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ISTITU TO  BANCARIO SA N  PAOLO D I TORINO, nel corso M a  sua opera di 
illustrazione dei valori dell’arte piemontese, non aveva tralasciato di ricordare due insigni monu
menti della Valle d’Aosta: i castelli di ìssogne e di Fénis, compresi nel bel volume dedicato da 
Marziano Bernardi ai Castelli Piemontesi.

Segna dunque, il libro che oggi esce, un ritorno verso luoghi già noti; anche se diversa è la 
mèta: Aosta, l’Augusta Praetoria dei Romani, la « citò d’Aoste » medievale, capitale di quel « Duché » 
che fu, prima, la punta avanzata dei domini dei conti di Savoia di qua dei monti, poi un territorio 
centrale — non solo geograficamente — dello Stato sabaudo.

Aosta vanta una storia bimillenaria, risalendo la sua fondazione all’imperatore Cesare Augusto: 
un atto di nascita che ancor oggi può leggersi, sia nei monumenti mirabili che di Augusta Praetoria 
sono rimasti — primi tra tutti l’Arco onorario, la Porta praetoria, il Teatro — sia nel tessuto 
urbano della « citò d’Aoste » che entro le mura e le porte romane è cresciuta, che sulle fondazioni 
romane si è appoggiata, che i resti della civiltà romana ha incorporato negli edifici eretti dalle 
successive civiltà. Una vicenda davvero eccezionale per i fittissimi collegamenti tra mondo antico, 
classico e mondo cristiano, medievale; mentre altre singolarità derivano ad Aosta dal suo essere 
situata nel punto in cui le valli alpine confluiscono al piano, predestinandola a centro di attivi 
scambi tra i paesi di qua e di là delle Alpi. Quelle Alpi che nella Romanità e nel Medioevo erano 
si, una barriera naturale ma non, come oggi, un confine. La Valle d’Aosta non fu  dunque mai una 
terra isolata, arroccata tra i monti, ma un crocicchio aperto verso le maggiori strade europee. Aosta 
stessa fu, nel Medioevo, la città forse più internazionale del Piemonte: ben ne rende testimonianza 
l’arte che vi fiorì, complessa, varia, sensibile a molteplici stimoli.

L ’anno passato era stata illustrata in questa collana una città del Piemonte: Casale Monferrato. 
Scegliendo ora a soggetto Aosta, così diversa da Casale per tradizioni, storia, arte, cultura, si è 
voluto allargare in altra direzione il discorso sull’arte piemontese, aperto nel 1952 dall’IST lT U T O  
BANCARIO SA N  PAOLO DI TORINO.

L ’iniziativa ha avuto il valido appoggio delle Autorità civili e religiose di Aosta e la preziosa 
collaborazione di Monsignor Edoardo Brunod, arcidiacono della Cattedrale; dei venerandi Capitoli 
della Cattedrale e della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso; di Monsignor Pietro Amato Frutaz, 
presidente dell’Accademia di Sant’Anseimo; del sovraintendente alle antichità del Piemonte, Carlo 
Carducci; del sovraintendente alle antichità e ai monumenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Domenico Prola. Ezio Gribaudo ha curato la veste tipografica ed iconografica del volume.

A  tutti l’ISTITU TO  BANCARIO SA N  PAOLO D I TORINO esprime la sua vivis
sima gratitudine.
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La tavola Peutingeriana con il particolare delle strade che attraverso Augusta Praetoria, l'A lp is  Graia e l'A lp is Poenina portavano alle 
provincie oltremontane delle Gallie, della Germania e della Britannia. Vienna, Biblioteca.

a fondazione nel 25 a.C. della colonia Augusta Praetoria nel cuore del 
territorio occupato dalle fiere tribù alpine dei Salassi, se è il drammatico 
epilogo di una lunga ed aspra vicenda militare e politica conclusasi con 
la piena vittoria di Roma, segna anche il felice inizio di una plurisecolare 
era non solo di pace, ma di vita civile ed operosa in queste terre montane.

Era essenziale necessità per Roma, specie dopo le grandi conquiste nelfoltremonte, 
il pieno dominio dei valichi alpini di tutta l’Italia da oriente ad occidente; e quale valore 
essa attribuisse a questa possibilità e sicurezza di transito sia delle sue legioni, sia dei suoi 
commerci, lo indicano le molte spedizioni intraprese nella Gallia Cisalpina per quasi due 
secoli contro Liguri, Celti, Illiri; la fondazione, su sempre più avanzate posizioni, di colonie 
militari; la costruzione di nuove strade; e, a completa vittoria ottenuta, 1 erezione, nel 
6 a.C., del grandioso trofeo di La Turbie, con il quale il senato ed il popolo romano 
onorarono Augusto « quod eius ductu auspiciisque gentes alpinae omnes quae a mari supero 
ad inferum pertinebant, sub imperium populi romani sunt redactae ».
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In questa iscrizione conservataci da Plinio {Nat. Hist. Ili, 20) (i), tra i popoli vinti 
sono nominati anche i Salassi, che occupando 1 intera valle della Dora, tenevano due fra 
i più importanti passi verso le provincie della Gallia: quelli de\Y Alpis Graia (Piccolo 
San Bernardo) e dell’Alpis Poenina (Gran San Bernardo) (2).

È da credere che proprio per dare sicurezza e libertà di transiti, già nel 143 a.C., abbia 
guerreggiato contro i Salassi il console Appio Claudio (3); e non v’è dubbio che per lo 
stesso scopo e inoltre nell’intento di tenere a freno le irrequiete e spesso predatrici popo
lazioni montane, sia stata fondata, nel 100 a.C., in posizione militarmente dominante allo 
sbocco della valle di Dora, la colonia di Eporedia. Non liberi, né sicuri erano tuttavia, 
ancora al tempo di Cesare, questi valichi che i mercanti solevano percorrere « magno cum 
periculo » ( C a e s a r , De Bello Gallico III - 1 ) ed e inoltre noto dalle fonti (S t r a b o , Gcogr. 
IV, 205) che per aver libero il transito sull’Alpis Poenina, Decimo Bruto, fuggiasco da 
Modena, aveva dovuto corrispondere un oneroso pedaggio di una dramma per soldato 
ai Salassi; e che questi, alcuni anni dopo, avevano predato denari dello stesso imperatore. 
Altra causa di continui contrasti e di aspre controversie fra Romani ed indigeni dovevano 
essere in questi territori il conteso sfruttamento delle numerose miniere e delle ricche sabbie 
aurifere della Dora, e le deviazioni delle acque del fiume da parte dei valligiani, a danno 
delle colture sottostanti e del piano (4).

A risolvere l’intollerabile situazione, si era provato già nel 43 a.C. Ottaviano, impe
gnandovi le forze del suo legato Antistio Vetere che, stabilito un presidio nella valle, aveva, 
senza grandi risultati, bloccato i necessari rifornimenti, specie di sale, a quelle popolazioni 
( A p p i a n o , Illyr. 17). Augusto, che contro i Salassi in piena ribellione aveva forse tentato 
un pacifico approccio con la blanda spedizione di Valerio Messalla Corvino intorno al 
35 a.C., non appena finita la guerra civile, poste le basi di un’azione conclusiva costruendo 
ed ampliando strade e ponti che neppure 1 macigni fatti rotolare dall alto dai fieri montanari 
poterono interrompere, lasciò nel 29 a.C. mano libera ad Aulo Terenzio Varrone, che 
penetrato profondamente nella valle, e posto un munitissimo accampamento nello stesso

(1) Vedasi il commento di Th. Mommsen in Corpus Inscriptionum Latinorum, voi. V, n. 7817.
2 Al tempo di Strabone, che scrive intorno al 7 a.C., la strada per l'Alpis Graia poteva essere percorsa con carri; non cosi invece 

Quella per VAlpis Poenina che solo successivamente dovette essere allargata e migliorata. Era peraltro questa la via piu breve c perciò 
preferita per le comunicazioni con le provincie della Gallia orientale, della Germania e della Britannia. Secondo 1 Itinerario Antonimano, 
che è dei tempi di Diocleziano, il percorso Mediolanum-Argentorato (Strasburgo) era di 550 miglia, passando per l Alpis Graia, di soli 322, 
attraversando VAlpis Poenina. Vedere K. M illeh, Itineraria romana (1916), col. 32 sgg., A. Gkenieb, Archeologie gaUo-romame. Les routes, 
Paris, 1934, pag. 39 sgg., P. Barocelli, Forma Italiae, Augusta Praetoria, 1948, col. LIV sgg.; Id„ Vie romane delle Gallie, in « Aoste et ses vallees »,
settembre-ottobre 1957; e Id ., Carta archeologica, Aosta, 1962, pag. 13 sgg. . T a •h ) Sulla spedizione di Appio Claudio divergono le fonti antiche. Secondo Dione Cassio (fr. 74 Dindorf. I, pag. 323) Appio Claudio, 
andato fra i Salassi per dirimere delle controversie con i loro vicini, ne prese occasione per devastare il loro territorio; secondo Orosio 
(Adv. vetéanos V, 4, 7) il console, dopo aver subito dapprima perdite sanguinose, avrebbe potuto aver ragione del nemico I due scrittori 
concordano solo nella notizia che ad Appio Claudio il senato rifiutò l’onore del trionfo, e che l’ambizioso console lo celebro egualmente 
a sue spese.(4) Delle cave e sabbie aurifere sfruttate dai Salassi è ancora Strabone (/. rii.) a dare notizia. Sulle monete auree che, riferendosi
certo a ucsta UUUa .  o ... ^  ________________ ____r _.mi esemplari al valico del Gran San Bernardo, T h . M ommsen, Die nord-etrusk.
CAhhaheTTuf Inschriften und Münzen in Mitth. der antiquar. Gesellsch. in Zürich, VII, 1853, pag. 250 sgg.) e, dopo di lui, molti altri studiosi 
attribuirono ai Salassi, e che a seguito di nuovi ritrovamenti avvenuti soprattutto oltralpe, si propende ora a ritenere varianti locali dello 

battute forse nell’alto Vailese, si veda l’esauriente lavoro di A. Pautasso, Le monete preromane dell Italia settentrionale,«statere retico », uauutc *---------- -------- » -  . . . . . .  cVarese 1966, pag. 131-153 con la descrizione dei 17 esemplari noti, l’ampia trattazione e la completa bibliografia.

Lapide con la dedica all’imperatore Augusto dei Salassi venuti ad abitare nella colonia, 23 a.C.
Aosta. Museo archeologico. ►
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luogo dove, alla confluenza della Dora e del Buthier, sarà poi fondata la colonia, affrontò 
in più campagne e sconfisse i Salassi; ne fece prigionieri prima gli uomini atti alle armi, 
quindi, secondo gli autori ( D i o n e  C a s s i o , 53, 25 e S t r a b o  1. c), l’intera popolazione, tutti 
infine riducendo in servitù e vendendo schiavi nel foro di Eporedia. Era il trattamento che 
i Romani hanno riservato sempre alle popolazioni indomabili, come erano sicuramente 
questi Salassi; ma se è esatta la notizia di Strabone, si trattò di ben trentaseimila persone, 
di cui ottomila uomini validi per i quali la vendita si fece alla durissima condizione che 
non potessero essere emancipati prima di venti anni. E con frase che fa fremere, Strabone 
conchiude : « scomparve il popolo » dei Salassi.

Non totalmente però. In una lapide del 23 a.C., e quindi coeva a questi avvenimenti, 
trovata nelle mura d’Aosta, si legge la dedica, forse di un monumento o di una statua, 
posta da « Salassi incolae, qui initio se in coloniam contulere » al loro patrono Cesare 
Augusto (i). Un certo numero di Salassi, che si erano forse dimostrati favorevoli a Roma 
o non avevano partecipato alla ribellione, fu dunque risparmiato e trovò accoglienza ed 
abitazione nella nuova città. E rapida ne deve essere stata l’assimilazione. Una iscrizione 
aostana, che si direbbe ancora del I secolo d.C. con il ricordo di un Lucio Giulio Salasso 
cavaliere romano, e del fratello Caio Giulio Severo decurione della colonia, mostra che 
gli «incolae Salassi» erano presto divenuti cittadini romani di pieno diritto (2).

A rinsaldare la vittoria, Augusto fonda nello stesso anno (25 a.C.) e nel luogo strate
gicamente importante dal quale si dipartivano le strade per i due grandi valichi alpini, la 
colonia Augusta Praetoria, ponendovi a stanza tremila veterani del suo pretorio. « Ora 
— commenta uno scrittore di quei tempi, Strabone (Geogr. IV, 206), — l’intero territorio 
ha pace fino alle più alte cime dei monti ».

Tutto dimostra che la colonia, ideata e costruita secondo le regole della castrametatio 
militare romana, sorse tutta di getto, definita e completa nel suo piano in ogni particolare, 
e che in un tempo brevissimo, mentre lungo la valle si continuava a lavorare a strade e a 
ponti, fu cinta di mura, di torri e di porte salde e ben munite; si popolò di case; vide 
sorgere templi, il foro, le terme, il teatro e l’anfiteatro, e per primo, si intende, quell’arco 
onorario ad Augusto che rappresentava il maestoso amiunzio della città nuova; monu
menti questi che concepiti e costruiti tutti nei modi della severa architettura tardo- 
repubblicana dei primi tempi dell’impero, dànno veramente 1 idea che una sola mente abbia 
presieduto all’impianto della colonia. Come per ogni stanziamento coloniale romano, sono

(1 ) La lapide pubblicata da A. D ’Andrade e E. Ferrerò in « Notizie scavi », 1894, p. 369, poi da F. G. Frutaz, Mémoire sur une 
inscription romaine, in « Bulletin de la Soc. Acad. de St. Anseime », XVI, 1894, p. 61 sg., e di recente in P. Barocelli, Iuscript. Italiae, 
voi. I, Augusta Praetoria, n. 6, è stata ampiamente commentata da E. Pais nel suo fondamentale studio Sulla romanizzazione delle valle 
d’Aosta, in Dalle guerre puniche a Cesare Augusto, 1918, pagg. 375-413, con approfondite ricerche sulle spedizioni romane contro i Salassi e 
specie sulla condizione degli incolae nelle colonie romane.

(2) E. Pais, Corpus Inscriptionum Latinorum. Supplemento italica ad voi. V, n. 916.
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Pianta di Augusta Praetoria entro il rettangolo delle sue mura e con il regolare tessuto urbanistico ad « insulae » (a cura di S. Finocchi, 
per cortese concessione della Soprintendenza alle antichità del Piemonte). Delle quattro porte, si hanno: a destra, la praetoria, 
a sinistra, la decumana fra le quali corre il decumanus maximus; in alto la principalis sinistra, e in basso, la principalis dextera 
congiunte dal cardo maximus. Si notino la posizione del teatro e deH’anfiteatro presso la porta praetoria; in alto, quelle del 
foro, del criptoportico e delle vicine term e e, in basso, il quartiere di case recentemente scoperto.

state certamente determinanti le ragioni militari a far scegliere a Terenzio Varrone questo 
luogo, prima per il suo castrum, e poi per la istituenda colonia; ma piace anche immagi
nare che a lui ed ai gromatici ed architetti che hanno steso il piano della nuova città non 
sia sfuggita la sua stupenda posizione in un largo e fertile piano solatio, entro una cerchia 
di verdi monti incombenti, ma con la meravigliosa apertura a nord dei vicini e allora ben 
più estesi ghiacciai del Gran Combin e, ad occidente, della immensa catena tutta bianca 
del Ruitor.

In poche altre terre sono rimaste, come ad Aosta e nella sua valle, così numerose ed 
imponenti le testimonianze dell’opera di Roma: Aosta, oltre a mantenere il tracciato urba
nistico antico, conserva quasi integro il giro delle sue mura e i resti di grandiose costru
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L a strada romana presso D onnaz. Per aprirla, i romani tagliarono la montagna che doveva arrivare fin o  al fium e per un tratto 
di 221 metri. È  un lavoro la cui imponenza, regolarità e perfezione lascia ancora ammirati. L a  strada, che conserva gran parte 
del lastricato antico, era larga metri 4 ,76 che si restringevano a 2,98 passando sotto l’arco che si vede nel fiondo. A l l ’arco, ricavato dalla 
roccia stessa a sostegno e a puntello del terreno soprastante, fiu conferito un aspetto di costruzione indicando con linee incise il giro dei 
cunei. Dalla roccia fiu ricavata anche la colonna miliaria che si vede a sinistra, con l’indicazione del numero X X X V I  che, secondo 
il Mommsen (Corpus Inscr. Lat. V, 8074), segnava la distanza da Aosta.
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I l  maestoso ponte in pietra della strada romana sull’antico letto del Buthier.

zioni dell’originario stanziamento augusteo; e anche lungo la valle, segnano il lavoro, 
l’audacia e la capacità dei costruttori di Roma i tratti che ancora rimangono delle strade 
imperiali, spesso tagliate, come a Donnaz e a Pierre Taillée, nella viva roccia; o sostenute, 
come a Bard, a Lévérogne, a Rhunaz, a Villeneuve, da ciclopiche costruzioni; i loro 
saldi e maestosi ponti incurvantisi con arditissimi archi sopra fiumi e precipizi, a Pont 
Saint-Martin, a Saint-Vincent, a Chàtillon, a Pondel (Tavola IV e figg. a pag. 29 e sgg.), ad 
Aosta stessa; la catena delle mansiones che doveva accompagnare in sicurezza viandanti e 
convogli, fino ai passi alpini.

Non a torto si suole, con un certo vezzo, indicare con l’ambizioso nome di « Roma 
delle Alpi » questo meraviglioso theatrum di antichità, questo suggestivo unicum archeologico 
che è la nostra Aosta; ma il fatto è che questa figlia di Roma, Augusta Praetoria, appunto 
perché è sorta tutta di colpo, completa e perfetta, ed è vissuta quindi per secoli senza 
mutamenti e trasformazioni di rilievo, ci si presenta con una interessante fisionomia tutta 
sua della più schietta, integrale e severa romanità augustea.

13



L a facciata interna delle mura, nei pressi della «porta praetoria » e a lato del teatro, con i singolari contrafforti sporgenti che rinfor
zavano l ’intera cortina.

Della fisionomia romana di Aosta, già messa in pieno e mirabile risalto fin dal 1838 
dai precisi e tuttora fondamentali rilievi e studi di Carlo Promis (1), sono elementi di par
ticolare, viva evidenza il perfetto suo piano urbanistico ed i monumenti, a cominciare da 
quelli che sappiamo o che possiamo pensare essere stati i primi a sorgere : il grandioso severo 
arco in onore di Augusto, descritto alla Tavola I; il ponte sul vecchio letto del Buthier (il pons 
ìapideus Bauthegii dei documenti medievali) largo quasi 6 metri che, messo ora in piena 
luce (2), ha rivelato la potente massiccia struttura dei suoi basamenti a grossi blocchi di 
puddinga gustosamente lavorati a scabro bugnato, e l’arditezza del suo arioso arco scemo 
gettato per 17 metri sul torrente a sostegno della strada; e le mura con le loro porte e le loro 
torri. Il gromatico od architetto che disegnò il piano della colonia, non si scostò dalle strette

(1) Ci si riferisce al bellissimo album illustrato, Le antichità di Aosta, misurate e disegnate per ordine di S. M . il Re Carlo Alberto da 
C. Promis architetto, in 24 tavole, presentato al sovrano per illustrare i rilievi eseguiti e gli studi e saggi compiuti nella missione del 1838. 
Lo studio completo del Promis sui monumenti romani di Aosta e della valle fu pubblicato con il titolo « Le antichità di Aosta » in « Memorie 
dell’Accademia delle Scienze di Torino », Serie II, voi. XXI, 1864.

(2) C. Carducci, I  più recenti risultati di scavo della Soprintendenza alle antichità del Piemonte, in « Cisalpina », 1959, pag. 26 sg.
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Facciata esterna delle mura romane. Particolare della cortina meridionale.

regole della castrometatio romana quando tracciò sul luogo prescelto alla sinistra della Dora 
e ad occidente del Buthier, proprio alla confluenza delle due valli, il rettangolo che nelle 
misure di metri 724 (=  piedi rom. 2450) sui lati lunghi di nord e di sud, e di metri 572 
(=  piedi rom. 1940) sui lati corti di oriente e di occidente, doveva costituire e costituì il 
giro delle mura, e dentro di esso il regolare reticolo delle vie maggiori e delle vie minori 
che suddividevano la colonia in numerosi quartieri. Nel perimetro delle mura, sempre 
secondo le regole, si aprivano ad oriente la porta praetoria e all’opposto lato quella decumana-, 
a mezzogiorno la porta principalis dextera, e di contro, a settentrione, la porta principalis sinistra. 
Correva dritta fra le due prime il decumanus maximus; fra le seconde il cardo maximus, costi
tuenti le due dorsali della circolazione viaria parallelamente alle quali si allineavano le minori 
strade di tutto il tessuto urbano.

La data di compimento della cinta muraria è indicata dalla lapide trovata presso la 
porta principalis dextera, con la dedica dei « Salassi incolae » ad Augusto l’anno del suo undé
cimo consolato e della sua prima potestà tribunizia che fu il 23 a.C. La cinta è costituita 
da un solido muro in opera cementizia, fatto di ciottoli di fiume annegati, secondo la per-
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La  « porta practoria » disegnata in pianta, di prospetto, in sezione c nei particolari struttivi e di decorazione, da Carlo Protuis (1838). 
Torino, Biblioteca reale.

fetta tecnica di questo tempo, in una durissima malta e ricoperto con raffinata arte sulla 
facciata esterna da file sovrapposte di blocchetti di calcare, disposti nel senso della lunghezza 
ed attaccati a semplice compressione sulla calce ancora fresca.

Il muro, che è spesso alla base oltre 2 metri, ma che verso l’alto si va, secondo una 
tecnica già a quel tempo piuttosto disusata, assottigliando, dentro e fuori, per riseghe, si 
elevava a metri 6,50 di altezza, ed era completato dal parapetto del cammino di ronda. 
All’interno, elemento caratteristico che non ha riscontro in nessun’altra cinta romana, contro 
il muro lasciato grezzo, erano addossati, a regolari intervalli di circa 14-16 metri l’uno dal
l’altro, solidi contrafforti di eguale altezza delle mura, da cui sporgevano di 3 metri: cer
tamente un rinforzo alla cortina, ma forse pure, secondo il Promis (op. cit., 1864, pag. 132 
e sgg.), delle basi per allargare con impalcature di legno, puntellate anche sulla risega supe
riore, il cammino di ronda, e per poter concentrare su ogni punto, un buon numero di 
difensori.

Rafforzavano la difesa numerose torri a due piani, costruite a cavallo delle mura e da 
esse sporgenti: in minore misura nella parte interna, quanto bastava per ricavarne le por-
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La torre detta del Pailleron nella cortina meridionale delle mura.





La  « porta praetoria » vista dalla parte della città.

ticine d’ingresso; con notevole aggetto invece (circa 4 metri) verso la campagna, per aver 
modo di colpire sul fianco gli assalitori. Poste, come erano, ai quattro angoli della cortina, 
ai lati delle porte, ed ancora a non grandi e studiati intervalli (c. 170 metri sui lati maggiori, 
130 sui minori) lungo il restante perimetro murario, queste torri per il loro numero (venti), 
per la forte sporgenza dal filo delle mura, per il vivo risalto che avevano sia dall’accurato 
e bellissimo paramento a conci di bianco calcare che tutte le ricopriva, sia da due ordini 
di profonde finestrelle arcuate, aperte in ciascuno dei quattro lati, mostrano di essere state 
ideate, sì, come una normale opera di difesa, ma anche come un elemento di ornante decoro 
della corona muraria che ricingeva la colonia. Di questa corona cospicui sono tuttora i resti 
ad Aosta; ma pochi, ed unicamente sui lati di mezzogiorno e di oriente, i tratti abbastanza 
conservati; e così, delle tante antiche torri, è quella del Pailleron, che ce ne dà, nel felice 
ripristino di Alfredo D’Andrade, il più compiuto esempio (i).

(i) A. D ’Andrade, Relazione etc., 1899, pag. 55 sgg. e tavv. XXIII-XXV. Nell’occasione di questi scavi il D ’Andrade confermò 
l ’opinione del Promis (op. cit., 1864, pag. 128) che le mura non avevano il fossato esterno di difesa.
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PORTA.PRETORIA

La facciata esterna della « porta practoria » nella ricostruzione di Carlo Promis con le gallerie di difesa aperte a finestra sopra tre fornici.

Della cinta di Aosta l’opera più insigne è tuttavia la porta praetoria, a tre fornici, una 
delle più monumentali ed impressionanti architetture fortificatorie della romanità, e per 
molti dei suoi ben conservati elementi una delle più interessanti a noi note, di cui dànno 
immagine e descrizione la Tavola II e le figure. Certo è che chi ora riguardi questa 
romana porta praetoria di Aosta, non può sottrarsi all’idea ed all’impressione che l’ar
chitetto costruttore, oltre che come opera di difesa, l’abbia pensata e costruita anche come 
monumento di nobile architettura a splendido ingresso e a degna presentazione della nuova 
colonia. Ne è conferma il fatto stesso che ponte sul Buthier, arco di Augusto, porta praetoria 
sono stati da lui, con convenienti quasi ritmati intervalli, allineati su uno stesso asse e costi
tuivano punti di obbligato passaggio lungo la grande strada che si dirigeva verso la città (i).

(i) C. Promis, in op. cit., 1864, pag. 113, indica in 500 piedi (c. m 147) la distanza dell’arco dal ponte sul Buthier, e in 1200 piedi 
(c. m  354) quella che intercorreva dall’arco alla porta praetoria. La strada, che misurava metri 4,75 sul ponte, si allargava a metri 8,29 
sotto l’arco, e conservava l’ampiezza di 6,99 nel fornice centrale carraio della porta. All’interno, in un punto della città dove si potè 
scoprire l’intero selciato, la via decumana misurava (Promis, op. cit., pag. 114) ben metri 9,46.
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La monumentale facciata del teatro.
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ANFITEATRO

L ’anfiteatro nei rilievi e nell’ideale ricostruzione di Carlo Promis (1838). Torino, Biblioteca reale.

Il De Tillier, nel suo Historique del 1738, vide e descrisse i cospicui resti ancora ben 
conservati della porta decumana, da cui, sull’opposta cortina, usciva la strada verso l’Alpis 
Graia: «La porte au couchant de la ville... était aussi à trois entrées et flanquée de deux 
tours; mais elle n était pas d une architecture si relevée [come la porta praetoria], ainsi qu’on 
la découvre par les vestiges qui nous en restent, ou l’on ne découvre aucun ornement 
particulier». Fu rasa al suolo nel 1810; ed anche «il saggio di sua struttura, men nobile di 
quella della porta Praetoria, ma pulita e sodissima » vista ancora nel 1838 dal Promis (op. cit., 
1864, pag. 130) che la riteneva parte del muro interno del cortile d’armi, è ora scomparso.

Nella cortina meridionale delle mura, presso la medievale casaforte di Bramafam, gli 
scavi iniziati dal D Andrade e completati dal Carducci hanno riportato in luce anche la porta 
principalis dextera (1), mostrando che per quanto ad un solo fornice carraio (m 4,45), aveva

(i) A. D ’Andrade e E. Ferrerò, D i un’antica porta ecc., in «N otizie scavi», 1894, pag. 367 sg.; P. Barocelli, Ricerche e studi, 
in «Aosta», VI, 1934, pag. 106; C. Carducci, Resti romani intorno al castello di Bramafam, in «N otizie scavi», 1938, pag. 313 sg.; Id ., Tombe e costruzioni romane, in « Notizie scavi », 1950, pag. 183 sgg.
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anch’essa due torri a lato, ed era opera di rilevante valore militare, e non priva, pare, di 
una sobria dignità architettonica.

In chi entrava da oriente nella città, l’impressione ricevuta imbattendosi prima nel 
glorioso arco di Augusto, e quindi trascorrendo sotto la possente porta praetoria, doveva 
ancora mantenersi ed accrescersi alla vista che immediatamente gli si parava davanti dei 
grandiosi edifici destinati agli spettacoli: il teatro e l’anfiteatro, a cui, con così meditato 
e felice disegno, erano state destinate nel piano della città le due prime insulae a destra della 
porta. Su questa vastissima area, contermine alla cinta muraria, si innalzava prima il teatro, 
della cui spettacolare grandiosità e delle cui originali caratteristiche che ne fanno un monu
mento unico dell’architettura romana augustea, si discorre alla Tavola IH; e quindi, si 
stendeva l’ampio cerchio dell’anfiteatro, che ancora ben conservato e in vista nel 1235, 
quando in una carta lo si indicava con il nome di « palatium rotundum », è da lunga data, 
interrato per gran parte nel giardino delle suore di S. Caterina. Non c’è perciò che affidarsi 
all’accurata ricognizione ed al rilievo che ne fece nel 1838 il Promis (op. cit., 1864, pag. 168), 
che con saggi di scavo potè stabilire le notevoli dimensioni del monumento che erano di
Arcate del circuito esterno dell’anfiteatro.
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86 metri in un senso e di 73 nell’altro; accertare l’esistenza di due ordini di gradinate e di un 
ampio ambulacro voltato che corre sotto la prima praecinctio, l’uso d d i’opus incertum per le 
costruzioni, la mancanza dei carccres per le fiere, ed altri interessanti dati su questo anfiteatro, 
certamente il più antico ed il più vasto di quelli che il Piemonte ancora conserva. Per fortuna 
a veramente caratterizzare il monumento nei suoi valori architettonici, c fuori terra ed in 
vista un piccolo resto dell’imponente suo circuito esterno: otto poderose arcate rinserranti 
altrettanti massicci pilastri ornati, in alto, di semicolonne tuscaniche, tutti costruiti con 
enormi blocchi di marmo verde di Aymavilles trattato ad arte con un bugnato scabro, rude 
e pronunciato che imprime alla struttura una straordinaria potenza; e che immaginando 
esteso all’intero cerchio delle sessanta arcate e dei sessanta pilastri, doveva riuscire ad un 
impressionante effetto di monumentalità. Né vi è chi non veda l’affinità strettissima di 
concezione, di stile, di esecuzione che avvicina questo anfiteatro aostano a monumenti della 
stessa Roma tardo-repubblicana, come l’Acqua Vergine e gli archi delle vie Tiburtina e 
Prenestina; e lo apparenta poi a tutte le grandi costruzioni innalzate ad Aosta subito alla 
fondazione della colonia. Ai suoi fedeli veterani del pretorio che dovevano assolvere in 
questa nuova patria lontana un duro compito, Augusto volle assicurare non solo la sicu
rezza, la casa, la terra, il pane, ma ogni altro bene della vita!

Nel mondo antico, la vita di una città si svolgeva soprattutto nel foro che, nelle colonie 
romane di fondazione, era previsto dalle regole dei gromatici proprio al centro, dove si 
incrociavano le due vie principali: il decumanus maximus ed il cardo maximus. Caso singo
lare : nella regolarissima Augusta Praetoria l’incrocio delle due strade non si trovava al centro 
della città, perché il cardo maximus che correva fra la porta principalis dextera e la principaìis 
sinistra, era di fatto spostato di parecchio ad occidente, verso la porta decumana. Si è messa, 
molto giustamente, questa anomalia in relazione al già ricordato passo di Strabone (Geogr. 
IV, 205) che la colonia fu fondata nel luogo stesso dove Terenzio Varrone aveva stabilito 
nel 29 a.C. quel munito accampamento che, date le difficoltà e la durata della spedizione, 
doveva essere un castrum stativum con edifici ed impianti stabili.

Fu indubbiamente questo primo stanziamento militare incluso nel maggiore definitivo 
piano della colonia, a determinare lo spostamento del cardo e a far stabilire il foro nello 
stesso posto dove si trovava il pretorio castrense. Dà valido sostegno alla supposizione resi
stenza nella zona di una grandiosa e singolare costruzione, la più originale di Aosta, solita
mente denominata criptoportico. È una lunga galleria a tre lati, tramezzata in due corsie 
voltate a botte da massicci pilastri di tufo (ventitré sul lato lungo, ventuno sui due minori) 
sostenenti poderosi archi scemi della stessa pietra. Alla grandiosità del monumento, indub
biamente uno dei più antichi della colonia, contribuiscono le poderose sue strutture ed il 
suo sviluppo, misurando il lato lungo ben 89 metri, ed ogni corsia raggiungendo la lar
ghezza di metri 3,50. La galleria, pur svolgendosi di quasi 2 metri sotto il piano antico,
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I l  criptoportico del foro. Particolare del lato settentrionale.

era tuttavia arieggiata e un po’ illuminata da finestrelle a strombo praticate nel muro esterno, 
rivestito di grandi lastre di tufo che ne formano il ricco paramento. Recenti scavi presso 
la cattedrale hanno ritrovato sul lato ad oriente l’ingresso dell’edificio.

La galleria veniva così a circoscrivere un’amplissima area, nella quale ancora nel Mille 
era tradizione — ed è sempre ancora fondata idea di molti studiosi — che si debba ricer
care l’antico foro augustano. Ed in realtà, al centro dell’area si trovavano, come era uso 
nei fori, delle costruzioni sacre, di una delle quali è tuttora conservato ed in vista l’alto ed 
ornato basamento in marmo. Collocata, come è, in questo foro succeduto al praetorium 
di Terenzio Varrone, viene ovvio di supporre che la sotterranea galleria, di così rude e 
antica struttura, sia stata costruita per le militari esigenze del castrimi, e specie per radunarvi 
i viveri e i rifornimenti necessari a truppe accampate in territorio nemico ed in zona così 
impervia e di difficili comunicazioni. « Marché des romains » e « grenier » la galleria è stata 
per secoli designata dalla voce popolare. E vero e proprio horreum o magazzino prima del 
castrimi, poi della colonia lo ritenne a suo tempo Carlo Promis, basandosi sui precisi dati
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Basamento di un tempio nell’arca del foro.

raccolti nel rilievo e nello studio, accuratissimi, del monumento. La scoperta recente ad 
Arles, a Reims, a Bavay (Gallia Belgica), a Narbona, a Vicenza ed in altre città romane, 
di edifici che pianta, caratteri struttivi, ubicazione e grandiosità apparentano strettamente 
alla galleria aostana, ha dato occasione ad utili rilievi e raffronti, e anche a riproporre la 
questione della loro destinazione. Lo Staccioli ad esempio, proprio sull’esame del cripto- 
portico di Aosta e di quello grandioso ed imponente di Arles, che oltre ad essere molto simili, 
sono anche quasi coevi, contesta sul raffronto degli horrea conosciuti di Roma, di Ostia e 
di altre località che si possa pensare a magazzini ed avanza l’idea che essi siano stati costruiti 
unicamente per essere luoghi di passeggio e di sosta per i cittadini, freschi d’estate e al riparo 
durante l’inverno. È un’idea però che mal si concilia con quel che si sa e con quel che con 
certezza si può supporre del criptoportico di Aosta e del suo innegabile rapporto con lo 
stanziamento del castrimi stativum. E ricordando un passo di Vitruvio (De Archit. V, 8-9)
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su questi criptoportici, adibiti proprio a magazzini in guerra ed in pace, sempre più 
convincente resta quindi l’opinione del Promis a cui si attengono anche ora numerosi stu
diosi, che la galleria sia stata costruita nel corso delle operazioni contro i Salassi, per servire 
come deposito dei viveri e di ogni altro rifornimento per le truppe stanziate nella valle. 
E, a mio parere, la destinazione non dovette mutare nel periodo di stanziamento dei primi 
coloni e di edificazione della città, salvo a trasformarsi forse più tardi nel « marché des romains » 
tramandatoci dalla voce popolare. Non ne hanno trovata traccia né il Promis né successivi 
scavi; ma tutto fa credere (e raffronti con altri criptoportici lo confermano) che sopra la 
galleria si innalzasse l’edifìcio del praetorium, che, a guerra finita, è da supporre sia stato 
sostituito da altre costruzioni, probabilmente a portici coperti, più adatte alla pulsante vita 
del foro ed al comodo dei cittadini (i).

Il tempio che sorgeva nel foro e del quale si è conservato il basamento, non si trovava 
al centro dell’area, ma alquanto spostato verso oriente, il che fa supporre l’esistenza a 
lato (e se ne hanno esempi) di un secondo tempio o, come altri pensa, di una grande ara. 
Secondo il Promis (pp. cit., 1864, pag. 160 sgg.) il tempio, che misurava con la gradinata 
d’accesso 23 metri, era un esastilo corinzio. Recenti scavi non hanno invece confermata 
la supposizione del Promis che vi fossero altri due templi o sacelli sul lato meridionale 
dell’area.

« Un bâtiment orné de belles colonnes en marbre de differents ordres d’architecture », 
che poteva, al dire del De Tillier (.Historique, ed. 1966, pag. 21), essere un tempio, sorgeva 
fuori, ma non lontano dal foro, sul lato ovest dell’attuale piazza Chanoux, dove un tempo 
si trovavano e la chiesa di san Francesco e il dugentesco ospedale chiamato appunto « de 
Columpnis ».

Non potevano mancare ad Augusta Praetoria le terme, e se ne ritrovarono difatti 
rilevanti resti nel gettare le fondamenta della scuola normale (2), non lontano dalle vestigia 
di un altro grandioso edifìcio a colonne e con pavimenti a mosaico, affiorato durante gli 
scavi del 1839 per il nuovo palazzo municipale e nel quale il Promis, che ancora lo vide, 
credette di riconoscere la basilica forense (3).

(1 ) Sul criptoportico e sul foro di Augusta Praetoria di cui è già notizia nel D e T illier, in op. cit., pag. 22 (ediz. 1966) e sulle
dibattutissime questioni relative ai due monumenti, ed alla destinazione in genere dei criptoportici si vedano: E. Aubert, La vallee d’Aoste, 
pag. 182 sg.; il fondamentale studio di C. Promis, op. cit., pagg. 129 e 156 sgg. e tavv. V ili e IX; P. Barocelli, Forma etc., col. 148-157 
con figure e tavole; S. Finocchi, Topographie d’Aoste romaine, in « Bull. Acad, de St. Anselme », X XXI, 1950, pag. 153 sgg.; R . A. Stac
cigli, I criptoportici forensi di Aosta e di Arles, in «Rend. Acc. Lincei», IX, 1954, pag. 645 sgg.; Id ., Gli edifici sotterranei di Bavai, in
« Archeol. classica», VI, 1955, fase. 2°; Id ., Gli edifici sotterranei dell’agorà di Smirne etc., in «Latomus», XVI, 1957, p. 275 sgg.; F. Benoit, 
Observations sur les cryptoportiques d’Arles, in « R iv. studi lig. », XXIII, 1957, pag. 107; A. Grenier, Manuel archeol. gallo-romaine, 1958, vol. III, 
pag. 305 sgg.; C. Carducci, Romanità etc., cit., 1958, pag. 41 sg. ; Id ., L architettura in Piemonte, in «Atti del X  Congr. di st. dell architet
tura», 1959, pag. 184 sg. ; G. Lugli, Osservazioni sulla topogr. di Aosta antica, in «Atti c. s. », pag. 189 sgg.; S. Finocchi, L origine del
l’impianto urbanistico di Aosta, in « Atti VII congr. intern. archeol. classica», vol. II, pag. 375 sgg.; A. Frova, L ’arte di Roma e del mondo 
romano, 1961, pag. 489; F. Benoit, Les cryptoportiques de la Narbonnaise, in «A tti I Congr. intern. archeologia Italia sett. », 1963, pag. 145
sgg.; P. Barocelli, Carta, cit., 1962, pag. 72 sg.; C. Carducci, Il Piemonte romano, cit., 1964, pag. 256 sg.

