. Ma che l'insieme archi

tettonico dell'interno non sia grande cosa, è 

altrettanto chiaro; 

CosÌ fu sostituito allora il gradone in pietra 

dagli stalli di legno intagliato, a maggior con

forto dei chierici oranti, che furono . poi modi

ficati e raffazzonati un po' in tutte le epoche. 

Così, come erano a noi pervenuti, nulla di bello 

o d'interessante presentavano più. Nella metà 

dell'ottocento avevano subìto l'ultimo «restauro» 

che fu il colpo di grazia. Allontanandoli oggi, 

è stata resa giustizia alla pittura popponiana e 

alla coorte dei nomi nascosti che evocavano la 

presenza dei vescovi soggetti al ' patriarca. 

Le innovazioni trecentesche non b~stavano più . 

nel . cinquecento. La fulminea evoluzione plastica 

della Rinascenza richiedeva ali' abside maggior 

accento di forme, nuovo tono, nuovo equilibrio. 

Le impose una nota dominante, materiata di 

oro e colore, e sollevò nel centro della conca 

la pala di Pellegrino da San Daniele. Fu c;hiusa 

la finestra centrale, che bilanciava i valori ar

chitettonici sopra una spera di· sole e al suo po

sto squillarono gli accordi aurei della nuova 

pittura italiana. Il dipinto murale si . ammorzò 

nella penombra, come accompagnamento in sor

dina. E cosÌ fu ristabilito il nuovo equilibrio 

insieme al nuovo altare e al ciborio di Ber

nardino da Bissone. 

Nel settecento, quando la grandezza patriar-



Ba~ilica di Aquileia: A ccesso al Presbiterio e veduta d 'insieme dell'ab~ide (fol . Ufficio Belle Arti, Trielle). 

cale era già spenta e svanita da secoli, si cre

dette di rinnovare l'abside affidandola a mura

tori e imbianchini: fu spicchiettata e ricoperta 

d'uno strato di intonaco. Alcune cornici in stuc

co riquadrarono goffamente lo spazio enorme . 

. Nel centro, un · bonario pittore furlano, Matteo 

F urlanetto, dipinse a modo suo l'Assunzione 

della Beala Vergine. La volgarità che contras

segna tante opere provinciali dell'epoca barocca 

aveva messo piede anche nella grande Basilica 

di Aquileia. 

Oggi l'antico ritmo ambientale del\' epoca 

popponiana è richiamato in vita. 

L'Ufficio delle Belle Arti per la Venezia 

Giulia, cui è a capo l'arch. Guido Cirilli, ha 

eseguito il ripristino, affidando il lavoro al prof. 

Giuseppe Cherubini. Vale la pena di narrare 

brevemente come e con quali criteri fu compiuto 

il restauro di quest'opera monumentale. 

Anzitutto fu consolidato esternamente il ca

tino, con una gettata di cemento. Si tolsero 

quindi i frammenti degli stucchi settecenteschi 

e gli strati d'intonaco non ancora rimossi. Poi 

le pitture furono ripulite da ogni resto di calce 

o di malta. Si otturarono i buchi prodotti dalle 

martelline per assodare l'intonaco. Certe parti 

del\' affresco che facevano pancia, si dovettero 

segare ed appiattire alla parete. Migliaia di 

chiodi di rame furono adoperati per raggiun

gere la consistenza assoluta. Terminata questa 
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Basilica di~Aquileia: Allreschi nell'absid.e (fai. Ufficio Belle Arti. Triesle). 

prima parte del lavoro, puramente tecnica, ci 

si domandò come poteva essere restaurata la 

pittura. Cioè: si doveva limitarsi a riempire di 

un colore neutro le parti mancanti, oppure si 

potevano completare integrandole? Due principi 

opposti, come si vede, si presentarono. Dap

prima, non fu dubbio alcuno. Si disse: il re

stauro dovrà limitarsi al puro consolidamento, 

senza aggiunta di un solo tocco di colore. È 
presto detto, il principio scientifico. Ma quando 

si videro le intere zone morte, proprio nelle par

ti di maggiore importanza, come mancavano i 

volti della Madonna in trono e del Bimbo, e 

l'affresco veramente soffrire delle sue mutilazio

ni, e rimanere esangue, allora ci si convinse 
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che la norma del restauro ha le sue eCCeZIOnI 

e che questa pittura doveva ridiventare uno spi

rito vivente nella immensità della basilica. Co

me si poteva giungere a questo senza negare 

il principio, in modo da rendere riconoscibile, 

subito, l'opera moderna dali' antica, senza falsare 

nè l'insieme nè i particolari? Si adottò questo 

criterio: l'affresco esistente fu lasciato tal quale 

e le buche martellinate furono riempite di co

lore neutro, in modo da essere subito distinte. 

