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ALBERTO DE CAPITANI D 'ARZAGO 

LE RECENlf I SCOPERTE DI CASTELSEPRIO 

L IMPROVVISO apparire degli affreschi di 
S. Maria foris portas a Castelseprio ha pro
fondamente commosso quanti fra gli studiosi 

italiani e stranieri sono già accorsi a constatarne l'ec
cezionale carattere: ma l'eco sarà ancor più vasta e 
profonda quando il problema, che è altresì inscindibil
mente storico ed architettonico, verrà presentato con 
l'indispensabile corredo di tutti i dati di fatto e 
con la loro necessaria elaborazione critica. 1) 

In realtà, non conoscevamo sin qui nessun'opera 
pittorica di soggetto cristiano che fosse animata da una 
così schietta corrente dell'arte greco-romana e che 
uscisse dalla mano di un maestro di così potente per
sonalità. Si tratta infatti di un'opera d'arte che ha in se 
stessa un assoluto valore, prescindendo anche da ogni 
apprezzamento storico-stilistico ed iconografico che 
ne accresce l'interesse : le fotografie che presento credo 
siano sufficienti a provarlo. 

Il pittore di S. Maria è infatti un artista che si vale an
cora della tecnica romana dell'affresco, con un'evidenza 
della maniera compendiaria superiore a quella delle 
pitture del secondo strato 
di S. Maria Antiqua; che 
conosce le ombre portate 
ed il chiaro-scuro ; che in
tuisce i volumi, risolve i 
problemi prospettici e rap
presenta la realtà con una 
potenza espressiva che stu
pisce; che predilige lo scor
cio e concepisce gli sfondi 
paesistici ed architettonici 
secondo i più puri concetti 
dell' illusionismo ellenisti
co; che, in una parola, 
tanto nella composizione 
quanto nel colore appare 
un genuino e consapevole 
esponente della tradizione 
ellenistico-romana. 

l'artista dimostra per l'architettura dell'edificio in cui 
dipinge, e che lo rivela del tutto estraneo alla concezio
ne decorativo-monumentale; e per contro l 'animazione 
e la vivacità quasi impetuosa ma sempre squisitamente 
contenuta nei limiti di un elegante equilibrio, che è del 
più schietto sapore ellenistico e che non può dunque ve
nir confuso con atteggiamenti apparentemente conformi 
fioriti in Occidente dopo il secolo VII. È una sensibilità 
che soprattutto si scosta da quella ben più nota che 
informa, ad esempio, i mosaici bizantini e ravennati. 

Il collocare nel tempo e nello spazio un simile feno
meno è dunque un problema delicato e complesso, tanto 
più che la storia del luogo - il " mistero di Castelse
prio " . - attendeva sin'ora che uno storico specialista 
l'affrontasse allume di una critica aggiornata. 2 ) Ma for 
tunatamente su questo punto il Bognetti ha saputo fare 
molta luce : siamo ormai certi che Castelseprio non ebbe 
mai vero carattere di centro civile romano, ma che fu 
essenzialmente un castrum longobardo (succeduto forse 
ad una minore installazione bizantina) che ebbe funzione 
di capitale di una Giudicaria fra le più importanti della 

Valle Padana. Esso con
sistette in una poderosa 
cinta di mura entro le quali 
sorgevano alcune chiese e 
presso le quali si andò for 
mando un borgo di cui ri
mangono tracce. A questo 
riguardo noto che l'impor
tanza dei ruderi delle chie
se tutt'ora esistenti entro 
la cerchia delle mura e sin 
qui stranamente trascurate 
da tutti, è davvero grande: 
l'abside di S . Giovanni 
Evangelista rivela forme 
che mi sembrano riferirla 
chiaramente alla fine del 
secolo VI o ai primi del se
guente, escludendo per essa 
ogni ipotesi romanica. 3) Si noti, però, che questa 

tradizione non è per nulla 
generica: è una corrente 
essenzialmente originale e 
ben definibile . Basti a ca
ratterizzarla, fra l'altro, 
l'assoluta insensibilità che 

