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CUL TURA IN FRIULI DURANTE L'ETA CAROLIN GIA 

Ci proponiamo di indagare sui caratteri e sugli sviluppi della 
cultura in Friuli durante l'eta carolingia, nonche sull'erediti tra
smessa da quegli eventi alla civilta locale e, quindi, sul contributo 
dato dalla cultura dell'eti carolingia alla formazione dell'etnia friu
lana. 

Procederemo con quest'ordine: 
1

° 
- delineeremo un sintetico quadro storico politico che ci consen

ta di definire istituzionalmente e cronologicamente l' eta carolingia 
in Friuli; 
2

° 
- esamineremo i principali fenomeni culturali (in senso umanisti

co) verificatisi in quell'eti sulla base delle fonti disponibili; 
3° - tenteremo di ampliare l'indagine agli aspetti etnico culturali (in 
senso antropologico ); 
4° - concludendo, formuleremo un'ipotesi interpretativa generale. 

1. Quadro storico istituzionale

Una riflessione sulla storia della cultura in Friuli durante l'eta 
carolingia non puo prescindere da una sia pur sintetica rievocazio
ne del quadro storico istituzionale che caratterizza e definisce tale 
eta. Anche per la ragione che proprio l' eta carolingia si caratterizza 
in tutta Europa per la intenzionale e attivissima politica culturale 
messa in atto dal potere centrale. Sono, cioe, proprio le condizioni 
politiche a incentivare la trasmissione della cultura ed a creare stru
menti specifici per la produzione di nuova cultura. Cio si verifica 
anche in Friuli. 

La storia politico istituzionale del Friuli in eta carolingia (l'a
spetto meglio storicizzato finora e percio meglio periodizzabile) 
puo essere suddivisa in cinque periodi ( 1): 

(') Per gli eventi politici di questo periodo si possono consultare, oltre alle piu 
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1° - il periodo della conquista e dell'assestamento territoriale del du
cato franco del Friuli: 776 (sconfitta di Rotguado e occupazione di 
Cividale) - 799 (annessione del limes avaricus e definizione dei confi
ni orientali); 
Il0 

- il periodo delle tensioni e dell'instabilita politica: il trentennio 
che va dall'inizio del secolo IX alla deposizione del duca Baldrico 
da parte dell'imperatore Lotario (8 30 c.); 
III0 

- il periodo migliore della marca friulana o eta di Everardo: 8 36 
(nomina di Everardo) - 866 (sua morte); 
IV0 

- il periodo della crisi della marca friulana o eta di Berengario I: 
866 (successione al governo dei figli di Everardo: Unroc e Berenga
rio) - 899 (prima invasione ungara in Friuli); 
V0 

- il periodo dell'anarchia e della fine della marca friulana: 899 
(inizio delle invasioni ungare) - 952 (annessione del Friuli alla mar
ea veronese nel nuovo assetto politico ottoniano ). 

11 primo periodo e dunque caratterizzato dalle azioni militari di 
Carlo Magno che nel 776 portarono alla definitiva conquista del 
ducato friulano e dai successivi interventi repressivi contro i focolai 
della resistenza longobarda ( confische di beni immobili delle piu il
lustri famiglie longobarde, destituzioni e sostituzioni nelle cariche 
pubbliche, soppressione del diritto di elezione del patriarca da parte 
del Capitolo di Aquileia, favori e privilegi ai sudditi fedeli). Carlo, 
pen\ valutando contemporaneamente l'importanza strategica del 
ducato nel quadro del regno italico (sia come baluardo difensivo ai 
confini orientali sia come base d'appoggio per ulteriori conquiste), 
dedico particolari cure per rinsaldare l'unita regionale, per rimuo
vere i motivi di conflitto ed allargare la sua sua base di consenso. 
Decisiva fu, sotto questo aspetto, la pacificazione con la Chiesa lo
cale che, dopo la morte del patriarca longobardo Sigualdo (787), 
vedeva 'posto alla sua guida il grammatico cividalese Paolino, un fe
dele amico di Carlo e personaggio di primo piano alla corte palati-

note storie generali del Friuli, di P. PAsCHINI, P. S. LEICHT, G. C. MENIS, alcuni studi 
specifici: P. PAsCHINI, Le vicende politiche e religiose del Friuli nei secoli nono e decimo: Nuo
vo Archivio Veneto 81 (1911) 7; C. G. MoR, Dai ducato longobardo del Friuli alla marca 
franca: Memorie Storiche Forogiuliesi 42 ( 195 6-57) 29 - 41; lo; Ii processo formativo del 
feudo patriarcale del Friuli: Aquileia. Num. u. della S.F.F., Udine 1968, 22 - 32; lo., 
Aquileia el'Occidente da Carlo Magno a Ottone II: Aquileia e !'Occidente. Ant. Altoadr. · 
19, Udine 1981, 293-308; G. C. MENIS, Ii processo formativo dello stato feudale (friulano) 
nei secoli IX - XI: T. M10TTI, Castelli del Friuli 6, Udine 1981, r 3-32. 
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na, ma anche personalita di grande autorita morale. I favori elargiti 
da Carlo al nuovo patriarca e alla sua Chiesa, la nomina di Paolino a 
missus dominicus per il regno italico, la fattiva collaborazione del pa
triarca con il duca locale Enrico sono alcuni fra i sintomi piu signi
ficativi della buona intesa stabilitasi fra i Franchi e la Chiesa aqui
leiese gia un decennio dopo la conquista. La stabilizzazione delle 
condizioni politiche e sociali del Friuli fu la circostanza che con
senti a Carlo di praseguire con successo, durante l'ultimo decennio 
del secolo, il suo piano espansionistico verso l'Istria e la Pannonia. 
L'annessione al ducato friulano dell'Istria nel 791 e di tutto il limes 
avaricus nel 796, nonche le vittorie sulle tribu ribelli dei Craati nel 
799 segnano le tappe decisive del pracesso di consolidamento del 
dominio franco nella regione orientale del regno italico. 

Non e da pensare, tuttavia, che le tensioni e i focolai di resi
stenza interna contra il nuovo regime si fossera subito del tutto as
sopiti ne che la pressione esterna al ducato si fosse allentata dopo le 
vittoriose imprese del duca Enrico alla fine del sec. VIII. Al contra
rio, si puo affermare che ragioni di conflitto mantengono la lora ca
rica esplosiva nel ducato friulano-avarico-istriano ancora lungo tut
ti i primi tre decenni del secolo IX. Dopo la morte di Paolino (802) 
e soprattutto dopo la scomparsa di Carlo Magno (814) il ducato 
friulano vive un'eta convulsa (il nostra secondo periodo) nella vana ri
cerca di un difficile equilibria interno ed esterno. La ribellione 
istriana contra il duca Giovanni (giudicata nel placito di Risano 
dell'804), le continue sopraffazioni dei conti, le insidie dei Bizanti
ni, le crescenti aspirazioni di Venezia, le insofferenze degli Slavi so
no altrettanti punti caldi delle vicende politiche e sociali di quel 
trentennio. A cio si aggiungano le liti per la giurisdizione patriarca
le, come quella fra il patriarca Orso (802-II) e il vescovo di Sali
sburgo Arnone per i confini settentrionali della diocesi di Aquileia 
(fissati da Carlo al corso della Drava nell'811) o quella fra il patriar
ca Massenzio (8II-838) e il collega di Grado Venerio per i diritti 
diocesani e metrapolitici sull'isola e sull'Istria (risolti a favore di 
Massenzio nel concilio di Mantova dell'827). Un momenta partico
larmente critico attraverso il Friuli nell'828, quando un folto grup
po di Bulgari occupo la Pannonia inferiore spodestando i capi slo
veni posti dai Franchi. Dovette allora intervenire l'imperatore Lo
tario I che riporto l'ordine nella regione, pravvedendo pero a 
smembrare dal ducato friulano il limes avaricus e le altre terre tran-
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salpine ed a riportare i suoi confini ai territori del Friuli e dell'I
stria. 

Nell'8 36 il ducato friulano fu affidato ad uno dei personaggi 
piu in vista della corte franca, cognato di Carlo il Calvo, il nobile 
Everardo (8 3 6-66). Il suo lungo governo segna l' eta migliore del 
dominio franco nella regione (il terzo periodo della nostra periodiz
zazione ). Everardo opera dapprima a liquidare «con la potenza del
le armi» (Sedulio) la resistenza slava ed a consolidare il suo potere 
interno ed estero, ottenendo conferme imperiali e nuovi «benefi
cia». La intensa collaborazione con la Chiesa ed in particolare con il 
patriarca Andrea (8 3 8-8 5 o) concorse a consolidare la felice con
giuntura politica e sociale del Friuli. Quasi a ufficiale riconoscimen
to di tale situazione la regione viene allora elevata al rango di marca. 
Il titolo di marchese del Friuli viene, infatti, per la prima volta attri
buito in documenti ufficiali ad Everardo. La sua giurisdizione si 
estendeva dall' Adige a tutta l'Istria, avendo per confine settentrio
nale il corso della Drava e per capitale la Civitas Austriae, Cividale. 

