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GIAN ALBERTO DELL'ACQUA 

AFFRESCHI INEDITI NEL MEDIOEVO LOMBARDO 

SULLE prime pendici delle colline brianzole, 
presso Carugo, s'annida in un'isolata località 
campestre la Cascina San Martino. Salendo per 

breve tratto dalla pianura si svolta d'improvviso in un 
cortile chiuso da un giro di rustiche case; accanto è una 
rozza chiesetta dal nudo paramento di pietra, intitolata 
al Santo da cui prende nome il luogo. 

All'interno, tra larghi rappezzi di epoca recente, s'in
travedono sulle pareti le tracce ora più ora men leggi
bili di un'estesa decorazione affrescata; e basta uno 
sguardo per riconoscervi le insospettate testimonianze 
di una remota civiltà pittorica, sfuggite fin qui per mero 
caso - o piuttosto per l'ubicazione appartata e quasi 
nascosta - all'attenzione degli studiosi. I) 

Conviene dir subito, infatti, che gli affreschi in di
scorso possono riferirsi, in parte almeno, al primo secolo 
dopo il Mille: ad un periodo cioè caratterizzato per la 
Lombardia dall'estrema rarità dei superstiti monumenti 
pittorici, tra cui emerge l'ormai famoso ciclo di S. Vin
cenzo a Galliano. Tanto basti a giustificare l'urgenza di 
questa prima segnalazione, in attesa che l'auspicato re
stauro della chiesetta consenta una miglior lettura ed una 
più soddisfacente documentazione dell'intero complesso. 

La decorazione ad affresco si estende sulle pareti la
terali e su quella di fondo del semplicissimo interno a 
pianta rettangolare poco allungata (circa m. 8,70 di lun
ghezza per m. 6,20 di larghezza), oggi protetto da una 
copertura lignea a soffitto piano, verosimilmente in sur
rogazione di un originario soffitto a capriate impostato 
un poco più in alto (fig. I). Procedendo dall'ingresso 
verso l'altare si scorgono sulla parete di destra larghi 
frammenti di storie in due registri orizzontali sovrap
posti; in basso, anzitutto, una scena di tortura o di mar
tirio, con un ignudo sospeso a capo all'ingiù ad un palo; 
accanto a lui è un secondo personaggio vestito, in atto 
di percuoterlo o meglio di flagellarlo, mentre un terzo 
tiene afferrato al collo un uomo abbigliato di scuro, 
su cui leva minacciosamente una sorta di clava (figg. 
2, 3, 4). I frammenti di gradini ed un piede tuttora 
visibili a destra della scena lasciano supporre che la 
composizione dovesse comprendere, oltre a numerose 
figure di astanti affollantisi ai lati ed in parte ancor con
servate, l'immagine di un altro personaggio, forse un 
giudice, in trono. Più innanzi, dopo una larga lacuna 
sottostante ad una finestra aperta in epoca alquanto re
cente, un secondo frammento di non minore interesse 
comprende un tratto di mura dai vivaéi colori di rosso 

e di azzurro, coronate da merli oltre i quali sorge dalle 
ginocchia all'insù una figura oggi purtroppo priva del 
capo (fig. 5). Avanzi assai più limitati di una consimile 
figura, nascosta dai merli fin quasi alla cintola, s'intra
vedono più a destra. 

TI risvoltare delle mura con un chiaro accento di pro
spettiva empirica fa da spartimento verticale alla scena 
seguente, dove appare sotto un albero la mutila imma
gine, contraddistinta dalla scritta ADAM, del Progeni
tore intento al lavoro della terra. Ma il racconto doveva 
originariamente iniziarsi nel registro superiore, dov'è 
figurato il Peccato originale (e in basso è la scritta PARA

DIS ••. ) (fig. 6) . Appare altresì probabile che un analogo 
ordine di lettura dovesse seguirsi anche per il tratto di 
destra della parete che stiamo descrivendo, in cUi al
l'accennata storia di tortura o di martirio è sovrapposto 
un frammento, appena decifrabile nelle attuali condi
zioni, con teste e corpi umani accatastati (fig. 7), non
chè la figurazione di un ignudo coricato sopra un fuoco. 

Lungo il bordo inferiore della duplice fascia istoriata 
corre un largo fregio, con un tipico motivo ornamentale 
a greca o meandro; più in basso si discernono immagini 
di animali .,'iimbolici tracciate senza colore da spessi ed 
energici contorni (fig. 8) . 

