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Dopo altri preziosi tasselli della storia e dell’archeologia di Oleggio, oggi se ne aggiunge uno
fondamentale, che dà conto di un lungo percorso di conservazione e di indagini su un monumen-
to di prima grandezza nel paesaggio artistico europeo del periodo romanico.

La visita alla rinata basilica di San Michele è esperienza affascinante e insostituibile, ma gli
strumenti per conoscerne la storia, per comprendere i problemi e le scelte del restauro sono tra le
pagine di questo libro, che raccoglie e ricompone con abbondanza di documentazione le ricerche
e le attività svolte in tutti i diversi ambiti disciplinari.

Soltanto in questa cornice, e nel confronto con le altre scienze storiche, l’apporto dell’ar-
cheologia assume appieno il suo ruolo, presentando documenti da condividere con la comunità
scientifica, ma da offrire anche ad un pubblico più ampio, e consentendo di scrivere una pagina
in più sulle origini della chiesa, utile ad aprire nuove prospettive per gli approfondimenti e i lavo-
ri futuri intorno al San Michele, che tutti sappiamo non finire qui.

I risultati degli scavi sono frutto di una lunga consuetudine al lavoro di squadra tra funzionari
delle Soprintendenze, ma sono stati conseguiti anche grazie alla disponibilità e all’impegno eco-
nomico dell’Amministrazione comunale, che a loro volta si inscrivono in un rapporto di collau-
data e ininterrotta collaborazione in atto da decenni. Oleggio può ritenersi infatti un esempio
emblematico di come si possa esercitare capillarmente ed efficacemente la tutela archeologica a-
gendo in sinergia tra Stato ed Ente locale e utilizzando bene lo strumento urbanistico.

Nell’ambito di questa prassi rientra anche il costante monitoraggio del Cimitero che circonda la
basilica di San Michele, ma le presenze archeologiche risultano per ora concentrarsi solo in adiacenza
alla chiesa e in particolare davanti alla facciata romanica, dove sono riemersi i resti della prima chiesa,
che ora siamo in grado di attribuire alla seconda metà del VII secolo, al tempo della conversione al cat-
tolicesimo dei Longobardi e della promozione dell’arcangelo Michele a patrono nazionale.

Pochissimi gli oggetti raccolti, lacunose e incomplete le reliquie materiali di questa antica
fondazione ecclesiastica, che pure fu la matrice di quella romanica, tracce labili che non sfuggono
soltanto se il lavoro stratigrafico degli archeologi è fatto con cura e sagacia, ma anche patrimonio
di conoscenza ricco di implicite informazioni da decodificare, che si confronta con un periodo
storico particolarmente avaro di fonti scritte, ma sempre meno povero di documenti materiali.

Proprio nella diocesi gaudenziana l’archeologia degli edifici religiosi ha infatti permesso di
portare alla luce una tale casistica di chiese paleocristiane e altomedievali, da renderla una delle
più ricche dell’Italia settentrionale per le testimonianze di quel periodo.

L’interesse dimostrato dai Novaresi per questi aspetti del loro passato è sempre stato altissimo
e con grande facilità le novità portate dalle ricerche archeologiche sulle vicende di santi e chiese
si sono diffuse tra i cittadini, grazie alla loro intelligente curiosità e al giusto orgoglio per le proprie
radici, qualità che costituiscono da sempre i migliori e più efficaci strumenti per la salvaguardia
attiva e feconda dei beni del territorio.

Insieme al caloroso ringraziamento a tutti i compagni di questo viaggio, un augurio perché
non venga meno l’attenzione verso la minuta e fragile trama delle tracce antiche, così diffuse, ma
così vulnerabili, se trascurate nel frastuono delle grandi opere e delle sirene mediatiche puntate
sul facile richiamo delle scoperte sensazionali e dei tesori.

GIOVANNA MARIA BACCI

Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
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La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici persegue, tra i suoi princi-
pali compiti istituzionali, la tutela del patrimonio, finalizzata alla conservazione e al recu-
pero di beni che sono testimonianza della nostra storia e della nostra cultura. Ogni inter-
vento di recupero portato a termine è motivo di grande soddisfazione per chi opera in que-
sto settore, soprattutto quando è frutto dell’impegno congiunto e dello stretto rapporto di
collaborazione che la Soprintendenza ha avviato, nel corso degli anni, con le altre istitu-
zioni impegnate sul territorio e con gli enti locali. È il caso della chiesa di San Michele di
Oleggio, i cui lunghi e complessi lavori di studio, diagnostica e restauro sono stati realiz-
zati con fondi stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite gli organi
periferici, in un clima di intesa tra tutti i soggetti interessati, quali pubbliche amministra-
zioni, professionisti, storici, imprese, restauratori.

Questo affascinante volume presenta il ciclo di affreschi di San Michele di Oleggio,
noto alla critica come una delle maggiori e più interessanti testimonianze della pittura ro-
manica europea, per la particolarità del tema iconografico e per la provenienza orientale
degli artisti che lo hanno realizzato.

I lavori di recupero sono stati condotti con accuratezza e rigore scientifico, documen-
tando le varie fasi costruttive e decorative della chiesa, attraverso una minuziosa campa-
gna di indagini e rilievi che ha permesso di scoprire elementi preziosi sulla sua esecuzione
e sulle condizioni di conservazione. La conoscenza del monumento, in un restauro, è sem-
pre il punto di partenza e la condizione indispensabile per la buona riuscita dell’interven-
to. Se poi l’indagine permette di arrivare a risultati e scoperte importanti come quelle qui
illustrate non possiamo che compiacerci e prendere atto di come l’attività di recupero e re-
stauro di un bene abbia molteplici sfaccettature e ricadute positive. Non solo restituisce
alla comunità un pezzo del patrimonio storico e culturale, ma contribuisce ad approfondi-
re e a creare consapevolezza del passato di un territorio, delle vicende che lo hanno se-
gnato e delle persone che lo hanno abitato. Un restauro, inoltre, mettendo in campo di-
verse competenze e professionalità partecipa alla creazione di una rete di rapporti interdi-
sciplinari che favoriscono la crescita e lo sviluppo dell’intero settore.

In questo senso è d’obbligo un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno
collaborato e si sono impegnati nel recupero del ciclo di affreschi di San Michele di O-
leggio, un tesoro restituito alla pubblica fruizione e al piacere degli appassionati.

FRANCESCO PERNICE

Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
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Non è certo una novità l’importanza di San Michele ad Oleggio con la sua antica ar-
chitettura e con i suoi affreschi, caposaldo per la storia della pittura dell’XI secolo. Gli en-
tusiasmi del loro “scopritore”, l’ingegnere Filippo Ponti, sullo scorcio dell’Ottocento se-
gnano un capitolo importante anche per la storia degli istituti di tutela ai loro albori, e San
Michele entra presto a pieno diritto tra i monumenti oggetto di particolare attenzione da
parte dei padri della moderna storiografia artistica, Pietro Toesca e Arthur Kingsley Porter
innanzi tutto.

Così l’interesse degli studiosi accompagna e sostiene l’affetto che Oleggio porta per
questa sua gloria, che dà lustro e vanto alla comunità con l’importanza delle sue testimo-
nianze antichissime d’arte e di storia.