Ben presto, pero, declinando il sec. IX, anche l'orizzonte friu
lano si oscura, coinvolto nella crisi generale dell'impero franco e 
del regno italico, nelle lotte dinastiche dei carolingi, nelle insorgen
ze particolaristiche feudali e nazionali (il quarto periodo). I due figli 
di Everardo, Unroc ( + 874) e Berengario (nell'888 re d'Italia, nel 
915 imperatore, assassinato nel 924) non riuscirono a preservare a 
lungo la regione dalle infauste circostanze. Mentre il centro politico 
della marca si sposta a Verona e Berengario e trascinato lontano 
dalle guerre per la corona d'Italia (rivendicata dai duchi di Spoleto, 
da Arnolfo di Carinzia e da Ludovico di Provenza), il Friuli resta 
praticamente assegnato all'anarchia, aggravata da episodi ostili, co
me il passaggio di Arnolfo re di Germania (888) e la ri�olta del 
marchese Valfredo (89 3 c.). Si addensa alfine ai confini orientali la 
minaccia degli Ungari, che nell'899 fanno la loro prima apparizione 
nella regione e «devastando la marca friulana fino a Verona» (Liut
prando, Antapodosis 2) e imponendo allo stesso Berengario una 
umiliante sconfitta sul Brenta. Poi gli Ungari riparano rapidamente 
oltre le Alpi, ma per ritornare piu numerosi ed agguerriti negli anni 
seguenti. 

L'ultimo periodo del dominio franco in Friuli (il quinto) e segna
to tragicamente proprio dalle incursioni ungare. Dopo la prima in
cursione dell'899, in poco piu di 5 o anni, ben dodici scorrerie sono 

18 



CULTURA IN FRIULI DURANTE L'ET A CAROLIN GIA 

registrate dai documenti, ma e verosimile che altre invasioni siano 
avvenute negli anni intermedi. Esse devastarono e spopolarono so
prattutto la Bassa friulana, avendo per asse privilegiato di scorri
mento la Stradalta detta anche da allora strata Hungarorum, la Via 
Ongaresca (2). Su questo sfondo sinistro si collocano gli ultimi tra
gici eventi di Berengario, incoronato imperatore nel 9 r 5 ma stretto 
dalle congiure <lei suoi avversari ed infine assassinato dal suo vas
sallo Flamberto, le fosche trame <lei marchesi e <lei feudatari locali, 
l'effimero tentativo del patriarca Federico (900-22) di contrastare il 
flagello <lei predoni ungari. La prima meta del X secolo ci appare, 
cosi, nel suo insieme un'epoca di sfacelo istituzionale e sociale, i cui 
sintomi piu evidenti sono lo spopolamento, l'abbandono della cam
pagne e delle attivita produttive, l'estinguersi delle correnti com
merciali, il crollo dell'economia tradizionale. Non meraviglia, per
cio, il fatto che nel nuovo assetto ottoniano, conseguente alle vitto
riose imprese di Ottone I nel 95 2, il Friuli venga a perdere anche la 
sua identita amministrativa. Il Friuli, declassato a livello di contea 
nell'ambito della «marca veronese», viene sottoposto al ducato di 
Baviera (95 2) e, poi, smembrato dalla marca, annesso al ducato di 
Baviera e Carinzia (976). Tramontava cosi per sempre il dominio 
carolingio in Friuli. 

2. Vita culturale

Esamineremo ora i principali fenomeni culturali dell'eta caro
lingia in Friuli, distribuendoli nei cinque periodi sopra illustrati, · 
cercando di coglierne l'articolazione storica e quindi i dati testimo
niali che essi ci offrono circa i processi evolutivi piu profondi della 
cultura locale. Ci soffermeremo in particolare sulle manifestazioni 
dell'arte, non solo perche meglio finora indagate, ma anche perche 

(') Anche accogliendo le giuste raccomandazioni de! Settia a non «dilatare l'im
portanza della catastrofe ungarica» (A. A. SETnA, Chiese e fortezze nel popolamento de/le 
diocesifriulane: Il Friuli dagli Ottoni agli Hohenstaufen, Udine 1983, 217-228), le in
cursioni degli Ungari devono comunque essere considerate una delle cause piu fune
ste (anche se non l'unica) del generale degrado della societa carolingia in Friuli e co
me tali furono giudicate dai contemporanei (a partire dal diploma di Berengario de! 
904, dall'epitaffio de! patriarca Federico e dal diploma di Ottone III dell'anno rooo). 
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esse meglio di ogni altra rivelano i piu riposti movimenti dello spi
rito. 

Non c'e dubbio che durante i primi decenni del dominio fran
co, fino alla fine del secolo, i due «fenomeni culturali» piu impor
tanti e meglio documentati sono l'attivita complessa e polivalente 
del patriarca Paolino (787-802) e l'opera piu dimessa, ma non meno 
significativa, di Paolo Diacono ( + 799). Numerose relazioni duran
te questa XVIII Settimana illustreranno da diversi punti di vista la 
figura e l'opera delle due eminenti personalita, soprattutto di Paoli
no, ricorrendo quest'anno il 1 2° anniversario della sua elevazione 
alla cattedra aquileiese. Non ci soffermeremo, percio, su questi due 
grandi protagonisti se non per rilevare alcuni caratteri generali del
la loro presenza storica nella regione, utili per la comprensione dei 
processi evolutivi allora innescati nella cultua locale. 

Paolo e Paolino sono i due esponenti emblematici delle due cul
ture che allora qui si fronteggiano: quella tradizionale romano - bi
zantino - longobarda e quella innovatrice romano - franco - carolin
gia. Certo, essi hanno molto in comune, sono eredi di un patrimo
nio classico cristiano che fornisce loro una medesima scala di valori 
e gli stessi sostanziali modelli di comportamento etico. Eppure essi 
sono profondamente divisi da una diversa interpretazione della 
realta contemporanea, da una diversa militanza politica, da un di
verso prestigio sociale, da una ben diversa reattivita emotiva, di cui 
e spia significativa la stessa diversita dello stile, pur nell'uso della 
comune elevata lingua latina (3). 

Paolo e Paolino, insomma, sono la piu alta proiezione perso
nalizzata di una situazione culturale generale della societa friulana 
della fine del sec. VIII, dove convivono da una parte la cultura della 
tradizione, della continuita, dei ceti estromessi dal potere, delle 
classi ormai subalterne, e dall' altra la cultura dell'innovazione, del 
nuovo corso politico, del potere, della classe dominante. Per ora le 
due culture si misurano dalle opposte sponde, in posizione antiteti-

(') Su Paolino resta tuttora fondamentale !'opera di P. PASCHINI, San Paolino Pa
triarca e la Chiesa aquileiese al/a fine de/ secolo VIII, U dine 1906 ( ristampa con aggiunte a 
pugno dell'A. e prefazione di C. G. MoR, Udine 1977); su Paolo Diacono e la sua per
sonalita si possono consultare gli Atti e f!lemorie de/ congresso storico tenutosi a Cividale 
(nell'XI centenario de/la f!IOrte), Udine 1900 e ii volume delle Mef!lorie Storiche Forogiu
liesi 2. 5 ( 192.9). 
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ea e polemica, ma fattori generali di gran peso stanno gia preparan
do le condizioni per l'avvio di un positivo processo di sintesi. Tali 
fattori, oltre al consolidamento del regime politico, sono soprattut
to la fondamentale e complessa comune eredita ideale dell' Alto Me
dioevo europeo. 

Forse una piu persuasiva documentazione di questa condizio
ne culturale ci e offerta da due episodi scultorei cividalesi che la cri
tica ormai concorde considera quasi contemporanei. Mi riferisco ai 
due rilievi, forse plutei, collocati posteriormente nel parapetto otta
gonale del battistero di Callisto: il pluteo di Sigualdo e il pluteo detto 
«di PaolinoJJ (4). 

Il primo (fig. 1 ), che nel listello centrale reca incisa l'iscrizione 
dedicatoria dell'ultimo patriarca longobardo ( 75 6 + 786) (hoe tibi re
stitvit sigvald baptesta iohannes), condivide pienamente le idealita este
tiche e culturali dell'altare di Ratchis: il drastico abbandono di ogni 
visione ellenistica del reale e l'adesione ad una poetica rigorosa
mente astratta, geometrica e decorativa, dove convergono colte 
suggestioni paleocristiane ed estremo orientali. La stilizzazione 
astratta e particolarmente accentuata nella resa dei simboli dei quat
tro evangelisti (si osservi la voluta che abbrevia l'intera parte poste
riore del corpo degli animali). Il modello paleocristiano e palese nel 
settore superiore della lastra dove campeggia al centro una croce la
tina ansata fiancheggiata da rosette, palme e da due candelieri. Il re
pertorio persiano sassanide e invece evidente nel settore inferiore 
dove appare l'albero della vita da cui fuoriescono due rami termi
nanti in teste leonine, fiancheggiato da due colombe e due grifi. La 
stretta parentela con l'altare di Ratchis, oltre che nell'impianto rit
mico e simmetrico dell'insieme, si evidenzia in alcuni particolari 
formali (come nel volto a pera rovescia dell'angelo o nella treccia a 
due capi). Il legame, infine, con la grande stagione della rinascenza 
longobarda a Cividale della meta del secolo e dichiarato dalle stesse 
iscrizioni incise sulle tabelle dei quattro evangelisti e desunte dal 
Carmen paschale di Sedulio, lo stesso testo utilizzato per l'iscrizione 
votiva dipinta su fondo di porpora nella grande fascia corrente sot-

(4) Cfr. recentemente C. GABERSCEK, L'A/to Medioevo: AA.VV., La scultura in 
Friuli 1, Pordenone 1983, 219-226; S. TAVANO, L'A/to Medioevo: G. BERGAMINI - S. 
TAVANO, Storia dell'arte nel Friuli Venezia Giulia, Reana 1984, 148. 
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to gli arconi a stucco del tempietto longobardo. Il pluteo di Sigual
do e, dunque, una testimonianza palese di continuita della tradizio
ne locale longobarda. 