La parte mancante fu rifatta con un leggero 

colore a tempera, in velatura, di un tono molto 

più chiaro dell'esistente; fu poi completamente 

punteggiata a fitte macchiette e segnata nel con

torno con un filetto oscuro. Così la nuova pit-



Basilica di Aquileia : Affreschi del catino (fol . Ufficio Belle Arti, Triesle). 

tura è riconoscibile come tale anche dal basso; 

e lo studioso non può esserne ingannato. L'in

sieme dell' affresco è restituito alla sua funzione 

sacra. Nulla è falsato, nulla pregiudicato. Se 

domani avesse a prevalere il criterio di lasciare 

visibili i soli lacerti originali, sarebbe facile cosa 

levar via la nuova pittura. Ma non credo che 

a ciò si possa giungere mai. La pittura del

l'abside ha una funzione di vita, nella basilica, 

di cui è ridi ventata il centro ideale. 

Restaurato il catino, si venne giù coll'arma

tura, e si compiè il lavoro medesimo alle grandi 

figure dei martiri, che per fortuna, salvo le due 

laterali, non erano molto danneggiate. Si aperse 

allora la finestra centrale, rinvenendo quasi in-

tatta la decorazione a fogliame; e cosÌ ritorna

rono nella loro forma originaria le due finestre 

laterali, che in altri tempi erano state modifi

cate a rettangolo. 

Da ultimo furono levati gli stalli. Si ritrovò 

la lunga scritta che ricorda la consacrazione della 

Basilica sotto il Patriarca Poppone, alla presenza 

dei suoi Vescovi. Una maestosa schiera di no

mi! Una potenza tramontata, che oggi solo con 

uno sforzo riusciamo a raffigurarci nella sua esten

sione attraverso la rovina di Aquileia. L'evoca

zione dell' antica grandezza patriarcale produce 

un senso di sgomento (2). 

Non tutte le lettere furono trovate integre; 

mancava anche qualche intera parola. Ma la 
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scritta era stata ricopiata dal Bertoli nel '700 (3) 

e potè facilmente essere completata, seguendo 

anche qui lo stesso principio di distinzione tra 

vecchio e nuovo. Le lettere antiche sono ese

guite in color bianco, di grosso impasto; le nuo

ve in color cinerino a velatura. 

La zona basamentale, dietro gli stai li, era 

dipinta ad imitazione d'intarsia marmorea; ed 

anche questa è stata rimessa in luce, con i suoi 

grandi riquadri alternati da vasi oblungati, così 

pacatamente romana. Fu ritrovato pure il gra

done, con parti della rivesti tura marmorea antica. 

Il complesso e faticoso lavoro fu compiuto in 

tre mesi. Nel giorno dell'annessione di Aquileia 

all'Italia, il 29 marzo 1921, l'abside ripristinata 

splendeva come una apparizione augurale (4). 

Come il pavimento della Basilica è per esten

sione e bellezza una delle maggiori opere mu

sive del secolo IV, così l'affresco absidale va 

annoverato ai primi posti tra le pitture del se
colo XI (5). 

La conca è divisa in due parti, il semi-ca

tino e il semi-cilindro. Nel catino è rappresen

tata la Madonna in Trono col bambino, nella 

'mandorla di luce. Il bambino, per la prima volta 

nella storia dell'arte, ' è pas~ato, con gesto più 

umano, dalla posizione rigida centrale sulle gi

nocchia della madre, al suo fianco sinistro. I 
simboli degli Evangelisti sono disposti diagonal

mente alla mandorla. Sul terreno fioriscono in 

moltitudine pianticelle di croco, mentre nel fon

do si distende il cielo in un mare di nuvolette 

bianche. Due gruppi di persone, sei a destra, 

cinque a sinistra, campeggiano su lo sfondo; ma 

le figure principali son tre per lato; le piccole 

quasi scompaiono, e sembrano immesse per una 

necessità estranea alla volontà del pittore. 