(2) A. D ’Andrade, Scoperte di antichità, in « Notizie scavi », 1899, pag. 107 sgg. La sistematica esplorazione delle costruzioni diede 
modo di riconoscere varie parti delle terme, come il calidarium, le suspensurae e, pare, anche il tepidarium. Vi si trovò anche una lapide 
(riutilizzata!) posta circa il 164 d.C. dal corpo decurionale all’imperatore Marco Aurelio (Inscriptiones Italiae, n. 9). Copiosissimo fu il 
materiale fittile ritrovato, e interessanti sono i molti bolli di mattoni con « r(es) p(ublica) A(ugustanorum) » e « Officina) p(ublica)».

(3) C. Promis, op. cit., pag. 141 sg., e E. Aubert, op. cit., pag. 186.
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E dalla conca di La Comba sotto la frazione di Porossan si dipartiva l’acquedotto che 
sorpassando con un ponte canale il Buthier portava, a giudicare dai tubi ritrovati, abbon
danti acque alla colonia (i).

Opera perfettissima di ingegneria idraulica, cd oggetto di viva ammirazione fin da 
quando il Promis ne fece il primo accurato rilievo, è infine la rete estesissima (e in parte 
tuttora in uso) delle cloache, che costruita, completa dei suoi canali principali e secondari 
e degli attacchi particolari, sotto il tracciato delle vie e prima che si desse inizio alle costru
zioni, oltre a fornire dati preziosi per la topografia cittadina, è un’altra prova della somma 
capacità tecnica c del preciso metodo con i quali architetti e gromatici del tempo di Augusto 
attendevano a questi stanziamenti coloniali di Roma (2).

L’era di pace e di vita operosa che la fondazione della colonia augustea instaurò in tutto 
il territorio aostano, favorì non solo i traffici attraverso i valichi, ma anche l’intenso sfrutta
mento delle risorse locali, prime fra tutte quelle dell’estrazione dell’oro dalle sabbie della 
Dora, delle miniere nelle alte valli, ed anche delle cave dei materiali occorrenti alla colonia. 
Ad agevolare i trasporti e a convogliare l’acqua occorrente alle lavorazioni si ricollega cer
tamente la costruzione, condotta alla scuola e nel solco degli architetti imperiali, di quel 
prodigio di ardita tecnica che è il doppio ponte di Pondel, con un passaggio inferiore in 
galleria, e superiormente un acquedotto, gettato, ad uso privato, nel 3 a.C. fra i precipiti 
fianchi delle montagne sopra il torrente Cogne, da due imprenditori C. Aimus e C. Avillius 
che dovevano avere i loro impianti nella sottostante Aymavilles. Per giudicarne dell’audacia 
e della perfezione di questa privata opera che, fra l’altro, ci configura la vita della valle 
fin dai più antichi tempi augustei, si rimanda alle figure ed all’ampia descrizione che se ne 
dà alla Tavola IV.

Vero e grande theatrum archeologico dunque questo d’Aosta, e quanta e quale fosse 
ancora nel XVIII secolo la sua nascosta ricchezza, se ne ha ricordo dalle pagine del dotto 
De Tillier (Historique cit., ed. 1966, pag. 24): «De quelques costé que fon creuse a present 
dans la terre, au dedans de son enclos, on trouve presque partout des qu’on arrive à l’ancien 
niveau du sol, des vestiges d’anciennes murallies, de voutes artistement travalliées, de pavés, 
de carrelages, de charbon, de briques ouvragées a relief, de chapiteaux de piliers, de frag- 
ments de statues et de colomnes, des cannaux de plomb ou de briques, des medailles ou

(1) E. Bérard, Antichità romane, in «Atti Soc. Pieni, d’Archeologia e Belle Arti», V, pag. 134 sg .; P. Barocelli, in «Boll. Soc. 
Pieni. ¿ ’Archeologia e Belle Arti», VI, 1922, pag. 25 sg.; A. D ’Andrade, in «Notizie scavi», 1899, pag. 245; P. Barocelli, Forma, 
cit., col. 181 sgg.; Id ., Carta archeologica, cit., pagg. 34 e 38. A La Comba sotto Porossan furono ritrovati tratti del condotto in calcestruzzo 
di sezione quadrata (m 1 x 1) che correva entro terra, lungo la riva sinistra del Buthier che poi sorpassava con un ponte canale della 
cui muratura si sono ritrovati resti insieme a blocchi di puddinga e alle fistole acquarie.

(2) Sulla rete delle chiaviche resta fondamentale il rilievo e lo studio del Promis (op. cit., pag. 136 sgg. e tav. Ili) che ritiene 
che le chiaviche siano tutte, tanto le tre principali, quanto le minori, dell’età di Augusto. Sui molti ritrovamenti successivi si vedano 
P. Barocelli, Forma, cit., col. 133 sgg.; S. Finocchi, Topographie d’Aoste romaine, cit., pag. 147 sg.; Id ., Scavi e scoperte nel territorio d’Aosta, 
in «Cisalpina», 1959; P. Barocelli, Carta, cit., pag. 66 sgg.
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I l doppio ponte-acquedotto di Pondel costruito il 3 a.C . sul torrente Cogne, nel rilievo eseguito da Carlo Promis nel 1838. 
Torino, Biblioteca reale.

soyt monnoyes romaines, de plâtres les uns sur les autres, quelques uns carrellées de marbre, 
d’autres de marquetterie, de monuments de pierre ou de briques et une infinité d’autres 
choses enselevies parmi les ruines et degombres qui donnent une idée sensible de celle 
quelle etoit autre fois, et de differents bouleversements qu’elle a soufferts ».

Riscoperti, studiati, messi nella luce e nella gloria che meritano, sono ora i grandi 
monumenti di Aosta romana, ed il vivo quadro schizzato dal De Tillier dei molti e, si 
direbbe, cospicui ritrovamenti che, al suo tempo, il suolo restituiva di continuo, dà spe
ranza e vuole il voto di nuove aggiunte al theatrum archeologico aostano. Di fatto però, 
che cosa si sa delle vicende e della vita della città nei cinque secoli che seguirono alla fon
dazione della colonia? Ben poco: da Tacito {Hist. I, 70; II, 66; IV, 68), che al tempo 
dell’imperatore Vitellio, transitarono per i passi, anche d’inverno, legioni in armi; dalle 
iscrizioni, che Augusta Praetoria era ascritta alla tribù Sergia, che ancora vi furono onorati 
Augusto e il nipote Caio Cesare (Corpus Inscr. Lat. V, 6834 e 6835), che la reggevano, 
con il corpo dei decurioni, i consueti magistrati coloniali, questori, edili, duumviri, uno
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Veduta della facciata settentrionale del Pendei e della valle di Cogne.
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I l Pondel. La  galleria del passaggio inferiore coperto.

31

iLA



Lettere in bronzo rinvenute presso l’arco di Augusto, che è probabile facessero parte dell’iscrizione onoraria applicata all’attico ora perduto. 
Aosta, Museo archeologico.

dei quali figura con l’interessante incarico di munerarius, cioè di curatore dei pubblici giochi 
(Corpus Inscr. Lat. V, 6842), che esisteva il corpo degli Augustali addetti al culto degli 
imperatori e che molto presto vi si introdussero culti orientali e che vi si istituì una 
comunità cristiana. Né molti dati hanno offerto le pur numerose necropoli riscoperte di 
recente intorno alla città (i).

È stato quindi un illuminante spiraglio sulle vicende della colonia quello che si è di 
recente aperto con gli scavi e la scoperta, ad opera di Carlo Carducci, anzitutto, al centro 
della città, di un nucleo di abitazioni ancora del I secolo d.C., caratterizzato da una serie 
di ambienti (uno dei quali con pavimento musivo) disposti intorno ad un atrio centrale, 
con tracce di modificazioni in età successiva (2) ; e poi, presso la porta principalis dextera, come 
riferisce Silvana Finocchi nell’illustrazione dello scavo, di un intero « quartiere commer-

(1) Le più vaste aree cimiteriali della colonia finora rinvenute ed esplorate, si -trovavano fuori della porta decumana e della porta 
principalis dextera e soprattutto della principalis sinistra. Erano per la gran parte.di incinerati e piuttosto tarde (sepolcreti) con corredi modesti 
e spesso poveri. Sugli scavi e sui ritrovamenti si veda il completo elenco e la bibliografia in P. Barocelli, Carta archeol., cit., pagg. 44 sgg. e 63.

(3) S. Finocchi, Resti di abitazioni urbane ad Aosta, in « Rivista studi liguri », XXIV, 1958, pag. 144 sgg.
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Frammento di intonaco parietale dipinto, proveniente, pare, da un’abitazione privata scavata nel 1884 nel viale della stazione. 
Età augustea. Aosta, Museo archeologico.

ciale e popolare del tipo del grande caseggiato con appartamenti e tabernae di cui Ostia 
fornisce un’infinità di varianti, ma che nelle provincie, specie in quelle settentrionali, è assai 
meno rappresentato e conosciuto» (i). Lo scavo ha offerto interessantissimi dati sui tipi di case 
di questo quartiere di Augusta Praetoria, e sulla disposizione degli ambienti per abitazione 
e delle tabernae, distribuiti per lo più intorno ad un cortile laterale all’ingresso, cui si per
veniva indirettamente attraverso ad un vestibolo aperto verso la strada; ma di particolare 
importanza è il fatto che si trattava di un quartiere « costruito di getto secondo un piano 
prestabilito con una definita suddivisione e distribuzione dei lotti » verso la fine del II secolo, 
ed in una zona periferica, contermine alle mura che parrebbe essere stata, fino allora, libera 
da costruzioni. Questo significa che via via con il tempo, la colonia si è ingrandita, fatta 
più popolosa e più abitata, trasformandosi da stanziamento a carattere militare in un centro 
di operose attività e soprattutto di commerci, come voleva la sua posizione all’incrocio di 
due fra le più frequentate strade dell’impero. E non estraneo a questo transito e confluire

(i) S. Finocchi, Scavi e scoperte, cit., pag. 103 sgg. e tavv. II e III.
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Piede di statua colossale in bronzo dorato, trovato presso il teatro. Aosta, Museo archeologico.

di genti di tanti paesi ed alla diffusione dei culti orientali è stato il ritrovamento in questo 
quartiere di età più recente, di un sacello dedicato al dio Mitra, che è il primo e l’unico esempio 
finora rinvenuto in Piemonte. Nel tempietto che la lunghezza di 11 metri e la presenza 
dell’impianto di riscaldamento indicano frequentato di continuo da non pochi fedeli, se non 
si è potuta riconoscere la fossa sacrificale tipica di questi mitrei, non mancavano però né 
i podi laterali rialzati, né i caratteristici pilastrini a lato dell’ingresso su cui erano collocate 
le pietre coniche simboleggianti la petra genitrix di Mitra; né infine, presso i gradini del
l’altare, l’arala con la dedica al dio di un Antiochus Augustalis, identica per dimensioni e 
nel testo ad altra già nota; ora conservata nel lapidario d’Ivrea (Corpus Inscr. Lai. n. 6831).

Sicuro segno di vita, di lavoro e di benessere è questo accrescersi della colonia nel 
tempo; ed oltre ai grandi monumenti che la città curò e mantenne per secoli, alle costru
zioni ed alle case ora riscoperte, ne sono indizio anche le preziose ed interessanti cose che, 
pur nella immensa perdita avvenuta, il suolo d’Aosta ha restituito: per l’età più antica, 
forse lo stesso stupendo cammeo augustco (Tavola V) e la fine gemma incisa con Apollo 
citaredo, ora incastonata nel braccio reliquiario della chiesa di sant’Orso (figura a pag. 68); 
il pezzetto di intonaco dipinto con il bel bustino di donna fra ornati a viticci che trattato 
nello stile impressionistico della pittura del I secolo, ci lascia immaginare come già i primi
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Vasca di fontana in bronzo. I secolo d.C. Aosta, Museo archeologico.

coloni abbiano decorate le loro case; i frammenti di statue colossali di bronzo dorato che 
dovevano ornare monumenti e piazze, e fra le quali non mancherà di risaltare, come pre
gevole pezzo di scultura, appena verrà liberato dalle pesanti incrostature, un avambraccio, 
recentemente ritrovato, che il gesto della mano farebbe supporre di oratore ; 1 elegante 
bacile di una fontana in tutto simile ad altra di Pompei, che trovata fuor della porta decu
mana, doveva ornare una villa del suburbio; e, per i secoli successivi, quel capolavoro della 
toreutica romana che è il balteo di cavallo in bronzo (Tavola VI), rinvenuto (e la cosa non 
manca di significato) proprio nel nuovo quartiere di Aosta, donde e pure uscito il singolare 
bronzetto di un uomo in berretto conico ('cucullus) e mantellina (lacerna) che era forse la 
figura di vessillifero di un altro balteo. E come non collegare alla colonia, centro minerario 
ed industre, l’espressivo busto in argento di Giove Dolicheno trovato alYalpis Graia (i), 
ma che piace d’immaginare lavorato nel III secolo d.C. in una officina d argentiere 
aostano, così come produzione di Aosta si possono ritenere anche le tavolette bronzee

(i) C C arducci Un busto argenteo di Giove nel museo di Aosta, in « Boll, d’arte », 1937, fase. 2«, pag. 73 sgg. ; Id ., Sculture preromane 
e romane del Piemonte, in ’« Bollettino della Soc. Piem. d’Arch. e Belle Arti », N . S. Ili, 1949, pag. 15; Id„ Romanità, cit., pag. 49; Id ., Aspetti 
della scultura romana in Piemonte, in « Atti del VII Congr. di archeol. classica», 1961, pag. 466; Id ., Il Piemonte romano, u t., 1964, pag. 262.

Il frustolo di intonaco dipinto, i bronzi, il balteo, la figura del vessillifero, il Giove d’argento si conservano con molte altre 
interessanti opere, al Museo archeologico d’Aosta, di cui sarebbe auspicabile una conveniente sistemazione di sede e di presentazione. Le 
tavolette votive di Giove Penino si trovano al Museo dell’Ospizio del Gran San Bernardo.

35



Bustino in argento di Giove Dolicheno. Ili secolo d.C. Da scavi al Piccolo San Bernardo. Aosta, Museo archeologico.

votive che viandanti e specie soldati delle legioni, hanno in ogni tempo portato con sé ed 
appeso al sacello di Giove Penino per la sperata o ricevuta grazia di un felice passaggio. 
E direi che mirabilmente chiuda il primo mezzo millennio della vita di questa terra, il dittico 
eburneo dell’imperatore Onorio (Tavola VII) che par veramente simboleggiare e unire 
nella sua figurazione i segni della grandezza romana e quelli che ad Aosta non saranno 
meno grandi e gloriosi, della cristianità.

VITTORIO VIALE

>
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I l dittico del console Anicio Probo con la figura dell’imperatore Onorio. 406 d.C. Aosta, Tesoro della Cattedrale.
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Camillo Procaccini, La provincia di Aosta con i fiu m i Dora c Buthier ed i loro simboli e nel fiondo, l’arco di Augusto. 1608. 
Torino, Biblioteca Reale.
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empi prosperi si alternano, nella vita delle città, a tempi 
infausti; anni densi di storia ad anni di mal note, oscure 
vicende. Quanto mai oscuro e scarsamente documentato è 
il lungo periodo intercorrente da quando Augusta Praetoria 
non fu più baluardo sufficiente a contenere le infiltrazioni 
barbariche, a quando la « cité d’Aoste » divenne parte inte
grante dei domini sabaudi (i).

Cinque secoli, che troviamo riassunti con erudita elo
quenza barocca in una pagina del De Tillier (2) : « La citte 

d’Aoste, capitale de tout le Duché, ayant deia été desolée et depulliée de la plus grande 
partie des ornements publics et particuliers dont les Romains l’avoint embellie, et ce au 
passage d’Attilla... souffrit bien davantage encor durant les guerres qui continuèrent jusques 
au dixième siede, puis qu’elle fut sacagée, detruitte et renversée d’une telle maniere qu’elle 
est longtems restée sans aucuns habitans, et un amas confus de pierres et de masures rempli 
de ronses et de buissons ». Rovine, dunque, e distruzioni perduranti fino al fatidico Mille; 
allora « les premiers habitans... dans le commencement du onsieme siede cherchèrent a 
la repeupler»; allora «cette ville infortunée... s’est... relevée sur ses propres ruines». Ha, 
questo quadro a forti tinte, un fondamento di verità; tuttavia Aosta non fu mai, propria
mente, una città disabitata. La vita potè esservi dura, inquieta, tragica anche; non però al 
tutto spenta. Al tempo delle invasioni di Attila — che peraltro non la toccarono affatto — 
Aosta era già sede vescovile. Un rappresentante del vescovo Eustasio partecipò nel 451 al 
sinodo di Milano, e la sua firma si ritrova negli Atti, accanto a quelle dei vescovi delle 
altre diocesi piemontesi — tra i quali, per Torino, S. Massimo (3). Nella seconda meta del 
V secolo fu vescovo d’Aosta S. Grato che, si narra, vi disperse le ultime tracce di paga
nesimo. Ecco, nel VI secolo, giungere nella Valle i Goti di Teodorico. Questi manda suoi

(1) Vedere, per questo periodo, C. E. Patrucco, Aosta dalle invasioni barbariche alla signoria sabauda, in Miscellanea Valdostana 
(«Biblioteca Storica Subalpina»), Pinerolo 1903.(2) Historique de la Vallée d’Aoste. La prima redazione del manoscritto del De Tillier, conservata nella Biblioteca del Seminario ad 
Aosta, è datata 1721. Una copia è conservata nella Biblioteca Reale di Torino. Altri manoscritti, con aggiunte e completamenti, sono datati 
nel 1737, nel 1738, nel 1740. L'Historique è stata pubblicata a stampa nel 1880-87, nel 1888, nel 1953, sempre ad Aosta. L’unica edizione 
integrale è però quella pubblicata nel 1966, ad Aosta, a cura di A. Zanotto e con introduzione di A. P. Frutaz.

(3) A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle d’Aosta, Rom a 1966, pag. 289.
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A va n z i della torre e del castello detti di Bramafam costruiti sulle mura romane, presso la porta principalis dextcra, nel 
secolo XII. Aosta.

soldati a custodire i valichi alpini, interviene a favore del vescovo d’Aosta ingiustamente 
accusato di tradire la patria: l’innocente è riabilitato, i calunniatori puniti (i). Ai Goti 
seguono i Longobardi, che cedono nel 575 la Valle a Gontrano, re di Borgogna.

« Il Serenissimo Gontrano... mentre andava pellegrino a Roma rinvenne per via un 
immenso tesoro e lo usò per restaurare quasi tutte le chiese d’Italia, da lungo tempo rovi
nate per le tribolazioni delle guerre... e queste cose le sappiamo da Paolo, storiografo dei 
Longobardi ». Così può tradursi un passo del Vaudan che, scrivendo nel 1549, ancora 
ricorda come da Gontrano fosse stata restaurata Aosta ed ampliata la sua Cattedrale, dedi-

(i) A. P. Frutaz, op. tit., 1966, pag. 329.
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cata allora a S. Giovanni Battista (i). Non era, la Cattedrale, l’unica chiesa esistente ad 
Aosta in quel tempo. Forse era ancora officiata la piccola basilica cimiteriale, i cui resti 
sono stati rinvenuti in scavi recenti, presso la porta decumana (2). Certamente esisteva la 
chiesetta, anch’essa in zona cimiteriale fuori porta, che fu poi dedicata a S. Pietro.

Custode di questa chiesa era, in età imprecisata tra il VI c l’Vili secolo, S. Orso. La 
Vita Beati Ursi (3) narrata con bella spontaneità da un agiografo vissuto tra l’VIII e il 
IX secolo, non solo è di piacevolissima lettura, ma meglio di altri documenti riesce a darci 
l’idea di come fosse, allora, Aosta: un borgo rurale; di come ci si vivesse: semplicemente, 
se non proprio miseramente. Orso coltivava il grano, e il raccolto lo distribuiva ai poveri; 
ma gli riusciva di avanzarne una parte, per sfamare anche gli uccelli. Nel cortile della casa 
in cui abitava aveva piantato una vite e ne spillava un vino che hberava miracolosamente 
« a quocumque taedio ». Intorno alla chiesa da lui officiata si stendevano prati, dove i pala
frenieri dei signori portavano al pascolo i cavalli. Alle soglie del sacro edificio accorrevano 
i poveri, ed Orso li beneficava; i colpevoli e i perseguitati, e gli chiedevano chi perdono, 
chi protezione. Ce nera bisogno: i costumi del tempo non erano proprio miti; nonostante 
l’intercessione di S. Orso, il vescovo Ploziano puniva « ut saevissimus tyrannus » un servo 
negligente. Tanta crudeltà gli attirava il divino castigo : « tollitur anima eius ab angelis 
tartareis » — come dire dai demoni (4).

Rustica e modesta qual era, Aosta aveva tuttavia una importanza determinante: in 
essa era la chiave dei valichi alpini. Per assicurarsi i valichi, i Franchi presidiano Aosta, 
dove nel VII secolo i Merovingi batton moneta (5). Fin dal secolo Vili sorge sul « Mons 
Iovis » (l’attuale Gran S. Bernardo) un ospizio. Con frequenza le cronache dell’alto 
Medioevo ricordano il passaggio, per quella via, di viaggiatori illustri: Bernardo, zio di 
Carlomagno, valica il Mons Iovis nel 773; Arnolfo, re di Germania, vi transita nell’824; 
Berengario II nel 941. Se poi si giunge al secolo XI, le citazioni infittiscono: passano 
S. Pier Damiani, Ariberto vescovo di Milano, Bonifacio marchese di Toscana.

Le fortune di Aosta sono strettissimamente connesse alla frequenza dei passaggi ai 
valichi; quanto maggiore è il numero dei viaggiatori, tanto maggiore è il benessere nella

(1) G. L. Vaudan redasse un Catalogus dei vescovi di Aosta. Il manoscritto originale, datato 1549, è conservato nell’Archivio di 
Stato di Torino ed è stato pubblicato in A. P. Frutaz, op. cit., 1966. « Paolo, storiografo dei Longobardi » è, come ben s’intende, Paolo 
Diacono che effettivamente riporta la leggenda del favoloso tesoro trovato da Gontrano. La notizia dei benefici elargiti da Gontrano ad 
Aosta ed alla sua Cattedrale il Vaudan la ricavò invece da un passo del Necrologium di detta chiesa.

(2) C. Carducci, Aosta. Necropoli fuori della Porta Decumana, in «Notizie degli scavi», 1941.
(3) La Vita S. Ursi fu pubblicata nel testo del Leggendario della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso, in J. Boson, L’insigne collegiale 

d’Aoste, Ivrea 1929. A. P. Frutaz ha in seguito pubblicato il testo del più antico manoscritto, conservato nell’abbazia di Farfa: Redazione 
inedita della « Vita Beati Ursi », in Mélanges historiques et hagiographiques valdôtains, Aosta 1953. Il testo è ripubblicato dallo stesso autore in 
Le fonti per la storia della Valle d’Aosta, Rom a 1966.(4) L’episodio è raffigurato in un capitello del chiostro romanico di S. Orso (N. 32, secondo la numerazione di R . Berton, 
Les chapiteaux du cloître de Saint-Ours, Novara 1954) che è assai singolare anche per la vivace evidenza narrativa. La completa descrizione 
di questo capitello si trova nel citato articolo di A. P. Frutaz in Mélanges historiques et hagiographiques valdôtains, Aosta 1953 (pag. 318, n. 41). 
Il Frutaz ha per primo riconosciuto che l’iscrizione del capitello era redatta in versi leonini.

(5) M. Prou, Les monnaies mérovingiennes, Parigi 1892; A. Berthet, Curiosités numismatiques en Vallée d’Aoste, in « Bulletin de la 
Société académique... de St. Anselme », 1950. Per più ampia bibliografia sull’argomento, cfr. A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della 
Valle d’Aosta, Rom a 1966, pag. 5, n. 2 e pag. 265, n. 74.
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Valle. Occorre accogliere, alloggiare i viandanti amici, sbarrare il passo ai nemici : sorgono case, 
chiese; si ergono fortificazioni; il paesaggio è punteggiato, sempre più frequentemente, qua 
da una torre di guardia, là da un campanile. Ed Aosta? Riprendiamo in mano l’Historique 
del De Tillier, a leggervi la rievocazione del suo rifiorire, dopo il Mille : e parrà di vederli, 
i « gentilhonnnes » aostani mentre si impadroniscono « du reste des tours démolies du circuit 
des murailles comme postes qu’ils crurent les plus avantageux»; mentre ordinano di rico
struire le torri servendosi « des pierres de tallies et des dépouillés détachées de dittes murailles » ; 
mentre dispongono affinché siano affiancate da caseforti «pour se defendre au besoin». 
Segue un lungo elenco di queste prese di posizione sui ruderi romani: e qui le citazioni do
vranno, forzatamente, limitarsi. « Les vicomtes occupèrent celles d’auprès la plus haute porte 
meridionale, ditte à présent Beatrix; les seigneurs de la Porte Saint-Ours celles a droitte et a 
gauche de la porte orientale, ditte a présent de la Trinité (i) ; les seigneurs de Frieur celles 
a droitte et a gauche de la porte occidentale iusques a la tour angulaire meridionale... (2); 
les nobles de Tourneufve la tour angulaire d’entre le septentrion et le couchant... (3) Les 
nobles du Palais soit Pallatio s’etoint appropriés du colizée qu’on appeloit Pallatium rotundum... 
et de la tour angulaire d’entre le septentrion et l’orient qui sert a présent de prison» (4).

Anche in questo caso il De Tillier sintetizza in un eloquente scorcio vicende avvenute, in 
realtà, in uno spazio di tempo abbastanza considerevole. Il tessuto urbano di Aosta medievale 
si formò molto lentamente e non assunse una fisionomia precisa prima del XIII secolo. 
Molti degli edifici citati dallo storico valdostano esistono ancora, taluno avviluppato dal
l’alone di romantiche leggende successivamente formatesi. La torre-castello di Bramafam, 
presso quella che era stata la porta principalis dextera dei Romani, non fu ricostruita dai vi
sconti (ossia dalla famiglia Challant) prima del XII secolo (5). Anche più tarda, del XIII secolo, 
è la ricostruzione della torre dei Frieurs (Tav. XV), più comunemente detta del Lebbroso, 
dopo che Pietro Bernardo Guasco, colpito dal morbo, vi fu rinchiuso alla fine del Settecento 
ed ispirò a Xavier de Maistre un memorabile racconto, Le Lépreux de la cité d’Aoste (ó).

Anche se, come si è visto, è inesatta in qualche particolare, la pagina dedicata dal De 
Tillier alla rinascita di Aosta dopo il Mille rende bene l’idea dello slancio costruttivo che

(1) Rispettivamente la torre detta oggi di Bramafam e quella vicina alla porta praetoria. Vedere, per la torre di Bramafam, anche le 
note successive.

(2) La torre del Lebbroso; vedere nota 6.
(3) La Tourneuve.
(4) Palatium rotundum era detto l’anfiteatro romano; la torre angolare, detta dei Bali vi, che serve ancora oggi di prigione, fu rico

struita nel Medioevo con i blocchi di rivestimento delle mura romane. Per riferimenti bibliografici si rimanda a : A. P. Frutaz, Le fonti 
per la storia della Valle d'Aosta, Rom a 1966, pag. 264, n. 72.

(5) Così la ricorda X avier de M aistre (Le Lépreux de la cité d’Aoste) : « Auprès de la porte de la ville on voit les ruines d’un ancien 
châteaux dan lequel, si l’on en croit la tradition populaire, le Comte René de Chalans, poussé par les fureurs de la jalousie, laissa mourir de faim, 
dans le quinzième siècle, la princesse Mencie de Bragance, son épouse: de là le nom de Bramafam (qui signifie cri de la faim) donné à ce 
châteaux par le gens du pays ». Lo stesso De Maistre non credeva alla leggenda, che tuttavia pensava rendesse « ces masures intéressantes 
pour les personnes sensibles qui la croient vraie ». Il D e T illier (Historique) afferma che non si è potuto « découvrir d’ou... est venu ce 
nom de Bramafan» (e non «de Bramafam»). Cfr. P. M assia, Le nom de Bramafam, in «Le Duché d’Aoste», maggio-giugno 1911; vedere 
anche A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle d'Aosta, Rom a 1966, pag. 228, n. 2.

(6) Ginevra, 1817. Sulla torre, prima che vi fosse rinchiuso il Guasco, circolavano sinistre leggende: « on l’appelle la tour de la frayeur 
parce que le peuple la crut longtemps habitée par des revenants. Les vieilles femmes de la cité d’Aoste se souviennent fort bien d’en 
avoir vu sortir, pendant les nuits sombres, une grande femme blanche, tenant une lampe à la main ».
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La Tourneuve. Sorse sui resti della torre angolare nord-occidentale della cinta 
di m ura romane. Fu posseduta dalla famiglia Challant, poi dai nobili Ruillard.





Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. Affreschi della 
primitiva basilica (primo quarto del secolo XI) conservati 
frammentari nel sottotetto della chiesa attuale (particolari).

a) S. Giovanni Evangelista.
b) Martirio di un Santo.
c) Angelo (da una scena di Resurrezione?).
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Un re (Erode?).

Martirio di S . Giacomo Maggiore.

Egeas giudica S . Andrea.



pervase allora la città, e che non fu limitato all’edilizia civile. Tra il 994 e il 1025-26 è 
vescovo di Aosta Anseimo, di nobile casata burgundica imparentata anche con Umberto 
Biancamano, e vi svolge una attività intensissima di mecenatismo artistico e di promozione 
culturale. Inizia la nuova Cattedrale, dedicata a Maria Assunta (come quella, coeva, d’Ivrea) ; 
sulla piccola chiesuola un tempo officiata da S. Orso fa erigere una chiesa, intitolata ai 
Santi Pietro ed Orso. Se forse proprio non fonda, per lo meno dà vigoroso impulsoalla 
costituzione di uno scriptorium (i), probabilmente prendendo a modello quello stabibto 
dal vescovo Varmondo (969-1002) nella vicina Ivrea. Un modello del quale non riuscì, 
non si dice a pareggiare ma nemmeno ad avvicinare gli altissimi esiti artistici, pur restando 
lo scriptorium aostano un importante fatto culturale.

Si desidererebbe che, delle opere intraprese da Anseimo, ci fossero giunte più ampie 
testimonianze. La sopravvivenza delle poche che ancor restano non è nemmeno dovuta, 
come piacerebbe pensare, alla devota reverenza per così antiche memorie, ma a quella specie 
di utibzzazione strumentale delle opere architettoniche, tipica dell’Aosta medievale. Come 
i signori feudali si valsero degli edifici e delle fortificazioni romane per costruirsi le loro 
dimore, così i successori di Anseimo utilizzarono quanto egli aveva fondato, per nuovi 
rifacimenti. Egli stesso, del resto, aveva usato nella cripta della Cattedrale materiali più 
antichi (Tav. Vili). La cripta e la chiesa sovrastante furono il punto di partenza per una 
lunga serie di aggiunte, modifiche, variazioni che hanno trasformato la Cattedrale in un 
complicato palimpsesto di pietra, non facile da leggere davvero (2). Meno complesso è il 
caso di S. Orso, originariamente a navata unica, con copertura a capriate (3). Verso la fine 
del XV secolo il priore Giorgio di Challant la fece radicalmente rinnovare (rimase intatta 
soltanto la cripta) (4) portando le navate a tre, coperte da volte ogivali. Ci si appoggiò, 
per questo, ai muri antichi, riducendo l’altezza della navata centrale; sopra le volte rimasero 
in vista tratti di muratura romanica. In un sottotetto polveroso e ventoso, di difficile accesso, 
si deve dunque cercare quella che è la più alta testimonianza della civiltà artistica aostana 
durante l’episcopato di Anseimo: i resti degli affreschi che decoravano la chiesa da lui fatta 
costruire, «un ciclo fra i più importanti della pittura romanica» (5).

(1) Forse uno scriptorium esisteva ad Aosta già nell*Vili secolo, ma soltanto a partire dal Mille se ne può documentare l’attività. 
Cfr. J. Boson, Un sacrementaire de la Collégiale du XIe siècle, in « Bulletin de la Soc. acad... de St. Anselme », 1924; A. P. Frutaz, Un missel 
noté du XIe siècle, in «Revue Grégorienne», 1929; Id ., Un pontifical du XIe siècle, in «Revue Grégorienne», 1931; J. Boson, Evangéliaire 
du onzième siècle de la Collégiale d*Aoste, in «Bulletin de la Soc. acad.... de St. Anselme», 1950; A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della 
Valle d'Aosta, Rom a 1966.

(2) Il migliore studio delle successive vicende costruttive della chiesa Cattedrale è quello di E. Brunod, Opere d'arte sacra. Diocesi 
d'Aosta, ms. Dai rilievi compiuti dall’autore, risulta che la chiesa anselmiana comprendeva «la parte della cripta verso l’abside...; la navata 
centrale della chiesa dal secondo pilastro in avanti; il transetto che era all’altezza dell’altar maggiore... La chiesa aveva dunque la figura di una 
croce egiziana, cioè a T ».

(3) Cfr. J. B oson, L'insigne collégiale d'Aoste, Ivrea 1929.
(4) Secondo una tradizione, comprovata da ritrovamenti sotto la cripta, in questo luogo sarebbe stato il martyrion della prima 

comunità cristiana di Aosta. La cripta però, come la vediamo oggi, appartiene al tempo in cui fu eretta la chiesa, cioè all’inizio del 
secolo XI.

(5) N . Gabrielli, L'arte nella valle d'Aosta, in La valle d'Aosta. X X X I Congresso storico subalpino, Aosta 1956 (Torino 1958).
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Ridotti, ora, a lacerti, leggibili non senza difficoltà; ma comprovanti ancora una grande 
capacità decorativa, sostenuta da un’ampia, soda cultura (i). Cosa doveva essere la chiesa 
di S. Orso quando la sua decorazione pittorica era ancora intatta! Non lo fu per molto; 
se c’erano affreschi anche in una fascia inferiore, sulle pareti — ed è molto probabile — 
questi dovettero sparire sin dal XIII secolo, quando si cominciarono ad aprire cappelle 
laterali (2). Possiamo però almeno cercare di ricostruire, col pensiero, l’immagine del fregio 
superiore, come doveva apparire quando ancora formava una decorazione unitaria; cercare 
di recuperare, in questa operazione, l’originario punto di vista dal basso verso 1 alto, inter
ponente una notevole distanza tra le pitture e i riguardanti. Allora anche certa « fermete 
dure du dessin» (3) si giustifica; allora i colori vividi, «distinti» (4), si fondono in mor
bidi effetti; le «dure luci» (5) si inteneriscono, si addolcisce l’intensità patetica dei volti. 
E, più chiaramente ancora di quanto adesso non avvenga, risalta il ritmo pacato e solenne 
della narrazione, il « calmo e raccolto muoversi e gestire delle figure » (6); emerge insomma 
una qualità alta, uno stile rigoroso, una umanità piena e sincera (7).

Possiamo rimpiangere che il mecenatismo di Giorgio di Challant — al quale dob
biamo tante splendide opere — si sia, in questo caso, spinto troppo oltre. Dobbiamo però 
riconoscere al nobile priore il merito di un più illuminato rifacimento per il chiostro che 
fiancheggia la Collegiata di S. Orso (8). Furono ricostruiti gli archi e le volte; ma non 
furono toccati le colonne e i capitelli: uno dei maggiori monumenti, questi, della scultura 
romanica in Piemonte. Tale rispetto era dettato forse non tanto da ragioni artistiche, 
quanto dalla consapevolezza del valore storico e documentario dell’opera; nei capitelli si 
trova infatti la prova, scritta e figurata (9), che la comunità claustrale dei canonici agosti
niani di S. Orso fu fondata dal vescovo di Aosta, Erberto, nel 1133. Almeno un secolo 
dunque, intercorre tra gli affreschi della chiesa e le sculture del chiostro; in questo secolo 
molte cose erano avvenute: quella che doveva avere più importanti seguiti, era l’inseri
mento della valle d’Aosta nell’àmbito dei domini sabaudi.

La padronanza dei valichi era, per i Savoia, di vitale importanza; la valle d’Aosta 
situata « nec citra nec ultra, sed infra montes » era una posizione-chiave, ed anche una fonte

(1) N . Gabrielli, Le pitture romaniche, Torino 1944, ha ampiamente indagato le fonti stilistiche e culturali degli affreschi di S. Orso.
Importanti osservazioni al riguardo si trovano in G. de Francovich, Problemi della pittura e della scultura pre-romanica, in Problemi comuni 
dell’Europa post-carolingia, Spoleto 1955. .(2) A. Grabar, Fresques d'Aoste et l’étude des peintures romanes, in « Critica d’arte », 1949-50, ha supposto che in S. Orso vi fosse 
« une ordonnance à une seule rangée d’images, formant frise sous la comiche peinte de la nef », portando esempi di altre decorazioni 
consimili. Tuttavia la Collegiata è dedicata ai Santi Pietro ed Orso; il primo compare nelle storie del fregio superiore; il secondo no. N on  
è, mi pare, impossibile che un ciclo di storie di S. Orso fosse figurato in una seconda fascia dipinta, sottostante.