Il pluteo detto di San Paolino (putroppo frammentario) (fig. 
2), pur simile nei suoi contenuti simbolici, iconografici e didattici 
alla lastra di Sigualdo (uguali i simboli degli evangelisti, l'abero 
della vita con le teste leonine sboccianti dai rami, le stesse scritte 
sulle tabelle), si dissocia nettamente da essa per la sua sostanza este
tica e compositiva. Qui, alla concitata animazione del pluteo sigual
dino, si sostituisce quell' ordine rigoroso e displinato delle forme 
che e «tipico delle scultura di eta carolingia» ( come ha ben sottoli
neato il Gaberscek). La struttura compositiva organizzata a specchi 
quadrangolari entto cui si dispongono le figure e di derivazione 
classica e paleocristiana ed aveva gia avuto il suo revival nella rina
scenza liutprandea (basti ricordare le fiancate dell'urna di S. Ana
stasia di Sesto al Reghena o la cattedra «di Piltrude» di Cividale), 
ma qui il rigore geometrico serra ed assorbe prepotentemente le fi
gure. E, soprattutto, sono gli ornati a matassa che incombono e ir
rompono prepotentemente sulla superficie, modellando la luce e le 
ombre su ritmi regolarissimi. Procedimento che raggiunge il suo 
massimo sviluppo nella cornice superiore, dove la matassa si tra
sforma in fascia a intrecciatura multipla. Non occorre aggiungere 
che proprio questo tipo di rilievo ad intrecci geometrici diverra po
co dopo la sigla piu esplicita e diffusa della rinascenza carolingia. Il 
pluteo di S. Paolino ci appare, dunque, come una testimonianza 
esplicita dell'inserimento dinamico nel contesto cividalese della 
nuova cultura «egemone». 

Due culture poste a confronto, che, pero, solo nel dialogo e 
nella graduale integrazione avrebbero potuto superare lo stadio pa
ralizzante della sola affermazione della propria autonomia. Sembra 
che di cio fosse alfine convinto lo stesso Paolino quando, ad esem
pio, si consideri attentamente i caratteri della sua riforma liturgica. 
Com'e noto, il patriarca intervenne sul vecchio corpus liturgico 
aquilese con aggiustamenti ed aggiornamenti d'ispirazione romano 
gallicana. Giustamente, pero, si e osservato che tali interventi furo
no molto piu modesti di quanto una precedente tradizione storio
grafica riteneva; piu decise riforme avvennero solo nei secoli se
guenti e non sono quindi attribuibili a Paolino. «In sostanza - con
clude il Mor - (la riforma paoliniana) rappresenta piuttosto un tern-
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peramento della volonta carolina di unificare l'innologia (la litur
gia) sotto il segno di una ecumene romana con (il rispetto) delle 
forme autoctone, radicate nella coscienza popolare» e consolidate 
da antichissime tradizioni locali (5). 

In questa direzione, in realta, si evolve la condizione culturale 
in Friuli tra la fine dell'VIII e i primi decenni del IX secolo, entran
do cioe nel mutato clima politico che caratterizza quello che abbia
mo definito come il secondo periodo della storia dell'eta carolingia. 
Per molti segni si percepisce ovunque un atteggiamento di gradua
le «accettazione delle spinte rinnovatrici caroline» (6). 

Due precisi riferimenti cronologici, anche se troppo esigui, ci 
sono offerti dai due frammenti delle epigrafi tombali del patriarca 
Paolino (802) e del suo successore Orso (8 11) nella cripta del duo
mo di Cividale, che con il loro ductus denunciano l'ancor incerto 
passaggio dalla scrittura precarolina alla capitale carolina. Su questa 
linea «paleografica» ci sono pero conservati due altri significativi 
episodi che potrebbero ben testimoniare sull'evoluzione delle mo
de grafiche seguite da un non improbabile scriptorium cividale. Mi 
riferisco al celebre manoscritto della Historia Langobardorum di Pao
lo Diacono (Mus. di Cividale: Cod. 28) e alla parte piu antica del 
Passionario 23 dello stesso Museo. Mentre il primo (fig. 3), che puo 
essere datato ai primi anni del sec. IX, ostenta un repertorio scritto
rio misto di forme precaroline e caroline, prodotto probabilmente 
di un momenta di transizione, il secondo (fig. 4), di qualche decen
nio piu tardo, «mostra ormai - scrive Mor - una carolina ormai for
mata ed elegante ... Purtroppo non abbiamo la possibilita di con
trollare lo sviluppo della scrittura libraria con quello collaterale del
la documentaria e le congetture sono destinate a rimaner tali» C). 

Ma e ancora soprattutto la scultura che meglio ci documenta il 
progressivo consolidarsi di una cifra plastica ormai definitivamente 
carolingia (fig. 5 ), scandita dall' evolversi delle tipologie ad intrec
cio geometrico e caratterizzata nei suoi ultimi raggiungimenti della 

(') C. G. MoR, La cu/tura veneta nei seco/i VI - VIII: AA.VV., Storia della cultura 
veneta dalle origini al Trecento, r, Vicenza r 977, 2 3 5. 

(') C. G. MoR, La cu/tura aqui/eiese nei seco/i IX - XII: AA.VV., Storia della cultu
ra veneta cit. 287. 

C) Ibid. 289.
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deliberata esclusione di ogni elemento figurato «quasi per effetto -
asserisce suggestivamente il Tavano - d'un trionfo aniconico o ico
noclastico» (8). Esemplari integri o frammentari se ne trovano un 
po' dovunque in Friuli, da Aquileia a Cividale, da Ragogna a Caor
le, a Concordia ... (9). 

L'evento culturale piu importante e piu significativo del pri
mo trentennio del secolo IX, e, pero, sia per la sua qualita sia per i 
riflessi che ha avuto sia infine per la sua capacita rappresentativa, 
l'attivita propulsiva del patriarca Massenzio (8 11-3 8), energicamen
te impegnato a riportare all'antica grandezza la sua sede diocesana e 
metropolitana. In questo quadro rientra la sua iniziativa di rico
struire «la citta di Aquileia ... derelitta ed abbandonata» (lettera a 
Carlo) a partire dal restauro della basilica per il quale ottennne lar
ghi favori dall'imperatore. Per Massenzio, dunque, la promozione 
culturale e un impegno «politico» C0). 

L'intervento massenziano sulla antica fabbrica ( che allora era 
sostanzialmente la basilica post teodoriana meridionale o «croma
ziana» o postattilana) si protrasse per quasi trent'anni, dal secondo 
al quarto decennio del secolo e riguardo tutta la parte orientale del
la basilica, la ristrutturazione di tutta la parte superiore delle navi 
( da dove arrivavano le paraste paleocristiane) ed il quasi completo 
rifacimento delle architetture antistanti alla facciata ( compreso il 
battistero ). Nel settore orientale (fig. 6) le navi laterali furono ri
dotte per ricavarvi un nuovo presbiterio quadrato sopraelevato, 
sotto il quale fu creata una cripta a tre navatelle, e munito anterior
mente di una scala d'accesso e di un opportuno sistema di recinzio
ne; ai lati quindi vennero aperte due cappelle che diedero all'im
pianto la forma di croce, secondo moduli alquanto diffusi nell'ar
chitettura carolingia. Nel settore occidentale Massenzio riformo in
teramente il portico creandovi un nuovo portico a tre navi aperte 
(fig. 7) e sviluppato su due piani in tutto uguali (figg. 8, 9, rn); da
vanti all'ingresso del battistero (anch'esso internamente rimaneg
giato) fu chiuso un ambiente scandito da due vani comunicanti co-

(') S. TAVANO, L' Alto Medioevo cit. 15 6. 
(') Cfr. A. TAGLIAFERRI, Corpus de/la scultura altomedievale. X. Le diocesi di Aquileia e

Grado, Spoleto 198 r. Per il Friuli occidentale v. ora: A. LEANDRIN, L' arte nel Friuli Oc
cidentale, Pordenone 198 3, 91 ss.

('0) C. G. MoR, La cultura aquileiese cit. 288. 
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perti con crociera e un vano orientale quadrato coperto da una ca
lotta schiacciata su trombe angolari. Si tratta della nota «chiesa dei 
pagani» (fig. II) e della soprastante cappella di Santa Anastasia ( 1 1), 
resa accessibile dalla porta pensile della facciata attraverso un balla
toio (fig. 12). 

Senza entrare in ulteriori particolari diremo che senza dubbio i 
lavori di Massenzio nella basilica di Aquileia rispondono all'inten
zione del patriarca di dare all'architettura grandiosita e dignita e 
maggiore rispondenza alle nuove esigenze liturgiche, soprattutto 
battesimali e pasquali ( drammi liturgici). Essi, inoltre, si possono 
chiaramente inquadrare nel grande quadro della contemporanea 
cultura architettonica carolingia, soprattutto nella sistemazione da
ta ai carpi antistanti alla facciata. Anche se non si puo parlare di un 
vero Weshverk (mancano le torri, non c'e continuita spaziale con la 
chiesa, manca un'intenzione glorificatrice), molte sono le somi
glianze ad esso, specialmente in edizioni franco renane; del tutto 
probante e poi quell'articolazione plastica che anima le pareti della 
chiesa dei Pagani e che trova puntuali riferimenti in architetture ca
rolingie e altomedioevali in genere (12). Occorre, tuttavia, anche ag
giungere che nel suo insieme l'intervento massenziano appare «co
me frutto di libere mescolanze tra modelli semanticamente ed este
ticamente ben diversi o di tradizioni esitanti degli indirizzi ufficiali 
del momenta» - come ha giustamente osservato il Tavano (13). Im
pulsi diversi s'incontrano e s'incrociano ad Aquileia, fondendosi in 
una creazione nuova ed originale, dettata da una «visione autono
ma» e realizzata da una intraprendenza altrettanto «indipendente». 
Nel contesto del grande mondo carolingio, dunque, si va delinean
do una cultura regionale tanto aperta al nuovo quanta fedele alla 
propria individualita. 

