
RINVENIMENTO E RESTA·URO 
DELL' ANTICA DECORAZIONE ABSIDALE 

DELL'ABBAZIA DI SUMAGA 

Summaga, 0 Sumaga, e una fertile contrada 

agricola in quel di Portogruaro, di recente ri

destata anche per le bonifiche idrauliche del 

bacino deI Reghena, il quale fa parte dei corsi 

d' acqua inferiori deI T agliamento, e feconda 

una storica contrada, di cui, com'e noto, fu 

centro importante Concordia Sagittaria. In que

sti ultimi tempi, a cura della Sopraintendenza al

l' Arte Medioevale e Moderna di Venezia, e 

in buon accordo col elero e coi fedeli, nell' an

tica Chiesa abbaziale deI luogo, ora parrocchia

le, dedicata a S. Maria Assunta, sono stati com

piuti alcuni lavori che definitivamente ne con

sacrano I'importanza. 

Scarse e non tutte sicure sono le memorie ri

ferentisi a tale Abbazia. Qualcuna allude ge

nericamente all'epoca di Carlo Magno. Qual

che altra precisa la fondazione nel 964. Piu 

attendibile sembra invece un documento ripor

tato dall'UghelIi (1), dove si precisa che, nel 

, 2' " il Vescovo di Concordia, cioe della pri

mitiva sede che istituiva e dotava Ia F amiglia 

Benedettina di Sumaga, univa ad essa Ia Pieve 

di Cinto Caomaggiore, affinche I'Abate, colle 

rendite cos) accresciute, pot esse ampliare e ri

fabbricare Ia chiesa ed il monastero « undique 

vetustate consumptum )): notizia che evidente

mente conferma Ja ricostruzione di una Abbazia 

Benedettina d' origine alquanto anteriore (2). 

Le vicende posteriori delI' edificio, alquanto 

rimaneggiato anche sullo scorcio deI cinquecen

to, poco altro rivelano di notevole. Ad ogni 

modo - co me testimonia un'iscrizione sulla 

fronte della chiesa - esse coneludono coi ra

dicali restauri che subiva nel '740, sotto gli 

auspici deI Cardinale Carlo Rezzonico, abate 

commendatario di Sumaga, divenuto poi Cle

mente XIII. Manomissioni posteriori, anche di 

data recente, « uso antico », avevano dipoi 

sempre piu alterato i caratteri originali del

I' antico cenobio: tanto che, fino a poco tempo 

fa, tutt' altro che agevole era rintracciare qual

che vestigio deli' antico, sia all'esterno che 

alI' interno, sebbene qualche elemento d' una 

primitiva compagine muraria affiorasse ancora 

qua e Iil. La pianta risulta infatti radicalmente 

mutata, anche per I'unione delle campate a 

due a due, rette da un arco ribassato, di fattura 

greve e sgraziata. Scomparse deI tutto Ie vesti

gia delI' antico monastero, non restava cos) se 

non una comune chiesa, dalla fronte e dai fian

chi di scialbo ca rattere settecentesco, con una 

torre campanaria dozzinalmente non molti anni 

fa camuffata, colle solite espressioni deI deplo

revole gusto che domina in tanta parte delI' arte 

sacra contemporanea, e, per di piu, colle con

seguenze dei vari provvedimenti vecchi e nuovi, 

presi un po' alla buona per rimediare alle sca

denti condizioni statiche delI' edificio; esempio 

sopra ogni ahro evidente quel mure quadrango

lare di rinforzo che, dalla parte posteriore, ma

schera per intero le due absidi originarie. 

Solo chi poteva penetrare in una piccola e 

sconnessa cella a destra delI' abside maggiore, 

sulla quale in epoca posteriore era stata impo

stata la torre campanaria, creando cos) una non 
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Fig. J. - Abbazia di Sumaga : Vedula alluaJe della chiesa. 

gradevole asimmetria nelI' asse centrale delIa 

chiesa e deHa navata centrale, poteva scor

gere qualche vestigio particolarmente degno di 

interesse per eta, carattere e stile. Vestigia da 

ritenersi con sufficiente fondamento sopravvis
sute della primitiva ·costruzione. Vale a dire. 

anteriori aHa ricostruzione deI 1211. Poche 

tracce d' affreschi. non tutte decifrabili, data l' 0-

scurita delluogo e le condizioni del tutto cadenti 

degli intonaci. qua e la rabberciati aHa meglio: 

qualche santo nimbato. un S. Pietro. qualche 

simbolo degli Evangelisti. una testa di Vergine 

o di orante. le vestigia di un Crocefisso. e 

qualche sommario motivo decorativo. Il tutto. 

