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Gli affreschi della Cappella 

di St.-Gilles a Montoire 
LORENZA COCHETTI PRATESI 

Assai complessi sono i problemi del sin
golare insieme delle tre absidi che rappre
sentano pressoché l'unico residuo della Cap-
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tazioni tanto sottili, quanto artificiose e pale
semente poco convincenti 3• 

Nell'abside orientale il Cristo, entro una 
mandorla a forma di otto, indossa una veste 
bianca, il busto profondamente segnato da 
pieghe semicircolari verdi; verde che domina 
nel bordo ricamato del manto e che eviden
zia l'articolarsi della veste, i cui orli sono 
viceversa rosso-ocra e gialli (fig. 2) . 

Nella teoria degli angeli che, con squisito 
senso ritmico, modellati con curve elastiche, 
completano assieme ai simboli degli Evan
gelisti la decorazione, i bianchi della veste, 
con le pieghe profilate in verde e giallo, si 
alternano ai rossi e ai gialli che spiccano 
nitidamente sullo sfondo bianco (fig. 1). 

La critica è stata assai elusiva nei con
fronti di questo squisito altissimo insieme, 
proponendo datazioni, non sempre motivate, 
oscillanti tra la fine dell'xr sec. e la prima 
metà del successivo, ma privilegiando le più 
recenti 4• 

Spetta al de Francovich il merito di avere 
riconosciuto il fondamento ottoniano del
la grandiosa figurazione del Cristo e, ricor
dando le solenni teofanie della miniatura 
germanica, di avere aperto un orientamento 
critico nuovo 5, che, per molti anni del tutto 
trascurato, ha trovato parziali consensi solo 
nel Demus 6• 

Questi ha trovato evidentemente più per
suasivi i confronti, proposti alcuni decenni 
avanti dall'abbé Plat 7, con alcune miniature 
del Vendòmois 8 e con la vetrata del coro 
della chiesa abbaziale della Trinità, con la 
Vergine in trono con il Bambino entro una 

K.H. USENER, Das Breviar Clm 2361 der Bayerisches 
Staatsbibliothek und die Anfiinge der romanischen 
Buchmalerei in Lii.ttich, in Miinch JbBildK, I, 1950. 

J. VERRIER, Tavant, in CongrArcliFr, 1949. 
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FIG. 1 - MONTOIRE, Cappella di St.-Gilles, abside orien
tale: Angelo. 

mandorla sostenuta da angeli 9• 

In base alla datazione di queste opere, 
circoscritte tra la fine del primo e il secon
do quarto del xn. sec., lo studioso riguarda 
con estremo favore all'ipotesi di Jean de la 
Martinière 10, il quale, identificando la cap
pella con quella costruita in ricordo di un 
pellegrinaggio a St.-Gilles in Provenza, che 
ebbe luogo nel 1136, anno della morte di 
Geoffrey, conte di Vendòme, aveva attestato 

1) GERARD, Sur un prieuré. 
2) DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 355-519. 
3) Cfr. infra, p. 38. 
4) GERARD, Sur un prieuré, passim; DUPRAT, Enquete; 

DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1951 ,  pp. 1 18-120; MI
CHEL, Affreschi, pp. 8, 24, 26, 35, 75, 94, 96, 100, 102, 103, 
131, 142, 146, 152; CAMES, Recherches, pp. 145-169; DEMUS, 
Pittura, p. 148 sg. 

5) DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 512-513. 
6) DEMUS, Pittura, p. 68. 

. 

7) AnnÉ PLAT, Montoire, pp. 293-314; ID., La chapelle, 
pp. 93-100. 

8) Vendòme, B.M., mss. 23, 34, 117. 
9) GRODECKI, Vitrail, pp. 77 sg. ( n. 106), 287 sg. 
10) MARTINIÈRE, Les fresques, pp. 193-204. 



FIG. 2 - MONTOIRE, Cappella c l i  St.-Gilles, abside orientale: Cristo in maestà. 
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FIG. 3 - VENDélME, Bibliothèque Municipale: f. 1 del ms. 193. 

la decorazione dell'abside orientale intorno 
allo scorcio della prima metà del secolo. 

Ma nessuno dei manoscritti citati dal
l'abbé Plat consente un accostamento agli 
affreschi di Montoire. 

Così, per esempio, nel Commentario alle 
Epistole di s. Paolo (Vendòme, B.M., ms. 23) 1 1  
le belle iniziali con :figurazioni di animali ri
cordano la produzione limosina degli inizi 
del XII sec. e sono particolarmente prossimi 
alla seconda Bibbia (Parigi, B.N., lat. 8) 12• 
Un analogo indirizzo culturale si riscontra 
nel de Trinitate di s. Ilario (Vendòme, B.M., 
ms. 28) 13• 

Analogamente non correlabili ai nostri 

11) PoRCHER, Manuscrits, p. 84, n. 235. 
12) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 96-1 12, 177-178. 
13) PORCHER, Manuscrils, p. 84 11. 233. 

affreschi sono le miniature dei due più im
portanti codici di Vendòme della prima me
tà del XII sec.: il  Commentario ai primi quat
tro libri della Bibbia (Vendòme, B.M., ms. 
117) 14 e le opere di Geoffrey di Vendòme 
(B.M., ms. 198) 15• Nel primo manoscritto, 
dalle bellissime iniziali a tonalità chiare e 
delicate, c'è un'indubbia ispirazione a fonti 
anglo-normanne, evidenti nella miniatura con 
la Discesa al Limbo (f. 1 r) . 

Nell'unica miniatura dell'altro codice, che 
raffigura Geoffrey inginocchiato ai piedi del 
Cristo dinanzi a un'edicola e con la scritta 
« Geoffrey peccatori » e « etiam si me occi
deris in te sperabo », i riferimenti sono nu
merosi con la produzione di Limoges del 
primo quarto del xu sec. (fig. 3). E basta 
ricordare per gli elementi architettonici quel
li del tutto analoghi che inquadrano la figura 
del santo nella Vita di s. Marziale (Parigi, 
B.N., ms. 5296 A, f. 35: fig. 4) 16, e, per i dati 
fisionomici, la trattazione del panneggio ed 

14) PORCHER, Manuscrils, p. 84 n. 232. 
15) PORCHER, Manuscrils, p. 84 n. 234. r.JG. 4 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: f.  35 del ms. I. 
16)  GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 119-122, fig. 149. 5295 A. 
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FIG. 5 - PARIGI, Bibliothèque Mazarine: f. 41 V del ms. I, 1 1 .  

i colori vivaci, rossi e blu, con vistose lumeg
giature, la Bibbia della Bibliothèque Maza
rine (lat. I, f. 41  v: fig. 5) 17• 

Se non sono quindi convalidabili i rap
porti con la miniatura della regione cui ap
partiene la cappella di Montoire, del tutto 
diverso è il caso della vetrata della Trinità. 

La bella immagine in essa effigiata pre
senta infatti nel modulo alto e slanciato, 
nel sofisticato senso formale, inequivocabili 
assonanze con il Cristo della nostra abside, 
talché non è possibile negare l'esistenza di 
un qualsiasi nesso tra di loro (fig. 6) 18• 

Cionondimeno, la Vergine della Trinità, 
per cui riteniamo valida la datazione più 
precoce proposta dal Grodecki - fine del 
primo quarto del XII sec. 19 - non può co-

17) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 96, 102, 127-140, 
146, 147, figg. 172, 222, 232. 

18) Ma cfr. GRODECKI, Vitrail, p. 77 sg. 

stituire un punto di riferimento risolutivo 
per il nostro complesso. In essa appaiono 
infatti un diverso rapprendimento e conso
lidamento della forma ed un gusto per la 
stilizzazione, che alludono a un momento 
diverso e più avanzato. 

I partiti a V, in cui si compone la veste 
con grande rigore stilistico, sono chiaramen
te elaborati su quelli che contraddistin
guono i due Pantokrator delle absidi laterali 
di Montoire (figg. 34, 43) . 

Questi devono ascriversi, come la critica 
ha sempre sostenuto 20, ad una maestranza 

19) GRODECKI, Vitrail, !oc. cit. FrG. 6 - VENDOME, Chiesa della Trinità, Coro: Madonna 
20) Cfr. opp. citi. a nota 4. col Bambino. 
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FIG. 7 - AREINES, Chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
abside: Cristo. 

diversa e più tarda di quella che attese al
l'abside principale, ma, come vedremo, non 
possono ragionevolmente rinviarsi oltre la 
fine dell'xr sec. E la vetrata di Vendòme, 
che fonde i caratteri di ambedue le maestran
ze di Montoire, scoraggia utilmente i tentativi 
di sospingere troppo avanti la datazione del 
nostro complesso e soprattutto quella delle 
absidi laterali. 

Abbiamo ancora una serie di opere, che 
vanno correlate alla cappella di Montoire, 
da cui si potrebbe cercare di trarre indica
zioni più precise. 

In primo luogo è da ricordare la decora
zione dell'abside e del coro della piccola chie
sa di Notre-Dame-du-Mont-Carmel di Areines 
(fig. 7) . Gli affreschi, scoperti nel 1931, raffi-

21 ) TROCMÉ, L'église, pp. 53-70; DESCHAMPS-THIBOUT, 

gurano nella conca absidale il Cristo in glo
ria entro una mandorla a forma di otto cir
condato dai simboli evangelici; nella zona 
sottostante, gli apostoli inquadrati entro edi
cole sormontate da elementi architettonici 
e, nella volta a botte antistante, un Agnus 
Dei entro un medaglione sorretto da angeli, 
la Visitazione, l'Annunciazione e la Natività. 
L'evidente alternarsi nell'insieme dei carat
teri delle due maestranze di Montoire, rivis
suti con assai notevole dignità formale, rende 
certa la loro pertinenza ad un momento assai 
prossimo a quello in cui fu eseguita la cap
pella di St.-Gilles. 

Sfortunatamente la mancanza di qual
siasi dato documentario, che ha consentito 
alla critica di proporre per gli affreschi di 
Areines una datazionei tardissima - tra il 
terzo quarto e la fine del XII sec. 21 -, pre-

La peinture 1951, pp. 121-124; MICHEL, Affreschi, pp. 92, FrG. 8 - AREINES, Chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 
98, 100, 104, 107, 141, 148; DEMUS, Pittura, p. 68. abside: Apostoli. 
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FrG. 9 - Sr.-SAVIN, Chiesa abbaziale, volta: Scene di 
Mosè (part. ) .  

elude la possibilità di fare di essi un cardine 
per la nostra ricerca. 

Un addentellato piuttosto solido per con
trarre la datazione degli affreschi di Areines, 
tarda e del tutto ingiustificata, si può tut
tavia individuare nelle figure degli apostoli, 
nei cui moduli alti e slanciati si colgono 

22) DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1951 ,  pp. 71-75; 
DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 400-406; MICHEL, Affreschi, 
pp. 151-153; SALVINI, Romanico, pp. 61-67; DEMUS, Pittu
ra, pp. 141-144. 

23) DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1951, pp. 121-123; 
GAMARD, St.-Genest, pp. 91-120; DEMUS, Pittura, pp. 70, 
151' fig. 20. 

24) DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1951, ]oc. cit . ;  
DEMUS, Pittura, !oc. cit .  

evidenti reminiscenze di molte immagini che 
popolano la volta saviniate, attestata da lar
ghissimi consensi entro l'xr sec. (figg. 8-9) 22• 
Un altro indizio, benché più fragile, potreb
be essere offerto da alcuni affreschi di St.
Genest di Lavardin. La decorazione dell'ab
side, di tutta la zona presbiteriale e dei pi
lastri della nave è frutto di stratificazioni 
successive, iterantesi nel corso dei secoli 23, 

ma in essa si individuano residui del XII sec. ,  
tra cui, oltre al Battesimo, per il quale ci 
sembra da contrarre sia la datazione del 
Demus, sia quella del Deschamps e del Thi
bout, rispettivamente alla fine e al terzo 
quarto del secolo 24, un lacero Cristo in Mae
stà. Questi, ad onta delle sue deteriorate 
condizioni, attesta il riferimento ai prototipi 
di Montoire, anche se in una versione pale
semente degradata e ragionevolmente più tar
da di quella di Areines. 

FrG. 10 - ST.-AIGNAN-SUR-CHER, Chiesa, abside della 
cripta: Cristo. 
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Ora, poiché la chiesa di St.-Genest sem
bra risalire all'xr sec., il Cristo absidale po
trebbe non rinviarsi oltre gli inizi di quello 
successivo e suggerire, di conseguenza, la 
priorità della decorazione di Notre-Dame-du
Mont-Carmel. 

Non si può tuttavia sottacere, per obiet
tività, la possibilità che il pezzo possa essere 
stato eseguito durante una seconda campa
gna decorativa, cosa che lo priverebbe di 
qualsiasi valore orientativo ai fini della no
stra ricerca. 

Reminiscenze, sia pur svigorite, del Cri
sto dell'abside orientale di Montoire sono in 
quello che campeggia tra i ss. Pietro e Gia
como, effigiati l'uno in atto di ricevere le 
chiavi e l'altro di guarire i paralitici, di am
ministrare confessioni e di impartire asso
luzioni, nell'abside della cripta di St.-Aignan
sur-Cher (fig. 1 0) .  

25) DUPRAT, Enquéte, !V, pp. 55-57; DESCHAMPS-THI-. 
BOUT, La peinture 1951, pp. 1 17-118; DEMUS, Pittura, p.  150. 

FIG. 12 - ST.-SAVIN, Chiesa abbaziale, volta: Storia di 
Abramo. 

F1G. 11 - ST.-AlGNAN-SUR-CHER, Chiesa, cripta: Resurre
zione di Lazzaro. 

L'affinità è evidente soprattutto nella trat
tazione geometrizzante del busto, segnato da 
pieghe semicircolari, mentre i partiti a V 
della veste e i bordi a zig-zag denunciano la 
ripresa in forma arida e schematizzata dei 
modi delle due absidi laterali della cappella 
vendòmese. 

L'opera, mentre conferma che la fusione 
dello stile delle due maestranze attive in quel 
complesso era abbastanza diffusa, deve col
locarsi in un momento sensibilmente avan
zato, che difficilmente può però attestarsi at
torno alla fine del xrr sec., come prevalente
mente si assume 25. Difatti, ad un esame un 
po' sorvegliato, è evidente che la decorazione 
absidale non si può distanziare dai due più 
importanti complessi della cripta, vale a dire 
la Resurrezione di Lazzaro della cappella 
orientale ed i fatti della Leggenda di St.-Gil
les effigiati nella cappella meridionale. 