A questa stessa conclusione arriviamo quando analizziamo la 
scultura architettonica inserita da Massenzio nella sua basilica ( della 

(") S. TAVANO, Aquileia cristia11a, Udine 1972, 82-IOo; L. BERTACCHI, Note di biblio
grafia aquileiese: Aquileia Nostra 4 3 ( 197 2) 176 s.; S. TAVANO, L' Alto Medioevo cit. 1 39-
142. 

(1') Cfr. D. DALLA BARBA BRUSIN - G. LoRENZONI, L' arte de/ Patriarcato di Aquileia 
dal secolo IX al secolo XIII, Padova 1968, 19 - 34; sulla utilizzazione liturgica della chie
sa «dei pagani» si veda P. L. ZovATTO, II sig11ificato de/la basilica doppia. L'esempio di 
Aquileia: Rivista di storia della Chiesa in Italia 18 ( 1964) 3 5 7-398. 

(") S. TAVANO, Aquileia cit. 99 s. 
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pittura sono superstiti solo nell'absidiola di sinistra alcuni tratti 
di un velario): i capitelli della cripta, i capitelli dell'atrio (fig. 13), 
i gradini della cattedra e soprattutto i sei plutei che recingevano 
il presbiterio ( ora 4 nella cappella di S. Pietro (figg. 14-18) e 2 a 
Perteole). In questi plutei massenziani non e difficile, infatti, ri
scontrare in primo luogo il «gusto carolingio» nell'ordinamento 
compositivo «chiaro e simmetrico pur nella gremita massa degli 
elementi ornamentali» (14), nel dinamismo impresso ai vecchi 
immobili schemi, nell'astratta traduzione dei dati naturalistici, 
nella sovrabbondante esercitazione dell'intreccio geometrico. 
Eppure non e chi non veda la folla di modelli che in essi conver
gono: le ingegnose geometrie dei cerchi e dei quadrati concentri
ci (figg. r 5, r 6) sono schemi dominanti di lastre paleocristiane e 
bizantine, l'albero della vita e un tema originariamente persiano 
trasmesso dal repertorio decorativo sassanide, la fauna e stilizza
ta secondo procedimenti tipici dell'arte sassanide dell'animalisti
ca scitica (fig. 17), orientaleggianti sono i temi degli uccelli e dei 
draghi affrontati e la scena di combattimento fra l'aquila e il co
niglio (fig. r 8). E potremmo continuare sulla scia delle appro
fondite trattazioni che hanno sviscerato la complessa sostanza 
storico artistica di questi plutei. Quello che conta qui, conclu
dendo, sottolineare e che le sculture di Massenzio «dimostrano 
l'esistenza in Friuli (nel secondo decennio del IX secolo) di un 
mondo artistico originale, saturo di fermenti», e tale da compro
vare come nella regione, anche nell' Alto Medioevo s'incontrino 
e si fondano correnti provenienti dal vicino Oriente e dal nord 
Europa. Sicche il Friuli «non rappresenta una regione marginale, 
ma centrale» nell'ambito della cultura europea (15). 

Del resto, che il processo di acculturazione franca trovasse 
nella regione ancora nei primi decenni del secolo notevoli resisten
ze e provato anche dalle vicende storiche ed artistiche della vicina 
Grado, rimasta fuori dal regno carolingio ma sempre in una posi
zione contrastata, alle frontiere dell'impero bizantino. A Grado due 
correnti politiche si fronteggiano, quella filofranca che trova il suo 

(1') C. GABERSCEK, L' Alto Medioevo cit. 226; si veda anche S. TAVANO, Rilievi mas
senziani inediti: Aquileia Nostra 42 ( 1971) 101-142; M. BuoRA, Nuovi frammenti altome
dioevali de/la diocesi di Aquileia: Forum lulii 8 ( 1984) 2 5-42. 

(") C. GABERSCEK, L' Alto Medioevo cit. 23 5 s.; cfr. anche D. G10SEFFI, Scultura alto 
medioevaie in Friuii, Udine Pordenone 1978, 44 ss. 
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prestigioso rappresentante nel patriarca Fortunato (803-26) e quella 
filobizantina (ma autonomistica) guidata dal patriarca Giovanni II 
iunior (814-18). Ambedue, in lotta con Massenzio in difesa della lo
ro sede contro le rivendicazioni del patriarcato di terraferma ( che 
nell'827 al sinodo di Mantova riuscira a far dichiarare Grado «pie
ve» della diocesi di Aquileia), cercano di contrastarne la supremazia 
anche ricorrendo alla magnificenza dell'arte (non diversamente di 
quanto faceva il collega aquileiese). Ed ecco che i non pochi resti di 
scultura architettonica rimastici a Grado di quell'epoca, sono chia
ramente classificabili secondo i due orientamenti politici e quindi 
culturali seguiti dai successivi patriarcati: quello d'ispirazione bi
zantina e quello di orientamento carolingio (16). 

All'epoca di Fortunato, che aveva fatto venire a Grado magi
stros de Francia (come si legge nel suo testamento), devono essere, 
infatti, attribuite moltissime sculture gradesi ad intreccio geometri
co astratto (figg. 19, 20) che hanno strettissima affinita con lastre 
carolingie di Aquileia, di Cividale, di Concordia ecc. Ai tempi di 
Giovanni iunior, invece, intronizzato dal partito filobizantino do
po la fuga di Fortunato, risalgono diverse altre opere di scultura, 
dovute ad artisti greci, come il ciborio della basilica di S. Maria 
(fig. 2 I). L'aspirazione bizantina e in esso palese nella plasticita e 
nel naturalismo delle figure (si vedano le eleganti colombe, la con
sapevole morbidezza delle foglie) e nell'equilibrio delle spaziature, 
come e dato di vedere in molti altri monumenti sparsi nei centri 
delle coste altoadriatiche (Caorle, Torcello, Venezia, Pola). 

Correnti culturali di varia provenienza convergono e s'intrec
ciano, dunque, nell'arte friulana dal primo trentennio del IX secolo 
e, nei casi migliori, giungono ad originali ed autonome sintesi au
toctone. 

Tanta animazione culturale non si arresta, tuttavia, ai soli 
eventi delle arti, ma, per quanto e dato di capire dalle avare fonti di
sponibili, tale clima coinvolge l'insieme dell'universo culturale lo
cale. Non altrimenti si giustifica il provvedimento di Lotario ri
guardante l'organizzazione degli studi superiori nell'intera Austria 
italica, il celebre Capitulare Olonense dell'82 5. «Per quel che riguarda 
l'insegnamento ... - recita il testo - ordiniamo che tutti osservino cio 

(") Ibid. 2.32-2.34. 
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che abbiamo stabilito: che le persone incaricate di insegnare nelle 
localita qui appresso designate, adoperino tutto lo zelo per ottenere 
profitto ed istruzione. A tal fine, affinche ne la lontananza ne la po
verta possano servire da scusa a nessuno, abbiamo determinato le 
localita dove sorgeranno le scuole: a Pavia, converranno gli scolari 
di Milano, Lodi, Brescia, Bergamo, Novara, Vercelli, Tortona, 
Aqui, Genova, Asti e Como; a Ivrea insegnera il vescovo stesso; a 
Torino converranno quelli di Ventimiglia, Albenga e Alba; a Cremo
na quelli di Parma, Piacenza, Reggio e Modena; a Fermo gli Spoleta
ni; a Verona da Mantova e Trento; a Vicenza da Padova, Treviso, 
Ceneda e Asolo; a Civida/e "re/iquae civitates ad scho/am conveniant", 
cioe gli studenti dei territori di Aquileia, di Concordia, dell'lstria e 
del limes avaricus fino alla Drava» ('7). E' evidente che tale decisione 
non nasce dal nulla e forse non e che la riorganizzazione di un'isti
tuzione scolastica gia esistente. E', tuttavia, significativo che pro
prio in questo momenta venga riaffermato il ruolo culturale svolto 
dalla Civitas Austriae. Val anche la pena di ricordare che l'anno se
guente (826) il papa Eugenio II emanava un decreto che rendeva 
obbligatoria ovunque la creazione delle scuole episcopali ('8). Non
e improbabile che anche a Cividale in tale circostanza venisse rifor
mata l'antica scuola ecclesiastica di cui si ha sentore gia nell'VIII se
colo e che poco piu tardi dara prove non dubbie della sua presenza. 

Sulle direttrici e sulle sperimentazioni felicemente affermatisi 
nel corso del primo trentennio del IX secolo e caratterizzate da un 
progressivo e critico innesto del dettato carolingio sul tronco della 
tradizione autoctona, si sviluppa durante il secondo trentennio del 
secolo la migliore stagione della storia culturale dell'eta carolingia, 
favorita anche dal rasserenato clima politico. 11 punto di riferimen
to sicuro ed emblematico e ora la forte personalita laica del marche
se Everardo (8 3 6-866). 

Uomo di primo piano alla carte franca, come s'e detto, venen
do in Friuli egli portava non solo il suo grande prestigio morale e la 
sua esperienza politica, ma anche la vasta cultura, puntualmente 
sintonizzata sulle idealita proprie della rinascenza carolingia. Anche 

( 1') MGH Legum sect. 2,1, p. 327. cfr. P. S. LEICHT, Scuole superiori e vita studentesca
nel Friuli medievale: Studi di storia friulana, Udine 195 5, 196-198. 

( 1') MGH, Capitularia 1, n. 163. 
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se della sua intraprendenza beneficiarono anche altre citta dell' Au
stria italica (soprattutto Verona), non v'e dubbio che il centro della 
sua attivita amministrativa, politica e culturale fu Cividale. Qui egli 
ospito artisti e uomini di cultura, il poeta scozzese Sedulio Scoto 
che per lui scrisse apprezzabili versi, il celebre monaco (ed eretico) 
sassone Godescalco, il famoso bibliotecario romano Anastasio, car
dinale di S. Marcello. 