San Michele lungo l’arco del Novecento vede periodicamente gli uffici di tutela in
suo soccorso, nelle scarse disponibilità del piccolo centro a sostenerne i necessari restau-
ri, impegnativi sul piano finanziario ed ancor più su quello tecnico con la necessità di
dare un assetto stabile ai problemi che la struttura denunciava e con l’esigenza di porta-
re a compimento anche metodologico gli interventi sugli affreschi, ma ancora si deve at-
tendere il penultimo decennio del secolo per veder avviata quella lunga campagna di la-
vori che vede oggi in questo volume la doverosa restituzione al pubblico dei suoi esiti
straordinari.

Dalle prime campagne sugli affreschi sostenute dall’Assessorato alla Cultura della Re-
gione Piemonte e condotte da Giovanni Romano – cui presto subentra Cristina Mossetti –
con Pinin Brambilla Barcilon, il moderno recupero di San Michele prende corpo, consen-
tendo una progettazione articolata con Paolo Venturoli – cui subentrerà nella direzione
dell’ultima tranche di interventi Anna Maria Bava – che garantisce il flusso di stanzia-
menti su fondi straordinari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’impegno è or-
mai non solo avviato, ma garantito, anche con il sostegno ed il coinvolgimento degli enti
territoriali e con l’impegno diretto degli istituti di tutela, in una collaborazione esemplare
sul complesso del San Michele che non poteva non fornire risultati di eccellenza.

Risultati che dimostrano in maniera eclatante quanto un restauro correttamente con-
dotto, nel restituire e garantire le condizioni di “buona salute” al monumento, sia anche
fonte di conoscenza e possa contribuire a meglio comprenderne la storia, sciogliendo dub-
bi interpretativi o sollecitandone di nuovi.

Mentre gli archeologi con gli apporti di conoscenza sull’edificio preesistente ci svelano
anche il motivo fino ad ora recondito della curiosa collocazione disassata del portale della
chiesa, e mentre gli architetti si sono prodigati per riportare il complesso alle condizioni
ottimali, altre novità per una più circostanzata comprensione dell’insediamento nei suoi
rapporti di contesto territoriale ci vengono dall’intervento sugli affreschi.

Affreschi dei quali il restauro ha innanzi tutto permesso di meglio leggere ed interpre-
tare le immagini che si dipanano sulle pareti – con il riconoscimento di iconografie che
consentono a storici e storici dell’arte di collocare il San Michele dell’XI secolo in un con-
testo di ampio respiro internazionale – contemporaneamente offrendo alla lettura dati sti-
listici più certi, che anch’essi parlano di maestri eccellenti ben al di là di un ambito terri-
toriale ristretto.
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Ma ancor più straordinario è quanto ci giunge dall’esame ravvicinato della tecnica e-
secutiva, con la “scoperta” di dati incontrovertibili di un avvenuta sospensione dell’impre-
sa decorativa, mai veramente condotta al termine inizialmente progettato.

Proprio per l’importanza di questi dati il restauro di Oleggio deve ammonirci a non fo-
calizzarci unicamente sulle superfici dipinte – come troppo spesso è stato fatto in passato –
ed a considerare con altrettanta attenzione e cura la presenza di intonaci antichi, ahimè da
tanti ancora oggi sottovalutati come “superfici di sacrificio” che non valgono l’impegno –
e la spesa – della loro conservazione.

Gli intonaci originali di San Michele, con la loro stesura così particolare, sono in gra-
do di testimoniare, con gli affreschi, quella storia di precipitosa interruzione dei lavori sul-
la cui motivazione oggi ci stiamo interrogando, inseguendo la storia del territorio e di quel-
le eminenti personalità che dovevano avere dato l’avvio all’impresa.

Nel lungo scorrere degli anni al lavoro di recupero e restauro, la volontà di mantenere
viva anche all’esterno l’attenzione sull’edificio e sui suoi tesori aveva già dato esito a studi
e pubblicazioni, con Anna Maria Dondi, Cristina Mossetti, Giovanni Romano, Flavia Fio-
ri, Carlo Bertelli, Costanza Segre Montel, Giancarlo Andenna, che, con il taglio proprio
delle specifiche professionalità, avevano richiamato su specifici temi ed aspetti del com-
plesso.

Ora molti di loro si ritrovano con tutti i protagonisti del restauro in questo volume, cu-
rato da Paolo Venturoli e fortemente voluto dal Comune di Oleggio con le Soprintenden-
ze piemontesi, a restituire pubblicamente la conoscenza del San Michele, ritrovato nella
sua eccellenza di monumento di antico lignaggio, nelle vicende che dalle sue origini lo
hanno fatto giungere a noi, nella riscoperta di insospettate trame del passato.

CARLA ENRICA SPANTIGATI

Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
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L’ARCANGELO MICHELE
E IL CUORE DI OGNUNO

In una meravigliosa pagina del libro dell’Apocalisse (12,1-9) viene presentata “la don-
na vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.
In quella stessa pagina viene, nel contempo, posto in evidenza un segno che ne sembra la
negazione: quello di “un enorme drago rosso”, incarnazione del male. In questo contesto
drammatico emerge l’arcangelo Michele. Viene detto che egli, con “i suoi angeli, combat-
teva contro il drago” e che il drago venne sconfitto.

Come ha scritto Aleksandr Solgenitsin la linea di demarcazione tra il bene e il male
passa attraverso il cuore di ognuno. È lì che avviene la battaglia ed è al cuore che anzi-
tutto occorre sempre prestare attenzione perché anche le vicende del popolo, sempre dif-
ficili e talvolta terribili, rimandano al cuore dell’uomo. Non è un caso che nel libro del
profeta Ezechiele si legga questa promessa di Dio al suo popolo: “Vi darò un cuore nuovo
un cuore di carne” (Ez 36,26). Gesù stesso dirà: “Dal cuore provengono i propositi malva-
gi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze” (Mt 15,19). Per-
ciò già nei Salmi ci si rivolge a Dio con questa supplica: “Crea in me un cuore puro, rin-
nova in me uno spirito saldo” (Ps 50,12).

A proposito di angeli, nelle sue Omilie sui Vangeli, Gregorio Magno ricorda che essi
“non hanno nomi particolari, vengono a noi per qualche missione, prendono il nome del-
l’ufficio che esercitano”. Egli ricorda esplicitamente Michele, ponendo in evidenza che
questo nome in ebraico significa: “Chi è come Dio?”. Aggiunge che “quando deve com-
piersi qualcosa che richiede grande coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, per-
ché si possa comprendere, dall’azione e dal nome, che nessuno può agire come Dio”. Par-
lare dell’arcangelo Michele è dunque un modo di parlare di Dio e di affermare che il ma-
le non avrà l’ultima parola.