Ora, nel p rimo ciclo è evidente il gravi
tare di ricordi della volta saviniate, che, seb
bene rivissuti in forma assai svigorita, scon
sigliano dall'assumere datazioni troppo avan
zate (figg. 1 1 -12) . 
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FIG. 13 - S1.-AIGNAN-SUR-CHER, Chiesa, cripta: Storie FIG. 14 - S1.-0MER, Bibliothèque Municipale: f. 13 v del 
di St.-Gilles (part.). ms. 698. 

Il secondo complesso è caratterizzato da 
un sistema del panneggio con pieghe cor
donate sul petto e pieghe a ventaglio sulla 
veste, che può richiamare uno dei codici più 
giustamente famosi dell'xr sec., quale quello 
con la Vita di St.-Omer nell'omonima città 
(B.M., ms. 698: figg. 1 3-14) . Le ventitré mi
niature di questo codice, assai omogenee, 
sono contrassegnate da una fitta serie di ana
logie con manoscritti di estrazione mosana, 
prodotti a Liegi, e con altri in cui la critica 
tende a ravvisare componenti delle Fiandre 
francesi, inserendoli nella produttività stes
sa di St.-Omer e dei centri vicini 26• 

26) BoINET, Un manuscrit, p. 415; BoECKLER, Die abend
landischen, p. 58; SCHOTT, Zwei liitticher, pp. 83-101 ; 
STIENNON, La miniature, pp. 90-102; PORCHER, Manuscrits, 
pp. 54-55, n. 118; ALEXADER, The Nonnan, pp. 120, 121 , 
177; VoN Euw, Die Buchmalerei, pp. 143-160: 147. 

27) SCHOTT, Zwei liitticher, 
·pp. 7-24; BoECKLER, Die 

abendlandischen, p. 59; USENER, Das Breviar, pp. 78-88. 

Se più remoto è il rapporto con l'Evan
gelario di Bamberga (Staatsbibliothek, lat_ 
3 V a) 27, immediato è viceversa quello con 
il Sacramentario di Manassés, importato da 
Liegi a Verdun e poi a Bergues ed infine a 
St.-Bertin (Parigi, B.N., lat. 819) 28. Questo 
è databile con molta precisione, perché il 
più alto maestro ivi attivo in un secondo, 
ma evidentemente molto prossimo, momento 
(circoscrivibile tra il 1066 e il 1071) eseguì 
a Liegi le miniature dell'Evangelario di Giu

ditta di Fiandra (Fulda, Hessisches Landes
bibliothek, Aa 21) 29. 

Nei confronti della Vita di S t.-Omer il 

28) LAUER, Les enlwninures, pp. 22, 70-73; BoECKLER, 
Die abendlandischen, p. 59; SCHOTT, Zwei liitticher, !oc. 
cit . ;  PORCHER, Manuscrits, pp. 55- 56, n. 121; ALEXANDER, 
The Norman, p. 176; VoN Euw, Liittich, pp. 229-230; 
ID., Die Buchmalerei, pp. 147-148. 

29) SCHOTT, Zwei liitticher, pp. 83-87; VoN Euw, Liit
ticher, p. 230; Io., Die Buchmalerei, p. 349; KoELNER, Die 
illwninierten, pp. XIV-XV. 
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codice pangmo appare contrassegnato da 
un'intonazione più raffi.nata, ma nell'insieme 
più svigorita, che può ragionevolmente inter
pretarsi come espressione di un momento 
più tardo. 

La possibilità di attestare la Vita di S t.
Omer attorno alla metà del secolo appare 
confermata da altre opere ad essa stilisti
camente più affini. 

Anzitutto dal Cristo e dal Paolo effigiati 
nell'unica miniatura del Florus, Commenta
rio sulle epistole di Paolo (Bruxelles, B.R., 
mss. 9369-9370) 30. Questi, per la trattazione 
del panneggio e il disegno sottile ed irrequie
to delle pieghe, sono inscindibili dal Luca 
(f. 84v) e dal Giovanni (f. 194v) dell'Evange
lario di s. Lorenzo a Liegi (Bruxelles, B.R., 
ms. 18383), del secondo quarto del sec. xr 31• 
Poiché il gusto della deformazione e l'enu
cleazione di particolari anatomici con linee 
elissoidali sono prossimi tanto al Marco del
lo stesso codice (f. 54) quanto all'affine e coe
vo disegno con Agostino ispirato da un an
gelo (Bruxelles, B.R., ms. 10791, f. 2r) 32, è 
giustificato invocare per il Florus una data
zione non ulteriore alla metà del secolo. 

Allo stesso torno di tempo sono stati 
giustamente assegnati il Giovanni e il Marco 
inseriti in un Evangelario brettone donato 
dal vescovo Leofric alla cattedrale di Exeter 
(Oxford, Bodleian Library, Au. D. 10, ff. 
72v, 46) 33• Localizzati con certezza in un cen
tro delle Fiandre e nella stessa St.-Omer e 
pressoché coevi devono essere sia l'Evange
lario conservato a Bruxelles (B.R., II, 175) 34, 
per cui pure si è proposta una provenienza da 
St.-Omer, sia l 'Evangelario Bonvillier (Parigi, 
B.N., ms. 278) 35• 

Di fronte a tutte queste opere, la Vita di 
S.-Omer si presenta con caratteri individui 

30) SCHOTT, Zwei liitticher, pp. 104-1 15; GASPAR-LYNA, 
Les principaux, pp. 56-68; VoN Euw, Liittich, p. 228. 

3 1 )  SCHOTT, Zwei liittiche1· pp. 102-104; GASPAR-LYNA, 
Les principaux, pp. 43-49; ALEXANDER, The Norman, p. 
178; VoN Euw, Die Buchmalerei, p. 147. 

32) SCHOTT, Zwei liitt icher, pp. 120-121; GASPAR-LYNA, 
Les principaux, pp. 64-66; VoN Euw, Die. Buchmalerei, 
p. 347. 

33) SCHILLING, Two unknown, pp. 312-317; ALEXANDER, 

ed inconfondibili. Da un lato c'è in essa una 
certa flessione del rigore formale, che sa
rebbe semplicistico definire provinciale, per
ché si sposa con un gusto espressivo pungen
te ed aneddotico, che si distanzia sia dal
l'astratta e drammatica intensità del mondo 
germanico, sia dalla sottile ed enigmatica 
ambiguità delle più raffi.nate opere mosane, 
e che si apre a notazioni sorridenti e carica
turali, ma tutte sfumate con tratto leggero 
ed ironico e fantasiosamente decorativo, rag
giungendo le sue massime punte nella de
liziosa invenzione del mantello che si allarga 
sino a formare una vela per portare in salvo 
al di là della Manica il servo pentito, e poi 
in altre immagini che spiccano sul fondo 
riccamente ornato che caratterizza tutta 
l'opera, con i panneggi fittamente articolati 
e nettamente segmentati, anch'essi derivati 
dal mondo ottoniano, tramite miniature mo
sane e soprattutto i due evangelisti Bonvil
lier ed il s. Luca di Bruxelles (II 175, f. 1 v) , 
ma che recano impresso, nei manti che av
volgono a ruota le figure, il sigillo di una 
trasfigurazione poetica assolutamente nuova 
e personale. 

Le medesime caratteristiche si rinvengo
no nella più celebre miniatura del codice, 
quella del f. 34, dove le elastiche sagome 
scattanti ed irrequiete, librate nel vuoto, 
sono permeate da una straordinaria energia 
e fermezza. 

Queste realizzazioni sono probabilmente 
il punto di arrivo di un solo artefice che, 
seppure non eseguì personalmente tutte le 
miniature, ne diresse comunque l'esecuzione. 

Che nel concretizzarsi di questa visione 
così personale e suggestiva abbia esercitato 
un ruolo di primo piano la conoscenza e la 
meditazione del mondo inglese è evidente e 

A little, pp. 6-16; Io., The Norman, pp. 175·177; VoN Euw, 
Die Buchmalerei, p. 349. 

34) SCHOTT, Zwei liitticher, pp. 1 10-115; GASPAR-LYNA, 
Les principaux, pp. 33-39; ALEXANDER, The Norman, p. 
177; VoN Euw, Liittich, p. 229; Io., Die Buchmalerei, 
p. 349. 

35 ) LAUER, Les enluminures, p. 22; SCHOTT, Zwei liitti
cher, pp. 22, 165; PoRCHER, Marwscrits, p. 55, n. 121; VoN 
Euw, Liittich, p. 228. 



220 LORENZA COCHETTI PRATESI [12] 

traspare limpidamente dai tre disegni pre
paratori, appena abbozzati con fare nervoso 
e vibrante, nei quali appare vivissimo il ri
cordo di opere di Canterbury della fine del 
x sec., come la Psycomachia di Prudenzio 
(Cambridge, Corpus Christi College, ms. 23) . 

Pertanto, in mancanza di altri elementi 
di fatto o di evidenza esterna, è più probabi
le riferire tali reminiscenze ad opere che dal
l'inizio del secolo erano affluite nelle Fiandre 
o ad elaborazioni locali di forme insulari, 
oramai parte integrante del lessico di quei 
territori. 

L'importanza di quest'opera per gli svi
luppi della miniatura e della pittura in Fran
cia è di grande rilievo, in quanto riflessi pre
cisi dei suoi modi si rinvengono D:On solo nei 
tardi ed assai discussi affreschi di Vie - sia 
pure fusi ad elementi spagnoli e segnatamen
te aragonesi 36 - sibbene in quelli della volta 
di St.-Savin. E quando si aggiunga che gli 
apostoli della volta di Notre-Dame-la-Gran
de di Poitiers hanno vivissime assonanze con 
gli evangelisti Bonvillier e che riflessi di que
st'opera fruttificano anche nella figura di 
Fortunato della Vita di Santa Radegonda 
(Poitiers, B.M., ms. 250 f. 21 v) 37, tradizional
mente correlata al ciclo saviniate, si può va
lutare l'importanza che la produzione dei mi
niatori di questi centri delle Fiandre, e la 
ricca cultura che in essi affluisce, può avere 
giocato nella enucleazione e nello sviluppo 
delle caratteristiche formali delle scuole pit
toriche della Loira, ed il peso che può avere 
per il chiarimento di una serie di problemi 
stilistici e cronologici ancora molto con
troversi. 

Ma, mentre non si sono messi sufficiente
mente in luce i valori veramente autoctoni 
della Vita di St.-Omer, né il ruolo che al codi
ce può essere conferito nei confronti di una 
serie di episodi tra i più notevoli della civil
tà figurativa francese dell'xr sec., si è d'altra 

36) Sui complessi e contrnve1·si prnblemi degli affre
schi cli Vie, cfr. COCHETTI PRATESI, Pittori. 

37) Cfr. CocHETTI PRATESI, Pii tori. 
38) Cfr. DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 431-435. 

parte sproporzionatamente enfatizzato il rag
gio di influenza di questo manoscritto, come 
di altre opere delle Fiandre francesi, giun
gendo a ravvisarne l'influsso sino ai territori 
spagnoli, che avrebbero a loro volta influen
zato la scultura linguadocana 38• 

Questo è in primo luogo avvenuto in base 
alla presenza di motivi iterantisi in tutto il 
codice, ma soprattutto nella miniatura del f. 
34, dove il busto è irretito da pieghe cordo
nate e le vesti sono frazionate in partiti 
a ventaglio. Ora, questi motivi sono di estra
zione carolingia ed ottoniana. Le pieghe semi
circolari che segnano il petto e il ventre delle 
immagini son già accennate nel mondo ca
rolingio, come nelle figure dei musici attorno 
a David nel Codex Aureus di S. Gallo, nelle 
Epistole di s. Paolo del medesimo centro e 
nei Vangeli di Francesco II. Queste si ritro
vano in forma sistematizzata in epoca otto
niana, soprattutto nella tarda produzione ba
varese, ad Echternach ed a Colonia, dove 
vediamo sistematicamente duplici pieghe, 
nettamente profilate, che si disegnano sul 
busto e sul ventre dei personaggi. Ed è chia
ro che, per questo loro carattere frazionato 
ed analitico, esse dovevano incontrare pro
fondo favore nella nascente figuratività ro
manica, caratterizzata, nella varietà dei suoi 
modi, proprio da predilezioni di astratta geo
metrizzazione. 

Analogamente, le pieghe a ventaglio netta
mente definite sono assai frequenti nella fi
guratività ottoniana e tardo ottoniana. Per
tanto le analogie che, sulla base di consimili 
motivi, si segnalano tra opere distanti tra 
loro, come è avvenuto per la Vita di St.-Omer 
ed il Jose.phus di Moissac (Parigi, B.N., lat. 
5058) 39 o per gli affreschi di recente sco
p�rti a Bagi.iès in Aragona, che sono stati 
collegati ripetutamente alla Vita di s. Rade
gonda ed agli affreschi della cripta savi
niate 40, sono sovente spiegabili come esiti 

39) PoRCHER, Manuscrits, pp. 47-48, 54-55 n. 118. 
40) Cfr. AINAUD DE LASARTE, La pit tura, p. 2; GunroL, 

Pintura, pp. 9-10. 
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di elaborazioni, avvenute in via del tutto 
indipendente, dal mondo carolingio e da quel
lo ottoniano 41• 

Questo non toglie tuttavia che la minia
tura dei centri settentrionali abbia esercitato 
un ruolo tutt'altro che trascurabile soprat
tutto nei confronti della figuratività del cen
tro-ovest. Ed anche se un giudizio comples
sivo non può che essere demandato agli esiti 
di lunghe e pazienti indagini, sembra tutta
via certo che il segno nervoso e vibratile, 
derivato dal mondo inglese, si possa riferire 
a predilezioni dei centri del Nord, come Ar
ras 42; che dai medesimi centri siano stati 
mediati numerosi elementi mosani, reperi
bili nella volta saviniate, come nel Battesi
mo poitevino ed a Chateau-Gontier; e che, 
inoltre, i modi della Vita di St.-Omer abbiano 
lasciato inequivocabili tracce non solo nei 
più tardi affreschi di Vie nel Berry (come è 
stato già rilevato sia pure tra molti con
trasti e dove peraltro questa esperienza si 
fonde a modi spagnoli e segnatamente ara
gonesi e catalani) 44, ma ben prima nella 
volta saviniate 45• 

In vista di questa larga penetrazione 
nel cuore della Francia di elementi delle 
Fiandre francesi, e della Vita di S t.-Omer in 
particolare, è probabile che gli affreschi con 
le Storie di St.-Gilles della cripta di St.-Ai
gnan-sur-Cher elaborino forme desunte da 
quell'eperienza. Essi appartengono certamen
te al xn sec., ma non ci sembra che possano 
oltrepassare gli inizi del secondo quarto. A 
favore di una consimile datazione parlano 
difatti le assonanze della trattazione del pan
neggio sia con il già ricordato codice di 
Mo'issac, sia con il Terenzio del Vaticano 
(Reg. lat. 3305) 46 (fig. 15), che i troppo stretti 
legami con la Bibbia di Stefano Harding sem
brano attestare entro il secondo decennio 
del secolo 47• 

Ma se la cronologia del Cristo di St.-Ai-

41) Cfr. COCHETTI PRATESI, Gli affreschi; In., Pittori. 
42) DoDWEL L, Painting, pp. 93-95, 185-186. 
43) Cfr. DE FRANCOVICH, Problemi, ]oc. cit.; MICHEL, 

Affreschi, pp. 26-30; DoDWE L L, Painting, p. 95; DEMUS, 
Pittura, pp. 19, 30, 35, 38, 39. 
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FIG. 15 - CITTÀ DE L VATICANO, Biblioteca Apostolica: f. 
1 1  r del ms. Reg. lat. 3305. 

gnan va sensibilmente contratta nei con
fronti di quella generalmente proposta, biso
gna tuttavia riconoscere che anche questo 
pezzo non fornisce elementi esaurienti per 
precisare quella dell'abside orientale della 
cappella di Montoire. 