Qui egli trasferi dalla Lotaringia anche la sua cospicua biblio
teca che morendo - come c'informa il testamento stilato «in comitatu 

Tarvisiano, in curie nostra MusiestroJ> nell'863 - lascio ai figli Unroc e 
Berengario e che da la misura dei suoi interessi culturali. La sempli
ce classificazione delle opere, secondo le intitolazioni elencate dal 
testamento, ci da un'informazione puntuale dei poli d'interesse 
propri di un'ambiente colto della rinascenza carolingia {'9). Pur
troppo il prezioso patrimonio librario e andato disperso e non e fa
cile precisare l'identita obiettiva dei singoli codici. Nel testamento 
non e detto neppure se vi fossero tra gli altri alcuni codici miniati; 
ma la presenza di un «salterio scritto a lettere d'oro» lo rende pro
babile (2°); E' quasi certo, invece, che il Psalterium duplum menzio
nato fra i codici liturgici sia proprio quello della Biblioteca Vatica
na (Reginense Lat. 11) che reca alla fine la sottoscrizione E/VV 
/RAR/DVS (fig. 22). E' un palinsesto in scrittura onciale di mano 
sassone scritto probabilmente nell'VIII sec. che testimonia comun
que l'ampiezza della circolazione culturale in atto in Friuli (21). Nel 

( 19) P. RICHE, Les bibliotheq11es de trois aristocratics laics carolingiens: Le Moyen Age 
(1963) 96-rn1; C. G. MOR, La cultura aquileiese cit. 295. Vale la pena di riprodurre i ti
toli dei codici registrati, raggruppati sistematicamente: 1) Retorica: Synonima Isidori 
- Liber glossarium; 2) Liturgia: Psalterium duplum - Liber orationum cum psalmis -
Lectionarium de epistulis et evangeliis - Missale quotidianum - Tertium psalterium;
3) Morale: Liber de virtutibus - Liber de utilitate poenitentiae; 4) Diritto: Liber de le
ge Francorum Langobardorum Alemannorum et Bavariorum - Liber de conductione
principum et dictis imperatorum - Ordo priorum principum; 5) Patristica: Liber S.
Augustini de verbis Domini - Liber de civitate S. Augustini - Libri Isidori, Fulgenti -
Vitae Patrum; 6) Scienze: Liber bestiarum - Cosmographia - Fisionomia loxi medici;
7) Filosofia: Ethici philosophici; 8) Storia: Gesta pontificum romanorum et gesta
Francorum historia.

{'0) Cfr. C. BERTELLI, I manoscritti miniati dell'area nord orientalefino all'eta ottoniana:
Miniatura in Friuli crocevia di civilta, Pordenone 1987, 3. 

(") P. R1cHE, Les bibliotheques cit. 97; L. St.:TTINA, La sottoscrizione de/ marchese Ebe
rardo in un Salterio de/la sua biblioteca: Memorie Storiche Forogiuliesi 8 (1912) 300. 
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Liber de lege Francorum Langobardorum Alamannorum et Bavariorum il 
Mor individua la silloge delle leggi germaniche intitolata Concordia 
de singulis causis della Biblioteca capitolare di Modena (Ms. o. 1.2). Si 
tratta di un testo che rivela gli orientamenti politici del marchese 
Everardo. L'opera, infatti, «si inquadra in un movimento piu lar
go ... che aspira ad una sistemazione della materia legislativa per 
raggiungere una omogeneita di studio e di esegesi, accostando testi 
di legge che, per il tempo di promulgazione, si trovavano (tra loro 
molto) distanziati. Esigenza, dunque, di sintesi, di ordine e di razio
nalita organica, che trova un suo centro in Cividale» (22). 

Nel testamento citato, fra altri oggetti preziosi e parati di cap
pella che ci attestano «quanto fossero onorate le arti e le lettere sa
cre e profane nella sua casa», Everardo menziona anche delle «ta vo
le per cantare, ornate d'argento e oro», cioe - come c'informano gli 
studiosi della storia musicale - «un tonario o comunque un sistema 
di scrittura musicale per l'intonazione dei salmi» (23). E cio a ripro
va di quanto fosse ancora viva quella tradizione musicale aquileiese 
e cividalese che le fonti documentano fin dall' Antichita e che, re
centemente, aveva avuto in Paolo diacono e in Paolino patriarca un 
nuovo e imponente impulso. A questo proposito vale forse la pena 
di ricordare come il duca Baldrico, predecessore di Everardo, 
nell'826 avesse accompagnato alla corte di Acquisgrana il prete 
Giorgio, esperto costruttore di organi more graecorum. E che pro
prio in questo periodo fioriscono a Cividale nell'ambito del canto 
liturgico quelle nuove forme monodiche, il Tropo e la Sequenza, 
da cui si sviluppera nel secolo seguente il dramma liturgico (24).

Il discorso sulla musica ci ha portato fuori dalla corte di Eve
rardo, evocando un'altra sede che concorre attivamente ad arricchi
re l'orizzonte culturale friulano, il centro diocesano cividalese. Uno 
dei segni piu espliciti dell'attivismo ecclesiastico in questo periodo 
e indubbiamente il rinnovamento liturgico. Il movimento della ri-

(") C. G. MoR, La cultura aq11ileiese cit. 29 5. 
(") G. PRESSACCO, Notazioni musicali nei codici friulani: Miniatura in Friuli. Catalo

go della sezione musicale, Udine 1985, 27; lo., La musica nel Friuli storico: Enciclope
dia monografica de! Friuli Venezia Giulia, 3, 4, Udine 1981, 1963. 

(24) G. PRESSAcco, La musica cit. 19 5 7 ss.; G. VALE, II Dramma liturgico pasq11ale nel
la diocesi aq11ileiese: Rassegna Gregoriana 4 (1905) 196 s.; G. C. MENIS, II Planctus Ma
riae cividalese de/ sec. XIII: Ce fas tu? 3 3-3 5 ( 1957-5 9) 138-146; J. DRt:MBL, Drammat11rgia 
medieva_le: ricostruire la tradizione: Biblioteca Teatrale 10-11 ( 1974) 3 3 ss.
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forma iniziato da Paolino di nel secolo IX i suoi frutti piu vistosi. 
A giudicare dalle fonti, e soprattutto il catecumenato che in quell'e
poca riceve maggior impulso. Ci riferiamo in particolare ai due testi 
di Massenzio: Espistola ad Caro/um Magnum de significatione Baptismi 
e Collectanea de antiquis ritibus Baptismi e all'Ordo scrutinii detto di Lu
po che costituisce la piu antica fonte rituale della liturgia battesima
le aquileiese e che fu sicuramente redatto verso la meta del IX seco
lo (25). Tenendo conto della ricchezza intellettuale dei riti battesima
li (scrutinii e liturgia), del loro straordinario potere persuasivo, del
la loro capillare capacita d'incidenza presso tutti gli strati sociali, 
non si puo non attribuire ad essi e, in genere, alla liturgia di que
st'eta un ruolo fondamentale nell'irradiazione di modelli comuni di 
comportamento sociale e, percio, nella formazione della cultura po
polare. 

Restando nell'ambito del centro ecclesiastico, un altro fatto 
culturale di grande rilievo va segnalato: lo scriptorium patriarcale. 
Una importante prova recente della sua attivita e venuta dall'inatte
sa scoperta di un frammento dell' Epitome Juliani, recuperato dalla 
rilegatura di un urbario di Guttaring presso Villacco e vergato in 
carolina matura, ma con notevoli particolarita nella formazione del
le lettere, a Cividale verso la meta del secolo IX. 11 testo - osserva 
Mor - «testimonia sia l'esistenza di uno scriptorium locale riient'af
fatto modesto, sia l'interesse amministativo di Everardo per i paesi 
oltralpini» {26). Ulteriori conferme della produzione codicologica 
dello scriptorium cividalese, della sua continuita lungo il IX secolo 
fino all'inizio del X sono venute da recenti studi del Bischoff e del
lo Scalon. In particolare, quest'ultimo ha segnalato i fogli 5 2 r - 1 2 5 
v di un Passionario di Cividale (Ms Mus. Archeol. Naz. n. 22) della 
fine del IX secolo (fig. 23) che potrebbero essere «il risultato di 

(") PL. 106, 5 1-5 5; J. F. B. M. DE RcBEIS, Dissertationese duae . . .  Altera de vet11stis 
liturgicis ritib11s qui vigebant oli!ll in aliquibus foroiuliensis provinciae ecclesiis, Venezia 17 5 4, 
228 ss.; B. PoRTER, Maxentius of Aquileia and the North Italian Baptis!llal Rites: Ephe
merides Liturgicae 69 (195 5) 5-10; L. QcARINO, II battesi!llo nel rito aquileiese, Udine 
1967, 30 ss.; v. anche n. 12. 

(") C. G. MoR, Un fra1J1n1ento dell' Epito!lle Juliani de/ sec. IX: Scritti di storia giuri
dica altomedievale, Pisa 1977, 235-239; il testo e stato reso noto da H. MALLOTH, Ein 
k_arolingische Rechtsdenk!llal aus Guttaring: Carinthia I 157 ( 1967) 2 5 8-27 5. 

31 



GIAN CARLO MENIS 

esercizi scolastici attraverso i quali il maestro addestrava all'uso 
della nuova scrittura, la minuscola carolina, scolari poco esperti» 
(27). 

E' facile immaginare che nel quadro della generale rinascenza 
dell'eta everardiana anche la tradizionale arte orafa cividalese tro
vasse nuovo vigore. A tale eta, infatti, si devono attribuire le due 
singolari capselle per reliquie in argento sbalzato e dorato conser
vate nel tesoro del duomo di Cividale {28). 

