
AFFRESCHI MEDIOEVALI JUGOSLAVI 

L A MOSTRA di facsimili dipinti a tempera di affreschi 
medioevali in terra jugoslava, che da Venezia è passata 

a Roma dopo aver sostato in varie città europee, è stata piena 
di interesse perchè ci ha fatto conoscere assai meglio che in 
fotografie un aspetto della pittura medioevale in genere da 
noi trascurato. In gran parte riproduzioni di affreschi 
macedoni e serbi; poche quelle di decorazioni croate e slo
vene, e del resto assai meno interessanti. 

Gli affreschi macedoni e serbi, a partire dai più antichi, 
del secolo XI, si mostrano in diretto contatto con la pit
tura bizantina, si voglia di Costantinopoli o di Salonicco, 
nè senza di questa si potrebbe spiegare la loro iconografia 
nè il loro stile, certo non sempre in ugual grado, chè altre 
influenze poterono giungere nello stesso tempo da altre 
parti, nè - ovviamente - l'arte propria del maestro era 
ogni volta della stessa qualità, sicchè stupisce quanto 
osserva il Kasanin, che si debbano escludere "scuole" 
nazionali nell'ambito dell'arte bizantina essendo questa 
" non parte di una nazione, ma di una religione" e quindi 
" internazionale", quando per contrario è innegabile 
la funzione che ebbe proprio Bisanzio non solo per la for
mazione ma per la diffusione di quest'arte, che fu poi varia
mente accolta dai paesi soggetti al suo influsso; e che" al
trettanto inopportuno sarebbe voler cercare valori perso
nali in un'arte in cui tutto si basa sulla tradizione e su 
intenti comuni" mentre l'elemento creativo rimane pur 
sempre il maggiore in qualunque genere d'arte, quando si 
giunga al capolavoro come spesso nella stessa arte bizan
tina e bizantineggiante e come nella stessa mostra si poteva 
constatare più d'una volta. Del resto il Kasanin modifica 
almeno in parte la sua affermazione quando subito dopo 
aggiunge che esistono tuttavia" in questo ampio campo 
artistico ... sezioni separate, che si distinguono per un'in
terpretazione particolare della tradizione, per la ricerca di 
temi nuovi, e per una propria esecuzione ,,' 