La decorazione della parete di fondo, sfortunata
mente in pessimo stato di conservazione e in parte di 
epoca diversa e meno remota, comprende sulla destra 
guardando l'altare una scena infernale (?) con figura 
zioni di demoni, uno dei quali in atto di ricevere l'anima 
di un defunto; altri corpi giacciono al suolo (fig. IO). 
Nella zona superiore è disposta frontalmente una teoria 
di quattro Santi, ed un motivo analogo è svolto a sini
stra dell'altare dove rimangono le tracce in alto e in 
basso rispettivamente di tre e due figure di Santi (tra 
cui è la scritta PATRIARCA), pure impostate di fronte. 
Anche lungo questa parete si snoda un fregio a greca 
mentre nella zona sottostante è ancora visibile una 
figura virile vestita, munita di una borsa o secchi elio e 
tracciata a soli contorni, come gli animali già ricordati 
nella contigua parete laterale (fig· 9). 

Resta infine da considerare la parete lunga di sinistra, 
ancor oggi parzialmente ornata con riquadri su due 
registri limitati in basso dal consueto fregio a greca: per 
il contenuto iconografico questo secondo gruppo di 
storie può essere riferito con sicurezza alla leggenda del 
Santo titolare, Martino, sebbene lacune e abrasioni 
rendano incerta la lettura di taluni passi del racconto. 
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Il rilievo dato alla morte di 
S. Martino ed agli eventi successivi 
ad essa, mentre lascia supporre che 
altri precedenti episodi della vita 
fossero illustrati con non minor lar
ghezza in parti di questo stesso ciclo 
oggi perdute, induce a ricercar rife
rimenti alla medesima materia ico
nografica nelle storie della parete di 
destra precedentemente descritte. 

FIG. I - L'INTERNO DELLA CHIESETTA DI S. MARTINO PRESSO CARUGO 
IN BRIANZA (Fot . Perotti) 

Così la singolare figurazione delle 
mura potrebbe per avventura ricol
legarsi (ma l'ipotesi è da accogliere 
con ogni riserva) al passo della leg
genda del Santo in cui si narra come 
questi, avendo dato fuoco ad un tem
pio pagano e nel timore che il ven
to stesse per appiccarlo ad una casa 
vicina, salì sul tetto e si pose con
tro le fiamme: subito il vento mutò 

Non è dubbio, comunque, che nel rettangolo di 
destra in alto (fig. II) sia rappresentato, secondo la 
tradizione volgarizzata nel Duecento dalla Legenda 
aurea ma già riferita da Gregorio di Tours,2) l'episodio 
del trasporto del corpo del Santo, conteso dopo la mor
te dagli abitanti di Poitou e di Tours e da questi ultimi 
nascostamente calato di notte da una finestra su di un 
navicello, quindi trasferito seguendo il corso della Loira 
fino alla loro città. Nell 'affresco precedente e contiguo 
sarà perciò da ravvisare una figurazione del trapasso di 
Martino, mentre nel registro inferiore è con ogni vero
simiglianza illustrato il sèguito del viaggio fluviale con 
l'arrivo del battello munito della stessa vela quadrata, 
ed il ricevimento delle spoglie del santo da parte degli 
abitanti della città (fig. 12). Non risulta invece chiaro, 
nonostante le epigrafi lacunose che le accompagnano, il 
significato di due figure aureolate, una delle quali reg
gente un libro (?), disposte frontalmente sulla destra di 
una sorta di ciborio: mentre nel riquadro adiacente si 
veggono assistere alle esequie di Martino, presso un ac
colito recante una croce astile, altri due Santi che ben 
leggibili scritte sovrapposte dichiarano come il vescovo 
Ilario e l'arcivescovo Ambrogio (fig. 13). Infatti, se
condo una diffusa tradizione agiografica confluita anche 
nella Legenda aurea e documentata, tra l'altro, dal mo
saico absidale della basilica ambrosiana e dal mirabile 
altare aureo di Vuolvinio, Ambrogio, addormentatosi a 
Milano mentre celebrava la messa, potè in pari tempo 
assistere ai funerali di Martino in Tours: nè stupisce 
che nel nostro affresco sia evocato come presente alle 
esequie, sebbene già da tempo defunto, anche quell'Ila
rio vescovo di Poitiers dal quale Martino, come narra 
Sulpicio Severo, era stato consacrato diacono dopo aver 
abbandonato le milizie. 

direzione e la casa fu salva. L'epi
sodio è già nella più antica biografia del Santo, il De 
Beati Martini vita liber di Sulpicio Severo,3) che nel
l'Epistola prima "ad Eusebium presbyterum contra 
aemulos virtutum Beati Martini" riferisce un nuovo 
prodigio di questi, attestante anch'esso la sua mira
colosa capacità di dominare gli elementi di natura. 