La prima (fig. 24,2 5 ,26) e caratterizzata dalla sua forma stretta 
e dall'alto coperchio trapezoidale a spioventi assai inclinati. Su una 
delle facce maggiori sono raffigurati nello scomparto superiore il 
Crocefisso ( circondato da elementi iconografici abbreviati ma sim
bolicamente molto ricchi: in alto il sole e la luna; ai lati delle mani la 
Madonna e S. Giocanni; sotto i piedi la testa di Adamo), e nello 
scomparto inferiore due figure di santi a lato di una grossa pietra 
ovale, forse inserita posteriormente. Sull'altra faccia del reliquiario 
sono raffigurate in alto una figura di santo con la mano destra at
teggiata nel gesto della parola, forse il Cristo docente, e in basso la 
scena della Nativita. Sulle facce laterali infine compaiono altre 
quattro figure di santi. La capsella si ricollega per la sua forma alla 
tradizione, soprattutto franca, <lei reliquiari a borsa e per i suoi 
aspetti stilistici (primitivismo nella resa delle figure, rilievo piatto) 
all'arte barbarica in genere. La sapiente campitura, pero, delle figu
re sulle ampie superfici liscie, la palese ricerca di eleganza, le perla
ture che decorano i bordi ci portano ai tipici prodotti toreutici della 
rinascenza carolingia. Un confronto sicuro e convincente ci e offer
to da un reliquiario del tesoro del duomo di Sitten, datato agli anni 
del vescovo Alteo, 780 -799 {29). Un modello simile puo stare all'o
rigine della realizzazione cividalese. L' orafo locale disponeva di 
matrici per lo sbalzo, forse importate e circolanti fra le botteghe ar-

(
27

) C. ScALON, Un codice civida/ese deg/i inizi de/ X seco/o: Forum lulii 8 ( 1984) 20. 

(") P. BERTOLLA - G. C. MENIS, Orejiceria sacra in Friu/i. Catalogo, Udine 1963, 35 
s.; C. GABERSCEK, Orejiceria a/tomedioeva/e a Civida/e: Sot la nape 26 (1974) 48 s. Talora 
viene datata al secolo IX anche la celebre «pace del duca Orso» dello stesso Museo di 
Cividale; conviene, pen'>, non oltrepassare per la datazione di questo avorio l'anno 
Soo sia per i suoi caratteri iconografici e formali che l'avvicinano all'arte longobarda 
sia per il suo probabile riferimento al duca Orso di Ceneda vissuto nella seconda meta 
del sec. VIII. 

(29) Cfr. Karl der Grosse. Werke und Wirkung, Aachen 1963, 13 7. 
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tigiane, come quella ritrovata in un sarcofago di Gonars (fig. 27) 
raffigurante il Crocefisso in forma del tutto simile a quello sbalzato 
sulla nostra capsella (3°). 

La seconda capsella (figg. 28, 29, 30), piu tozza e con coper
chio piu basso a padiglione, e decorata sulle quattro facce da una 
teoria di dodici figure (sulla principale si riconoscono il Cristo do
cente, la Vergine, S. Pietro e S. Paolo) poste sotto archetti ribassati 
sorretti da colonnine tortili. Il coperchio e ornato con pietre, paste 
vitree e cammei d'imitazione tardoantica. Confronti con monu
menti simili della fine dell'VIII secolo (reliquario di Enger, ora a 
Berlino) e, piu puntuali, del IX secolo ( dittico di Ram bona, reli
quiario di Conques), ma soprattutto alcuni particolari dell'apparato 
decorativo e le riesumazioni classiccheggianti fanno ritenere questo 
cofanetto (nonostante la maggior vigoria plastica delle figure) coe
vo al precedente. 

Alla medesima eta e forse alla stessa bottega orafa cividalese, 
devono essere assegnati anche gli sbalzi su lamina di bronzo ritro
vati fra le macerie della chiesa piu recente messa in luce sul Cuel di 
Cjucje presso Invillino (fig. 3 1) (3 '). Essi appartenevano originaria
mente ad un non definibile oggetto (forse una cassetta) dal quale 
sono stati staccati e successivamente applicati rozzamente ad una 
grande croce astile di legno (cm 75 h x 68,8), simile nella forma alla 
piu celebre croce del Museo di Cividale, proveniente dal monastero 
di S. Maria in Valle e databile all'VIII secolo (fig. 32). Se, pero, per 
la tipologia della croce e per singoli elementi decorativi (trecce, ro
sette, palmette) questi sbalzi possono collegarsi all'arte longobarda, 
per altri dati si accomunano direttamente alle capselle sopra illu
strate. Basted osservare la struttura delle campiture, la disposizio
ne delle cornici perlinate e soprattutto la presenza delle piccole ma
schere umane ritratte frontalmente o di profilo. Per due sbalzi (ma 
nessuno l'aveva fin qui notato) e stato addirittura usato lo stesso 
stampo trovato nella tomba dell'orafo di Gonars ed utilizzato an
che per la prima capsella (fig. 3 3). Le due facce frontali racchiuse 
dentro altrettanti semiovali disposti entro una cornice perlinata 

(30) L. BERTACCHI, L'orafo di Gonars: Aquileia Nostra 40 (1969) 71-78. 

(3 ') V. BIERBRAUER, La croce d' a/tare de/la chiesa alto17ledievale di Ibligo-Invillino: Fo
rum Iulii 4 (1980) p9. 
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non sono altro che la parte superiore della croce con il sole e la luna 
sbalzata nel reliquiario cividalese. 

Con quest'ultimo episodio siamo usciti dai centri cittadini (Ci
vidale, Aquileia, Grado), piu vistosamente investiti dal soffio della 
rinascenza carolingia, e abbiamo raggiunto un centro minore della 
marca, posto addirittura tra i monti. Cio ci da l'occasione per preci
sare subito che la vitalita culturale che caratterizza i centri maggiori 
durante la prima meta del secolo IX si dilata progressivamente e in 
modo non trascurabile anche su tutto il territorio friulano. Certo, 
qui i fermenti innovatori agiscono piu per riverbero dei fatti urbani 
e si mentengono entro ridotte dimensioni. La documentazione, 
inoltre, e gravemente carente, episodica e frammentaria. Non tale 
tuttavia da non offrirci qualche significativa testimonianza. 

La piu diffusa traccia sul territorio regionale dell'animazione 
culturale carolingia e la scultura. Basta scorrere il gia, ricordato cor

pus della scultura altomedioevale curato per la diocesi aquileiese e 
gradese da Amelio Tagliaferri, per rendersi conto della consistenza 
dei monumenti e della capillare loro distribuzione sul territorio. 
Anche se per lo piu si tratta di povere cose, addirittura qualche vol
ta di frustoli informi, esse palesano sempre senza equivoci la loro 
sostanziale identita. «Tra la fine dell'VIII e la prima meta del IX se
colo - osserva Tagliaferri - i singoli tratti caratteristici, si amalga
mano fino a confondersi in una universalita di intenti compositivi e 
di stereotipe esecuzioni: linearita e geometrizzazione astratta s'im
possessano delle superfici decorate, denunciando un radicale cam
biamento di mentalita, che si traduce nella rinuncia ad una scultura 
come veicolo didattico coadiuvante nelle pratiche liturgiche, per 
assumere significato di puro ornamento e abellimento degli arredi» 
(fig. 34) (32). 

Ma la scultura achitettonica ( capitelli, cibori, plutei, transenne, 
pilastrini, cornici) evoca necessariamente la contemporanea archi
tettura cui essa era finalizzata e con la quale era integrata. Purtrop
po le ricerche scientificamente condotte sulle fabbriche alto medie
vali della nostra regione, fuori dai centri urbani, si possono contare 
sulle dita di una mano. Per cui il nesso sostanziale fra scultura e ar-

(32) A. TAGLIAFERRI, Corpus de/la scultura cit. 31; cfr. anche G. C. MEN1s, Un rilievo 
Jriulano inedito e la tipologia de/la croce a treccia nella scultura altomedioevale: Scritti storici 
in memoria di P. L. ZovArn, Milano 1972, 99-107. 

34 



CUL TURA IN FRIULI DURANTE L' ET A CAROLINGIA

chitettura e spezzato e il panorama dell'architettura friulana dell'eta 
carolingia resta buio: sistemi urbanistici, castra, cinte, case d'abita
zione, chiese ... non si profilano all'occhio del ricercatore se non per 
qualche informe struttura. 

Documenti di grande interesse ci hanno offerto recenti indagi
ni su alcuni edifici plebanali antichi, che costituiscono pero per ora 
gli unici dati funzionali ad una ipotesi storico architettonica. Mi ri
ferisco alle Pievi di Nimis, di Buja e di Invillino. La seconda fase di 
Nimis (unica nave con antistante nartece e abside rettangolare) {33),
la terza fase di Buja (ampliamento della pianta paleocristiana-longo
barda e costruzione di vani quadrangolari a Ovest) {34) e la «fase 2» 
di Invillino (sopraelevazione del pavimento e nuova sistemazione 
dell'area presbiteriale) (35) possono infatti attribuirsi alla prima meta 
del secolo IX. Quella che pare comune in questi interventi sono: a) 
la sostanziale continuiti con la tradizione paleocristiana; b) la ri
strutturazione generale degli edifici in funzione di un nuovo assetto 
liturgico; c) la cauta sperimentazione di nuove icnografie estranee 
al patrimonio paleocristiano; d) l'animazione del settore occidenta
le delle fabbriche (riflesso dei Westwerke carolingi?). Si tratterebbe, 
insomma, ad un di presso delle stesse tendenze che abbiamo riscon
trato negli interventi massenziani nella basilica di Aquileia (ben 
s'intende su scala drasticamente ridotta). Si sa, del resto, che la Pie
ve e il punto di riferimento primario fra il centro e la periferia dio
cesana. 