Ce lo ricorda l’apostolo Paolo quando, al termine della sua prima lettera ai Corinti,
scrive: “L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte”. Lo stesso apostolo, citando i
profeti, aggiunge: “Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?” (1
Cor 15,26.54-55). Lo afferma anche l’evangelista Giovanni al termine dell’Apocalisse, là
dove parla della Gerusalemme celeste. Ricorda che si fece udire una voce potente che u-
sciva dal trono di Dio e che diceva: “Ecco la dimora di Dio tra gli uomini! Egli dimorerà
con loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Tergerà ogni lacrima dai
loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di
prima sono passate” (Ap 21,3-4).

A tutto questo ci richiama la figura dell’arcangelo san Michele e la diffusa devozione
nei suoi confronti lungo i secoli e in vari luoghi, sia in Oriente sia in Occidente. Mi sem-
bra opportuno ricordare quella “Via sacra Longobardorum” che, partendo dal Monte
Sant’Angelo del Gargano, attraverso la Sacra di San Michele in Piemonte, giungeva fino
a Mont Saint Michel in Normandia. In questo itinerario, dedicato all’arcangelo Michele,
può essere inserita anche la significativa basilica di San Michele in Oleggio.
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Ringrazio gli illustri studiosi che, con i contributi scientifici qui raccolti, ci conducono
a riscoprire una storia antica che parte dall’età longobarda, cui risalirebbero gli esiti di re-
centi scavi, e, attraverso il Medio Evo, offre la testimonianza di un edificio straordinario,
che ha resistito ai marosi della storia forse anche grazie alla sorte di essere diventato chie-
sa cimiteriale.

Auguro ai lettori di questa ricerca storico-artistica di essere sempre abitati nel cuore dal
coraggio e dalla speranza. Ci può accompagnare il suggerimento dell’apostolo Paolo ai cri-
stiani di Roma: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12,21).
In questa direzione ci sospinge l’arcangelo san Michele.