Dalla chiesa di S. Sofia di Ochrida (Macedonia) si era 
scelto uno degli affreschi più belli, un fregio d'angeli della 
metà del secolo XI, fortemente incurvati nel procedere a 
gran passi in movimenti replicati e ritmici, che danno a noi 
il senso di una processione senza fine, su un fondo irreale 
azzurro unito, proprio secondo una concezione perfetta
mente bizantina. Taglio netto delle ali arcuate, l'una di pro
filo l'altra in uno scorcio fantastico, intense lumeggiature, 
pieghe a forti contorni, e ovunque, in ciascuna immagine 
simile all 'altra e nella visione d'insieme, una grande nobiltà, 
qualità tutte che dimostrano piena comprensione dei mo
duli bizantini. Negli affreschi della chiesa di Nerezi (Mace
donia), fondata oltre un secolo più tardi (seconda metà del 
secolo XI) addirittura da Alessio Comneno della famiglia 
imperiale, la pittura bizantina si riflette variamente, per 
opera di più artisti, ora in maniera più composta e classica 
(' Natività della Vergine " ' Resurrezione di Lazzaro '), ora 
volta ad effetti patetici pur con grande finezza (' Deposi
zione " I Pietà '), nè vi mancano qua e là deformazioni for
mali di carattere provinciale ma neppure squisitezze croma
tiche che ci riportano ad un'influenza bizantina, come ombre 
azzurrine e cangiantismi che si colgono in parecchie figure. 
Per contrario gli affreschi prescelti di Studenica (Serbia), del 
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principio del ' 200 (1208 c.), ci sorprendevano per un qual
che cosa di nuovo, accanto - s'intende - all 'iconografia 
e a tratti di stile bizantini: questo aspetto nuovo è la gran
diosità compositiva e il risalto della forma, che suggeriscono 
un'influenza romanica. Basterebbe pensare al ' S. Matteo', 
veramente superbo. Nè sarebbe agevole indicare per 
quest'epoca (1208 c.) l'equivalente nella nostra pittura, ma 
troppo si è perduto di questa, nè va dimenticato d'altra 
parte che in Lombardia fin dal I007 esiste la monumentale 
, Visione di Ezechiele' nell'abside di Galliano mentre lo 
stimolo alla robusta modellazione poteva giungere al pit
tore anche da modelli di scultura. Segue questo indirizzo 
l'autore degli affreschi di Mileseva (Serbia), del I236 c., che 
si può veramente annoverare fra i più geniali della pittura 
europea del suo tempo. ' Cristo benedicente gli apostoli 
addormentati', il ' Bacio di Giuda ', la ' Deposizione dalla 
croce', l' 'Angelo sul sepolcro', per non ricordarne che al
cune, sono scene d'eccezionale monumentalità: l'iconografia 
bizantina vive una vita nuova nella grandiosità compositiva, 
nella potenza eroica delle figure, che ci farebbero pensare 
perfino a un diretto studio della scultura romana imperiale, 
senza accenni di nessun genere a spunti narrativi o a ricer
che decorative. Pure in una concezione che permane me
dioevale questa sintesi di visione e questo vigore plastico 
che porta ad una rappresentazione di masse, ad una ricerca 
di volumi, rivelano il temperamento di un grande maestro, 
paragonabile al fiorentino Cimabue di alcuni decenni più 
tardi; ed altri elementi concorrono a mostrarcene la forte 
personalità: la preoccupazione spaziale nello scorcio del 
basamento su cui siede il potente e severo angelo presso 
il sepolcro; l'umanità nel robusto Nicodemo che schioda 
i piedi di Cristo o altrimenti nel timoroso re L adislao pre
sentato a Cristo dalla Vergine in un altro affresco. E per
tanto non manca qualche tratto spiccatamente bizantino, 
come la finezza formale e disegnativa della figura della 
Vergine che sostiene il Cristo deposto e di quelle delle 
pie donne che si inarcano per baciargli la mano, mentre 
permangono caratteristiche figurative in tutto medioevali 
quali l'incerto modo con cui i personaggi del' Bacio di 
Giuda ' poggiano i piedi sul terreno o la prospettiva inverti
ta con la quale è resa la scena in primo piano con una folla 
di soldati addormentati ai piedi dell' Angelo del sepolcro. 