Parlando di cultura nel territorio non potevamo non incontra
re le Pievi, le istituzioni cioe che particolarmente in quest'epoca po
larizzano la vita non solo religiosa ma anche sociale delle popola
zioni dell'agro, costituendo i centri piu importanti di trasmissione e 
di produzione culturale. A quanta possiamo dedurre dalle scarsissi
me fonti archivistiche, nel corso del IX secolo la diocesi di Aquileia 
attuo un notevole sforzo organizzativo per rafforzare la struttura 

(33) G. C. MENIS, Plebs de Nimis, Udine 1968, 81-87. 
(34) G. C. MEN1s, Ricerche archeologiche nella Pieve di Buja: Aquileia Nostra 5 3 ( 198 3)

71-74.
{") V. BIERBRAUER, La croce d'altare cit. 8.
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plebanale aggiornandola alla nuova situazione sociale, demografica 
ed economica dell'agro {36). Ne sono valida dimostrazione i fre
quenti sinodi convocati in questo secolo soprattutto dai patriarchi 
Andrea (838-50) e Teodemaro (85 1-872) contemporanei del mar
chese Everardo e nei quali si danno continue e minuziose disposi
zioni «de restauratione ecclesiarum et de ordinatione piebium» (37). 

In particolare, vanno ricordati per il loro alto significato cul
turale l'istituzione degli «scrutinii» da tenersi annualmente presso 
tutte le pievi per la preparazione dei bambini al battesimo e le 
scuole plebanali di arti liberali. Anche se non possediamo di queste 
per ora esplicite testimonianze non c'e ragione di dubitare che l'in
sistente legislazione civile e canonica emanata in materia durante 
l'eta carolingia sia stata attuata anche nella diocesi di Aquileia. Eu
genio II nell'826 aveva fatto obbligo che non solo nelle sedi vesco-
vili ma anche <<in subiectis piebibus ... magistri ed doctores constituantur 
qui studia litterarum iiberaiium artium ... assidue doceant» (38). 

Accanto alle Pievi vanno ricordati anche i numerosi monasteri 
sparsi sul territorio friulano e che costituirono centri non meno im
portanti di spiritualita e di cultura. Nell'eta carolingia esistevano in 
Friuli una dozzina di monasteri di diversa consistenza e antichita. 
Molti diplomi ci attestano la particolare attenzione che Carlo Ma
gno e i suoi successori attribuirono ai monasteri locali per favorirne 
la promozione e l'adesione alla loro politica ecclesiastica (39). 

In cio i governanti franchi trovarono la collaborazione con
vinta del patriarca Paolino e dei suoi successori che si dedicarono 
con notevole impegno al rinnovamento spirituale dei monasteri 
friulani. Ne troviamo conferma gia negli atti del concilio provincia
le svoltosi a Cividale nel 796, ai canoni 7, 11 e 1 2 che stabiliscono 

(36) G. B1ASUTTI, Racconto geografico santorale e plebanale per I' arcidiocesi di Udine, 
Udine 1966, 60 ss.; G. C. MENIS, La chiesa patriarcale d'Aquileia dal VI al XVIII sec.: 
Enciclopedia de! Friuli Venezia Giulia 3,2 (1979) 909-911. 

(") G. MARCuzz1, Sinodi aquileiesi, Udine 1910, 62. 
(38) MGH, Capitularia 1, n. 163. 
(39) G. C. MENIS, Vita monastica in Friu/i durante l'epoca carolingia e ottoniana: Studia 

Patavina 17 (1970) 88 ss.; P. ZovATTO, II monachesimo benedettino de/ Friuli, Quarto 
d' Altino 1977, 42 s. 
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norme precise per il buon funzionamento delle comunita monasti
che (4°). E' probabile anche che Paolino e i suoi successori abbiano 
utilizzato prevalentemente i monaci della diocesi aquileiese, debita
mente addestrati, per la evangelizzazione degli Slavi occidentali. 
Forse alludeva a queste preziose riserve Alcuino quando, scrivendo 
all'amico Paolino e esortandolo, «data la vicinanza <lei luoghi», ad 
intraprendere quella fatica apostolica, aggiungeva: «Tu puoi di
sporre di tutto quello che e necessario a quest'opera ... » (41). Ed il 
patriarca Andrea nella sua opera a favore <lei monasteri certamente 
ebbe la pronta collaborazione del marchese Everardo che si era gia 
distinto per la sua liberalita verso il monachesimo e che nell'849 
aveva messo a disposizione tutti i suoi ricchi beni che possedeva in 
Svevia per la fondazione dell'abbazia di Cisoin (fra Lilla e Tournay) 
(42). 

L'evangelizzazione degli Slavi piu prossimi al Friuli e in gran 
parte compresi nella diocesi di Aquileia fu un'impresa di grande si
gnificato storico, non solo ecclesiastico, ma anche civile e culturale 
sia per le regioni vicine sia per il Friuli stesso. Le linee di espansio
ne della cultura aquileiese in eta carolingia verso Oriente si possono 
ancor oggi intravedere seguendo soprattutto le vie di dilatazione 
della scultura ad intreccio aniconico, che invade tutte le aree conti
gue dal Vipacco (Batuje) alla Dalmazia e, verso Nord, fino alle pun
te estreme della Baviera (recenti scavi sul Chiemsee) (43

), e della ar
chitettura carolingia-aquileiese con la sua tipica versione icnografi-

. ea riconoscibile in moltissimi edifici altomedioevale distribuiti dal
l'Istria settentrionale alla Slovenia (Bled, Ottok), alla Carinzia 
(Moosberg): semplici aule mononave, con presbiterio quadrilatero 
e, qualche volta, con antistante nartece (44). 

(40) G. MARcuzz1, Si11odi cit. 50. 
(41) PL 100, 198 (ep. 99). 
(42) Cfr. P. PASCHINI, Storia de/ Friuli, Udine 1975, 171. Nell'Abbazia di Cisoin 

verso 1'866 furono trasportati i resti mortali del marchese Everardo che vi «fu anche 
venerato come santo». 

(43) Cfr. I PETRICIOLI, La scultura preroma11ica i11 Dalmazia: Aquileia, la Dalmazia e 
l'Illirico. Antichita Altoadriatiche 26, Udine 1985, 463-474; C. GABERSCEK, La scultura 
altomedioevale i11 Friuli e 11elle regio11i alpine: Aquileia e l'arco alpino orientale. Antich. 
Altoadriat. 9, Udine 1976, 467-486; V. SRIBAR, Der kara11ta11isch-kiittlacher Kulturkreis, 
Aquileia u11 Salzburg. Deutu11g der Steine ... : Aquileia Nostra, j j ( 1984) 189-199.

(44) Cfr. S. TAVANO, Architettura altomedioevale i11 Friuli e nelle regio11i alpine: Aqui
leia e l'arco alpino cit. 437-465. 
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Alla fine del IX secolo e durante la prima meta del X, mentre 
l'orizzonte sociale e politico si va progressivamente oscurando, an
che la luce di cultura accesa nei decenni precedenti va via spegnen
dosi. Non conosciamo, infatti, durante quel periodo alcun evento 
culturale di qualche rilievo. Non e da pensare, tuttavia, che tanta 
vitaliti restasse improvvisamente soffocata. Ancora nei primi de
cenni del secolo X, mentre gia le invasioni ungare avevano provo
cato nel tessuto sociale del Friuli profondissime ferite, lo scriptorium 

cividalese riusciva a sopravvivere ed a produrre codici rispettabili 

(
45

). 
Forse a quest'eta, piu precisamente ai tempi di Berengario, ri

salgono gli enigmatici plutei provenienti dalla basilica di Aquileia e 
ora conservati parte nel Museo cristiano della stessa citta, parte nel 
Museo diocesano di Udine e nella chiesa di Barbana (46

). Essi rap
presentano rispettivamente: 1- Cristo tra gli apostoli (fig. 3 5 ), 2-

Cristo e altra figura (fig. 36), 3- il miracolo del fico sterile (fig. 3 7), 
4- l'incontro di Gesu con Marta e Maria (fig. 3 8), 5- la resurrezione
di Lazzaro (fig. 3 9). Le cinque lastre, uscite dalla stessa bottega, per
i loro caratteri iconografici e stilistici si apparentano a rilievi e mi
niature d'eti carolingia; per la loro sorprendente ed inedita volonta
plastica, per la loro caparbia riproposizione della figura, per una
voluta, ma ancora maldestra, ricerca di monumentaliti si insediano
puntualmente entro l'orizzonte ambizioso e tragico segnato dalla
figura contradditoria dell'imperatore carolingio friulano! Sappia-

(45) Cfr. C. ScALON, Un codice cividalese cit. 20; M. T. BARBINA, Ricerca sugli scriptoria 
friulani nei secoli X - XIII: II Friuli dagli Ottoni cit. 3 3 1 ss. 

