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LA SCULTURA PREROMANICA IN DALMAZIA 

L'archeologia medievale ha in Dalmazia lunga tradizione - più 
di un secolo. Nel 1871 venne casualmente alla luce nel villaggio 
Mué, a nord di Spalato/Split un frammento d'architrave decorato a 
caulicoli ed intrecci con l'iscrizione che menziona il duca croato 
Branirnir e l'anno 888. Tale awen1mento suscitò l'interesse di vari 
entusiasti per la storia e già nel decennio successivo era attiva una 
associazione di storia patria con la sede a Knin, cittadina nel retro
terra dalmata. I primi studi erano di carattere storico-topografico. 
Per verificare un dato ricavato da fonti storiche medioevali, gli stu
diosi, quasi tutti dilettanti, si avvicinarono ai ruderi delle chiese 
rurali e alle necropoli da secoli abbandonate. Scavando senza espe
rienza e suiper.ficialmente, -rivelarono località archeologiche di grande 
valore, portarono alla luce il materiale più prezioso, che ha arricchito 
enormemente la conoscenza della vita degli Slavi in Dalmazia nel
l'alto Medioevo. Hanno anche promosso un periodico «Starohrvatska 
prosvjeta» dove si trattavano problemi di storia, cultura e arte e si 
pubblicavano notizie degli scavi. La sua vita durò quanto durò la 
salute del redattore capo, il maestro Frano Radié, cioè dal 1895 al 
1905. Nel 1893 si organizzò a Knin un museo specializzato dei mo
numenti archeologici croati dove si esposero i reperti archeologici 
fino allora raccolti. Il principale promotore e animatore di tale atti
vità fu un francescano fra Lujo Marun. 

Contemporaneamente a Zara/Zadar, sotto la direzione del pro
fessore G. Smirich si fecero interventi archeologici in alcune chiese 
medioevali e nel museo archeologico, allestito nella chiesa altomedio
evale di San Donato, si creò un'interessante e ricca collezione di 
frammenti architettonici. Negli anni Novanta l'archeologo F. Bulié 
promosse lo studio anche a Spalato, Salona e nei dintorni. 

Stimolo per tale attività ,fu ancora il ritovamento d'una iscri-
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zione - l'iscrizione frammentaria del duca croato Trpimir «PRO 
DVCE TREPIM ... » incisa sul timpano d'una "ipergula". 

Nel ,periodo tra le due guerre l'archeologia medioevale non fece 
grandi progressi. Sono da notare però le prime indagini professio
nali. L'archeologo danese Dyggve che studiava l'architettura classica 
e paleocristiana di Salona fu incaricato dagli studiosi locali di effet

tuare uno scavo a Nona/Nin, sul posto della chiesa medioevale di
strutta di S. Maria, e a Salona nelle località «Suplja crkva» dove 
venne alla luce una chiesa a tre navate del sec. XI dedicata a S. Pie
tro. 

Il :periodo ,postbellico significa una svolta positiva nelle inda
gm1 archeologiche sul materiale medioevale. In Dalmazia l'istituzio
ne che maggiormente è impeg.nata a tali lavori è il Museo dei monu
menti archeologici croati a Spalato trasferitosi là da Knin e negli 
ultimi anni sistemato in un edificio moderno costruito appositamente 
a tale scopo. S. Gunjaca che dal 1933 al 1976 fu suo direttore ha 
il merito per i risultati scientifici nei lavori compiuti. Lui esegul 
delle revisioni sulle località archeologiche esplorate dai primi archeo
logi dilettanti, foce dei nuovi rilievi esatti dei reperti architettonici, 
nuove ricostruzioni del mobiliare delle chiese, arricchl le collezioni 
del museo. Gli studiosi del Museo archeologico di Zara svolsero e 
svolgono un attività non trascurabile nella città, nel retroterra e nel
le isole. Nella Dalmazia meridionale gli studi erano abbastanza limi
tati. Nell'ultimo tempo, invece il lavoro si intensificò specialmente a 
Ragusa e nelle isole antistanti. Nel litorale montenegrino ad Andvari/ 
Bar, Dulcigno/Ukinj e Ratac i lavori furono organizzati dall'Istituto 
d'archeologia di Belgrado sotto la direzione di Gj. Boskovié. 