Narra dunque Sulpicio come, viaggiando d'inverno 
per compiere una visita pastorale, il santo vescovo pren
desse alloggio in una stanza che i chierici avevano ri 
scaldata accendendo nell'ambiente sottostante un gran 
fuoco. A metà della notte, incendiatosi il sottile pavi
mento, Martino si trovò avvolto dalle fiamme: turbato 
cercò di fuggire ma non riuscendovi e comprendendo 
di dover cercare salvezza non nella fuga ma nella pre
ghiera " mediis flammis totus ad dominum conversus 
incubuit : tum vero divinitus igne submoto innoxio 
sibi orbe fiamma rum orabat" . 

Potrebbe vedersi un'illustrazione di questo episodio 
nel frammento di affresco già citato, in cui un corpo 
ignudo appar sospeso sopra le fiamme? Si sarebbe ten
tati di affermarlo, se lo stato troppo lacunoso della 
composizione non consigliasse, anche questa volta, una 
prudente riserva. 

Ancor più incerta è l'interpretazione della scena sot
tostante (fig. 3) sulla scorta delle varie versioni della 
vita di Martino, benchè in queste sia fatto cenno di 
più circostanze in cui egli fu duramente percosso: dap
prima in Lombardia, " apud urbem mediolanensem". 
Dopo aver fondato colà un monastero "ab haereticis 
eo quod Sanctam Trinitatem intrepidus praedicaret, 
virgis caesus atque expulsus de Italia in Galliam ac
cessit II. 4) Una seconda volta, mentre viaggiava vestito 
d'un mantello nero, il Santo spaventò le cavalcature 
di alcuni militi, che adirati lo afferrarono e presero a 
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batterlo senza pietà: ed egli "con 
molta pazienza apparecchiava loro le 
spalle e le reni, e quegli più si adira
vano, imperò che non credevano 
che gli dolessero quelle battiture; e 
più forte lo battevano. E poi quando 
si volleno partire, incontanente e' 
loro cavalli furono miracolosamente 
sì fermi e immobili che per nessuna 
condizione potevano muovere passo 
di quello luogo". 5) 

Giova riconoscere che nè l'uno nè 
l'altro dei due episodi citati possono 
applicarsi in modo soddisfacente 
alla scena che ci interessa, il primo 
perchè troppo vago nei suoi termini 
narrativi, il secondo per varie diffi
coltà cui esso dà luogo. Non si scorge 
ad esempio nell'affresco alcuna trac
cia dei cavalli, così essenziali al rac
conto, nè si comprende la funzione 
del personaggio - probabilmente 
un giudice - che doveva figu
rare sulla destra della composizione. 
Anche la circostanza della sospen
sione a capo all'ingiù - più appro
priata ad un martirio che ad un 
castigo - non trova riscontro nelle 
fonti letterarie, sebbene non possa 
forse escludersi che il pittore si sia 
liberamente giovato di quelle per 
una più · vivace e drammatica inter
pretazione figurativa della scena, 
sull'esempio forse - come vedre
mo - delle energiche storie del 
martirio di S. Vincenzo nell'abside 
della vicina basilica di Galliano. 

FIG. 2 - VEDUTA PARZIALE DELLA DECORAZIONE AFFRESCATA SULLA PARTE DESTRA 
(Fot . Perotti) 

Le citazioni sin qui fatte valgono comunque, mi sem
bra, a non scartare a priori la possibilità di un'unitaria 
interpretazione iconografica delfintero complesso (mi
racoli e morte di S. Martino): escluse, ben s'intende, 
le storie bibliche che per altro, come notò il Toesca,6) 
frequentemente dovevano associarsi alle leggende dei 
Santi nella decorazione pittorica delle pievi rustiche, 
anche minori, di Lombardia, dopo il Mille. 

Rinunciando ad ulteriori considerazioni di natura 
iconografica - superflue del resto ai fini di un primo 
rilievo descrittivo - converrà ora prendere in esame 
la qualità stilistica dei nostri affreschi: restringendo 
per comodità di studio l'analisi alle parti più antiche 
del complesso ed ai frammenti meglio conservati 
(figg· 3 e 5)· 