(3) A. Grabar, op. cit., 1949-50.
(4) A. M. Brizio, La pittura in Piemonte, Torino 1942.
(5) L. M allé, Le arti figurative in Piemonte, Torino 1962.
(6) G. de Francovich, op. cit., 1955.
(7) Vedere, per gli affreschi di S. Orso, il commento alla Tavola X.
(8) È questa la denominazione attuale della chiesa dei Ss. Pietro ed Orso. N on  la si trova usata, però, prima del se-
(9) In un capitello (N . 35) compaiono le immagini di Erberto e di Arnolfo d’Avise, primo priore di S. Orso. In altro capitello (N. 36) 

si trova la scritta con la data di fondazione del chiostro. Vedere il commento alla Tavola XI.
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di redditi non trascurabile, per i pedaggi richiesti ai sempre più numerosi viaggiatori. La 
crescente prosperità della Valle è dimostrata dal moltiplicarsi, tra la fine del X e il XII secolo, 
dei castelli eretti dai feudatari locali per ragioni di difesa, di controllo delle strade ed anche 
di prestigio. In così gran numero sorsero che ancor oggi, dopo tanti secoli e tante vicende, 
ridotti i più a pittoresche rovine, i castelli sono una nota dominante del paesaggio valdostano. 
Chàtel-Argent, Montjovet, Graines, Quart, Nus (i); un incredibile fervore costruttivo 
anima la Valle.

Vi corrisponde, ad Aosta, un’attività parimenti intensa. Nel 1040 la Cattedrale nuova 
era certamente terminata (2); prima del 1050 le sorge accanto un chiostro (3). Fin dal 
1050 sono citate in documenti le chiese dei priorati di S. Benigno (rimane, di questa, 
il bel campanile) e di S. Giacomo (4). Nel 1151 — stando ad una antica iscrizione — 
sarebbe stato eretto l’imponente campanile di S. Orso, conservato con qualche aggiunta 
posteriore (5).

Molti di questi edifici non esistono più, e non ci è dato quindi sapere quale fosse il 
loro valore artistico; le memorie che ad essi si riferiscono valgono in ogni modo a dimo
strare come l’impresa del chiostro di S. Orso non fosse un fatto eccezionale, un caso isolato, 
ma facesse parte di una fitta trama ed avesse, forse, dei precedenti in Aosta stessa. E possi
bile, in questo contesto, intendere meglio la maturità spirituale che traspare dalle sculture 
dei capitelli; la presenza, in essi, di ascendenze culturali abbastanza complesse, anche se 
riconducibili per la massima parte alla grande corrente della plastica romanica lombarda (6).

Entriamo, ora, nella cinta silenziosa del chiostro; proviamoci a compiere quello che, 
prendendo a prestito da Xavier de Maistre il titolo d’un suo celebre racconto, mi piace
rebbe chiamare un « viaggio attorno ai capitelli ». Sarà un viaggio breve, quanto allo spazio ; 
lungo quanto al tempo; e mentre lentamente trascorreremo dall’una all’altra immagine, 
cercando con animo partecipe di immedesimarci nei pensieri di un’età così lontana, addi
rittura remota, d’un tratto il disegno dell’opera ci apparirà chiaro, armonioso. Come in un 
brano musicale, distingueremo più toni, sapientemente contrappuntati: un tono alto, varia
mente modulato, espresso dai volti dei personaggi (grandi, di pieno risalto, di concentrata 
intensità); un basso continuo, svolto dai panneggi e dalle rare notazioni d’ambiente in

(1) Sorto su fondazioni romane, il castello di Nus è detto « di Pilato » perché si credeva che Pilato « ayant esté relégué en France, passa 
par la Vallee» (C. M ochet, Porfil historiographique, ms.).

(2) La famosa donazione di Umberto Biancamano, di quell’anno, nomina esplicitamente 1’« ecclesia Sanctae Mariae ».
(3) A partire dal 1050 compare negli atti delle « chartae augustanae» l’espressione «in claustro S. Marie et S. Iohannis ». N el 1158 

compare una nuova formula in documenti redatti ad Aosta: « in claustro S. Marie » (o altre analoghe). A. P. Frutaz, dalla cui preziosissima 
opera Le fonti per la storia della Valle d'Aosta, Rom a 1966, ho attinto queste notizie, suppone che nel XII secolo il primo « chiostro fu traspor
tato, e ricostruito altrove ».

(4) Nel luogo in cui sorgeva questa chiesa fu poi eretto il Seminario Maggiore.
(5) La parte superiore risale al XIII secolo. Nel Necrologium della Collegiata è detto che il campanile fu fatto costruire nel XII secolo 

dal priore Gontero d’Ayme seniore. Cfr. P. T oesca, Aosta, Rom a 1911 e J. Boson, L'insigne Collégiale d’Aoste, Ivrea 1929. Del secolo XI 
sono le fondazioni e le murature delle parti inferiori dei due campanili della Cattedrale.

(6) Vedere il commento alla Tavola XII. N . Gabrielli, op. cit., 1956, afferma che « il maestro di Aosta seguì i modi degli scultori 
lombardi della Cattedrale di Modena ed è vicino anche per temperamento a Guglielmo ». Più che al grande Viligelmo, si dovrebbe guar
dare a maestri minori; come quello operante nel Portale dei Principi del Duom o di Modena, cui è molto affine l’autore del capitello coi 
Miracoli di S. Orso.
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b

Aosta, Chiostro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. 
Particolari dei capitelli (c. 1133) (i).

a) Capitello ad intrecci foliacei e hucrani, recante l’iscrizione: 
« Marmoribus variis haec est distincta decenter fabrica nec 
minus disposita convenienter ». (N . 25).

b) Capitello ad ornamenti foliacei, recante l’iscrizione: « A nno, 
ab. incarnatie(n)e. D (om i)ni. M ° C 0X X X 0III°. in. h(oc). 
claustro. regular(i)s. vita, incepta. est» (N. 36).

c) Figure allegoriche (N. 26).

(x) La numerazione dei capitelli segue quella stabilita da R . 
Berton, Les chapiteaux du Cloître de Saint-Ours, Novara, 1954.
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Aosta, Chiostro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. 
Particolari dei capitelli (c. 1133).

a) I l Profeta Natan  (N. 31).
b) Resurrezione di L azzaro  (N. 33).
c) S . Orso fa  ritrovare il cavallo smarrito (N . 32).
d) I l  vescovo Ploziano fa  crudelmente punire un servo negligente, 

è preso dai demoni e portato aU’inferno (N. 32).
e) I l vescovo Erberto, fondatore della comunità claustrale di 

S . Orso (a sinistra) e S . Agostino (a destra) (N. 35).
f )  Arnolfo, primo priore di S . Orso, si inchina dinanzi a 

S . Agostino. A destra è S. Orso (N. 35).
g) S. Pietro (N. 35).

53



a

Aosta, Chiostro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. Particolari dei capitelli (c. 1133).

a) I  Mostri (N. 1).
b) Daniele e i suoi compagni nella fornace ardente (N. 2).
c) Annunciazione (N. 3).
d) La Vergine partoriente (N. 4).
e) N atività di Gesù (N. 4).
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Aosta, Chiostro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. 
Particolari dei capitelli (c. 1133).

a) R e Mago (N. 5).
b) Giuseppe è avvertito in sogno di lasciare Betlemme e di 

fuggire in Egitto (N. 6).
c) Fuga in Egitto (N. 6).
d) Giobbe (N. 8).
e) La favola della volpe e della cicogna (N. 12).
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Aosta, Chiostro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso. 
Particolari dei capitelli (c. 1133) (i).

a) Storie di Rebecca e Giacobbe (Nn. 16, 17).
b) Giacobbe e Rcbccca (N. 17).
c) Rebecca partoriente (N. 16).
d) Nascita di Giacobbe e di Esaù (N. 16).
e) G li armenti di Labano (N. 18).
f )  I cammelli (N. 19).
g) Riconciliazione di Giacobbe e di Esaù (N. 19).
h) Giacobbe e il sogno della scala (N. 17).
i) Dopo aver lottato con l’Angelo, Giacobbe vien detto « Israele » 

(N. 21).

(i) Le didascalie si riferiscono alle illustrazioni delle pagine successive. ►
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ritmi ricorrenti, uniformemente stilizzati. Ogni tanto, i capitelli decorativi segnano una 
pausa; poi il serrato contrappunto riprende da capo. Ne risulta un fraseggio nitido, staccato; 
e, figurativamente, un discorso procedente per definizioni estreme, per affermazioni assio
matiche. Sempre, la Vergine è maestosa, regale; sempre, i Patriarchi sono paterni, acco
stanti; i pastori umili e devoti (i); i Profeti invasati, fino allo stravolgimento, del verbo 
divino; i vescovi austeri; i Santi accesi dall’ardore della fede; i peccatori abbietti; i demoni 
terrificanti. Non vi sono mezzi termini, non vi sono sfumature; come se in questo pano
rama di marmo e di pietra i lapicidi — venuti dalla dolce piana padana, cresciuti tra le 
sue morbide nebbie — avessero voluto trasfondere lo stesso rigore del paesaggio inusitato 
che li aveva accompagnati nell’ultimo tratto del loro cammino: cime cristalbne emergenti 
da valli profonde, qua cupe di boschi là rallegrate dal verde squillante dei pascoli alpini. 
Oppure, i violenti contrasti che Aosta stessa aveva loro mostrato: resti mirabili, solenni 
di una civiltà decaduta, sui quali si abbarbicavano altere le torri della nuova civiltà feudale, 
ai quali si appoggiavano « pour épargner un peu de massonnerie » le « petites cases et edicules » 
dei poveri; e intorno, « parmy les debris... jardins et vergers ».

Ancora al tempo del De Tillier — ossia nella prima metà del Settecento — « de quelque 
costé que fon creuse... dans la terre » si rinvenivano « presques partout des vestiges d’an- 
ciennes muradles, de voutes artistement travaillees, de pavés, de carrellages... quelques uns 
de marbré, d’autres de marquetterie » (2). Non doveva davvero essere infrequente, quando 
nel XII secolo (seicento anni prima, cioè) giunsero ad Aosta mosaicisti per decorare il 
pavimento del presbiterio della Cattedrale (3), scorgere tra tetre «ruines et degombres » 
i freschi colori di un mosaico romano. Se ne ispirarono gli artefici medievali? Certo, nella 
Cattedrale (Tav. IX), essi usarono tinte « naturah », franche, quali non si ritrovano nei lito- 
strati delle chiese padane. Come a S. Savino di Piacenza, cosi ad Aosta 1 Anno, simbolo 
di Cristo, aureolato e assiso in trono, regge in mano il sole e la luna; ma là il disegno è 
espresso in toni severi di grigi, neri, bianchi; qua 1 immagine allegorica c lietamente rile
vata da un mantello azzurrino, da una veste rossa, bordata di giallo e di grigio-azzurro; 
bianca è la tonaca, rossi sono i calzari; il sole è vivido, pallida la luna; variopinti i Mesi 
che fan corona all’Anno, perfino i templi che Giano (figurante Gennaio) apre e chiude. 
Colori, insomma, come nei mosaici antichi; ma applicati a gesti nuovi, quelli stessi che 
si incontrano nei rilievi delle cattedrali coeve, nei codici miniati nella quiete degli scriptoria 
monastici. Sono i gesti di un popolo umile, rurale: seminare e mietere, potare e vendem
miare; la fatica di ogni giorno e le poche gioie: il ramo che Aprile regge in mano, fiorita

(1) 11 capitello dell’Annuncio ai pastori non è più nel chiostro di S. Orso; tolto nel corso dell’infelice rifacimento di un 
lato, avvenuto nel Settecento, è ora conservato nel Museo civico di Torino. Cfr. L. M alle, Le sculture del Museo di arte antica, 
Torino 1965.(2) Historique de la Vallee d’Aoste. Le citazioni sono tratte dall edizione di Aosta, 1966(3) Nel XII secolo la cripta della chiesa anselmiana fu ingrandita; il mosaico corrisponde, superiormente, alla parte aggiunta allora. 
Così risulterebbe dagli studi e dai rilievi di E. Brunod , Opere d'arte sacra. Diocesi d’Aosta, ms.
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speranza di un copioso raccolto; il cavallo in groppa al quale Maggio galoppa, verso chi 
sa quali imprese d’armi, chi sa quali avventure di viaggi.

Pare che, nella seconda metà del XII secolo, a tanta operosità, a tanto impegno segua 
un momento di sosta. Quando troviamo testimonianze di nuovi accrescimenti del patri
monio artistico — e siamo ormai o alle soglie del Duecento o entro il secolo stesso — 
avvertiamo che qualcosa è mutato, nel gusto locale. Di orientamento padano è ancora il 
mosaico duecentesco della Cattedrale, giuntoci frammentario (i). La descrizione, stesa nel 
XVII secolo, del grande Crocifisso, ora perduto, ch’era in S. Orso, richiama subito alla 
mente le monumentali Croci del Duomo di Casale Monferrato, del Duomo di Vercelli, 
di S. Michele a Pavia (2). Ma per lo più le opere conservate sono di netta influenza, o 
addirittura di provenienza oltremontana. Gh avanzi (due tondi con la Dormitio Virginis 
e l’Assunzione di Maria al cielo) della primitiva decorazione vetraria della Cattedrale, della 
quale non conosciamo né l’estensione, né la collocazione, sono della fine del secolo XII 
e così vicini ai grandi esempi dell’arte vetraria coeva di Francia da doverli credere o ese
guiti colà, o, se in Aosta, da maestranze francesi (3).

Limosina è la mirabile cassa reliquiario della parrocchiale di Villeneuve, eseguita negli 
ultimi anni del XII secolo: una delle più belle ed alte che ci siano giunte nel ristretto 
campo degli smalti champlevés a fondo vermiculé. Si potrebbe fantasticare sul come questo 
prezioso esemplare sia venuto in possesso di una chiesa parrocchiale di campagna: senonché 
la domanda trova subito risposta, ancor oggi incombendo su Villeneuve i ruderi di quello 
che fu, un tempo, il superbo maniero di Chàtel-Argent. Allora lo splendore, nel reliquiario, 
degli « smalti risaltanti vivi dal fulgore d’oro delle hnee e dei contorni, dal fantastico intreccio 
degli ornati » (4) si configura come il parlante simbolo di un antico, perduto fasto feudale. 
Forse già al principio del Duecento (come avvenne certamente più tardi) i signori valdostani 
ostentavano la loro fede e insieme davano tangibile prova della loro potenza e della loro 
ricchezza con preziosi doni largiti alle chiese (5).

Non è, del resto, la cassetta di Villeneuve un caso isolato se non per l’altissima qualità 
che, come si è detto, la distingue; d’importazione è pure la croce della parrocchiale di

(1) P. T oesca, Aosta, Rom a 1911; A. M. Brizio, La pittura in Piemonte, Torino 1942; N . Gabrielli, Varie nella valle d'Aosta, in 
La valle di Aosta. X X X I Congresso storico subalpino, Aosta 1956 (Torino 1958). Cfr. anche il commento alla Tavola IX.

(2) « Adsunt in sacristia antiquae sacrae suppellectilis, digna visu residua Crux preasertim magni ponderis argentea, cui parem in tota 
Italia, Galliaque forsitan aegre vides »: Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, Amsterdam 1682; cfr. F. G. Frutaz, L'art chrétien 
dans la vallèe d'Aoste, Torino 1898. Per la Croce di Casale Monferrato cfr. M. Viale Ferrerò, Ritratto di Casale, Torino 1965, con biblio
grafia relativa.

(3) Vedere il commento alla Tavola XIII.
(4) V. Viale, La mostra d’arte sacra di Aosta, in « Torino », 1936.
(5) Per la cassetta di Villeneuve cfr. L. Gonse, Exposition retrospective de Turiti, in « Gazette des Beaux-Arts», 1880; A. Angelucci, 

Sulla mostra dell'arte antica in Torino nel 1880, Torino 1880; L'arte antica alla IV  Esposizione nazionale di Belle Arti in Torino, Torino 1881; 
W . F. Volbach, Tesori di arte sacra nella Valle d'Aosta, in «Illustrazione Vaticana», 1936; V. Viale, Gotico e Rinascimento in Piemonte, 
Torino 1939; L. Mallé, Antichi smalti cloisonnés e champlevés dei sec. XI-XIII in raccolte e musei del Piemonte, in «Boll, della Soc. Piem. 
di Archeologia e Belle Arti », 1949. Altra bibliografia si trova nel commento alla Tavola XIV. Come si vede da queste referenze, la cas
setta di Villeneuve era nota agli studiosi già dal 1880, e tuttavia il M arquet de Vasselot non l ’incluse nel suo dettagliatissimo studio 
su Les émaux a fond vermiculé (« Revue archéologique », 1905).
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A nim ali e mostri; i fiu m i Eufrate e Tigri. Mosaico (XIII secolo) nella parte superiore del pavimento del presbiterio della 
Cattedrale di Aosta.

Gressan, rallegrata da luminosi smalti (i); così anche la croce di St-Oyen, più semplice 
e senza smalti ma di nobile risalto espressivo (2). Possiamo supporre che consimili oggetti 
fossero un tempo più numerosi, nell’Aostano, di quanto non lo siano ora: vale, in propo
sito, l’autorevole testimonianza di un profondo conoscitore dell’arte della Valle, F. G. Frutaz, 
che scriveva nel 1898: «Les travaux limousins étaient autrefois nombreux dans nos églises, 
mais ils ont presque tous disparu» (3). Sicché il ritrovare nel paliotto ligneo del Museo 
civico di Torino, proveniente dalla parrocchiale di Courmayeur, cadenze concordanti con 
quelle della coeva arte francese ed un gusto stilistico di grande finezza, non desta meraviglia. 
L’opera è di fattura locale: ma, per conoscere modelli transalpini, gli intagliatori non ave
vano dovuto cercar lontano; erano in Valle, questi modelli, in opere per di più di prege
vole qualità (4).

(1 ) V. Viale, La mostra d’arte sacra di Aosta, in «Torino», 1936; V. Viale, Gotico e Rinascimento in Piemonte, Torino 1939; 
N . Gabrielli, Oreficerie medioevali fiamminghe in Piemonte, in « Bulletin de l’Institut historique belge de R om e», 1939; L. Mallé, Antichi 
smalti ecc., in «Boll, della Soc. Piem. di Archeologia e Belle Arti», 1951.

(2) V. Viale, op. cit., 1936; Id ., op. cit., 1939; L. M allé, op. cit., 1951.
(3) L ’art chrétien dans la Vallèe d’Aoste, Aosta 1898.
(4) Per il paliotto di Courmayeur cfr. P. T oesca, Il Medioevo, Torino 1927; V. V iale, op. cit., 1936; Id ., op. cit., 1939; M. Bernardi, 

Il museo d’arte antica a Palazzo Madama, Torino 1954; G. de Francovich e F. de Maffei, Sculture lignee medioevali, Milano 1957; E. C arli, 
La scultura lignea italiana, Milano 1957 ; L. M allé, Le sculture del Museo d arte antica, Torino 1965.
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Cassa reliquiario in smalto champlevé a fondo vermiculé. Lati. Limoges, fine del XII secolo. Villeneuve, Chiesa parrocchiale.

Si delincano già, da questi cenni, due predilezioni, per non dire due passioni, dell’am
biente locale; per l’oreficeria da una parte, per l’intaglio ligneo dall’altra. Non mancavano, 
certo, diverse attività artistiche; sorgevano ancora nuovi castelli, come Cly, decorato di 
pitture notevoli pur nel loro attuale decadimento (i); nella seconda metà del Duecento 
la Cattedrale d’Aosta era, una volta di più, ampliata e rimodellata nelle strutture (2). Non 
è qui però l’accento più forte; le opere maggiormente significative del Duecento sono lavori 
d’oreficeria: la montatura a fibula di un cammeo romano, nel tesoro della Cattedrale (3);

(1 ) Cfr. N . Gabrielli, Le pitture romaniche, Torino 1944.
(2) N el corso del 1275 sono documentati lavori di una certa importanza condotti nella Cattedrale. E. Brunod, Opere d’arte sacra. 

Diocesi d’Aosta, m s, ritiene che sia stato costruito allora il deambulatorio attorno al presbiterio, che è certamente posteriore alle primitive 
strutture in quanto « si vedono nelle fondamenta della Chiesa le basi delle due absidi che circondavano quelle che ora sono le navate laterali ; 
e gli archi stessi di passaggio da queste navate al deambulatorio portano ancora chiare tracce di abside ».

(3) Cfr. il commento alla Tavola V.
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Cassa reliquiario in smalto chantplevé a fondo vertniculé. Tergo. Limoges, fine del XII secolo. Villeneuve, Chiesa parrocchiale.

i bracci reliquiari della Cattedrale e della Collegiata (i); una croce processionale della 
Cattedrale (2). Ricordando oggetti ora perduti, i documenti confermano questo gusto per 
l’arredo prezioso (3).

Nel corso del XIII secolo già dovevano operare ad Aosta laboratori di oreficeria. Non 
ci si spiegherebbe altrimenti come le opere succitate della Cattedrale e della Collegiata 
abbiano, tutte, analoghe e ben individuate caratteristiche di stile. In tutte è un particolare 
amore per il colore rifulgente (e saranno applicazioni di placchette a smalto, di pietre

(1) Cfr. il commento alla Tavola XVI. Oltre alla bibliografia ivi citata vedere: A. M ihalich, L ’origine dello smalto filogranato, estratto 
da «Corvina», 1933; L. Mallé, Antichi smalti ecc., in «Boll, della Soc. Piem. di Archeologia e Belle Arti», 1951.

(2) N . 71 in P. T oesca, Aosta, Rom a 1911.(3) Il vescovo Rodolfo Grossi dona alla Cattedrale (presumibilmente nel 1246) « duas pelves sive bacinos argenteos... dua offertorialia 
argentea et alia diversa ornamenta»; il vescovo Simone di Duin ( f i 283) «calicela unum, turribulum unum et bacinos duos argenteos». 
Le notizie, che si trovano nel Martyrologium della Cattedrale, sono riportate in A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle d Aostat 
Rom a 1966, pagg. 299 e 302.
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Cristo, la Vergine e Santi. Paliotto ili legno scolpito e dipinto, proveniente dalla chiesa parrocchiale di Courm ayeur. 
XIII secolo. Torino, Musco civico.

preziose o anche di semplici cristalli, poggianti però su fondi di stoffe in tinte vivaci) ; per 
il disegno fitto, pieno (espresso da squisite filigrane) ; per gli inserti di gemme e di cammei 
antichi: elementi che si combinano in effetti elaborati, d’una corposa e quasi sensuale ric
chezza materica. Si potrebbe, dalla robusta concretezza di questi oggetti (dei bracci reh- 
quiari soprattutto, così accanitamente modellati, fin nei più minuti particolari) essere indotti 
a ricercare un parallelismo tra essi e la violenta, per certi aspetti primitiva società aostana 
del tempo. Una società di nobib ambiziosi, spesso crudeli, sempre gelosissimi delle loro 
prerogative di classe; di ecclesiastici zelanti, ma non meno ambiziosi; di misero popolo, 
tiranneggiato dai potenti. I quali « chargeoint leurs suiets de tailhes, de corvées et d’une 
infinité d’autres services et contributions... imposoint des bans et peines à leur caprices..., 
et les moindres manquements que ces pauvres simples suiets et peuples... faisoint, ils estoint 
traittés en véritables esclaves et a leur miséricorde. Ce n’estoit pour lors qu’un pais de 
confusion, de pillerie ou de desordre, j usques dans le centre de la ville mêsme ». Tommaso I 
e Amedeo IV di Savoia « princes débonnaires », imposero « des peines contre les délinquants » 
giungendo fino a togliere « a ces seigneurs qui exercoint de telles violences » i loro feudi (i).

(i) De T illier, Historique de la Vallée d'Aoste.
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Croce processionale, XIII secolo. Aosta, Cattedrale.
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Apollo citaredo, gem m a incisa del periodo augusteo, inserita tra gli ornati del braccio reliquiario detto di S. Orso 
(Tavola XVI). Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.
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Cristo benedicente, cammeo bizantino del XII secolo, inserito tra gli ornati del braccio reliquiario detto di S. Orso 
(Tavola XVI). Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.
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Cassa reliquiario del corpo di S . Orso. Lati. 1359. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro cd Orso.

Tommaso solennemente dichiarava: «ad reprimendas malicias et oppressiones hominum... 
recipio in protectione mea personas clericorum, civium, burgensium, vineas et omnes pos- 
sessiones mobiles et immobiles»; ma si sa, i prìncipi erano per lo più lontani, di là dai 
monti: i prepotenti oppressori vicini. E c’erano poi le calamità naturali, le pestilenze; da 
chi sperare aiuto, protezione se non dal cielo, dalle virtù taumaturgiche dei Santi patroni? 
L’attaccamento del popolo aostano alle venerande reliquie delle sue chiese, manifestatosi 
in alcune occasioni (come presto vedremo) in forme quasi fanatiche, poteva ben aver la 
sua radice in una condizione di vita così « extrêmement foulée » da non parere rimedia
bile se non da miracolose intercessioni. Ancora nell’inoltrato Trecento, parve al popolo 
di Aosta un sopruso che Bona di Borbone, consorte di Amedeo VI di Savoia, ottenesse 
in dono la reliquia di un dente di S. Grato. Videro molti stillare dal dente gocce di sangue, 
oscuro presagio. E infatti — aveva appena la contessa ripreso il cammino verso il Mon- 
giove — nubi tempestose si addensarono, tra fragore di tuoni e bagliore di lampi; il 
Buthier ruppe gli argini, riversò sulla città acqua, fango, sassi. « Currunt cives et populus
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Cassa reliquiario del corpo di S . Orso. Fronte. 1359. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.

clamantes magnis vocibus... Heu, Heu! perimus»; si indicono processioni, si espongono 
le sacre reliquie, «maxime sancti Grati, cui illatam fuisse iniuriam populos censebat ». 
I più audaci raggiungono « cursu celeri » Bona che, commossa (e probabilmente spaventata) 
« ad voces insequientium », rende il dente e torna cosi prodigiosamente il sereno.

Si capisce, da questa cronaca aggiunta alla Magna legenda Sancti Grati (i), come alle 
reliquie si attribuisse un valore quasi magico, che andava oltre la dovuta venerazione; sicché 
non è da meravigliarsi che per custodirle si commettessero reliquiari sempre più ricchi, 
più preziosi, più imponenti. Nel Trecento, come già nel Duecento, l’oreficeria sacra ha 
nel panorama dell’arte aostana particolare risalto. Spicca, tra tutte le opere, la cassa reli
quiario del corpo di S. Orso, nella Collegiata: lavoro notevolissimo per finezza di stile, 
per nobiltà di gusto, unente accenti venuti di Francia e d’Italia in termini di civilissima

(i) Paragrafi 44-46. A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle d’Aosta, Rom a 1966, ha rilevato che essi sono «chiaramente 
un’aggiunta posteriore, fatta nel 1390, quando si preparava materialmente il Legendarium » della Cattedrale, in cui è narrata la vita di S. Grato. 
Lo stesso autore fa notare come il miracolo del dente non sia avvenuto prima delle nozze di Bona con Amedeo VI, celebrate nel 1355.
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cultura figurativa (i). La cassa fu eseguita nel 1359, a mezzo cioè d’un secolo lungo il 
quale si scaglionano altri pregevoli oggetti: i bei calici della Collegiata di S. Orso, deco
rato l’uno di cammei antichi e di ornati a niello (2), l’altro di smalti traslucidi che hanno 
fatto pensare anche ad una provenienza francese (3); la croce processionale, gigliata, e 
quella stazionale, a medaglioni stampati della Cattedrale (4); la croce processionale lavo
rata a sbalzo e a filigrana della Collegiata (5); fino al reliquiario della parrocchiale di 
Arvier (6), così schietto nei suoi rustici accenti. E siamo con questo — datato 1393 — 
arrivati alla fine del secolo.

Per quanto importante, l’oreficeria non ha nell’arte aostana del Trecento parte di pro
tagonista assoluta; le si accosta, almeno alla pari, l’intaglio ligneo. Sono due discorsi che 
corrono vicini, che ogni tanto si intrecciano e si annodano spettando all’oreficeria le frasi 
più ricercate, più sottilmente modulate; all’intaglio ligneo quelle più rudi, d’intonazione 
popolare, qualche volta dialettale: come è nel caso dei polittici, dei paliotti, dei sopraltari. 
Non che manchino, a queste opere, fondamenti culturali; anch’esse parlano la lingua del 
tempo loro, gotica per intendersi. I sorrisi che errano sui volti dei personaggi già li abbiamo 
scorti nelle sculture delle cattedrali francesi; le falcature dei panneggi sono quelle stesse 
diffuse in Italia come in Francia, da Siena ad Avignone; i coronamenti cuspidati si ritro
vano nei lavori dei lapicidi lombardi; le linee ondulanti, fluenti le abbiamo viste negli 
avori transalpini, le rivedremo, a fine secolo, negli arazzi, a loro volta riprendenti temi 
di miniature o di vetrate più antiche. Ma, appunto perché si tratta di una lingua così 
diffusa, meno interessano le concordanze delle varianti; che sono come si è detto di tipo 
dialettale, termine questo da non intendersi in senso diminutivo. Nel senso, invece, di 
un’originalità profonda che reinventa situazioni ed immagini in espressioni nuove, sapide, 
sincere. I preziosi arredi delle sacristie, le fulgenti teche in cui erano custodite le sacre 
reliquie si esponevano di rado, in circostanze solenni. La quotidiana lezione di storia 
sacra era fornita ai fedeli dalle opere di intaglio ligneo, anch’esse — un tempo — 
lucenti di dorature, accese di vividi colori; eseguite da artisti popolani per un popolo 
devoto.

Che, per dar più spicco al racconto, questi artigiani ricorressero a spunti teatrali, da 
sacra rappresentazione, è sintomatico. Come nei loci deputati di un Mistero, nel paliotto 
della Cattedrale di Aosta (7) le scene si accostano e si sovrappongono; da episodio a epi-

(1) Vedere il commento alla Tavola XVII.
(2) P. T oesca, Aosta, Roma 1911, N . 133.
(3) P. T oesca, Aosta, Rom a 1911, N . 134. Un altro calice nella Collegiata di S. Orso (op. cit., N . 135) è del principio del X V  secolo.
(4) P. T oesca, Aosta, Rom a 1911, Nn. 72, 73.
(5) P. Toesca, Aosta, Rom a 1911, N . 129.
(6) V . Viale, La mostra d'arte sacra di Aosta, in « Torino », 1936 e Gotico e Rinascimento in Piemonte, Torino 1939.
(7) Vedere il commento alla tavola XVIII, con bibliografia e notizie anche per gli altri paliotti e polittici lignei valdostani 

trecenteschi.
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Calice con applicazioni a smalto, XIV secolo.
Calice con inserti di cammei antichi, detto di S. Orso. X IV secolo. 
Calice. Inizio del XV secolo.
Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro e Orso.

sodio variano le espressioni del protagonista, Gesù Cristo, ora soave, ora presago, turbato, 
angosciato, severo: in un modo che procede dalla mimica teatrale, ma la spoglia d’ogni 
finzione, d’ogni artificio. Cristo è un valligiano robusto, nei cui lineamenti ciascun fedele 
valligiano può rispecchiarsi; anche gli altri personaggi sono familiari, accostanti, evocano 
un patrimonio comune di domestici affetti.

Di impianto teatrale sono pure le scene del polittico un tempo in S. Stefano di Aosta, 
ora nel Museo civico di Torino; lo provano certe notazioni d’ambiente trascritte in forma 
di sommarie scenografie. Un vaso fiorito di gigli: è l’Annunciazione; una stella: è 1 Adora
zione dei Magi; un gramo alberello: la fuga in Egitto: un angelo turibolante: siamo nel 
Tempio di Gerusalemme, dove Gesù infante è presentato a Simeone; e questi pare sul 
punto di intonare il « Nunc dimittis ». Ma che sarà, quando vediamo un demonio? È il 
palazzo di un re, di Erode che assiste alla strage degli Innocenti. Qui il teatro si trasmuta 
in pura poesia, nel gesto sconvolgente delle madri che rialzano da terra i capi, spiccati dai 
corpi, dei figlioletti e li rimirano con infinita tenerezza, con occhi incapaci di lacrime: una 
intuizione di straziante verità. L’autore della strage, Erode, non e, come si potrebbe pen
sare, mostruoso alla maniera di un orco delle fiabe: è un malinconico signore, assorto nel
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Scene della vita di Cristo. Paliotto ligneo. M età del XIV secolo. Aosta, Cattedrale.

delirio suggeritogli dal demonio che vediamo — questo sì, brutto e repellente — accoc
colato sulla sua spalla. Un espediente teatrale, ancora una volta, è risolto immediatamente 
in motivazione psicologica. Saranno stati umili montanari, questi intagliatori, ma avevano 
di certo una profonda scienza del cuore umano, dei suoi travolgenti affetti, delle sue 
aberranti passioni.

Più colti accenti risuonano nella statuaria lignea; senza però che vi sia, tra un genere 
e l’altro, una frattura netta, servendo di legame un’identica disposizione sentimentale. Le 
Madonne sono rustiche sorelle della Vergine inaurata della cassa reliquiario di S. Orso. 
Ieratico, con una remota tristezza nello sguardo il S. Pietro, ora nel Museo civico di Torino, 
un tempo esposto alle intemperie nel campanile della chiesa di Chàtillon, opera di una 
qualità che le nevi e le piogge dei lunghi inverni non sono riuscite a diminuire. E i Cristi: 
il Cristo morto un tempo a Gressan, rigoroso e severo; il Crocifìsso mutilo d’un braccio 
(entrambi ora nel Museo civico di Torino) col capo reclinato in pietoso abbandono; l’altro 
Crocifisso, straziato e patetico, della parrocchiale di Challant-Saint-Victor; quello, infine,
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solenne e imponente, della Cattedrale di Aosta. Opere, quanto a stile, in vario modo dif
ferenziate, ma tutte egualmente umane: commosse, commoventi (i).

Secondo una tradizione più volte messa in dubbio ma ancora sostenibile, il Crocifisso 
della Cattedrale è quello stesso che il vescovo Giacomo Ferrandini benedisse nel 1397 (2). 
Il nome del Ferrandini ha un posto nella storia dell’arte aostana anche perché, alla sua 
morte (1399), egli legò alla Cattedrale « XII. ciphos argenti ponderantes XII. marchas prò

(1) Per una bibliografia delle statue lignee valdostane nel Trecento, si segnalano: V. Viale, La mostra d’arte sacra di Aosta, in 
« Torino », 1936; W . F. Volbach, Tesori di arte sacra nella Valle d’Aosta, in « Illustrazione Vaticana », 1936; V. Viale, Gotico e Rinascimento 
in Piemonte, Torino 1939; H. R einers, Il S. Sepolcro di Moncalieri, in « Boll, del Centro di studi archeologici c artistici del Piemonte », 1941 ; 
N . Gabrielli, L ’arte nella valle d'Aosta, in La Valle di Aosta. X X X I Congresso storico subalpino, Aosta 1956 (Torino 1958); E. C arli, 
La scultura lignea italiana, Milano 1960; E. C astelnuovo, Varietà di componenti culturali, in Tuttitalia. Piemonte Valle di Aosta, voi. II, 
Firenze-Novara 1962; L. Mallè, Le arti figurative in Piemonte, Torino 1962; G. von der O sten, Der Schmerzmann aus Gressan, in Festschrift 

fiir T. Miiller, Monaco di Baviera 1965; L. M allì, Le sculture del Museo d’arte antica, Torino 1965; V. Viale, Palazzo Madama, Firenze
1966; E. Brunod, Opere d’arte sacra, Diocesi d’Aosta, ms.(2) Il Catalogus del Vaudan ricorda che il Ferrandini « consecravit magnani crucem ecclesie nostre 1397 die decima augusti » 
(Cfr. A. P. Frutaz, Le fonti..., Rom a 1966). Tuttavia alcuni autori (N . Gabrielli, op. cit., 1956; L. M allé, op. cit., 1962 e 1965) riten
gono che il Crocifisso della Cattedrale sia più antico, romanico. U n giudizio fondato su esclusivi dati stilistici appare comunque difficile: 
la Croce è rifatta, il Cristo largamente (e male) ritoccato. Per quanto se ne vede oggi, l’opera può ben essere della fine del XIV secolo.
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Scene della vita di Cristo. 
Polittico ligneo, già in S. 
Torino, Museo civico.

Stefano di Aosta. XIV secolo.
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Crocifisso, XIV secolo. Challant Saint-Victor, Chiesa parrocchiale.
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Crocifisso. 1397 (?). Aosta, Cattedrale.
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chassa beati Grati » (i). Fu dunque questo prelato a dare il primo avvio ad un’impresa — 
la cassa reliquiario di S. Grato — che avrebbe riflesso, nel lungo corso della sua esecu
zione, il variare del gusto artistico nella Valle.