Gli affreschi di Sopocani (I258-I265), giustamente cele
bri e fra i più importanti della Serbia insieme con quelli di 
MileSeva, erano largamente rappresentati nella mostra e ci 
facevano conoscere tendenze diverse, nè tutte nell'opera di 
uno stesso artista. L a ' Natività del Bambino' e la ' Dormi
tio Virginis ' sono tra le più vaste rappresentazioni di questi 
soggetti che si conoscano e attestano il più raffinato classi
cismo bizantino, che veniva direttamente dalla capitale. 
Nel primo dei due affreschi tutto ci parla del persistere 
di una tradizione vivacemente ellenistica: la composizione 
chiara e luminosa, la scena calma, le figure eleganti, gli 
spunti di paesaggio, il particolare arcadico dei due pastori 
col gregge, perfino la Vergine sdraiata vista di scorcio, come 
qualche secolo prima si era avuta a Castelseprio. Eppure il 
maestro sa creare un'opera personale e crea interpretando il 
naturalismo ellenistico in maniera tutta medioevale e bizan
tina, fermando ogni figura nel gesto, fissando par sempre 
la vita, mantenendo quindi in sostanza del classicismo 
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antico elementi solo formali. La 'Dormitio Virginis' 
è un capolavoro di composizione: i corpi eleganti degli 
apostoli ai lati della Vergine giacente s'incurvano, ondeg
giano, creando lenti e dolcissimi ritmi, di valore pressochè 
musicale, e tutto si equilibra mirabilmente; dietro la Ver
gine è la figura del Cristo tra una folla di angeli che reggono 
candelabri, disposti con altrettanto senso di misura e di 
finezza compositiva; la parte superiore dà straordinario 
sviluppo e respiro all'insieme rappresentando un tema 
meno conosciuto, di nuovo la figura di Cristo, seduto e 
chiuso entro una mandorla a sfondo bianco stellato, ~or
retta da quattro angeli, e ai lati altri angeli che portano 
ciascuno su una nuvola un apostolo. Alla stessa corrente 
classicheggiante appartengono altre bellissime scene : 
l" Incredulità di S. Tommaso ' , nella quale si nota un certo 
plasticismo ma su tutto fermezza nelle linee di contorno, 
tipi classici, gesti misurati, spaziosa composIZione; e 
l" Apparizione di Cristo alle pie donne' , impeccabile nel
l'inquadramento della scena con la figura di Cristo campeg
giante al centro e le due figure femminili prostrate ai lati 
in atteggiamento analogo, sul fondo delle quinte di due 
colline. Anche qui semplicità, grande compostezza, lumi
nismo diffuso e pacato : si è sempre nelle alte sfere dell'a
strazione, calcolati i gesti, immobili le espressioni, non un 
accento vibrante; se mai un accenno di realismo nel volto 
della donna di destra, dai tratti forti, ma non è che un 
accenno, che nulla turba. Nella 'Crocifissione ' aspetti 
diversi : finezza classica bizantina nella Vergine e in 
S. G iovanni coi loro corpi assottigliati, incurvati a 
semicerchio, e nell'incantevole particolare dei tre soldati 
che si dividono le vesti, figure giovanili di una dolcezza 
senese preduccesca; per contrario la figura contorta di 
Cristo sulla croce perde la compostezza di un tempo e sono 
immagini robuste e grandiose il portalancia e il portaspugne 
e il soldato che addita il Crocifisso. Nell" Anastasis ' si 
afferma in pieno la corrente bizantina più tardiva che cer
cava effetti drammatici pur non uscendo in sostanza da 
un mondo irreale: il Cristo trionfante sull'inferno in una 
aureola di luce si piega fortemente verso Adamo, Eva e gli 
altri che aspettavano da lungo tempo si lanciano verso di 
lui, gli angeli in basso cacciano violentemente i diavoli; 
da ogni parte si sprigiona un'impetuosa energia, anche dai 
panni attorti delle figure, anche dalle ali a ciuffi degli angeli 
debellatori, v~dute come lembi di fiamme. Un altro maestro 
si riallaccia con quello di Mile!leva e ci ridà una forma sem
plice, potente e monumentale: si vede nei forti nudi dei 
dannati , uomini e donne, nelle gravi e romane figure degli 
apostoli, rappresentati in aspetto solenne. Gli affreschi 
di Sopocani riassumono le più diverse esperienze e riman
gono i maggiori capolavori della pittura serba del ':400. 

Ancora del '200 gli affreschi di Arilje (Serbia), ma secon
dari e di valore disuguale: certo classicismo nel Cristo e 
negli apostoli dell" Ingresso a Gerusalemme " ma pesanti 
le altre figure, e così quelle del' Bacio di Giuda', e in 
genere troppo manierate (come anche due santi in piedi 
con rotuli in mano). Si entra nel '300 e raramente vi si 
incontrano geniali personalità di artisti. Ripetersi di for
mule bizantine, con un fare minuto e duro, negli affreschi 
di S. Giorgio a Staro Nagoricino (Macedonia, 1318 c.). 
In quelli di Prizren (Serbia, 1310 c.) qualità varie ma pur 