Colpisce alla prima in questi, e soprattutto nella 
, Flagellazione " il timbro occidentale del linguaggio; 

la libertà dei nessi tra figura e figura, sciolte dalle 
clausole simmetriche e dall'equilibrio classicheggiante 
proprio, anche nelle sue inflessioni più patetiche, 
dell'arte bizantina, e insieme quell'" espressività ac
centuata e pungente del racconto" recentemente rile
vata dal Salvini nel ciclo di Galliano e nelle connesse 
pitture murali della Reichenau, in particolare del 
S. Giorgio di Oberzell, 7) dove la tensione magica 
e visionaria dei più intensi codici miniati ottoniani 
si viene attenuando ti in favore di uno stile narrativo 
più chiaro e concreto 11" In effetti nel riquadro con la 
, Flagellazione' non solo le particolarità del costume 
dei personaggi o l'interpretazione del tipico motivo 
ornamentale a meandro ma altresì la sostanza stessa 
dello stile trovano il più prossimo termine di con
fronto in talune parti del complesso tanto più ricco e 
vario del S. Vincenzo di Galliano, la cui cronologia 
è notoriamente ancorata ad un dato preciso: l'anno 
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FIG. 3 - SCENA DI FLAGELLAZIONE (PARTICOLARE) (Fot. Perotti) 

della dedicazione dell'edificio da parte del suddiacono 
della Chiesa milanese Ariberto d'· Intimiano (1007). 

È da notare che un considerevole sussidio per la de
terminazione cronologica dei nostri affreschi è offerto 
dalle epigrafi tuttora ben leggibili soprattutto nelle sto
rie bibliche e nei ' Funerali di S. Martino': la forma 
della scrittura capitale quadrata par convenire ad un 
periodo compreso tra il 1030-40 all'incirca e la metà 
del secolo successivo, con esclusione di un'epoca più 
recente, 8) mentre è meno probabile - ma non impos
sibile - una datazione di poco più antica. Ciò costi
tuisce una evidente conferma del carattere arcaico di 
tali dipinti, rispetto ai quali la 'Flagellazione' e la 
scena con mura di città che stiamo esaminando non 
possono certo considerarsi di data posteriore. Natural
mente il lasso di tempo indicato può esser meglio cir
coscritto per altra via, non sussistendo apparentemente 
appigli stilistici per una datazione nella prima metà del 
secolo XII: periodo tanto fecondo in Lombardia per la 
storia della scultura quanto scarso di testimonianze 
pittoriche dopo la grande fioritura del secolo prece
dente. Non è più possibile infatti porre in dubbio, 

particolarmente dopo gli ultimi studi del Francovich, 9) 

l'eccezionale vigoria ed importanza, anche per l'arte 
germanica d 'oltralpe, della pittura murale lombarda 
del secolo XI di cui oggi è appena dato ipotizzare la 
continuità con una locale scuola pittorica di epoca ca
rolingia. Certamente cicli come quelli di Galliano e di 
Civate - per il quale ritengo persuasiva la datazione 
alla fine del secolo XI proposta dal Salvini e ultima
mente di qualche poco anticipata dal Francovich IO) -

non dovettero affatto essere, come a noi appaiono, 
pressochè isolati; e come è lecito supporre l'esistenza 
di complessi di affreschi nei centri maggiori, ed in primo 
luogo nella metropoli lombarda, così è da ritenere che 
i loro riflessi si propagassero copiosi anche nel terri
torio rurale. 

Tornando ora alle pitture della Cascina San Martino, 
non sembra che esse possano ricollegarsi in alcun modo 
alle varie parti della decorazione affrescata di Civate, 
dove è innegabile rispetto a Galliano un più forte ac
cento bizantineggiante; e nemmeno alle due composi
zioni figurate frammentarie della chiesa di S. Calocero, 
pure a Civate, segnalate di recente dal Bognetti come 
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FIG. 4 - PARTICOLARE DELLA FLAGELLAZIONE 
(F ot. Perotti) 

resti di un ciclo certamente più vasto e che il Salvini 
ha attribuito in via d'ipotesi ad uno dei frescanti di 
S. Pietro al Monte. lÌ) 

Qualche non inutile rilievo può invece esser fatto 
allargando il campo dei raffronti oltre i confini del ter
ritorio lombardo, non già ad oriente nella direzione del 
veronese ma piuttosto verso il Piemonte. Affinità abba
stanza precise si colgono infatti tra il frammento qui 
riprodotto alla fig. 5 e alcune parti degli affreschi esi
stenti nella Collegiata dei SS. Pietro ed Orso ad Ao
sta: e cioè una figura di carnefice nel 'Martirio del 
l'Apostolo Simone' (parete destra, prima campata), 
assai simile al personaggio che nel nostro affresco so
vrasta un tratto di mura, mentre l'aspetto di queste e 