Il nuovo corso dell’arte aostana coincide — e non a caso — col crescere delle fortune, 
quindi anche delle ambizioni sia politiche sia artistiche, dei maggiori feudatari locali, i 
signori di Challant. Un primo indice di tali fortune erano state le nozze di Godifredo II 
di Challant con, niente meno, la nipote di un papa: Beatrice Fieschi (2). La sposa aveva 
fatto il suo ingresso in città per quella che era stata la porta principaìis dextera dei Romani 
e che da allora, in onor suo, fu chiamata porte Béatrix. Era seguita da quaranta cavalli che 
trasportavano il suo ricco corredo: fasto memorabile, mai prima d’allora visto in Aosta. 
Successivamente, quanto più si infittivano i loro rapporti con la casa di Savoia, tanto più 
i Challant divenivano assidui frequentatori delle maggiori corti europee. Dei loro viaggi, 
dei loro contatti internazionali F. G. Frutaz ha tracciato un efficace ritratto riassuntivo (3) : 
« En 1393, Amédée de Challant séjourna à Pavie, auprès de Jean-Galéas Visconti et connut 
les premiers architectes qui travaillèrent à la construction du Dôme de Milan. Jacques de 
Challant fut dans les Flandres en 1444, puis à Pavie auprès de François Sforza, en 1449, et 
il assista au mariage de Charlotte de Savoie avec Louis XI, en 1451 (4). Le cardinal Antoine 
de Challant, chancelier de Savoie, archevêque de Tarantaise et nonce à Paris, promena son 
faste à travers les principales villes d’Italie et d’Allemagne... (5). Son frère Guillaume, évêque 
de Lausanne, qui embellit la cathédrale de cette ville et en construisit le palais épiscopal, 
possédait de riches tapisseries (6) qui furent vendues, en 1432, par son exécuteur testamen
taire Guillaume de Villarsel et achetées par le duc de Savoie pour 650 florins d’or. Amédée, 
chef de la branche de Varey, accompagna aussi à Milan, l’an 1427, la nouvelle épouse de 
Philippe-Marie Visconti, Marie de Savoie. L’année suivante, il demeura en otage à Flo- 
rences et, plus tard, il alla demander à Charles VII la main de sa fille Yolande pour 
Amédée de Savoie... (7). Boniface I de Challant, l’illustre maréchal de Savoie, fut pendant

(1) Martyrologium della Cattedrale. Il passo è riportato in A. P. Frutaz, op. cit., 1966.
(2) Era nipote di Innocenzo IV.
(3) L ’art chrétien dans la Vallée d’Aoste, Aosta 1898.
(4) Il re Luigi XI di Francia fu poi padrino del figlio di Giacomo, Luigi di Challant.
(5) Il cardinale Antonio, che ebbe parte notevole nel concilio di Costanza, mori nel 1418.
(6) Gli arazzi erano: una camera di scene campestri; sei panni con alberi ed uccelli selvatici. Se ne ha la descrizione precisa 

(cfr. F. Cognasso, Amedeo V ili, Torino 1930) che ci permette di riconoscere uno di essi in « ung ... pang de tappisserie de verdure ou 
il y a une grant fontaine » che si trovava nel 1497-98 nel castello di Chambéry. Il cardinale Antonio di Challant, per parte sua, donò ad 
Amedeo V ili arazzi figuranti Storie di Teseo e Storie di Carlomagno. Quando Amedeo V ili fu eletto papa col nome di Felice V, prese 
a prestito dalla casa di Savoia alcuni oggetti e paramenti. Figurano tra questi il « magnum tapissium Caroli magni » e il « magnum 
tapissium tocius [totius] ystorie Thesej ». Cfr. V. Promis, Inventaire au XIsème siècle des meubles... été empruntés par Pape Félix V  à la maison 
de Savoie, in « Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d’Hist. et d’Arch. », 1875. Negli Inventari dei castelli di Chambéry, 
di Torino e di Ponte d’Ain, 1497-98, pubblicati da P. Vayra in « Miscellanea di storia italiana », XXII, 1884, ritroviamo ancora, a Chambéry 
« ung bien grant pang de tappisserie à personnaiges de l’istoire de testeus [Teseus] à grans escripteaulx » (N . 364) e « ung grant pang de 
tapisserie à grans personnaiges, traictant de l’istoire de Charles maignes, alant oultre mer à escripteaux dessus » (N. 565). L’identificazione con 
i paramenti donati da Antonio di Challant è, si può dire, quasi certa.

(7) Cioè Amedeo IX, figlio di Luigi di Savoia. Amedeo di Challant-Varey era il padre del priore Giorgio.
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S . Pietro (particolare), statua in legno già nel campanile della chiesa parrocchiale di Chatillon. Fine del XIV  secolo, 
Torino, Museo civico.
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ses négotiations politiques et ses campagnes militaires un collectionneur d’objets d’art et 
nous le retrouvons successivement à Gênes, Milan, Nice, Paris, Lyon, Avignon » (1) ; e 
via discorrendo. Ma già bastano questi cenni ad alzare il sipario sulla gran scena del mondo 
« cortese » ; a rimemorare nomi di prìncipi celebri per il loro fasto ; ad evocare immagini 
di muniti castelli, di sale squisitamente frescate, di variopinte chambres de tapisserie, di biblio
teche serbanti rari codici alluminati, di cofani colmi d’aurei broccati, di mense imbandite 
di preziose suppellettili.

L’onda fiabesca, dilagante tra Borgogna e Lombardia, tra Savoia e Fiandre, lambisce 
anche Aosta, e la incontriamo dapprima dove meno ce l’aspetteremmo: in Cattedrale, 
nella tomba di Tommaso II di Savoia, morto presso Aosta almeno un secolo e mezzo 
prima dell’esecuzione di questo monumento (2). Che ce ne dà un’immagine mitizzata da 
eroe di romanzo cavalleresco, da ideale compagno d’armi « du conte Aymé qui conquisi 
Venise sur les serrazins » o « des enfans de Régnault de Montaubant » o « du Roy Clouys » 
o di qualsiasi altro prode protagonista delle storie intessute « à soye, fil d’or et laine » negli 
arazzi di Parigi e di Arras addobbanti i castelli dei suoi successori (3). Non la troviamo 
ancora, questa maniera di reinventare la realtà in forma di romanzesca avventura, nei castelli; 
anche se, a rigor di logica, avrebbero dovuto essere i primi a risentirne. Invece il « très fort 
chateau appelé la tour de Verrex », edificato da Ibleto di Challant nel 1390, è tutta mas
siccia pietra, grigia e nuda; Fénis, ricostruito da Aimone di Challant qualche tempo prima, 
è « un corps de batiment a l’antique, enfermé d’une double enceinte de murailles » che al 
De Tillier pareva « plus propre a servir de prison que pour etre la demeure des personnes 
de condition » (4). Issogne, altro castello dei Challant, era, quando vi soggiornarono nel 
1414 l’imperatore Sigismondo e Amedeo Vili di Savoia, una disordinata selva di torri e 
di torrette, emergenti da spesse cortine di mura (5).

Qualcosa occorreva pur fare, per rendere più godibili queste avite dimore; ed ecco, 
a rallegrare il cortile un po’ tetro di Fénis (ó), la sua non ampia cappella, i signori di 
Challant commettono affreschi. A chi? Non è qui il caso di riaprire la vexata quaestio (sulla 
quale è stato fatto il punto di recente) della partecipazione, al ciclo di Fénis, del più grande 
artista operante in terra sabauda: il torinese Giacomo Jaquerio, pittore di Amedeo Vili, 
dei prìncipi d’Acaia. Né questa è la sede per distinguere quanto a Fénis sia di sua mano,

(1) Figlio di Aimone di Challant, ricostruttore del castello di Fénis, Bonifacio I morì centenario nel 1426.
(2) Vedere il commento alla Tavola XIX.
(3) Cfr. P. Vayra, op. cit., 1884.
(4) Historique de la Vallee d'Aoste.
(5) Il castello di Issogne, quale era prima della ricostruzione di Giorgio di Challant, compare in un affresco della Collegiata di 

Saint-Gilles a Verrès. Cfr. N . Gabrielli, Rappresentazioni sacre e profane nel castello di Issogne, Torino 1959.
(6) In A. Griseri, Jaquerio e il realismo gotico in Piemonte, Torino 1966, che è il testo fondamentale per lo studio di quella che

si potrebbe chiamare l’area jaqueriana, si trova una completa bibliografia per le pitture di Fénis. Citiamo quindi qui soltanto alcuni testi
al riguardo : C. Bertea, Gli affreschi di Giacomo Jaquerio nella chiesa dell'abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, in « Atti della Soc. Piem.
di Archeologia e Belle Arti», 1914; A. M. Brizio, La pittura in Piemonte, Torino 1942; J. Boson, Le chateau de Fénis, Novara 1953;
N . Gabrielli, L'arte nella valle d'Aosta, in op. cit., 1956; L. M allé, Elementi di pittura francese nella pittura gotica tarda in Piemonte, in 
Scritti in onore di Lionello Venturi, Roma 1956; M. Bernardi, Castelli del Piemonte, Torino 1961.
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Giorgio di Challant fanciullo presentato dalla madre, A nna  de la Palud, a S . Giorgio, affresco nella Collegiata di Saint-Gilles 
a Verrès (particolare).
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quanto invece spetti ai suoi aiuti, quanto sia di più lata derivazione dalla sua maniera. Ma 
un intervento di Jaquerio non pare, oggi, dubbio: sia stato esso limitato a pensieri e car
toni, sia stato — in qualche esito più alto — diretto e personale. Accanto a Fénis passava 
la strada che Jaquerio, presumibilmente, avrà percorso nel suo continuo peregrinare tra 
Ginevra e Torino, tra Torino e Thonon; ch’era poi la strada battuta, a quel tempo, dal- 
Yélite di mezza Europa, diretta ai concili, di Costanza prima (1414), di Basilea poi (1431). 
Rapporti tra Jaquerio e i Challant si possono del resto configurare, pensando che al tempo 
dei soggiorni del pittore a Thonon era vescovo di Losanna Guglielmo di Challant, giusto 
del ramo di Fénis. E possiamo chiederci se i rapporti di Jaquerio coi Saluzzo, per La Manta, 
non abbiano avuto origine proprio nell’itinerario alpino, tra Aosta e Losanna: due sedi 
vescovili successivamente rette da un membro della famiglia Saluzzo, Giorgio, noto agli 
storici dell’arte soprattutto perché le sue armi sono intessute nell’arazzo della « Leggenda 
di Flerkenbald » (ora nel Museo Storico di Berna), tessuto forse a Tournai e riproducente 
le perdute pitture di Roger van der Weyden nell’Hótel de Ville di Bruxelles.

A ben guardare, il « bel mondo » feudale di qua e di là dei monti formava un giro 
ristretto: poche famiglie illustri, ricche e influenti; e tutte a contendersi i servizi dello stesso

Giovanni di M alines. Cassa reliquiario del corpo di S . Grato. 1421-58. Lato e fronte. Aosta, Cattedrale.
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pittore. Che questi ricorresse, largamente, ad aiuti non stupisce. Né stupisce che la sua 
opera avesse, in quel ristretto cerchio, pronti riecheggiamenti. Al punto che, per datare 
l’inizio dei lavori a Fénis, ci si può anche riferire alle conseguenze che ne derivarono: non 
più tardi del ’30, poiché accenti jaqueriani già risuonano nel Messale donato dal vescovo 
Moriset alla Cattedrale di Aosta entro il 1433 (Tav. XX); non prima del ’20, perché nel 
reliquiario della mandibola di S. Giovanni Battista in Cattedrale, datato 1421, non v’è 
neppure ombra del « realismo gotico » di Jaquerio ma, invece, estrema esaltazione della 
preziosità materica, sconfinante — oltre i limiti della cifra araldica e fiabesca — nel sur
reale (Tav. XXI).

Il donatore del reliquiario, Francesco di Challant, è un personaggio singolare: desti
nato alla carriera ecclesiastica, poi tornato a vita secolare per assicurare la discendenza del 
suo ramo, rimane sempre piissimo, per non dire bigotto. I cugini girano le corti; lui, se 
lascia la Valle, è per andare pellegrino a S. Giacomo di Compostella. Sembra, Fran
cesco, aver fatta propria la sentenza d’un Savio frescato nel cortile di Fénis: «De toute 
Science le commencement / est d’amer Dieu onnipotant / Jhesus Crist qui nous a formés 
/ lequel tous jours devons louer ». O, a vedere la liberalità con cui concede franchigie ai



Giovanni Vion di Samoens e Giovanni di Chetro. Stalli del coro (veduta d’insieme), c. 1469. Aosta, Cattedrale.

suoi soggetti, quest’altra: « Il n’est pas sire de son pais / qui de ses homes est hais / bon doit 
estre sire sclamés / qui de ses freres est amés » (i). Le franchigie, però, le concede in cambio 
di moneta sonante; nemmeno il dono principesco largito alla Cattedrale è proprio gratuito: 
ogni anno « intimetur publice... quomodo magnificus dominus Franciscus Comes Chalandi, 
donavit et obtulit reliquiare argenteum... et fiat recommendatio prò bono statu suo» (2). 
La sua tomba dovrà essere collocata nel coro della Cattedrale, più in vista perfino di quella 
di Tommaso II di Savoia. Avrà cercato, Francesco, di prenotarsi un posto distinto anche

(1) A. P. Frutaz, in Le fonti per la storia della Valle d'Aosta, Roma 1966, ha pubblicato (pagg. 108-109) un elenco di documenti rela
tivi alla famiglia Challant, bruciati nel 1799 a Châtillon ai piedi dell’Albero della Libertà. Questo elenco, che si trova nell’archivio comunale 
di Châtillon, è stato rinvenuto dal p. Felice, O.F.M. Tra le Lettere patenti Nn. 42-65 si trova al N . 50 un « Passeport accordé par l’Empereur 
Sigismond en date du 31 mars 1416 en faveur de François de Challant et de Montjovet pour aller en pélérinage à St Jacques de Gallice ». 
Si noti che S. Giacomo di Compostella è tra i Santi effigiati nella Cassa di S. Grato: forse, proprio dietro suggerimento del devoto 
Francesco di Challant.

(2) De T illier, Historique de la Vallee d'Aoste.
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in Paradiso? I congiunti, che per colpa del suo testamento rischiarono di perdere i feudi (i), 
l’avrebbero visto volentieri all’inferno; non così il capitolo della Cattedrale: logicamente, 
suo devotissimo. Quando, nel 1415, fu finalmente decisa la costruzione della cassa reliquiario 
di S. Grato si chiese a lui di designare un orefice di fiducia; Francesco indicò il maestro 
Guglielmo di Locana. Questi preparò un modello in tela dipinta, subito accettato, e si mise 
all’opera; ma morì nel 1421. Si reperì quindi un nuovo orafo in Aosta, il fiammingo Gio
vanni di Malines, che si impegnò a seguire il modello di Guglielmo, ad utilizzare anche 
le parti già pronte. Come si spiega allora che l’opera finita risulti — già lo notava il 
Toesca (2) — alquanto diversa? Una ragione c’è: le spese erano ingenti (si aprirono per
fino sottoscrizioni pubbliche, per coprirle) e, scarseggiando i soldi, il lavoro procedeva a 
rilento; al punto che il primo progetto divenne inattuale, a paragone delle novità frattanto 
irradiatesi, nella Valle, da Fénis. Dalle pitture di Fénis è filtrato nella cassa — terminata 
quando già correva l’anno 1458 — più d’un umore. Non proprio derivazioni tolte di peso 
(anche se il S. Giovanni Battista è una replica di quello frescato nella cappella del castello); 
sono, piuttosto, pensieri ripresi ed adattati alla diversa occasione, alla diversa materia: con 
un di più, quanto ad ammanierata cifra grafica, ed un di meno, quanto ad energia rappre
sentativa, a levitazione fantastica (Tav. XXIV).

La vicenda della cassa di S. Grato dimostra come la passione per l’arte orafa non dimi
nuisse, nel corso del Quattrocento, nella Valle. Nella Valle intera tanti sono, ancor oggi, 
gli arredi preziosi quattrocenteschi custoditi dalle chiese parrocchiali: il calice datato 1410 
e il bel reliquiario coi Ss. Giorgio e Maurizio a Courmayeur; a Valpelline, una elegante 
cassetta-reliquiario; ad Ayas la cassetta d’argento datata 1471, la croce ricoperta di lamina 
d’argento a sbalzo e un calice; calici ancora, a Pré-Saint-Didier e a Saint-Christophe; croci 
processionali a Saint-Vincent e a Roisan. S’intende che questi oggetti, spesso di gusto assai 
fine, non sono paragonabili per ricchezza alle sacre oreficerie che nel contempo si accu
mulavano nella Cattedrale di Aosta: a cominciare dalla cassetta offerta dal vescovo Moriset 
e continuando con i fulgenti busti reliquiari (uno contribuito anche da Amedeo Vili di 
Savoia, grande amateur del genere; cfr. Tavole XXII-XXIII); con i bastoni processionali; 
con l’ostensorio, dono di un principe sabaudo (3). La Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso 
cercava di reggere il confronto con la Cattedrale, accrescendo anch’essa il suo già cospicuo 
tesoro (4).

(1 ) Francesco, non avendo eredi maschi, legò alle figlie titolo e feudi; ciò era contrario alle consuetudini valdostane, e ne nacque una 
lite in cui i Savoia tentarono di riprendersi la parte di Francesco; addivenendo poi alla trasmissione del titolo di conte e dei beni feudali a Giacomo di Challant, del ramo di Aymavilles.

Per i feudi della famiglia Challant e la sua storia, vedere il Nobiliaire del De Tillier, ms. (1733; una copia nella Biblioteca Reale di 
Torino); L. Vaccarone, 1 Challant e loro questioni per la successione ai feudi dal XII al X IX  secolo, Torino 1893; L. Alvazzi Delfratb, La 
famiglia di Challant, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXIV, 1932; A. P. Frutaz, op. cit., 1966.

(2) Aosta, Rom a 1911, N . 60.
(3) N ell’interno dell’antica custodia dell’ostensorio, foderata in velluto rosso, è più volte ripetuto il motto FERT. Per l’oreficeria 

quattrocentesca della Valle cfr. V. Viale, La mostra d arte sacra di Aosta, in «Torino», 1936; Id ., Gotico e Rinascimento in Piemonte, 
Torino 1939; per Aosta, oltre ai testi succitati, vedere P. T oesca, Aosta, Rom a 1911.

(4) Delle oreficerie quattrocentesche della Collegiata è fatto cenno più avanti nel testo, e inoltre alla Tavola XXVII.
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Giovanni Vion di Samoens e Giovanni di Chetro. Misericordie. Stalli del coro (c. 1469). Aosta, Cattedrale.

Si può capire come, in un ambiente siffatto, la cassa di S. Grato abbia suscitato echi 
vivissimi: al punto che ci è possibile coglierli perfino in opere d’altra natura, ad esempio 
negli stalli del coro della Cattedrale. Le suggestioni culturali proposte dalla cassa di S. Grato 
vi sono ben riconoscibili, pur se interpretate con varianti di vigoroso gusto popolaresco, 
consone alla più rustica materia (Tav. XXV). Gli intagliatori, Giovanni Vion e Giovanni 
di Chetro, erano savoiardi, ma le loro immagini convengono al clima aostano (quello dei 
cives et burgenses, non quello dei magnifici domini arroccati nei loro castelli) come meglio 
non si potrebbe. Gli angeli hanno visi angolosi, di gente che ha conosciuto dure intemperie; 
sembrano quei marrones che aiutavano i viandanti a superare i Ioviana pericula. I Santi 
potrebbero essere artigiani, operai: come quegli « habitans » della Valle che partivano 1 in
verno e andavano al piano a « travailler la massonnerie... peigner les chanvres... couppcr 
ou scier du bois », e l’estate riportavano «un pcu d’argent dans le pais » (i). Qualcuno — 
come l’impressionante S. Antonio abate, irsuto, ruvido, scontroso — pare appena uscito 
da una di quelle « mauvaises ruelles, la plus part sales, bourbeuses, remplies d’ordures et

(i) J. B. D e T illier, Historique de la Vallee d’Aoste.
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de fumiers », sopravvissute in Aosta fin nel Settecento, autorevole testimone il De Tillier (i). 
Del crudo realismo degli stalli in Cattedrale fornisce la controprova l’indignazione che essi 
suscitarono, al principio del secolo scorso, in un vescovo che li voleva rimuovere come 
«scandalosi»; fu fortuna che i canonici, più rispettosi delle tradizionali memorie che del 
«bello» accademico, si opponessero; il coro si salvò.

Un simile rischio non lo corsero mai, di certo, gli stalli di S. Orso; simili quanto ad 
iconografia, ma di tutt’altra ispirazione: com’era da prevedersi, essendone stato commit- 
nette il raffinato priore Giorgio di Challant. Giorgio, del ramo degli Challant-Varey, era 
uomo di cultura e di studi; aveva gusto educato e aperta intelligenza; era un instancabile 
promotore di iniziative, attivo e generoso: qualità che raramente si incontrano unite in 
una sola persona. Eletto priore di S. Orso nel 1468, tenne la carica fino alla morte, nel 1509; 
mentre era vescovo (dal 1464 al 1511) lo svizzero Francesco de Prez, attivo anche lui, anche 
lui amante dell’arte: sicché Aosta conobbe uno splendido fervore di opere. Un precedente 
c’era già stato, veramente, con la costruzione tra il 1442 e il 1460 del chiostro della Catte
drale (2), ma ora il ritmo dei lavori si faceva incalzante: costruzione delle volte e decora
zione della Cattedrale; rinnovamento e decorazione della Collegiata, restauro del suo chiostro, 
ricostruzione del Priorato. Aosta era di nuovo un cantiere, come ai tempi di Anseimo, di 
Erberto e di Arnolfo.

Giorgio di Challant non contribuiva soltanto con i suoi larghissimi mezzi, ma anche 
con le sue personali predilezioni, col suo gusto; un gusto, si è già detto, assai fine e condi
zionato sia dalla tradizione familiare, sia da ampie esperienze di studi e di viaggi. Da un 
lato, dunque, tutto quanto aveva visto in patria, nelle chiese, negli aviti feudi: affreschi 
(quelli di Fénis, ma anche quelli della Collegiata di Saint-Gilles di Verrès dove egli stesso 
appare ritratto, fanciullo) ; arazzi (c’erano, nel castello di Chàtillon, tante « chambres de 
tapisserie»! «jaune et verde à arbres et sauvagines », «de Flandres à verdures », « blanches 
à verdures et à feuillages rouges » e via di seguito) (3); begli oggetti d’« argent pesant»; 
mobili e rilievi in legno intagliato. D’altra parte, quanto aveva conosciuto nelle sue pere
grinazioni, nei suoi soggiorni fuori del «pais»: a Lione, pitture e vetrate; ad Avignone, 
le testimonianze degli antichi fasti papali; nell’itinerario da Torino a Roma, l’arte rinasci
mentale; nelle biblioteche, i codici miniati venuti di Francia, d’Italia o di Fiandra; e, tor
nato ad Aosta, frequenti contatti con la cultura svizzera tra Ginevra, Losanna, Friburgo (4).

(1) Historique de la Vallee dyAoste.
(2) Il chiostro fu commesso nel 1442 al « latomo in arte architectonica » Pietro Berger, di Chambéry. Collabore» in seguito al lavoro 

il «latomus» Marcello di Gherardo di San Marcello. U n savoiardo, un italiano: già allora coesistevano in Valle le duplici influenze venute 
di qua e di là dei monti.

(3) F. G. Frutaz, Le château de Chàtillon et Vinventaire de son mobilier au XVIème siècle, Aosta 1899. Si sono citate qui soltanto quelle 
« chambres » che presentano caratteri più antichi, dalla descrizione fattane nell’inventario. N e esistevano, a Chàtillon, altre comprate da 
Filiberto di Challant verso il 1515, e tessute in Fiandra.

(4) I due De Prez (Antonio e Francesco) vescovi di Aosta erano di famiglia originaria del cantone di Friburgo, poi trasferitasi in 
quello di Vaud; già prima lo scambio di presuli tra le sedi di Aosta e di Losanna era stato frequente.
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Sono, questi, precedenti sufficienti a giustificare la natura composita, complessa, variamente 
diramata dell’arte fiorita in Aosta e nell’Aostano all’ombra della sua munificenza.

Già si riconosce, questa natura, negli affreschi dell’oratorio del Priorato, probabilmente 
la prima opera commessa in patria da Giorgio di Challant (i). Il giovane priore — ché 
giovane ancora egli appare, ritratto in ginocchio orante la Vergine — aveva certo visto, 
altrove, più ricche cappelle, più sontuosi affreschi. Preferì toni discreti, novità moderate. 
Scelse un pittore — a noi ignoto — che conosceva gli ultimi aggiornamenti dell’arte, quelli 
almeno penetrati nelle regioni contermini, ma che era capace di inserire le parole nuove 
in un racconto antico, in una fiaba cavalleresca con sfondi di turriti castelli, tra stemmi 
riverberanti lampi di un non spento orgoglio feudale. Fin da questa prima prova come 
committente, il priore Giorgio dimostrava di possedere senso della misura e rispetto per 
l’ambiente storico in cui viveva. Fin troppo: si può pure trovare nelle opere da lui ispirate 
qualche impennata fantastica (ve n’è una almeno, e stupenda: la fontana di Issogne); mai 
si troverà una rottura decisa con la tradizione, mai una sintesi risolutiva. Più dell’insieme, 
contano i particolari: concertati con cura, studiosamente, ché in ogni campo Giorgio vuol 
lasciare il sigillo del suo gusto, l’impronta della sua personalità.

La Collegiata già possedeva ricche oreficerie; a quelle due e trecentesche se ne erano 
aggiunte altre nel corso del Quattrocento (2). Non bastano: ecco ancora una statua argentea 
di S. Orso (3) « de novo fabricata », come è detto nel rapporto della ricognizione delle 
reliquie compiuta dal solerte priore correndo l’anno 1481.

I risultati della visita non saranno consegnati ad un qualsiasi registro: ma ad un bel 
quadro, miniato su pergamena in chiara scrittura, circondato da fregi vividamente decorati, 
debitamente impresati alle armi Challant. Ma sono, queste, piccole cose rispetto alle grandi 
opere che Giorgio ha intrapreso o sta per intraprendere. Fin dal 1480, secondo alcuni 
autori (4), egli riceve dal cugino Luigi di Challant l’incarico di rimodernare il castello di 
Issogne, soggiorno prediletto della moglie, contessa Margherita de La Chambre (5). Cer
tamente inizia tra il 1480 e il 1490 il rifacimento della Collegiata, compiuto per la parte 
muraria — in forme garbate ma non certo geniali — prima del 1494. In quest’anno infatti 
si preparano i ponti per i pittori che dipingeranno i sottarchi delle volte (6), e in un secondo 
tempo anche la facciata (7).

(1) Vedere il commento alle Tavole X X IX -X X X .
(2) Oltre al calice prima ricordato (vedere pagg. 73, 88), s’erano aggiunti alle oreficerie della Collegiata un piccolo reliquiario (Toesca, 

Aosta, Rom a 1911, N . 122); il busto in argento di S. Pietro (N. 124); una Croce (N. 129); il bastone priorale ornato di pietre e d’un 
cammeo già esistente nel 1419 (N. 131). Vedere anche, per queste opere, V. Viale, La mostra d'arte sacra di Aosta, in « Torino », 1936 
e Gotico e Rinascimento in Piemonte, Torino 1939; L. M allé, Le arti figurative in Piemonte, Torino 1962.

(3) Vedere il commento alla Tavola XXVII.
(4) Vedere, per tale questione, N . Gabrielli, Rappresentazioni sacre e profane nel castello di Issogne, Torino 1959 e il lucido commento 

di M. Bernardi, Castelli del Piemonte, Torino 1961.
(5) In verità i documenti per lavori ad Issogne ci sono conservati solo a partire dal 1494.
(6) I lavori alla Collegiata si possono seguire, a partire dal 1494, nei documenti trovati e pubblicati da J. Boson, L'insigne Collegiale 

d'Aoste, Ivrea 1929.
(7) Le pitture della facciata non sono più conservate.
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Affreschi dei sottarchi delle volte: a) S . G iuda ; b) S . Giacomo minore-, c) S . Tommaso-, d) S . Giovanni Evangelista. Fine del 
XV-principio del XVI secolo. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro cd Orso.

1

93



Ancora una volta, i frescanti sono ignoti: e non perché non ne conosciamo i nomi, 
ma perché questi nomi (« Pietro », « Collino », « Stefano ») nulla ci dicono. Frescanti, dunque, 
modesti, poco più che artigiani; e pitture — Santi e Profeti reggenti cartigli con citazioni 
evangeliche e versetti biblici — che sono, al solito, un compromesso tra antico e nuovo, 
tra voci venute dal piano e da oltremonte. Ben collegate, peraltro, ad episodi locali, sia 
precedenti come la statua argentea di S. Orso, sia contemporanei come gli stalli lignei del 
coro della Collegiata, eseguiti tra il 1494 e il 1504. Diversissimi, lo si è già detto, dagli 
stalli della Cattedrale: un unicum, quelli, quanto all’ispirazione; questi invece correlativi a

Staili del Coro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso, Aosta. Fine del XV-principio del XVI secolo, a) Veduta d’insieme; 
b) grottesche.
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tutta una catena di consimili lavori, tra Savoia e Svizzera (i). Forse perché sono così ben 
classificabili, perché permettono tanti agevoli confronti e riferimenti, gli stalli di S. Orso, 
lodatissimi dai critici, non riescono a liberarsi da un’uggia di cose già dette e ridette? Tutto 
è come deve essere: i Profeti venerandi, i Santi compunti. S. Agnese pare una castellana 
che giochi a far la pastora; S. Giorgio e S. Michele combattono draghi e demoni con una 
disinvoltura che presuppone assidui allenamenti in giostre e tornei, rassicurando quanto 
albi immancabile vittoria. Nemmeno le misericordie riescono a procurarci un sia pur lieve 
brivido: animali descritti come se dovessero illustrare un tacuinum di storia naturale; teste 
umane con tratti accentuati fino alla caricatura grottesca, ma non un passo più in là.

Ritroveremo queste teste « di carattere », questi animali, sfogliando in sacristia le pagine 
del Messale donato alla Collegiata da Giorgio di Challant (Tav. XXVI) : eccoli inseriti nei 
begli ornati marginali, tra viole di primavera e frutti d’autunno, accompagnati da evane-

(i) Cfr. R . Berton, Les stalles de Vinsigne Collégiale de Saint-Pierre et de Saint-Ours d'Aoste, Novara 1964.
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Priorato di S . Orso, Aosta. Fine del XV-principio del XVI secolo. Particolare di una finestra.
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scenti angeli reggistemma, da nitide colonne di cristallo. Torniamo in chiesa: e rivedremo 
le stesse colonne, gli stessi angeli (e naturalmente gli stessi stemmi) nelle vetrate dell’abside. 
Usciamo: ecco di fronte a noi il Priorato, tra le opere architettoniche promosse da Giorgio 
di Challant certo la più felice; mentre ammiriamo le incorniciature in cotto delle finestre, 
ci par di ritrovarvi qualcosa di noto. Si, sono gli intrecci foliacei che abbiamo già visto 
nel Messale. Andiamo a visitare la sala priorale: i fini intagli di legno che la ornano hanno 
un aspetto familiare; sono, infatti, parenti stretti dei pannelli degli stalli inferiori del coro, 
nella Collegiata. Anche la scala elicoidale del Priorato non ci torna nuova: e non lo è, ripe
tendo in formato ridotto quella nel castello di Issogne.

Un nome, Issogne, che fa scattare altre memorie, che induce ad altri confronti: la sala 
baronale (i), così fresca e lieta, aperta com’è in illusive vedute dipinte di prati e campagne 
ridenti, non è forse spartita dalle stesse colonne che sono nel Messale (2) e nelle vetrate (3) 
di S. Orso?

Siamo tornati al punto di partenza e la ronda in cui tutto si salda e nulla si conchiude 
potrebbe ricominciare daccapo, con un altro itinerario: verso Torino, dove in raccolta 
privata è conservato il Messale che Giorgio di Challant fece eseguire per il suo oratorio 
di Issogne (4). Un’opera che fu, al cuore di Giorgio, particolarmente cara: al punto ch’egli 
dispose non dovesse mai uscire, non si dice dalla famiglia (che in effetti 1 ha custodita nei 
secoli con ogni cura), ma nemmeno dall’oratorio di Issogne. Qui sarebbe dovuta rimanere 
« por le Service divin accomplir por l’avenir »: un avvenire che il priore immaginava come 
un prolungamento indefinito del presente. Per sempre i suoi successori avrebbero dovuto, 
com’egli faceva, celebrare il sacro rito della Messa dinanzi a quei fogli alluminati d’oro 
e d’argento, fitti di stemmi, allietati da frutti e fiori che indicavano, col loro variare, il 
ciclo vario ma per sempre ricorrente delle stagioni dell’anno. E per sempre Giorgio stesso 
sarebbe stato presente ai loro occhi: inginocchiato ai piedi della Croce, così nella Croci- 
fissione tabulare del Messale come nell’affresco parietale dell oratorio. Nulla, o quasi nulla, 
insomma era lasciato al caso. Eppure già ai tempi di Renato di Challant — quanto dire

(1) Per Issogne, vedere oltre ai testi sui castelli valdostani : J. B oson, L’insigne Collegiale d’Aoste, Ivrea 1929; A. M. Brizio, La pittura 
piemontese, Torino 1942; J. Boson, Le chiteau d’Issogne, Novara 1951; A. Pedrini, Il ferro battuto, sbalzato e cesellato in Italia, dal secolo X I  
al secolo XVIII, Torino 1951; L. M allé, Elementi di cultura francese, ecc., op. cit., 1956; M. Bernardi, V. Viale, Alfredo d’Andrade, 
Torino 1957; N . Gabrielli, Rappresentazioni sacre e profane nel castello di Issogne, Torino 1959; M. Bernardi, Castelli del Piemonte, Torino 1961.

Per i castelli valdostani, in generale, vedere: E. Aubert, La Vallee d’Aoste, Parigi 1860; G. Già cosa, Castelli Valdostani e Canavesani, 
Torino 1898; G. Brocherel, Castelli Valdostani, Aosta 1930; R . Berton, Les Chateaux du Val d'Aoste, Aosta 1950; M. Bernardi, Torino. 
Guida storica e artistica della città e dintorni, Torino 1965.(2) Vedere il commento alle Tavole X XXI, XXXII, XXXIII. Riassumendo quanto ivi è detto, si può osservare che, per quanto 
variate influenze si riscontrino nelle miniature del Messale, esso fu certamente eseguito in Aosta, e 1 ipotesi del Boson circa 1 esistenza, nella 
Collegiata, di una scuola di miniatori pare sostanziata da alcuni raffronti. Vi e infatti tutto un gruppo di opere eseguite se non proprio dalla 
stessa mano, da mani strettamente affini: prima in ordine di tempo, la pergamena con la relazione della visita alle reliquie compiuta nel 1481 
da Giorgio di Challant; segue il breviario del vescovo di Sion, Josse di Silenen, datato 1493 (Zurigo, Museo Nazionale) che giustamente 
A. P. Frutaz ha ricollegato ai lavori aostani ; del 1499 è il Messale, passato poi ai conti Passerin d’Entrèves, fatto eseguire da Giorgio di Challant 
per l’oratorio del castello di Issogne; di poco più tardo è il Messale in S. Orso; del 1506 un antifonario nella parrocchiale di Chambave; non 
datato, ma afl’incirca coevo un Messale della Cattedrale (Toesca, Aosta, Rom a 1911; riprodotto a pag. 112 con inesatta collocazione in 
S. Orso). D i diverso carattere sono invece le miniature del Messale del vescovo Francesco de Prez, nella Cattedrale.

(3) Cfr. A. M. Brizio, Le vetrate della Cattedrale e della Collegiata di S. Orso ad Aosta, in La Valle d Aosta. X X X I Congresso storico 
subalpino, Aosta 1956 (Torino 1958).

(4) Vedere, per questo Messale, i commenti alle Tavole X X X I, XXXII, XXXIII.
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Crocifissione. M iniatura tabulare del Messale di Giorgio di Challant. Principio del XV I secolo. Aosta, 
Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.
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Vetrate, a) Vergine col Bambino; b) S. Giovanni Battista.
Fine del XV-principio del X V I secolo. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.
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Cerchia del « M aestro della T rinità di T orino », S . Pietro liberato dal carcere. Fine 
del X V  secolo. Aosta, casa parrocchiale d i S. Orso.



S . Stefano e devoto. Vetrata. Circa 1495-1500. Aosta, Cattedrale.
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Vetrate, a) Maria Assunta; b) S. Margherita. Circa 1495-1500. Aosta, Cattedrale.
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a mezzo il Cinquecento — il Messale non si trovava più ad Issogne; e in età più recente 
— nel secolo scorso — buona parte dell’arredamento di Issogne approdava al Museo civico 
di Torino : intagli, mobili, un reliquiario alle armi Challant, le stupende vetrate della cap
pella con la Disputa al Tempio e Gesù tra i Dottori (i).

Proprio queste ultime ci riconducono ad Aosta, vicine come sono ad alcune vetrate 
della Cattedrale. Vedendo in queste (2) gli stemmi del vescovo Francesco de Prez o del 
Capitolo della Cattedrale, potremmo credere d’essere usciti, finalmente, dal cerchio magico 
di Giorgio di Challant: ed è invece pura illusione. Mutano gli stemmi, ma non muta l’in
treccio di variate influenze, di complesse trame figurative, pervenute, valicando i passi alpini, 
dalla Francia, dalla Svizzera, perfin dalla Germania; risalendo la verde valle della Dora, 
dalla pianura padana. V’è però, nelle migliori tra le vetrate della Cattedrale, una sostanza 
culturale, una qualità che presuppone scambi ad un livello assai alto, in una direzione della 
quale può darci un’idea un quadro, malamente rovinato e peggio rappezzato ma serbante 
ancora traccia della primitiva bellezza, nella casa parrocchiale di S. Orso. Vi è figurato 
S. Pietro in carcere, liberato da un angelo con ali fiammeggianti, capace di reggere il para
gone con l’angelo che vigila in preghiera sullo sfondo della tavola dipinta dal « Maestro della 
Trinità di Torino »: un francese? un provenzale? certo un artista di nobilissime qualità (3).

Quando muoiono, a due anni di distanza, Giorgio di Challant e Francesco de Prez, 
resta ben poco da fare ad Aosta, per i loro successori. Tutto era stato detto; era stata con
segnata l’eredità di un clima figurativo ben definito, collegato per certi aspetti con l’arte 
piemontese ma non proprio assimilabile ad essa. Per incoraggiare a cercar nuove vie, non 
bastava il Messale miniato dal fiorentino Monte di S. Giovanni, portato in S. Orso nel 1519 
dal priore Francesco de Rotariis (4) ; né d’altra parte il già protratto autunno del Medioevo 
poteva durare, ad Aosta, ancora più a lungo.

Declina però, questo autunno, lentissimamente rabbrividendo al soffio delle bufere che 
sconvolgono l’Europa. E vi sono anche bufere non metaforiche; l’anno 1529 un cronista 
annota : « Magna ulmus divi Ursi arbor cecidit, quae steterat annos fere 500, ob contra- 
rietatem et turbulentiam ventorum » (5). L’aspetto del grande olmo che ombreggiò fino 
al 1529 la Collegiata ci è noto da un quadretto votivo del 1514: una pianta altissima, mae
stosa; ma Villon ci insegna che anche i « Princes a mort sont destinez / Et tous autres qui 
sont vivans. / S’ils en sont courciez n’atainez / Autant en emporte ly vens ». 1 2 3 4 5

(1) Per il reliquiario, cfr. Anonimo, L'arte antica alla IV  Esposizione nazionale di Belle Arti in Torino, Torino 1881; V. Viale, Gotico 
e Rinascimento in Piemonte, Torino 1939. Per gli intagli, oltre a V. Viale, op. cit., 1939, L. M allé, Le sculture del Museo d'arte antica, 
Torino 1965. Per le vetrate vale la bibliografia citata alla Tavola XXVI.