Il de Francovich aveva proposto un acco
stamento del Cristo di Montoire a quello 
della miniatura dedicatoria del Codex Aureus 
Upsaliensis, della metà dell'xr sec., e al
l'affine Madonna del vescovo Imad a Pader
born 48• Le analogie con queste opere sono 
indiscusse, soprattutto per quel che concer
ne la fermissima definizione dei contorni, il 
processo di semplificazione cui è sottoposta 
la trattazione del panneggio ed il rigore ver-

44) Cfr. COCHETTI PRATESI, Pittori. 
45) COCHETTI PRATESI, Pittori. 
46) JONES-MOREY, The miniatures, pp. 163-174. 
47) Cfr. COCHETTI PRATESI, Pittori. 
48) DE FRANCOVICH, Problemi, ]oc. cit. 
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ticalistico impresso al fascio di pieghe a de
stra. Ma a Montoire si coglie un timbro 
profondamente diverso. A colmare questa di
versità si potrebbero certo invocare plau
sibili modelli, anche se più remoti nel tempo, 
quali il Cristo tra i ss. Vittore e Gereone nel 
notissimo avorio dello Schniitgen Museum 
di Colonia (attestabile intorno al 1000) e la 
pressoché coeva raffigurazione del Cristo in 
gloria del Commentario del Cantico dei Can
tici della Reichenau (Bamberga, Staatsbiblio
thek, ms. bibl. f. 33, f. Sr) .  Ma i ragionevoli 
presupposti individuabili in queste e in ana
loghe realizzazioni vengono nel Cristo di 
Montoire profondamente rielaborati, nella 
consapevole ricerca di nuovi valori formali; 
valori formali che sono espressione di nuovi 
contenuti spirituali e che nettamente si di
stinguono da quelli delle opere sovracitate, 
come da quelli della miniatura di Echternach, 
e che fanno parte di una nuova civiltà figu
rativa. 

Ogni ampliamento della nostra ricerca ci 
conduce ad analoghe conclusioni. Così, ad 
esempio, nel caso delle suggestive assonanze 
tra la teoria degli angeli in volo e quella di 
opere fortemente sensibilizzate da Echter
nach, come le squisite immagini, in vivace 
contrapposto ma contraddistinte da un sug
gello di aristocratico distacco, dell'impor
tante Evangelario di Fulda del secondo quar
to dell'xr sec. (Fulda, Hessisches Landesbi
bliothek, Aa, 44) (fig. 16) 49• 

Con ciò non si vuole negare che le espe
rienze che fanno capo ad Echternach abbiano 
giocato un ruolo tutt'altro che trascurabile 
nella formazione del maestro della cappella 
di St.-Gilles. Ciò viene luminosamente con
fermato dalle analogie assolutamente strin
genti che sussistono tra i serafini che sor
reggono il medaglione con l'Agnus Dei e le 
protomi entro medaglioni cinti da scattanti 
sagome di pesci che decorano le due facce 

49) KèiL L NER, Die illuminierten, tavv. XVI-XXI. 
50) NoRDENFALK, Codex, pp. 145-146, figg. 91-94. 
5 1 )  Cfr. NORDENFALK, Codex, pp. 144-148. 
52) Cfr. COCHETTI PRATESI, Gli affreschi, loc. cit. 

FIG. 16 - FU LDA, Hessische Landesbibliothek; f. 44 11 del 
ms.  Aa 44. 

dell'areane orientale a Montoire e quelle che 
si stagliano entro un fregio geometrico nella 
chiesa abbaziale di Echternach, eseguito nel 
1 031 50• 

Ma anche questa coincidenza - impor
tante perché testimonia concretamente che 
nei centri francesi potevano avere lavorato 
artisti ottoniani, attivi in campo monumen
tale, pur se legati da stretti nessi e sovente 
partecipi delle attività degli scriptoria 51, con
fermando quanto abbiamo altrove ipotizzato 
per gli affreschi della Tour Charlemagne a 
Tours - non è esauriente 52• In linea di mas
sima, ci sembra che, mentre gli addentellati 
con il mondo ottoniano non superano il 
ruolo di presupposto anche laddove ap• 
paiono più prossimi, quelli più intimamente 
formali non sono mai risolutamente cor
relabili. Nonostante la validità dei rife
rimenti, anche tra la produzione di Echter-
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nach e quella di Montoire esiste un solco 
invalicabile, perché la prima è una di quelle 
manifestazioni che si collocano al termine 
della fioritura ottoniana e la concludono, an
che serbando intatta la propria altissima qua
lità, mentre gli affreschi del Vendòmois si in
seriscono nel grandioso risveglio delle forze 
creative dell'ultimo quarto dell'xr sec. e fan
no parte di un'epoca nuova. 

Una ricerca di valori analoga a quella che 
caratterizza il Cristo di Montoire condiziona 
il Cristo in maestà del deambulatorio di St.
Sernin a Tolosa, nel quale fruttificano ana
loghe esperienze e conoscenze e che si col
loca notoriamente intorno allo scorcio del 
secolo. 

A differenza della granitica solidità e del
la compatta drammatica possanza che si spri
giona dall'Eterno tolosano, in quello di Mon
toire la figura, ad onta della ferma defini
zione dei contorni, è contraddistinta da una 
morbida pastosità e da un'eterea evanescen
za che sono caratteristiche proprie, pur nel
la varietà dei singoli dialetti e delle individue 
inflessioni, di tanta parte della pittura monu
mentale francese e segnatamente di quella 
dei territori occidentali. Ma ad onta di tali 
differenze, ci sembra che le due opere non 
possano scindersi e che anche cronologica
mente tra loro non possa intercorrere un 
lungo lasso di tempo. 

Il Cristo di Montoire, che riassume, tra
sformandole, le larghe esperienze ottoniane 
in forme schiettamente francesi e romaniche, 
occupa una posizione di estremo interesse 
nei confronti di altri cicli del centro della 
Francia che immediatamente li precedono. 

Gli affreschi della Tour Charlemagne a 
Tours, in cui si è erroneamente ravvisata una 
ripresa di forme paleocristiane, si inserisco
no pienamente nel linguaggio formale e negli 
tdeali spirituali della scuola di Colonia, con 
una purezza di accenti e di stile che ci hanno 

53) CoCHETTI PRATESI, Gli affreschi, !oc. cit .  
54) COCHETTI PRATESI, Pittori. 
55) COCHETTI PRATESI, Pittori. 
56) COCHETTI PRATESI, Pittori. 
57) COCHETTI PRATESI, Pittori. 

consentito di attribuirli ad artisti prove
nienti dal centro renano o lì educatisi 53• 

Nel medesimo alveo culturale si inseri
scono gli affreschi di St.-Hilaire-le-Grand a 
Poitiers, che confermano pienamente i con
tatti con quel centro anche nelle più tarde 
manifestazioni 54• 

Gli affreschi della cripta di Notre-Dame
la-Grande di Poitiers sono viceversa frutto 
di esperienze desunte dalie aree meridionali 
del mondo germanico (che hanno la loro ma
trice prima negli affreschi di Oberzell, ma 
che si devono credere filtrati da manifesta
zioni intermedie di cui si è persa ogni trac
cia o da tramiti indiretti) e costituiscono 
una testimonianza importante di un'esperien
za che fruttificherà poi largamente in area 
poitevina 55• 

Gli affreschi della volta di Notre-Dame
la-Grande, per quel che è dato giudicare 
dai residui leggibili, si collegano diretta
mente a fonti mosane 56• 

Gli affreschi dell'abside di Montoire vi
ceversa, mentre documentano la penetra
zione nella Francia dell'xr sec. di altre espe
rienze mutuate dal mondo ottoniano, si in
dividuano poi nettamente da quel mondo, 
dal quale hanno tuttavia assorbito compo
nenti essenziali. Quale la loro effettiva po
sizione cronologica ? 

Attenendosi ai dati dedotti dall'esame dei 
cicli sopra menzionati, che vanno scaglio
nati tra la metà e il terzo quarto del se
colo 57, si dovrebbe giudicare certa la perti
nenza del nostro insieme ad un momento 
più tardo e maturo. 

Tuttavia, né il superamento di esperienze 
ottoniane, né, ove possibile, la precisazione 
dei rapporti cronologici con i presumibili 
modelli costituiscono un criterio di giudizio 
discriminante e risolutivo. 

Ad esempio, nel Battistero di St.-Jean a 
Poitiers, affrescato da una équipe di artisti 
largamente attiva nel Poitou e nel Maine, 
vediamo vicini due apostoli: l'uno che ri
flette lo stile delle più tarde realizzazioni 
della scuola coloniese e segnatamente del-



224 LORENZA COCJ-IETTI PRATESI [16) 

l'Evangelario di Abingdhoff 58; l'altro, invece, 
che nei nobili tratti bizantineggianti ripro
pone le forme ed i caratteri del Sacramenta

rio di S. Gereone e degli Evangelari di Mi
lano e di Darmstadt 59, con tipologie che ri
corrono anche nell'atrio saviniate (fig. 17) .  

Inoltre, come vedremo, nelle absidi late
rali della cappella di Montoire - che sareb
be contrario ad ogni logica credere ante
riori all'abside centrale - il peso culturale 
e formale del mondo ottoniano è predomi
nante e rivissuto con assoluta fedeltà e con 
grande dignità di accenti che denunciano, se 
non una pedissequa imitazione, una presso
ché totale e scrupolosa, anche se intelligente, 
adesione. 

Mentre tutto ciò conferma la vastità del
la penetrazione del linguaggio ottoniano in 
Francia, è giocoforza riconoscere che alme
no nei nostri territori erano attivi contempo
raneamente artisti più ricettivi ed altri ben 
più dotati, che, pur partecipi delle medesi
me sollecitazioni culturali, davano vita a for
me nuove ed individue. 

Resta quindi da stabilire se il Cristo di 
Montoire possa allinearsi a buon diritto alle 
prime e più gloriose esperienze dell'età ro
manica - quali quelle che negli ultimi de
cenni del secolo si erano succedute a Cluny 
ed a Moissac ad opera di maestri nutriti di 
una cultura ricca e variegata, indistinta
mente legata alla meditazione delle realiz
zazioni più elevate che si erano succedute 
negli ultimi cento anni nell'occidente euro
peo, ed in larghissima misura di quelle dei 
territori germanici - come noi incliniamo a 
credere, o se viceversa non rappresenti lo 
stanco riflesso di forme che alla metà del 
xn sec. dovevano considerarsi già superate. 

È bene a questo punto richiamare alcune 
notevoli esperienze dello scriptorium di St.
Vaast d'Arras, che ebbe una ricca fioritura 
nell'xr sec., i cui residui sono stati oggetto 
di un attento studio da parte di Sigrid Schul
ten 60• Questa ha suddiviso i diciassette ma
noscritti, la cui provenienza da quel centro 
monasteriale è certa o è fondatamente ac-

FÌG. 17 - POITIERS, Dattistero di  St.-Jean : Apostoli. 

certabile, in due gruppi: l'uno pertinente al 
governo abbaziale di Leduino (1018-1040) , 
l'altro scaglionato dalla metà circa allo scor
cio del secolo. 

Capolavori del primo gruppo sono con
siderati i tre volumi della Bibbia (Arras, 
B.M., ms. 559) e un Evangelario (Boulogne, 
B.M., ms. 9) ;  del secondo gruppo la vita di 
s. Vedasto (Arras, B.M., ms. 860) ed il Sa
cramentario di St.-Denis (Parigi, B.N. , ms. 
9436),  che la Schulten, riprendendo un'ipo
tesi formulata dubitativamente da Hanns 
Swarzenski 61,  ha attribuito, giustamente a 
nostro avviso, ad Arras. 

L'analisi della studiosa è oltremodo per
suasiva per quel che concerne l'esame degli 
elementi ornamentali, di cui ha sceverato tut
te le componenti: carolinge, franco-sassoni 
ed insulari, individuando il graduale enu
clearsi di forme nuove ed originali. Non esau
riente è, peraltro, l'esame stilistico, perché 
non sono state colte tutte le componenti ivi 
utilizzate, né l'affermarsi - pur nella mol
teplicità e nella varietà delle fonti, indici di 

58) B LOCH-SCHNITZLER, Die ottonische, I ,  pp. 1 10-113. 
59) B LOCH-SCHNITZLER, Die ottonische, I, pp. 31-53. 
60) SCH ULTEN, Die Buchma/erei, pp. 49-90. 
61 )  SWARZENSKI, Monuments, tav. 51 ,  fig. 175. 
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un largo eclettismo - di predilezioni formali 
nuove e precise che, riproponendosi in ma
niera pressoché costante per tutto l'arco del
lo sviluppo dello scriptorium, conferiscono 
alla sua produzione (che pur di recente ha 
avuto un giudizio negativo da parte della 
Miitherich) 62 in interesse che sembra sinora 
sfuggito alla riflessione critica. 