Le indagini nelle città e nel territorio che c'interessa hanno por
tato alla luce grandi quantità di frammenti del mobiliare i,n pietra e 
d'altri elementi architettonici decorati in bassorilievi. Nelle chiese 
distrutte e abbandonate estraurbane le indagini hanno spesso reso 
possibile, data la cospicua quantità di frammenti, di eseguire una ri
costruzione ideale del mobiliare. La decorazione in bassorilievo ha le 
caratteristiche occidentali ed è legata alla cosiddetta scultura longo
barda o carolingia, ma si riscontrano anche influssi bizantini. Fra gli 
elementi decorativi usati in tale produzione rinveniamo tutto quel 
ricco repertorio di ornamenti registrato minuziosamente nel già dimen-
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Fig. 1 

Arcata di ciborio nella cattedrale di Cattaro (IX sec.). 

Fig. 2 

Frammento d'architrave con l'iscrizione: 
«[temporibus ducis (opp. domini)] BRANIMIRI ANNOR(um) CHRI(sti) SACRA(m) 
DE VIRG(ine) CARNE(m) VT SV(m)PS(it) · S( ... ?) DCCCLXXX 
ET-VIII-VI-Q(ue): INDIC(tione). Museo archeologico di Zagabria. 



Fig. 4 

Fig. 3 

Timpano della «pergula» di Sopot con l'iscrizione del duca Branimir. Sulla foto 
visibile «DUX CRUATORV(m)COglTA(vit ... )». 

Bassorilievo d'un sarcofago nel Museo archeologico di Zara (IX sec.). 



Fig. 5 

Pluteo da Koljani nel Museo dei monumenti archeologici croati a Spalato (circa la 
metà del IX sec.). 

Fig. 6 

Pluteo da Koljani nel Museo dei monumenti archeologici croati a Spalato (circa la 
metà del IX sec.). 



Fig. 7 

Pila per l'olio nel lapidario del Museo di Cattaro (IX sec.). 

Fig. 8 

Frammento di ciborio a Komolac (IX sec.). 



Fig. 9 

Plutei nel battistero della cattedrale di Spalato. 

Fig. 10 

Pluteo dalla chiesa di S. Domenico a Zara (Museo archeologico di Zara). 



Fig. 11 

Ciborio del proconsole Gregorio (Museo archeologico di Zara). 

Fig. 12 

Frammenti del ciborio 
dalla chiesa di S. Tomaso 
a Zara 
(Museo archeologico di Zara). 



Fig. 13 

Ricostruzione grafica della transenna da Biskupija. 



Fig. 14 

Pluteo dalla chiesa di S. Lorenzo a Zara (Museo archeologico di Zara). 

Fig. 15 

Frammento della transenna da 
Biskupija con la figura di un guer
riero (Museo dei monumenti ar
cheologici croati a Spalato). 

Fig. 16 

Portale della chiesa di S. Lorenzo 
(Museo archeologico di Zara). 



LA SCULTURA PREROMANICA IN DALMAZIA 

ticato libro dello Stiicke1berg (1). Esistono differenze nell'abilità tec
nica degli scultori - certi oggetti palesano una certa rusticità - ma la 
maggior parte di essi è comparabile con i migliori rappresentanti del
la ,scultura contemporanea dello stesso genere (ad es. i plutei della 
ohiesa di S. Sabina a Roma o le vere di pozzo di Venezia). 

In comparazione con la scultura di più tarda epoca: del romanico, 
del gotico e del Rinasdmento in Dalmazia, dove si può parlare, ad ec
cezione dei più rappre,sentativi scultori - Radovan e Giorgio da Sebe
nico - di una scultura provinciale, ritardataria, la scultura altomedio
evale dalmata dev'essere considerata un fenomeno parallelo (nel senso 
stilistico e in quello cronologico )alla simile produzione artistica in 
Italia e nei territori vicini. La diffusione di tale scultura è grande. 
Primeggiano logicamente le città, quanto quelle che allora facevano 
parte dell'Impero bizantino: Zara, Traù/Trogir, Spalato, Ragusa, Cat
taro/Kotor, tanto quelle croate: Nona e Biograd. Inoltre buon nu
mero di frammenti è stato trovato nel complesso delle «cinque chie
se» vicino a Knin (,nel villaggio Biskupija) e a Salona. Ma anche 
nei più piccoli villaggi del retroterra, dalle chiese distrutte durante le 
guerre coi Turchi nel XVI e XVII ,sec., gli archeologi ,portano alla 
luce continuamente nuovi frammenti. Il territorio nel quale è diffusa 
la scultura in parola si estende su quasi tutta la superficie della pro
vincia romana Dalmazia. La troviamo nelle pianure di Uvno e Gla
moc nell'odiema Bosnia. Poi non sono da dimenticarsi quegli esem
plari rinvenuti a Siscia/Sisak ed anche oltre il fiume Sava (Marija 
Gorska kod Lobora). 