(2) Vedere il commento alla Tavola XXVI.
(3) La tavola della Trinità è nel Museo civico di Torino. Cfr. V. Viale, op. cit., 1939; M. Bernardi, Il museo d'arte antica a Palazzo 

Madama, Torino 1954; L. M allé, I dipinti del Museo d'arte antica, Torino 1963 (con bibliografia, a cui si rimanda).
(4) P. T oesca, Aosta, Roma 1911, N . 143.
(5) (A. J. D ondeina; secondo altri J. A. Gal), L'insigne Collegiale de S. Pierre et de S. Ours d'Aoste, Aosta 1864, riporta il passo 

senza indicarne la fonte.
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Guarigione di una storpia. Quadretto votivo riproducente la guarigione di W uillerine, miracolosamente 
avvenuta davanti alla chiesa di S. Orso alla presenza del priore Carlo di Challant nel 1514. Aosta, 
Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso.
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Chi avesse tratto, da questo caso, sinistri presagi li avrebbe visti tosto verificati. Poco 
più di dieci anni dopo, nel 1540, il duca Carlo III di Savoia si rifugia ad Aosta, una delle 
pochissime terre che gli sian rimaste fedeli. Qui l’assalgono pensieri di morte, e nel Prio
rato di S. Orso detta il suo testamento; lo sfacelo del ducato pare imminente, inevitabile. 
Così non sarà; ma il successore di Carlo, Emanuele Filiberto, riorganizzando su nuove 
basi lo Stato sabaudo porterà ad Aosta un colpo durissimo. Una volta stabilita a Torino 
la capitale, i passaggi dai valichi valdostani si riducono a ben poca cosa. « Le grand passage 
des marchandises d’Italie en France à été établi par le Mont Cenis et par la Maurienne, afin 
de faire fleurir le commerce dans la capitale de nos souverains, et le passage des marchandises 
de l’Etat de Milan avec l’Allemagne, qui se faisoit par le Grand-Saint-Bernard (a) été
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changé par le Simplon»: queste circostanze, ricordate nell’Historique del De Tillier, 
non furono certamente l’ultima ragione del decadere di Aosta nel XVII e nel XVIII se
colo. I recentissimi trafori, che hanno fatto nuovamente della Valle un itinerario inter
nazionale, hanno ridato ad Aosta movimento e vita. Visitatori affluiscono di continuo ai 
monumenti romani, alla Cattedrale, alla Collegiata: vigilata non più dal «magna ulmus » 
bensì da un tiglio, vecchio già di quattro secoli. Sembrano lontani — e non lo sono poi 
tanto — i tempi del Chauvet che percorse la Valle « sac à dos et bàton à la main»; 
quantunque, non diversamente da allora, gli odierni viaggiatori possano raccogliere « une 
grosse moisson d’expériences» dalle molte opere che testimoniano, ad Aosta, di un illustre, 
glorioso passato. Me r c e d e s  v ia l e  f e r r e r ò
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T avola  I
A rc o  onorario  d i A u g u s to  
Circa 25 a.C. Aosta

Nel 25 a.C., debellati i Salassi, veniva fondata all’incrocio delle due grandi strade verso i 
valichi à e ì l ’A lp i s  G r a ia  (Piccolo San Bernardo) e d e l l ’A lp i s  P o en in a  (Gran San Bernardo) la colonia 
Augusta Praetoria che doveva assicurare pace e tranquillità alla valle e sicuri transiti verso le 
provincie d’oltremonte. A glorificante ricordo della vittoria conseguita e ad eterno segno della 
potenza e della presenza di Roma, passato appena il ponte del Buthier, sulla strada che portava 
alla monumentale p o r ta  p ra e to r ia  della città, fu innalzato l’arco onorario dedicato all’imperatore 
Augusto, pacificatore della valle e fondatore della colonia. Di una severa imponenza è quest’arco, 
anche se più non lo sovrasta da secoli l’attico sul quale era apposta l’iscrizione dedicatoria a let
tere di bronzo, alcune delle quali ancora si conservano al locale museo (ved. figura a pag. 32). 
E se non può esserci dubbio che l’arco sia stato innalzato negli stessi anni in cui si dava 
opera alla edificazione della nuova colonia, rimane incerto se il monumento sia sorto per voto 
dei coloni, o non piuttosto per decisione del senato e del popolo romano, come ritiene il 
sapiente illustratore delle antichità aostane C arlo P romis (1864). E giustamente, mi pare, sia che 
si pensi all’importanza della vittoria conseguita, che oltre a rendere sicuri i due più frequentati 
valichi, doveva costituire monito per i popoli ancora ribelli, sia che si consideri la grandiosità 
solenne del monumento che quasi anticipa il trofeo di La Turbie eretto nell’anno 6 a.C. dopo 
la completa sottomissione delle popolazioni alpine.

L’arco è ad un solo fornice, largo metri 8,29, quanto cioè la strada che lo attraversava, e 
perfetto per classiche proporzioni nell’arioso giro del volto a tutto sesto. Visto poi nel suo in
sieme, lo si direbbe concepito come un tempio, questo arco aostano; e all’idea e all’impressione 
richiamano il saldo basamento marmoreo, l’alto stilobate, le ben modulate semicolonne corinzie 
che scompartiscono le facciate ed i lati, il severo fregio dorico a metope e a triglifi che chiude 
in alto quel che rimane della nobile architettura. E all’effetto contribuiscono anche le semplici, 
quasi nude specchiature delle superfici alle quali dà per altro forza e colore la massa compatta 
dei blocchi squadrati di puddingo della Dora. In antico rompevano forse queste superfici unica
mente i non grandi rilievi con probabili figurazioni a trofei, che erano incastrati nelle quattro 
nicchie della facciata.

In realtà l’arco appare ideato e costruito ancora nei modi e soprattutto nello spirito del
l’architettura del tardo periodo repubblicano. E lo fu, secondo il P romis (1864), ad opera di un 
« architetto valente » e « di fecondo ingegno », che per dare la più severa e una quasi religiosa 
maestosità al monumento, non esita a sovrapporre alle colonne corinzie un fregio dorico ; e per 
conferire al fornice una maggiore elevazione e ariosità, rompe le modanature dell’estradosso 
dell’arco contro le semicolonne a lato. Sono queste non singolarità, e tanto meno incertezze 
stilistiche, ma come di recente riconosce il C arducci (1959), «chiari accenti di un linguaggio 
artistico esperto e coerente ».

Sulle vicende del monumento dopo la romanità, ben poco si conosce. Ricorda ancora il 
P romis (1864) che nel medioevo l’arco era denominato «Saint-Vout» da un’immagine con il 
Salvatore, a cui fu poi sostituito il Crocefisso. Già fin dal X V I secolo l’arco risulta privo del
l’attico, dell’iscrizione e dei tre capitelli del lato meridionale. Così lo videro e lo descrissero nel 
1550 Filiberto Pingonio («arcus in urbis ingressu satis integer, ac miro erectus artificio»), e qualche 
decennio dopo, Paolo Merula; così lo disegnò nel 1608 Camillo Procaccini per uno dei suoi 
quadri delle provincie sabaude (ved. figura a pag. 38). Alla metà del Settecento, da un disegno 
dell’inglese Newdigate, il Piranesi ne trasse la stupenda ed un po’ libera incisione che è riprodotta 
nella sovracoperta del volume.

Della conservazione dell’arco si preoccupò più volte dal Seicento in poi il consiglio della 
città; ma il restauro ed il ripristino del monumento furono, nei nostri tempi, benemerita opera 
di Alfredo D ’Andrade e di Cesare Schiapparelli.





L a  p o r ta  p ra e to r ia . 25 a.C.

Oltrepassato appena l’arco onorario di Augusto, a coloro che nell antichità si avviavano 
lungo la grande strada verso la colonia, già da lontano si offriva alla vista la p o r ta  p ra e to r ia  che 
si apriva, ed ancora si apre, sul lato orientale della cinta muraria di Aosta : una delle più possenti 
e munite opere fortificatorie della romanità, e nello stesso tempo insigne e maestoso monumento 
d’arte, che nel concetto imperiale augusteo, doveva dare l’immagine oltre che della forza e della 
potenza, anche della nobiltà e dello splendore della citta, a cui essa dava difesa ed accesso. Ed c 
l’immagine e l’impressione che anche oggi la porta, pur mutila, chiusa fra case ed in parte 
seminterrata come è, dà c suscita in quanti si soffermino anche solo a riguardarla. Ne aveva già 
indicati ed esaltati l’importanza e l’interesse militari ed il sommo valore d’arte C arlo P romis, 
che nel 1838, superando immense difficoltà, ne ha redatto il primo accuratissimo ed ancora oggi 
valido rilievo e disegnato in splendide tavole acquarellate le particolarita di struttura e deco
rative, e quindi, nel 1864, ne ha pubblicato un amplissimo studio. E le ricerche, i restauri, i 
ripristini, a cui successivamente nel tempo diedero sapiente opera E. B erard, A. D ’A ndrade, 
E. Schiapparelli, P. B arocelli, C. C arducci e S. Finocchi (ved. P. B arocelli, C a r ta  c it., 
pag. 59 sgg.) non hanno che accresciuto, grazie anche alla miglior conservazione e al parziale 
isolamento, la valutazione del monumento.

Di un tipo fortificatorio del tutto nuovo considera la porta aostana lo Schultze (1909); 
« chiave di volta » del sistema difensivo della colonia ben la definisce il C arducci; ed è a questa 
preminente funzione militare che corrispondono sia l’interessante sua pianta (ved. fig. a pag. 17) 
costituita da due munite fronti e da due possenti torri fiancheggianti (di m 10,20 per ben 22!) 
che rinserrano fra loro un cortile d armi, sia le immani, quasi ciclopiche dimensioni delle strut
ture fatte di enormi blocchi di puddinga o di tufo, con muri che raggiungono nella fronte di 
levante lo spessore di m 4,53, e in quella verso la città di m 3,45. Peculiarità interessante era il 
cortile d’armi che consentiva di tenere riunito un forte contingente d’armati di riserva: questo 
d’Aosta che misura m 19,20 per 11,85 è di gran lunga il maggiore che si conosca in porte di città 
antiche. Rafforzavano la difesa gallerie a molte finestre situate in un piano superiore sia verso 
la fronte esterna, sia sui quattro lati del cortile (ved. fig. a pag. 20). Pesanti porte, di cui sono 
ancora visibili, a circa 2,96 m dal filo esterno, gli incavi di scorrimento, calavano a saracinesca 
sui tre fornici: uno al centro per i carri largo m 6,99 quanto la strada; i due laterali per i pedoni 
dell’ampiezza di m 2,37.

Completavano un tempo il pregio architettonico della porta, il ricco e colorito rivestimento 
della facciata esterna, fatto di bardiglio verde di Aymavilles di cui solo cinque lastre sono ancora 
in sito; le ornate profilature di marmo bianco all’archivolto del fornice centrale; l’elegante e 
bel fregio che scolpito con i classici motivi a tenie, a gocce, ad ovoli e a foglie conchiudeva in 
alto questo primo piano della porta; ed infine le statue, forse degli imperatori patroni, collocate 
nelle due nicchie (alte 3,66) costruite a lato del grande arco ed una delle quali ospita ancora una 
cappellina dedicata alla SS. Trinità.

Certo, per afferrare in pieno la maestosa imponenza di questa porta, anche quale il tempo 
e gli uomini l’hanno tramandata, bisognerebbe, come prevedeva un purtroppo inattuato piano 
archeologico ed urbanistico, non solo isolarla, darle la luce ed il respiro che la sua ampiezza 
(m 20,60 la porta; m 41 l’insieme con le torri) richiede, ma ricondurla tutta al livello della strada 
antica, sottostante di ben due metri all’attuale. Prenderebbero allora le giuste proporzioni sia 
l’insieme dell’architettura, sia i vari suoi elementi, a cominciare dai tre fornici ad arco, di fatto 
così ariosi e slanciati, solo che si pensi all’altezza di circa nove metri che avrebbe quello di centro. 
Ne dà prova ed incoraggiamento il fornice di sinistra già riportato al livello antico (ved. fig. a 
pag. 18). È andata purtroppo perduta la costruzione del piano superiore che, collegata con le due 
torri, avrebbe conferita alla porta una anche più imponente maestosità. Nella tavola si scorgono, 
ricostruite sui pochi resti ritrovati, tre delle finestre arcuate che giravano tutto attorno al cortile 
d’armi, alternate ad intercolumni architravati, a cui, secondo la ricostruzione del P romis (ved. fig. 
a pag. 20), davano decoro rivestimenti marmorei e colonnine corinzie.

T avola II





T avola III
II teatro rom ano  

Fine del I secolo a.C. Aosta

Sorpassata appena la p o r ta  p ra e to r ia  che costituiva il principale ingresso alla città, nelle due 
in su lae immediatamente a destra, in parallelo con la cinta delle mura, si trovavano, secondo un 
partito comune a questi stanziamenti militari, gli edifici destinati ai pubblici spettacoli: il teatro 
e l’anfiteatro, l’uno e l’altro costruzioni di considerevole mole; ma specialmente il teatro, ora 
che è stato tutto riportato in luce e felicemente isolato, di impressionante imponenza, e per 
originali particolarità, di straordinario interesse.

Al teatro aostano conferiscono anche ora imponenza ed interesse, i resti conservati della grande 
parete di facciata, che costruita a grossi blocchi bugnati, suddivisa da possenti contrafforti che 
l’accompagnano, all’esterno ed all’interno, fino al sommo dei suoi 25 metri di altezza, animata 
su quattro piani da aperture diverse di forma e di dimensioni, costituisce un impareggiabile 
scenario architettonico. Ma solo se immaginiamo questa parete estesa, come nell’antichità, a 
più del doppio sulla facciata, e continuata sui due fianchi, ci riesce di ricostruire davanti a noi 
nella sua originaria grandiosità il teatro aostano e a intenderne il sommo interesse. Lo aveva già 
detto con bellissime parole C arlo P romis (1864) che del monumento diede il primo accurato 
rilievo : « Della elevazione esterna, avvegnaché non ne rimanga che il lato meridionale (cioè una 
quarta parte dello sviluppo), dirò che è meravigliosa ed unica in suo modo, né altro monumento
10 saprei addurre che così vivamente ritragga la maniera maschia, severa, rudemente caratteristica 
dell’architettura romana allo spirare della repubblica. Solo può esserle comparata la mole del 
teatro d’Orange, quantunque non raggiunga quella d’Aosta per l’imponente grandezza e sempli
cità colla quale questa accusa l’ufficio d’ogni singola parte ».

Si può ancora oggi concordare con il giudizio del Promis, e direi che non se ne discostino 
Giorgio R osi (1937) e C arlo C arducci (1938, 1956, 1957) che, più di recente, riportati alla luce 
i resti dell’intero teatro, lo hanno, su più sicuri dati, ampiamente illustrato, mettendone 
soprattutto in evidenza le particolari singolarità. Non hanno così riscontro (fuor che incertissima
mente nel teatro di Torino) le altissime pareti che, in relazione forse al tracciato delle vie della 
colonia, chiudevano, con un andamento non in curva, come in tutti i teatri, ma rettilineo, il 
giro delle gradinate (ca vea ). Ed ecco ancora che l’architetto, per togliere la monotonia che sarebbe 
derivata ai prospetti da pareti tutte dritte, lunghe sulla facciata 62 metri, e 25 sui fianchi, im
magina ed innalza con un originale partito architettonico di singolare imponenza, gli altissimi 
e fortemente rilevati contrafforti a massi bugnati, occasione anche di mossi effetti di luce e 
d’ombra, che poi egli avviva ed accresce in ciascuna zona con l’apertura nella parete di finestrelle, 
e al sommo, di un grande, arioso arconc stagliantesi contro il cielo. Nelle sue altre parti il 
teatro aostano non si diversifica dalle tante consimili costruzioni del mondo romano. Dal piano 
dell’orchestra si alzava, nella consueta pianta semicircolare a gradinate, la ca vea . Ne rimane ora 
la sola prima recinzione che conserva al piano dell’orchestra le tracce dei sedili riservati ai 
notabili, e al centro, inconsuetamente, un podio d’onore. Tra la facciata e la ca vea  giravano 
gli ambulacri dai quali si accedeva alle due e forse tre recinzioni. Secondo il Rosi (1937) 
che non esclude ima su m m a  ca vea  fatta di legno, il teatro poteva contenere circa 3500 spettatori.

D i fronte alle gradinate, correva rilevato, e con la fronte tutta rivestita di marmi colorati,
11 muro (p u lp i tu m ) su cui si stendeva l’amplissimo proscenio, lungo 45 metri e largo 6,95. Sul 
rovescio del p u lp i tu m  si sono trovati l’interstizio ed il cunicolo entro i quali calava, pare, il sipario. 
A sfondo del proscenio si innalzava l’edificio della scaena a tre porte, con il suo ricco prospetto 
ornato di colonne corinzie, di marmi e di statue, di cui si sono rinvenuti cospicui frammenti. 
Il Rosi non esclude che l’ornato prospetto corinzio della scena fosse a due piani e che l’intero 
complesso della scena fosse coperto per riparare macchinari ed attrezzature, di cui si vedono le 
basi o gli appoggi nei locali interni. Al di là della scena gli spettatori vedevano aprirsi davanti 
agli ocelli la stupenda visione dei ghiacciai del Gran Combin.

Negli ultimi scavi si è scoperto per un rilevante tratto un muro che corre parallelamente 
al fianco orientale del teatro, dividendolo dalla cortina delle mura. Non si può pensare che ad 
una divisione di sicurezza, per lasciare ampio e sgombro il circuito interno delle mura.

Non si ha nessun documento od epigrafe che si riferisca al teatro; ma non par dubbio che 
come già riteneva il P romis (1864), e come conferma il Rosi (1937) il monumento sia da ripor
tare all’età di Augusto e ai primissimi tempi della colonia.





T avola  IV
I l  P o n d e l so p ra  A y m a v i l le s .

Ponte e acquedotto. 3 a.C. Veduta della fronte a mezzogiorno, verso monte.

Fra le opere che, debellati i Salassi, furono costruite nella valle pacificata, una delle più ardite, singolari 
e salde che sia dato ancora di ammirare, è il Pondel (riduzione locale per « piccolo ponte ») che, a 870 metri 
d’altitudine, si pensa desse passaggio ad una strada che staccandosi dalla via pubblica dell Alpis Graia, saliva 
verso la valle di Cogne. Ardita è l’opera gettata, come è, con un solo arco sopra precipiti rocce a grande 
altezza dal fondo (m 56,20); singolare, per la sua struttura a due passaggi sovrapposti, quello basso in galleria, 
l’altro superiore scoperto; salda, perché dopo quasi due millenni, par quasi intatta ed è tuttora in uso. E la 
meraviglia cresce, se si pensa che non si tratta di un’opera pubblica, ma di una costruzione innalzata a spese e 
per usi privati, come precisa l’iscrizione incisa a chiare lettere su una lapide lunga m 4,47 apposta sulla fronte 
settentrionale, proprio sopra la chiave di volta dell’arco:

IMP . CAESARE . AVGVSTO . XIII . COS . DESIGN /  C . AVILLIVS . C . F . C . AIMVS PATAVINVS. /  P R I V A T V M

Fu dunque nel 3 a.C., ventidue anni dopo la fondazione di Aosta che C. Avillio e Caio Aimo di Padova che 
si può pensare fossero dei grossi imprenditori, costruirono questo Pondel ad uso privato per i loro trasporti e 
per le loro necessità, che dovevano essere notevoli se costruirono il ponte in solida muratura e se dalla congiun
zione dei loro nomi derivò persino la denominazione del borgo di Aymavilles, che era forse in loro possesso 
o centro e base della loro impresa. Si trattava certo di gente associata anche in altre imprese, come par indicare 
un’iscrizione di Valperga Canavese (C o rp u s  la se r . L a t . V, 6929) nella quale ricorrono ancora assieme un Titus 
Aimus e un Marcus Avillius.

Da Filiberto Pingone che vi si recò nel 1550 in poi, non vi fu viaggiatore o storico della valle, che non sia salito 
o non nomini, celebrandolo, il Pondel; ma ancora una volta è al P r o m i s , che se ne deve il primo preciso rilievo 
(1838) e il sapiente e sempre valido studio (1864), a cui poi aggiunse interessanti apporti il B a r o c e l l i  (1931).

Guardiamolo questo singolare Pondel. Dai due spalloni poggianti sulla roccia viva a 38 metri dal fondo, 
si incurva il giro dei 65 cunei di tufo che con la chiave centrale di volta (alta m 1,225) formano lo slanciato 
arco scemo di oltre 14 metri di diametro. Fuor di questi cunei e di poche altre parti, 1 opera è costruita nella 
tecnica detta « o p u s v i t ta tu m  » fatta di schegge di pietra a strati orizzontali annegati nella calce : la stessa di cui ci 
si servì anche nel poderoso muro di sostegno della strada dell’Alpis Graia presso Villeneuve (L u g l i , 1957). Il 
Pondel lungo m 50,33 (=  170 piedi romani) e largo 2,60 presenta la singolarità dei due passaggi. A quello 
inferiore in galleria (alto m 3,90, largo 1,085) dànno accesso, alle due estremità della facciata settentrionale, 
porte con piedritti e volta in blocchi squadrati (ved. figg- a pag. 29; la porta verso monte che si vede nella 
tavola, è posteriore) e portano luce ed aria finestrelle che in numero diverso (15 a nord, 12 a sud) e a diversa 
altezza dal pavimento, si aprono sulle due facciate. La copertura della galleria a grossi lastroni di pietra formava 
anche il pavimento del passaggio superiore largo anch’esso 1,085. L’aggetto di cotesti lastroni e di altri ce
mentati al livello del pavimento della galleria, conferisce alle due facciate il risalto di mosse cornici.

Sui due passaggi e sulla loro destinazione ed uso si è parecchio e variamente discusso. In realtà, nel suo 
diario di viaggio (1550), il P i n g o n e  aveva, sopra ad un sommario schizzo del Pondel, apposta una precisa 
indicazione: « supra erat alius pons ubi erat aquacductus; aqua manabat ab occidente et ibat ad orienterò... et 
erant tubi plumbei ». A 1553 anni dalla costruzione, era ancora dunque in funzione il vecchio acquedotto di Avillio 
e di Aimo! Ora, alla notizia del Pingone, sulla quale si erano espressi dei dubbi, ha dato invece piena conferma 
il recente ritrovamento fatto da Carlo C a r d u c c i  (ved. I l  P ie m o n te  rom an o cit., 1964, pag. 264 sg.) e ampliato 
dalla soprintendenza regionale, di lunghi tratti, parte in galleria, parte in costruzione, di una grossa conduttura 
d’acqua (in sezione c. m lx l) ,  che correndo lungo la montagna a sinistra del torrente, arriva fino al ponte su
periore, dove se ne è trovato anche l’imbocco. La grossezza della conduttura e la struttura del Pondel sembrano 
dimostrare che fu essenzialmente la necessità di disporre con regolarità dell’acqua a determinare i due soci a 
costruire un’opera così stabile, lungo la quale, da gente pratica, non mancarono però di ricavare con la galleria 
coperta, un passaggio pedonale transitabile con ogni tempo ed in qualsiasi stagione. Anche l’acquedotto di Aosta 
valicava su un ponte del genere di questo di Pondel, il torrente Buthier (ved. pag. 27). Della strada antica che 
dava accesso alla galleria, si è di recente trovato e proprio all’imbocco della porta orientale un tratto ricavato 
a scalpello nella roccia.

Passaggio ed acquedotto erano, come proclama l’iscrizione, di proprietà e d’uso privato. Sull’uso di così gran 
volume d’acqua, parecchie possono essere le supposizioni ; ma, a mio parere, la più probabile è che essa fosse con
vogliata verso Aymavilles, dove i due soci avevano la loro base per la lavorazione dei metalli ferrosi provenienti 
dall’alta valle di Cogne, e per lo sfruttamento delle cave, allora in piena efficienza per le fabbriche di Aosta, del 
bardiglio verde di Aymavilles.
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T avola V
C a m m e o  (I secolo d. C.) entro cornice aurea (X III secolo)

Aosta, tesoro della Cattedrale

Lo splendido gioiello (cm 10 X 8,4) che reca incastonato un antico cammeo entro una più 
tarda cornice lavorata a filigrana d’oro ed arricchita di pietre preziose e di perle, non isolato 
segno di ammirazione e di onore che il mondo medievale rendeva ai preziosi cimeli ed ai bei 
lavori dell’antichità (e si pensi, fra i tanti, al cammeo di Augusto al centro della croce di Lotario 
ad Aquisgrana), è in effetti una fibbia d’eccezione per chiudere e dare ornamento ai grandi e pesanti 
piviali portati nelle solenni cerimonie della chiesa.

Cammei sono detti con un nome di misteriosa origine, ma di bel suono ed ora anche di 
preciso significato, le gemme lavorate a rilievo o a tondo ; e questo d’Aosta che piace immaginare 
venuto fuori in  loco dalla città romana e subito esaltato entro una così nobile montatura, può 
considerarsi, come hanno messo in rilievo autori del passato e più di recente il T oesca (1911), 
esemplare di raffinato lavoro e di alta preziosità. In una sardonica indiana, bruno-rossastra nel 
fondo, l’artista ha dal secondo strato della pietra di color bianco opalino e solo qua e là Heve- 
mente ambrata, tratto a rilievo un delicato, fine ritratto di donna a mezzo busto, vista di profilo, 
velata e con il capo cinto da una corona d’alloro, un attributo questo che distingue, anche in altri 
cammei, oltre agli imperatori, dame imperiali, soprattutto della famiglia di Augusto. Ed in realtà 
alla famiglia Giuba Claudia ci riportano anche i tratti così ben caratterizzati e la tipica semplice 
pettinatura ad onda della nostra figura che sul raffronto con il cammeo 283 del « Cabinet des me- 
dailles » di Parigi (Babelon, 1897) e con ritratti della statuaria, si potrebbe forse identificare con 
Agrippina minore, figlia di Germanico e seconda moglie dell’imperatore Claudio. Comunque 
sia, il cammeo aostano può ritenersi nobile lavoro di quel periodo di massimo rigoglio che la 
glittica e soprattutto il cammeo, dopo la splendente fioritura presso le corti ellenistiche e specie 
ad Alessandria, conobbe di nuovo a Roma con Augusto, Tiberio ed i Claudii. Ne sono i più spet
tacolosi esempi la gemma augustea del museo di Vienna e il gran cammeo di Francia del « Cabinet 
des medailles » di Parigi, per i quaH si fa il nome di quel sommo artefice della glittica che fu 
Dioskourides, caro allo stesso Augusto; ma fuori anche degli eccezionab pezzi augustei e dell’età 
dei Claudii, eccellenza di lavoro e delicata grazia sono, come nel cammeo aostano, i distintivi 
caratteri delle creazioni del tempo.

Eccelso lavoro di oreficeria romanica intorno al 1200 può ben dirsi con il T oesca (1911 
e 1927), con il V olbach (1936) e con I’Evans (1953) anche la cornice del cammeo. Sulla levigata 
lamina d’oro del fondo, l’orafo ha steso il suo ricamo di fib d’oro a tre zone d’ornati: la prima 
fatta di una corona di colorite gemme (rubini, smeraldi, zaffiri) che si alternano a spirafi di fib- 
grana punteggiate di globetti d’oro; la seconda con tutto un corso di racemi ripiegati a voluta; 
l’esterna con lo stesso motivo a filigrana della prima zona, in alternanza però qui con perle inca
stonate nell’oro. Mirabile tocco finale dell’artefice è il grosso smeraldo che copre un pezzo perduto 
del cammeo. O p u s  ve n e ticu m  è il nome con cui nel medioevo si designano i lavori di fibgrana: 
una tecnica antichissima, che Venezia, importatala da Bisanzio, in realtà manteime attivissima e 
celebrata per secoli, ma che con varietà e non minore eccellenza di modi e di ornati (e ne dà 
stupendo esempio il quadrilobo a filigrana del cammeo di Onorio e Maria), si diffuse e trovò 
applicazione in molti altri paesi, e, a mia idea, con locali maestranze anche ad Aosta che appunto 
in questa età, ebbe il suo momento di maggior fervore e di più intensa attività creativa. Accanto 
ai mastri che innalzarono chiese e chiostri, ai pittori e agli scultori che li decorarono, perché non 
credere anche ad orafi lavoranti in loco, che abbiano arricchito di splendenti creazioni i sacri tesori ? 
Di un’attiva produzione orafa locale dànno alla fine del X III secolo, testimonianza i bracci 
reliquiari di S. Orso (Tavola XII) e della Cattedrale. E non sarà il gioiello uno degli o rn a
m en ta che nel 1243 il prevosto del Duomo Rodolfo Grossi donò con alcuni argenti alla chiesa?

Certamente coeva al lavoro d’orificeria è la sua scatola che ancora si conserva, in cuoio im
presso con a rilievo spazi ovati e losanghe includenti figure di animali e fogliami.
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T avola VI
B a lteo  in b ro n zo . Particolare (lunghezza cm 67)

Fine del II secolo d.C. Aosta, Museo archeologico

Fra le recenti scoperte avvenute ad Aosta negli scavi di un quartiere di antiche abitazioni 
presso la porta p r in c ip a lis  d e x te ra  e la torre di Bramafam, risalta per eccezionale importanza 
questo splendido balteo in bronzo con tracce di doratura che reca, su uno dei lati, una decora
zione figurata a tutto tondo con scene di combattimento fra romani e barbari.

Delle quindici figurine che, applicate alla grande fascia carenata, costituivano l’intera compo
sizione, solo le otto qui riprodotte si sono conservate a rappresentare, con quattro gruppi di 
duellanti, la battaglia vittoriosa dei legionari romani. A tutti sovrasta, al centro ed in alto, la 
figura a cavallo dell’im p e ra to r che, mentre incita con largo gesto della mano i suoi soldati, 
si lancia contro un nemico che, inginocchiato a terra, invoca pietà. Sempre al centro, in basso, 
un barbaro ancora in groppa al suo cavallo già stramazzato, cade riverso sotto la spada di un 
fante romano. Singolarissimo è l’episodio successivo, del cavallo che, pur disarcionato, si avventa 
e abbatte con gli zoccoli un cavabere avversario. Dovevano comporre l’ultimo gruppo, oltre 
al barbaro morto a terra, il cavaliere romano che con la spada alzata cerca di colpire la figura, ora 
perduta, forse di un arciere che si può pensare inginocchiato nell’atto di scoccare la sua freccia.

Il balteo di Aosta, se è forse l’esemplare del genere più completo e di più alta quabtà, non 
è per altro il solo che l’antichità ci abbia lasciato. Altre fasce consimili sono state rinvenute a 
Brescia, ad Ercolano, in Dalmazia a Kolovar, e numerose sono pure le figure staccate di com
battenti conservate in collezioni italiane e straniere, ed anche al Musco archeologico di Torino, 
al quale pervennero dagli scavi della vicina Industria. Ad un altro balteo aostano, pare che appar
tenga il bronzetto trovato nello stesso quartiere, con la figura di un giovane in berretto conico 
(cucu llus) , e mantello svolazzante (lacern a), nel quale si è ora portati a riconoscere, anche sul 
confronto di un identico esemplare rinvenuto in Ungheria, il vessillifero dei legionari combattenti 
(Carducci, 1964).

E concorde opinione, documentata anche da monumenti figurati, che queste bronzee fasce 
istoriate fossero dei pettoraH che arricchivano le bardature dei cavabi di carri trionfali e di gruppi 
onorari collocati nei fori e negli edifici pubbhci di città. Raffigurazioni sempre vittoriose di 
soldati romani sui barbari sono peraltro queste dei baltei, e non a torto C. C arducci (1959, 
1960), che ha scoperto ed ampiamente illustrato l’esemplare aostano, ritiene che essi, al pari dei 
to rq u es , delle a rm illa e , delle h a sta e e delle p h a le ra e , potrebbero essere uno di quei don a  m ili ta r la  
che l’imperatore concedeva sul campo ai valorosi. Né è da escludere l’idea del M irabella R o
berti (1964) che si trattasse di distinzioni date in premio a vincitori di gare ippiche.

I baltei e le tante figurine staccate a noi noti si scalano, senza quasi variazioni di motivi, 
su un piuttosto lungo arco di tempo; da non dopo il 79 d.C. dell’esemplare di Ercolano, 
si discende, sui dati stilistici, ai secoli II, III, e IV  ai quali appartengono la gran parte degli 
esemplari: prova sicura, oltre che del loro lungo uso e dell’ampia diffusione, della persistenza 
in questi prodotti d’arte minore d’uno schema tradizionale, e direi quasi d’obbligo, della raffi
gurazione, che se si può anche riportare, come fanno con serrata concatenazione d’esempi il 
B ienkowski (1928) e il C arducci (1959, 1960), a lontani prototipi ellenistici, è da credere che di 
fatto sia stato ispirato ed abbia derivato temi e motivi più direttamente dai grandi monumenti 
figurati, celebrativi appunto delle vittorie romane sui barbari. Ce ne offrono precisi esempi e raf
fronti, già nel II secolo, la colonna Traiana e quella Antonina.

Come schema, il balteo di Aosta non si discosta dalle altre fasce equine istoriate, ma certo 
tutte le avanza per la ben congegnata composizione che, pur divisa nei consueti gruppi di 
duellanti, forma scena; per la vigorosa modellazione, che ritiene ancora della maggior scultura, 
delle figure sia dei guerrieri sia dei cavalli; per il fine lavoro di trapano con il quale l’artista ha 
definito tratti, espressioni e sentimenti, ed ancora minuti particolari delle vesti e delle armi.

Piccolo capolavoro dunque della toreutica romana questo balteo aostano, che il Carducci, 
ncll’attribuirlo all’età di Marco Aurelio (161-180 d.C.), ragionevolmente suppone uscito da 
quell’attivo centro di produzione di mirabili bronzetti che fu la vicina Industria.





T avola V II
L ’im pera tore  O n o r io . Particolare 

Dittico consolare in avorio. 406 d.C. (cm 29,9 X 13,1)

Aosta, tesoro della Cattedrale

Nei tardi tempi della romanità, a partire dal IV  secolo d.C. ebbero larga voga tavolette 
d’avorio quasi sempre a due scomparti uniti da cerniere e ripiegantisi l’uno contro l’altro, sulle 
cui facce sono intagliate a fine lavoro raffigurazioni varie. Sono i cosiddetti dittici che venivano 
offerti in dono nell’occasione di particolari avvenimenti, e specie, ogni anno, dai consoli ordinari 
al momento della loro assunzione. Consolari sono anzi di fatto la gran parte degli esemplari 
noti, in relazione, certo, alla costituzione teodosiana del 384 d.C. che riservava a questi soli 
magistrati la fa c n lta s  d ip ty c h a  e x  ebore d an d i. Lavorati, come sono stati, per un periodo di oltre 
due secoli in laboratori sia dell’Occidente, sia dell’Oriente, i dittici, oltre al valore storico, sono 
fra i più importanti, numerosi e meglio conservati documenti che si abbiano per lo studio dell’arte 
tardo-romana e bizantina fra il IV  ed il V I secolo d.C.

Esemplare eccelso, ed il più antico di datazione sicura, è il dittico che conservato nel 
tesoro della Cattedrale di Aosta, reca intagliata sulle due facce la figura stante dell’imperatore 
Onorio (395-423). L’iscrizione sull’orlo in basso: « probus -  famulus - v(ir) - c(larissimus) - 
c(onsul) - ORD(inarius) », indica che lo fece fare Anicio Petronio Probo, personaggio di antica 
nobiltà senatoriale, e certamente, come dice la parola fa m u lu s , gran dignitario alla corte, per 
celebrare la sua nomina a console ordinario l’anno 406 d.C. L’imperatore, cinto alla testa 
di un ricco diadema, coperto il corpo di una corazza e con al fianco la spada, è ritratto in 
piedi sotto un ornato arco sostenuto da colonne che vuol forse simboleggiare il tribunale di un 
accampamento. Sopra il nimbo che ne circoscrive il capo, corre la dedica «D (omino) N (ostro) 
honorio semper AUG(usto) ». Nella valva di sinistra l’imperatore con una mano stringe il labaro nel 
quale, sotto il monogramma di Cristo, è inscritto il motto gratulatorio « in  nomine CHR(ist)i vincas 
semper », e con l’altra sostiene il globo su cui è posata una Vittoria alata con palma e corona. 
Nello scomparto di fronte egli reca da una parte lo scettro, e dall’altra lo scudo poggiato a terra.

Onorio, a cui il padre Teodosio I il Grande, morendo nel 395, aveva lasciato l’impero 
d’Occidente, nel 406 contava 22 anni. Proprio di questo tempo (405-406 d.C.) erano scese in 
Italia, devastandola, selvagge orde di barbari sotto il comando del feroce Radagais; e a questa 
dura guerra, vinta alla fine dal suocero dell’imperatore, il valoroso Stilicone, si riferiscono forse 
la figura in armi e l’espressione così severa e pensierosa di Onorio. A parte il riferimento storico, 
non v’è chi non noti nel dittico aostano anche la fermezza e la solidità di impostazione e di resa 
plastica della maestosa figura imperiale, che si ricollega, ultimo anello, a quella rinascenza della 
grande tradizione statuaria romana, che è particolare dell’età teodosiana. E vi si accordano la somma 
raffinatezza dell’intaglio che esalta tratti ed espressione e definisce con minuzia ogni particolare; 
ed ancora l’insistito ricorso, per gli ornati, a classici motivi. Sono queste le caratteristiche per cui 
il dittico di Probo viene posto dagli studiosi come il D elbrueck (1929 e 1933), il V olbach 
(1952), la Ihm (1961) accanto ad alcuni altri stupendi capolavori del genere: al dittico sacerdotale 
dei Nicomachi (Londra, Vict. and Alb. Mus.) e dei Simmachi (Parigi, Museo di Cluny), a quelli 
di Asclepios e di Hygieia (Liverpool, Free Public Mus.), all’avorio di Probiano (Berlino, Staatsbibl.), 
per formare un omogeneo gruppo di opere probabilmente lavorate, sia pure da diverse mani, 
a Roma sul finire del IV  e all’inizio del V  secolo d.C. Alla stessa corrente bene si ricollega lo 
splendido cammeo Rothschild su sardonica con i busti di Onorio e della figlia di Stilicone, Maria, 
sposi nel 398 d.C.

Non è noto nulla della vicenda aostana del dittico. Sulle due facce interne liscie del dittico 
si leggono ancora frustuli di antichi scritti in note tironiane e a lettere carolinge ; e più chiaramente, 
in minuscole del X IV  secolo, la notizia : « ann o d u i M C C C X L  in d . I I  f l i t  p e s t i le n tia  m a g n a  p .  
to tu m  m u n d u m  m o re n tiu m ... e t  era t m orbus con tag iosus ». Da lunga data dunque il dittico doveva 
essere nella Cattedrale aostana, ma fu solo dopo secoli che vi fu riscoperto nel 1834, dando occa
sione alla prima erudita pubblicazione che ne fece lo stesso anno C ostanzo G azzera.