Sant'Ermagora, il diacono Fortunato e Santa 

EufemÌa grandeggiano a destra. T ra queste 

figure vi sono in minuscole proporzioni, il 
principe Enrico, Corrado II suo padre (1024-

1039) e per ultima l'imperatrice Gisela mo-
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glie di Corrado. Le figure di SInIstra sono 

molto danneggiate. Nondimeno, sempre su la 

scorta del canonico Bertoli, possiamo id~nti

ficarle tutte. La prima a sinistra è il diacono 

T aziano, il secondo è Sant'Ilario, ultimo presso 

la Madonna è San Marco. Tra i due primi 

Santi si trova la figura piccina del Patriarca 

Poppone (IO 19-1 042) col nimbo quadrato che 

lo designa vivente, reggendo nelle mani il mo

dello della chiesa. L' altra figurina non è defi
nibile (6). 

Una larga fascia divide il catino dal corpo 

cilindrico. È formata da una decorazione a ton

di bianchi leggermente modulati a cuore, i quali 

si alternano a tondi oscuri più piccoli, con fi

gure di pavoni, visti in faccia. Negli intervalli 

tra tondo e tondo, sono dipinte penne di pa

vone; nei cuori bianchi spiccano le teste romane. 

Gli otto martiri aquileiesi visti di fronte, gi

ganteggiano nella zona centrale. Il terreno è co

sparso di fiori. Lo sfondo è a zone di colore 

unito. Ogni Santo regge nella mano sinistra la 

corona di martire, e tiene nella destra, sul petto, 

una piccola croce; lo sguardo è sperduto nel 

vuoto. Ognuno a significanza soprannatur~le (7). 

(~, Un' altra fascia a fogliame, di puro $apore 

classico, forma la zona di passaggio per il ba

samento a riquadri finto-marmorei. 

Tutta r abside è dipinta a fresco sull'intonaco. 

Ma la tecnica non è del puro «affresco», bensì 

soltanto i colori fondamentali sono stati iissor

biti dall'intonaco umido. Le pitture sono finite 

a colori a tempera. 

Così sono riportate più tardi le luci sui volti, 

i contorni, le forti ombre brune; ffiori, le di

citure. Evidente è questa tecnica, che ricava i 

maggiori effetti plastici con la sovrapposizione 

delle luci, specialmente nelle teste antiche della 

fascia divisoria. 

Sovrabbondano due colori, che impongono 

l'intonazione generale dominante alla pittura: il 
giallognolo incarnato delle figure, e il verde-ma-



Basilica di Aquileia: Affresco dell'abside (sec, XI) prima del restauro (fol, Ufficio Belle Arti, Tri~le) . 

re. L'intonazione complessiva era in origine cer

tamente più viva e sonora, in maggiore. Per 

l'andare del tempo e per le ingiurie sofferte, la 

pittura è sbiadita sensibilmente; ma la differen

za di ora ed allora è differenza di grado, non 

di sostanza. Alterato è soltanto l'oro dei pa

voni, ossidando in nero. Molto parcamente è 
usato l'azzurro, che appare solo in due strisce 

oltre le teste dei Santi e nel nimbo della Ma-

donna, mentre ovunque in sua vece è adope

rato il verde-mare (8). 

Ali' esecuzione del!' affresco hanno collaborato 

parecchi artisti. Ne fanno fede le differenze sti

listiche, palesi tra la figurazione superiore della 

Madonna in trono con i Santi e quella infe

riore dei martiri. Anzitutto, sono ben diverse 

le proporzioni. Nel mentre le figure del catino 

misurano da otto a nove teste, quelle dei mar-
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tiri raggiungono !' altezza da dieci a dodici. Le 

figure del catino sono costruite saldamente, e 

le loro pose, per quanto simili, non si ripetono 

schematicamente, come quelle dei martiri, ma in 

una certa libertà di atteggiamenti, che le av~ 

vicinano ai tipi della tarda antichità. Se per i 

volti delle figure non è sensibile molta differenza, 

questa è certo palese nella esecuzione delle ma

ni, che sono strette e ossute, lignee quasi e pic~ 

colissime, nei martiri; mentre sono larghe e ol~ 

tremodo grandi quelle delle figure superiori, e 

in ispecie quelle della Madonna. È da supporre 

che le parti più importanti siano state eseguite 

dal maestro, le altre dai suoi scolari, come del 

resto in tutte le grandi pitture murali del!' epoca. 