La prima pubblicazione speciale sui monumenti in questione fu 
quella del Bulié nel 1888, in cui furono più attentamente trattati i 
frammenti trovati fino a quell'epoca a Knin e nei suoi dintorni e com
parati con simili oggetti nelle città dalmate (2). In tale libro non si 
trattano problemi teorici circa l'origine e il carattere di tale produ
zione artistica. Fu il noto libro del Cattaneo (3) che suscitò l'interesse 
degli studiosi dalmati e F. Radié pubblicò vari articoli teorici hasan-

(I) STOCKELBER, Langobardische Plastik, Miinchen 1909.

(2) F. BULié, Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene
dalmatinske iz dobe narodne hrvatske dinastije, Zagreb 1888. 

(3) CATTANEO, L'Architettura in Italia dal sec. VI al Mille circa, Venezia
1889. 
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dosi sui risultati del Cattaneo. Siccome egli definì la produzione ita
liana «stile italo-bizantino», il Radié chiamò i monumenti dalmati 
«croatoJbizantini» e quelli più tardivi «croato-romanici» (4). Lo Strzy
gowski trattando le sue tesi orientalistiche incominciò a occuparsi 
anche dei monumenti dalmati. Egli influenzò gli studiosi da1mati che 
negli ornamenti astratti dei bassorilievi altomedioevali cominciarono 
a vedere dei motivi apportati dai Croati in Dalmazia dalla loro patria 
d'origine. Nel libro dello Strzygowski del 1927 che è dedicato in par
ticolare ai monumenti altomedioevali della Dalmazia, si trova elabo
rata tale tesi (5). Il Karaman (nel 19 30) opponendosi a tale tesi poco
convincibile espose le sue concezioni basate su dati storici (6). La
cristianizzazione dei Croati si effettuò nell'espansione franca in Dal
mazia nell'epoca di Carlomagno. I missionari arrivarono da Cividale 
(dal patriarcato aquileense) introducendo anche quegli elementi di 
arte ,sacra che in quelle parti e in quei tempi si coltivavano. Trovando 
in Dalmazia suolo fertile tale arte si sviluppò in modo eccezionale. La 
tesi di Karaman aveva un lato debole per il fatto che non poteva giu
stificare l'esistenza del grande numero di sculture nelle città dal
mate, cristianizzate dalle orgini e che mantennero la continuità della 
vita urbana anche durante le invasioni barbariche. Nel 1940 e 1941 
Karaman fece una correzione alla sua tesi studiando gli oggetti di scul
tura trovatisi nelle città da1mate che ,palesano delle caratteristiche più 
antiche alla scultura in parola, cioè che sono da considerarsi come 
scultura di forma transitoria fra la scultura paleocristiana e la scul
tura «a intrecci» (7). Dunque tale scultura caratteristica poteva svilup
parsi anche sul suolo dalmata in contatto con simile produzione in Ita
lia anche ,prima dell'attività missionaria cividalese. Il ruolo delle città 
dalmate è senza dubbio preponderante. Il confine politico fra l'Im
pero bizantino e il regno franco o più tardi il ducato croato e altre 

(4) F. RADIC nei vari articoli del periodico «Starohrvatska prosvieta» spe
cialmente nell'articolo: Bizantinsko-hrvatski slog, Starohrv .. prosvjeta V (1900). 

(5) STRZYGOWSKI, O razvitku starohrvatske umietnosti, Zagreb 1927; ID.,
Altslawische Kunst, Augsburg 1930. 

(6) LJ. KARAMAN, Iz koli;evke hrvatske proslosti, Zagreb 1930.
(7) ID., O pol:ecima sredniovikovnog Splita, Serta Hoffilleriana, Zagreb 1940,

pp. 419-436; ID., O spomenicima VII i VIII st. u Dalmaciii i o pokrsten;u Hrvata, 
Vjesnik hrv. arheol. drustva, N. serija XXII-XXIII, Zagreb 1941-42, pp. 73-113. 
Per vari monumenti di tale epoca in Zara v. I. PETRICIOLI, Fragmenti skulpture 
od VI do VIII st. iz Zadra, «Diadora», vol. I, Zad'ar 1959, pp. 175-195. 
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«Sclavinie» del retroterra ( um, Travunja, Duklja) non rappresen
tava nessun ostacolo per il avai degli scultori e per l'esportazione 
dalle città delle sculture stesse. 