FIG. I - CASTELSEPRIO, s. MARIA : ASSONOMETRIA 
(Arch. Frigerio) 

N el caso specifico degli 
affreschi di S. Maria, un 
terminus ante quem è offer
to da alcuni graffiti, incisi 
senza possibilità di equi
voco nell 'intonaco dipinto, 
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FIG. 2 - CASTELSEPRIO, S. MARIA: LATO DESTRO DELL'ABSIDE, AFFRESCHI 

che ci riportano agli arcivescovi milanesi Arderico 
(941-946) e Tadone (863-865)' Così pure un altro 
indizio prezioso è fornito dalle didascalie dipinte e 
coeve che tradiscono nella 
loro forma latina - per 
chiari segni paleografici, 
linguistici e persino fone
tici - la pratica della lin
gua e dell'alfabeto greco. 
Ancora, l'iconografia -
benchè io ne stimi sempre 
molto relativo l'apporto -
può aggiungere un note
vole contributo: il Ciclo 
dell'Infanzia è narrato se
condo una tradizione apo
crifa di estremo interesse 
perchè, come negli esempi 
più antichi, solo in parte 
trova riscontro nelle fonti 
superstiti, mentre coincide 
singolarmente con i grup
pi iconografici siro-pale
stinesi e copto - alessan
drini.4) 

architettoniche della chiesa, che è indissolubile da 
quello degli affreschi: questi ultimi appaiono infatti 
coevi, eseguiti cioè subito dopo la costruzione dei 

muri, o a brevissima, irri 
levante distanza di tempo. 

Ma soprattutto molta 
luce può venire dallo 
studio delle stesse forme FIG. 3 - CASTELSEPRIO, S. MARIA: PANTOCRATORE 

Dico subito che l'edi 
ficio è altrettanto ecce
zionale: un'aula rettango
lare assai alta e coperta da 
un tetto originariamente a 
forte displuvio, illuminata 
negli angoli da finestre ad 
arco a ferro di cavallo, 
è preceduta da un atrio 
coperto ma più basso cui 
si accede su due lati da 
due archi affiancati da due 
finestre pure a ferro di 
cavallo. Tre archi del tipo 
" a fungo" interrompono 
i fianchi dell'aula e la 
parete in fondo: per essi si 
accede a tre absidi il cui 
perimetro è ad arco oltre
passato ed il cui diame
tro è molto maggiore del
l'apertura d'accesso. Esse 
sono quindi praticamente 
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separate dalla navata (tipo di qestròma 
siriaco ?). Di due absidi non restano 
che le fondazioni, ma la terza super
stite, quella che contiene gli affreschi 
e che è legata in costruzione col resto 
dell'edificio, presenta tre finestre i cui 
archi sono a tutto sesto ed in laterizi, 
mentre ogni altro arco della chiesa è 
costruito con masselli di tufo entro la 
muratura delle pareti: quest'ultima è 
tutta in grossi ciottoli e pietrame. 5) 

Gli angoli della costruzione sono ester
namente rafforzati da lesene, due delle 
quali conservano in alto i tipici risvolti 
mensoliformi in corrispondenza del 
sopralzo del muro di fondo: essi pure 
sono eseguiti con grossi laterizi di tipo 
romano, e questi, con quelli delle tre 
finestre dell'abside, sono gli unici C2.m
pioni di tale materiale presenti in tutta 
la parte originale della costruzione. 
Quattro contrafforti rastremati sorgono 
intorno all'abside, e non hanno ragione 
d'essere ove non si pensi all ' intenzione 
di costruire un semicatino che in effetti 
non fu invece mai eseguito. 