sopra quanto sussiste delle pareti di sfondo 

d' una piccola struttura architettonica qua

drata, dove restano vestigia delle imposte di 
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archi e delle voltine a botte, ehe potrebbe an

ehe ritenersi l' originario battistero, e dove af
fiorano tratti d'una salda compagine di late

rizio romano. probabilmente qui pervenuto da 

Concordia. Stilisticamente tali affreschi si deb
bono mettere in rapporto con quelli ehe in 

maggior luce restano nel non lontano Battistero 

di Concordia, visti anche a suo tempo dal Caval

caselle. il quale, col Van Marle, giustamente vi 

ravvisa i caratteri deI secolo VIII 0 del IX (3). 

Schiette espressioni esse pure. ehe. senza rive

lare ne la grandiosita espress,iva, ne la piu 

definita tecnica decorativa e 10 schematismo, ad 

esempio. delle composizioni absidali di Aqui

leia. esse pure di recente rimesse in luce e restau

rate. ed illustrate degnamente in questo Bollet

tino (4). paiono degne di distinto ricordo: non 



Fig. 2. - Abbazia di Sumaga: Vestigia della primitiva costruzione e decorazione (sec. X?) 

in una cellella sollo la torre campanaria. 

solo. come dicevamo. poiche superstiti deI nu

deo originale dell' antica Chiesa di Sumaga. ma 

perche tra le testimonianze piu remote della 

pittura nella regione veneta. 

Circa tre anni fa si riaffacciava la necessita 

di rinnovare la decorazione interna della Chie

sa. specialmente dalla parte delI' abside. la 

quale oltre a sembrar scialba e disadorna. si ri

velava bisognosa di qualche opera di rassetto 

nella sua compagine muraria. specialmente per 
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Fig. 3. - Abbazia di Sumaga: Particolare della B. V. ne! .emicatino deJrabside prima dei re.tauri. 

eerte fenditure eonseguenti allo sfianeamento 

delle absidi, alla meglio rimediato eol muro 

di sostegno a eui 5' aeeennava. Qualche assaggio 

per l' addietro eompiuto sotto i rinnovati intonaei 

e le ripetute tinteggiature aveva dato esito nega~ 

tivo. T uttavia, eonsiderando ehe qui meglio ri~ 

saltavano le linee originali del fabbrieato, prima 

di eonsentire senz' altro nuovi rimaneggiamenti 

ornamentali, si ins ist eva nelle rieerehe. E que~ 

sta volta eon resultati dei tutto feliei. 

Per quanto seadenti apparissero le eondi~ 

zioni deli' abside maggiore, pereorsa da larghe 

fenditure nel semieatino superiore, logora e ea~ 

dente negli intonaei, alterata, oltre ehe da un 

maeehinoso baldaeehino moderno, greve e do~ 

rato, dall' apertura di due finestre laterali, in 

luogo dell'uniea finestrella dueeentesea a tutto 
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eentro dietro l' altare maggiore; tuttavia fu ripre~ 

so e suffieientemente risoluto anehe il problema 

di rimediare ai guai piu vistosi e piu eontraddi~ 

eenti ai earatteri originali della deeorazione ehe 

man mano affioravano. Seomparso il baldaeehi~ 

no, otturate le finestre posteriori ehe avevano 

radiealmente eompromessa la deeorazione nella 

parte bassa; riaperta quella originale; semplifi~ 

eato e meglio aeeomodato il presbiterio eoll' alta~ 

re setteeenteseo, l' opera di resurrezione di que~ 

sta parte della ehiesa veniva integrata eon un 

diligente serostamento di tutta l' abside. . 

Tale serostamento portava alla seoperta, 

quasi integrale, della deeorazione originaria, la 

quale, per earatteri stilistiei. puo ritenersi eon

temporanea. 0 di poco posteriore. aHa rieostru

zione deHa ehiesa abbaziale di Sumaga, ehe 



Fig. 4. - Abbazia di Sumaga : L. condizioni deJrab.ide aU'inizio dei lavori cli serostamento. 



Fig. 5. - Abbazia di 5l1maga : Figure di aposloli, prim3 dei re.lauri. 