La varietà delle esperienze culturali dei 
miniatori di Arras si può già cogliere nella 
Bibbia 63 sin dal f. 53 del I volume: ivi le im
magini di Dio e di Mosè derivano, come è 
stato suggerito dalla Schulten, da esemplari 
inglesi dello scorcio del x sec. e segnatamente 
da opere quali il Pontificale di Sherborne 
(Parigi, B.N., ms. 943) . Ma la figura del suona
tore di corno presenta, nel modulo largo e 
tozzo dell'immagine e nella realizzazione ret
tilinea del panneggio, coincidenze sia con al
cune miniature dell'Apocalisse di St.-Amand 
(Valenciennes, B.M., ms. 99, f. l9r) 64, sia con 
opere come il s. Giovanni Crisostomo delle 
Omelie sul Van.gelo di s. Matteo (Vienna, 
ùsterreichische Staatsbibliothek, cod. 1 007, 
f. 1 )  65. 

Il confronto della Schulten tra la figura 
della Vergine della Crocefissione del Ponti
ficale. di Sherborne (f. 4) e quella dell'Eter
no del folio sovracitato della Bibbia è accet
tabile, ma troppo semplicistica è la spiega
zione delle differenze tra le due opere, viste 
come espressione dell'iniziale incapacità dei 
miniatori di Arras di adeguarsi alla qualità 
dell'opera inglese. 

A noi sembra infatti che, se il punto di 
partenza del miniatore di Arras è costituito 
realmente dalle immagini di quel codice in
glese, come è del tutto verosimile, l'artista 
francese ha provveduto ad una sistematica 
alterazione dei dati classico-naturalistici di 
quel modello. I dati anatomici sono qui in
fatti sottoposti ad un processo di scomposi
zione nello loro singole parti, che vengono 

62) MtiTHERICH, Il secolo, pp. 199-200. 
63) BOUTMEMY, La Bible, pp. 67-81 .  
64) VoN JURATSCHEK, D i e  Apokalypse; NoRDENFALK, Die 

Buchmalerei, pp. 224-308, n. 444; KESSLER, The illustra
ted, pp. 52, 71, 144. 
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poi nettamente isolate da linee marcate, 
enucleate in forme geometriche, giustapposte 
l'una all'altra, in una volontà di astrazione 
che prelude inequivocabilmente alla ricerca 
di valori che saranno poi tipici della figurati
vità romanica. 

Questi intenti, per essersi manifestati in 
un momento così precoce in terra di Francia, 
assumono un significato la cui portata va 
attentemente soppesata, tanto più che tali 
ricerche, lungi dall'essere isolate, si caratte
rizzano, attraverso la poliformità delle ten
denze, come pressocché costanti in questo 
centro. 

Premesse di queste tendenze, largamente 
diffuse nella figuratività tardo ottoniana, si 
ritrovano già nei centri settentrionali della 
Francia sin dal periodo carolingio. Di parti
colare interesse appaiono sotto questo pro
filo l'Evan.gelario di Cambrai (B.M., ms. 327) , 
che offre una serie di analogie, giustamente 
evidenziate dalla Schulten, con quello di Ar
ras (Boulogne, B.M., ms. 9) .  

Nell'angelo del f .  17  del codice di Cam
brai troviamo già presente il motivo della 
vistosa emergenza · del femore, avulso dal 
contesto dell'immagine e nettamente sotto
lineato da tratti scuri, che ritroviamo in tut
ta una serie di immagini del Boulogne 9 (ff. 
lv, 15, 76) , nella Bibbia, come nella figura di 
Ester del III volume (f. 44) , nel Sacramen
tario di Saint Denis (particolarmente nei 
ff. 1 06 e 1 09 ) .  

Tanto nel Boulogne 9 quanto nel Sacra
mentario di St.-Denis troviamo il femore e 
la gamba sottolineati da una larga fascia ri
camata. Il motivo è ampiamente diffuso sia 
nel mondo carolingio che in quello ottonia
no, ma si trova realizzato con intenzioni par
ticolarmente affini in un'opera assai discussa, 
di cui è tuttavia riconosciuta la pertinenza al 
nord della Francia, quale il Salterio di Stoc
carda (Landesbibliothek, f. 23) 66 •  

65) NORDENFALK, Die Buchmalerei, pp. 177-178, Il. 453; 
PoRCHER, L'impero, p. 180, fig. 166. 

66) NORDENFALK, Die Buchmalerei, pp. 103-104, n. 490; 
BISCHOFF-FISCHER-MtiTHERIC, Der Stuttgarter; DAVEZAC, 
The Stuttgarter. 
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Tale riferimento potrebbe bene confer
mare l'attaccamento della produzione dell'x1 
sec. a predilezioni figurative carolinge e tar
do carolinge, che rappresentavano evidente
mente un retaggio ineliminabile ed un punto 
di riferimento d'obbligo, nonostante la larga 
disponibilità di modelli inglesi ed ottoniani. 

La incidenza dell'influsso inglese ad Arras 
è stata probabilmente enfatizzata, come è av
venuto per altri centri delle Fiandre. Non che 
la miniatura insulare non abbia costituito 
una fonte assai cospicua per i miniatori di 
Arras, ma essa non sembra avere assunto 
nella sua globalità un valore determinante 
nei suoi confronti, anche se in certi casi è 
sin'anco lecito pensare alla partecipazione 
stessa di . artisti insulari all'attività dello 
scriptorium. Ma, indipendentemente da tale 
possibilità, è indubbio che al segno sottile, 
delicato, mediato per certo dal mondo in
glese, si deve una serie di miniature, che 
costituiscono per certo uno dei punti di ar
rivo non solo del centro di Arras, ma di tutta 
la produzione del nord della Francia dell'x1 
sec., come le illustrazioni dei ff. 128 v e 170 r 
del I volume della Bibbia ed il 141 v del II 
volume, cui si deve aggiungere il bellissimo 
f. 1 delle Confessioni di s. Agostino (Ar
ras, B.M., ms. 548) con Alardo che presenta 
il suo libro a s. Vaast, s. Agostino e Cristo. 

Ma il linearismo inglese si sposa a predi
lezioni formali diverse e di diversa estrazio
ne, che danno luogo ad una sintesi completa
mente nuova. In parte, come è stato notato 
dal Dodwell - non particolarmente a propo
sito di queste miniature, sibbene come carat
teristica di tendenze generali dei centri set
tentrionali continentali -, la linea perde la 
sua irrequieta sensibilità e diviene netta e 
continua 67• Inoltre essa viene sensibilmente 
ispessita, soprattutto ove le è affidato il com
pito di enucleare volumi secondo predilezio
ni frequentemente ricorrenti, nei suoi vari 
momenti, nella miniatura di Arras. 

In queste miniature, dove è ancora pre
sente il retaggio carolingio e tardo carolin
gio, si innesta una nuova componente che 

FIG. 18 - ARRAS, Bibliothèque Municipale: f .  141 V del 
ms. 549, II.  

condiziona alcune delle più significative rea
lizzazioni di questo centro, vale a dire quella 
ottoniana. 

In tutta una serie di immagini del Cristo 
della Bibbia di Arras è attiva la profonda co
noscenza di prototipi quali quelli dei Vangeli 
di Liutario (Aquisgrana, Cattedrale, ms. ss. 
f. 5 r) o di quello effigiato tra i santi Vittore 
e Gereone nell'avorio dello Schni.itgen Mu
seum di Colonia. Di fronte a tali esemplari, 
però, nelle opere di Arras è evidente un pro
cesso di rapprendimento ed irrigimento della 
sostanza plastica, che vien� definita da linee 
nette e precise che spesso si compongono in 
una serie di partiti concentrici, come nel 
Cristo tra i segni zodiacali (fig. 18) .  

La presenza di un'opera come questa nel-

67) DODWEL L, Painting, p. 80. 
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la prima metà del secolo in Francia è di 
straordinario interesse sotto più profili. 

In primo luogo perché conferma la pre
coce infiltrazione di modi ottoniani, che, 
seppure trasformati, hanno esercitato un 
ruolo di primaria importanza nella forma
zione dei maggiori centri francesi dell'x1 sec.; 
in secondo luogo perché questi elementi ven
gono rielaborati con criteri di geometrica 
astrazione, che diverranno poi propri della 
figuratività romanica e che si affermano con 
straordinaria tempestività ad Arras, dove si 
individuano chiaramente nella poliforme va
rietà delle tradizioni culturali che si sovrap
pongono e si intrecciano in quel centro. 

Anche se in qualche caso è stata conferita 
un'importanza eccessiva ai centri settentrio
nali della Francia - alla cui attività è stata 
attribuita una funzione di stimolo e di irra
diazione del tutto sproporzionata al reale -
non si può minimizzare l'importanza di Arras 
e per le sue aperture culturali e per la sua 
decisa volontà di rielaborare quelle esperien
ze in vista di valori nuovi e, nella fattispecie, 
affini, anche se non coincidenti, con quelli 
che si individuano nell'abside della cappella 
di St.-Gilles. 

Se ci è stato già possibile segnalare conci
denze tra le opere delle regioni orientali ed 
occidentali della Francia ed Arras 68, l'ipotesi 
di un rapporto diretto tra questo centro e 
Montoire potrebbe essere risolutamente av
valorata dai precisi riflessi che di alcune 
miniature della Bibbia si scorgono nella vol
ta saviniate. 

Ci sembra tuttavia poco prudente trarre 
delle conclusioni categoriche, soprattutto in 
vista di una serie di fatti che sono venuti 
emergendo tra Tours e Poitiers 69, e che te
stimoniano che tra i territori del centro 
della Francia ed il mondo ottoniano esisteva, 
sin dai primi decenni del secolo, una vasta 
rete di relazioni e di rapporti diretti. Anche 
se queste conoscenze ottoniane si assom-

68) CoCHETTI PRATESI, La miniatura, pp. 77-86. 
69) COCHETTI PRATESI, Pittori. 

mano liberamente e variamente, per tutto 
l'arco del fecondo sviluppo della pittura del
l'ovest, con elementi mosani filtrati per cer
to dalle Fiandre francesi, sembra più plau
sibile che la maestranza di Montoire possa 
essersi formata ai più prossimi centri sud
occidentali, piuttosto che a quelli settentrio
nali. 

I l  che nulla toglie non solo al valore ed 
all'importanza che Arras ha avuto, sia per il 
precoce assorbimento di esperienze culturali 
e linguistiche, che sono fondamentali per la 
figuratività francese dell'x1 sec., sia per la 
decisa volontà di rielaborare quelle esperien
ze in vista di ricerche e di valori nuovi, ana
loghi a quelli che informano il capolavoro 
Vendòmois. 

Pertanto le realizzazioni di Arras, siano 
o no correlabili direttamente all'abside prin
cipale di Montoire, avvalorano sensibilmente 
la possibilità per i nostri affreschi di una 
datazione anteriore alla fine del secolo. 

Le squisite figure di angeli che campisco
no la superficie attorno alla mandorla, nello 
sfrenato dinamismo che le informa, nell'en
fasi delle movenze che spingono all'estremo 
le possibilità offerte dal contrapposto, sem
brano a prima vista lontanissime dalla geo
metrica tessitura dell'Eterno. Ma, a ben guar
dare, un calcolo attento e preciso governa 
anche queste immagini ed, evitando ogni 
meccanica rispondenza, convoglia abilmente 
e con ritmiche cadenze il moto degli angeli 
e dei simboli evangelici verso le curve perfet
te della mandorla; successivamente include 
ciascuna di esse in una rete di puntuali ri
spondenze parallele (rettilinee, elittiche, on
dulate) definite con segno rapido, sicuro, 
guizzante. 

Tutto ciò vanifica qualsiasi tentativo di 
creare un'antitesi tra le varie parti della de
corazione dell'abside orientale. L'irruenza di
namica, che si avverte nell'Eterno nell'emer
genza del ginocchio destro, bilanciato dai 
bordi ondulati del manto a sinistra, e nel 
tondeggiare del busto, imbrigliato nella fer-
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missima teoria di linee elissoidali, negli an
geli si manifesta in apparenza con assoluta 
libertà, ma in sostanza controllata da un 
calcolo attento e puntuale di cui è meno fa
cile leggere la tessitura, ma che è informata 
ai medesimi sentimenti che governano la fi
gura principale (figg. 2, 19). 

Gli angeli di Montoire furono i prototipi 
di una numerosa schiera di analoghe figu
razioni nelle chiese del centro della Francia, 
anche se restarono isolati nell'unicità dell'al
tissima fusione che in essi si realizza tra di
namismo, immediatezza e vivacità, dominati, 
senza in nulla sacrificare la loro spontanea 
leggiadria, da una raffinatissima astratta sti
lizzazione formale. 

Le realizzazioni più chiaramente esempla
te sugli angeli di Montoire sono, oltre all'an
gelo annunciante ed agli angeli reggimeda
glione di Areines, quelli che nel coro di Méo
becq sorreggono, nell'intradosso di una delle 
finestre principali, un medaglione con la ma
no dell'Eterno. 

Ma quivi l'appesantimento delle sagome, 
l'infittirsi delle pieghe concentriche, l'intor
bidarsi grossolano della materia pittorica, 
la deformazione dei tratti facciali, denuncia
no il fraintendimento manieristico dell'arte 
di Montoire e la pertinenza ad un momento 
sensibilmente più avanzato. Pertanto, il com
plesso di Méobecq, ragionevolmente datato 
alla metà del xn sec. 70, conferma pienamente 
la difficoltà di sospingere ben entro questo 
secolo, come prevalentemente si assume, la 
decorazione dell'abside orientale di Montoire. 

Di ben altro interesse sono le analogie, 
veramente inequivocabili con alcune imma
gini della cripta di Tavant (fig. 20-2 1) .  

Gli affreschi della cripta della chiesa di 
St.-Nicolas costituiscono uno dei complessi 
più noti ed affascinanti della pittura medie-

70) DESCHOULIÈRES, L'église, pp. 277-290; DESCHAMPS
THIBOUT, La peinture 1951 ,  pp. 106-108, tav. XLVI, figg. 
1-5; MICHEL, Affreschi, pp. 13-18; DoDWE LL,  Painting, 
p. 78. 