Ad onta di queste disuguaglianze di fattura, 

l'affresco possiede una forza monumentale vera~ 

mente grandiosa. E questo, e non l'esattezza 

anatomica e naturalistica, era nell' intento del 

maestro che le ideò. 

Per comprenderle nella loro giusta luce, è 

necessario porre i principi della critica artistica 

medioevale su basi ben differenti di quelle che 

valgono per l'arte classica. 

Per !' arte del medio evo, incominciando già 

dai primi l'ecoli di Cristo, non è l'esattezza delle 

rappresentazioni naturalistiche che ha valore. AI 

na turalismo . dell' arte classica l'arte cristiana op

pone sin dal suo nascere una tendenza assolu~ 

tamente metafisica. L'ìlIusionismo della pittura · 

ellenistica e pompeiana, che segna - proprio co~ 

me l'impressionismo moderno - il vertice della 

parabola naturalistica, si dissolve rapidamente già 

nelle pitture catacombali in una corrente riso~ 

lutamente tettonica. La forma umana resa dianzi 

puramente nei suoi valori tonali e coloristici va~ 

poranti nell'atmosfera, il paesaggio e tutta la na~ 

tura vista con l'occhio dell'esteta raffinato ora 

si delineano nelle ossature potenti di organismi 

ambientali. Nel quarto secolo già incomincia a 

perdersi la plasticità delle creazlOm figurate. 
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(Non è un caso che le statue scompaiono del 

tutto). Si fa strada una tendenza lineare cUi 

forse hanno contribuito in qualche modo le po~ 

polazioni immigrate, e il disfacimento della for~ 

ma plastica raggiunge nel sesto e settimo se~ 

colo il completo anullamento della materia sia 

nella scultura di cui son tipici e più cono~ 

sciuti gli esempi ravennati, sia nella pittura vo~ 

lutamente astratta dei miniatori irlandesi. Il co

sidetto {( Rinascimento Carolingio» segna una 

ripresa delle volontà figurative plastiche e rige

nera decisamente il senso della forma racchiusa. 

Le pitture di Santa Maria Antica possiedono 

virtualmente la stessa potenza plastica delle fi

gure classiche, in un nuovo modo concettuale. 

L'evoluzione è lenta, quasi stazionaria, sino al 

sec. XII, in cui irrompe il bizantinismo. Ma 

sino allora la pittur~ vive or più or meno del 

retaggio formale tramandatole da Roma. 

O!!esto retaggio formale ha perduto peraltro 

completamente il suo significato primitivo. È un 

mezzo di cui si serve l'arté per esprimere l'idea. 

Se tu trovi analogie formali (e quante ne trovi!), 

tra le pitture del medio evo e le antiche, il 
loro valore essenziale è completamente diverso. 

Nella conca absidale di Aquileia, le figure 

che han classiche reminiscenze sono pervase da 

uno spirito talmente anti - classico, che nulla è 
più chiaro. Il loro valore plastico è. ridotto a 

quel tanto che serve a renderle grandi e mae~ 

stose e le serba senza il peso della materia po

derosa. l loro atteggiamenti ieratici corrispondo~ 

no alla significanza immateriale. Nell'espressione 

dei volti nulla è di questa terra. Gli sguardi sono 

sperduti nell'eternità. l santi e i martiri sono 

grandi, e veramente più reali dei viventi, che 

son raffigurati minuscoli, perchè il mondo vero è 

quello del cielo, non quello della terra (9). La 

legge tettonica costringe la natura e le creature 

nel suo ordine superiore. Le allinea negli spazi 

simmétrici, nel ritmo calmo e largo del grande 

vano. Il cielo non ha per accidentalità le nuvo-
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lette bianche, ma nel paradiso il cielo è sem~ 
pre con le nuvolette bianche e regolari e infi~ 

nite, La . terra, lassù, non ha soltanto di prima~ 

vera i nori di croco, ma fiorisce eternamente 

una primaver{l. L'orizzonte non è irregolare, fra~ 

stagliato, inquieto, ma si distende ampio ed u~ 

guale. CosÌ sono divisi per zone parallele il cielo 

e la terra. La grande potenzialità suggestiva di 

questa pittura deriva dalla massima riduzione sin~ 

tetica delle rappresentazioni. È anzitutto chiara 

ed evidente nel suo significato figurale, Non e~ 

sistono scorci, sovrapposizioni, prospettive lineari. 