FIG. 5 - PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI DELLA PARETE DESTRA 
(Fot . Perotti) 

della Reichenau, ma altresì notevoli affinità - pur in 
una visione meno mossa e volumetricamente più ir
rigidita - con le storie di S. Cristoforo a Galliano, 
per quanto concerne la proporzione dei corpi ed i 
manierismi dei volti e delle pieghe nelle maniche a 
cilindro. 13) 

Si riaffaccia così ancora una volta il paragone con 
Galliano: e qui davvero le relazioni con le pitture della 
Cascina S~n Martino si fanno stringenti, così da avva
lorare anche la circostanza, in sè alquanto estrinseca, 
della prossimità dei due luoghi. Per meglio precisare i 
raffronti è anzitutto opportuno distinguere sulla scorta 
del già citato studio del Salvini i vari pittori attivi nella 
decorazione della basilica di Ariberto : e cioè il maestro, 

veramente altissimo,· della 
conca absidale e delle sot
tostanti storie di San Vin
cenzo; il vigoroso figurato
re delle storie di Sansone, 
di Adamo ed Eva, di un 
Santo non identificato e di 
S. Margherita ; infine il 
più modesto frescante cui 
spettano la figura colossale 
e le storie di . S. Cristo
foro. 14) 

dei torricini che le scan
discono trova riscontro 
nelle scene affrescate ad 
Aosta sempre sulla parete 
di destra, nella quarta e 
quinta campata. ' 2 ) Il ciclo 
aostano è stato datato da 
NoetnÌ Gabrielli tra la fine 
del secolo X ed il primo 
terzo dell'XI: ed è per noi 
significativo che la stessa 
autrice vi abbia rilevato 
non solo una chiara deri
vazione dai modi ottoniani 

FIG. 6 - IL PECCATO ORIGINALE - PARTICOLARE 
DEGLI AFFRESCHI DELLA PARETE DESTRA (Fot. Perotti) 

È ormai notorio che l'in
tero complesso - dopo le 
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FIG. 7 - PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI DELLA PARETE DESTRA 
(ZONA SUPERIORE) (Fot. Perotti) 

precisazioni di Ambrogio Annoni, ribadite dall'Arslan 15) 

e dal Francovich, sulla preesistenza della navata della 
basilica rispetto al corpo absidale - può considerarsi 
coevo, eseguito cioè attorno al IC07; salvo forse, come 
vuole il Salvini, le storie di S. Cristoforo, da ritenere 
compiute per ultime, qualche anno più tardi. Ora, sem
bra a me che almeno per qualche rispetto il pittore della 
I Flagellazione', possa essere posto in rapporto con il 
maestro dell'abside: ad esempio per il modo, notato 
dal Francovich, con cui quest'ultimo suoI disporre i 
personaggi su piani arretrati della composizione, con
ferendole una ·certa profondità spazi aIe, e non soltanto 
per l'analogia di taluni pungenti spunti narrativi (l'ignu
do appeso par riprendere, con la variante della posi tura 

FIG. 8 - ANIMALE SIMBOLICO, NELLO ZOCCOLO 
DELLA PARETE DESTRA (Fot. Perotti) 

da ricordare "l'umile e inculta maniera ,,, la facilità a 
tratti " volgare" 16) del pittore delle storie di S. Cristo
foro . Conviene però ridursi a questa constatazione e al 
rilievo di tal uni manierismi affini - come le gambe 
stecchite nelle lunghe calze - giacchè l'interpretazione 
formale dei corpi tondeggianti e delle vesti raccolte e 
non scampanate si riporta piuttosto ai modi figurativi 
delle storie di S. Vincenzo. Col secondo maestro di Gal
liano, infine, non sembrano sussistere specifici punti di 
contatto, ancorchè qualche coincidenza di soluzioni pos
sa testimoniare in favore di un comune patrimonio di 
formule grafiche. 

Una conclusione analoga si ricava dall'esame di un 
aspetto fin qui non considerato della ' Flagellazione " 

capovolto, la figura di S. Vincenzo 
flagellato a Gal1iano). Naturalmente 
non è il caso di sottovalutare il 
grande divario che per altri versi 
separa i due frescanti; invano si 
cercherebbe nella 'Flagellazione' 
qui riprodotta la compressa forza 
plastica, esaltata da stacchi decisi 
di ombre e di lUCi, 1 'energia dei 
contorni ben marcati che bloccano 
le figure anche negli atteggiamenti 
più mossi e vivaci, la ricchezza di 
cultura, in una parola la qualità 
altamente emotiva e personale del 
linguaggio per cui il maestro del
l'abside di Galliano è oggi giusta
mente considerato come uno dei 
protagonisti della pittura alto me
dioevale. Qui il tono - occorre ri
conoscerlo, e non solo per il carat
tere corsivo dell'esecuzione - è 
assai più dimesso e corrente, così 