T avola V ili
C h ie sa  C a tted ra le  d i S .  M a r ia  A ssu n ta . Cripta 

X I-X II secolo. Aosta

Le prime notizie sui Vescovi di Aosta risalgono al 451 (Atti del sinodo di Milano): già nel 
V secolo quindi esisteva verosimilmente una chiesa Cattedrale. Nel 575 i Longobardi cedettero 
la Valle d’Aosta a Gontrano; questi beneficò largamente la Cattedrale, della quale è dunque certa 
l’esistenza in tale età (cfr. A. P. Frutaz, 1966, dove sono citate le fonti della notizia e la relativa 
bibliografia). La primitiva Cattedrale di Aosta era dedicata a S. Giovanni Battista; da carte del- 
l’X I secolo risulta ch’essa sorgeva di fronte alla facciata della Cattedrale attuale. E perciò, anche 
storicamente, impossibile accettare l’ipotesi dell’Aubert (1860) che, rilevando nella cripta « tous 
les caractères de la plus haute antiquité », la ritenne « du siècle qui a suivi la fondation du siège 
épiscopal ». Essa va invece riferita, almeno in parte, al tempo del vescovo Anseimo (doc. tra il 
994 e il 1025), che iniziò la costruzione della Cattedrale nuova, dedicata a Maria Assunta (cfr. 
A. P. Frutaz, 1966).

P. T oesca (1911) ha distinto nella cripta due parti: una più antica (XI secolo), una più tarda 
ch’egli data nel X II secolo. Alcune tra le colonne reggenti le volte furono tratte da edifici preesi
stenti: lo comprovano i capitelli, uno del VII, altri del X  secolo (P. T oesca, 1927; N. G abrielli, 
1956). Non è possibile, date le numerose successive trasformazioni, stabilire con assoluta certezza la 
forma che aveva all’inizio l’edificio. La struttura del coro, circondato da un deambulatorio alla ma
niera del Duomo di Ivrea, dovrebbe risalire al X III secolo. Del X II secolo è il più antico tra i due 
mosaici che ornano il pavimento del coro (Tavola IX). Il secondo mosaico fu eseguito nel 
X III secolo. Nel X IV  secolo fu costruita la cappella dei Ss. Gervasio e Protasio (1343) e il vescovo 
Giacomo Ferrandini benedisse la grande Croce tuttora appesa all’arco trionfale (1397, cfr. il C a ta -  
logu s del V audan). Nel 1460 fu terminato il chiostro, che doveva essere assai elegante nella sua 
forma originaria.

Nel 1494-95 la Cattedrale fu completamente restaurata e rinnovata per cura del vescovo 
Francesco de Prez, che già l’aveva dotata degli stalli del coro (Tavola XXV) e aveva fatto costruire 
la cappella di S. Grato (1490). Tutte le strutture furono allora coperte con volte; «sa voûte et ses 
piliers » furono « ornés de peintures » (De T illier, 1721). Alle spese contribuì munificamente 
il priore di S. Orso, Giorgio di Challant. L’esterno dell’edificio, quale era alla fine del X V  secolo, 
ci è mostrato da una miniatura del Messale donato dal vescovo Francesco de Prez alla Cattedrale. 
In essa si vedono i due campanili, la cappella di S. Grato preceduta da un portico ad archi in tutto 
simili a quelli del chiostro, la cappella dei Ss. Gervasio e Protasio, sopraelevata per custodirvi 
l’archivio vescovile; si intravede di scorcio la facciata, a capanna. Lungo tutto il Quattrocento 
la Cattedrale si arricchì di splendide opere d’arte : paramenti, reliquiari (Tavole XXI, XX II-X X III, 
XXIV), codici (Tavola XX).

Tra il 1522 e il 1526, ad opera di una maestranza lombarda « che poteva aver conosciuto 
per diretti contatti la civiltà veneta » (M. Salmi, 1959), la facciata fu rinnovata con un elegante 
portico, robuste decorazioni in terracotta, affreschi. Nel 1539 Mencia di Portogallo, sposa di 
Renato di Challant, donò alla Cattedrale « le grand tableau... rare par la finesse (où elle) est repré
sentée au naturel avec le comte son époux et ses filles» (De T illier, 1721; l’opera è ora nel 
castello di Issogne).

Nel secolo scorso la Cattedrale subì non illuminati restauri. Una nuova facciata (1848) occultò 
in parte quella cinquecentesca; furono rimossi alcuni stalli del coro e cancellate le pitture delle 
volte (1838); un lato del chiostro fu demolito per costruire una cappella (1860). Nel chiostro 
vennero successivamente raccolte alcune opere scultorie; tra esse un bassorilievo marmoreo 
dell’inizio del X V  secolo figurante la Pietà che è ora, più opportunamente, collocato nella cripta, 
davanti all’altare.





T avola IX
L ’A n n o , i  M e s i ,  i  q u a ttro  f iu m i  d e l P a ra d iso  T errestre . Mosaico pavimentale (m 4,55x6,20)

X II secolo. Aosta, Cattedrale

Il pavimento del coro della Cattedrale di Aosta è decorato da un mosaico romanico assai 
ben conservato, non solo, ma uno dei rarissimi ancora in  s itu  in Piemonte, sicché se ne può anche 
oggi cogliere appieno sia l’effetto compositivo d’insieme, di monumentale solenne grandiosità, 
sia la quahtà dello stile, di plastica energia rappresentativa, sia il significato iconografico e 
simbolico.

Il tema dei Mesi e dell’Anno, che così frequente ricorre nell’arte romanica, è stato studiato 
dal K ingsley P orter (1917) in rapporto a vari scritti medievali: i poemi di Ausonio; alcuni 
poemi di età carolingia ( D e  M e n s ib u s , O ffic ia  du odecim  M e n s iu m , L a u s  o m n iu m  M e n s iu m ) ; il 
M a rtiro lo g io  del diacono Vandenberto; il M itr a le  del vescovo cremonese Sicardo. In quest’ultimo 
testo l’Anno è spiegato come figura di Cristo; i dodici mesi, dei dodici Apostoli; i quattro fiumi 
del Paradiso, dei quattro Evangelisti e delle quattro Virtù cardinali. Il fatto che ad Aosta i Mesi 
siano —  come nei mosaici di S. Zeno a Verona, di S. Savino a Piacenza, di S. Tommaso a 
Reggio Emilia —  rappresentati per lo più per mezzo dei lavori agricoli che in essi si svolgono 
non esclude la possibilità di interpretarli come sacre allegorie, ma soltanto indica che a tale 
significato simbolico se ne cumulava un altro, pratico e didascalico, di calendario normativo 
illustrante le attività quotidiane.

Il mosaico della Cattedrale è ricordato già dal D e T illier (1721). F. de Lasteyrie (1854) 
lo ritenne eseguito nel IV-V secolo; antichissimo (« uralte ») parve al B ethmann (1854, in A r c h iv ,  
1872). C. P romis (1838, 1864) lo datò nel V I secolo, pur avvertendo che tale ipotesi non era 
« comprovata da alcun argomento intrinseco ». E. A ubert (1857, 1860) propose, giustamente, 
una datazione nel X II secolo; senza peraltro che la questione fosse chiusa. Infatti E. B èrard 
(1876) e A. Due (1891), sulla traccia di un documento di ambigua interpretazione, riferirono 
l’opera addirittura al X V  secolo e ne ritennero autore E. Mossettaz che aveva lavorato al 
«solanum chori » della Cattedrale. P. T oesca (1911) ristabilì autorevolmente la datazione del 
mosaico al X II secolo, citando per confronto gli esempi di Ivrea (Duomo, ora nel Seminario), 
Novara (Duomo), Torino (S. Salvatore, ora nel Museo civico), Casale Monferrato (Duomo), 
e rilevando (1912) come le figure dei Mesi fossero « improntate con l’ingenua e fresca osserva
zione del vero che esse hanno nelle miniature dei codici e nelle sculture delle cattedrah roma
niche ». Il suo giudizio fu condiviso dai successivi critici (A. M. B rizio, 1942; N. Gabrielli, 
1956; L. M allé, 1962). A. M. Brizio osserva però che il mosaico della Cattedrale differisce 
da quelli di luoghi relativamente vicini (Ivrea, Vercelli) « per stile e per iconografia », mentre 
« la maniera di Aosta ricorre in altri musaici distanti di luogo, come quelli di S. Salvatore di 
Torino e di S. Tommaso di Reggio ». Si potrebbe aggiungere che il litostrato della Cattedrale 
ha, tra quelli romanici, una caratteristica sua propria: l’inusitata, varia, fresca intensità del colore, 
che non serve a fini soltanto decorativi, ma è invece inteso come mezzo per dare plastica, rilevata 
evidenza alle immagini. Nemmeno in opere vicinissime quanto all’iconografia (come i mosaici 
di S. Savino a Piacenza) si trova una simile cromìa; e non si può escludere che questa singolare 
caratteristica derivi da qualche esempio di età romana, nel X II secolo ancora visibile in Aosta 
(ve n’erano perfino nel secolo scorso, se si deve credere all’ORSiÈRES, 1839: «une superbe mo
saïque se voit encore dans une écurie attigüe à la rue Trottechien... on en a aussi découvert une 
dans le verger de St. François »).

Un altro litostrato, di minori dimensioni (m 4,32x2,37), incompleto, conservato nel coro 
della Cattedrale di Aosta, rappresenta animali favolosi e reali e due dei fiumi del Paradiso 
Terrestre. Di fattura più rozza, non è tuttavia privo di vigore né di spunti di libero estro 
fantastico. La datazione nel X III secolo, proposta dal Toesca, è generalmente accettata.
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T avola X
L a  tem p esta  sed a ta , frammento di affresco 

Primo quarto del secolo XI. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

Nel N e c ro lo g lu m  In sig n is  C o lte g li  C a n o n icoru m  S s . P e tr i  e t  U r s i A u g u s ta e  P re to r ia e (pubblicato 
in A. Gal, 1848), al 16 gennaio si legge: « Obiit Anselmus Episcopus Augustensis, qui nostram 
construxit ecclesiam ». La fondazione, da parte del vescovo Anselmo, della Collegiata dei Santi 
Pietro ed Orso nel luogo dove sorgeva una più antica chiesa dedicata a S. Pietro è ricordata 
anche nel C a ta lo g u s del V audan ; né v’è motivo di metterla in dubbio. Anseimo, vescovo d’Aosta, 
è nominato in documenti tra il 994 e il 1025; morì, probabilmente, nel 1026 e si può così datare 
la costruzione della Collegiata all’inizio del secolo XI. Verso la fine del X V  secolo il priore 
Giorgio di Challant fece rinnovare la chiesa, che ebbe da allora tre navate (in luogo dell’unica 
navata primitiva) e fu ricoperta da volte a crociera. Andò in tal modo perduta la decorazione 
pittorica romanica dell’edificio; non del tutto, fortunatamente, ché nel sottotetto ne rimangono 
frammenti estesi e significativi. Di essi dava notizia già I’A ubert (1860), scrivendo che della chiesa 
anselmiana «on peut, en courant quelque danger, ... visiter les restes. On y retrouve des traces de 
peintures dans le style bizantin ». Una descrizione accurata degli affreschi (quelli almeno visibili 
prima del 1941) fu data da P. T oesca (1911; cfr. anche 1927), che li assegnò al secolo XI. Succes
sivamente J. B oson (1929) li collocò nel X II secolo. « Risalenti ai tempi, o poco dopo, della primi
tiva basilica » li giudicò A. M. B rizio (1942) che ne mise in rilievo la « maniera larga a colori 
distinti e vivaci ». Intanto nel 1941 più ampi tratti di affreschi erano stati riportati in luce e 
furono documentati e studiati nel fondamentale testo dedicato da N. G abrielli (1944) alla pittura 
romanica in Piemonte. Buona parte dei soggetti furono identificati: tra essi le Nozze di Cana, 
Gesù e gli Apostoli nel lago di Genezareth, la tempesta sedata, i Martirii di S. Giacomo maggiore 
e di S. Simone, S. Giovanni in Efeso, S. Andrea a Patrasso; il tema del ciclo apparendo così 
quello delle Storie di Gesù e degli Apostoli.

Stilisticamente, N. Gabrielli pose gli affreschi in relazione alla miniatura ottomana, all’arte 
di Reichenau, agli affreschi carolingi di S. Giovanni a Mùnster, agli affreschi di S. Vincenzo a 
Galliano —  in Italia, l’esempio più vicino al ciclo di Aosta. Ne stabilì la data, in relazione anche 
al tempo di fondazione della chiesa, nel primo terzo del secolo X I (e cfr. N. Gabrielli, 1956). 
L’Anthony  (1951) credette di potere datare gli affreschi addirittura nel X  secolo. A. Grabar 
(1949-50) vide affinità tra il ciclo aostano e le pitture della chiesa di Vie, presso Bourges, portandolo 
quindi alla fine del secolo XI. A  ragione G. de Francovich (1955) controbatte questa ipotesi 
dimostrando che « tra gli affreschi di Vie e quelli di Aosta non vi sono legami di sorta »; è d’altra 
parte lecito « fissare la cronologia delle pitture medievali... come norma, all’epoca di costruzione 
dell’edificio » poiché « la decorazione dipinta, al pari di quella scolpita, fu considerata nel Medioevo 
parte integrante, essenziale, della funzione didattico-religiosa della casa di Dio ». Una datazione al 
primo quarto del secolo X I del ciclo di S. Orso (affermata anche da E. C astelnuovo, 1961 e 
L. M allè, 1962) si può ritenere giusta e fondata perché concorda sia con le notizie storiche che pos
sediamo intorno all’edificio, sia con lo stile delle pitture. In merito a questo, caso mai, occorre
rebbe indagare più a fondo la possibilità di rapporti sia con lo sc r ip to r iu m  varmondiano di Ivrea 
sia con quello attivo in Aosta stessa, del quale si è affermata l’esistenza forse fin dal secolo Vili, 
ma che si può «documentare con certezza soltanto dall’inizio del secolo XI» (A. P. Frutaz, 1966).

Il ciclo di S. Orso è uno dei più alti esempi di pittura romanica esistenti in Piemonte. Gli 
affreschi hanno mantenuto, a quasi un millennio dalla loro esecuzione, colori vividi, gioiosi, ap
poggiati ad una grafia rapida, sicura. Le invenzioni compositive sono spesso assai belle, esposte 
in ritmi di pacata fluenza. I volti, gli atti dei personaggi sono espressivi, umanissimi. Degna 
cornice alle scene è il fregio a meandri in illusivo rilievo che le delimita in alto con un effetto 
decorativo tanto semplice quanto solenne.





T avola  XI
C h io s tro  d e lla  C o lle g ia ta  d e i S s . P ie tro  e d  O rso , Aosta

La costruzione del chiostro che fiancheggia la chiesa Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso 
risale a circa il 1132-33. Si legge infatti in uno dei capitelli (il N. 36 secondo la numerazione di 
R. Berton, 1954-56, che viene qui adottata): « A n n o . ab . in ca rn a tio (n )e . D (o m i) n i .  M ° C ° X X X 0II1 °  
in . h (o c ) . c lau stro . reg u la r[Ì)s . v i ta ,  in cep ta . e s t» : cioè 1333. La bolla di papa Innocenzo II che san
cisce l’inizio presso la Collegiata della vita claustrale dei canonici regolari di S. Agostino, datata 
1133 secondo il cosiddetto «stile pisano», va invece riportata al 1132. Aveva promosso la costi
tuzione della nuova comunità religiosa il vescovo allora sedente in Aosta, Erberto, nominato in 
documenti tra il 1132 e il 1139, egli stesso canonico regolare agostiniano di Abondance. Primo 
priore di S. Orso fu Arnolfo di Avise. Entrambi sono raffigurati in un capitello (N. 35) : Arnolfo 
chino in atto di supplice devozione dinanzi a S. Agostino, Erberto accanto a lui con in mano 
un libro aperto sul quale si legge « benedicit prior » (cfr. A. P. Frutaz, 1966).

Del chiostro primitivo si conservano soltanto le colonne e i capitelli (Tavola XII). Un tempo, 
da esso si accedeva al dormitorio, al refettorio, al parlatorio della comunità dei Canonici. Nella 
sua cinta venivano sepolti i priori, i cappellani, i sacrestani della Collegiata; vi avevano pure la 
loro sepoltura iu x ta  p ila r e  qu adra tu ra i nobili di Gressan (cfr. J. B oson, 1929).

Verso la fine del X V  secolo il priore Giorgio di Challant fece rifare gli archi e le volte sovra
stanti le colonne e i capitelli. Nel X V III secolo, quando già i Canonici erano stati secolarizzati, 
un lato del chiostro fu malamente rifatto, asportandone le antiche colonne e i capitelli; questi 
ultimi, fortunatamente, sono conservati nel Museo civico di Torino. Nonostante le modifiche 
e le alterazioni, il chiostro ha serbato il suo antico fascino; ancora spira, nella sua breve cinta, un 
senso di conventuale raccoglimento. E questo anzi, forse il più incantevole monumento dell’Aosta 
medievale, il più ricco di suggestive memorie ed immagini. La sua importanza storica ed arti
stica è ricordata in numerosi scritti, dei quali citiamo qui soltanto R obilant, Istorica  R e la tio n e  
(ms); D e T illier (ms), 1721; E. A ubert, 1860; C eradini, 1890; F. G. Frutaz, 1898; A. D ’An- 
drade, 1899; E. P. D u e , 1900; P. T oesca, 1911, 1927; A. K ingsley P orter, 1917; J. B oson, 
1929; V. V iale, 1939; N. Gabrielli, 1956; E. C astelnuovo, 1961; A. C harrier, 1961; A. P. 
Frutaz, 1966, rimandando, per i testi più specialmente riguardanti le sculture dei capitelli, alla 
Tavola XII.

La decorazione plastica del chiostro compone un ciclo tra i maggiori e più notevoli del
l’arte romanica in Piemonte. Inframmezzati da soggetti che potremmo definire ornamentali 
(viluppi vegetali, animali, mostri, apologhi), ventinove capitelli figurati svolgono un programma 
iconografico, che ha per tema principale la redenzione dell’umanità per mezzo dcll’incarnazione 
di Gesù Cristo. L’inizio del ciclo va dunque visto nel capitello del Museo civico di Torino che 
raffigura il Peccato originale, causa della perdita della grazia che avrebbe reso necessario l’inter
vento redentore del Cristo. L’incarnazione di Gesù, la sua nascita sono narrate nei capitelli seguenti 
(fino al N. 6). In relazione a questo evento centrale vanno intese le altre figurazioni: le storie 
dei Patriarchi, che attesero con fede la venuta del Messia (Giobbe, N. 8; Abramo, N. 9; Gia
cobbe ed Esaù, dal N. 16 al 22); le immagini dei Profeti che l’antevidero e l’annunziarono al 
popolo d’Israele (dal N. 27 al N. 31); degli Apostoli che ne furono testimoni (Nn. 33, 34). 
Quasi a chiarire maggiormente il significato, agli Apostoli sono accostate le storie di Lazzaro, 
risorto da morte a vita, trasparente simbolo del genere umano redento. Infine, ecco gli effetti 
recenti e recentissimi della riacquistata grazia: i miracoli di S. Orso (N. 32), la fondazione della 
nuova comunità agostiniana (N. 35). L’opera era compiuta; al capitello 25 si legge un distico 
che attesta la giusta soddisfazione dei committenti e degli artefici : « m a rm o rib u s v a r i is  haec est 
d is tin c ta  decen ter / fa b r ic a  nec m in u s  e s t d isp o s ita  co n ve n ie n te r ». Una soddisfazione espressa in termini 
di così misurata consapevolezza, di così civile dignità da suscitare, ancor oggi, l’ammirazione 
e il consenso.





T avola X II

L a  V erg in e  p a r to r ie n te . Particolare di un capitello del chiostro di S. Orso 

1133. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

Nel 1860 E. A ubert, descrivendo il chiostro di S. Orso, affermò non esservi « rien de plus 
intéressant à étudier que les chapiteaux dcs... colonnes qui soutiennent l’édifice ». Per parte sua, 
tuttavia, si limitò a segnalare i capitelli che l’avevano più vivamente colpito (come quello in 
cui si vede il vescovo Ploziano, in vita ostile a S. Orso, precipitato in morte neU’inferno, 
tra fiamme ardenti e diavoli cornuti). Lo studio dei capitelli iniziò più tardi, col saggio del 
C eradini (1890), cui tenne dietro il cenno del Longfellow (1895). Da allora, i rilievi del chiostro 
di S. Orso hanno continuato ad interessare gli studiosi: con interpretazioni assai diverse quanto 
alla loro origine e ai loro rapporti con altri cicli scultorei. F. G. Frutaz (1898) li ricollegò alla 
scultura romanica lombarda; A. D ’A ndrade (1899) ad opere della Francia centrale e meridionale. 
A. V enturi (1904) ed E. Bertaux (1905) segnalarono rapporti con la Provenza. In un lucido 
e preciso cenno, P. T oesca (1911) indicò quanto fosse difficile una soluzione delle divergenze, 
non potendosi « le sculture » di S. Orso riconnettersi « con certezza... piuttosto all’arte romanica 
lombarda... che a quella provenzale». Successivamente il K ingsley P orter (1917) osservò 
analogie con opere lombarde, come il pulpito di S. Giulio d’Orta; e credette poi (1920) di 
riconoscere la mano delle maestranze di Aosta nei rilievi del portale di Bourg Argentai. La dispa
rità delle opinioni non tocca solo l’origine dei capitelli, ma anche la loro qualità; addirittura 
scarsa per alcuni critici, certo troppo severi, come il C richton  (1954); eccezionalmente alta 
secondo altri, forse troppo benevoli. Tra questi va annoverato R . J ullian (1945, 1952) che, 
osservando come il chiostro di S. Orso —  il più antico tra i chiostri italiani —  ponesse problemi 
nuovi ed ardui agli artisti, ritiene l’opera espressione d’un « génie originai », accoppiante « une 
rigoureuse entente de la structure des chapiteaux et un beau sentiment du rhytme ». Le soluzioni 
di Aosta sarebbero poi state echeggiate nei chiostri provenzali. Al contrario G. de Francovich 
(1952) non vede « alcun nesso tra la maniera provenzale e i capitelli del chiostro di S. Orso..., 
contraddistinti da un informe e trito piegheggiare delle vesti ed una grossa e greve modellazione 
delle teste. Caratteri che pongono queste sculture nella scia della corrente comasco-lombarda ». 
Piuttosto all’opinione del De Francovich si sono accostati E. C astelnuovo (1961) e L. M allé 
(1965); piuttosto a quella del Jullian, R. B erton (1954-56) e N. Gabrielli (1956).

Forse non è stato messo abbastanza in risalto il fatto che, quando fu eretto il chiostro di 
S. Orso, ferveva ad Aosta un’intensa attività costruttiva. L’intera città era un grande cantiere: 
era già edificata la Collegiata, e certamente già decorata d’affreschi, ma la Cattedrale, iniziata 
da decenni, non era ancor terminata del tutto, ché si attendeva alla sua decorazione, come 
prova il mosaico pavimentale del coro, del X II secolo. Erano confluiti dunque, e continuavano 
ad affluire in Aosta, architetti, capomastri, lapicidi, frescanti, mosaicisti, determinandovi un clima 
di vari, fitti rapporti e scambi da tener presente nello studio dei singoli episodi. Gli esempi rimasti 
(Tavole Vili, IX, X, XI) indicano come il cantiere aostano fosse orientato in prevalente direzione 
« padana » (o se si preferisce lombarda, intesa la parola nel suo più vasto significato). In questo 
linguaggio comune si può, senza dubbio, riconoscere una varietà di accenti; negli stessi capitelli 
di S. Orso si possono distinguere almeno due mani, diverse non solo per caratteristiche formah, 
ma per atteggiamenti e risultati espressivi : in un caso (Storie della Natività, una Storia di Rebecca) 
di più rigorosa stilizzazione, di più alta e severa ispirazione poetica per cui l’evento narrato si con
figura in immagini di sacrale, remoto mistero, di intenso trasporto devoto; nell’altro (Storie 
di Giacobbe, Miracolo di S. Orso), di maniera più aneddotica, con cadenze di piana familiarità. 
Unica dovette essere la mente direttiva, volta ad ottenere effetti di plastico vigore, ad esprimere 
significati di morale austerità.

(se g u e  d a lla  T a v o la  X I )





T avola XIII
D o r m itio  V irg in is . L ’an im a  d i M a r ia  V erg in e  è p o r ta ta  in  cie lo . Vetri dipinti (diametro m 0,42)

Fine del secolo XII. Aosta, Cattedrale

I due splendidi tondi, ora esposti nella sacrestia della Cattedrale, dovevano un tempo far 
parte di una più ampia vetrata, decorante la chiesa. Il loro soggetto conferma tale origine; la 
Cattedrale è dedicata a Maria Assunta, e nei tondi sono rappresentate la morte di Maria e la sua 
assunzione (quest’ultima secondo l’antica iconografia per cui la Vergine non ascende al cielo col 
corpo, ma l’anima soltanto vi è trasportata in volo dagli angeli). Non possiamo sapere e nemmeno 
immaginare quale estensione avesse nella Cattedrale primitiva la decorazione vitrea delle finestre; 
né come e quando sia andata quasi del tutto perduta, restandone appena questi frammenti su
perstiti. Fu nel corso dei lavori di ampliamento della Cattedrale alla fine del X V  secolo, quando 
altre vetrate (Tavola XXV I) furono poste in opera ? Certo allora fu ripreso, in una finestra, il soggetto 
dell’Assunzione; ma si sa che parecchi vetri istoriati furono rimossi ancora al principio del Sette
cento (cfr. D e T illier, 1721). I due tondi, unici salvati, furono —  probabilmente nel corso dei 
restauri ottocenteschi della Cattedrale —  inseriti tra vetri dipinti recenti nella quarta finestra della 
parete di sinistra della navata maggiore. Lì erano nel 1911, quando li catalogò P. T oesca, e 
doveva essere una collocazione assai infelice se il Toesca, segnalandoli ed attribuendoli ad arte 
francese del X III secolo, non ne chiarì se non in parte il soggetto. Successivamente i medaglioni 
furono trasportati nella sacrestia della Cattedrale, dove sono ora ben visibili; nel 1936 furono 
esposti alla mostra d’Arte sacra in Aosta; nel 1939 a quella del Gotico e Rinascimento in Piemonte, 
a Torino. In tali occasioni V. V iale (1936, 1939) ne identificò compiutamente il soggetto e rilevò 
la loro appartenenza alla « buona tradizione romanica », valendo « a caratterizzare l’epoca i colori 
del vetro e la loro profonda intensa luminosità ». Anche dopo tali pubbliche apparizioni, 
i medaglioni hanno suscitato interesse abbastanza scarso: nonostante siano, come fa notare 
E. C astelnuovo (1961), « le più antiche testimonianze vitree esistenti in Italia». Li hanno ricordati 
N. Gabrielli (1956; «i due tondi, ora nella sacrestia della Cattedrale... ripetono in superficie 
conchiusa da splendidi colori le formule delle proposizioni dei capitelli di S. Orso ») e, come si 
è detto, il Castelnuovo che ne ha rettificato la datazione, ponendola « alla fine del X II secolo ». 
Tale data è confermata dal confronto con opere francesi, anche se non è facile inserire i meda
glioni nel complesso panorama delle vetrate romaniche di Francia. L’artefice che li eseguì ebbe 
forse presenti esempi illustri d’arte vetraria: la qualità dei colori, la loro distribuzione richiamano 
alla mente qualche parte originale (come il frammento con Erode) delle vetrate di Saint-Denis, 
oggi così mal giudicabili dopo le rimozioni settecentesche e i restauri ottocenteschi (cfr. L. Gro-  
decki, 1952). La grafia ondulante è paragonabile a quella del medaglione dei Re, purtroppo 
restauratissimo, del Museo civico di Torino, che è stato riferito a Saint-Denis. Si tratta, comunque, 
di precedenti (la decorazione vetraria di Saint-Denis era completata nel 1146). Per confronti con 
opere più vicine nel tempo sono da prendere in considerazione le più antiche vetrate della Catte
drale di Bourges (in particolare l’Adorazione dei Magi, databile forse intorno al 1160, dove com
paiono motivi decorativi assai simili) e le vetrate romaniche delle Cattedrali di Clermont 
Ferrand e di Lione, distinte dalla restante produzione francese anche per certe particolarità icono
grafiche (cfr. L. Grodecki, 1958). Il problema dei tondi aostani è complicato dal fatto che si 
ignora assolutamente se essi —  e quindi anche il ciclo decorativo di cui presumibilmente facevano 
parte —  siano stati eseguiti in Francia, oppure se siano opera di maestranze francesi attive ad 
Aosta stessa. Se ne deve, in ogni modo, rilevare l’importanza e la qualità, tanto più evidente in 
quanto —  caso rarissimo —  i due medaglioni sono pressoché immuni da restauri e rifacimenti.





T avola  XIV
C a sse tta  reliqu iario  in sm alto  d i L itn og es (mis. m 0,23 X 0,10 X 0,245)

Fine del X II secolo. Villeneuve, Chiesa parrocchiale

La cassetta, rettangolare con tetto a due spioventi sormontato da un fastigio traforato, pre
senta sulla fronte (nella cassa) la Crocifissione, affiancata da quattro Apostoli entro archetti e 
(nel tetto) Cristo in maestà entro mandorla, affiancato dai quattro Evangelisti. Nei lati sono 
figurati due Santi, uno dei quali ha in capo la mitria vescovile. Sul rovescio si stende una deco
razione a rosette collegatc da ornati cruciformi. Gli smalti sono ch a m p lev és , ossia colati in 
«campi» precedentemente «levati» scavandoli a bulino; il fondo è del raro tipo verm icu lé , 
ossia interamente lavorato a cesello con finissimi girali vegetali che creano « une sorte de tapis 
de feuillages », secondo la bella espressione del M arquet de V asselot (1905). Le figure sono 
a smalto con teste d ’a p p liq u e  (fuse a parte, quindi applicate), non smaltate.

La cassetta di Villeneuve fu esposta a Torino nel 1880 alla IV  Esposizione di Belle Arti 
(L. G onse, 1880; A. A ngelucci, 1880; A nonimo , 1881) e nel 1898 alla Mostra di arte sacra 
(F. G. Frutaz, 1898); più recentemente comparve alla Mostra di arte sacra del 1936 ad Aosta 
e alla Mostra del Gotico e Rinascimento del 1939 a Torino (V. V iale, 1936, 1939) con il rilievo 
dovuto alla sua eccezionale qualità.

L’opera, infatti, spicca nel campo piuttosto ristretto (circa 120 pezzi noti; cfr. M. M. Gauthier, 
1948, 1950) degli smalti «meridionali» a fondo verm icu lé , quasi tutti di alto valore artistico. Un 
tempo essi erano ritenuti, in blocco, limosini (cfr. M arquet de V asselot, 1905); si crede ora 
che l’origine di questa forma decorativa sia da ricercarsi in Spagna, e ch’essa sia penetrata a 
Limoges verso il 1170. Il Marquet de Vasselot distinse gli smalti a fondo verm icu lé in vari 
gruppi, caratterizzati dai bordi; la cassetta di Villeneuve appartiene al secondo tipo, con bordi 
a semicerchi smaltati in toni digradanti. Si tratta, beninteso, di una classificazione empirica, non 
fondata sullo stile: come provano le marcate differenze intercorrenti tra la cassetta di Villeneuve 
e, ad esempio, la cassa della Passione della chiesa di Nantouillet dove si nota « una accentuazione 
violenta dei moti che nella citasse di Villeneuve manca» (L. M allè, 1949). Il reliquiario in esame 
lega molto bene, piuttosto, con la cassetta della antica collezione Zouche (M arquet de V as
selot, 1905, pi. XV): quasi identica quanto ai soggetti, similissima per il modo di panneggiare 
e per i colori degli smalti in cui prevale un tono di azzurro intenso. Lo stile della composizione 
è così vicino che le parole usate dal Marquet de Vasselot per la cassetta Zouche (« le pian, très 
logique, a heureusement inspiré l’orfèvre... » ecc.) si potrebbero applicare tali quali alla cassetta 
di Villeneuve. In quest’ultima il rigore « logico » della composizione, scandita in ritmi nitidi e 
pacati, riesce ad un mirabile effetto di armoniosa serenità, di calmo splendore, appena velato 
—  nella figura di Cristo crocifisso —  da qualche accento più grave, doloroso. Gli smalti hanno 
toni forti, brillanti, che la preziosità materica del fondo verm icu lé avviva di luci c di vibranti riflessi. 
Non è dunque, tale preziosità, un partito decorativo fine a se stesso; obbedisce, invece, ad una 
precisa ragione di stile ed, oltre ancora, ad una sentita esigenza espressiva: rendere visibilmente 
l’idea di una spirituale bellezza, prefigurare con mezzi terreni l’immagine dei paradisiaci fulgori.

Secondo M. M. G authier (1948, pag. 25) gli smalti a fondo v e rm icu lé erano per lo più 
eseguiti su ordinazione: se così fosse anche per la cassetta di Villeneuve, il Santo Vescovo sul 
fianco potrebbe identificarsi con S. Grato. In ogni caso questa figura è interessante perché for
nisce un utile elemento cronologico: la mitria del Vescovo è (come nella cassetta di S. Valeria 
al British Museum di Londra) del tipo a due punte, che cadde in disuso in Francia verso il 
Duecento. La cassetta di Villeneuve dovrebbe dunque datarsi non oltre la fine del secolo XII. 
La tendenza attuale ad assegnare date precoci (cfr. M. M. Gauthier, 1966) a parecchi smalti a 
fondo verm icu lé (circa 1170 per la cassetta di S. Valeria al British Museum; circa 1180 per la 
cassa di Nantouillet) parrebbe confermare questa ipotesi.





T avola  X V
T o rre  d e tta  d e l L ebbroso  

X III secolo. Aosta

Sugli avanzi rovinati delle mura e delle torri romane i nobili di Aosta eressero, a partire dal 
secolo XI, nuove costruzioni, ad uso sia di difesa sia di civile abitazione. Tra questi nobili erano 
i signori di Frieur, i quali, a detta del D e T illier, « se qualifioient du óltre de V ice  d o m in i 
A u g u s ta e  ». Essi occuparono il tratto di mura « a droitte et a gauche de la porte occidentale iusques 
a la tour angulaire meridionale ». E impossibile determinare con esattezza in quali anni avvenne 
tale presa di possesso; in ogni caso la ricostruzione della torre fortificata e del palazzotto che 
appartennero ai Frieurs e che oggi sono comunemente designati col nome di « Torre del lebbroso » 
è databile nel X III secolo. Estintasi la nobile famiglia, l’edificio andò in rovina; nel 1660 fu acqui
stato da Giovanni Bonifacio Festaz, il quale poi lo donò all’ospizio « pour les pauvres de la citté » 
(De T illier) da lui fondato circa il 1675. Infine nel 1773 la torre fu acquistata dall’Ordine dei 
Ss. Maurizio e Lazzaro, che ne curò le necessarie riparazioni e la rese abitabile; l’anno successivo 
vi fu rinchiuso, con la sorella, un lebbroso, Pietro Bernardo Guasco di Oneglia. Oggi la torre 
è situata in una posizione di grande passaggio, circondata da numerosi edifici: sicché la sua scelta 
come luogo di isolamento può parere singolare; ma le cose stavano ben diversamente due secoli 
or sono. «La partie méridionale de la cité d’Aoste est presque déserte et paraît n’avoir jamais été 
fort habitée. On y voit des champs labourés et des prairies terminées d’un côté par les remparts 
antiques que les Romains élevérent pour leur servir d’enceinte, et de l’autre par les murailles 
de quelques jardins. Cet emplacement solitaire peut cependant intéresser les voyageurs. Auprès 
de la porte de la ville on voit les ruines d’un ancien château [la torre di Bramafam]... plus loin, 
à quelques centaines de pas, est une tour carrée, adossée au mur antique et construite avec le 
marbre dont il était jadis revêtu: on l’appelle la tou r de la f r a y e u r  [corruzione del nome dei primi 
proprietari, i Frieurs]... Il y environ quinze ans que cette tour fut reparée par ordre du gouver
nement, et entourée d’une enceinte, pour y loger un lépreux et le séparer ainsi de la société». 
Sono queste le battute d’inizio de L e  lé p reu x  de la c ité  d ’A o s te , in cui X avier de M aistre narra 
il suo fortuito incontro col Guasco. De Maistre era, sul finire del Settecento, giovane ufficiale 
di stanza ad Aosta; il Guasco viveva recluso nella torre, ultimo sopravvissuto della sua sventu
rata famiglia. I dialoghi tra queste due persone, così dissimili per origini, per età, per fortune, 
per consuetudini di vita, sono rievocati nel volumetto : risolvendosi in una meditazione, in chiave 
romantica, sul tema del dolore consolato dalla fede, della rassegnazione alla umana miseria indotta 
da una speranza di felicità ultraterrena. Molte pagine, oggi, possono sembrarci di maniera : eppure 
non è possibile mettere in dubbio l’impressione profonda, la sincera pietà suscitate neH’animo 
del giovane e brillante ufficiale savoiardo dai colloqui con l’infelice lebbroso. Molti anni dopo, 
scrivendo ad una amica aostana, il De Maistre le avrebbe ancora chiesto se avesse visitato « la tour 
déserte du pauvre lépreux » (il Guasco era morto nel 1803) con termini in cui si sente un’eco 
viva di affettuose memorie. E v’è poi una sicura prova della commozione suscitata nel pubblico 
dalle pagine demaistriane : da allora in poi l’edificio in cui si era consumata la tragedia di una 
vita fu chiamato sempre «la Torre del lebbroso»; e ancor oggi esso è ben più famoso di altre 
consimili costruzioni esistenti in Aosta (la torre di Bramafam, la Tourneuve ecc.) pur non essendo 
da esse distinto per particolarità architettoniche o per qualità artistiche.