È astratta dalla natura materiale. È un'idea. 

Deve grandeggiare come una rivelazione divi~ 
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na, monda dalle superfetazioni accidentali della 

materia. 

Nella pittura medioevale si è biasimata sem

pre la imperfezione della forma, si è tacciata 

di barbarie. Evidentemente! Considerandola alla 

stregua e sotto l'aspetto dell'arte antica, che 

nella perfezione della forma antropocentrica ha 

voluto realizzare il più alto significato dell'arte 

fig.urativa, la pittura medioevale è barbarica. Ma 

non si è pensato che si perdeva di vista, cosÌ 

giudicandola, un fattore . ben più importante di 

quello: il centro spirituale, come motore asso

luto delle volontà figurative. La pittura è subor

dinata a più grande idea, che non sia l'e

sattezza formale: è subordinata, quale spirito, 
all'idea di Dio; quale materia d'arte, all'am

biente architettonico che la accoglie. Tale co

strizione architettonica non appare soltanto nelle 

grandi pitture murali, ma anche nelle miniature, 

dove si manifesta con la stessa intensità. Certo, 

a pena nella pittura murale essa raggiunge la 

sua vera grandezza e si esplica nella sua rea
le essenza. 

Già a Roma e a Ravenna la pittura murale 

aveva raggiunto una monumentalità che trascen

deva le conquiste formali deH' arte antica. Nella 

tecnica del musaico aveva trovato la materia più 

adatta a fermare in larghe e calde zone colo

ristiche le sue figurazioni che Bisanzio cristal

lizzò in formule stereotipe. 

OHesti schemi bizantini, dove si era arrestato 

il senso plastico tardo-antico, furono riadoperati 

quando la pittura ricercò le fonti classiche per 

attingere evidenza plastica alle sue rappresenta

zioni. Nel secolo XII l'influsso bizantino è evi

dente in tutta la pittura europea, mentre prima 

non vi appaiono che alcuni accenni. 

E prive d'influsso bizantino sono le pitture 

absidali di Aquileia. Confrontiamole a quelle 

contemporanee · del monastero di San Luca a 

Phocis o di Daphni presso Atene, e trove

remo, sì, analogie derivate dalla comune fonte 
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classica, ma nulla di più (IO). La pittura bizan

tina, vissuta il primo splendore di un'alba ra

diosa nei secoli IV ~ V, successivamente so

pravvive a sè stessa e le forme tramandate 
diventan formule. Si fa esangue e sterile (II). Di
venta l'esempio più unico che raro della com

pleta stagnazione artistica irrigidita mummificata 

per dieci e più secoli. (Ricordare le pitture 

greco-ortodosse sino il '500 o meglio sin oggi). 

L'abside invece è occidentale in ogni sua 

espressione. La disposizione architettonica delle 

figure deriva dalle chiese di Roma (Santa Pras
sede, Santi Cosma e Damiano). 

Romano ancora è l' « habitus » delle figure, i 

volti, gli atteggiamenti. Ma bastino i busti della 

fascia con i pavoni, basti il fregio a fogliame 

a dimostrarlo. 

OHesti elementi di romanità non sono peral

tro sufficienti a definire stilisticamente la pittura 

Aquileiese. E nella ricerca della sua origine 

vanno presi in considerazione altri fattori pit

torici che ci consentano di avvicinarla a qual

che grande scuola. Non si tratta qui di identi
ficare l'artista: prescindendo dal fatto che le 

opere pittoriche del secolo XI sono pochissime, 

va accentuato che l'arte dell'età di mezzo non 

ha carattere di individualità ma è assorbita da 

un concetto universale. L'opera d'arte non nasce 

quale fine a sè stessa, ma per divenire alla sua 

funzione nell'ambito maggiore della idealità tra

scendente. 