Fig. 6. - Abbazia di Sumaga: Particolare degli apostoli. prima dei restauri . 

sappiamo avvenuta sul principio del XIII se

colo. Risultano evidenti le caratteristiche di 

una primitiva arte regionale. sempre, beninteso. 

d'influenza bizantina, la quale si manifesta con 

la schiettezza di una pittura paesana. larga di 

reminiscenze e di derivazioni dai prototipi del

I' arte signoreggiante nel periodo e nella re

gione tra Venezia ed Aquileia; ma dove. pur 

ricalcando motivi consueti, non mancano espres

sioni ed intonazioni di singolare vigore e di 
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Fig. 7. - Abbazia di Sumaga: Parlicolare degli aposloli. prima dei reslauri. 

posItiva efficacia. Tale deeorazione, ormai ab

bastanza fedelmente rieondotta all' originario 

aspetto, un po' appannata eome appare, piu 

ehe dal tempo, dallo sbrieiolamento della su

perfiee affreseata e dalle martellature di presa 
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per i sueeessivi intonaei, assurne nel eomplesso, 

speeie a distanza, un singolare prestigio d' arte, 

quasi riehiamando una deeorazione musiva. 

Aspetto aecentuato dai earatteri arehitettoniei 

e simmetriei della composizione. 



Fig. 8. - Abbazia di Sumaga: 11 Crislo e una delle Vergini Saggie. prima dei reslauri. 

Spicca in alto. in trono. la Madonna col 

Bambino. basilissa bizantina. retta da angeli. 

fiancheggiata dai simboli degli Evangelisti. tra 

le figure ritte di due santi ehe compaiono all' e

stremita dei semicatino. In questa parte una 

larga fenditura. ben visibile anche dalle foto

grafie prese prima dei restauri. aveva radical

mente danneggiato la decorazione. per buona 

parte frantumando gli elementi decorativi di 

destra. la parte centrale della Madonna. e pre-
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Fig. 9. - Abbazia di Sumaga: Condizioni generali della decorazione durante i lavori di ripulimento 

e prima della chiusura delle finestre laterali edella riapertura della centrale. 



Fig. 10. - Abbazia di Sumaga: Vedula complessiva della decorazionc duecenle.ca, dopo re.lauri. 



, 

Fig. 11. - Abbazia di Sumaga: La decorazione del sem:catino e la zona degli apostoli, dopo i restauri. 

giudieando piu ehe altrove il eomplesso della 

eomposizione. Affaeeiatosi il problema del ri

pristino, dopo un diligente lavoro di serosta

menta e di ripulitura, si eonveniva ehe, anehe 

per soddisfare a eerte esigenze deI dero e dei 

fedeli, meno opportuno sarebbe stato mantenere 

zone poeo deeifrabili e rieoperte solo da tinta 

neutra. Per questo si eoneedeva ehe I' egregio 

restautore a eui era affidato illavoro, Prof. An
gelo Moro, eompletasse le parti maneanti nel

le linee faeilmente rintraeeiabili e negli ele

menti logieamente rieuperabili. 11 tutto, benin

teso, eon sempliei eolori e velature piatte a tem

pera, e eon esatta defmizione a eontorno delle 

parti originarie. Tale lavoro s'imponeva anehe 

per il fatto ehe, in piu di una parte, gl'intonaei 

eadenti e le malte sollevate faeevano, eome suol 
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dirsi, saeea, minaeeiando ulteriori deperimenti; 

eosl ehe riehiedevano uso di iniezioni per eoe

sione, applieazione di grappe di rame ed altri 

espedienti per impedire qualche sgretolamento 

generale. Opera preeisa e paziente, ehe im

poneva anehe ritoeehi per maseheramento, i 

quali venivano eompiuti eoseienziosamente dal-

10 stesso restauratore. 

Sotto la deeorazione del semieatino, sepa

rata da una eorniee, appare evidente, eon quaI

ehe iserizione frammentaria poeo deeifrabile, 

la zona degli Apostoli ,' ritti entro un loggiato 

arehitettonieo, e, nel eentro, eon la figura deI 

Redentore : una delle parti questa, ehe, per 

sehiettezza espressiva, vigore nei tipi e earat

teri stilistiei, risalta eome degna di speeiale in

teresse. Sotto aneora, separata da un fregio, ed 



Fig. 12. - Abbazia di Su!"aga: 11 Crislo e due degli aposloli. dopo i reslauri . 



