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Fra le nevi alpine. Pitture a due passi dal cielo

Nello scenario della pittura alto-medievale raramente conservata anche nei 
centri maggiori – in Italia a Roma o a Benevento; in Europa nelle cripte di 
Auxerre o di Treviri – spiccano per efficacia e varietà i cicli di affreschi di 
alcune chiese alpine databili fra l’VIII e il X secolo. Se si eccettua il caso più 
tardo di Sant’Orso ad Aosta, questa fioritura si spiega con la fondazione 
carolingia di una serie di monasteri tra Francia e Germania in un’area cultu-
ralmente omogenea che solo le moderne frontiere nazionali hanno diviso, 
rendendo meno permeabile il diaframma geografico della catena alpina, un 
tempo percorso dalle lente vie che tra boscose vallate e attraverso il lago di 
Costanza e il corso del Reno conducevano ad Aquisgrana o alle abbazie di 
San Gallo, Lorsch, fondamentali centri di elaborazione e diffusione culturale 
con le loro scuole di miniatura. Dopo la dissoluzione dell’impero romano è 
grazie ai passi alpini infatti che due universi, il mondo germanico e quello 
mediterraneo, tornano a incontrarsi, grazie anche alle immagini di una storia 
sacra comune alla minoranza intellettuale ed ecclesiastica come ai popoli 
degli analfabeti che parlavano idiomi diversi, che deve essere rappresentata 
con un linguaggio figurativo comprensibile ai più.

1. Müstair (Grigioni), chiesa di San Giovanni
Seppure in parte compromessi da antichi e recenti restauri, fondamentali 
per la conoscenza della pittura protoromanica rimangono gli affreschi che 
rivestono quasi completamente l’abside della chiesa dell’abbazia di San 
Giovanni a Müstair, in una valle del Grigioni (un cantone dell’attuale Sviz-
zera) (Fig. 1). La chiesa, una grande aula triabsidata, fu decorata nella prima 
metà del IX secolo con 82 scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, 
sovrapposte in modo da corrispondere, seppur anacronisticamente, alla 
prefigurazione degli eventi evangelici. Queste pitture, nella monumentalità 
della composizione, inquadrata da fondi architettonici complessi, attenta 
alla distri buzione delle figure e animata talvolta da icastici intenti espressivi, 
rappresentano dunque la cerniera fra i dipinti e le miniature di San Gallo, 
monastero indirettamente fondatore, e l’area lombarda, viste le consonanze 
con il ciclo di affreschi di Castelseprio e con i codici di Ivrea.

2. Malles (Val Venosta), chiesa di San Benedetto
Pur presentando, specialmente nelle scene con la vita dei santi, un gusto 
cromatico più pastoso e lumeggiato e una più vivace vena narrativa, gli 
affreschi dell’oratorio del convento benedettino di Malles in Val Venosta 
vanno ricondotti al medesimo ambito culturale di quelli della vicina chiesa 
di Müstair, di cui l’edificio ripropone l’impianto a sala con tre absidi semicir-
colari, stavolta non sporgenti ma ricavate all’interno del perimetro murario 
(Fig. 2). Rimpiangiamo infine la perdita delle ricche incorniciature in stucco 
dipinto, che ricordavano forse quelle analoghe del San Salvatore a Brescia 
e quelle in pietra della distrutta chiesa di Santa Maria d’Aurona a Milano 
(Bairati, Finocchi).
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Fig. 1 Cristo Pantocrator, inizi IX secolo, affresco absidale della chiesa  
di San Giovanni a Müstair (Svizzera).

Fig. 2 Particolare di uno degli affreschi della chiesa di San Benedetto  
a Malles (Bolzano), IX secolo.
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3. Naturno  (Bolzano), chiesa di San Procolo
Nella chiesa dedicata a un santo veronese in un paesino presso Merano, 
nei caratteri stilistici come negli spregiudicati modi narrativi gli affreschi ri-
chiamano invece la tradizione longobarda in significative assonanze, anche 
nei partiti decorativi che dividono le scene, con i rilievi di Cividale (Fig. 3). Il 
linearismo e la semplificazione delle figure bidimensionali rimandano invece, 
come ha notato il De Vecchi, alle opere di miniatori anglosassoni o irlandesi 
attivi negli scriptoria dei monasteri vicini.

4. Aosta, chiesa dei Santi Pietro e Orso
Le pitture frammentarie con Storie di apostoli e di martiri (Fig. 4), datate tra 
la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, nella stesura del colore a macchie, nel 
risalto plastico ottenuto con marcate ombreggiature, nella ricerca di effetti 
di prospettiva tradiscono relazioni con la pittura d’Oltralpe ma anche una 
tradizione autonoma locale non altrimenti documentata (Negri Arnoldi).
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Fig. 3 La fuga di san Procolo da Verona, VIII-IX secolo, affresco,  
Naturno (Bolzano), chiesa di San Procolo.

Fig. 4 Martirio di san Giacomo, X secolo, affresco, Aosta, chiesa  
dei Santi Pietro e Orso.