Dopo gli studi del Karaman potevano definirsi tra fasi della scul
tura «a intrecci»: una fase di formazione, corrispondente al VII e 
VIII secolo, una fase della scultura a intrecci vera e propria, corri
spondente al IX-X secolo e la fase transitoria verso il romanico, cioè 
la scultura dell'XI secolo. 

Purtroppo moltissimi sono i problemi da risolvere in riguardo 
alla datazione dei singoli monumenti. Sebbene si riscontrino oggetti 
direttamente datati e quelli databili secondo altre fonti, rimangono 
dilemmi che hanno suscitato fra parecchi studiosi un certo riserbo 
e astinenza verso la datazione. In vari scritti incontriamo delle vaghe 
datazioni «entro il IX e l'XI sec.», «scultura preromanica» ecc. So
no da notarsi i lavori del Seper (8) che basandosi sui monumenti da
tati: il timpano con l'iscrizione del duca Trpimir (ca. 845-864) (9), 

i frammenti con le iscrizioni che ricordano il duca Branimir (a. 879-
892) (10) e il duca Muncimir (a. 895), tentò di estrarre qualche
punto d'appoggio per datare sculture non datate, ma non scegliendo la
strada giusta non arrivò a risultati positivi. Il male è che le iscrizioni
si trovano su architravi e timpani delle «ipergule», dove il repertorio
di ornamenti è molto ridotto. I plutei invece, abbondanti di elementi
ornamentali, sono privi d'iscrizioni ( eccetto quelli del granduca «dux
magnus» Drzislav della metà del X sec.). Il fatto non trascurabile è
che un gran numero d'elementi decorativi usati nel periodo del IX
e X sec. si ritrova anche nel periodo successivo : nel sec. XI. Inoltre
la figura umana modellata molto «primitivamente» sui plutei del XI
sec. si associa in certa misura ai famosi bassorilievi di Cividale del
l'VIII sec.

Sebbene si adoperi in tale periodo (dal IX al XI sec.) uguale de
corazione composta da caratteristici ornamenti ad intrecci, è spesso 

(8) M. SEPER, Prilog datiran;u starohrvatskih spomenika pleterne dekoraci;e,
Arheoloski vestnik, VI/I, Ljubljana 1955. 

(9) Il nome del duca croato Trpimir si trova iscritto nel celebre evangeliario
a Cividale: «Domno Tripimero», «Petrus filius domno Tripemero». 

(10) Pure il nome di Branimir è iscritto nell'evangeliario a Cividale: «Branni
mero comiti». 
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possihile riconoscere uno specifico modellato e specifico carattere 
tecnico di una officina attiva in un dato periodo e in date località. 
Inoltre la scelta e la specifica composizione di vari elementi decorativi 
dipende dalle circostanze quando e dove l'oggetto sia stato scolpito. 
Tenendo conto di tali dati si può arrivare a conclusioni più precise. 
Usando tale metodo nell'analisi gli studiosi ci offrono già dei primi 
risultati positivi. Ad es. il timpano della «pergula» con il nome del 
duca Tr.pimir è di uguale carattere ( quanto nelle scelta degli elementi 
decorativi tanto nel modellato) come il timpano senza iscrizione trovato 
nelle rovine d'una chiesa di pianta molto originale a Biskupija. Tale 
fatto c'induce alla datazione del mobiliare e della chiesa stessa nell'epo
ca del ducato di Trpimir (verso la metà del sec. IX). I resti di «per
gule» a Zdrapanj e a Sopot (località nel retroterra di Zara) con iscri
zioni dov'è menzionato il duca Branirnir palesano uguale modellato e 
altre caratteristiche e si possono confrontare con i .frammenti dell'ar
chitrave di «.pergula» trovati dal Gunjaca durante i lavori nella chiesa 
di San Salvatore alla sorgente del fiume Cetina, dov'è scolpito il nome 
del fopan Gastica fondatore della chiesa. Le caratteristiche scultoree 
sono tanto simili che Gastica si possa considerare contemporaneo del 
duca Branimir, cioè che sia vissuto verso la fine del IX sec. Altri esem
pi si potrebbero ancora aggiungere. 