Ne risulta dunque una planimetria 
ed un alzato che non ubbidiscono nè 
allo schema longitudinale, nè a quello 
di un 't"F[xoyxoç, tali cioè da non trovare 
riscontri esatti, anche se copiosi sono 
invece i riferimenti parziali che non 
sto qui ad elencare. In ultima analisi, 
mi sembra che l'edificio corrisponda 
al tentativo di realizzare una costru
zione ben più complessa, più evidente
mente prossima alla pianta centrale, ove 
erano previsti semicatini e, forse, una 

FIG. 4 - CASTELSEPRIO, s. MARIA: PARTICOLARE DELLA NATIVITÀ 

(GIUSEPPE E L'ANNUNCIO AI PASTORI) 

diversa copertura dell'aula: tentativo che rimase in 
gran parte infruttuoso per ragioni che evidentemente 
non possono essere state che di ordine tecnico e mate
riale. Tale impressione è infatti confermata da molti 
indizi, fra cui in primo luogo l'incertezza con cui ap
paiono materialmente eseguiti particolari architettonici 
che corrispondono invece ad un disegno maturo e raffi
nato; ed anche la stessa povertà dei mezzi impiegati: si 
pensi all'impiego eccezionale, come di cosa preziosa, 
dei laterizi, mentre il territorio è noto in età romana 
per questa industria locale. Ma le industrie dei laterizi, 
come è noto, cessano qualora il mercato non assorba 
Costantemente una quantità minima di produzione, 
mentre il tufo locale ha in questa regione l'indubbio 
carattere di un vero e proprio surrogato. La costru
zione ha quindi tutta l'aria d'essere stata eseguita in 
un momento di profonda stasi edilizia. Tutto ciò 

concorda con la eccezionalità della concezione architet
tonica perchè, mentre quest'ultima non offre alcun 
punto di contatto sostanziale con l'architettura non 
dico locale, ma della stessa Valle Padana dal secolo IV 
in poi, 6) suggerendo invece spunti effettivamente 
positivi che riconducono a monumenti assai lontani -
dalla Siria e suo hinterland alla Spagna Visigotica, dal
!'Inghilterra dei secoli VII e VIII alle chiese rupestri 
di Cappadocia - l'ipotesi di una concezione archi 
tettonica di importazione che inesperte maestranze 
locali tentarono di tradurre in realtà sul disegno di 
qualcuno che intese riprodurre qualcosa che egli ben 
conosceva per aver visto altrove, acquista indubbio 
carattere di gravità. Nè l'apparente divario fra gli spunti 
cui ho più sopra accennato deve intimorire: essi pos
sono concordare, ed in effetti concordano, nel guidarci 
alla ricerca dell'archetipo. 1) 
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affreschi, schizzati alla brava ignorando 
ogni scrupolo d 'arte pittorico - monu
mentale ed ove appunto la monumenta
lità non varca mai i confini di ogni 
singola composizione; il pittore dipinge 
come su di un rotulo o su di una tavola 
da cavalletto come il mosaicista della 
navata di S. Maria Maggiore, ma, meno 
legato di questi agli esempi di illustra
zione di libri, sembra più chiaramente 
riallacciarsi ai concetti della ' Il megalo
grafia". E se allarghiamo il nostro oriz
zonte a Ravenna - nel più vasto e vario 
campo di quella produzione pregiusti
nianea, giustinianea e post-giustinianea 
troveremo anche là in schiacciante pre
valenza gli elementi discordi: salvo il 
generico substrato - classico - neces
sariamente comune, tutto il resto, stile, 
schemi e iconografia è molto lontano ; ed 
è solo il Pantocratore del nostro ciclo 
che trova fra i mosaici ravennati qualche 
relativa analogia, ma si tratta di una fi 
gura che contrasta con tutto il resto degli 
affreschi: una vera e propria eccezione, FIG. 5 - CASTELSEPRIO, S. MARIA: PARTICOLARE DELL'ANNUNCIAZIONE 

(L'ANCELLA E MARIA) 
preziosa indubbiamente come sintomo 

della presenza o meglio della efficienza nell'arte del 
nostro pittore di qualche schema e di qualche spunto 
chiaramente estranei alla sua genuina maniera. 