sempre denotanti un'arte di maniera : acceso colorismo 
nell" Inno di Giovanni Damasceno " attenuato nel ' Giu
dizio finale " figure robuste ma con durezze e convenzio
nalismi di ombre verdine e di luci nella 'Condanna di 
Cristo ', riflettersi della ritrattistica imperiale bizantina 
nei ritratti di varii membri della famiglia Nemanjie, e invece 
movimenti violenti e colori cupi nel 'Sogno di Giacobbe'. 
Poco aggiungono gli affreschi di Gracanica (Serbia, 1324 
c.): certa nobiltà per compostezza e semplicità di modellato 
nella scena di ' Cristo che acquieta le acque " un'insolita 
vivacità rappresentativa nel' Giudizio finale " ma in altri 
affreschi (' L'Arca dell' Alleanza', ' La Sapienza divina che 
costruisce il suo tempio ') espressioni povere. L'opera 
più alta del '300 che si poteva osservare alla mostra era la 
, Natività della Vergine' del S. Demetrio di Pec (Serbia, 
1320 c.), dove - come già a Sopocani - è il trionfo della 
pittura bizantina aulica. Affresco di prim'ordine, mostra 
tutta l'elevata cultura del pittore, un certo J ovan, che (si 
noti) firma in greco: bellezza formale delle figure, loro 
eleganza, misura nel definire la forma come nel ritmare 
lo spazio, sottile ricerca decorativa nel cadere di una piega, 
nell'ondeggiare di una chioma, nella sagoma allungata 
dell'anfora tenuta da una delle donne, nei motivi sparsi 
sulle architetture. Tutto questo senza la conoscenza di 
modelli costantinopolitani non si sarebbe mai avuto. 
Dell'enorme ciclo di affreschi a Decani (Serbia, 1350) si 
potevano vedere alla mostra diverse vaste composizioni, 
nelle quali si notava soprattutto un vivace gusto narrativo 
con qualità di forma e di colori e con ricerca di ritmi 
spaziali, in particolar modo nell" Ingresso a Gerusalemme'. 
Improntata ad uno spirito drammatico è la ' Crocifissione', 
invece classica rimane l'augusta immagine del Cristo nella 
, Trasfigurazione', ma altre scene rivelano soltanto un'arte 
provinciale '(' Martirio di S. Pietro', ( S. Giovanni e S. Ste
fano ') : la diversità di mani è evidente. Si perpetua la tra
dizione dei ritratti ufficiali bizantini in quelli dell'impera
trice Elena tra i figli e in altri simili e contemporanei 
ritratti imperiali a Lesnovo (Macedonia, 1349). Un esem
pio dell'ultimo periodo della pittura serba si aveva nelle 
sale della mostra con due figure di santi guerrieri di Resava 
(Serbia, 1418 c.), grandeggianti e ricche nei costumi ma 
pur sempre convenzionali. Con la conquista turca l'arte 
serba finisce: non si hanno opere nemmeno di carattere 
privato o profano, la fonte bizantina viene a mancare. 

La mostra si chiudeva con un piccolo· saggio di affreschi 
croati e sloveni del '400 e '500, che appartengono alla dif
fusissima corrente del gotico internazionale, e le loro qua
lità non sono che piacevolezze per gli occhi: raffinatezze di 
colori e di costumi, eleganze formali, espressioni aggrazia
te, insomma un decorativismo di un mondo di corte, ultimo 
strascico del Medioevo. 

Nel complesso questa mostra - come si è fin da princi
pio osservato - è stata di grande utilità soprattutto perchè 
ci ha presentato opere assai importanti della pittura medio
evale dell' Europa orientale bizantineggiante. Dobbiamo 
rilevare che parecchi affreschi esposti a Venezia non 
comparivano a Roma e che in maniera troppo sommaria 
si è redatto il catalogo, mentre ad esso, per l'interesse 
dell'argomento, si sarebbe dovuto dare tutto un appa
rato critico. G . R. ANSALDI 
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