Se adunque nella plasticità, oltrecchè nelle 

particolarità menzionate delle figure, troviamo ac

cenni e reminiscenze romane, altri richiami ci 

riportano a peculiarità stilistiche di scuole nor

diche. In prima linea, per quanto distante di 

epoca, va esaminato lo stile pittorico rispetto al

l'arte carolingia. Gli affreschi aquileiesi risento

no nella trattazione della forma una derivazione 

dallo stile lineare carolingio. Non c'è, come in 

San Clemente a Roma per esempio, la risul

tanza plastica derivata dalla potenzialità chiaro-
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scurale, ma essa è piuttosto subordinata al gioco 

lineare, come si osserva nelle miniature carolin

gie e ottoniane d'oltralpe, La quale affinità ap

pare ancora più evidente quando si consideri

no dal lato stlilistico le pitture di Reichenau (12), 
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eseguite nel secolo X, antenon; o quelle di 

Nonnberg (13), posteriori, compiute nella prima 

metà del secolo XII, (nelle quali ultime peraltro 

già si manifesta chiaramente r influsso bizan

tino). L' attaccamento alla forma lineare è uno 
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specifico contrassegno della pittura d'oltralpe sino 

al trecento. 

Ma forse più vicina delle pitture menzionate 

sta al nostro affresco l'abside di San Vincenzo 

a Calliano, nella Lombardia, dipinto poco an
teriormente, nel J 007 (14). Vi è molta affinità 

nel concetto figurale grandioso, nella struttura 

potente delle figure, nel senso della linea fluente. 

La plasticità peraltro è ben più marcata nella 

pittura di Calliano, più larga e massiccia, più 

romana, nel significato stilistico; mentre è zep

pa di particolarità iconografiche bizantine, lad

dove Aquileia ne è priva affatto. 

Lo stile pittorico dell'abside popponiana rap

presenta quindi uno stadio transitorio tra le for

me più propriamente italiche e quelle transal-
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pme. Il maestro che le ideò ebbe senza dubbio 

conoscenza della pittura italiana e forse sotto 

questo influsso formò la sua educazione artisti

ca. Ma d'altro canto sopravvivevano in lui i 

residui stilistici dell'arte nordica, che egli anco

ra non riuscì a superare. 

La scarsezza dei documenti pittorici dell' epo

ca non ci consente ad assegnarlo con esattezza 

a una data scuola; quello che si può invece 

affermare è che i caratteri stilistici della pittura 

indicano nettamente una fusione di elementi ita

li ci e nordici, e che tale fusione sia avvenuta in 

una scuola pittorica dell' Italia settentrionale, è 
ovvio ritenere (15). 

T utto ciò peraltro, nel significato e nella com

prensione globale dell'arte, non conta che poco. 
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Poco vale ricercare le analogie, le derivazioni, 

le filiazioni della pittura medioevale, quando 

rimane nascosta la sua vera essenza, E la cri

tica artistica diventa vana fatica, quando si sforza 

a indagare col microscopio ogni venatura e ogni 

globulo dell'oggetto di studio, se perde l'aspet-

(I) Cfr. LANCKORONSKI - NIEMANN SWOBODA, 
Der Dom Oon Aquileia, Wien, 1906. 

(2) Ecco la scritta, nei bei caratteri romanici: 

ANNO . DMCE . ICARNATIOIS· MXXXI . INDIC

TIOE . XIII . III· ID . IVLlI . PRESIDETE . DOMNO 

IOHE· XVII Il ' PAPA· VRBIS . ROME· IPANTE . 

U . CHVONRADO . IMPATORE . AVGVSTO . IMPII 

. SVI · ANNO· V· CONSTRVCTV· 7· COSECRATV 

. E· HOC · TEMPLV ' IN . HONORE . SCE . DEI· 

GENITRICIS ·7 , PPETVE . VGINIS . MARIE· SCORQ . 

to dell'insieme nella creazione universale, 

La storia del!' arte medioevale è ancor tutta 

da rifare, Non più con i concetti umamshco

realistici, ma con gli stessi concetti che ne in
formarono il suo divenire (16). 

ANTONIO MORASSI. 

MARTYR· HERMAGORE· 7, FORTVNATI . A . 