Nella Dalmazia meridionale e nel litorale montenegrino (nella 
«Dalmatia Superior» dell'alto Medioevo) si riscontra fra il gran nu
mero di frammenti decorativi, un gruppo di uguali caratteristiche scul
toree, prodotto ovviamente in un'ofificna, che suscitò varie discussioni 
sul problema della datazione. Nel gruppo si annoverano il ciborio del
la cattedrale di Cattaro conservatosi in due pezzi, un'arcata e un fram
mento, il dborio da Dulcigno conservatosi in tre pezzi, un arcata e 
due .frammenti, una pila per oglio decorata a Cat-taro (11), vari frammen
ti del mobiliare della chiesa a Prevlaka nelle Bocche di Cattaro e un 
frammento di cirborio immurato nella .chiesa di S. Spirito a Komolac 
presso Ragusa. Fra gli studiosi che si occuparono dei cibori in questio
ne si formarono due opinioni opposte sulla datazione: IX sec. - Mir-

(11) Tale pila di forma ,prismatica allungata era considerata come vasca (fonte)
battesimale. Ma siccome i bassorilie-vi decorativi si trovano solo su due lati con
tigui, si deduce che originalmente era situata in un angolo della chiesa. Serviva pro
babilmente per la custodia dell'olio per le lampade offerto dai fedeli. 
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kovié ( 12), Karaman (13) - e XI sec. - Seper (14), Maksimovié ( 15) -. Il
ritrovamento a Dulcigno del secondo frammento del ciborio portante 
l'iscrizione « ... ] SVB TEMPORIBVS DOMINI NOSTRI PI(I)S 
PERPETVO AGVSTI DN LEO ET DN CONSTAN[ ... » condusse J. 
Kovacevié alla conclusione che il ciborio sia databile nel periodo del 
condominio degli imperatori ,bizantini Leone V e Constantino, cioè nel-
1'813-820, quando Dulcigno era strettamente lagato all'Impero d'O
riente (16). Per corroborare tale datazione Kovacevié si servì anche del
frammento del ciborio di Cattaro con i resti del nome NJ IKEFORIVS 
esprimendo la tesi che ·sia qui nominato l'imperatore bizantino Nice
foro (801-811). Siccome il nome è scritto in nominativo qui si po
trebbe trattare del donatore del ciborio, e non della datazione con il 
nome dell'imperatore. Ma ciò nonostante, l'intero gruppo delle scul
ture in questione si dovreibbe datare in base all'iscrizione di Dulci,gno 
nella prima metà del IX sec. Pur accettando la poco verosimile 1po
tesi del condominio di Leone VI e Costantino Por.firogeneto (17), 

durato solamente un anno (911-812) non ci siamo molto spostati 
verso il sec. XI nel quale periodo si voleva collocare l'intero gruppo. 

Nel definire i bassorilievi del XI sec. credo che abbiamo più 
fortuna in base al fenomeno dell'apparire della scultura narrativa 
- elemento puramente romanico (18 ) -. Il punto d'appoggio sta nel
ciborio di Zara con l'iscrizione dedicatoria del proconsole Gregorio,
noto personaggio storico menzionato in due dooumenti zaratini del

(12) L. MIRKOVIC, Fragment kivoriia u crkvi sv. Tripuna u Kotoru, Starinar
SAN, NS knj., II, Beograd 1951, pp. 277-278. 

(13) LJ. KARAMAN, O spomenicima ... , op. cit., p. 95.

(14) M. SEPER, op. cit., pp. 55-57.

(15) STOJANOVIC -MAKSIMOVIC JOVANKA, O srednjovjekovnoj skulp
turi Boke Kotorske, Spcmenik CIII, NS 5, Beograd 1953, pp. 104-108. 

(16) J. KOVACEVIC, Marginaliie uz probleme orheologije i umietnosti, Ulci
njski i kotorski preromanski ciboriji, Zbornik Filozofskog fakulteta, VII/I, Beograd 
1963, pp. 148-150. 

(17) J. MAKSIMOVIC, Srpska srednjovekovna skulptura, Novi Sad 1971, ip. 25,
nota 69. 