FIG. 9 - FIGURA SIMBOLICA 
NELLO ZOCCOLO DELLA PARETE 

DI FONDO (Fot. Perotti) 

e cioè quello cromatico. La sele
Zione dei toni - tra cui spiccano 
gialli, rossi e tipici bruni in zone 
circoscritte da un segno nero e 
deciso - nonchè la qualità della 
materia pittorica, ben consistente 
nelle parti meglio conservate, tro
vano infatti precisa rispondenza nel. 
ciclo di Galliano di cui il Franco
vich ha riconosciuto l'unità di into
nazio~e coloristica, indipendente in 
certa misura dalle varie "mani", 
e un poco bassa e cupa in con
fronto a dipinti ottoniani d 'oltral
pe. Anche per quanto concerne il 
ricorrente motivo a greca le analo
gie con Galliano risultano patenti. 
Com'è noto, il meandro è un te
ma ornamentale largamente diffuso 
nell 'arte del Medioevo in una area 
vastissima e riscontrabile in opere 
di così diversa origine che sarebbe 
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errato assumerlo come esclusivo elemento di dimo
strazione. Ma non si deve neppur dimenticare che esso 
ricorre con particolare frequenza in opere lombarde 
- e germaniche - attorno al IOOO; e d·'altro canto la 
sensibilità con cui il fregio a greca è interpretato nei 
nostri affreschi e perfino le modalità tecniche di ese
cuzione - con i doppi filari di perle resi con densi toc
chi di un bianco smaltato - non differiscono rispetto 
a Ga1liano. 

Un ultimo e a mio avviso anche più probante riscon
tro può essere infine esperito accostando la testa del 
flagellatore (fig. 4) al busto di Santo dipinto a Galliano 
sulla parete destra della navata centrale (fig. 14), tra 
la prima e la seconda arcata a partire dall'abside. 17) 

Identici il modulo del volto e la formulazione degli 
occhi grandi e sbarrati, della bocca, del naso e delle 
arcate orbitali con le sovrapposte lumeggiature: iden
tica l'intensa, concentrata espressione di nobile me
lanconia, tale da rievocare qualche coevo affresco di 
Catalogna. 18) 

Sia il busto opera del frescante delle storie di S. Cri
stoforo, come mostra di ritenere il Salvini, oppure, 
come a me par più verosimile, di altro pittore della 
squadra di Galliano, non mi sembra che possano sus
sistere dubbi sulla fortissima somiglianza e, direi, 
sull'identità di mano col nostro affresco, del quale la 
testa ora illustrata costituisce certo il particolare di mag
gior rilievo. Si aggiunga - a parziale rettifica di quanto 
si è già accennato sulla qualità relativamente umile di 
questa pittura - che frammenti di livello non infe
riore dovevano probabilmente leggersi in origine in 
altre parti dell'affresco, soprattutto nel gruppo di figure 
al limite destro, caratteristicamente bloccate come in 
un'unica massa. Frammenti per altro discontinui e non 
fusi in piena coerenza di stile: ne dà prova la stessa 
figura del flagellatore, dove la bellissima testa si impo
sta su di un torso che fraintende gli energici stilemi del 
primo maestro di Galliano. 

In via d1 conclusione si può insomma avanzare l'ipo
tesi che nella ' Flagellazione' abbia operato un pittore 
in stretto rapporto con la maestranza di Galliano, pro
babilmente già attivo in quel ciclo come aiuto o seguace 
del maggior maestro dell'abside; incline a trascriverne 
in modi più poveri e di tono popolaresco il robusto 
linguaggio narrativo e tuttavia non incapace di nobili 
soluzioni . 

Individuare altre mani negli affreschi de1la Cascina 
San Martino è impresa alquanto azzardata, poste le 
loro presenti condizioni . Il frammento con le mura 
turrite, di così vivida materia cromatica, parrebbe, se 
pur coevo, di autore diverso da quello della' Flagel
lazione " al quale forse si deve anche l'animale simbo
lico figurato ne1lo zoccolo con notevole vigorìa di se
gno. In proposito è da rilevare un'ennesima analogia 
con la decorazione di Ga1liano e cioè con il toro (però 