T avola XVI
B raccio re liq u ia rio  d i S .  O rso  (altezza m 0,705). Veduta da quattro lati 

Fine del X III - inizio del X IV  secolo. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

Il braccio reliquiario, detto di S. Orso, è in legno rivestito di lamina d’argento, in qualche 
tratto dorata. L’usanza di conservare sacre reliquie entro teche riproducenti le forme della parte 
del corpo donde esse provenivano (braccia, piedi, teste, busti e via dicendo) è assai antica, ma 
in Piemonte sembra avere conosciuto particolare fortuna soprattutto nel Tre e nel Quattrocento. 
La Cattedrale d’Aosta possiede due bracci reliquiari, press’a poco coevi di questo della Colle
giata. Nel Duomo di Chieri si conservano il braccio reliquiario di S. Giuliano, trecentesco, e 
quello di S. Basilissa, donato da papa Sisto IV; il Duomo di Vercelli possiede un altro braccio 
reliquiario di S. Giuliano, nonché il reliquiario del braccio di un Santo senza nome e quello, 
di singolarissima fattura, delle braccia dei Ss. Giacomo, Demetrio e Teodoro. Tutti sono del 
X IV  secolo, ma l’usanza perdurò nel Quattrocento, come provano esempi abbastanza numerosi 
(cfr. V. V iale, 1939) e citazioni in documenti ed inventari.

Il braccio di S. Orso ha, rispetto agli altri, caratteristiche singolari. Innanzi tutto non 
contiene un braccio, o parte di un braccio, ma un piccolo assortimento di reliquie (di S. Giovanni 
Battista, di S. Maurizio, della S. Croce, di S. Orso, ecc.) diligentemente elencate in una laminetta 
fissata ad un lato della base. Altra singolarità è la ricchezza, in esso, di inserti di età più antica; 
nel polso, sotto il dorso della mano, è una squisita gemma romana del periodo augusteo, incisa 
con la raffigurazione di Apollo citareda accanto ad una figura femminile; in corrispondenza del 
palmo, un cammeo bizantino col Cristo benedicente datato da P. T oesca (1911) nel X II secolo.

Meno eccezionale, ma pur notevole, è l’abbondanza degli ornati di questo reliquiario, « ricco 
alla base di grandi fiori a smalto e a filigrana, e tempestato, lungo l’orlo della veste a pittoresche 
sottili pieghe, di pietre dure multicolori » (V. V iale, 1936). Le placchette del braccio, di smalto 
filigranato, erano state attribuite dal Toesca (1911), dubitativamente, ad arte renana; dal 
V olbach (1936) definite francesi. Ornati di smalti filigranati oppure di semplice filigrana si 
vedono anche in altre oreficerie sacre conservate ad Aosta: nei bracci reliquiari e in due croci 
processionali della Cattedrale, in una croce processionale della Collegiata di S. Orso. Consimili 
decorazioni si trovano in opere di artefici veneziani; ma, come avverte il T oesca (1951), non 
è questo un « motivo per credere che il reliquiario » del braccio di S. Orso « sia lavoro vene
ziano ». Altri invece hanno pensato che gli oggetti decorati a smalto filigranato e a filigrana delle 
chiese aostane siano stati eseguiti da un « atelier veneto operante in valle d’Aosta » (cfr. L. M allé, 
1962). Quest’ultima ipotesi, però, non convince; la tecnica della filigrana non è così ardua da 
scoraggiare le imitazioni : tant’è vero che una pisside, offerta come strenna per il 1447 all’antipapa 
Felice V  (Amedeo V ili di Savoia) ed eseguita dall’orefice Jacques Mennequin, era « ouurée de 
fin fils d’or torst à faezon de Venise ou de damasch ». La notizia, riportata in D ufour et 
R abut (1886) si riferisce ad un tempo assai posteriore a quello cui appartiene il braccio reliquiario 
di S. Orso; tuttavia è interessante, perché documenta sia l’origine veneziana della tecnica, sia la 
sua successiva diffusione ed utilizzazione da parte di maestranze non venete.

I bracci reliquiari di S. Orso e della Cattedrale testimoniano, in ogni caso, l’esistenza in Aosta 
—  già alla fine del Duecento, o nei primissimi anni del Trecento —  di laboratori d’oreficeria. 
L’arte orafa fu poi praticata, nella città e nella Valle, per tutto il Trecento e il Quattrocento, 
stabilendosi così nel genere una vera e propria tradizione locale. Vi sono, in proposito, prove 
documentarie (come il contratto del 1421 per la cassa di S. Grato) ; ma se pure queste mancassero, 
parlerebbero le opere: reliquiari, croci, calici, ostensori ed altre sacre suppellettili, conservate in 
gran copia nelle chiese valdostane, anche in quelle più umili, più lontane e sperdute.





T avola XVII
C a ssa  re liq u ia rio  d e l corpo d i S .  O rso  (base m 0,305 X 0,83; altezza 0,62)

1359. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

La cassa che contiene le spoglie di S. Orso (ad eccezione del capo, custodito nel reliquiario 
in forma di statua illustrato a Tavola XXV II) fu fatta eseguire dal priore Guglielmo de Lydes 
nel 1359. Ciò risulta da ima annotazione del X V III secolo conservata nell’Archivio di S. Orso; 
l’ignoto autore dichiara di avere attinto la notizia da un antico Evangeliario (E. P. Due, 1900; 
P. T oesca, 1911; J. B oson, 1929). Il Toesca cercò l’Evangeliario, ma non lo rinvenne; comunque 
lo stile e le caratteristiche della cassa sono tali da rendere attendibile la nota settecentesca.

Il reliquiario, d’argento in parte dorato, ha forma rettangolare, con coperchio a spioventi. 
Sulla fronte è figurato, entro una mandorla, il Redentore benedicente; ai suoi piedi è un monaco 
inginocchiato in preghiera (il priore Guglielmo de Lydes); ai lati sono i Santi Orso e Grato. 
Dalla parte opposta è rappresentata la Vergine col Bambino tra i Santi Pietro e Paolo; su uno 
dei fianchi è S. Lorenzo, sull’altro un Santo diacono (S. Stefano?).

« Forte e saldo è il rilievo ; ad esso l’oro, che ricopre alcune parti, dà con riuscitissimo effetto 
di colore e di luce un risalto più vivo » (V. V iale, 1936). Le figure sono lavorate a sbalzo in uno 
stile che ha rapporti stretti con quello delle sculture lignee trecentesche d’Aosta e della Valle; 
sicché pare certo che la cassa sia stata eseguita in  loco (P. T oesca, 1911; V. V iale, 1936, 1939; 
L. M allé, 1962). Il termine di paragone più prossimo è il paliotto con Storie della vita di Gesù 
nella Cattedrale di Aosta (Tavola XVIII), simile per evidenza di effetti plastici, ritmica sinuosità 
di linee, incisiva caratterizzazione tipologica. Ma, accanto alle somiglianze, occorre pure notare 
le differenze. Dal paliotto della Cattedrale e dagli altri rilievi lignei trecenteschi dell’Aostano 
—  affollati di episodi e di personaggi, carichi d’ornamenti —  la cassa di S. Orso si distacca per 
la nobile semplicità della struttura, scandita in partizioni rigorose, in nitidi riquadri. Non v’è 
in essa alcuna indulgenza ad una narrativa aneddotica, drammatica o sentimentale. Tanto il lin
guaggio dei rilievi lignei è popolare, tanto quello della cassa è aristocratico: anche per effetto 
di una più meditata cultura. Le immagini del Cristo, del priore de Lydes orante, della Vergine 
in trono presuppongono modelli non soltanto locali, né da ricercarsi esclusivamente in opere 
plastiche o d’oreficeria. Nel confluire di accenti italiani e francesi, di dolci cadenze e di robuste 
caratterizzazioni pare, forse, di risentire un’eco della pittura franco-senese di Avignone. Alcuni 
autori hanno pensato invece ad influenze lombarde (Volbach, 1936; T oesca, 1951). E possibile 
che la cassa di S. Orso sia stata fonte di invenzioni stilistiche e mediatrice di apporti culturali nei 
confronti dei rilievi lignei : per la maggior parte, o coevi, o più tardi (vedere, per la loro dibat
tuta cronologia, V. V iale, 1939; E. C arli, 1960; L. M allé, 1965).

Il reliquiario di S. Orso fu « il prototipo... per altre più modeste cassettine da reliquie delle 
minori chiese della valle » (V. V iale, 1936) : tra queste la rustica cassa della chiesa di S. Sulpicio 
ad Arvier, datata 1393. Ancora nel 1421 il contratto per il reliquiario del corpo di S. Grato nella 
Cattedrale si riferisce ad una iconografia molto simile a quella della cassa di S. Orso. Tale pro
gramma fu poi del tutto mutato nel corso dell’esecuzione e, una volta terminato, il reliquiario 
della Cattedrale si sostituì a quello della Collegiata come modello esemplare per la trattazione 
del tema nell’Aostano.





T avola  XVIII
Scen e d e lla  v i ta  d i G e sù  (particolari de: l’Annuncio ai pastori, la Circoncisione, l’Adorazione 
dei Magi, l’Ultima Cena, la Lavanda dei piedi, l’Orazione nell’orto, la Flagellazione, la Croci

fissione). Paliotto in legno scolpito (lunghezza m 1,90; altezza m 0,50)

Metà del X IV  secolo. Aosta, Cattedrale

Oltre alle scene riprodotte in questa tavola il paliotto raffigura l’Annunciazione, la Visitazione, 
la Natività, il Battesimo, la Presentazione al Tempio, la Vocazione degli Apostoli, le Tentazioni 
nel deserto, l’Ingresso in Gerusalemme, la Resurrezione, l’Apparizione a Maria Maddalena, 
l’Ascensione, la Pentecoste, l’Incredulità di S. Tommaso, la Discesa nel Limbo, il Giudizio finale.

Il paliotto può essere avvicinato a tutto un gruppo di sculture lignee, provenienti da Aosta 
o dalla Valle e databili tra la metà del Trecento e l’inizio del Quattrocento, che presentano comuni 
caratteri stilistici; pure variando, da opera ad opera, le intonazioni e gli accenti. Se ne desume 
l’esistenza di una tradizione plastica locale, sostenuta da numerosi artigiani, attivi in più botteghe 
per un’estensione di tempo abbastanza notevole. Il Museo civico di Torino conserva buon 
numero di tali rilievi : un quadrittico scolpito e dipinto con scene della vita di Cristo, un tempo 
in S. Stefano ad Aosta; un sopraltare, anch’esso dipinto, con Storie della Maddalena, dalla par
rocchiale di Carema; un paliotto dorato con l’Incoronazione della Vergine già nella parrocchiale 
di Villeneuve; un altro paliotto dello stesso soggetto con aggiunte scene del martirio di S. Vito 
e un frammento di paliotto con Cristo giudice, entrambi da locafità imprecisate dell’Aostano 
(cfr. V. V iale, 1936, 1939; E. C arli, 1960; L. M allé, 1962, 1965). Il paliotto della Cattedrale 
di Aosta pare, tra i rifievi del gruppo, il più antico; e si distacca dagli altri anche per qualità di 
effetti ed originalità di espressione. Compreso da P. T oesca (1911) nella definizione « arte franco
valdostana », fu giustamente ricondotto da V. Viale all’ambiente artistico locale. Chiari legami 
esistono tra questo paliotto ed opere aostane coeve di altro genere, come la cassa reliquiario di 
S. Orso (1359, vedere Tavola XVII); avvertendo però che, se comuni sono le radici stilistiche, 
diversi sono poi i risultati. La plastica lignea valdostana dei paliotti e dei polittici (altro discorso 
si dovrebbe tenere per le statue) ha rispetto aH’oreficeria —  arte aristocratica e colta —  caratteri 
e intenti spiccatamente popolari. Vi predominano, sulle ragioni dello stile, le ragioni del cuore; 
la devozione vi è intesa come espressione di patetici affetti. Basti, a dimostrarlo, quel sovrapporsi 
e cumularsi, nei rilievi, degli episodi; e negli episodi queU’afFollarsi dei personaggi: un modo 
di raccontare che può parere confuso, aggrovigliato, ma che traduce con esattezza il tumultuoso 
affollarsi dei pensieri e soprattutto dei sentimenti nell’animo del narratore. Un linguaggio che si 
vorrebbe dire corale, e che forse ancor meglio sarebbe dir teatrale, implicando un colloquio 
diretto, un diretto rapporto con lo spettatore; e sarà quindi un dialogo familiare, tramato di parole 
quotidiane ; com’era quello, per esempio, delle sacre rappresentazioni. Dalle sacre rappresentazioni 
sembrano discendere certe singolari invenzioni narrative del paliotto di Aosta: il S. Pietro che 
nemmeno durante la lavanda dei piedi abbandona la simbolica chiave; gli angeli volteggianti 
sempre uguali ma con attributi diversi secondo le scene. Espedienti, questi, che servono a far ri
conoscere a prima vista un personaggio, a spiegare immediatamente una situazione : giusto come 
a teatro. Si attua dunque qui un esperimento —  uno dei più antichi —  di visualizzare i misteri 
della fede in forma di spettacolo plastico; dal teatro prendendo lo spunto, ma procedendo poi 
oltre, verso una drammatica identificazione tra i protagonisti e i riguardanti.

Tutto questo non avviene, certo, senza far ricorso a modelli esemplari, a precedenti di variata 
cultura. Nel nostro paliotto gli ambigui sorrisi, le falcature dei corpi, i sinuosi linearismi delle vesti 
indicano una consapevole adesione al gusto gotico transalpino; nelle Storie della Maddalena 
del Museo civico di Torino, L. M allé (1965) ha segnalato « una fondamentale influenza francese 
meridionale», mentre E. C arli (1961) vi aveva ravvisato anche elementi di penetrazione lom
barda. Ma, in ogni caso, i modelli sono utilizzati e trascritti in modi espressivi autonomi, di forte 
caratterizzazione popolare; nei rilievi più tardi, anzi, accentuati ed esasperati fin quasi ai limiti 
del grottesco.





T avola XIX
M o n u m e n to  sep o lcra le  de l con te T o m m a so  I I  d i S a v o ia  (altezza m 1,27; lunghezza m 2,27)

Fine del X IV  - inizio del XV  secolo. Aosta, Cattedrale

La più antica menzione di questo monumento si trova nel Guichenon  (1660) che identificò 
il giacente col conte Tommaso I di Savoia (c. 1178-1233) senza riuscire per altro a spiegare in modo 
convincente la presenza, nell’opera, del motto fert, assunto ben più tardi. Il R obilant ( ¡s to 
rica R e la tio n e ) accettò tale identificazione, cautamente accolta dal D e T illier (1721). Ne provò 
l’inconsistenza il Galeani N apione (1820). Il D e Lasteyrie (1854) pensò a Tommaso II di 
Savoia (f 1259), e così pure E. A ubert, che portò a sostegno prove documentarie. In effetti nel 
L ib e r  red d itu m  C a p i tu l i  A u g u s te  (edito nel 1957 da A. M. P atrone) il Conte è nominato due volte: 
al foglio XL III recto, dove si registra l’istituzione da parte di Pietro di Balma d’un refettorio 
« prò comite Thoma qui iacet in ecclesia Auguste », e al foglio CX V  recto, dove si ricorda la 
fondazione (1° aprile 1291) della cappella della Maddalena, da parte del vescovo Niccolò I Ber- 
satore «... et prò animabus Karissimorum nostrorum Philippo, quondam comitis Sabaudiae, et 
Thome patris domini nostri Amedei comitis Sabaudie, qui nunc est [cioè Amedeo V], cuius 
domini Thome corpus in nostra infrascripta ecclesia requiescit ». Il tu m u lu s di Tommaso è 
citato ancora nel L ib e r  A n n iv e rsa r io ru m  della Cattedrale (in A. Gal, 1848), compilato nel 1372 
(cfr. A. P. Frutaz, 1966).

Tommaso II fu dunque certamente sepolto nella Cattedrale di Aosta; altrettanto certamente 
nel monumento collocato a fianco dell’altar maggiore riposa un membro della casa di Savoia: 
lo dichiarano il motto fert e la croce sabauda nel collare del leone accovacciato ai piedi del gia
cente (nonché gli stemmi del sarcofago, abrasi al tempo della Rivoluzione Francese, ma prima 
d’allora visti e descritti da più autori). L’identificazione del defunto con Tommaso II si presenta 
quasi inevitabile; pure, l’ombra d’un dubbio permane. Il monumento è datato concordemente 
dagli studiosi più recenti (P. T oesca, 1911; N. Gabrielli, 1956; L. M at.t.é, 1962, 1965) tra 
la fine del Tre e l’inizio del Quattrocento. Perché mai fu eseguito tanto tempo dopo la morte 
del Conte? Il De Tillier lo suppose « fabriqué... longtems apres par la pieté des princes qui 
luy ont succedés ». Si deve forse, quest’atto di «pieté», ad Amedeo Vili, cadendo l’ese
cuzione dell opera nel corso del suo lungo regno ? Si dovrebbe, in tal caso, ricercarne l’autore 
tra gli scultori attivi alla corte di Amedeo ; usciti, i più, dal grande « atelier » borgognone di Claus 
Sluter. Come quel Jean de Prindellcs che nel 1418 consegnò delle statue in pietra per la cappella 
di Chambéry e per Ripaille (D ufour et R abut, 1874) : segnalato qui perché fu pagato da Boni
facio di Challant, castellano di Chambéry. Il filo che potrebbe collegare —  tramite un Challant —  
1’« atelier» borgognone al monumento della Cattedrale è tuttavia, bisogna riconoscerlo, esi
lissimo. Nella tomba di Tommaso II gli elementi borgognoni non sono preponderanti, né esclusivi 
(anche se le tracce di un’antica policromia fanno pensare subito ai sepolcri di Champmol) ; sono 
presenti, caso mai, come suggestioni filtrate da una sensibilità aperta anche ad altre influenze (lom
barde, soprattutto). Si tratta, in ogni modo, di un’opera di alta qualità, di serio impegno artistico. 
La figura e modellata con sicura saldezza plastica, non escludente pittoriche lievitazioni di luci 
e d’ombre. Ne emerge un’immagine di concreto spicco e insieme di surreale evidenza fiabesca, 
una sorta di versione pietrificata dei guerrieri impigliati nelle trame di arazzi coevi (come quello 
di Jourdain de Blaye a Padova, per intendersi). V ’è lo stesso umore aristocratico, la stessa mitiz
zazione cavalleresca: il principe sabaudo riposa, vigilato anche in morte dalle sue spade, dalle 
aquile araldiche stendenti sulla corazza e sullo scudo le ali tutelari, a guisa di magici amuleti.

Nel 1839 il sarcofago fu aperto; vi si trovarono i resti non d’uno, ma di due corpi: ultimo 
tocco di mistero in una vicenda già abbastanza misteriosa.





T avola X X
Cerchia di G iacomo J aquerio : C ro c ifissio n e . M e ss a le  d e l  ve sco vo  O g e r io  M o r is e t  

(altezza m 0,43; larghezza m 0,32)

Circa 1430. Aosta, Archivio della Cattedrale

Tra i preziosi codici conservati nella Cattedrale di Aosta è un Messale pergamenaceo, che 
conta attualmente 196 fogli (7 del Calendario, 189 delle Messe), molti dei quali decorati da fregi 
miniati, a prevalenti motivi vegetali. La miniatura tabulare (carta 99) rappresenta Gesù Croci
fisso, tra la Vergine e S. Giovanni; ai piedi della Croce è inginocchiato un vescovo orante, in 
piviale rosso broccato di trifogli d’oro. Questo particolare permette di riconoscere nel devoto 
Ogerio Moriset, vescovo di Aosta dal 1411 al 1433; a conferma ne compare a carta 96 lo stemma, 
d’azzurro con tre foglie d’oro. Ogerio era nato a Conflans, in Savoia; nominato vescovo d’Aosta 
dall’antipapa Giovanni XXIII, lasciò questa sede nel 1433, trasferito alla diocesi di Saint-Jean- 
de-Maurienne. Morì nel 1441 a Basilea, dove seguiva i lavori del Concilio e dove fu sepolto 
(cfr. A. P. Frutaz, 1966).

P. T oesca (1911) riferì il Messale Moriset ad «arte franco-savoiarda»; V. V iale (1939) lo 
ritenne di esecuzione locale; A. M. B rizio (1942) segnalò nella miniatura tabulare della Croci
fissione influssi jaqueriani. L’indicazione della Brizio fu ripresa da L. M allé (1956) e ampiamente 
svolta da A. Griseri (1966) che rileva come la Crocifissione rientri « in area jaqueriana ad una data 
precoce... La pagina è intesa con tratto ispido e asprigno; spinose anche le stelle, a trapuntare il 
cielo. Il tutto risolto con modi appassionati... ansiosi, strettamente affini a Jaquerio ». Una affinità 
che non esclude del tutto esiti personali: come il fluire di sguardi trascorrenti da Giovanni al Cristo, 
dal Cristo al donatore, dal donatore ancora al Cristo, centro spirituale deH’immagine e perno, 
insieme, della trama compositiva. Isolata, nel contesto, è la Vergine: in una solitudine altamente 
drammatica, in un dolore tanto più straziante quanto meno esteriormente comunicato. Una in
venzione davvero bellissima; che solo in parte si può riconnettere alla Crocifissione frescata nella 
cappella del castello di Fénis, del resto di non sicura autografia jaqueriana (si vedano le diverse 
opinioni, in proposito, di A. M. B rizio, 1942; N. Gabrielli, 1956; L. M allé, 1956, 1960, 1962; 
M. B ernardi, 1961; A. G riseri, 1966). Rapporti, comunque, tra le due opere ne esistono; e si 
potrebbero estendere alla Crocifissione della Manta, rivendicata a buon diritto dalla Griseri come 
« purissimo Jaquerio », se l’affresco della Manta non fosse, probabilmente, di data successiva a 
quella del Messale, eseguito al più tardi nel 1430-33.

A. Griseri ricorda come il ritratto del vescovo Moriset ai piedi della Croce sembri « sceso 
dagli affreschi ginevrini o di Fénis nelle Madonne di Misericordia ». La Madonna di Misericordia 
frescata nella cappella del castello di Fénis ha avuto una sola attribuzione a Jaquerio (e per di 
più « guardinga ») da parte del Mallé (1956) ed è molto variamente datata entro termini che 
vanno dal precoce « forse prima del ’20 » del Mallé (1962) all’avanzato « circa 1450 » di A. Gri
seri. A favore della datazione tarda sta un fatto storico: nel 1451 Bonifacio II di Challant, 
« Seigneur de Fénix », venne reintegrato da Luigi di Savoia nei suoi beni, confiscati in seguito 
alla sua partecipazione alla famosa congiura contro i Ciprioti. Poteva essere un’ottima occasione 
per celebrare la misericordia della Vergine, raffigurando sotto il suo manto tutto l’illustre paren
tado, vivi e morti, quasi ad anticiparne la futura riunione in un Paradiso ordinato ad immagine 
e somiglianza di società feudale. Ma in questo caso non bisogna ricercare a Fénis la fonte del 
ritratto del vescovo Moriset, bensì in un prototipo comune alle due opere.

Il Messale Moriset documenta, in ogni modo, come intorno al 1430 i modi jaqueriani aves
sero già valicato, nell’Aostano, le mura dei castelli feudali; vi si sarebbero ben presto irradiati 
in sempre più vasti echi e varie diramazioni.

I fregi che ornano il Messale sono d’altra mano di quella dell’artista che vi miniò la Croci
fissione; sono di buona, ma non d’eccelsa fattura.
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T avola  XX I
R e liq u ia r io  d e lla  m a n d ibo la  d i S . G io v a n n i B a tt is ta , argento dipinto e dorato (altezza m 0,49)

1421. Aosta, Cattedrale

Una pia tradizione, raccolta nella M a g n a  L e g en d a  S a n c ii G r a t i (L eg en d a rio  del 1390, Aosta, 
Capitolo della Cattedrale), narra come il santo vescovo Grato rinvenisse in Oriente il capo di 
S. Giovanni Battista e ne portasse ad Aosta la venerata reliquia della mandibola inferiore. 
Il racconto è «fantastico» (A. P. Frutaz, 1966); discutibile, quindi, l’autenticità della reliquia. 
Tuttavia al culto che le fu in buona fede tributato nei secoli si deve una notevolissima opera 
d’arte, il reliquiario detto appunto della mandibola di S. Giovanni che, sedente il vescovo 
Ogerio Moriset, il conte Francesco di Challant offrì alla Cattedrale. Dono eccezionale, che, 
aggiunto agli altri « grands biens que ce seigneur avait faits a l’eglise cathedrale » (De T illier, 
1721), ottemie al conte il privilegio d’essere sepolto nel coro della chiesa (il monumento, 
opera di E. Mossettaz, è ora nel chiostro). Il reliquiario è ricordato da molte antiche fonti 
(tra esse il C a ta lo g u s del Vaudan , 1549; l’inventario della Sacrestia della Cattedrale, 1612; 
il M onterin, il R obilant) e da buona parte degli scrittori e studiosi che trattarono argo
menti aostani (L. G., G u id e  du  v o y a g eu r , 1830; A ubert, 1860; E. P. Due, 1885, 1896; B arbier 
de M ontault, 1895; F. G. Frutaz, 1898); è stato studiato criticamente da P. T oesca (1911) 
e V. V iale (1936, 1939).

«Per la singolare reliquia si dovette dare una ben strana forma all’oggetto; ma l’artefice 
ha saputo tuttavia far risaltare il suo gusto e la sua perizia nell’eleganza, con cui ha diviso e con
tornato la larga base a mezzo di un rilevato tralcio; e nella forza, che, lavorando a tutto sbalzo, 
ha impresso alla testa del Battista sormontante il reliquiario» (V. V iale, 1936). Una testa davvero 
impressionante; l’argento è dipinto al naturale nel volto, dando un allucinato risalto ai tratti 
fortemente stilizzati; è dorato nella barba e nei capelli, trattati con una minuzia descrittiva che 
si risolve immediatamente in cifra esornante. L’immagine ha, scrisse F. G. Frutaz, « un cachet 
hiératique des plus frappants»; ed è ben vero, anche se tale aura sacrale è quella, remota e 
magica, di un idolo; non quella, che ci piace immaginare più accostante, di un Santo cristiano. 
La datazione al 1421 risulta da una iscrizione in caratteri gotici che corre sulla base (sormontata da 
stemmi a smalto alle armi Challant): « I n  n o (m ) i(n )e  D ( o m i) n i  am en . N o tu ( m )  s i t  o (m n )ib u s  q u o d  
a n (n )o  D ( o ) m in i  M aC C C C ° X X I  d ie  u lti(m )a  m e [n )sis  A p r i l i s ,  q u [a )e  f u i t  v ig i lia  A s te n s io n is (Ascen- 
sionis) D ( o m i) n i :  m a g n ificu s ac p o te n s  D (o m i) n ( u ) s  F ranciscus D (o m i) n ( u ) s  C h a la n d i e t  M o n t is  I o v e t i  
etc d ed it D e o  e t  E ccle (s ia e ) b (e a )t(a )e  e t  g lo r io s {a )e  V irg in is  M a r i( a )e  hoc sa n c tu m  re liq u ia r iu (m ) oh 
rev ere n c ia {m ) g lo r io s i  P recorsoris C h r i(s t i)  b ea ti J o h a n n es  B a p tis te  e tc s f r y s r  ».

Le ultime lettere dell’iscrizione sono probabilmente una sigla dell’orefice, che non è stata 
finora decifrata. In data 5 novembre 1421 è registrata nel L ib e r  secretis della Cattedrale una anno
tazione contabile (riportata in T oesca, 1911) relativa al « magistro dorerio qui fecit caput sancti 
Joannis baptiste »; ma non ne è indicato il nome. Dal contesto parrebbe trattarsi di persona resi
dente in Aosta, e il reliquiario è del resto generalmente ritenuto dagli studiosi (ad eccezione di 
F. G. Frutaz che parla di « orfèvrerie allemande ») opera di un laboratorio locale. La cosa è tanto 
più probabile in quanto si sa per certo che ad Aosta, a quella data, l’arte orafa era fiorente; e 
si conoscono anzi i nomi di due maestri, Guglielmo di Locana (att. 1415-21) e Giovanni di 
Malines (att. 1421-58). Anche stilisticamente il reliquiario si inquadra bene nella cultura arti
stica della Valle; se la preziosità —  della materia e dell’invenzione —  vi si anima, al soffio di 
una veemente folata d umor fantastico, di riflessi di surreale sortilegio, esso resta pur sempre 
nell’àmbito del gusto gotico di corte: un oggetto squisitamente principesco. E questo avviene 
giusto un momento prima deH’affermazione —  a Fénis, mecenati ancora una volta i Challant 
—  del nuovo « realismo gotico » di ispirazione jaqueriana.





T avole X X II-X X III

B u s ti  re liq u ia ri
Aosta, tesoro della Cattedrale

A chi apra gli sportelli centrali dell’antico armadio ove è custodito gran parte del cospicuo 
tesoro della Cattedrale d’Aosta, si offre allo sguardo l’affascinante visione riprodotta in queste 
tavole. E come se il sipario s’alzasse su una ben congegnata scena di th ea tru m  sa cru m ; della 
quale i busti-reliquiari, schierati in scenografico ordine, risplendenti d’argenti e dorature, accesi 
dei caldi riflessi delle gemme colorate, fossero le venerande d ra m a tis  p erso n a e . Al centro, in 
fondo, il reliquiario della mandibola di S. Giovanni Battista ha spicco di protagonista —  artistico, 
ben s’intende; gli si affiancano, quali comprimari, i busti di S. Grato (a destra, in primo piano, 
altezza m 0,61) e di S. Giocondo (a sinistra, in primo piano, altezza m 0,51). Secondo un’antica 
tradizione (raccolta in C ibrario, 1844; J. A. Due, 1894; E. P. Due, 1886, ed accettata da 
P. T oesca, 1911; V. V iale, 1936, 1939) il busto-reliquiario di S. Grato fu donato alla Cattedrale 
da Amedeo V ili di Savoia. In effetti lungo l’orlo del piviale è inciso il motto fert ed il meda
glione che lo chiude è fregiato della croce sabauda. Il dono fu forse legato a qualche occasione 
significativa, come una delle due visite ufficiali che Amedeo, prima della sua elezione al papato 
col titolo di Felice V, fece ad Aosta, nel 1409 e nel 1430: e l’ultima data corrisponderebbe bene 
allo stile dell’oggetto.

Si può presumere infatti che il busto di S. Grato sia stato eseguito dopo il reliquiario di 
S. Giovanni Battista (1421, cfr. Tavola XXI): tanto esso ne pare, per un certo verso, dipendere 
e tanto oltre poi ne procede, sulla via di una caratterizzazione intensa, quasi accanita. L’artefice 
del S. Grato non ha omesso di descrivere né una ruga aspramente incisa, né una vena rigonfia, 
né un tratto duro o saliente; con un’accentuazione che si vorrebbe dire di crudezza popola
resca, se non lo impedisse la sontuosa materia: gemme vere e perle imitate in argento, lucidi 
smalti e dorature qua e là opacizzate per rendere al vivo l’idea di un broccato. Un illusivo 
realismo ritrattistico è insomma proposto e subito smentito, trasfigurato dalla preziosità esecu
tiva: riuscendo ad un linguaggio complesso, ambiguo. Linguaggio riecheggiato in numerose 
opere analoghe, esistenti nella o provenienti dalla regione aostana: in primo luogo il busto di 
S. Giocondo che pare « opera dello stesso artefice » (V. V iale, 1939) e fu certamente commesso 
dal Capitolo della Cattedrale, recandone lo stemma.

Tale maniera non si ritrova altrove in Piemonte e la si è sempre ritenuta prova di un’esecu
zione locale, riflettente le diramate influenze che si intrecciavano nella Valle. Va segnalato tuttavia 
che Amedeo Vili, gran collezionista di reliquie e reliquiari, li commetteva per lo più oltremonte. 
Un parigino residente a Chambéry, Gossuin de Bomel, fece per lui le teste di S. Vittoria (1416) 
e di una delle Undicimila Vergini (1419) ; Janin de Hans, residente a Mâcon, quelle dei Ss. Pietro 
e Paolo (D ufour et R abut, 1886). Gli inventari sabaudi ricordano numerosi reliquiari di questo 
genere (« caput sancti Stephani pape et martiris cum Tiara papali de argento deaurato... caput 
sancti Ypipodii de argento deaurato armatum armis Sabaudie », 1440, in V. P romis, 1875) e non 
manca un « chef de sainct Gras dès les espaulles ens sus, mitré d’une mictre d’argent à perles » 
(P. V ayra, 1884). Da questi documenti si può desumere come certi pensieri e motivi avessero 
larga circolazione e come fossero legati all’arte di corte internazionale; anche se nulla i documenti 
ci permettono di concludere, quanto allo stile.

L’ascendente che mantennero nell’arte aostana dei successivi secoli gli esempi quattrocen
teschi è dimostrato dalla presenza, nel tesoro della Cattedrale, di busti-reliquiari eseguiti quando, 
altrove, il genere era ormai desueto: i busti cioè di S. Anseimo e di S. Francesco di Sales (ai 
lati estremi), settecenteschi; quelli del Beato Emerico di Quart e di S. Bonifacio (in fondo), 
addirittura ottocenteschi e quasi patetici nella loro ostinata fedeltà alla tradizione.





T avola X X IV
Giovanni di M alines: S . G ia co m o , S .  M a rg h e r ita  

Particolare della cassa reliquiario del corpo di S. Grato (base m 1,26 X 0,52; altezza 0,75)

1421-58. Aosta, Cattedrale

Le reliquie del corpo di S. Grato, vescovo d’Aosta nella seconda metà del V  secolo, vennero 
trasportate in Cattedrale nel X III secolo. Più tardi il vescovo Giacomo Ferrandini (j* 1399) legò 
« X II ciphos argenti ponderantes XII. marchas prò chassa beati Grati » (E x tra c tu s  A n n iv e rsa r io ru m ,  
e anche M a r ty r o lo g iu m  della Cattedrale e C a ta lo g u s del Va u da n ; i passi sono riportati in A. P. 
Frutaz, 1966). Nel 1415 il Capitolo commise la cassa che avrebbe dovuto contenere le venerate 
spoglie di S. Grato al maestro Guglielmo di Locana; ma questi morì nel 1421. L’incarico fu allora 
affidato, con nuovo contratto, all’orafo Giovanni di Malines, « habitator Augustac » (X. B ar-  
bier DE M ontault, 1894; E. P. Due, 1896; P. T oesca, 1911). Nel 1441, e nuovamente nel 1448, 
il Capitolo consegnò all’orafo delle gemme « ad opus capse beati Grati ». Tali consegne provano 
che il lavoro non era terminato, ma abbastanza avanzato; in ogni caso, una volta incastonate 
le gemme, non si sarebbero più potute operare rilevanti modifiche. Poiché il contratto preve
deva figure sedute ed iscrizioni a smalto, che nella cassa non si ritrovano, il mutamento di 
programma iconografico deve essere avvenuto prima del 1448. Nel 1458 finalmente, sedente 
il vescovo Antonio de Prez, « fuit perfecta capsa beati Grati » (Vaudan, C a ta lo g u s ) .

La cassa, attualmente custodita nel tesoro della Cattedrale, ha forma rettangolare, con co
perchio a due spioventi. Sulla fronte è figurata la Vergine tra i Santi Andrea, Giovanni Battista, 
Giovanni Evangelista, Maria Maddalena; nel lato opposto sono i Santi Antonio Abate, Caterina, 
Giacomo, Margherita, Bernardo; nel fianco destro è S. Grato, in quello sinistro la Croce, man
cante ora di Gesù crocifisso. Ai piedi della Maddalena è uno stemma d’argento con aquila di rosso 
(V. V iale, 1939). Il singolare valore di quest’opera fu rivelato per la prima volta dalla Esposizione 
del 1880 a Torino, dove essa suscitò uno straordinario interesse (cfr. L. G onse, 1880; A. Ange-  
lucci, 1880; Anonim o , 1881) pur non conoscendosi, allora, il nome dell’artefice. Successiva
mente venne rintracciato il contratto con Giovanni di Malines; più avanti ancora P. Toesca 
diede notizia di altri lavori da lui eseguiti per la Cattedrale tra il 1427 e il 1444 (cibori, un calice, 
un turibolo; cfr. anche N. G abrielli, 1939). Si sarebbe potuto sapere qualcosa della sua formazione 
se nel 1914 un incendio non avesse distrutto il principale documento riguardante la corporazione 
degli orafi di Malines (Liebaer, 1919; Van D oorslaer, 1935).

L’origine oltremontana del maestro ha la sua importanza perché « così si definisce una fonte 
—  una tra le tante —  di penetrazioni fiamminghe » in Piemonte (L. M allé, 1962). Tuttavia 
è ragionevole pensare che Giovanni, « habitator Augustae » già nel 1421, abbia non solo dato, ma 
ricevuto: tanto più cadendo la sua lunga operosità negli anni stessi in cui l’Aostano era teatro di 
memorabili eventi artistici, come il ciclo jaqueriano nel castello di Fénis (M. B ernardi, 1961 ; 
A. G riseri, 1966). In tale contesto anche un fatto per sé insignificante, come l’accennato cambia
mento di programma iconografico per la cassa di S. Grato, può acquistare un certo peso. L’orafo 
fiammingo era predisposto a cogliere, tra le immagini di Fénis, soprattutto quelle dei seguaci 
di Jaquerio più indipendenti, più inclinanti al fraseggio cortese: vediamo nella cassa volti e corpi 
consunti a furia di cifrata eleganza; un drago dalla coda siglata e delle ali ondulanti come quelle 
d’un cigno; e piume, velli, conchiglie d’araldico spicco. Elementi, questi, che potrebbero anche 
derivare da altre fonti: non fosse, il S. Giovanni Battista del reliquiario, ispirato al Precursore 
frescato nella cappella di Fénis così chiaramente da convincere che Giovanni di Malines non 
s’alimentò solo delle giovanili memorie di Fiandra, ma le arricchì di successive esperienze maturate 
nel clima artistico e culturale della sua seconda patria.





T avola X X V
G iovanni V ion  di Samoens e G iovanni di C hetro : S ta l l i  d e l C o ro  

Particolari d’una fiancata e « grottesche »

Circa 1469. Aosta, Cattedrale

Il coro della Cattedrale d’Aosta è composto attualmente di trenta stalli in legno intagliato, 
disposti su due ordini. In origine gli stalli erano più numerosi; nel secolo scorso venne demolito 
l’antico ju b é  e le parti del coro che vi erano addossate furono rimosse. Tra esse (conservate 
ora nella sala Capitolare) sono due pannelli, in cui gli autori dell’opera hanno lasciato i loro 
nomi ed i loro ritratti: il maestro più anziano, « M. io. vion. de. samuens », è in piedi; il suo 
giovane assistente, «M. iohes. de. chetro», è inginocchiato in preghiera. Non si conoscono altri 
lavori di questi artisti, probabilmente di origine savoiarda. Già segnalava il T oesca (1911) che 
non è possibile stabilire quali parti del coro spettino all’uno, quali all’altro pur distinguendosi 
in esso due mani diverse.