Fig. 13. - Abbaz:a di Sumaga: Parlicolare degli aposloli. dopo i reslauri . 

ai lati della finestrella centrale, un' altra zona, 

pur troppo assai piu manomessa e frammenta

ria, ripete uno dei motivi piu consueti delle 

decorazioni deli' epoca, specialmente nei paesi 

dei nord: vale a dire, le vergini sagge e le 
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vergini folli. Le une, quelle di sinistra, saggla

mente ammantate, s' appressano compunte alla 

casa di Dio, sintetizzata in un tempietto, da cui 

s' affacciä. il Cristo benedicente. Le altre, quelle 

folli, si schierano a destra, in vesti piu rieche e 



Fig. 14. - Abbazia di Sumaga : Particolare degli apostoli , dopo i re.tauri . 

profane. Ma, tanto le une ehe le altre, sono 

aneor meno deeifrabili, data la manomissione 

eompiuta eon la apertura di quella finestra, ora 

eliminata e rimpiazzata da un intonaeo a tinta 

neutra. Solo appare abbastanza evidente, oltre 

ehe la prima delle vergini sagge, l'ultima delle 

folli, all' estremita, aeeanto ad un motivo orna

mentale di foglie grasse eben mosse, ehe rae

chiude ed ineornieia felieemente la eomposizio

neo 11 tutto, eom'e palese pure dalle fotografie 
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Fill . 15. - Abbazia di Sumaga : Parlicolare delili apolloli. dopo reslauri . 



Fig. 16. - Abbazia di Sumaga: Una delle Vergini Stolle. e motivo decorativo di contorno. dopo i restauri. 



eseguite nel complesso e nei particolari, prima 

e dopo i restauri, con elementi di sobrieta e di 

stile ehe richiamano i migliori caratteri veneto 

bizantini deI periodo. 

T ali fotografie determinano anche i posti do

ve I'opera di riempimento delle parti mancanti, 

ci oe non di restauro 0 di completamento arbitra

rio, ha in qualche modo integrato il carattere e la 

visione complessiva di questa bel1a decorazione 

duecentesca. T ali restauri hanno, ripetiamo, evi

tato il piu possibile ricomposizioni 0 facsimili; 

invece, anche per tone e fattura, a velature ed 

a tempera, risaltano evidenti sopra la parte ori

ginaria affrescata. Nulla cos! e stato fatto per 

reintegrare la composizione inferiore delle ver

gini sagge e folli, dove la scarsita degli elementi 

avrebbe inevitabilmente suggerito qualche arbi

traria composizione od interpretazione. Qui una 

intonata tinta neutra risolve il problema decora-

tivo, riempiendo le varie lacune laterali aHa fi

nestrella. 

Quanto e stato fatto tende percio a definitiva

mente consacrare I'importanza di queste vesti

gia tomate alla luce a conferma dell' anti ca vita 

dell' abbazia di Sumaga; mentre s' aggiunge a 

quanto altro, tra Concordia, Sesto al Reghena, 

Bagnara, Cinto Caomaggiore, Caorle, e neUe 

terre vicine, da altre felici testimonianze d' arte 

e di storia di questa nobile contrada. 

UGO NEBBIA. 

(I) UGHELL!, Italia sacra, Vol. 10 pag. 135. Cfr: 
MARCO BELL!, L'Abbazia di Sumaga, Cenni storici, Moua 
di Livenza, 1925. 

(2) DEGANI, La diocesi di Concordia, 1880. 

(3) CAV ALCASELLE e CROWE, vol. IV, pag. 257. 

(4) Vedi articolo di ANTONIO MORASSI oul BolleU:no 
d'Arte deI Miniotero, 8g00to 1923. 

LA DEA 01 BUTRINTO 

Gioia grande provai io, e visibile commozio

ne pervase anche i rozzi operai albanesi addetti 

ai lavori di sterro dell' acropoli di Butrinto al

lorche rivide il sole d'Albania la testa di cui ora 

parlero (jigg. 4-8). Ricordo ehe quando un 

operaio mi avverti ehe si presentava « un qual

cosa di tondo» in mezzo alla melma deUa 

trincea - l' acqua di filtrazione la invadeva di 

continuo affaticando una squadra di operai uni

camente addetti a toglierla - io balzai entro 

di essa e sostitui il lavoratore nel delicato com

pito di estrarla. 

Gli operai erano tutti attorno a me, pieni di 

ammirazione! In realta appariva una testa. Es

sa si presentava di perfetto profilo. Continua

mente lavata per meglio vederla nel lavoro di 
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estrazione, il candore del suo marmo assumeva 

un forte contrasto con loseuro plumbeo della 

melma della trincea. Ai nostri occhi attenti e 

desiderosi pareva un cammeo naturale 0, me

glio il capo di Proserpina, all'inizio deI suo 

anodos su la terra. 

E la testa era intatta! « Ha anche il naso, 

ha anche il naso! » avev& gridato ai suoi com

pagni l' albanese ehe mi aiutava, pieno anch' e

gli di quella fervida ansia ehe e provata 501-

tanto da chi interroga col piccone il sotto

suolo, da chi ama affondare le proprie mani 

nel grembo della madre terra e la vede gene

rare monumenti insigni per bellezz:a, importan

za e vetusta. 

Ormai anche la statua bella e grande era 