7 1 )  WEBBER, The frescoes, pp. 83-92; ZVERINA, Les pein
ti.tres, pp. 675-694; DUPRAT, Enquete, III,  pp. 179-187; VER· 
RIER, Tavant, pp. 314-321; DESCHAMPS-THIBOUT, La pein
ture 1951,  pp. 115-117; DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 417-

F1G. 19 - MoNTOIRE, Cappella di St.-Gilles, abside orien
tale: Simbolo evangelico. 

vale francese, che dà piena misura, anche 
per le vistose oscillazioni cronologiche cui 
è stato sottoposto, della patente incapacità 
di dominare e coordinare organicamente 
anche i fatti più salienti della figuratività 
francese 7 1 •  

La chiesa parrocchiale di St.-Nicolas, di
strutta da un incendio nel 1070, fu ricostrui
ta, a giudizio pressoché unanime, tra la fine 
del secolo ed il primo quarto di quello suc
cessivo. Tuttavia esistono motivi per assu
mere che la costruzione della cripta possa 
avere preceduto quella della chiesa e che 
essa sia stata decorata nell'x1 sec. 72• 

418; MICHEL, Les fresques; NELNY, Tavant, pp. 188-218; 
MICHE L, Affreschi, pp. 21, 24, 39, 64, 66, 70, 72, 75, 79, 
80, 90, 91, 92, 94, 103, 104, 109, 1 12, 1 13, 116, 134, 143, 
153, 154; GRABAR, in GRABAR-NORDENFALK, La peinture, pp. 
93-103; DEMUS, Pittura, pp. 21, 40, 60, 147; WETTSTEIN, La 
fresque, II, p. 45. 

72) Poiché le fondamenta delle colonne della cripta 
si trovano circa 80 cm al di  sotto di  quelle dei muri 
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La cripta, di dimensioni assai ridotte, è 
suddivisa in tre navatelle da otto massicci 
pilastri sormontati da rozzi capitelli ed è in
teramente coperta da affreschi che illustrano, 
in un programma palesemente non coordi
nato, temi desunti dal Vecchio e dal Nuovo 
Testamento ed altri tratti da varie fonti. 

Accanto al Peccato originale, alle Fatiche 
di Adamo ed Eva, alla Deposizione dalla cro
ce, alla Discesa al Limbo, abbiamo tre raffi
gurazioni di David (che in una danza, in 
un'altra suona l'arpa e nella terza è con il 
Leone) , il Sagittario, una Psicomachia e la 
Lussuria. 

Gli affreschi, che posano su un sottile 
strato di intonaco, risaltano a colori vivaci, 
rosso, giallo, verde sul fondo bianco, ad ec
cezione della Discesa al Limbo, ove il fondo 

circolari ciel corn, si può argomentare che la cripta 
venne ricostruita e quindi decorata subito dopo l'in
cendio, che potrebbe aver risparmiato parte delle fon
damenta. 

FIG. 21 - TAVANT, Chiesa di St .-Nicolas, cripta: Figura 
cli santa. 

FIG. 20 - TAVANT, Chiesa di St.-Nicolas, cripta: David 
danzatore. 

è colorato, e della Deposizione, che spicca su 
strisce variamente colorate. 

:È ampiamente noto il confronto della 
Duprat, con la celebre pagina di David tra i 
musici del Salterio Aureo di S. Gallo, con
fronto che non ha perso nulla della sua sug
gestività e che implica profonde verità. Se la 
tesi della studiosa, che vede nel mondo ca
rolingio e nella ripresa delle sue forme la 
forza ispiratrice delle più significative realiz
zazioni della pittura francese dell'xr sec., è 
certo da respingere nella sua sostanziale anti
storicità, il mondo carolingio resta tuttavia 
un'ineliminabile componente di questa. Solo 
che esso non condiziona generalmente la ri
presa meccanica e diretta di forme oramai 
superate, sibbene la ricerca di predilezioni 
lessicali e formali che, tranne in casi eccezio
nali, ed ovviamente negli episodi meno alti, 
sono sempre profondamente rielaborate in 
vista di nuovi ideali, come del resto testimo
nia la possente vitalità che da essi si sprigio-
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na. La ripresa di forme carolinge, che si re
gistra in Francia nell'xr sec. nel campo della 
miniatura come in quello della pittura, rap
presenta quindi non una sorta di ritorno ad 
un glorioso passato, ma, almeno nei casi più 
alti, di valorizzazione di un retaggio, nel qua
le i nuovi artisti francesi, dopo essere venuti 
in contatto con le più elevate esperienze suc
cedutesi nel mondo occidentale tra la fine 
del x e la prima metà dell'xr sec., vale a dire 
essenzialmente con quella ottoniana e con 
quella inglese, venivano ritrovando una pro
pria identità individuale; anche se non è da 
escludere che a ciò fossero sollecitati anche 
dal ruolo che l'eredità carolingia aveva gio
cato sia nei centri germanici che in quelli 
d'oltremanica. 

Nel caso specifico di Tavant, le figure che 
maggiormente possono ricordare il mondo 
carolingio, quali il David che danza o gli 
atlanti, non sono esemplati direttamente sul 
codice di S. Gallo o consimili modelli, ma 
sibbene filtrati da varie esperienze che non 
segnano peraltro la genesi del rinnovamento 
pittorico francese dell'xr sec. 

Un punto di riferimento precoce è repe
ribile in una serie di santi del Lezionario di 
s. Marziale di Limoges (Parigi, B.N., 5 301) ,  
quali il s. Medardo (f. 82) , il s. Maurizio 
(f. 204 :  fig. 22) , la s. Agata (f. 44) , il s. Criso
gono (f. 270 v) , che, sia per la tipologia dei 
volti, sia per il movimento delle lunghe ma,ni, 
sia per l'intonazione cromatica chiara e lumi
nosa, con largo uso di rossi, gialli e verdi, 
sono evidentemente prossimi alle figure di 
Tavant (cfr. figg. 20-21) . Poiché il Lezionario 
di Limoges, circoscritto generalmente tra 
la fine del x e gli inizi dell'xr sec., è comun
que anteriore al 1031 (perché nel f. 327 v fu
rono aggiunti alcuni tropi relativi all'aposto
licità di s. Marziale, proclamata per l'appun
to in quell'anno) 73, avremmo un aggancio as
sai solido per sostenere per la cripta di Ta
vant la datazione più antica. 

73) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 43, 44, 56, 57, 
63-70, 76, 78-85, 128. 

. 

74) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 18, 29, 6 1 ,  62, 

FIG. 22 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: f. 204 del ms. 
lat. 5301. 

L'ipotesi di un rapporto tra Limoges e 
gli altri centri del sud con l'ovest della Fran
cia non è certo tale da creare soverchie per
plessità. 

Anche se non riteniamo di poter accet
tare, almeno nei termini in cui sono stati 
configurati, i rapporti tra il ciclo saviniate 
e la seconda Bibbia di s. Marziale di Limoges 
(Parigi, B.N., lat. 8, I, I-II) 74, né quelli tra 
le miniature della Vita di s. Re.degonda, gli 
affreschi della volta saviniate e l 'Apocalisse 
di St.-Sever 75, è certo che legami devono es
sere intercorsi tra il mezzogiorno e larghi 
territori dell'ovest della Francia. 

Alla penetrazione di forme meridionali 
nell'Anj ou, sicuramente ' via Limoges ' ,  si 
debbono due dei tre codici eseguiti per l'ab
bazia di St.-Aubin di Angers: il Salterio 

(Amiens, B.M., ms. Lescalopier 2) e la Vita di 
St.-Aubin (Parigi, B.N., Nouv. acq. lat. 1390) . 
Più complessi elementi, mediati da Limoges, 
informano la decorazione del terzo mano
scritto: la grande Bibbia (Angers, B.M., mss. 

65, 73, 86-107, 1 1 1 ,  1 14, 1 1 8, 121 ,  in part. pp. 23, 92, 105, 
128: ID., Gli affreschi, pp, 56-6 1 .  

7 5 )  GABOIUT CHOPIN, Gli affreschi, Ioc. cit. 
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3-4) 76, di un ben più alto e raffinato arte
fice. Elementi spagnoli, filtrati presumibil
mente dai territori pirenaici o dalla Lingua
doca, si individuano poi limpidamente negli 
affreschi di Vie nel Berry. 

Tuttavia, i rapporti con il Lezionario, pre
ziosi per ribadire l'effettiva validità del con
clamato tessuto carolingio del ciclo di Ta
vant, non sono affatto risolutivi. 

Il Lezionario limosino, in cui si sono 
volute ravvisare influenze di avori bizantini 
ed ottoniani 17, è opera che vive con stanca 
grazia sulle tracce della Bibbia di Bonebertus 
(Parigi B.N., lat. 5 )  

78
, in una provinciale e 

rarefatta atmosfera tardo-carolingia. Le 

76) JoNEs, The Library, pp. 51 ;  PoRCHER, Manuscrits, 
pp. 219-221, 81 ;  In., L'enlwninure fr., p. 30; Io., L'enlu
minure ang., pp. 179-219; VEZIN, Les Scriptoria, pp. 181-
185;  WETTSTEIN, La fresque, pp. 51-56. 

77) PORCHER, Les ivoires, pp. 189-192. 

FIG. 24 - AQUISGRANA (Aachen), Cappella Palatina, de
ambulatorio: Figura maschile. 

FIG. 23 - LEYDA, Universifatbibliothek, f .  3 v del Voss 8, 15. 

ascendenze carolinge dell'ambiente limosi
no dei primi decenni dell'xr sec. sono vivida
mente attestate da alcuni disegni della Mi
scellanea di Ademar de Chabannes (Leyda, 
Universitatbibliothek, Voss, 8, 15) ,  eseguita 
tra il 10 10  e il 1 034 79• Orbene, qui in uno 
stile che si palesa molto simile alle più note 
figure del Lezionario, come il s. Simeone e il 
s. Giuda (f. 23 v) o il s. Tommaso (f. 279 v) , 
troviamo sorprendenti reminiscenze delle im
magini che vennero scoperte, durante i re
stauri del secolo scorso, nel deambulatorio 
della Cappella Palatina di Aquisgrana, di cui 
ci resta una documentazione fotografica (figg. 
23-24) 

80• 

78) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 42-52. 
79) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 213-214, con 

bibl. completa. 
80) CLEMEN, Die romanische, pp. 25-33, figg. 1 1-17; 

ANTHONY, Roman. frescoes, pp. 1 18-1 19.  
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FrG. 25 - TAVANT, Chiesa di St.-Nicolas, cripta: La Ver
gine. 

La medesima interpretazione di forme ca
rolinge con accenti più provinciali s i  trova 
in altre opere limosine, come nella Crocifis
sione di un Sacramentario conservato a Ma
drid (Real Academia de Historia, ms. 35) 81 , 

che, con un fare più pesante e trascurato, 
presenta rapporti sia con l'opera di Ademar 
de Chabannes, sia con quella dell'autore del 
Lezionario, e conferma la intima differenza 
tra la più o meno corretta ma stanca pro
duzione limosina e gli affreschi di Tavant, che 
recuperano gli ideali e le predilezioni formali 
di tante opere carolinge (e segnatamente del
la produzione di Reims e di Tours) , con im
peto e freschezza del tutto nuovi. 

Proprio le estenuate sopravvivenze caro-

8 1 )  VEZIN, Notes, pp. 173-193; GABORIT CHOPIN, La dé
coration, p. 69. 

82) DUPRAT, Enquete, !oc. cit.; DE FRANCOVICH, Pro
blemi, !oc. cit. , ;  MICHEL, Affreschi, p. 153. 

83) CocHETTI PRATESI, Pittori. 

linge degli altri disegni della Miscellanea di 
Ademar de Chabannes e del Sacramentario 
limosino a Madrid dimostrano come sia dub
bio ed incerto affidare al gusto carolingio 
degli affreschi di Tavant motivazioni valide 
per una datazione precoce dell'insieme, giu
stificandone l'arcaicità con una maggiore vi
cinanza al mondo carolingio 82• 

Gli affreschi di Tavant sono viceversa di 
un' équipe che non si colloca certo agli esordi 
della rinascita dell'attività pittorica dei ter
ritori del centro della Francia e nella cui 
opera si individuano riflessi di varie espe
rienze e parallelismi con le realizzazioni del
l'ultimo quarto e dello scorcio del secolo. 

Nella figura di una santa o forse della 
Vergine, le pieghe elissoidali sul ventre e le 
pieghe a V o curvilinee, che si addensano 
sulle gambe, e l'elastica, ma ferma definizio
ne del contorno sono realizzate con una sen
sibilità assai prossima ai disegni della Vita 
di s. Martino a Tours (B.M., m.s . 10 18 ) ,  cir
coscrivibili tra il settimo e l'ottavo decennio 
del secolo e molto prossimi stilisticamente 
alla cripta saviniate (figg. 25-26) 

83 • L'Adamo 
nella scena del lavoro è quasi sovrapponibile 
ad immagini della volta saviniate, come l'Abe
le nella scena dell'Offerta. 

FrG. 26 - TouRs, Bibliothèque Municipale: f. 18 del ms. 
1018 .  
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Ad area normanna si potrebbero collega
re le due scene della Deposizione e del Cristo 
al limbo, che nei motivi decorativi e nella 
tipologia di alcune figure ricordano la scena 
dell'Ascensione del Lezionario di St. -André
du-Chàt:au (Cambrai, ms. 528, f. 38 v) , at
testato dal Porcher attorno al 1 1 00 84 .  

Influssi delle Fiandre francesi, e segnata
mente dell'Evangelario di Cambrai (Amiens, 
B.M., ms. 24) , furono rilevati nel David in 
trono dal Grabar 85, e ribaditi dal Dodwell 86 • 
Ma a noi sembra difficile invocare un rap
porto diretto tra Tavant e quel capolavoro 
del nord. 

Le indubbie assonanze che sussistono con 
quell'opera e soprattutto con la possente fi
gura di Matteo (f. 4) possono assai meglio, 
a nostro avviso, risolversi pensando ad una 
mediazione dall'area normanna, come con
fermerebbero opere largamente sensibilizza
te dalle precedenti realizzazioni delle Fian
dre, a cominciare dai Moralia in lob di Ba
yeux (Bibliotèque du Chapitre, mss. 57-58) 
e dal S. Agostino di St.-Ouen a Rouen (B.M., 
ms. 467) .  Tutto ciò rende estremamente plau
sibile che gli affreschi della cripta tavantina 
possano attestarsi verso la fine dell'xr sec . .  
Pertanto, le affinità tra questi ed alcune figure 
dell'abside di St.-Gilles costituiscono un ar
gomento di notevole entità a favore della da
tazione che abbiamo per essa proposto. 

Prima di essere certi di questa conclusio
ne, che abbiamo sin dagli inizi prospettato 
come la più verosimile, dovremo affrontare 
il problema del rapporto tra gli affreschi del
la cripta e quelli, scoperti in tempi relativa
mente recenti (1945-46) ,  dell'abside e del coro 
della chiesa di St. -Nicolas. 