(18) I. PETRICIOLI, La scultura preromanica figurativa in Dalmazia ed il 
problema della sua cronologia, in «Stucchi e mosaici altomedioevali», Atti dell'ottavo 
Congresso di studi sull'arte dell'alto Medioevo, Milano 1962, ,pp. 360-374. 
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1033 e del 1036 ( 19). Il ciborio del proconsole ha certe caratteristiche
nella scelta degli elementi decorativi e figurativi e nella ,tecnica del 
modellato che lo distingue dal numero maggiore di simili oggetti e 
lo avvicina a un ristretto gruppo di sculture di Zara, Salona e Spa
lato. Sono i noti plutei a composizioni figurative dell'infanzia di 
Cristo dalla chiesa di S. Domenica (sv. Nediljica) a Zara (2()), il cibo
rio della chiesa di San Tomaso a Zara (21 ), il mobiliario della chiesa
di S. Pietro a Salona, al quale il Dyggve ha aggiunto i plutei nel bat
tistero di Spalato (22) fra i quali si distinguono due, uno con un pen
tagramma e uccelli, l'altro con la composizione di un regnante se
duto sul trono (23). La somiglianze fra i particolari sono grandi; si
potrebbe avanzare addirittura la tesi di una stessa officina che le 
scolpl. La scelta e la modellazione degli elementi ornamentali sono 
uguali. Spiccano fotme d'intreccio specifiche di nastri a due righe 
che non si trovano su altri esempi della scultura preromanica in Dal
mazia. Sui ci:borii di Zara e fra i frammenti del ciborio della chiesa 
di S. Pietro a Salona 5i distinguono i cornicioni decorati a scacchiera, 

(19) Sulla personalità del proconsole Gregorio v. J. FERLUGA, L'amministra
·1.ione bizantina in Dalmazia, Venezia 1978, pp. 207-211. L'iscrizione dedicatoria è
�critta in versi:
O PRINCEPS PETRE PRINCIPVM CAELESTIS(!) AULAE CLAVIGER
DEVOTIONIS SVSCIPE MVNVSCVLV(m) Q(uod) VO[veram]
PROCONSVL EGO INFIMVS GREGORIVS Q(ui) NOMINOR
UT PIE MICHI(!) CONFERAS PRO PARVIS M(a)G[na munera].

(2()) Sul primo p1uteo sono rappresentati L'Annunciazione, la Visitazione, la 
Natività, l'Epifania e sul secondo La strage degli Innocenti (contaminazione iconogra
fica con il «Giudizio di Salomone»), la Fuga in Egitto e parte del Battesimo. 

(21) I. PETRICIOLI, Cibori; iz zadarske crkve sv. Tome, Starohwatska iprosvjeta
III serie, vol. 11, 1981, ,pp. 163-168. 

(22) E. DYGGVE, History of salonitan cristianity, Oslo 1951, ,pp. 133-135; I.
PETRICIOLI, Reliefs de l'eglise salonitaine de St. Pierre, Disputationes salonitanae, 
Split 1970, pp. 111-117. 

(23) Sull'iconografia di tale composizione sor5ero delle discussioni. Bulié ed
altri volevano che nel personaggio in trono fosse raffigurato il Cristo Patocrator, Radié, 
Karaman, Strzygowski ed altri vedevano in lui un re croato. Dyggve ha esposto l'ipotesi 
che il rilievo rappresenti l'incoronazione del re croato Zvonimir, avvenuta nel 1076 
nella chiesa di S. Pietro a Salona (DYGGVE, l.c.). Recentemente Radojcié ha pubbli
cato una ,più accettabile e convincente iipotesi ohe si tratti dell'illustrazione della para
bola di Cristo sul re (basileos) che ,perdona i debiti a un subalterno il quale non per
dona al proprio subalterno, raccontata dall'evangelista Matteo (cap. 18), v. RADOJCié, 
S. Placa s likom vladara u krstionici splitske katedrale, Z.bornik za likovne umetnosti
9, Novi Sad 1973.
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che pure non si riscontra su altri esempi. Il modellato delle figure 
d'animali (vari uccelli e quadrupedi) che sono scolpiti quasi su tutti 
i bassorilievi di tale gruppo, è molto caratteristico. Le teste degli 
uccelli hanno un collo grosso con due linee trasversali, gli agnelli e 
i lupi hanno i musi ottusi ed i colli grossi con le stesse linee trasver
sali. Le coscie e le ali orlate dimostrano gl'influssi dei tessuti orien
tali( le innumerevoli rappresentazioni d'uccelli che si vedono sugli 
altri bassorilievi preromanici da1mati sono ben diverse). Le figure 
umane sulle composizioni cristologiche sui plutei zaratini e sulla com
posizione a Spalato sono di debole rilievo, naso diritto, le narici ap
pena accennate, piccola bocca a linea retta. La testa e l'estremità, spe
cia1mente le mani, sono sproporzionatamente grandi in confronto al 
tronco. Le figure dei leoni sul ciborio del proconsole Gregorio e sul-
1' altro zaratino hanno le teste scolpite in uguale maniera delle teste 
umane sugli altri bassorilievi del gruppo. La differenza consiste nella 
lunghezza della bocca e nella forma delle orecchie. 