RENATO CORTI

Vescovo di Novara
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La basilica di San Michele era dunque la chiesa pievana del territorio oleggese, compren-
dente il vicus e il castrum della località e i loca di Mezzomerico, di Dulzago, di Bellinzago, di
Cavaliano e di Galnago, questi ultimi due incastellati nel corso dell’XI e del XII secolo71.
In rapporto al problema della committenza degli affreschi absidali, essendo San Michele una
sede battesimale, posta sotto il controllo ecclesiastico dei vescovi, occorre pensare, come ha
già fatto Costanza Segre Montel, a un presule72. Orbene alla metà dell’XI secolo era vescovo
di Novara, Oddone73, che Bonizone nel suo Liber ad amicum qualifica tra i “cervicosos tauros,
Longobardos episcopos”74. Questi vescovi intervennero alla sinodo di Fontaneto d’Agogna,
convocata dall’arcivescovo Guido da Velate contro i Patarini con il permesso di papa Stefa-
no IX nei primi giorni del novembre 105775. Il concilio fu organizzato da Oddone, in quanto
si tenne nel monastero di San Sebastiano, località a una diecina di chilometri da Oleggio, e
fu presieduto da Guido da Velate. Erano sicuramente presenti, oltre all’arcivescovo e a Od-
done, anche Cuniberto di Torino, Girelmo di Asti, Benzone di Alba, Gregorio di Vercelli,
ma il concilio dovette richiamare anche gli altri suffraganei. I numerosi vescovi ‘lombardi’ e
i padri conciliari, “synodalis presulum multorum conventus”, attesero invano per tre giorni l’ar-
rivo dei capi della Pataria, Landolfo, Erlembaldo e Arialdo, poi, dopo aver legiferato contro
di loro, li scomunicarono76.
A Fontaneto si riunirono pertanto molti vescovi della provincia ecclesiastica milanese, gli
abati e la nobiltà lombarda dei vassalli episcopali, con i loro seguiti armati e con le maggiori
dignità dei Capitoli delle chiese cattedrali, sino a formare un’assemblea numerosa. Ciò che
resta oggi della chiesa abbaziale di San Sebastiano di Fontaneto, il cui primo ricordo docu-
mentario risale al 908, è ben poca cosa, ma antichi scavi e recenti interventi edilizi hanno ri-
velato una più complessa storia evolutiva dell’edificio. L’antico cenobio del X secolo era
molto angusto, anche se impreziosito da capitelli e colonne di età romana, ma nel corso del-
l’XI secolo la costruzione ecclesiastica era stata ampiamente ricostruita tanto da trasformare
l’antica basilica in una struttura a tre navate, ampia, alta e lunga. Qualora nel 1057 essa fos-
se già stata edificata, era indubbiamente adatta ad ospitare tutti i padri conciliari per le sedu-
te deliberative e le cerimonie liturgiche. Il luogo era certamente considerato sicuro dai ve-
scovi suffraganei e dal metropolita, non solo perché inserito in un antico e forte castello, ma
anche perché era ubicato entro il territorio diocesano del vescovo di Novara, Oddone, un
uomo legato alla figura di Enrico III e quindi aderente al partito imperiale insieme all’ordi-
nario milanese, Guido da Velate. Inoltre con ogni probabilità il monastero di Fontaneto era
a quell’epoca già passato nelle mani del più recente cenobio dei santi Gratiniano e Felino di
Arona, allora appartenente alla chiesa diocesana milanese e direttamente sottoposto ai po-
teri dell’arcivescovo.
Sulle strade della diocesi di Novara transitarono allora i suffraganei della provincia ecclesia-
stica di ‘Lombardia’, provenienti dai guadi del Ticino tra Turbigo-Castano e Cameri-Oleg-
gio, e dell’attuale Piemonte, in arrivo dai guadi sulla Sesia tra Biandrate e Carpignano. Le
comitive vescovili per raggiungere Fontaneto dovevano indubbiamente passare da Oleggio e
vedere la pieve di San Michele, la cui ristrutturazione architettonica doveva già essere stata
conclusa, con lo scavo della suggestiva cripta romanica. In fondo la chiesa pievana distava
solo una decina di chilometri dall’abbazia di San Sebastiano, ove molti ecclesiastici e laici a-
vrebbero dovuto trovare alloggio. Si potrebbe supporre che l’opera di decorazione delle pare-
ti sia stata realizzata in previsione di quel concilio della Chiesa imperiale lombarda, che a-
vrebbe dovuto affrontare la spinosa questione del rapporto dei chierici con le donne e insie-
me rivendicare contro i contestatori patarini la legittimità delle decisioni conciliari della
metropolitica milanese. Un programma decorativo così vasto e complesso ben si sarebbe in-
tonato con l’importanza della cerimonia, che avrebbe dovuto esaltare l’arcivescovo Guido,
la Chiesa milanese e la funzione di guida dell’imperatore contro le accuse di Arialdo e di Er-
lembaldo. Michele, il santo dei Longobardi, avrebbe protetto la cerimonia e avrebbe sconfit-
to i nemici della chiesa, guidata dai sovrani salici, come a suo tempo sconfisse i napoletani e
i bizantini. Inoltre tra i santi protettori, posti nell’abside e nella controfacciata, vi erano San
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Pietro, il fondatore della chiesa romana, con la quale nel 1057 e nel 1059 l’arcivescovo Gui-
do aveva trovato un accordo, gli apostoli e la Vergine, da sempre protettrice della diocesi
ambrosiana. Tutta la diocesi di Novara era schierata con il suo presule, Oddone, e con il me-
tropolita e la chiesa di Oleggio con le sue decorazioni e con le sue immagini ne costituiva la
prova tangibile.
Le considerazioni qui enunciate sono solo delle ipotesi, seppur suggestive; tuttavia esse sono
suffragate, come si è visto, da considerazioni generali. Va anche detto che l’interesse di Od-
done per il popolamento e per la pastorale del territorio posto lungo le sponde del Ticino era
elevato, poiché i milanesi intendevano creare degli avamposti cittadini sulla riva occidenta-
le del fiume. Per questa ragione i rapporti di Oddone con l’arcivescovo Guido erano prece-
denti il concilio di Fontaneto, in quanto nel febbraio del 1057 egli si era recato a Milano per
accordarsi sui diritti ecclesiastici relativi a un nuovo castello e ad una nuova basilica, edifi-
cati dal presule milanese su terra della chiesa novarese nella località di Galliate Nuovo, ubi-
cata sulla sponda occidentale del Ticino77. Ci fu una discussione e al termine si stabilì che il
vescovo di Novara avrebbe mantenuto i diritti sacramentali sulla nuova cappella dedicata a
san Pietro e posta accanto al fossato della fortezza milanese. I canonici della cattedrale, tito-
lari della decima della pieve cittadina entro la quale il locus di Galliate Nuovo era posto, a-
vrebbero continuato a godere degli introiti della tassazione sacramentale. Al contrario il ca-
stello, di recente costruzione, rimaneva dell’arcivescovo e della chiesa milanese, dietro alla
quale agivano le maggiori famiglie urbane. Infatti la fortezza avrebbe in seguito costituito
una testa di ponte dei cittadini di Milano sulla sponda occidentale del Ticino, unitamente
al castello e alla curtis di Trecate.
Inoltre Oddone, che si era probabilmente formato nella cappella imperiale, era ben cono-
sciuto alla corte di Enrico III, poiché prima di questi avvenimenti, tra il 1054 e il 1055, era
stato inviato dal sovrano come ambasciatore a Costantinopoli, dopo che la chiesa di Roma
aveva rotto i rapporti con il patriarca bizantino e aveva lanciato la scomunica contro Mi-
chele Cerulario. Bertoldo nel suo racconto sostiene che Oddone, giunto a Bisanzio, non in-
contrò il basileus, appena morto, ma una donna, che governava in sua vece, la quale lo trat-
tenne per circa un anno e poi nella primavera del 1056 lo rimandò in Germania da Enrico
III con un patto di amicizia78.
Si può supporre che in questo viaggio Oddone ebbe modo di conoscere, oltre che la corte di
Bisanzio e i suoi costumi, anche il santuario di San Michele al Gargano, giacché la strada
per raggiungere Bisanzio prevedeva un imbarco a Brindisi o a Otranto ed era consuetudine
che le personalità ecclesiastiche e politiche in viaggio attraverso la Puglia operassero una
deviazione per una visita al santuario. Il presule di ritorno dal suo viaggio potrebbe aver
pensato pertanto di rilanciare il culto dell’arcangelo nella vecchia chiesa novarese a lui de-
dicata e posta sul territorio di un castello, abitato da liberi alloderi di origine longobarda, ma
appartenente alla potente famiglia dei conti di Biandrate, derivata dai conti di Pombia, in
quel momento suoi acerrimi nemici, in quanto prima del 1056 alcuni di loro gli avevano uc-
ciso l’advocatus ecclesiae79. Il vescovo, con la ripresa del culto dell’arcangelo e con l’impo-
nente opera di decorazione della basilica, pensava di poter legare a sé i gruppi dei boni homi-
nes del luogo, sottraendoli in qualche modo al costante controllo dei signori della località,
che avevano di certo sostenuto gli assassini, i quali per questo erano stati posti al bando del-
l’impero da Enrico III.
Seguiamo ora la narrazione del Liber de apparitione ambientata tra i monti del promontorio
garganico e illustrata sulla parete absidale del San Michele di Oleggio: Gargano, ricco pro-
prietario di armenti e cittadino di Siponto, possedeva un taurum, che non amava stare con i
suoi simili e che non voleva mai tornare alla stalla. Il padrone fu costretto più volte a cer-
carlo, sinché un giorno lo trovò sul monte di fronte all’apertura di una grotta: “in vertice
montis foribus cuiusdam adsistere speluncae”. Adiratosi, gli scagliò una freccia avvelenata, “ar-
repto arcu appetit illum sagitta toxicata”, che si ritorse contro l’arciere.
Le pitture centrali dell’abside, che continuano in perfetta sequenza, narrano poi, sempre in
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76 ARNULF VON MAILAND, Liber gestorum
recentium, in MGH, 1994, pp. 179-180:
“Factus est autem synodalis presulum
multorum conventus in loco, qui dicebatur
Fontanetum. Ubi cum triduo spiritalibus
vacarent negociis, illorum prestolantes ad-
ventum, visum est omnibus, temeritatem
tantam anathemate iusto fore mulctan-
dam. Factumque est ita”; vedi anche AR-
NOLFO DI MILANO, 1996, pp. 114-115,
226; con rimando a C. VIOLANTE, 1955,
pp. 203-205. Una più ampia descrizio-
ne dell’avvenimento in Landulfi Se-
nioris Historia Mediolanensis, in MGH,
1848, pp. 84-87, in cui non si cita Fon-
taneto, ma si afferma che il concilio si
tenne “Novariam ex concessione Alexan-
dri apostolici”; ovviamente il papa era
Stefano IX e non Alessandro II. Alla fi-
ne del sinodo, i vescovi scomunicarono
i capi della Pataria milanese: “At suffra-
ganei omnes (...) in ultimo die celebrato
conscilio, videntes ingentia mala super
metropolitanum Guidonem eiusque sacer-
dotes de die in diem ingravescere, dam-
pnantes ipsos eorumque fautores flagello
divino, quousque ad emendationem di-
gnam humiliter ac devote venirent, ope-
ram dederunt”.

77 F. GABOTTO, G BASSO e A. LEONE (a
cura di), 1915, pp. 45-46; ma si veda
anche G. ANDENNA, 1996, Galliate in
età medievale, pp. 13-16.

78 Bertholdi Annales, in MGH, 1844, p.
289; ad annum 1055: “Imperator Otto-
nem Novariensem episcopum Costantino-
polim misit. Ubi pro Michaele nuper de-
functo quandam feminam, totius regni
monarchiam tenentem, invenit; quae il-
lum sequenti anno, suis etiam legatis a-
diunctis, amicitiam pactumque confir-
mandum imperatori remisit”. Oddone era
già rientrato in diocesi di Novara il 4
settembre 1056, giorno in cui, “in insula
Sancti Iulii in solario episcopi”, investiva
due fratelli, forse abitanti a Pettenasco,
di terre con viti, ubicate nella vicina lo-
calità di Ingrevo, sul lago d’Orta, cfr. G.
FORNASERI (a cura di), 1958, pp. 46-47.
Sulla figura di Enrico III e la relativa bi-
bliografia ottime indicazioni sono rin-
tracciabili in E. BOSHOF, 1987, pp. 92-
161; e ora soprattutto in S. WEINFURTER,
1992, pp. 75-96.

