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Per Ia storia delle chiesedi Zara
(APPUNTI)

IL DUOMO
L'abside, íl presbiterio,la cripto.
Di una cattedralebizantinaesistitaa Zara anteriormenteall'attuale
duomoromanico,parlanotutti gli scrittoridi cosenostre,ma nessunosa
dircí da qual fonte ne tolga la notizia.Tuttavia non è difficile scoprirne
le origini.Il passodell'opera" de administrarrdo
imperio'dell'imperatore
passonotissimoe da tutti citato,in cui l'imCostantinoPorfirogenito,
perial viagglatoremenzionala chiesadi S. Anastasia,dicendolacostruita
sul tipo di quelladi Calcoprateia
in Costantinopoli,
ha sempreservitodi
basead un fagionamentoassaisemplice:se Zara apparteneva
a Bisanzio,
se la sua cattedralesomigliavaa una chiesadi Bísanzio,città ove le chiese
eranonecessariamente
bizantine,
ragionvuoleche bizantina
siastataanche
la Chiesadi Zara.Ma il Porfirogenito
. Temptum
dice dellanostracattedrale:
oblongumg51', ciò che vuol dire che nel X sec. la cattedraleera di tipo
basilicalee chedi questotipo era quelladi Calcoprateia
cui la nostrasomigliava. Si vedrà nel corso di questi cenni,che la cattedralenostra efa
infatti a tfe navatecr)n absidee mancavadel transetto.
Se poi quelladi
aveva- comeè lecitocredere-- i capitelli,la decorazione
Calcoprateia
musivaed altri particolaridi gustobizantino,
la nostra,pur a quellaeguale
nelle lineeprincipali,non aveva nei particolarinulla di specificamente
bizantino,
chèse nell'attuale
Duomo,sortosulla sua area,è statoimpiegato
materialederivantedalla costruzioneprecedente,
non un solo pezzomanifestai caratteripeculiaridi quellostile, e in generalenon un solo îrammento d'arte veramentebizanlinaci fu conservatoche possaaver appartenutoall'antícacattedrale,
quando se ne eccettuinole colonne,che a
Zara luronoin tutt'i tempi materialedi spoglio.Vi sonoa Zara chiesette
sorlenel periodoin cui lo stile di Bisanzioin altre regioni imperava,
senzache di questostile in essesi riscontrinole impronte.ll materiale
d'un edificio,certamente
di ùna chiesadell'Vlll, lX o X sec.impiegato

*4t nella nuova(attuale)cattedrale,
non è bizantinoe si riducea ben poca
cosa:una bandadecoratacon intreccidi vímini, un frammentodi icono_
stasie uno di pluteocon ornatoa viticci e fiori, alcunipezzidelf,occhio
maggioredella facciata(demolitoe rinnovatoalcunianni îa) con decora_
zionevitinea,e - forse* i capitellidelte due colonneprossimeall,in_
gressodel tempio.Ma c'è di più: in Zara e nel suo territorio sono
numerosissimi
i frammentidi tale decorazione
che oggi con felicissimo
pensieroè dettapreromanica
(protoromanica);
sonotransenne,
plutei,archi
di ciborio e di iconostasi,
cornici,cimase,colonnine,capitellied altro,
nei quali la îantasiadel decoratoresi sbizzarriscein intrecci di vimini,
fogliame,racemi,palme,fiori, animaliche si rincorrono,
pavoni,colombe,
croci,vasi ed altri simboli; il MuseoNazionaledi Zara è ricchissimo
in
esemplaridi tale arte,su alcunidei quali l,immancabiledoraturadel ri_
lievo e la tinteggiatura
dello sfondoall'atto del rinvenimento
eranotanto
conservati,
chesi sonopotutirestaurare.
Questimotividecorativisi riscontrano
da noi nei secoliVIII-XII,in certeregionisino al XI[, nellapenisoladal_
l'Alpi a Capo Passero,e si ripetono,con qualche variantee preferenze
dovute al gusto locale e a inilussi secondari,su tutta questacosta orien_
tale detl'Adriatico.
che si esplicaparticolarmente
Questaarte preromanica,
nella decorazione,
in un temponon lontanoera considerata
come bizan_
tina, più tardi longobarda;da noi è detta bizantinaancorada molti, i
quali giudicano1'artedel bassomedioevo sullascortadel Cattaneo,
tene_
rissimodl Bisanzio.Nulla perciòdi strano,se per i tanti resti di questa
decorazione
che si rinvengonoa Zara,le nostrechieseanticheesistentie
le distrutte,e pfima îra questeultime la primitiva cattedrale,sono const_
deratebizantine.Non è infine da dimenticarsi,
che nei numerosimanuali
di Storiadell'Arteuscitiin questiultimi anni per i bisognidella scuola,
mentte[a decorazione
preromanica
vi è spessototalmentetrascufata,
tra
il periodopaleocristiano
e il romanicoviene posto il bizantino.Awiene
così, che di una chiesaesistitaanteriormentea un,altra di stile romanico,
da alcuni spessosi pensache deve esserstatabizantina,tanto gli stili in
una stessaregionedevonomanifestarsinelt,ordinecronologicoinsegnatoci
dalla Storiadell'Arte.Una cattedraleanterioreall,attualesappiamoche
esisteva;sappiamoche s'intitolavada S. pietro dapprima,più tardi da
S. Anastasia;
ceftamente
efa di tipo basilicalee, comeci narraCostantino
o aveva colonneverdi (di cipollino)e bianche,era tutta
Porfirogenito,
îiguratadi antichepitturee avevail pavimentoa meraviglioso
mosaicon.
Questoè quantosi sa di sicuro; da partenostracrediamoli poteraggiun_
gere che in essamancavanoi caratteriparticolarial gustobizantinocome
nella strutturacosì nella decorazione.