Altri bassorilievi si possono raggruppare intorno al pluteo del
la chiesa zaratina di S. Lorenzo che nel 1954 sono riuscito a com
porre di nove frammenti esistenti nel Museo archeologico di Za
ra (24). Si ,tratta di un esempio di scultura narrativa come sui plutei 
già illustrati del precedente gruppo. Il pluteo comprendeva sei com
posizioni dall'Annunciazione all'Epifania. È da notarsi l'iconografia 
dei re magi. Due di loro portano sul capo le corone. Tale particolare 
iconografico ci aiuta a datare il pluteo dopo l'anno Mille. I magi 
portano la corona sul capo per la prima volta nel menologio del
l'imperatore Basilio II miniato attorno all'anno Mille (25). A tale grup
po appartengono due frammenti dell'altro pluteo ed il timpano della 
«pergula» della stessa chiesa (u) e l'interessantissima transenna, pur
troppo molto frammentaria, da Biskupija che validamente è stata ri
composta dal Gunjaca (27

). La transenna era divisa in due parti: nella 

(24) I PETRICIOLI, Plutei s figuralnim kompozici;ama iz zadarske crkve sv.
Lovre, Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, vol. I, Zadar 1955, pp. 59-80. 

(25) G. VÉZIN, L'Adoration et le cycle des Mages dans l'art chretien primitif,
Paris 1950, p. 71 e PI. XVI a.

(26) Nel mio articolo citato nella nota 18 non avevo bene interpretato tali
frammenti. 

(27) S. GUNJACA, Reconstitution d'une dalle avec représantion du «digni
taire croate», Archeologia iugoslavica, II, pp. 111-117. 
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superiore si trovava un rombo analogo a certe miniature ottoniane con 
la Madonna al centro e ai lati i simboli degli Evangelisti, nella parte 
inferiore più piccola era scolpita una composizione d'incerto sog
getto, della quale rimangono solamente due figure umane frammen
tarie. Una di esse, un guerriero, è stata molte volte puibblicata per 
il costume che veste. Si vede in esso il costume nazionale croato 
dell'alto Medioevo. Dall'runa e dall'altra parte della transenna le fi

gure sono scolpite di prospetto come se fossero due bassorilievi ap
poggiati uno a tergo dell'altro. Il modellato delle figure umane e 
degli uccelli sui frammenti zaratini e sulla transenna sono uguali e 
le figure sono «tozze» con grandi teste e mani, le facce ovoidali, 
occhi grandi, nasi deltoidi. In confronto con il gruppo precedente, 
queste sculture mostrano delle differenze evidenti, specialmente nel 
modellato delle figure umane e nel comporre insieme le particolari 
figure, ma ciò non deve indurci alla conclusione che questo gruppo 
sia ,più tardo del ,gruppo precedente. Si tratta di due differenti mae
stranze che possono essere anche contemporanee (28).

Alla chiesa di S. Lorenzo a Zara appar,tiene un portale che è 
esposto nel museo archeologico di questa città. Su di esso non si 
riscontrano i caratteristici intrecci, ma il modellato delle figure è 
molto vicino ai plutei e per ciò lo si deve considerare contemporaneo. 
La stessa opinione si può esprimere anche sul capitello della stessa 
chiesa con la figura d'un orante. 

Si potrebbe ricordare ancora un bel numero di sculture molto 
interessanti che si possono collocare al limite della produzione pre
romanica e romanica: ad es. il timpano di Bislrupija con il busto 
della Madonna, il timpano a Spalato con la «Maiestas Domini», il 
pluteo di Kuti .nelle Bocche di Cattaro con la rappresentazione di 
due angeli a fianco della croce modellata ad intrecci, ecc. ecc. 

Analizzata e discussa dagli studiosi jugoslavi, questa produ
zione artistica rimase poco conosciuta agli stranieri. Invece essa 
credo potrebbe venire accostata e comparata con i monumenti d'Ita
lia e dei paesi vicini e risolvere certi problemi di datazione spet
tanti quanto al materiale artistico dalmata, tanto a quello in Italia. Si 

,(28) È da notare che i p1utei di S. Domenica e quelli di S. Lorenzo hanno 
la stessa decorazione sui cornicioni ma scolpita in maniera ben diversa! 
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tratta di un'arte comune, di uno stile artistico uguale che si estende 
su una vasta regione limitata un po' più al di là dell'ateo alpino 
- comprendente il sud della Francia (29) e le regioni meridionali del
la Germania (30) -, e a oriente con il massivo dinarico. Nel centro
sta l'Adriatico, il mare che permetteva già dalla preistoria il flusso
in varie direzioni di correnti artistiche. Le tre fasi d'evoluzione che
ho esposto per la produzione da1mata si possono riscontrare anche
sui monumenti italiani.