79 F. COGNASSO, 1971, pp. 118-119; G.
ANDENNA, 1988, pp. 201-228; G. AN-
DENNA, 1985, pp. 45-57, in particolare
p. 48; G. ANDENNA, I conti di Biandrate,
1996, pp. 56-84.
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9 F. FIORI, 1984 p. 101. In realtà è forse
più plausibile ricondurre il sopralzo
delle coperture in questa zona agli in-
terventi di trasformazione in cappella
della vecchia sacrestia attuati nella pri-
ma metà del XVIII secolo, per i quali
vedi alla nota seguente.

10 A. BELLOMO, 2006-2007, pp. 17-18.
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della navata. Resti delle protezioni, in lastre di scisti, di tale falda sono oggi ben visibili sulla
parete nord del cleristorio. In questa zona la sopraelevazione del tetto interessava anche l’ab-
sidiola nord, le cui finestre furono otturate e il muro perimetrale innalzato per mezzo di un’al-
ta parete cilindrica posta sopra la cornice ad archetti, anche qui raggruppati a tre a tre tramite
lesene. L’intervento può forse essere ricondotto alla trasformazione in sacrestia del vano absi-
dale nord e della porzione di navatella ad esso immediatamente prospiciente; non vi sono ele-
menti per collocare cronologicamente l’intervento, ma va ricordato che durante la visita pa-
storale del vescovo Visconti nel 1689 la sacrestia è descritta come “satis antiqua”9.
L’absidiola meridionale, le cui finestre appaiono pure otturate, non risulta invece alterata nel-
le proporzioni, mentre ha perso il coronamento ad archetti pensili, pur mantendendo le lese-
ne che richiamano l’originaria scansione in tre specchiature. Anche l’abside maggiore, che
presenta tre finestre antiche, delle quali solo quella a sud è aperta, risulta sprovvista della cor-
nice ad archetti, mentre mantiene le sottili lesene che suddividono la parete curva in sei spec-
chiature; si scorgono in basso, a fatica, i sopraccigli delle basse finestre centinate che illumi-
nano la cripta, e verso sud un’apertura rettangolare di maggiori dimensioni; a parte quest’ulti-
mo dettaglio, l’assetto attuale dell’abside non è oggi sostanzialmente mutato, come vedremo.
In questa zona le fotografie della fine dell’Ottocento mostrano la presenza di un campanilet-
to “a doppia vela” costruito sull’angolo sud-est della navata maggiore appena sopra l’innesto
dell’abside maggiore sul corpo basilicale, e tale da costituire una struttura visibile soprattutto
da sud e da est. Le due pareti erano configurate con un rincasso rettangolare al livello infe-
riore e un’arcata in quello terminale; le superfici interne delle pareti, quelle verso nord e ver-
so ovest, erano invece prive di articolazione. Una simile struttura, che presentava i caratteri
formali di un campanile, ma mettendone in opera solo la metà, non interferiva con l’antico
corpo basilicale; infatti esso non aveva bisogno di supporti che ingombrassero, seppur di po-
co, l’interno della navata nord, e anzi la struttura si appoggiava su un ispessimento della mu-
ratura applicato solo all’esterno e poggiante in parte sulla sommità della parete perimetrale
della navata maggiore. Questa serie di osservazioni non pare trascurabile, dal momento che
per le ragioni esposte in tale campanile non può in alcun modo essere riconosciuto il residuo
di una preesistente struttura campanaria. Esso fu distrutto durante i restauri e sostituito dal-
l’attuale più semplice campaniletto a vela posto, sempre in prossimità della testata est, sulla
parete nord del cleristorio10.
Il campanile antico doveva dunque trovarsi in altra parte dell’edificio; è possibile fare qual-
che illazione al proposito, ma su questo aspetto torneremo in seguito.
Il “mezzo campanile” distrutto dai restauri potrebbe verosimilmente datarsi alla seconda

Veduta generale esterna
della basilica, da nord-ovest.
Fotografia di A. Kingsley Porter,
ante 1917.
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11 M. DI GIOVANNI, S. Michele, 1980, in
part. p. 159; v. anche: L. CASSANI,
1920, pp. 125-131. Cassani mette op-
portunamente in relazione gli inter-
venti di riforma e intonacatura alla fac-
ciata, al fianco sud, all’abside maggiore
e a quella sud, con la presenza di una
strada che costeggiava ab antiquo il la-
to meridionale della basilica. Per tale
ragione, di mera economia, le altre zo-
ne mantennero la loro configurazione
originaria, comprensiva delle riparazio-
ni e dei rifacimenti operati successiva-
mente e che sono documentabili dalle
fotografie di fine Ottocento. V. anche
R. CAPRA, 1968, tav. fig. 1 V e testo cor-
rispondente in pagina a fronte.

12 La cappella era di patronato degli e-
redi del defunto parroco Pietro B. Mas-
sara, che in essa avevano il sepolcro.
Nella visita del vescovo Rovero nel
1744 la cappella risulta coperta da vol-
ta e decorata da dipinti; v. F. FIORI,
1984, pp. 101-102.

13 A.M. DONDI, 1984, p. 106 fig. 5. Il ri-
lievo, strappato nella parte destra, è
conservato presso l’archivio della So-
printendenza per i Beni Ambientali e
Paesaggistici del Piemonte ed è riferibi-
le ai rilievi e alle indagini eseguite dal-
l’ing. Cesare Bertea su indicazione del-
l’Ufficio Regionale per la conservazio-
ne dei Monumenti del Piemonte e
della Liguria. V. il saggio di Anna Ma-
ria Dondi in questo volume.

14 R. CAPRA, 1968, tav. IV, fig. 1 e tav.
V, fig. 1.

15 A.M. DONDI, 1984, fig. 5 a p. 106.

metà del XVII secolo – quando l’edificio dovette essere oggetto degli interventi di riforma
che portarono alla riconfigurazione parziale della zona absidale, del lato sud e della facciata11