DOMINO · POPPO NE . VENERABILI· PATHA . AQ

LEGfEsI . PARITERQ . DVOB . ROMANIS . PONTI

FICIBVS . VIDELICET . IOHE - SCE- . ROMANE ' 

EccLlE . EPO . CARDINALI . 7 . DODONE . SCE . 

ROMANE· ECCLIE . EPISCOPO . CARDINALI . ALI

ISQ· COEPISCOPIS · SCILlCET· ADALGERIO . TER

GESTINO . IOHANNE . POLENSI . WODALRICO ' 

PETENENSI . AZONE . CIVT A TIS . NOVE . PVOD

BERTO· CONCORDENSE . ROTHARIO . T ARVISIANO 
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. AYSTVLFO . PATAVINO . WODALRICO • BRI

XIANO . HERMANO . BELLVNESI . REGISONE 

FEL TREN . WODALRICO . TRIDENT . E T . HEL

MEGERO . CENETENSE . IN . DOMINO FELICITER. 

(3) GIANDOMENICO BERTOLI. Le Anlicbità di Aqui

leia profane e sacre. Venezia 1739. 

(4) Al lavoro ha prestato continua assistenza il pro!. Brusin. 

direttore del Museo di Aquileia. aiutando in ispecie nella deci

frazione delle scritte murali . 

(5) Una riproduzione coloristica dell"affresco del catino è con

tenuta nell'opera citata del Lanckoronski. però non del tutto fe

dele. Le figure dei martiri non sono state ancora mai pubblicate. 

È strano pure constatare come i manuali e le storie d'arte 

hanno sempre dimenticato l'affresco popponiano, che po .. iede una 

importanza grandissima nella evoluzione pittorica del medioevo. 

(6) Ogni figura aveva accanto la scritta che la identificava; 

poche sono rimaste integre; la maggior parte è frammentaria o 

mancante. (Cfr. Lanckoronski op. cii. che riporta le lettere rimaste). 
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(7) Intereganti sono i vestiti delle figure, di tipi svariati. La 

Madonna porta una tunica bianca che le giunge sino ai piedi, e 

su questa è gettato un largo manto rogO, che l'avvolge sino al 

collo. S. Marco, alla sua destra, porta un'ampia veste drappeg

giata a mo' dell'antica toga. S . Ermagora, alla sua sinistra, in

dossa sopra la tunica bianca e la tunicella gialla la casula col 

pallio. S . Fortunato, che lo segue, veste, sempre sopra tunica 

bianca, soltanto la dalmatica gialla a frange rane. Il patriarca Pop

pone portava pure , come S . Ermagora, il pallio riccamente ornato. 

Diversamente sono vestite le figure profane, che indo .. ano gli 

abiti di corte. II principe Enrico e l'imperatore Corrado portano 
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calzari sin sopra il ginocchio, una specie di giubba lunga, e il grande 

mantello regale ; l'imperatrice G isella, coronata come il suo con

sorte, è tu Ila avvolta in uno splendido manto bianco gemmato. 

Gli otto martiri sollostanti vestono una tunica colorata e orna

ment~ta, una specie di dalmatica corta, che termina a lembo acuto, 

infine un ampio mantello. Lo Swoboda (op, cii, pago 85), basan

dosi in parte su la disuguaglianza delle vesti dei martiri, in parte 

su la· sproporzione tra le teste e la lunghezza dei corpi, in parte, 

infine, su l' usimetria delle gambe rispello al corpo, le quali sono 

spostate a destra, esprime l'opinione che alle figure abbiano col

laborato contemporaneamente due artisti, divisi dall'impalcatura. 
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L'uno incominciò il lavoro dalla testa in giù , l'altro dai piedi in 