L'ipotesi, dunque, del riferimento ad un ambiente che 
non sia quello locale (la tradizione architettonica mila
nese - pur essendo straordinariamente varia come inse
gnano S. Tecla, la prima basilica Ambrosiana, S. Loren
zo, S. Satiro, S. Nazaro ed ora pure S. Simpliciano -
non offre alcun li precedente 11 di sorta: non parliamo 
poi di Ravenna), mi sembra che sia per l'architettura di 
S. Maria l'ipotesi più prudente: non certo la più facile, 
perchè di fronte alla perentoria evidenza degli elementi 
locali negativi, la ricerca degli elementi positivi li esterni Il 
per il solo fatto che è possibile, non cessa certo dall'es
sere ardua: il più sta nel non confondere i punti d'arrivo 
con i punti di partenza, e fra i primi schiero senz'altro 
gli spunti che indubbie analogie possono far cogliere 
in seno all'architettura pre-carolingia e carolingia. 

Quanto alle pitture, per esse pure vale un ragiona
mento affine: nè il li prima "' nè il li poi "' tanto 
nella vicina Milano quanto, in genere, nell'Italia set
tentrionale, sembrano confermare il sospetto che esse 
rappresentino un anello di una ininterrotta tradizione 
figurativa. Ciò che Milano conserva della sua arte 
figurativa cristiana dei secoli IV -VI non è poco, ormai, 
dopo la recente scoperta dei mosaici laurenziani del 
principio del secolo V: ma da questi, come da quelli 
più tardi di S. Vittore in Ciel d'Oro, traspare un 
indirizzo profondamente diverso, ove la robusta tra 
dizione del realismo romano si presenta nell'aspetto 
della più chiara concezione decorativo-monumentale. 
Tutt'altra cosa è l'irrompente ed agile vivacità dei nostri 
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D'altro canto, ciò che conosciamo della pittura pre
romanica e romanica nella Valle Padana non è certo 
tale, soprattutto quanto a stile, da giustificare per essi 
una discendenza dai modi che troviamo in Castel 
seprio . Che se qualcosa di precarolingio e di carolingio 
sembra emanare dai nostri affreschi - e il nostro 
pensiero può correre a Miinster ed a certi esempi in 
Francia di pittura, di mosaico e di miniatura - la 
nostra sensibilità avverte subito l'abisso che separa lo 
schietto classicismo dei nostri, tutto tenuità cromatica 
e~quisito senso di misura pur nel vivacissimo tessuto 
delle sue forme, dal ruvido e pesante impeto di quella 
li classicità 11 rivissuta senza appunto riviverne, per allora, 
lo spirito e l'interna misura. Se legame - come credo -
sussiste, non fu legame diretto, quale quello che riunisce 
internamente le mal1ifestazioni di una stessa corrente. 

Fra i tanti spunti che non ho qui modo di invocare, 
il più giusto richiamo per tecnica e per stile resta in
vece quello alle pitture di S. Maria Antiqua : dico quelle 
del VII secolo cui segue sino alla metà dell'VIII, 
comprendendo i mosaici Vaticani di Giovanni VII, 
una produzione inferiore che rivela una prima e forse 
una seconda generazione di allievi: manifestazione 
davvero singolare, com' è risaputo, proprio per la 
presenza di uno spirito li classico 11 che la riconduce 
ai lontani esempi dell'arte romana dei primi secoli 
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FIG. 6 - CASTELSEPRIO, S. MARIA : VIAGGIO A BETHLEM 
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FIG. 7 - CASTELSEPRIO, S. MARIA: 
PARTICOLARE DELL' ANNUNCIAZIONE (L'ANCELLA) 

del!' Impero, e che appunto sorprende per il suo brusco 
inserirsi entro una corrente pittorica che le è affatto 
estranea. Lo strato immediatamente inferiore ne è 
forse il più lontano, mentre appunto si accorda con la 
coeva produzione ravennate: la celebre Madonna 
Regina ne è l'esempio di maggiore evidenza. 