– o anche alla prima metà secolo seguente, forse in relazione alla costruzione in questa zona,
e precisamente in corrispondenza dell’absidiola nord e di una porzione attigua di navatella,
della nuova sacrestia che dovette sostituire quella già citata al termine della navatella nord,
trasformata probabilmente tra il 1721 e il 1744 in cappella dedicata a Maria Vergine12.
Del nuovo assetto dà conto la citata planimetria dall’arch. Duelli nel 1787, che segnala la sa-
crestia al termine della navatella sud come “sacrestia, con accesso al (...) Presbiterio”.
Per quanto riguarda le altre parti della struttura esterna della basilica, le immagini preceden-
ti i restauri mostrano per il fianco meridionale una partitura a specchiature regolari intona-
cate e prive di cornici ad archetti. Sulla parete della navatella erano aperte quattro finestre
centinate, che corrispondevano alle aperture antiche e che furono ripristinate nei restauri.
Sul cleristorio si aprivano, al centro di ogni specchiatura, verso est due ampie finestre ret-
tangolari, che obliteravano le aperture originarie e che furono in seguito ridimensionate;
verso ovest erano rappresentate due finte finestre, che nascondevano le aperture antiche.
La facciata, anch’essa intonacata, manteneva il profilo antico, che non è oggi sostanzial-
mente mutato, ma della partitura medievale restavano solo le porzioni superiori delle spec-
chiature con gruppi di archetti pensili nel campo centrale e la finestrella cruciforme. L’asset-
to precedente i restauri è ben documentato da un rilievo parziale databile agli inizi del XX
secolo13, oltre che dalle fotografie oggi nella Biblioteca Civica di Oleggio14, da quella, assai
chiara, pubblicata da A. Kingsley Porter nel 1917. Le parti inferiori delle specchiature del
campo centrale risultavano suddivise in rincassi regolari con incorniciature modanate, e si
possono leggere sulle fotografie di fine Ottocento, ma anche su un disegno, ora frammenta-
rio, dei primi anni del Novecento conservato presso l’Archivio della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte15.
Il portale, inquadrato da una incorniciatura forse anch’essa seicentesca, era collocato, diver-

Veduta dell’interno della basilica.
Fotografia di A. Kingsley Porter,
ante 1917.
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59 I temi raffigurati nel Giudizio Univer-
sale bizantino, nella sua forma più com-
pleta, sono: il Cristo giudice che mostra
le piaghe, la Vergine e san Giovanni
Battista, vale a dire la Deesis, la guardia
angelica, gli apostoli, i cherubini, i sera-
fini, le ruote di fuoco della visione di E-
zechiele, l’Etimasia del trono con gli
strumenti della Passione, il fiume di
fuoco e lo stagno di lava incandescente
dove vengono sospinti i dannati, la pe-
satura delle anime, l’angelo con la
tromba, l’angelo che arrotola il firma-
mento, la resurrezione dei morti, i beati,
Abramo, prima solo poi accompagnato
dagli altri due patriarchi, con il povero
Lazzaro stretto al petto e le anime intor-
no, la Vergine in trono, il buon ladrone
Dismas, il cherubino davanti alla porta
del Paradiso, l’inferno con il ricco epu-
lone (Y. CHRISTE, 2000, pp. 29-31).

60 A. CUTLER, 1994, p. 352. Christe ritie-
ne che l’Italia abbia accolto meno favo-
revolmente di quanto si creda l’icono-
grafia bizantina del Giudizio Universale, e
l’abbia nel tempo molto rielaborata. A
suo dire il Giudizio di Sant’Angelo in
Formis non presenterebbe “alcuna trac-
cia di influenza bizantina dal punto di vi-
sta iconografico”, essendo “scarsi e poco
significativi” gli elementi bizantini ivi
presenti (Y. CHRISTE, 2000, pp. 44, 280).

61 N. GABRIELLI, 1944, p. 45, riconosce
alti dignitari ecclesiastici tra gli eletti e
monaci incappucciati tra i dannati.

62 A. CUTLER, 1994, p. 352. Cutler data
il Giudizio Universale di Oleggio alla fi-
ne dell’XI secolo o all’inizio del XII.

63 I patriarchi di Oleggio sono messi in
rapporto da Virgilio Gilardoni con la
figura frammentaria di patriarca sulla
controfacciata di San Lorenzo a Luga-
no, che probabilmente doveva avere
anch’essa tre anime in grembo (V. GI-
LARDONI, 1967, nota 20, p. 396).

64 Y. CHRISTE, 2000, p. 45.

65 Parigi, Bibliotèque Nationale, ms. gr.
74, Costantinopoli 1050-1075, f. 51v,
Y. CHRISTE, 2000, p. 28, fig. 8; V. PACE,
2006, pp. 53-56, 58, fig. a p. 52.

66 Y. CHRISTE, 2000, pp. 45-47, fig. 11;
V. PACE, 2006, p. 56, e fig. a p. 57.
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Il Giudizio Universale di Oleggio è stato in genere considerato una versione semplificata e
abbreviata del Giudizio bizantino: mancano infatti molti dei temi tipici dell’iconografia
bizantina59, ma stranamente manca anche la resurrezione dei morti, sempre presente nel-
le raffigurazioni orientali e occidentali, che non sembra trovare posto nella composizione
né esser caduta per una lacuna.
Ai lati del Cristo giudice, in gran parte perduto per l’apertura di una finestra, stanno due
arcangeli a mezzo busto, vestiti di porpora e con il loros, quindi la Vergine e tre angeli a
sinistra, poi san Giovanni Battista e altri tre angeli, sempre a mezzo busto, a destra. An-
geli, arcangeli e componenti della Deesis sono schierati in piedi dietro lo schienale dei
banconi dove siedono gli apostoli, tutti ben caratterizzati nella fisionomia, secondo l’ico-

Torcello, cattedrale, controfacciata,
particolare del Giudizio Universale:
Abramo con le anime, la Vergine
e Dismas in attesa di fronte alla porta
del Paradiso, secc. XI-XII
(da C.A. WILLEMSEN, 1980,
fig. 58 a p. 91).

Satana incatenato, particolare
del Giudizio Universale.

Bamberga, Staatsbibliothek,
ms. Misc. Bibl. 140, Apocalisse,
1001-1002, f. 53, particolare
del Giudizio Universale
con Satana incatenato
(da E. HARNISCHFEGER, 1981,
tav. 47).
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nografia bizantina, e con una mano velata. Nel registro sottostante sono raffigurati gli e-
letti e i reprobi: Cutler osserva che tra i giudicati si trovano solo ecclesiatici, mentre nel-
le versioni bizantine del Giudizio e a Sant’Angelo in Formis ci sono vescovi, principi,
monaci, con uomini e donne comuni60. In realtà attualmente si vedono solo ecclesiastici
tra gli eletti, uomini e donne comuni, e un monaco61 tra i dannati, ma la serie non è
completa ed è anche piuttosto rovinata, quindi non si può escludere la presenza di perso-
naggi di ogni strato sociale.
Cutler rileva ancora un elemento tipicamente bizantino, quello dei patriarchi con le anime
in grembo, che rappresentano il Paradiso62. Anche in questo caso, però, c’è una variante ri-
spetto al modello, che prevedeva inizialmente soltanto Abramo con l’anima del povero Laz-
zaro in grembo: ad Oleggio i patriarchi sono tre, sotto arcata, ciascuno con tre anime in
grembo63, e Christe a questo proposito ci informa che si tratta della prima comparsa del te-
ma in Occidente, già attestato in Cappadocia intorno al 90064. Non si può dire cosa fosse
rappresentato nella zona a destra dei patriarchi, probabilmente la Vergine in trono, come
nel Giudizio Universale di un Tetravangelo della seconda metà dell’XI secolo proveniente dal
monastero di San Giovanni di Studios a Costantinopoli65, oppure, insieme a questa, Di-
smas, il buon ladrone che attende che gli sia aperta la porta del Paradiso, come nel Giudizio
di Torcello e nella maggior parte quelli bizantini66. Se osserviamo con attenzione l’arcata
col terzo patriarca, prima della grande lacuna causata dall’apertura di una porta al centro
della facciata67, vedremo che appena sotto la corona pendente rimane il frammento di un
drappo svolazzante, verosimilmente una cortina tirata, che doveva mettere in risalto una fi-
gura importante, collocata sotto un arco: qui poteva essere raffigurata la Vergine in trono e a
destra ancora Dismas, come nel Giudizio Universale di Torcello. Di derivazione invece occi-
dentale è la figura di Satana incatenato, a destra della porta68, che fa da pendant ai patriar-
chi: è una figura molto rovinata, di carnagione grigia, che indossa un corto perizoma ed ha
un vistoso anello alla caviglia e le mani appoggiate in grembo, evidentemente ammanetta-
te, come Satana, nella stessa posizione, in basso a destra, nel Giudizio Universale a f. 53
dell’Apocalisse di Bamberga69.
Dunque uno schema iconografico semplificato, dove si compenetrano elementi bizantini
ed elementi occidentali70, uno schema che avrà fortuna nella pittura dell’XI e XII secolo
dell’Italia settentrionale, come si può arguire dai resti di Giudizio Universale a San Martino
di Aurogo, San Tommaso di Acquanegra, San Lorenzo di Lugano, San Martino di Carugo,
Sant’Andrea di Sommacampagna71: non sappiamo, perché si sono conservati solo pochi
frammenti, che impostazione avesse il Giudizio Universale di San Vincenzo in Castro a
Pombia, vicino geograficamente e di poco precedente l’esempio di Oleggio, né, quindi,
quale possa essere stato il suo peso nell’elaborazione di questa particolare variante icono-
grafica72.