su; quando si venne a collegarsi, si vide l'errore commeno, e con 

quattro franche pennel'ate lo si aggiustò, Ritengo opportuno op

porre a questa spiegazione quanto segue: Con tutta la buona vo

lontà ho cercato invano di riconoscere nelle figure la sopposta zona 

di collegamento tra la pittura inferiore e superiore. Le proporzioni 

delle teste di fronte ai corpi variano di figura in figura; le figure 

allungate sono una caratteristica dello stile romanico, e nulla è di 

strano che raggiungano le dodici e più teste , Lo spostamento delle 

gambe di fronte al corpo è voluto per conferire alle figure una 

posa meno rigida e ieratica, ed è una reminiscenza del motivo 

statico delle figure antiche, 

(8) La tecnica pittorica corrisponde in molti punti ai precetti 

contenuti nella « Schedula divenarum artium » di Theophilus Pre

sbyter (Vedi: ILG, Quel/en.chriflen fiir K unlgeschichte, herau.ge

geben Von Eilelberger) . Lo .fondo è diviso a zone parallele di 

colore unito, seguendo questo ordine, dall'alto in basso: Cielo 

verde mare con le nuvole bianche; lascia azzurra dietro le teste 

dei Santi; zona di terreno rosso mattone; zona di terreno giallo 

ocra, dove crescono le piantine di croco. Uguale schema si ripete 

nella scena dei martiri . 

La divisione dello slondo a zone parallele significa il bisogno 

tettonico della pittura. Si voleva evitare ogni effetto irregolare o 

indistinto. La natura doveva pie6ani alla legge che la inquadrava 

nella sua volontà architettonica. Questa non era una le",ge acca

d,;nica, ma il frutto di un, evoluzione ch. durava da secoli, quando 

la re,ltà naturali,tica còminciò a poco a poco a sgretolarsi di fronte 

alla maggiore realtà dello spirito. 

(9) Se ancora nel '400 e '500 la sproporzione permane, è 

per tradiiione, nè vi ha più il medesimo significato d'origine. 

(IO) R. W. SCHULZ and S. H, BARNSLEY, The 

monaolery of S. Luke of Sliris in Phocis, London, 1901 ; G. 

MlLLET, Le monaslère de Daphni, Pari. , 1899. 
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(11) Parlo dello otile pittorico come tale, non dell'inRuno 

iconografico, ecc. Troppo 'peo.o, quando oi incontrano particola

rità esteriori, costumi, atteggiamenti bizantini, si parla oenz'altro 

d'inRus!O arti,tico, laddove non - esiste affatto alfinità stiliotica. 

(12) KUNSTLE K. u. BEYERLE K., S, Peler u. Paul 

in Reichenau-Niederzell u, ihre neuenldecklen Wandgemiilde, 

F reiburg, 1902 ; KRAUS, Die Wandgemiilde der Sylveslerka

pelle zu Goldbach am Boldensee, Miinchen, 1902 , (Le illustra

zioni completamente inservibili). Cfr. piuttosto le tavole in BORR

MANN R., Aufnahmen millelaller/icher Wand -u. Deckenma

lereien, Berlin, 1897. 

(13) P. BUBERL, 'Die roman/.chen Wandmalereien im 

Klo.ler Nonnberg, lahrbuch der Zenlral KommiSllion fiir Denk

malpftege, Wien, 1909. 

(14) P, TOESCA, La pil/ura e la minialura nella Lom

bardia, Milano, 1912. 

(15) F or!e ancora è lecito pensare che nel Friuli, dove gl'in

Russi s'incrociavano più vivamente, sia fiorita in quel torno di tempo 

una propria Icuola pittorica. 

(16) Il tema non è esaurito. M'auguro di ritrattarlo in nesso 

ad un lavoro più vasto. Oltre le opere accennate, si cODlultino, 

per lo studio deUa pittura medioevale queote principali opere: 

WILPERT, Ma/erelen der I(alakomben '1(oms Freiburg, Br., 

1903; I. WILPERT, Die riimi.chen Mosaiken und Malereien 

der I(irchlichen Baulen, com IV bis 1/1 fabr., Freiburg, 1916; 
GARRUCCi, Sioria dell' arie cristiana, Prato, 1873.1880; 
BEISSEL, Vatikanische Minialuren; TOESCA, Gli affreschi 

della calledrale di Anagni, in Gallerie naz. ilal, , V; H, v, d, 

GABELENTZ, Die Kirchliche Kunsl in ilal. Mille/alter, Stras

burg, 1907; Ch. DlEHL, Manuel d'Ari Byzanline, Paris, 1910; 
I. STRZYGOWSKI, Byzanlinische Denkmiiler, Wien, 1903; 
G. SW ARZEI' SKI , Die Regensburger Buchma/erel, Lipoia, 190 l. 