Tale parallelismo tra i due fenomeni costituisce 
dunque un secondo argomento di concordanza: ma 
se ne aggiungono altri. Ad esempio, tanto quegli af
freschi di S. Maria Antiqua quanto le nostre pitture 
si pongono in un rapporto stilistico ed iconografico 
pressochè comune nei rispetti di certa pittura dei 
codici miniati orientali ove sin qui la critica aveva 
rintracciato la prova della più tenace sopravvivenza 
della tradizione pittorica greco-romana: basti pensare 
al Rotulo di Giosuè, al Cosma Indicopleuste o al 
Gregorio di Nazianze ed al Salterio di Parigi, i cui 
rapporti con gli affreschi di S. Maria Antiqua sono 
tuttora notoriamente oggetto di studio e di controversia. 
Senonchè Castelseprio - senza bisogno ch'io sfiori lo 
spinoso problema della datazione di quei codici, della 
loro discendenza o meno da archetipi e delle varie 
scuole da cui questi ultimi possono essere usciti - tutti 
in questo senso li supera con l'evidenza di spunti sti
listici che addirittura ricordano la pittura romana e 
le miniature più classiche e più antiche dei super
stiti codici omerici e virgiliani. Così come, ancora, i 
due fenomeni si pongono parallelamente in un rap
porto analogo verso gli affreschi di Kuseir-Amrah, 
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FIG. 8 - CASTELSEPRIO, s. MARIA: 
PARTICOLARE DEL VIAGGIO A BETHLEM 

preziosissimo documento di una pittura classicheggiante 
ancora ben viva nei primi anni del sec. VIII in Siria, 
alla corte di un Califfo che non era certo in rapporti 
cordiali con Bisanzio; oppure verso quei tanto discussi 
mosaici del Sinai che, siano essi giustinianei o post
giustinianei, solo superficialmente si accostano a quelli 
ravennati, ma in realtà loro non si identificano per il 
sottile ma profondo divario costituito dal loro precipuo 
carattere: che è quello di fondere in unità una fluida 
eleganza (( ellenistica" ed una vivacità ignote entrambe 
a Ravenna. In altre parole, questo superbo frammento di 
pittura narrativa cristiana, tanto discorde dal ciclo raven
nate di S. Apollinare Nuovo, sembra condurci assai presso 
alla fonte: non sono solo ragioni iconografiche, contrarie 
in massima a Bisanzio, quelle che richiamano alla mente 
la nota descrizione dei mosaici di Gaza fatta da Coricio. 

A queste premesse, in parte negative ed in parte 
positive, ho cercato altrove 8) di far seguire un'ipotesi 
che da esse mi sembra scaturisca facile e prudente. 
Un'ipotesi, aggiungo, che trova conforto in numerose 
osservazioni che la critica più moderna ha già formu
lato intorno ad altri monumenti, ma che l'improvvisa 
apparizione degli affreschi di Castelseprio richiede e 
rafforza; e che, soprattutto, si è trovata spontaneamente 
affiancata dall'apporto davvero essenziale delle inda
gini che il Bognetti ha condotto non soltanto nel ri 
stretto settore degli studi storici relativi alla località 
di Castelseprio, ma che ha esteso ad un più largo oriz
zonte rifacendo finalmente al lume di una critica 
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moderna la storia della vita religiosa dell' Italia Longo
barda nel quadro della vita religiosa e politica del
l'Oriente e dell 'Occidente cristiano. Per essa, il pittore 
di Castelseprio sarebbe facilmente un'orientale sfug
gito dalla Palestina o dalla Siria o dall' Egitto in quel 
vasto movimento di diaspora che sospinse gli ortodossi 
melchiti di quelle provincie verso l'Occidente catto
lico p er salvarsi non tanto dal dominio mussulmano, 
quanto - come fin'ora non s'era abbastanza chiarito -
dalla persecuzione della plebe nazionalista monofisita 
nemica per ragioni sociali ed etniche dei melchiti delle 
alte classi conservatrici ellenizzate: e per sfuggire in pari 

1) Cfr. G . P. BaGNETTI, G. CHIERICI, A. DE CA
PITANI D 'ARZAGO, Santa Maria di Castelseprio, Milano, 
1948 (1st. d'Alta Cultura, fondazione Treccani per l .. 
Storia di Milano): in corso di pubblicazione. 