Si è dunque visto che l’artista o gli artisti principali attivi in San Michele, nelle due absidi,
nella parete nord e nella controfacciata, potrebbero essere stati dei bizantini, come confer-
merebbero non solo lo stile, ma anche la tecnica e le scelte iconografiche. La raffinatezza e il
carattere aulico del loro linguaggio indicherebbero che non doveva trattarsi di pittori pro-
vinciali, ma di artisti proveniente dalla capitale, verosimilmente arrivati ad Oleggio al se-
guito di Oddone, al ritorno da quella ambasceria a Costantinopoli, della quale sappiamo po-
co, salvo che il vescovo si trattenne lì un anno intero73.
La loro presenza, sostenuta dalla critica dopo gli interventi di restauro degli anni 1980-
1982, che hanno migliorato la leggibilità gli affreschi, rimuovendo i ritocchi e le integrazio-
ni eseguiti negli anni 1927-193274, trova ulteriore conferma nella zoccolatuta a finto mar-
mo del cilindro dell’abside centrale, dove il riquadro all’estremità destra mostra nelle vena-
ture un profilo maschile e due animali, una cicogna e forse un cane75, “sofisticato gioco
allusivo tipicamente bizantino”76, che trova la sua prima espressione nelle zoccolature mar-
moree di Santa Sofia di Costantinopoli, descritte dalle fonti o ancora conservate77, e avrà
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67 La porta venne aperta nel XVII seco-
lo, dopo la peste del 1631, e fu reinte-
grata nella posizione eccentrica origi-
naria in occasione dei restauri compiuti
tra 1920 e 1924 (M. DI GIOVANNI, S.
Michele, 1980, p. 159; A.M. DONDI,
1984, pp. 106-107, 110-111.

68 C. SEGRE MONTEL, 1997, p. 800.

69 Bamberga, Staatsbibliothek, ms. Mi-
sc. Bibl. 140, Reichenau, 1001-1002, f.
53, E. HARNISCHFEGER, 1981, tav. 47; Y.
CHRISTE, 2000, p. 31, fig. 78.

70 N. GABRIELLI, 1944, p. 45; S. CHIERICI
e D. CITI, [1978] 1979, p. 186.

71 V. GILARDONI, 1967, p. 394, tav.
LXXXIV, figg. 195-200; O. ZASTROW e
S. DE MEIS, 1974, pp. 107-111, figg. 61-
64; C. SEGRE MONTEL e F. ZULIANI, 1991,
pp. 116, 122-123, 125, fig. 118; S. LO-
MARTIRE, 1994, pp. 69, 74, 78, 80, 87-
89; E. ALFANI, 2000, pp. 39-64, fig. 10,
tavv. VI-IX. Studiando l’iconografia del
Giudizio Universale di Carugo, la studio-
sa esamina, per confronto, anche quello
di Oleggio (p. 42, fig. 12-13, 27).

72 Y. CHRISTE, 2000, p. 279.

73 Vedi sopra, note 39 e 46.

74 Vedi sopra, nota 20; C. SEGRE MON-
TEL e F. ZULIANI, 1991, p. 111; C. SEGRE
MONTEL, La pittura medievale, 1994, p.
36; C. SEGRE MONTEL, 1994, La pittura
monumentale, p. 269; C. BERTELLI, 1993,
p. 182; A. CUTLER, 1994, p. 352.

75 Nel 1897 Filippo Ponti notava, nello
zoccolo rasente terra, dunque nel riquadro
a finto marmo appena citato, “due figurine
di animali, probabilmente un cane e una
cicogna, poco discosto dai piedi dei due
Santi” (F. PONTI, 1897, ms., c. 17), che già
nel 1944 non erano più visibili (N. GA-
BRIELLI, 1944, p. 44; F. FIORI, 1977, p. 57).

76 C. BERTELLI, 1993, p. 182; C.
BERTELLI, 1994, p. 21 e fig. 16, p. 20.

77 J. TRILLING, 1998, pp. 118-127, fig. 7.
Significativa in particolare la descrizio-
ne delle immagini della Vergine e di san
Giovanni Battista viste all’inizio del
Quattrocento da Ruy Gonzales de Cla-
vijo, in visita a Costantinopoli, nelle ve-
nature di una lastra di marmo di Santa
Sofia, analoga a quella di una testa di re
con corona e lunga barba, vista a metà
del XIII secolo a Venezia da Alberto
Magno (pp. 126-127, con nota 43). In
entrambi i casi le due fonti sottolineano
il fatto che non si tratta di immagini ese-
guite dall’uomo, ma dalla natura, venute
alla luce quando si è tagliato il marmo e
si sono accostate le lastre.
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figura di un santo monaco benedettino con la tonsura, la cocolla, cioè il saio nero drappeg-
giato, con cappuccio e maniche ampie; si distingue, per la campanella, attributo di San Bene-
detto in eremitaggio, nutrito da un eremita che gli calava del pane in una grotta con una fu-
ne alla quale era legata una campanella6. Il santo, o un abate benedettino, benedice con la
mano destra e con la sinistra regge il libro corale e la campanella. Per il volto privo di barba
e capelli, forse dovuto alla parziale caduta del colore, per gli elementi tecnici e stilistici e al-
cuni particolari, quali i contorni rimarcati di ocra bruciata-nero su fondo verde, la delinea-

Cripta: San Martino di Tours
e Sant’Ambrogio, affresco,
fine XIII-inizio XIV secolo.

Cripta: particolare di San Martino
di Tours.