Nel seggio episcopale compaiono le armi di un vescovo de Prez: da identificare, meglio 
che con Antonio (1444-64), con Francesco de Prez (1464-1511) in quanto vari stemmi e nomi 
di canonici, negli stalli, indicano una data verso il 1469 (J. A. Due, 1901-15; P. T oesca, 1911).

A paragone di quelli, lodatissimi, di S. Orso gli stalli della Cattedrale hanno avuto limitata 
fortuna presso storici e critici, a cominciare dal D e T illier (1721) che li disse «travaillés... 
a la maniere gottique un peu grossiere » e continuando col D e Lasteyrie (1854) che li giudicò 
« d un style un peu lourd». Il Toesca notò le «proporzioni... tozze» di una parte di essi; 
N. G abrielli parlò di « formule secche e legnose » (1956) e di « carattere nettamente paesano » 
(1959); infine L. M allé (1962, 1965) vi rilevò «tozze proporzioni e volti di carattensmo iro
nico». E. Aubert (1860) invece ne aveva lodato 1’«exécution excellente» e giudizi positivi ne 
hanno dato V. V iale (1936), A. P. Frutaz (1966) e R. B erton (1962). Quest’ultimo ha illu
strato (1964) i rapporti che legano i due cori lignei di Aosta ad un gruppo di lavori analoghi, 
databili tra la metà del Quattro e il primo quarto del Cinquecento, esistenti nella regione alpina 
(cantoni di Friburgo e di Vaud, Genevese, Savoia). In tutti compaiono gli stessi moduli strut
turali, gli stessi partiti ornamentali, gli stessi soggetti. Le concordanze iconografiche e tipologiche 
non si risolvono però in concordanze stilistiche altrettanto precise. Il coro della Cattedrale, in 
particolare, ha caratteri che lo distinguono dagli altri e che N. Gabrielli ha ricondotto ad un 
perdurante « influsso dell arte di G. Jaquerio », della quale gli stalli « riprendono in modo rozzo 
gli stilismi». Tale derivazione non è evidentissima; conviene forse pensare piuttosto ad esempi 
forniti da opere d’arte orafa, come la cassa di S. Grato (Tavola XXIV) svolti ed interpretati in 
variazioni popolaresche: in un linguaggio cioè di immediata evidenza, di semplificata espressione, 
a torto giudicato grossolano per la sua volontà di mettersi in diretta comunicazione con l’animo 
e con la fantasia dei fedeli, a scopo di morale edificazione.

L’incontro tra gli artisti e il pubblico avviene in una sfera ben lontana dalle elaborate 
trame cortesi. I Santi, i Profeti, simboli del bene, promesse della futura felicità, sono descritti 
con piana familiarità; i mostri, le belve delle « misericordie » e delle « drôleries », simboli del male, 
della terrena miseria, sono evocati con cruda immaginazione drammatica. Ossessiva, come in 
un incubo, è la demoniaca voracità delle fiere che straziano le loro vittime. Come in un incubo 
gli ornati foliacei d’una fiancata (dello stesso tipo di quelli che preziosamente rabescano la cassa 
di S. Grato) si spartono, rivelando il ghigno d’una maschera grottesca. La via che conduce alla 
salvazione è insidiata dal Maligno : stiano in guardia i cristiani e seguano gli esempi dei loro Santi 
Patroni. Nel coro della Cattedrale il Medioevo combatte, e vince, ima delle sue ultime battaglie.





T avola  XX V I
I l  vescovo  Francesco d e  P r e z  in  o ra z io n e . N a t iv i tà .
Vetrate dipinte (m 0,9 X 2,15; m 0,89 X 2,07)

Circa 1495. Aosta, Cattedrale

Aosta vanta un complesso di antiche vetrate, unico in Piemonte per vastità ed importanza. 
Cinque ne conserva la Collegiata di S. Orso, ben ventitré la Cattedrale; e queste ultime erano 
un tempo assai più numerose. Infatti il D e T illier ricorda che « depuis quelques années » 
(dunque dal principio del Settecento) alcune vetrate erano state sostituite da « verres unis, pour 
donner plus de jour à la grande nef, qui parroissoit obscure ». Forse altre alterazioni e manomis
sioni seguirono; quanto rimane delle vetrate della Cattedrale forma comunque ancora un ciclo 
imponente. Lo stile non ne è omogeneo : si possono distinguere due gruppi di disegni « alcuni 
più sintetici e conclusi, altri più ornati » (E. C astelnuovo, 1961) ed entro ogni gruppo è possibile 
una distinzione di mani diverse, come risulta dagli studi di P. T oesca (1911), V. V iale (1939), 
N . Gabrielli (1956, 1959), L. M allé (1962) e soprattutto da quello di A. M . B rizio (1956), 
specialmente dedicato all’argomento.

Le due vetrate qui riprodotte sono da includere nel gruppo di più alta quabtà e di più 
severo, intenso effetto decorativo. Ideate in reciproca connessione, quasi a forma di dittico, uscite 
dalla stessa officina, parrebbero da ricondursi anche ad un medesimo disegnatore. Di entrambe 
fu committente il vescovo Francesco de Prez, che vi è effigiato e del quale compare l’arma al 
leone rampante, contrassegnante anche le vetrate con la Crocifissione, S. Giovanni Battista, 
S. Grato. La munificenza di Francesco de Prez verso la Cattedrale è testimoniata, oltre che da queste 
opere, dallo splendido coro ligneo (Tav. XXV) e da un Messale miniato, ove egli è ritratto mentre 
benedice la Cattedrale, restaurata per suo interessamento nel 1494-95 (cfr. A. P. Frutaz, 1966). 
L’impresa delle vetrate fu avviata, si può credere, in connessione a tale restauro; precisandosi 
dunque la loro data —  almeno come inizio —  verso il 1495. Più arduo determinarne l’origine: 
locale ? transalpina ? Gli autori d’un secolo fa non avevano dubbi in proposito. Il D e Lasteyrie 
(1854), giudicandole « fort médiocres » le citava solo perché « ce genre de décorations est si rare 
dans le Nord de l’Italie»; e 1’A ubert (1860) affermava: «elles paraîtront bien pauvres à qui a 
vu les merveilleuses verrières exposées dans quelques églises de France». Non erano francesi, 
insomma, in quanto non parevano degne di esserlo. P. Toesca assegnò le vetrate ad arte della 
Svizzera francese; V. Viale, dubitativamente, ad arte francese. In seguito A. M. Brizio e N. Ga
brielli hamio avanzato l’ipotesi di una esecuzione locale, ipotesi che pare la più convincente.

Le influenze transalpine sono, sia nelle vetrate di S. Orso sia in quelle della Cattedrale, bilan
ciate da altre, padane. Una definizione, caso per caso, di queste influenze ha portato N . Gabrielli 
(1959) e L. M allé (1962) a riconoscere nelle vetrate aostane accenti ferraresi, lombardi, piemon
tesi, accanto a penetrazioni fiamminghe e tedesche e a forti componenti francesi (in proposito 
E. C astelnuovo, 1954, ha ricordato gli « intensi tramiti culturali » che mettono in rapporto le 
vetrate aostane con, ad esempio, l’Assunzione della Vergine in Saint-Bonnet a Bourges). Con
simili fluttuazioni di linguaggio, consimili intrecci di culture sono, nell’Aostano, frequenti, anzi 
quasi abituah tra la fine del Quattro e l’inizio del Cinquecento : valga a dimostrarlo la decorazione 
del castello di Issogne. Del resto i paralleli più stringenti alle vetrate qui riprodotte si trovano 
in due vetri dipinti che ornavano un tempo la cappella di Issogne (Gesù tra i dottori, Fuga in 
Egitto) e sono ora nel Museo civico di Torino.

L’ipotesi della fabbricazione locale delle vetrate ha anche un, sia pur esile, appiglio docu
mentario: trovandosi nelle carte di Giorgio di Challant (J. B oson, 1929) notizie tanto di vetri 
importati da Lione (non si sa di che tipo fossero, però), tanto di altri lavorati in Aosta stessa 
da un « magister Bodichinus verrerius », attivo pure per Issogne.





T avola  X X V II
S ta tu a  reliqu iario  d i S .  O rso  (altezza m 0,79)

Circa 1480. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

La statua argentea di S. Orso, « oggetto bellissimo per la sentita finezza dello sbalzo, per 
la rara preziosità dei particolari, per la severità espressiva della figura » (V. V iale, 1936), è stata 
identificata da P. T oesca (1911) con la « Yconoma de novo artificiose fabricata, totaliter argento 
puro composita » ricordata nel 1481 dal priore Giorgio di Challant tra le reliquie possedute dalla 
Collegiata. Le parole « de novo » fanno arguire una datazione della statuetta circa il 1480.

I reliquiari in forma di statuetta di metallo prezioso erano, nel Quattrocento, assai apprezzati 
e diffusi: lo comprovano sia i documenti, sia gli esempi tuttora conservati in buon numero. 
Anche restringendo l’esame dei documenti a quelli relativi alla corte sabauda (Dufour et R abut, 
1886) troviamo citazioni in gran copia. Nel 1430 e 1433 Amedeo Vili paga all’orefice Perrin 
Rollin, ginevrino, due statue di S. Giorgio; nel 1444 Perrinet de Ruel fornisce alla corte sabauda 
un’immagine della Vergine in argento dorato. Per il 1443 è ricordata un’immagine di S. Antonio, 
fornita da Jacques Mennequin, e per il 1450 un S. Michele, opera di Jean Mornis. Tra i preziosi 
impegnati nel 1474 da Jolanda di Savoia è una « image de Saint Jean, assis sur un rocher ». Varie 
statuette sono ricordate nell’inventario del castello di Chambéry (1497-98) ; altre erano già elencate 
tra le cose prese a prestito nel 1440 da Felice V alla casa di Savoia (« ymmaginem beatae Marie 
virginis de argento deaurato cum filio... ymmaginem beati Anthonii cum baculo », e altre ancora. 
Cfr. V. Promis, 1875). Tutti questi oggetti sono perduti; per contro abbastanza numerose sono 
le statue reliquiario nelle chiese del Piemonte (V. V iale, 1939). Il Duomo di Chieri ne conserva 
di stupende: il S. Giuliano, la Vergine col Bambino; mentre più modesta è quella di S. Giovanni 
Battista. Tutta una serie ne possiede il Duomo di Vercelli. Fuori d’Italia, celeberrimo è il reli
quiario di Carlo il Temerario a Liegi, iniziato da Gerard Loyct nel 1467 e che tanti punti di 
contatto ha col S. Giuliano di Chieri. Pur nella diffusione del genere, lo stile variava assai da 
luogo a luogo. La statua di Aosta non s’apparenta veramente né ai lavori del Piemonte « padano » 
come i Santi e gli Apostoli di Vercelli, modellati con plasticità non priva di rudezze, né ad opere 
sicuramente fiamminghe, come il S. Giuliano di Chieri, calibrato in dinamici contrasti di stoffe 
spiegazzate e di lisce armature: definendosi invece, il S. Orso, per linee fluenti, per pittoriche 
vibrazioni di luci e di preziosi riflessi. Il volto del Santo, d’un incisivo gusto ritrattistico, ha dei 
precedenti nella tradizione dei reliquiari locali; il bastone priorale che egli regge in mano è 
vicinissimo a quelli processionali conservati nella Cattedrale di Aosta. Le analogie si estendono 
anche fuori del campo ristretto dell’arte orafa: una sorprendente aria di famiglia lega la statuetta 
del Santo a tutto un gruppo d’opere eseguite durante il priorato di Giorgio di Challant: gli 
affreschi nell’oratorio del Priorato (Tavole XX IX -XXX), le figure di Santi e Profeti dipinte nella 
Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso, gli stalli del coro della stessa chiesa. Opere eseguite in un lasso 
di tempo abbastanza esteso (dal 1470 fino ai primi del Cinquecento), ma con intendimenti artistici 
e gusto affini.

L’uccellino posato sulla spalla sinistra del Santo è modellato in maniera alquanto arcaica; 
v ’è da chiedersi se non provenga da un’altra, più antica, statua di S. Orso della quale si ha notizia 
ma che non è conservata (cfr. T oesca, 1911). L’attributo dell’uccellino è desunto da un passo 
della V ita  S a n c ii U rs i, garbatissimo nella sua semplicità, che riportiamo tradotto : « Il Beatissimo 
Orso aveva acquistato un campo di grano e ne lasciava la messe agli uccelli, secondo quanto 
insegna il Vangelo: “guardate gli uccelli del ciclo, che non seminano e non mietono” e Dio 
li nutre... e gli uccelli, riconoscenti, quasi non fossero creature selvatiche, domesticamente si 
posavano sul capo e sulle mani di lui» (per la V ita  S a n c ii U r s i vedere J. B oson, 1929; A. P. Frutaz, 
1953, 1966).





T avola  X X V III
P rio ra to  d e lla  C o lle g ia ta  d e i S s . P ie tro  e d  O rso .
Fine del X V  - inizio del X V I secolo. Aosta

Fino ai tempi di Giorgio di Challant i Priori della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso con
dussero vita claustrale « suivant l’esprit de religion que leurs prédécesseurs avoint embrassée et 
pratiquée » (De T illier, 1721). Il primitivo Priorato, del quale non conosciamo in alcun modo 
l’aspetto, faceva parte del Monastero e serviva alle esigenze di tutta la comunità (cfr. J. B oson, 
1929). Nel 1464, tuttavia, fu assegnata al Priore (Umberto Anglici) «sa maison et jardin a part». 
Quando poi, nel 1468, fu eletto alla dignità priorale Giorgio di Challant, questi « par le grand 
credit qu’il avoit en cour de Rome » lo fece « réduire en óltre perpétuel de commande » 
(De T illier, 1721), con ciò liberando sé e i suoi successori dall’obbligo della residenza e della 
vita comune. Lo stesso Giorgio di Challant fece erigere per sua dimora in Aosta l’edificio del 
Priorato attualmente esistente, definito da M. B ernardi (1965) « un gioiello architettonico » che 
« ben riflette il temperamento e la cultura del suo abitatore ». In verità si tratta di una costru
zione notevolissima, non solo per l’eleganza dei ritmi strutturali, ma anche perché integra in 
armonioso sviluppo le architetture contigue (il campanile e la chiesa dei Ss. Pietro ed Orso) e 
concorre con esse a formare un ambiente fortemente suggestivo. Fin dal 1860 1’Aubert intese 
il valore del Priorato, e ne tracciò una descrizione ammirata : « Il se compose de trois corps de 
logis réunis à angle droit. Rien de plus curieux et de plus élégant que ces trois façades décorées 
d’ornements en terre cuite. Les fenêtres sont entourées de feuillages, de rinceaux et de figurines 
d’un goût charmant. Deux larges bandeaux couverts de guirlandes entrelacées divisent chaque 
face en compartiments symétriques et font disparaître l’ennuyeuse uniformité des murailles toutes 
droites ne présentant aucune de ces saillies heureuses qui donnent l’accent et la physionomie d’un 
monument ». L’Aubert raccolse la tradizione secondo cui la torre ottagona del Priorato fu 
costruita in tale forma perché ivi in precedenza sorgeva il Battistero della Collegiata; la stessa 
ipotesi è segnalata dall’autore de L ’In sign e C o llé g ia le  de S .  P ie rre  e t de S . O u rs  d ’A o s te  (1864) e 
da J. B oson (1929).

Al Boson si deve la scoperta di interessanti documenti, conservati nell’archivio dei conti 
Passerin d’Entrèves, relativi alla costruzione del Priorato. Si tratta di sette fascicoli, in cui sono 
elencate le spese per gli anni 1494-1509 (ma è probabile che altri lavori fossero stati fatti in pre
cedenza; cfr. il commento alle Tavole XX IX -XXX). Dai documenti emergono i nomi di diversi 
artisti ed artigiani; nomi che ritroviamo nei conti per altri lavori promossi da Giorgio di Challant: 
la ricostruzione del castello di Issogne, il restauro della Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso ad Aosta. 
Come in questi, così anche al Priorato la parte più rilevante spetta al «magister» Janin Braye 
(« entrepreneur chef », lo definisce il Boson) validamente affiancato dal « magister » Michele de 
Ecclesia, dal carpentiere Claudio Tissot e dai fabbri Pantaleone Lale e Nicola Longet. A giudi
care dai risultati, doveva trattarsi di maestranze tecnicamente ben preparate e stilisticamente assai 
affiatate; non però di artisti di forte originalità creativa. Ne risalta con maggiore evidenza il 
contributo di ispirazione e di patronato anche artistico che dovette fornire all’impresa Giorgio 
di Challant. Alla formazione culturale di questi ben corrisponde il gusto espresso nel Priorato: 
raffinato, accortamente bilanciato tra modernità e tradizione, impegnato nel tentativo di aggior
nare le memorie del passato senza sovvertirle né rinnegarle. L’effetto finale è quello di un medi
tato, sensibilissimo compromesso.





T avole X X IX -X X X
S .  P ie tr o . A n n u n c ia z io n e . G io rg io  d i C h a lla n t oran te d in a n z i  a lla  V erg in e . I l  R e d en to re . 

S to r ie  d i S .  G io rg io . Oratorio di Giorgio di Challant (lunghezza m 7,24; larghezza m 2,20) 

Circa 1470-75. Aosta, Priorato di S. Orso

Nel 1468 Giorgio di Challant fu eletto priore commendatario della Collegiata dei Ss. Pietro 
ed Orso. Egli era già, a quella data, una figura abbastanza eminente, sia per la nobile origine fa
miliare e per le cariche ricoperte, sia per le doti personali e le esperienze di studi e di viaggi tra 
Lione, Avignone, Torino e Roma. Dopo la nomina a priore, Giorgio risiedette più stabilmente 
in patria dove confermò le sue qualità, generosamente promovendo la cultura e le arti. J. B oson 
(1929) poté stabilire, dalfcsame dei documenti conservati nell’archivio di S. Orso e presso i 
conti Passerin d’Entrèves, che « depuis 1470 Georges de Challant a eu sous sa dépendance une 
foule d’artistes, peintres, ébénistes, sculpteurs sur bois, verriers, etc ». Il primo lavoro al quale 
attesero queste maestranze fu, probabilmente, il rifacimento del Priorato di S. Orso, dimora 
di Giorgio nei suoi soggiorni ad Aosta. I documenti pubblicati dal Boson attestano lavori eseguiti 
al Priorato tra il 1494 e il 1506; ma essi sembrano riferirsi, piuttosto che alla ricostruzione vera 
e propria, ad abbellimenti successivi. Infatti si parla, nelle carte, di camere abitate da Giorgio 
e dalla contessa di Challant (Margherita de la Chambre, vedova di Luigi di Challant). Il Priorato 
doveva dunque essere edificato nelle sue strutture fondamentali. In ogni caso l’oratorio era stato 
terminato da tempo, come prova il ciclo di pitture che in esso si conserva. Giorgio di Challant 
vi è effigiato in preghiera dinanzi alla Vergine; l’identificazione è certa, non soltanto perché la 
sostiene un’antica tradizione, non soltanto perché nell’oratorio sono narrate le storie di S. Giorgio, 
ma anche perché i lineamenti del giovane devoto corrispondono perfettamente a quelli di Giorgio, 
quali li conosciamo da altri, sicuri ritratti. Giorgio, fanciullo di una decina d’anni, è figurato 
—  presentato dalla madre al suo Santo Patrono —  nella Collegiata di Verrés; Giorgio anziano, 
i capelli incanutiti, è rappresentato nella cappella del castello di Issogne e nel Messale da lui 
donato alla cappella stessa. Il Messale è datato 1499; Giorgio dimostra, a quel tempo, una 
sessantina d’anni; ncU’affresco del Priorato non gli si può attribuire molto più di trent’anni: 
sicché l’opera dovrebbe essere stata eseguita circa il 1470, o poco dopo.

La data conviene esattamente (come osservò N. G abrielli, 1959) allo stile delle pitture, 
che formano mi complesso omogeneo. Nella parete di fondo, dietro l’altare, è rappresentata la 
Vergine col Bambino, venerata da Giorgio di Challant. Nella parete a destra entrando si vede 
S. Giorgio che libera dal drago la principessa e successivamente amministra il Battesimo al padre 
di lei; nella parete sinistra, tra le finestre, l’Annunciazione, S. Pietro, S. Orso (molto sciupato); 
nella volta il Redentore ; nella parete in cui si apre la porta, la Maddalena (dovremmo dire « si 
vedeva », poiché è ormai ridotta ad una larva evanescente). Lo stemma dei Challant è inserito, 
in più luoghi, tra le decorazioni. Il piccolo ambiente dell’oratorio, notevole anche per non aver 
subito nei secoli alterazioni strutturali di sorta, è ricordato da molti studiosi, sia italiani (tra essi 
P. T oesca, 1911; J. B oson , 1929; N. G abrielli, 1959), sia francesi. Questi ultimi anzi gli hanno 
dimostrato particolare simpatia. Già nel 1860 I’A ubert ne scriveva in termini entusiastici: «Il 
est impossible de rcncontrer nulle part des peintures de cette époque offrant un ensemble plus 
complet... un pinccau habile a transformé ce petit espace en tableau magnifique » e così via. Anche 
più a lungo si estese sull’argomento il C hauvet (1910), con osservazioni interessanti: «Ce que



je voudrais souligner... c’est l’intention continue que nous rencontrons ici, comme nous la retrou
vons à Issogne, à Saluces... de traiter le décor comme une tapisserie tendue aux murs »; «Je signalerai 
un détail qui, bien que sécondaire, témoigne du soin intelligent apporté... par l’auteur inconnu 
de cette décoration. Le motif de cette sorte de jeu de fond que forme le lambris, au lieu de pendre 
verticalement, comme on s’y attendrait, court horizontalement d’un bout à l’autre de l’oratoire. 
Cette disposition a l’heureux résultat de contrarier les lignes verticales des figures représentées; 
elle a aussi et surtout l’avantage de corriger la confusion que la proportion étroite et longue de 
la salle pourrait imposer à son dessin, vu de l’entrée, et de conduire plus sûrement le regard, par 
les axes de ce dessin, vers le point naturellement plus important ici, le tableau d’autel ». Un tipo 
di prospettiva, questa tanto elogiata dal Chauvet, che non coincide con l’ottica rinascimentale, 
ma con un ordine sentimentale ed uno spazio evocativo, di spirito ancora gotico. Il riferimento 
alla pittura come arazzo è, nel caso dell’oratorio, fondato ; e si può immaginare che tale imposta
zione fosse apprezzata da un membro di quella famiglia Challant, così appassionata collezionista 
d’arazzi da poter rivaleggiare in tale campo con la casa di Savoia (F. G. Frutaz, 1898, 1899). 
Valida l’indicazione di rapporti con Issogne, del resto notati anche dal Toesca e da altri; ma, 
se si guarda alle date, si vede che Issogne è un seguito, non un precedente, sicché più importante 
pare il riferimento a Saluzzo. Segnalando affinità con l’ambiente saluzzese il Chauvet voleva 
rafforzare la sua tesi, che i dipinti del Priorato rientrassero nell’orbita dell’« art français»; oggi 
la stessa osservazione indica legami con l’arte piemontese. Nella quale confluivano influssi sia 
da Oltralpe (Francia e Fiandre; influssi ben visibili al Priorato nelle accartocciate pieghe del manto 
della Vergine Annunciata, nel nordico volto dell’Angelo), sia dalle contermini regioni di Liguria 
e di Lombardia. Singolare, al proposito, è il ritrovare in un dipinto lombardo ( A r te  lom barda  d a i  
V isc o n ti a g li S f o r z a , Cat. n. 282) non tanto somiglianze di stile e di linguaggio quanto concordanze 
di gusto : lo stesso modo di risolvere il sacro episodio in racconto fiabesco, in romanzesca avven
tura. Al Priorato la principessa, rivestita di sontuosi broccati intepiditi da alti bordi d’ermellino, 
saluta con affabile degnazione di castellana il suo liberatore; e questi —  S. Giorgio —  è un prode 
cavaliere errante, di alto lignaggio, largamente provvisto di beni terreni oltre che di spirituali 
virtù. Lo dichiarano le belle armi lucenti, gli aurei speroni, i ricchi finimenti del cavallo, le 
vesti elegantissime del fido scudiero che regge le briglie del destriero mentre il Santo impartisce 
il Battesimo al re, padre dell’avventurata donzella. L’acqua lustrale è contenuta in una preziosa 
a ig u ière , che par tolta un attimo prima dalla mensa sovrana (sontuosamente imbandita, si 
può scommetterci pur senza vederla). La storia è a lieto fine anche per il drago, non ucciso 
ma soltanto domato; diverrà, forse, così mansueto che la principessa lo porterà a passeggio 
(già l’ha saldamente assicurato a un bel guinzaglio di cuoio rosso) tra gli spalti e le mura 
degli aviti castelli. Siamo, con questi affreschi, nel giardino incantato del gotico estremo, 
frequentato da impavide e belle damigelle, da illustri ed arditi signori, idealizzate immagini 
di una società di ricchi e di potenti: quella a cui, per diritto di nascita, apparteneva il priore 
Giorgio di Challant.







T avola  X X X I
C ro c ifis s io n e , carta 147 del Messale fatto eseguire da Giorgio di Challant per il suo oratorio 

nel castello di Issogne (misure del Messale m 0,255 X 0,36)

1499. Torino, raccolta privata.

Il codice, membranaceo, conosciuto come « Messale Passerin » dal nome della nobile famiglia 
che lo ereditò dai Challant, conta 337 carte, sei delle quali spettano al calendario. La legatura è 
moderna; quella antica, vista ancora da F. C arta (1885), consisteva di « due assicelle ricoperte 
di pelle con ornamenti impressi ». Numerose pagine sono miniate con bei fregi marginali: ornati, 
grottesche, partiture architettoniche e soprattutto fiori e frutti composti con vivida fantasia. 
Vignette illustrano le Messe della Natività e della Resurrezione di Cristo, della Ascensione, della 
Pentecoste, della Annunciazione, dei Morti, dei Ss. Orso, Lucia, Giorgio, Agostino, Giovanni 
Battista. Alle figurazioni sono inframezzati gli stemmi delle famiglie Challant, De la Chambre, 
De la Palud. A carta 71 si trova la storia di Davide, a carta 147 la Crocifissione tabulare, qui 
riprodotta. Questa immagine ha un grande interesse iconografico, perché vi compaiono, oranti 
ai piedi della Croce, da un lato Giorgio di Challant, dall’altro la cognata Margherita de la Chambre. 
In un giovane a destra, che devotamente si toglie il berretto, è da riconoscere Filiberto conte di 
Challant, figlio di Margherita, nipote e pupillo di Giorgio. Nel codice è inserita una lunga nota 
storica: « C e  p re se n t M is s a l  a L ’usage du p r io re  de sa in t ours d ’aou ste  a f a i t  f a i r e  R e u e r e n d  p e re  
m o n s fc ig n c u jr  m essire G eo rg e  de C h a lla n t [segue l’elenco delle cariche e dei titoli di Giorgio]... 
L e q ( u e ) l  p a r  sa d eu o tio (r ì)  e t v o le (n ) te  e(n) ap res s o (n) d e x e s  d o n (n)e de p(rese)nf... ce p (rese)«! m issa l 
au f e u  o ra to yre  q {ue) le d it S (cigno u)rf e r a  d ieu  d e u a (p ) t [ossia: coll’aiuto di Dio] erig ir  avecq  les au tres  
e d ifc e s  en L a  m ai so (n) fo r te  d ’y sso ig n e  p o r  le s (e )ru ic e  d iu i(n )  a c c o (m )p lir  p o r  l'a u e n ir» . Segue, rivolta 
tanto ai parenti viventi quanto a tutti i successori, una ingiunzione : Giorgio di Challant « ne u e u lt 
ce d it  m issa l estre tra (n )sp o r té  a V erres a C h a s ti ì l io (n )  n e a ille (u )r s  e t  c il a u en o it q (ue) d ieu  n e  vern ile  
q ’ ( i l ) z  f is s e n  du con traire II s ’en courroucera ce d it  II  en l ’au tre  m onde e t  leurs en p o u rro it  m esau en ir. E t  

f l i t  a cc o m p ly  le d it  M is s a l  L ’an m .c c c c .l .x x x x .i .x  ». Questa nota è importantissima, e per più di un 
motivo. Innanzitutto la data 1499: il Messale, così esattamente situabile nel tempo, diventa un 
termine di paragone fondamentale per lo studio e la datazione di codici consimili. Il più noto 
tra essi è il Messale detto di Giorgio di Challant nella Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso ad Aosta 
(Tavole XXX II, XXXIII), che è stato collegato al Messale Passerin da tutti gli studiosi 
(F. G. Frutaz, 1898; P. T oesca, 1911; V. V iale, 1939; J. B oson, 1949; A. M. Brizio , 1956; 
L. M allé, 1962 —  ma con riserve — ; E. C astelnuovo, 1961). Sono possibili anche collega- 
menti più ampi: con la pergamena della ricognizione delle reliquie in S. Orso di Aosta, datata 
1481; con il Breviario di Josse di Silenen, datato 1493, nel Museo Nazionale di Zurigo (già da 
A. P. Frutaz, 1966, messo in relazione col Messale di Giorgio di Challant in S. Orso); con un 
Messale nella Cattedrale di Aosta databile nel primo Cinquecento (E. B runod , M s ., voi. VII); 
con un Antifonario nella Parrocchiale di Chambave, datato 1506. Questo folto gruppo di codici 
sembra appoggiare l’ipotesi del Boson, secondo cui esisteva in Aosta —  forse proprio presso la 
Collegiata di S. Orso —  una scuola miniaturistica. A conferma si potrebbero addurre i rapporti 
intercorrenti tra i Messali Passerin e di Giorgio di Challant in S. Orso ed altre opere di ambiente 
valdostano (pitture, vetrate), acutamente messi in luce da A. M. Brizio (1956; cfr. Tavola. XXXII).

La nota storica del Messale Passerin vale anche a datare le pitture dell’oratorio di Giorgio 
di Challant nel Castello di Issogne (al quale il codice era destinato), dando ragione a chi 
(A. M. B rizio, 1942) le ha ritenute eseguite nel primo Cinquecento, e non invece a chi le ha 
anticipate al 1489-90 (N. Gabrielli, 1959).

Si può dire che, nella nota storica del Messale Passerin, tutto sia significante: perfino la pre
tesa, rafforzata da oscure minacce, da parte di Giorgio di Challant, di disporre oltre la morte e 
per sempre di un suo bene terreno non è una semplice curiosità, ma serve a delineare efficace
mente il carattere ambizioso, lo spirito conservatore, il temperamento volitivo (per non dire 
dispotico) del munifico prelato.





T avola  X X X II
N a t iv i tà  d e lla  V erg in e , carta 106 recto del Messale di Giorgio di Challant 

(mis. del Messale m 0,34x0,505)

Principio del X V I secolo. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

Il Messale, membranaceo, conta 155 carte (7 del calendario, 148 delle Messe), sedici delle 
quali ornate da fregi marginali c da vignette, con miniatura tabulare della Crocifissione a carta 65. 
E ritenuto dono di Giorgio di Challant; nei fregi sono inseriti stemmi Challant uniti al bastone 
priorale. NeH’interno del piatto superiore della legatura si legge: « P r o  p {e )r fe c tio n e  h u iu s m is-  
s a lis . . .  f ie r i . . .s c i  u rsi a u g . p .  f r [ a t r ) i  lu dovico  f r e y d o r is  m a g (is t)ro  b a r th (lo m e )o  de ca rreria ...d e  su in a  v i i  
scu ta », e la data « 1 5 3 1  ». F. G. Frutaz (1898) segnalò affinità tra questo Messale e quello di 
proprietà dei conti Passerin d’Entrèves, donato nel 1499 da Giorgio di Challant all’oratorio 
del castello di Issogne (Tavola XXXI). In C arta-C ipolla-Frati (1899) la scritta è riferita 
agli autori, la data all’esecuzione del Messale « miniato nella città di Aosta » con « le caratteri
stiche dell’arte francese ». P. T oesca (1911) dubitò che la scritta indicasse gli autori del Messale, e 
notò che «la data 1531 non coincide coi priorati dei due Challant» (Giorgio e Carlo). Giudicò 
« di puro carattere francese del principio del X V I secolo » le miniature, simili a quelle del Messale 
Passerin. V. V iale (1939) ravvisò tra le due opere « identità stilistica », assegnandole ad un 
tempo prossimo e ad uno « stesso artista, probabilmente locale o di una contermine regione 
d’oltremonte ». J. B oson (1949) accettò la scritta, non la data 1531. Autori del Messale sarebbero 
stati Luigi Freydoz, calligrafo, e Bartolomeo Charrère miniatore, entrambi valdostani e canonici 
di S. Orso. Datò circa il 1490 il Messale, che giudicò « semblable » a quello Passerin. A L. M allé 
(1962) le affinità col Messale Passerin parvero « non assolute » per il carattere « più evoluto e arti
ficioso nel Messale di S. Orso », che pensò eseguito durante il priorato di Carlo di Challant 
(1509-19). Recentemente A. P. Frutaz (1966) ha attribuito le miniature del breviario di Josse 
di Silenen, vescovo di Sion, datato 1493, agli stessi autori del Messale nella Collegiata di S. Orso 
(cfr. anche R. R iggenbach, 1964).

Si è cercato qui di riassumere le questioni riguardanti questo problematico Messale; più 
arduo è risolverle. Una indicazione, a conferma della data proposta del Toesca, può trovarsi 
nella carta 5 verso ove compare entro un medaglione, tra stemmi Challant, il ritratto di due sposi. 
Lo sposo è certamente Filiberto di Challant, che nella Crocifissione tabulare del Messale Passerin 
è figurato con gli stessi lineamenti e press’a poco della stessa età. Filiberto si sposò appena uscito 
di minorità, nel 1500 o nel 1501, con Luisa d’Aarberg; il figlio primogenito, Renato —  il futuro 
Maresciallo di Savoia —  nacque nel 1502. Inoltre le scene figurate nel Messale in S. Orso hanno 
analogie veramente strettissime —  a ragione messe in risalto da A. M. Brizio (1956) —  con le 
vetrate della stessa chiesa, che erano in corso di esecuzione nel 1503 (cfr. J. B oson , 1929). Come 
le vetrate, anche il Messale denuncia una cultura complessa e composita, corrispondente a quella 
delle pitture nel castello di Issogne. I mirabili fregi marginali di fiori c frutti, descritti con reali
stica fedeltà ma composti in legature d’araldica sostenutezza, sono della stessa mano di quelli 
nel Messale Passerin. I fiori ed i frutti variano col variare delle stagioni; per la Natività della Ver
gine, che cade l’8 settembre, sono state scelte prugne succose, e nocciole. Dalla severa pagina 
del Messale pare, come per incanto, di essere trasportati in un verg er , o addirittura più lontano, 
in un bosco sulle pendici dei monti, fitto di noccioleti che han già qualche foglia ingiallita. 
Il « delizioso naturalismo » di queste decorazioni marginali, rilevato da E. C astelnuovo (1961), 
ha anche un risvolto di acuta suggestione fantastica.
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(seg u e  d a lla  T a v o la  X X X I I )

I l  P a ra d iso , particolare ingrandito della carta 114 verso del Messale di Giorgio di Challant 

Principio del X V I secolo. Aosta, Collegiata dei Ss. Pietro ed Orso

Nel Messale di Giorgio di Challant in S. Orso, oltre alla già ricordata Crocifissione tabulare 
ed alla raffigurazione di Davide, consueta in tutti i Messali, si trovano vignette illustranti le Messe 
per la Resurrezione (c. 72 recto), l’Ascensione (c. 76 recto), la Pentecoste (c. 77 verso), il Corpus 
Domini (c. 81 verso), l’Assunzione della Vergine (c. 100 verso), la Natività della Vergine (c. 106 
recto), la festa di Ognissanti (c. 114 verso) e quelle dei Ss. Lucia (c. 6 verso), Orso (c. 21 recto), 
Giovanni Battista (c. 90 recto), Pietro e Paolo (c. 91 recto), Grato (c. 105 recto).

A differenza dei fregi marginali, clic legano strettamente con quelli del Messale Passerin, le 
illustrazioni del Messale di S. Orso hanno qualche carattere, sia pur lievemente, diverso. Non 
sono, infatti, nemmeno del tutto omogenee tra loro: l’artista della Crocifissione tabulare non 
pare il medesimo che eseguì, ad esempio, l’Assunzione, su fondo scuro alla maniera in uso a 
Bruges, oppure questo Paradiso che illustra la Messa di Ognissanti. Non è d’altronde un caso 
inusitato trovare in uno stesso codice parti spettanti a mani diverse; più di queste minori distin
zioni importa notare che nel Messale di S. Orso l’effetto d’insieme è, tutto sommato, unitario 
e ben armonizzato.

E. C astelnuovo (1961) ha indicato giustamente come, sia nel Messale Passerin sia in quello 
di Giorgio di Challant in S. Orso, si riscontrino « vivi rapporti... con la cultura figurativa della 
Savoia e del Lionese, risentendo al pari di esse di influenze fiamminghe ». La fonte di tali influenze 
pare da ravvisarsi nella scuola di Valenciennes e, più genericamente, nella cerchia di Simon 
Marmion. Dalla cerchia del Marmion dipende un manoscritto di incerta origine, L e  liv re  des 
b o im es m oeu rs (Bruxelles, Biblioteca Reale 11063; cfr. L. M. J. D elaissé, 1959, N. 221), la cui 
miniatura tabulare, figurante la Caduta degli angeli ribelli, ha sorprendenti punti di contatto 
col Paradiso qui riprodotto.

J. B oson (1949) ha supposto che, per rappresentare la festa di Ognissanti, l’ignoto miniatore 
abbia tratto ispirazione « de la conception dantesque de la Montagne du Purgatoire et des cercles 
du Paradis » : una ipotesi suggestiva, anche se non dimostrabile. Certo è, in ogni modo, l’estremo 
fascino fantastico e visionario di questo Paradiso. I cerchi concentrici dei beati e dei cori angelici 
hanno colori vividi, di rare gemme incastonate tra nubi auree; la montagna del Purgatorio è un 
nitido cristallo azzurrino; di cristallo rosato, tra pilastri e capitelli fulgenti d’oro, sono le colonne 
che incorniciano la scena: quasi a sottolinearne la qualità preziosa, l’invenzione surreale.

T avola  XXXIII
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