La prima fase, quella di formazione, ha molti esempi in Italia. 
Spiccano cinque oggetti di grande valore per la cronologia: il ciborio 
di San Giorgio di Va1policella ( a. 712), gli archi di Callisto a Civi
dale (ca. a. 737), il pluteo a Ferentillo (ca. a. 739), l'altare di Ratchis 
(a. 744-749) e il pluteo di Sigvald (a. 762-776) a Cividale, dove gli 
elementi della scultura a intrecci non palesano ancora un maturo 
sistema di composizione. La fase del IX e X sec. la cosiddetta caro
lingia, quando prevalgono gli intrecci e altri ornamenti geometriz
zati, quando ,si riscontrano norme fisse e sistemi nel comporre gli 
ornamenti, è rappresentata da un maggior numero d'esemplari. Direi 
che tale numero è quasi uguale in Dalmazia e in Italia. In Italia 
conosco drue soli oggetti datati direttamente: il ciborio di S. Eleu
cadio a Ravenna e il timpano di «pergula» da Cortona che .fece co
struire il p.resbiter Ido «temporibus domini Carulo imperatori». 
Gli altri oggetti sono datati indirettamente, per es. quelli romani 
secondo il regno dei papi. In Dalmazia invece, come già dicevo, 
si trovano ,parecchi esemplari datati :fira la metà del sec. IX e la metà 
del sec. X. Questi ovviamente devono essere presi in considerazione 
quando vengono trattati i rilievi in Italia. 

Infine la terza .fase, quella di transizione verso il romanico (pos
siamo chiamarla anche protoromanica) ha, come abbiamo visto, rap
presentativi esemplari in Dalmazia databili con relativa precisione. 
Questi monumenti devono essere confrontati con la scultura del nar
tece della chiesa abbaziale di Pomposa scolpita verso la metà del 
sec. XI, e con gli oggetti non datati a Venezia, Torcello e Ravenna. 

(29) R. LASTEYRIE, L'Architecture religieuse en France à l'époque romane,
Paris 1929. 

(30) H. PAULUS, Kleiner Katalog karolingischer Flechtwerksteine, Erlangen
1956. 
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La questione dei bassorilievi a rappresentazioni cristologiche d'Aqui
leia che G. C. Menis ha datato al IX sec. (31), credo si possa risol
vere comparandoli con i plutei di Zara, quanto quelli della chiesa di 
S. Domenica (32), tanto quelli della chiesa di S. Lorenzo. Sebbene la
modellazione e la tecnica dello scalpello siano alquanto diverse delle
composizioni zaratine e non si trovino gli ornamenti a intreccio, si
tratta di un uguale senso e linguaggio artistico. È una scultura nar
rativa, le composizioni sono eseguite con un tentativo di porre le fi
gure in piani diversi. Si vede un concetto molto più maturo che nei
bassorilievi dell'altare di Ratchis con i quali Menis l'aveva compa
rato. Datando tali bassorilievi all'XI sec. credo di trovare anche
una base storica: la ricostruzione della cattedrale e altre chiese ad
Aquileia ai tempi del patriarca Poppane (33). 

Parlando in questa sede di tale inventario artistico interessante 
ma poco conosciuto, intendevo presentare i monumenti altomedio
evali dalmati come un fenomeno legato alla produzione artistica di 
una vasta regione e considerare i singoli monumenti nelle rispettive 
relazioni. Studiandoli senza comparazioni con la produzione dell'al
tra sponde dell'Adriatico sarebbe un lavoro poco fertile. La stessa 
cosa potrebbe accadere studiando i monumenti italiani senza pren
dere in considerazione i monumenti dalmati. 

(31) G. C. MENIS, Alcuni rilievi altomedioevali inediti del Friuli, in Beitriige
zur Kunstgeschichte und Archiiologie des Fruhmittelalters, (Akten 2um VII lntema
tionalen Kongress fiir Friimittelalterforsohung 1958), Graz-Kèiln 1962, pp. 179-188 e 
T. XLIX.

(32) Cecchelli fu il primo a confrontarli tra di loro datandoli attorno al Mille
(C. CECCHELLI, Zara, Catalogo delle cose d'arte e antichità, Roma 1932, pp. 187-188). 

(33) I. PETRICIOLI, Umietnost iedanaestog stolieéa u Zadru, Zadarska revija
16/1967, br. 2-3, pp. 163-164. 
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