FIG. IO - SCENA INFERNALE (PARETE DI FONDO) (Fot . Perotti) 

più tardo e di più fiacca fattura) dipinto sulla fronte 
dell'ambone. Di qualità diversa, e rilassata nei contorni, 
è la corsiva figura di seminatore (?) nella zona inferiore 
della parete di fondo (fig . 9) , eseguita quasi certamente 
più tardi per accompagnarla alle preesistenti ana
loghe figurazioni. 19) Non facile da giudicare ma anch' es
sa con ogni verosimiglianza alquanto più recente è la 
sovrapposta assai consunta "scena infernale " dove a 
parti di sapore più arcaico si accompagnano altre (gli 
affaccendati diavoletti) caratterizzate già da un gusto di 
drolerie gotica. Poco o nulla si può dire delle abrase 
immagini di Santi ai lati dell'altare, mentre le sto
rie di S. Martino sulla parete di sinistra, almeno a 
tratti più leggibili, son da ritenersi vicinissime alla 
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FIG. 1 I - TRAFUGAMENTO DEL CORPO DI S. MARTINO 

(PARETE SINISTRA) (Fot . Perotti) 

, Flagellazione'. Ciò vale soprattutto per la scena del 
, Ricevimento delle spoglie di Martino a Tours' nella 
quale ricorrono moduli compositivi e somatici molto 
affini. 20) Sarebbe eccessiva sottigliezza distinguere 
dalle storie del registro inferiore quelle soprastanti, 
giacchè certa ottusità formale che esse palesano è forse 
da mettere in conto ai maggiori danni subiti o a ridi
pinture. Anche su questo punto un futuro restauro non 
mancherà di apportare utili chiarimenti. Esso potrà 
inoltre verificare o correggere altre congetture qui for
mulate, nell'intento di rendere per la prima volta nota 
un'espressione minore ma non trascurabile di quella 
scuola pittorica lombarda che negli affreschi di Gal
liano ha la più importante se non, come già si è ritenuto, 
l'unica sua testimonianza. 

I) È doveroso rilevare che sulla chiesetta di S. M artino - oggi 
appartenente a privati - venne imposto nel 1936 dalla Sovrinten
denza all'arte medioevale e moderna della Lombardia il vincolo 
di importante interesse artistico, motivato daJl' esistenza in essa di 
.. affreschi romanici". Non mi consta tuttavia che tali affreschi 
siano stati, prima d'ora, oggetto di studio specifico e neppure di 
semplice citazione. Debbo un vivo ringraziamento a mons. Gio
vanni Galbiati, Prefetto honoris causa della Biblioteca Ambrosiana, 
per aver cortesemente richiamato la mia attenzione su II' edificio. 
Ringrazio altresì il prof. Ottemi Della Rotta il quale mi ha 
assistito nella ricognizione degli affreschi. 

2) .. Igitur, ubi Turonii eos [Pictavos] conspiciunt obdormisse, 
adprehensam sanctissimi corporis glebam alii per fenestram 
eiciunt, alii a foris suscipiunt: positumque in navi cum omni 
populo per Vingennam fluvium descendunt. Ingressique Ligeris 
alveum, ad urbem Turonicam cum magnis laudibus psallentioque 
dirigunt copioso" (Historia Francorum, I. I, c. XLIII) . 

3) " •• • cum in vico quodam fano antiquissimo et celeberrimo 
[Martinus] ignem immisisset, in proximam immo adhaerentem 
domum agente vento flammarum globi ferebantur. Quod ubi 
Martinus advertit, rapido cursu tectum domus scandit, obvium 
se advenientibus flammis inferens, tum vero mirum in modum 
cerneres contra vim venti ignem retorqueri ... " (SULPICIO SEVERO, 
Opera omnia, Lugduni 1654, pp. 504-505). 

4) GREGORIO DI TOURS, Historia Francorum, I. X, c. XXXI. 
5) Cito dal testo in volgare edito da F. Zambrini (in Leggende 

cristiane, 2 volI., Bologna 1883), che riproduce con qualche va
riante il racconto della Legenda aurea rifacendosi del pari alla 
narrazione di Sulpicio Severo (in Dialogi tres, II, De virtutibus B . 
Martini). In quest'ultima è posta in risalto ancor maggiore la 
crudeltà della punizione inflitta dai soldati al Santo, che lo stesso 
Sulpicio riferisce di aver raccolto esanime" foede cruentum atque 
universa corporis parte laniatum". 

6) P. TOESCA, La pittura e la m'niatura nella Lombardia dai più 
antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1912, p. 67. 

7) R. SALVINI, La pittura dal secolo XI al XIII, in Storia di 
Milano, III, Milano 1954, pp. 612-13. 

8) Debbo questa precisazione alla cortesia ed alla compe
tenza del prof. Alfio Rosario Natale, deJl'Archivio di Stato di 
Milano. 