Navata centrale, secondo sott’arco
sinistro, San Benedetto o Santo abate,
affresco, fine XIII-inizio XIV secolo.
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6 J. HALL, 1983, pp. 74-75, 320.

7 F. FIORI, 1977, nota 28 a p. 42: nell’ab-
side emerge un lacerto di affresco con
l’iscrizione “Magister Guielmus de Or-
ta”.

8 G. ANDENNA, 1982, p. 327.

9 E. CASTELNUOVO (a cura di), 2 volumi,
1985.

zione delle orecchie, l’aureola color giallo-ocra e la conformazione fisionomica, è da collegare
alla figura di San Martino, nella cripta, e alle figure di santi eseguite nell’abside dell’oratorio
del Gaggiolo, in particolare al San Pietro, già collocati da chi scrive alla fine del XIII-inizio
XIV secolo7, periodo in collegamento alla ripresa di ricostruzione del borgo, a iniziare dalla
realizzazione del fossato attorno al borgo oleggese, documentato nell’anno 12858. Per la tecni-
ca d’esecuzione, con fondo verde e i contorni delineati da larghe pennellate di colore marro-
ne-nero, la figura del santo padre dell’ordine benedettino sarebbe da collegare ad una bottega
dell’Italia settentrionale di fine XIII-inizio XIV secolo9.
Al XIV secolo sarebbero da ascrivere i due santi, presenti sulla parete meridionale della na-
vata centrale; il committente dell’opera, incompleta, è ancora sconosciuto, ma legato all’ar-
ma tripartita (fasciata d’argento, rosso e oro), con il leone passante, che rimanda diretta-
mente all’arma sempre tripartita, simile, ma del XV secolo, presente nell’oratorio oleggese di
Santa Maria in Gaggiolo. Ambedue gli stemmi (in San Michele e al Gaggiolo) sono sfregia-
ti in modo analogo per impedire il riconoscimento del committente. In San Michele, accan-
to all’arma è raffigurato Sant’Antonio Abate a figura intera, con capelli e barba bianca, tona-
ca e manto marroni, bastone a forma di stampella con il manico a “T”, da cui pende un cam-
panello. Dall’altro lato dell’arma gentilizia è posto un altro santo a figura intera, dai capelli e
barba castani, con manto verde-azzurro e veste marrone rossastro, e bastone di canna con
manico a “T” da pellegrino, forse San Giacomo. Sopra i due santi (ma eseguito sull’intonaco
sottostante) è ben delineato il busto privo di capo di un religioso, un vescovo, con pallio e
casula con rossa e stola, opera di altra mano e sicuramente più antico.

Navata centrale, parete sud, terzo
pilastro, Sant’Antonio abate,
San Giacomo e arma
gentilizia, affresco, XIV secolo.

Particolare dell’arma gentilizia.

Oleggio, oratorio di Santa Maria
in Gaggiolo, parete est, particolare
dell’arma gentilizia, affresco, ultimo
quarto del XV secolo.
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Filippo Ponti, “L’Oratorio di
S. Michele Arcangelo nel Cimitero
di Oleggio e le sue antiche Pitture
murali. Appunti di Storia ed Arte”,
1897 (ASN, Fondo Museo, n. 103).

Tavola Ia. Pianta dell’Edificio.

Tavola IIa. Pianta e Sezione
dell’asse della Cripta.

Tavola IIIa. Lato di ponente
verso il Camposanto.
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Negli anni 1980-82 hanno nuovamente inizio i lavori per il recupero complessivo degli af-
freschi della basilica di San Michele con il finanziamento della Regione Piemonte; l’esecu-
zione del restauro, seguito dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte,
è affidato alla restauratrice Pinin Brambilla Barcilon sotto la guida di Giovanni Romano.
Degli interventi condotti, proseguiti nell’estate del 1984, fornisce un’esauriente relazione
Cristina Mossetti – che affianca Giovanni Romano nella direzione dei lavori – in un inter-
vento pubblicato insieme a Flavia Fiori e Anna Maria Dondi in occasione della mostra de-
dicata ai “Problemi di conservazione e tutela nel Novarese”, tenutasi a Borgomanero nei
mesi di settembre e ottobre del 198440.
In un primo lotto di lavori vengono eseguiti alcuni saggi sulle parti ancora scialbate e dei
sondaggi per la ricerca di affreschi lungo tutto il perimetro delle pareti della navata centrale,
in quelle laterali e nell’abside. In un secondo lotto di lavori gli interventi riguardano il con-
solidamento e la pulitura della pellicola pittorica della parete di controfacciata e continua-
no, nell’estate del 1984, con il recupero dell’affresco raffigurante la traslazione sulla parete
sud. Gli interventi permettono sia una riflessione sui lavori condotti nel 1897 da Filippo
Ponti e negli anni 1927-32, sia un’indagine sulla consistenza della decorazione ancora pre-
sente sotto scialbo.
All’inizio degli anni Ottanta lo stato di degrado degli affreschi risultava assai avanzato, con
distacchi degli intonaci, diffuse efflorescenze nitrose, colature del colore e sporcizia. Gli in-
terventi di pulitura e consolidamento delle pitture riguardano il risanamento delle lacune,
l’eliminazione delle parziali ridipinture effettuate negli anni Venti, la rimozione dei residui
di scialbo sulla pellicola pittorica e dei vasti rifacimenti, permettendo così la restituzione
della cromia originaria e una più corretta lettura degli affreschi. Gli interventi condotti se-
gnano il momento d’avvio di una profonda riflessione sul complesso pittorico della basilica
con il totale recupero degli intonaci originali e delle decorazioni parietali, e vengono ripresi
con analoghi criteri e metodologie e con un’approfondita indagine sulle tecniche esecutive
negli anni Novanta del Novecento; di quest’ultima fase del cantiere di restauro, concluso
nel 2004, danno conto in questo volume i contributi di Pinin Brambilla Barcilon, di Gior-
gio Rolando Perino e di Paolo Venturoli.

40 F. FIORI, A.M. DONDI e C. MOSSETTI,
1984, pp. 100-121, in particolare pp.
112-121. Sono molto grata a Cristina
Mossetti per il materiale che mi ha ge-
nerosamente fornito.
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II

Tavola I.
Controfacciata:
il Giudizio Universale.

Controfacciata: 
in alto, frontone con uccelli 
e girali vegetali; 
in basso, particolare del 
Giudizio Universale.
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III

Controfacciata: 
particolari del fregio a meandri che
chiude in alto il Giudizio Universale.
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Controfacciata: 
particolare del volto 
di un angelo nella fascia
superiore nel Giudizio 
Universale.
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VII

Controfacciata: 
totale e particolari degli apostoli 
alla destra di Cristo nel Giudizio 
Universale.

Tavola VIII. 
Controfacciata: 
particolare di un apostolo alla destra
di Cristo nel Giudizio Universale.

Tavola IX. 
Controfacciata: 
particolare di un apostolo alla destra
di Cristo nel Giudizio Universale.
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XXX

Abside della navata centrale: 
veduta d’insieme con l’altare 
quattrocentesco.

A destra. 
Abside della navata centrale: 
particolare del sottarco e veduta
d’insieme del catino con la Majestas
Domini.
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XXXI
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