2) Cfr. nell'opera sopra citata lo studio del BOGNETTI 
w " S. Maria foris porLas di Castelseprio e la Storia 
religiosa dei Longobardi II' 

3) D ella pressochè generale trascuranza fa fede, oltre 
al silenzio comune a quasi tutti gli autori, quel poco che 
ne dissero alcuni senza evidentemente aver conoscenza 
diretta dei luoghi e dei monumenti: tipico è l'esempio 
del PORTER (Lombard Architecture, New Havcn, 1916, 
III, pp. 273 ss.) che ripete luoghi comuni di Il storici" 
locali e che definisce romanici tutti gli edifici di cui 
restano tracce. Ricordo che Castelseprio, borgo e 
castello, venne distrutto dai Milanesi di Ottone Visconti 
nel 1287, restandone salve solo le chiese. Di queste, solo 
S. Maria posta foris portas sopravvisse integra nelle sue 
parti essenziali. Gli affreschi stavano sotto una falda di 
in tonaco quattrocentesco su cui un ignoto lombardo 
aveva dipinto, nel centro dell'abside, una Natività . 
Questa venne strappata pochi anni or sono col consenso 
della Sopraintendenza che ne curò il trasporto nella 
chiesa di Carnago. Ma delle sottostanti pitture in parte 
affioranti non si valutò allora l'importanza finchè il 
Bognetti se ne avvide nella primavera del 1944. Da allora 
esse vennero tutte liberate, e la chiesa, cui pendeva una 
minaccia di demolizione, venne accuratamente ricono
sciuta nelle sue strutture che intonaci e sovrastrutture 
rendevano pressochè insospettabili. 

Quando ai ruderi delle altre costruzioni del ti castrum " 
di cui il Comitato per Castelseprio cura il rilievo topo
grafico grazie all'opera di Mario Bertolone, mi limito a 
segnalare l'importanza di q.uanto rimane della basilica 
a tre navate di S. Giovanni Evangelista, la cui abside 
presenta il particolare rarissimo del doppio ordine di 
grandi finestre, nonchè l'esistenza di parti cospicue dell'at
tiguo battistero. Notevole interesse presentano pure i ru
deri della chiesa di S. Paolo, esagonale e coperta da volte . 

4) Le superstiti pareti dipinte sono quelle del risvolto 
dell'arco trionfale e dell'abside . Nella prima, in alto, 
due Arcangeli in volo recano il globo stauroforo ed af
fiancano un tondo col simbolo dell'eLimasia. Nell'abside, 
sopra uno zoccolo il cui motivo architettonico è di sommo 
interesse, si svolge in due registri sovrapposti il Ciclo 
dell' Infanzia che dall'Annunciazione doveva certamente 
raggiu ngere il Battesimo : ma le ultime tre scene sono 
perdute. L'Annunciaz ione (dietro Maria seduta e filante 
sta in atto di sorpresa un'ancella) è seguita dalla Visita
zione e dalla Prova delle acque. Dopo un tondo centrale 
In cui è compreso il busto del Pantocratore, il ciclo 
riprende con l'Annuncio a Giuseppe, il Viaggio a Bethlem, 
la Natività (comprensiva dell' Annuncio ai Pastori, del 
Bagno e del rarissimo Miracolo dell'Ostetrica), dalla 
Adorazione dei Magi, dalla Presentazione, e da tracce, 
forse, della Strage degli Innocenti. Nella pubblicazione 

tempo l'eresia monotelita che rendeva loro inospitali le 
provincie rimaste a Bisanzio. Gli argomenti che la critica 
d'arte può affiancare a quella storica, e che ho altrove 
cercato di esporre diffusam~nte, mi sembra che possano, 
nel caso di Castelseprio, apparire numerosi e, soprat
tutto, efficaci : tali, sempre a parer mio, da far ob~iet
tivamente preferire quest'ipotesi anche a quella di un 
generico richiamo a Bisanzio e ad una supposta corrente 
bizantina di così alta e schietta tradizione greco-romana, 
che in realtà nessun monumento sicuramente bizantino 
propone 9) e che le condizioni della società bizantina 
del tempo non sembrano in alcun modo giustificare. 

plU sopra citata, oltre ad una completa documentazione 
fotografica, ho creduto bene pubblicare la trascrizione 
sinottica dell'intero ciclo. 