Il Cristo in maestà, inquadrato nella man
dorla con un libro in mano, in cui si legge 
ancora l'Ego sum, è circondato dai simboli 

84) PORCHER, Manuscrits, p. 70, n. 176; A LEXANDER, The 
Norman, pp. 98, 156, 158, 159, 189. 

85) GRABAR, L'ét ude, pp. 163-177: 167. 
86) DODW E L L, Painting, pp. 94-95. 
87) DESCHAM PS-THlIJOUT, La peinture 195 1 ,  !oc. cit. ;  

DEMUS, Pil lura, !oc. cit. 
88) MICHEL, Affreschi, p. 153. 

FIG. 27 - TAV1\NT, Chiesa di  St .-Nicolas, abside: Cristo 
in gloria. 

degli Evangelisti, due in alto e due in un re
gistro inferiore, delimitato da una quadru
plice banda e circondato da otto angeli. Nel
la volta del coro sono quattro scene divise in 
registri sovrapposti e separate al centro da 
fasce ornamentali, pesantemente adorne di 
motivi di diversa estrazione, con raffigurazio
ni dell'Infanzia di Cristo sino alla Strage de
gli innocenti. 

La parte più autorevole della critica ha 
insistito sulla loro stretta omogeneità stilisti
ca con gli affreschi della cripta, assegnandoli 
alla stessa bottega con una datazione oscil
lante tra la prima metà e la metà del XII 
sec. 87• 

Il problema è certamente assai comples
so. Il Michel ha rilevato particolari affinità 
tra la decorazione absidale e quella dell'ab
side di Montoire e, non escludendo l'asse
gnazione a un medesimo artefice, l'ha procla
mata opera della stessa scuola 88• 

Gli angeli di Tavant, che spiccano con le 
vesti vivacemente colorate su uno sfondo a 
strisce parallele gialle, rosse, verdi e bian
che, sono certo opera di grande qualità; ma, 
nella fragilità del modulo, nella ripetitività 
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dei gesti e delle cadenze, sembrano molto lon
tani dalle più alte creazioni di Montoire, 
anche se non è escluso che di lì abbiano trat
to alcuni spunti . 

Il confronto con uno degli angeli della 
cripta, che, pur nel fare più sommario, è so
stanzialmente più prossimo agli ideali dei 
modelli di Montoire, conferma la indiscuti
bile parentela con gli angeli della chiesa 
(parentela che è ulteriormente confermata 
dalla figura della Lussuria), ma nell'insieme 
rivela la perdita di quella espressività tanto 
pungente e vivida, che costituisce il fascino 
principale anche delle immagini più sciatte 
della cripta tavantina. 

Che il rapporto con Montoire non si pos
sa configurare nei termini prospettati dal 
Michel viene confermato dalle scene evan
geliche. L'Annunciazione e la Visitazione, che 
sono quelle meglio conservate, confermano 
la persistente efficacia della grande opera del 
Vendomois, ma filtrata attraverso opere in
termedie, quali le analoghe scene del coro di 
Areines. Di fronte a queste si rileva a Tavant 
una maggiore finezza, ma nell'insieme un net
to affievolirsi di forza creatrice, indice di un 
sensibile distacco cronologico con il primo 
modello. 

Il Cristo absidale (fig. 27) nettamente si 
distingue da quello di Montoire come dalla 
sua più immediata discendenza. In comune 
con quello ha solo un indirizzo culturale che 
si può senza dubbio ricondurre in area otto
niana. Ce lo conferma la sostanziale esterio
rità del confronto con il Cristo della cripta, 
che è tutto inteso a rievocazioni tardo caro
linge, che possono anche qui prendere le 
mosse da opere quali la protome effigiata 
nell'iniziale P della Bibbia di Bonebertus (Pa
rigi, B.N., lat. 5, II f. 201) o quella del tutto 
analoga del Lezionario (Parigi, B.N., ms. 
5301, f. 85 v) , rivitalizzate dal segno rapido e 
guizzante e dal tocco leggero che sono pro
pri del complesso tavantino. 

L'Eterno della chiesa, viceversa, nell'ac
centuata spiritualizzazione del volto lungo e 
scavato e dei grandi occhi dilatati, discende 

FIG. 28 - EINSIEDELN, Stiftsbibliothek: f. 336 del ms. I. 

dal mondo ottoniano, anche se da opere più 
tarde di quelle conosciute o tenute presenti 
dalle maestranze della cappella di St.-Gilles. 
La tipologia è assai diffusa in molte zone dei 
territori germanici dal nord al sud ed ha 
puntuali coincidenze sia con l'affresco con 
Enoch ed Elia, che si trovava a Xanten 89, 

sia con l'Enrico III effigiato in un codice di 
Echternach (Parigi, B.N., lat. 9565, f. 180 v) 90, 

sia con gli Evangelisti della Bibbia di Ein
siedeln (Stiftsbibliothek, ms. 1) della metà 
circa dell'xr sec. 91 (fig. 28) . 

L'esemplare di Tavant appare più tardo 
dell'affresco di Xanten, circoscrivibile tra 
1080 ed il 1 083, ma è difficile crederlo di 
molto seriore agli inizi del secolo successivo. 

89) B L0CH-Sc 1 1 NITZ LER, Dic o t tonischc, I, p. 113 ,  II, 
pp. 30, 174, fig. 467. 

90) NORDENZALK, Cado::, fig. 70, n. 1 19.  
91 ) BRUCKNER, Scriptoria, p.  171, tavv. XXVIII, XXXI. 
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FIG. 29 - EINSIEDELN, S tiftsbibliothek, p. 25 del ms. 1 12 .  

E bene lo può confermare il Cristo del Liber 
Officialis di Einsiedeln, che è databile tra la 
fine del primo e gli inizi del secondo quarto 
del xn sec. (Einsiedeln, Stiftsbibliothek, ms . 
112) e che, nell'intensificarsi della stilizzazio
ne delle pieghe, duramente profilate, si rivela 
innegabilmente più tardo 92 (fig_ 29) . 

Il Cristo di Tavant, soprattutto nei dati 
facciali, presenta le più strette affinità con 
quello tra i seniori dell'apocalisse, in un di
segno della cattedrale di Auxerre (fig. 30) ,  
che v a  seriato con un altro con l a  Crocifissio
ne tra scene della Passione e della Resur
rezione. 

I due disegni, pubblicati nel 1887 da 

92) BRUCKNER, Scriptoria, p. 172, tav. XXX. 
93) PROU , Deux dessins, pp. 136-144. 
94) SCHAPJRO, Two romanesque, pp. 331-349. 
95) RAND, A Survey, I, p. 199, II, tav. CXCII. 
96) RAND, A Survey. 

Marcel' Prou, 93 che li identificava. �ome fram
menti di un Messale, sono stati oggetto di un 
attento studio da parte di Meyer Schapiro, 
che li ha assegnati a Tours, circoscrivendoli 
tra il 1084 ed il 1097 94• La localizzazione a 
Tours è motivata da un confronto assai per
suasivo tra le figure dei seniori dell'apocalis
se e quelle di David effigiate nella B di un 
manoscritto di Tours (B. M., ms. 294, f. 1) , 
assegnato dal Rand alla fine dell'xr sec. 95, 
e tra le scene della Passione di Cristo ed i 
disegni della Vita di s. Martino (Tours, B.M., 
ms . 1018) ,  circoscritti nello stesso momen
to 96• Per quanto tali confronti siano per più 
versi persuasivi, la più accentuata stilizzazio
ne del panneggio nelle figure principali, e 
soprattutto quei drappi di pieghe fitte, dai 
dorsi affilati, del manto di Cristo, della ve
ste e del manto dei due carnefici, indicano 
una data sia pur lievemente più avanzata. 
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Ipotesi pienamente confermata dalla squa- · -' , ...,. 

dratura massiccia dei due carnefici e dal for
te risalto dell'anca, che parrebbe attestare 
modi prossimi al fare del I maestro della 
Bibbia di Limoges o a realizzazioni della sua 
orbita. Tuttavia non vi sono indizi di sorta 
per sospingere la datazione dei disegni di 
Tours oltre la fine del primo o gli inizi del 
secondo decennio del secolo. 

Ora, il confronto tra il Cristo di Auxerre 
e quello di Tavant è di straordinaria impor
tanza per stabilire la cronologia degli affre
schi dell'abside e del coro di Tavant. Le af
finità tra le due immagini, evidenti soprat
tutto nel volto, sono confermate anche dal
la trattazione del panneggio, nonostante 
qualche differenza nei particolari illustrativi, 
ma investono tutta l'immagine, analogamen
te informata ad aspirazioni di ascetica mo
numentalità nel modulo lungo e ieratico. 
In esse si deve ravvisare il frutto non di una 
reviviscenza di forme carolinge, come sostie
ne lo Schapiro, sibbene di un'attrazione di 
modelli ottoniani, quali quelli dei due so
vraricordati manoscritti di Einsiedeln. I due 
Eterni francesi non attingono né all'incisivo 
rigore stilistico, né alla macerata intensità 
spirituale di quelle o analoghe immagini ot
toniane e si attestano alla ricerca di valori 
intimamente diversi, soprattutto di una raf
finata e leggiadra eleganza formale, che sono 
tipici delle più elevate manifestazioni della 
pittura francese dei primi decenni del XII 
sec., a cominciare dal ciclo di Brinay, che, 
pure con altre componenti, non si può scin
dere dagli affreschi della chiesa di Tavant. 

Anche gli affreschi della chiesa di St.
Aignan a Brinay nel Berry, costruita nella 
seconda metà dell'x1 sec. ,  sono circoscritti 
dalla critica tra la metà e la fine del secolo 
successivo 97. Solo il de Francovich 98, in base 
a un confronto tra il Cristo delle Tentazioni 
nel deserto e quello che a S. Giorgio d'Orber
zell risuscita la figlia di Jaira, proponeva una 

97) HUMBERT, Les fresques, pp. 217-224; DESCHOULIÉRES, 
Brinay, pp. 346-352; CROZET, L'art, p. 360; DuPRAT, En
quete, I, pp. 162-165; DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 

FIG. 30 - AUXERRE, Tesoro della Cattedrale: pagina di 
messale. 

datazione alla seconda metà del secolo pre
cedente. Ma i ricordi del ciclo della Reicha-
nau non sono né immediati né diretti. Que
sta esperienza si doveva essere diffusa assai 
per tempo nel Poitou, se riflessi già pale
semente indiretti si colgono negli affreschi 
della cripta di Notre-Dame-la-Grande a Poi
tiers, presumibilmente della metà del secolo. 
A questa o ad analoghe testimonianze deb
bono con ogni probabilità ricondursi i ricor
di del grande ciclo del lago di Costanza, che 
si intravedono a St.-Savin. · 

Ma moduli analoghi, di sicura genesi ot
toniana, anche se non necessariamente ri
conducibili alla fucina reichenaucense, sono 
ben individuabili in altre opere francesi del-

195 1 ,  pp. 1 02-104; MlCI IEL,  Affreschi, pp. 66, 76, 77, 90, 92, 
93, 129, 130, 143, 154, 1 55 ;  DEMUS, Pitt ura, pp. 146-147. 

98 ) DE FRANCO\IICH, Problemi, pp. 402-403. 
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FIG. 31  - BRINAY, Chiesa di St .-Aignan: Angelo del Bat
tesimo. 

la seconda metà e della fine del secolo. Così 
nel s. Michele nella lettera M del Rabano 
Mauro attribuito ad Ingelardus, attivo a St.
Germain-des-Prés attorno alla metà del se
colo 99 (Parigi, B.N., ms. 11685, f. 40) . Lo stes
so modulo sinuoso si riscontra nella figura 
di Cassiano di un codice prodotto a St.
Amand verso la fine dell'xr sec. (Valencien
nes, B.M., ms. 169, f. 1) 100• 

Pertanto, il rapporto indicato dallo stu
dioso appare alquanto generico e non è con
fortato dalla trattazione del panneggio, che 

99) PoRCHER, Manuscrits, p. 89, n. 242; DES LANDRES, 
Les manuscrits, pp. 3-16. 

100) PORCHER, Manuscrits, p.  65, n .  158; DODWEL L, 
Painting. 

101 )  COCHETTI PRATESI, La Borgogna, pp. 199-223; ID., 
La miniatura, pp. 77-95. 

102) Coc1rnTrr PRATESI, La Borgogna, pp. 213-215, figg. 
18-19; ID., La miniatura, pp. 84-85, figg. 12-16. 

si compone, come del resto nell'angelo del 
Battesimo di Brinay, in festoni simmetrici e 
profondamente rilevati, che denunciano la 
pertinenza al XII sec., come attestano le loro 
assonanze con il Matteo della Bibbia di Ste
fano Harding (Digione, B.M., ms. 14, f. 136 v) 
e con opere di scultura che ci è stato già 
possibile mettere in rapporto con questo 
manoscritto (figg. 31-32) 101 • 

Ora, dato che la Bibbia di Stefano Hard
ing fu compiuta entro il 1109 - circostanza 
che ci ha consentito di confermare per le 
sculture del portico di Moissac, ove l'Annun
ciata, Geremia, s. Pietro ed altre figure sono 
legate da una fitta serie di analogie con mi
niature del III e IV volume della Bibbia, la 
datazione più precoce, non ulteriore ai ter
mini della vita dell'abbate Ansquitil (1115)  102 

FIG. 32 - DIGIONE, Bibliothèque Municipale, f. 236 del 
ms. 14: s .  Matteo. 
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- ci sembra di poter trovare un buon punto 
di riferimento anche per Brinay 103 • 

Ma il ciclo di Brinay risente di varie espe
rienze. Gli affreschi che ricoprono il coro ret
tangolare, separato dalla parte centrale della 
chiesa da un vano divisorio, si stendono in 
due registri sovrapposti ed illustrano fatti 
dell'Infanzia e della Vita di Cristo sino alle 
nozze di Cana. 

Il maestro di Brinay si distingue per il 
notevole senso compositivo e la predilezione 
per scene spaziate, ariose e perfettamente ca
librate, che non trovano facili riscontri nella 
pittura francese precedente. Per il rigoroso 
succedersi delle scene nei riquadri, che sud
dividono ordinatamente la superficie archi
tettonica, si potrebbe evocare l'atrio savinia
te. Rispetto a questo, peraltro, gli affreschi 
di Brinay si distinguono per un ampio re
spiro spaziale e per l'accentuato interesse 
per l'individuazione delle singole immagini, 
che spiccano isolate sul fondo, suddiviso in 
fasce orizzontali a colori diversi dalle tona
lità delicate (bianco, rosa, giallo, verde) , che 
dominano tutto l'insieme. 