{'6) C. C. MEN1s, Alcuni rilievi altomedioevale inediti de/ Friuli: Beitrage zur Kunst
geschichte und Archaologie des Friihmittelalters, Graz Kain 1962, 179-188; C. 
GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli e nelle regioni alpine cit. 48 3-486. Ai primi 
decenni dopo ii Mille (eta. di Popone) vengono, invece, datati questi plutei da altri 
studiosi come E. DoBERER, Quattro rilievi attribuibili al/a basilica popponiana: Aquileia 
Nostra 5 1 (1980) 3 57-364; I. PErn1c1ou, La scultura preromanica cit. 474 e recentemente 
dallo stesso C. GABERSCEK, La scultura preromanica e romanica in Friuli: II Friuli dagli 
Ottoni cit. 3 86. In proposito ii Tavano, invece, scrive: «Nella seconda meta de! IX se
colo si ebbe forse una ripresa della scultura con intenti narrativi affidati alla figura 
umana, se si possono far risalire a quel tempo e non piuttosto alla fine de! secolo suc
cessivo le cinque lastre ... » S. TAVANO, L' Alto Medioevo cit. 1 57. Al rilievo sopra ricor
dato puo essere convincentemente aggiunto quanto resta dell'ambone altomedievale 
de! battistero di Concordia; cfr., anche per la bibliografia, A. LEANDRIN, L'arte nel 
Friuli occidentale cit. 104, n. 40. 
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mo, infatti, quale impegno profuse Berengario per rafforzare e pri
vilegiare la chiesa friulana, concedendo beni, giurisdizioni e immu
nita in misura e qualita mai prima riscontrata, al punto che egli puo 
essere considerato il vero fondatore del feudo maggiore patriarcale 
ovvero della sovranita politica del patriarca di Aquileia (47

). In tale 
contesto si possono facilmente inserire anche opportune provvi
denze per il maggior splendore della basilica patriarcale. 

Ma quello era anche l'ultimo bagliore della civilta carolingia in 
Friuli. «La mareggiata ungara - scrive Mor - travolse (ben presto) 
tutto cio che non era protetto da (solide) mura e spazzo via proprio 
i centri culturali monastici ... ». 11 Friuli diventa periferico ed e ab
bandonato a se stesso, la regione viene considerata unicamente co
me cam po strategico di manovra militare ... «Culturalmente - con
clude Mor - siamo a zero!» (48

). 

3. Cultura antropologica

A questo punto dovremmo addentrarci nell'analisi dei feno
meni propri dell'antropologia culturale in Friuli durante l'eta caro
lingia. Dovremmo cioe rispondere al quesito: mentre a livello colto 
e ufficiale, tra la classe dominante, avvenivano i fenomeni culturali, 
finora presi esame, qual'era la cultura delle classi popolari, dei ceti 
subalterni e non colti? quali erano i modelli di comportamento co
muni alla grande massa della popolazione? quale patrimonio ideale, 
quale consapevolezza unitaria accomunava i gruppi umani insediati 
sul territorio friulano dalle Alpi al mare? quale grado di accultura
zione segnava la cultura pianificata carolingia? quali erano i proces
si in atto dell'etnogenesi friulana? 

Domande legittime, ma difficilissime le risposte, sia per la dif
ficolta di percepire con esattezza l'oggeto della ricerca sia per la 
scarsita e l'ermetismo delle fonti. 

Ci sembrano, tuttavia, percorribili almeno quattro piste di ri
cerca, delle quali, pero, ci dovremo limitare in questa sede solo a 
riferire schematicamente alcuni risultati provvisori: 

(") C. G. MOR, II processo formativo de/ feudo cit. 26 s.; G. C. M1::N1s, II processo for
mativo de/lo stato cit. s., 3 r. 

(48) C. G. MoR, La cultura aquileiese cit. 296. 
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a) l'evoluzione linguistica;
b) i caratteri della cultura materiale minuta;
c) il patrimonio dei miti e delle leggende;
d) le tipologie funerarie.

a) Nel IX secolo la struttura autonoma della lingua friulana
appare gia formata nei suoi lineamenti essenziali, sulla base della la
tinita aquileiese; perdurano i fenomeni di conservazione gia accen
tuati dall'esperienza longobarda; scarsi sono nel lessico i lasciti 
franchi (49

). 

b) La cultura materiale minuta ( corredi personali e domestici,
attrezzi ecc.) appare generalmente legata alla tradizioni paleocristia
ne e longobarde; tipici sono gli orecchini a lunula e le fibbie circo
lari in bronzo sbalzato coi simboli della croce, dell' Agnus Dei, fio
ri, intrecci ecc. (smalti su bronzo fuso appaiono solo alla fine del 
sec. IX); nel complesso insignificante risulta l'apporto iconografico 
carolingio (5°). 

c) Leggende di derivazione celtica, latina, bizantina, barbarica
costituiscono lo strato piu remoto del patrimonio mitico friulano; 
molto tenue, invece, si presenta lo strato carolingio (forse a tale eta 
risale la leggenda del «ponte di Orlando» sull' Aussa analizzato dal 
Perusini) (5 1). 

(49) Cfr. G. MARCHETTI, Lineamenti di grammatica friulana, Udine 1967, 14; G. 
FRANCESCATO - F. SALIMBENI, Storia, lingua e societa in Friuli, Udine 1976: Non c'e dub
bio che nel corso dei secoli IX e X «la coscienza delle divergenze, ormai diventate in
sanabili, tra un'area e l'altra de! vasto territorio dove pure si riteneva di continuare a 
parlare latino, doveva essersi fatta Strada. Sta di fatto che, pur in assenza, per ora, di 
quelle manifestazioni ufficiali che sottolineano l'avvenuta diversificazione, dobbiamo 
ritenere che nell'area aquileiese fosse ormai presente una differenza fra la lingua scrit
ta, letteraria e tecnica, e quella parlata, usuale ed espressiva, differenza che probabil
mente segnava un solco fra i parlanti delle classi piu modeste, limitati a quest'ultimo 
livello, e quelli della classe colta, in misura piu o meno ampia partecipi del latino let
terario» (p. 89 s.). Un rapido cenno sulle prime apparizioni linguistiche friulane nei 
secoli IX e X in: D. VIRGILI, La fl/Jr. Letteratura ladina de/ Friuli 1, Udine 1968, 3 7 ss. 

(50) V. SRIBAR, Der kiirantanisch-Kiittlacher Kulturkreis, Aquileia und Salzburg: Aqui
leia Nostra 54 (198 3) 269-3 20; V. SRIBAR, Zum Problem der friauler Werkstdtten fur Schu 
muckgegenstdnde aus Metal/ vom 3. bis zum 11. Jahrhundert; V. STARE, Die Kulturkontakte 
zwischen den Alpenslawen und Friaul im 9. un 10. Jahrhundert: II Friuli dagli Ottoni cit. 
481-507. Per una recente scoperta v.: F. TASSIN, Tracee romane e medioevali a Visco: Fo
rum Iulii 7 (1983) 15-18.

(") G. PERUSINI, Franco-carolingi e francesi nelle tradizioni popolari friulane: Memorie 
Storiche Forogiuliesi 45 (1962-64) 47-56. Tra l'altro qui l'A. osserva: «Sembra trat-
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d) Una netta svolta si nota nelle consuetudini funerarie alla fi
ne dell'VIII e durante tutto il IX s.: i corredi funerari vengono in
teramente smessi (riappariranno dopo il rooo ), confermando le 
conclusioni fatte per la Germania carolingia da Joachim Giesler. 
Ma si tratta di un fenomeno ancora da interpretare (52). 

4. Conc/usione

Abbiamo cercato di individuare entro il quadro storico istitu
zionale dell'eta carolingia i caratteri della vita culturale in Friuli sia 
nei suoi aspetti colti ed ufficiali sia (sommariamente) nelle sue im
plicazioni sociali ed antropologiche. Nel loro insieme i fenomeni 
presi in esame lasciano intravvedere un orizzonte culturale alquan
to vivace, soprattutto alla meta del IX secolo, nel quale, tuttavia, 
piu che svilupparsi un forte processo di acculturazione sui modelli 
divulgati dal dirigismo culturale carolingio, e attivato un impetuo
so movimento locale di elaborazione dei nuovi archetipi attraverso 
il filtro della tradizione culturale autoctona. Mentre, infatti, la cul
tura prettamente carolingia resta un fatto circoscritto prevalente
mente ai ceti dirigenti ed ai centri urbani, dove si verificano inserti 
demografici di un certo rilievo, la cultura romano - cristiano - lon
gobarda si rafforza e si dilata a livello popolare, come elemento di 
tradizione e mezzo di identificazione. Piu che trasmettere nuove 
componenti al patrimonio della cultura locale, l'eta carolingia creo 
le condizioni favorevoli per un suo sviluppo autonomo, e, quindi, 
per l'affermarsi dei primordi del processo etnogenetico friulano. Si 
tratta, cioe, di un ruolo analogo a quello riconosciuto alla stessa eta 
dal Werner nella genesi dei grandi ducati regionali, Herzogtumer, 

della Germania e della Francia. «Loin d'etre - scrive egli - l'epoque 
d'un court passage des peuples germaniques (noi potremmo legge
re: popolazioni del Friuli) sous la domination gallofranque, l'age 

tarsi di tradizioni e leggende derivate non direttamente da ricordi della dominazione 
franca ma indirettamente dalla letteratura epica de! ciclo carolingio» (p. 5 2). 

(") J. GIESLER, Zur Archaologie des Alpenraumes vom 8. bis. II. Jahrhundert: Korre
spondenzblatt 10 (1980) 85. 
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carolingien a ete capitale, et d'une fac_;:on durable, pour les structu
res politico - geographiques (noi potremmo leggere: per le struttu
re culturali) comme pour tant d'autres institutions du Saint Empi
re ... La regionalisation du pouvoir pendant les IX-XII siecles est 
un fait capital de l'histoire generale de l'occident, et elle s'avere etre, 
au lieu d'une masse de details incoherents et locaux, une evolution 
coherente dont les phases differentes se passent presque partout au 
meme moment» (53). L'eta carolingia e stata, dunque, determinante
per l' eclosion non solo dell'Europa ma dello stesso Friuli. 

C') K. F. WcRNER, La genese des duches en France et en Aifemagne: Nascita dell'Euro
pa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare, Spoleto 1981, 206 s. 
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