9) G. de FRANCOVICH, Arte carolingia e ottoniana in Lombardia, 
in Romisches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, VI (1942-44); ID., 
Problemi della pittura e della scultura preromanica in Settimane 
di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, II ; I pro
blemi comuni dell'Europa post-carolingia, Spoleto 1955. 

lO) R. SALVINI, op. cit., p. 625 ss.; G. DE FRANCOVICH, nel 
saggio citato Problemi della pittura e della scultura preromanica; 

la datazione ivi proposta è nel terzo quarto 
dell'XI secolo. 

Il) R. SALVINI, op. cit., p. 631 : ripr. 
nello stesso volume della Storia di Milano, 
alle pp. 342-343. 

12) N. GABRIELLI, Repertorio delle cose 
d'arte del Piemonte, voI. I - Pitture roma
niche, Torino 1944: tav. V fig. IO, tav. VI 
fig. 14, tav. VII fig. 15. 

13) N. GABRIELLI, op. cit., p. 8. 
14) R. SALVINI, op. cit., pp. 603-623: i 

lavori di restauro attualmente in corso 
potranno forse apportare qualche ulteriore 
precisazione per quanto concerne la discri
minazione delle varie .. mani" negli affre
schi deJle navate. Sulle pitture di Galliano 
è tornato a più riprese il Francovich nei 
suoi Problemi della pittura e della scultura 
preromanica, dov'è richiamata anche la più 
recente bibliografia in argomento (J. Baum, 
E. Waterman Anthony, R. Oertel). 

FIG. 12 RICEVIMENTO A TOURS DEL CORPO DI S. MARTINO (PARETE SINISTRA) 
(Fot. Perotti) 

15) A. ANNONI, I restauri e l'organismo 
architettonico della basilica, in G. R. AN

SALDI, Gli affreschi della basilica di S . Vin
cenzo a Galliano, Milano 1949, p. 139 ss.; 
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FIG. 13 - PARTICOLARE DELLE ESEQUIE DI S. MARTINO : 
IL VESCOVO ILARIO ED UN ACCOLITO (PARETE SINISTRA) 

(Fot. Perotti) 

E . ARSLAN, in L'architettura dal 568 al Mille, in Storia di Mi
lano, voI. II, Milano 1954, p. 602 ss. 

16) P . TOESCA, op. cit., ibidem. 
17) Riprodotto anche alla tav. XLII del volume dell'Ansaldi. 
18) Mi riferisco in particolare alla testa di S . Giovanni Evan

gelista (riprodotta alla fig. 136 del volume di C. ZERVOS, L 'Art de 
la Catalogne, Parigi 1937) in un affresco della chiesa di S . Pedro 
di Burgal, oggi nel Museo di Barcellona. La datazione degli af
freschi di Burgal, già riferiti ai primi decenni del secolo XII, è 
stata ultimamente di molto anticipata dal Francovich, che li con
sidera coevi o di poco posteriori alla costruzione della chiesa, tra 
il 1020 e il 1040. Tale rettifica, sia pure proposta in via d ' ipotesi, 
giova a porre a fuoco il problema, cui accenna lo stesso Francovich 
nei citati Problemi della pittura e della scultura preromanica, degli 
eventuali rapporti o almeno delle affinità tra gli affreschi di Gal
liano e quelli catalani del secolo XI. 

FIG. 14 - CHIESA DI S. VINCENZO A GALLIANO 
BUSTO DI SANTO AFFRESCATO SULLA PARETE DESTRA 

(Fot. Perotti) 

19) Per la diffusione di consimili motivi nell 'arte lombarda 
dopo il Mille, si veda anche una figura di chimera (?) affrescata 
entro la cripta della chiesa milanese di S . Giovanni in Conca, ma 
con ogni pfobabilità anteriore alla costruzione della cripta stessa 
perchè dipinta su un tratto di muro preesistente. 

20) Si può aggiungere che il gesto del personaggio col braccio 
levato sopra la testa aureolata del Santo trova riscontro in figure 
similmente atteggiate nelle storie di S. Vincenzo a Galliano, men
tre tutta la scena ha una certa analogia d 'impostazione coll'af
fresco raffigurante il • Ritrovamento e la traslazione del corpo di 
una Santa ' in S. Michele ad Oleggio, datato da Noemi Gabrielli, 
come altri della stessa chiesa, alla fine dal secolo XI o all'inizio 
del XII (op. cit., pp. 47-48 e tav. LXIII). La stessa studiosa però 
giustamente osserva che gli affreschi di Oleggio non presentano 
un unico indirizzo stilistico, tanto da non sembrar neppure 
eseguiti in una stessa epoca, sebbene non sia agevole dimostrarlo. 
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