È evidente, anche nelle figure in atteg
giamento dinamico, come nei servitori delle 
Nozze di Cana o nei pastori della scena del
l'Annuncio o nei carnefici del Massacro degli 
innocenti, il prevalere dell'interesse presen
tativo su quello rappresentativo. I movimen
ti sono sempre molli ed aggraziati, gli atteg
giamenti eleganti e dignitosi, ma come svuo
tati di vita interiore, in una netta accentra
zione delle tendenze dell'abside e del coro 
di Tavant. 

Lo stretto legamé dei due cicli, e sicura
mente la filiazione di quello di Brinay, che 
assume al tre esperienze senza rinsanguare le 
proprie capacità espressive, nemmeno a con
tatto con tante più vigorose manifestazioni 
sortite dal tanto più fecondo ceppo borgo-

103) Solo il DEMUS, Pittura, pp. 147-148, rilevava, ol
tre ad alcune analogie con gli affreschi di Vie, asso
nanze con motivi « della scultura aquitanica » ,  che rite
niamo si debbano riferire alle sculture borgognone del 
portico di Moissac. 

FIG. 33 - BRINAY, Chiesa cli St.-Aignan: Cristo delle 
tentazioni. 

gnone, è bene documentato da figure come il 
Cristo delle Nozze di Cana o da quello del 
Battesimo o ancora da quello tra gli angeli 
(fig. 33) , che semplificano e schematizzano i 
dati del Cristo di Tavant, o come il Giuseppe 
dell'Annuncio. 

Anche nelle figure dei Mesi, che decorano 
l'intradosso che immette nella navata della 
chiesa, i moti dinamici, improntati sulle for
me dell'équipe attiva nella volta saviniate, 
di cui facevano parte artefici che lavorarono 
anche a Chàteau-Gontier e nel battistero poi
tevino (e infatti i Mesi hanno stringenti af
finità con le figure dei combattenti di questo 
ultimo edificio) , rivelano la profonda trasfor
mazione della vivacità impetuosa dei modelli 
in una adesione esteriore, che resta solo ti
pologica. 

Allo stesso maestro di Brinay devono as
segnarsi, a nostro avviso, gli scarsi residui 
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della decorazione di S. Martino a Thevet, che 
comprendono nel lato ovest del coro sette 
figure di vegliardi dell'Apocalisse e quella di 
s. Tommaso apostolo 104• 

Ma, dal punto di vista compositivo, le im
magini, disposte in registri sovrapposti, sono 
nettamente distanziate le une dalle altre; sia 
dal punto di vista cromatico

·
, sia da quello 

tipologico, gli affreschi di Thevet non pos
sono distanziarsi da quelli del coro di Brinay, 
rispetto ai quali rappresentano l'espressione 
di un momento più maturo nella ricerca di 
valori formali, che giungono ad un grado di 
grande raffinatezza. I riflessi di quest'arte si 
coglieranno ancora più avanti nel tempo, 
come nel Simone della Presentazione al tem
pio della Rotonda di Le Liget 105• 

I legami che abbiamo evidenziato tra gli 
affreschi di Brinay, la Bibbia di Stefano 
Harding, le sculture di Moissac e l'équipe 
della volta saviniate sconsigliano risoluta
mente di circoscriverne la cronologia attor
no al secondo decennio del secolo. Appare 
perciò estremamente probabile che la da
tazione, sicuramente anteriore, degli affre
schi del coro e dell'abside di Tavant possa 
attestarsi nel decennio precedente e quindi 
proprio agli esordi del nuovo secolo, e che, di 
conseguenza, quelli della cripta non possano 
valicare in alcun caso la soglia di questo. 

Del resto, gli affreschi della cripta tavan
tina, sia nel loro disinvolto eclettismo cultu
rale, sia nell'alternanza di modi quasi sciatti 
e sommari e di altri contraddistinti da una 
squisita sensibilità e delicatezza di tocco e, 
soprattutto, nell'esaltazione dei moti rapidi 
e impetuosi, sono partecipi delle caratteristi
che essenziali dei cicli che si collocano indi
stintamente nell'ultimo quarto dell'xI sec., 
nei quali meglio che in altri si può indivi-

104) DESCHOULIERES, Les peinlures, pp. 81-84; DUPRAT, 
Enquete, III, p. 176; DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 
195 1 ,  p. 104; DEMUS, Pittura, p. 147. 

105) DUPRAT, Enquete, III, pp. 193-196; MrcHEL, Affre
schi, pp. 24, 62, 67, 72, 73, 91,  94, 96, 100, 144, 145; DE
SCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1963, pp. 40-44; DEMUS, 
Pittura, pp. 21,  3 1 ,  69, 149, 150. 

106) CocI-IETTI PRATESI, Pittori. 

duare il culmine del grande rinnovamento 
pittorico della Francia, che ha le sue mani
festazioni più elevate ed i suoi centri di irra
diazione a Tours ed a Poitiers 106• 

Pertanto gli affreschi della cripta di St.
Nicolas, che riflettono anche modi dell'absi
de orientale di Montoire, forniscono un'altra 
conferma della datazione che per questo mi
rabile insieme siamo venuti� per varie vie, 
proponendo. 

GLI AFFRESCHI DELLE ABSIDI LATERALI 

Al centro dell'abside meridionale, troneg
gia la figura di Cristo (fìg. 34), incluso entro 
una mandorla a forma di otto, riccamente 
adorna di motivi stellari e perlati. Poiché la 
figura ha le braccia spalancate, si è voluto 
riconoscere in essa la Consegna delle chiavi 
a s. Pietro, ma né lo stato di conservazione 
né i rilievi eseguiti dallo Jorand nel 1841 giu
stificano questa interpretazione 107• 

La mandorla era riccamente adorna da 
nastri e circondata da angeli. L'abside, prima 
di essere coperta da uno strato di intonaco, 
da cui fu liberata a partire dal 1840, fu de
corata da pitture di epoche successive, in 
parte ancora visibili. Dell'epoca originaria 
sono ancora bene visibili un angelo librato 
in volo ai lati del Cristo ed un frammenta
rio Martirio di s. Lorenzo. Nel sottarco, tra 
motivi a losanga, spiccano la mano del Re
dentore e due pesci. 

I l  Cristo dell'abiside settentrionale (fig. 
35), conchiuso in una mandorla ovoidale, 
ha anch'esso le braccia spalancate e dalle 
sue mani si dipartono raggi. Ai suoi lati 
sono figure sedute di Apostoli. I l  Male vi ha 
ravvisato una raffigurazione della Penteco
ste 108; altri vi hanno visto il simbolo del 

107) JoRAND, Quinze aquarelles; LESUESR, Les fresques, 
pp. 19-29; Io., Montoire; ABBÉ P LAT, Montoire; ID., La cha
pelle; GERARD, Sur un prieuré; DUPRAT, Enquete, IV, pp. 
50-53; DESCHAMPS-THIBOUT, La peinture 1951,  pp. 1 18-120; 
MICHEL, Affreschi, p. 146; DEMUS, Pittura, p. 148. 

108 ) MA.LE, La peinture, pp. 756-781:  771; DESCHAMPS
THIBOUT, La peinture 1951 ,  loc. cit . ;  MrCHEL, Affreschi, 
!oc. cit. 



FrG. 34 - MoNTOrnE, Cappella cli S t.-Gilles, abside meridionale: Cristo in Maestà. 
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FrG. 35 - MoNTOIRE, Cappella di St.-Gilles, abside settentrionale: Cristo. 

datore dell'acqua della vita 109, mentre, se
condo lo Jorand, nell'insieme si dovrebbe 
ravvisare una rappresentazione del Giudi
zio 1 10• 

La triplice niaiestas rappresenta, come 
già si è rilevato, una singolarità che non può 
soddisfacentemente risolversi senza lasciare 
margini di incertezza. Forse la spiegazione 
più plausibile, anche se apparentemente sem
plicistica, è quella che le absidi servissero a 
due diverse congregazioni di fedeli, ciascuna 
delle quali volle avere la majestas come figu
razione centrale 1 11 • 

L'intradosso dell'arco reca, su uno sfon
do decorato da un motivo a duplice ascia, 
tre medaglioni con busti di angeli. 

109) DEMUS, Pittura, p .  149. 
1 10) JoRAND, Quinze aquarelles, Ioc. cit. 
1 1 1 )  DEMUS, Pittura, loc. cit. 

lG 

Del tutto omogenea alla decorazione delle 
due absidi laterali è quella dell'arco trion
fale, che rappresenta al sommo dell'intrados
so il busto di Cristo aureolato entro un me
daglione rotondo, che campeggia su uno sfon
do rosso, sul quale sono tracciate in bianco 
lalfa e lomega. Con le braccia aperte, i l  
Cristo depone due corone quadrate sul capo 
delle due virtù, la Castità e la Pazienza, raf
figurate come due guerrieri con elmo e cotta 
di maglia, con un grande scudo ed una 
lancia, con cui trapassano rispettivamente 
la  Lussuria e l'Ira che giacciono ai loro 
piedi. 

I problemi stilistici delle absidi laterali 
di Montoire, opera certo di un'unica équipe, 
dopo l'incauta ascrizione del Gérard ad arti
sti della ' scuola benedettina ' dell'abate De
siderio, già respinta, prima che dal de Fran-
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covich 112, dalla Trocmé 113 e dalla Duprat 114, 

sono ancora da affrontare, e la loro datazio
ne, che ondeggia tra gli inizi e il terzo quarto 
del xn sec. 115, è frutto di questo disorienta- · 

mento. 
L'unico tentativo critico di trovare dei 

rapporti tra questi affreschi e la pittura e 
la miniatura di altri centri della Francia 
- eccezion fatta per un riferimento del de 
Francovich a Berzé-la-Ville 116 - è quello di 
cui si è fatto autorevole portavoce il Demus 
e che vuole risolutamente collegare il com
plesso all'ambiente angevino, o meglio ai tre 
codici eseguiti per St.-Aubin e segnatamente 
a quello con la Vita del santo titolare (Parigi, 
B.N., N.A.L., 1 390) 117•  Questo accostamento 
ben poco felice è un'altra testimonianza del
l'importanza del tutto impropria che la cri
tica è venuta conferendo a questo codice e 
agli altri due che gli vengono tradizional
mente correlati: il Salterio (Amiens, B.M.,  
ms.  Lescalopier 2) e la Bibbia (Angers, B.M., 
ms. 3-4). 

Questi codici, quasi unanimamente asse
gnati ad un solo artefice 118

, erano già, da 
una lunga tradizione critica, correlati al com
plesso saviniate 119• La scoperta, avvenuta nel 
1940, dei bellissimi affreschi del priorato di 
St.-Jean-Baptiste a Chateau-Gontier, dipen
denza del monastero di St.-Aubin d'Angers, 
sin dagli inizi messi in rapporto dal Thi
bout 120 agli affreschi saviniati, ha dato nuova 
consistenza e spessore alla ' questione an
gevina ' .  

I l  Porcher 1
21, infatti, ha ripetutamente at

tribuito il gruppo dei codici angevini a Ful
co ' pictors arte imbutus ', chiamato da Gerar-

1 12 )  DE FRANCOVICH, Problemi, pp. 509-513. 
113) TROCMÉ, L'église, pp. 53-54 nota 3.  
1 14)  DUPRAT, Enquete, IV, pp. 61-62. 
115)  GERARD, Sur un prieuré, Ioc. cit . ;  DESCHAMPS-THI

l!OUT, La peinture 1951, p. 1 19; DE FRANCOVICH, Problemi, 
p. 513; MICHEL, Affreschi, p.  146; DEMUS, Pittura, p. 149. 

1 16) DE FRANCOVICH, Problemi, Ioc. cit. 
1 17) DEMUS, Pittura, p.  149. 
1 18 )  Cfr. nota 76. Solo il NORDENFALK, Codex, p. 146 

nota 5, esclude che possa trattarsi di un unico artefice. 
1 19) BoJNET, Quelques oeuvres, pp. 159-163; Mii.LE, 

L'art, p. 101;  YOSHIKAWA, L'Apokalipse, pp. 88-89; DEMUS, 
Pittura, pp. 66, 70, 145; WEITSTEIN, La fresque, II, p. 5 1 .  

do, abate di  St.-Aubin (1080-1 108), per dipin
gere tutto il monastero « et quidquid ei pre
ceperi t et vi treas fìnestras faciet » ,  ed ha con 
larghi consensi 122 assegnato a questi il ciclo 
di Chateau-Gontier. 

:È. chiaro, infatti, che, dati i legami tra il 
ciclo saviniate e quello del priorato della 
Mayenne - nonostante qualche tentativo di 
sfumare i rapporti tra loro -, ravvisando 
negli ultimi l'espressione di un momento non 
del tutto coincidente con quello dell'abbazia
le della Gartempe 123, si è venuta determinan
do una notevole convergenza di consensi sul
la individuazione di Angers come centro di 
elaborazione e di diffusione dell'arte s avi
nate 

124 
e di tutte le opere di miniatura e di 

pittura ad essa correlate. 
Talché un recente e fortunato studio, che 

si è occupato delle diramazioni dello ' stile 
angevino ' in Inghilterra, ha accomunato a 
Chateau-Gontier St.-Savin, al Battistero di 
St.-Jean gli affreschi di Notre-Dame-la-Gran
de, ed ai tre codici angevini la Vita di s. Rade
gonda a Poitiers (B.M., ms. 250), la Vita di 
s. Martino a Tours (B.M., ms . 10 18) e la se
conda Bibbia di Limoges (Parigi, B.N., lat. 8), 
attestando tutti questi monumenti attorno 
al 1 1 00 125• 

Anche se non possiamo soffermarci, in 
questa sede, su tale problema assai comples
so, appare chiaro, data la intima e profonda 
estraneità tra le varie opere così forzatamen
te allineate, lo stato di incertezza in cui si  
dibatte la critica di fronte anche alle mag
giori testimonianze della pittura e della mi
niatura francese dell'x1 sec. Come abbiamo 
altrove visto 126, i tre codici angevini non pos-

120) THIBOUT, Découverte, pp. 5-40; DESCHAMPS-THI
BOUT, La peinture 1951, pp. 86-88. 

121)  PORCHER, Manuscrits, !oc. cit.; ID., L'enluminure 
ang., !oc. cit. 

122) Cfr. DEMUS, Pittura, !oc. cit . ;  NORDENFALK, Codex, 
!oc. cit. Cfr. tuttavia le riserve prospettate dal VEZIN, 
Les Scriptoria, p. 185, e dalla WETTSTEIN, La f1·esque, II, 
p. 5 1 .  