5) Il tufo ritorna tuttavia nei due "timpani" della 
costruzione, evidentemente per alleggerire il peso dei 
due muri più alti. 

6) Il solo addentellato può essere quello offerto dai 
risvolti mensoliformi di cui dissi più sopra, che effetti
vamente ricorrono nei monumenti 'ravennati, anche se 
non solo in questi: ma si tratta di un particolare stretta
mente legato alla tecnica e quindi alla consuetudine delle 
maestranze; esso, comunque, è sommerso dalle profonde 
differenze che tanto l'alzato quanto la pianta della chiesa 
presentano nei rispetti dell'architettura ravennate. 

7) In realtà gli elementi più caratteristici sono: l'arco 
a ferro di cavallo in pianta e soprattutto in alzato, l'in
nesto delle tre absidi nel centro dei tre lati di un rettan
golo, la separazione fra absidi ed aula . Il primo non v'è 
dubbio sia elemento originario della Siria, in senso lato, 
ove si afferma prima che altrove e donde si diffonde 
nelle regioni vicine (cfr. E. T . DEWALD, « The Appearance 
of Horse- Shoe Arch. in Western Europe )l, Am. Journ . 
Arch., XXVI, 1922, pp. 212 ss. e prima ancora J. 
STRZYGOWSKI, Die Baukunst der Armenier und Europa, 
Wien, 1918, pp. 625 e 755); il secondo compare in 
Cappadocia, ma anche più a sud, in una chiesa pure 
rupestre di Kyzyl-Oren (] . STRZYGOWSKY, Kleinasien 
ecc., Leipzig, 1903, fig. II5); il terzo, presente parimenti 
in Cappadocia nelle forme del qestr6m ii siriaco, ricorda 
appunto quest'ultimo in modo strettissimo. Tale ele
mento può esser ricollegato al tipo mesopotamico di 
" cella" separata dall'aula, ottimamente messo in evi
denza dal MONNERET DE VILLARD (Le chiese della Meso
potamia, Roma, 1940, p. 47 sS., 68, ecc.) anche per la 
sua diffusione in Siria ove la chiusura parziale dell'abside 
curvilinea già compare, sostituita alla cella rettangolare, 
a Barkus (D. KRENKER, R6mische Tempel in Syrien, 
Leipzig, 1938, tav. 100) in un tempio. Anche il tipo del 
prospetto dell'atrio (due finestrelle ai lati dell'arco di 
accesso) ha in Siria esempi precristiani, come nella 
Kalibe di Omm-es-Zeitoun. (DE VOG UE, Syrie centrale 
ecc., Paris, 1865, tav. VI, 4-5). 

8) Vedi precisamente nel volume più sopra citato: 
A. DE CAPITANI D'A., Gli affreschi di S. Maria di 
Castelseprio. 

9) Non quindi, a mio avviso, i codici miniati che appar
tennero o che riteniamo abbiano appartenuto alla Biblio
teca Imperiale, perchè in realtà tale appartenenza può 
essere stata solo materiale: dobbiamo confessare che la 
discussione sulla loro origine e sulla effettiva formazione 
dei singoli pittori degli archetipi rimane sempre aperta, 
poi eh è il genere stesso della miniatura offre il più insi
dioso dei campi di ricerca essendo sempre possibile, 
anche a distanza di secoli, il rinnovarsi di un archetipo 
in una copia o la commistione in un centone di molte
plici archetipi tra loro discordi. 
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