1 2 3 )  DEMUS, Pittura, pp.  66, 70; WETTSTEIN, L a  fresque, 
II, p. 5 1 .  

124) DEMUS, Pittura, p.  145. 
125) AYRES, The role, pp. 193-223. 
126) CoCHETTI PRATESI, Pittori. 
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F1G. 36 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: f. 13 del N .A.L. 
1390. 

sono aver giocato alcun ruolo attivo nella 
formazione dello stile che ha i suoi vertici 
nel centro-ovest della Francia, di cui è parte 
integrante anche il ciclo di St.-Jean-Baptiste 
a Chàteau-Gontier. Non che sia da escludere 
categoricamente alcun nesso tra queste rea
lizzazioni ed almeno due dei codici angevini, 
vale a dire il Salterio e la Vita di Angers; ma· 
questi si possono spiegare altrimenti. I due 
codici sopra ricordati sono legati da una 
fitta serie di analogie con l'ambiente limo
sino e segnatamente con la seconda Bibbia 
(ed altre opere ad essa correlate) ,  che è stata 
messa ripetutamente in rapporto con il mon
do saviniate. Rapporto che, almeno nel con
fronto più frequentemente citato, quello cioè 

127) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 91-92, figg. 
207-208. 

128) COCIIETTI PRATESI, Pittori. 
129) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 92, 93, 105, 

128; Io., Gli affreschi, loc. cit. 

tra il Cristo e l'Abramo della volta con il 
Dio e il Mosè della Bibbia 127 ,  appare degno 
di attenzione. Dati di fatto non ci soccor
rono, anche se la volta saviniate, per la 
maggiore e più autorevole parte della critica, 
appare compresa entro l'x1 sec. mentre la 
Bibbia limosina oscilla tra la fine di questo 
e i primi decenni del successivo. 

Ma gli elementi che la Bibbia limosina ha 
in comune con St.- Savin (pieghe cordonate 
sul petto e sul ventre e figure mosse e sinuo
se) non hanno precedenti nella ricca produ
zione di quel centro, mentre nel ciclo savi
niate si collegano a fatti locali, elaborati sin 
dalla metà del secolo, come documentano la 
Vita di s. Radegonda e poi la Vita di s. Mar
tin.o 128

. Inoltre, nella Bibbia di Limoges e nel
la fitta serie di miniature del primo maestro, 
le immagini sono contrassegnate da un mo
dellato largo e robusto e dalla marcata evi
denziazione dei dati anatomici, secondo un 
sentimento e predilezioni che discendono dal
l'Apocalisse di St. -Sever, ma che non hanno 
riscontro alcuno né nell'area poitevina, né 
a Tours, né a Chàteau-Gontier_ Nettamente 
distinto dai modi di questi centri è anche 
il segno rigido e metallico, che definisce pie
ghe e contorni e riassume esperienze pluri
me, le quali devono essere ancora individuate 
nella loro genesi. 

Pertanto, il rapporto tra Limoges e St.
Savin, configurato a testimonianza di un in
flusso esercitato da Limoges e dal mondo 
meridionale nel Poitou 129 o, almeno, della 
pertinenza della seconda Bibbia al ceppo an
gevino 130, va risolto nell'ammettere che in 
questa fruttifichino elementi desunti da St. 
Savin. Conclusione che ci sembra suffragata 
da altri codici limosini degli inizi del XII sec. , 
come la copia della Cronaca della vita di Car
lo Magno di Ademar de Chabannes (Parigi, 
B.N. lat. 5927) 131 , o dalla più tarda Bibbia 
della Bibliothèque Mazarine 132, ove sono in-

130) AYRES, The raie, loc. cit. 
131 )  GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 104, 209, 210. 
132) GABORIT CHOPIN, La décoration, pp. 96, 1 02, 127, 

140, 146, 147. 
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FIG. 37 - ANGERS, Bibliothèque Municipale: f. 208 del 
ms. 4. 

dividuabili modi che non possono non esse
re irradiati che dal mondo saviniate. 

Pertanto le analogie segnalate tra i codici 
angevini e St.-Savin sono in parte da respin
gere e in parte possono spiegarsi riferendole 
ad una mediazione dell'ambiente limosino. 

Viceversa non sussiste alcun rapporto tra 
i rigidi manichini che popolano le miniature 
del santo protettore dell'abbazia angevina 
(fig. 36) e gli affreschi di notevole qualità, nei 
quali s i  riflettono echi di altissime esperien
ze, delle due absidi laterali di St.-Gilles a 
Montoire. Una qualche affinità potrebbe sem
mai reperirsi nel bellissimo ·cristo della Bib
bia angevina (f. 208: fig. 37), nel quale frut
tifica una spiritualità che ha le sue radici in 
ambito ottoniano, analogamente a quel che 
avviene nel complesso del Vendòmois, ma 

133) PoRCHER, L'enluminure ang., pp. 183-206; WETT
STEIN, La fresque, Il, pp. 51 ,  52, fìgg. 17-20. 

134) GABORIT CI-IOPIN, La décoration, pp. 16, 25, 28, 
30, 96, 105, 1 13 ,  127, 140, 142, 148. 

che si deve ritenere filtrato da ambienti 
diversi. 

Il grande Cristo in maestà nella mandorla 
a forma di otto, finemente decorata da pic
coli motivi geometrici e da stelline rosa, che 
spiccano nettamente sui prevalenti toni blu 
azzurro (i medesimi della veste e del manto) , 
è certo il capolavoro della miniatura ad An
gers tra l'xr e il xn sec. La figura evoca tutta 
una serie di realizzazioni spagnole o dei ter
ritori meridionali della Francia 133 e si con
cretizza con modi assai prossimi a quelli del 
secondo maestro della Bibbia limosina (so
prattutto nella Saggezza: II, f. 74 v, e nel Sa
lomone: II, f. 102 v) , ma attingendo ad un su
periore grado di rigore stilistico ed a un più 
alto livello espressivo e formale. Questi sono 
certo in parte riconducibili all'assorbimento 
di un'altra altissima esperienza limosina, 
quale quella del Sacramentario di St.-Étien
ne (Parigi, B.N., ms. 9436) 134, da cui sono 

I 

FIG. 38 - DIGIONE, Bibliothèque Municipale: f. 5 del 
ms. 129: Isaia. 
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FIG. 39 - MoNTOIRE, Cappella di St .-Gilles, abside setten
trionale: Angelo. 

certo mutuati l'intonazione cromatica ed al
cuni motivi decorativi. Il ferreo rigore geo
metrico che governa l'immagine e la più 
aspramente risentita e marcata profilatura 
d�i panneggi accentuano le assonanze che la 
produzione limosina ha con quella di Citeaux, 
che fa capo ai Com1nentari di s. Girolamo su 
Isaia (Digione, B.M., ms. 1 28) , ai Commentari 
di s. Girolamo sui Profeti (ibid., ms. 1 32) e 
al Lezionario Vitae Sanctorum (ibid., mss. 
641-642) 135• In queste opere si affermano ten
denze completamente diverse da quelle che 
contrassegnano sia la Bibbia di Stefano 
Harding, sia i Moralia in lob (ibid., mss. 3 -4 ;  
169-173) e che sono ancora da individuare e 
da enucleare. Del più grande interesse ap
pare, sotto questo profilo, una tipologia che 
ricorre di frequente in questi codici dai tratti 
nobilmente classicheggianti (fig. 38) : è quel
la pressoché identica effigiata in margine al 
Li ber Officialis di Einsiedeln (ms. 1 12, f. 25:  
fig. 29) , che è così puntuale da prospettare 
come assai probante un ampliamento della 
ricerca volta in area tardo ottoniana. Tale 

135) CoCHETTI PRATESI, La miniatura, pp. 86-91 . 
136) DE FRANCOVICH, Problemi, !oc. cit. 

FrG. 40 - PornERS, Battistero di St.-Jean: Angelo. 

rapporto potrebbe invocarsi e per la avan
zata stilizzazione e per la fortissima astra
zione, che informano il Cristo angevino. Co
munque sia, esso, per il contesto in cui si in
serisce, può difficilmente appartenere a un 
momento precedente al secondo decennio 
del secolo. Né è, a nostro avviso, da escludere 
che possa essere stato eseguito dal secondo 
maestro attivo nella Bibbia di Limoges, in 
una fase più avanzata e matura. Fase che 
appare pit1 avanzata e matura anche nei con
fronti dei due Eterni delle absidi laterali di 
St.-Gilles. 

Forse più opportuno, per quanto non 
bene motivato né passibile di sviluppo diret
to, appare l'accenno del de Francovich, che, 
per « il bizantinismo più accentuate) »,  il « co
lorito » ,  il « fitto piegheggiare » ,  accostava 
l'insieme agli affreschi di Berzé, pur giudi
candoli assai inferiori sotto il profilo qua
litativo 136. 

Se non è possibile chiamare in causa il 
mondo bizantino o bizantineggiante per i no
stri affreschi, è certo che l'uso della tempera 
può giustificare un richiamo alla cappella di 
S. Ugo, come lo può giustificare l'azzurro 
cupo che fa da sfondo all'abside settentriona-
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le e la medesima tonalità che sottolinea le 
pieghe dei manti. Ma il fitto piegheggiare di 
Berzé ha ritmi ed andamenti completamente 
diversi da quelli di Montoire, anche se non è 
per nulla estraneo ad esperienze desunte dal 
mondo ottoniano 137• 

Una ricerca volta verso la Francia del
l'ovest mette in luce, invece, alcune analogie 
che, se non sono risolutive per il chiarimento 
dei problemi stilistici relativi ai nostri af
freschi, sono però felicemente orientative per 
la comprensione delle esperienze culturali e 
formali che li hanno condizionati. 

Gli angeli dell'intradosso settentrionale 
sono infatti assai prossimi sia alle immagini 
dei medaglioni della Tour Charlemagne di 
Tours, di indiscussa pertinenza ottoniana, sia 
a quelli analoghi del Battistero di St.-Jean a 
Poiters (fìgg. 39-40) . Il viso barbato di uno 
degli apostoli della stessa abside, pur nella 

FrG. 42 - TOURS, Tour Charlernagne, absidiola: Vescovo. 

FrG. 41 - MoNTOIRE, Cappella di St.-Gilles, abside meri
dionale. 

trattazione più schematica, evoca, nei no
bili tratti fisionomici, il santo vescovo dell'ab
sidiola settentrionale della Tour Charlema
gne 138, riferimento che può anche invocarsi 
per il s. Lorenzo dell'absidiola meridionale 
(figg. 4 1 -42) . 

Questi accostamenti, se non consentono 
di istituire dei rapporti diretti tra Tours, 
Poitiers e Montoire, documentano che a Mon
toire si proseguiva un indirizzo culturale che 
era stato condizionante della fioritura pitto
rica di quei centri e la cui importanza non 
siamo ancora in grado di valutare compiuta
mente. 

È indubbio, però, che nelle absidi laterali 
di Montoire appare l'assorbimento di mo
menti culturalmente più avanzati di quelli 
che fruttificano a Tours e a Poitiers e decisa
mente pertinenti la figuratività tardo-otto
niana. 

137) Sui problemi di Berzé-la-Ville, cfr. CoCHETTI PRA· 
TESI, Il Lezionario, pp. 172-191.  

138) Cfr.  CocHETTI PRATESI, Gli affreschi, Joc. cit. 
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FIG. 43 - MoNTOIRE, Cappella di St.-Gilles, abside meri
dionale: Cristo (part . ) .  

FIG. 44 - MONACO, Bayerische Staatsbibliothek: f. 3 1  del 
ms. Clm. 23630. 

Il moltiplicarsi e l'infittirsi del panneggio 
è dato comune a molti centri · dell'ultimo 
quarto dell'x1 sec. e si concretizza in moduli 
affini alla Bibbia di Einsiedeln (Stiftsbiblio
thek, ms. I :  fìg. 28) . lvi le ieratiche immagini 
degli Evangelisti sono evidentemente assai si 
mili - anche nel modulo del volto scavato 
ed estremamente spiritualizzato, in cui risal
tano i grandi occhi dilatati - agli angeli del
l'intradosso meridionale. Il disegno sottile 
delle pieghe è prossimo ad opere dell'ultimo 
quarto del secolo, come la figura centrale 
della Deesis di un manoscritto dell'abbazia di 
St.-Airy (Verdun, B.M. , ms. 1 0, f. 69) 139 o la 
coeva rappresentazione della Maj estas Do
mini della Regula pastoralis di Liegi (Darms
tadt, Hessische Landes und Hochschulbiblio
thek, ms. 766, f. 13 r) 140, mentre l'irrequieta 
profilatura a zig-zag dei bordi richiama pre
supposti ottoniani ancora più remoti, come 
quello del s. Michele che trafigge il drago 
nell'Evangelario di Lorsch della metà circa 
dell'x1 sec. (Monaco, B ayerische Staatsbiblio
thek, Clm. 23630, f. 31 :  fìgg. 43-44) . 

I volti delle due figure principali e, so
prattutto, quello meglio conservato dell'ab-

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

sidiola meridionale, che ricordano anche gli 
Evangelisti del Codex Wittekindeus 14l, hanno 
le più persuasive affinità con quello dell'af
fresco recentemente messo in luce in una 
nicchia del deambulatorio di S. Gereone a 
Colonia ed assegnato attorno alla fine del se
colo 142. 

Le indiscutibili assonanze, percepibili an
che tra le altre figure dell'affresco coloniese 
e gli Apostoli dell'abside settentrionale, con
fermano la vastità, la profondità e la varietà 
della conoscenza dell'arte dei centri ottonia
ni in Francia, ma anche la più che probabile 
pertinenza degli affreschi delle absidi laterali 
di Montoire ad un momento che non può 
valicare le soglie del XII sec. 

139) RoNIG, Die Buchmalerei, pp. 31-35. 
140) RONIG, Zur romanischen, pp. 333-342, fig. 9 a p .  335. 
141) BOECKLER, Der Codex. 
142) P LOTZEK, Zu den neugef., pp. 297-304, fig. 1 1 .  
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fi ationale, fig. 15. CITTÀ DEL VATICAN?, �1bhoteca Apostolica; fig. 18:  da SWARZENSKI; fig. 23 da GABORIT CHOPIN " 
g. 24 da. C.LEMEN; fig. 26.: . TOURS, B1bl10theque Municipale; figg. 28-29 da BRUCKNER; fig. 30 da SHAPrno· fig. 37; 

ANGERS, B1bhotheque Mumc1pale. 
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