
De.eia Gioseff i 

LE COMPONENTI ISLAMICHE 
DELL'ARTE ALTOMEDIOEVALE IN OCCIDENTE 

Debbo premettere che il titolo << ufficiale >> di questa mia 
conversazione ( << Le comp-onenti islamiche dell) arte altomedioe
vale in Occidente >>) rischia di risultare troppo ambizioso ed 
effettivamente sproporzionato al paragone del tema realmente 
affrontato. 

<< Componenti islamiche >> (senza l'articolo determinativo) 
nell'arte altomedioevale in Occidente >> risponderebbe forse con 
maggiore puntualità a quanto ho pensato di poter dire e che 
vedrò ora di esporre meglio che posso. 

Il problema dei rapporti tra l'arte orientale e l'occiden
tale durante i secoli dell'alto Medioevo è un problema che, dai 
tempi dello Strzygowsky in qua, non ha mancato di polarizzare 
e di tener desta lungamente l'attenzione degli studiosi. Con il 
risultato di risolvere bensì progressivamente a vantaggio del, 
l'Oriente l'ormai antica << querela >> delI'Orient oder Rom, ma 
di non negare viceversa all'Occidente celtico e germanico una 
sua sorgiva, prorompente, ba1·barica capacità di reagire in per
sona propria ( quale interlocutore autorizzato e necessario) 
e di recepirle, modificandole a propria immagine e somiglianza 
- alle disfarmi e molteplici sollecitazioni orientali.

Non voglio entrare nel merito della disputa più generale. 
Mi limiterò - data la sede e il contesto << regionali >> in cui 
mi trovo a parlare - ad affrontare << nuovamente >> il problema 
dell'arte del ten1po dei Lon.gobardi ( con particolare riguardo 
all'Italia nord-orientale) e delle fonti medioorientali e protoisla
miche relative. 

Che la mia opinione in pro,posito sia genericamente posi
tiva ( << c'è un'effettiva dipendenza dall'Oriente sire-palestinese 
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e protoislamico ») è, forse, ai frequentatori « abituali » di que
ste settimane aquileiesi, bastantemente noto. Ma proprio per il 
caso specifico della connessione << ommayade >> invocata a propo
sito della plastica cividalese e della << rinascenza liutprandea >>, 
su cui ha riferito l' an110 sc9rso un mio valente scolaro, il dr·. 
Carlo Gaberscek (at1tore inoltre di una specifica memo.ria sul-
1' <<urna>> detta di S. Anastasia nell'abbazia di Sesto al Reghena, 
in rapporto agli << stucchi >> di Khirbat al Mafjar), mi sento più 
direttamente chiamato in causa. E non mi voglio sottrarre a 
quel tanto di responsabilità che per mio conto mi sono pure 
assunto quando ebbi da prima ad incoraggiare il Gaberscek a 
inoltrarsi su tale strada e per averlo anche in seguito confortato 
a radicalizzare la tesi. 

I termini della questione si possono quindi restringere, al 
momento attuale, proprio al problema specifico della proposta 
connessione: tra l'Urna di .5. Anastasia (intagliata a chiaroscuro 
profondo e che esibisce altresì il caratteristico motivo - fi.g. 8 -
delle colonnine tortili) e le transenne da Khirbat al !vlafjar 
(fìg. 9): connessione affermata dal Gaberscek anche nel suo 
ultimo saggio (recentissima.mente apparso nella << Miscellanea 
Zovatto >>) e subito negata, risolutament.e e in linea di principio, 
da Carlo Guido Mor (nella recensione al predetto volume miscel
laneo, da lui dettata per la rassegna biblio•grafi.ca delle Memorie 
Storiche F orogiuliesi). 

Ora io voglio partire proprio da qui. Vedere se e come 
l' << antitesi >> proposta da uno studioso di specifica competenza, 
quale il Mor, possa in realtà essere << messa tra parentesi >>. 
Non che le su.e osservazioni non siano giuste o pertinenti ( que
sto è quanto io credo): solo che non toccano che in modo affatto 
marginale quanto interessa gli storici dell'arte. In altre parole 
il Mor ha - secondo me - pienamente ragione per quanto 
si riferisce ad una precisa angolazione: ma ha torto da un altro 
punto di vista. Ma, su ciò, vedrò di essere più preciso in seguito. 

Vediamo ora piuttosto quali siano le obiezioni del Mor. 
Premesso che la presenza delle colonnine tortili nell'uno e nel
l'altro dei due monumenti non è - e chi potrebbe dargli torto? 
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- dirimente in tali casi, il Mor precisa che, per suo conto, le
stesse concomitanze ( tra mondo occidentale e orientale) affer
mate a suo tempo dal Bognetti lo lasciano perplesso e che il
punto da vedere è se erano possibili rapporti pacifici e commer
ciali fra il regno longobardo e i paesi dell'Islam; e poiché la
risposta è negativa, dato_ che l'Occidente ( Francia di Carlo Mar
tello e Langobardia di Liutprando) ha un atteggiamento ostile
nei riguardi dell'Islam ispanico e africano [ ... ], gli pare estre
mamente difficile accettare /-'ipotesi di rapidissime infiuenze isla
miche sull'arte nostrana. La « rinascenza liutprandea » dovrebbe
quindi configurarsi soltanto come un ritorno o un riferimento
a moduli tardo romani ...

o 

Non vorrei sembrare un « nazionalista occidentale » (è que
sta la conclusione cui giunge il Mor alla fìne), ma è proprio 
impossibile ammettere che certe forme artistiche non potessero 
svolgersi autonomamente in Italia e p·oi in Francia, senza sem
pre ricorrere a un'ispirazione orientale, araba o iranica, quando 
non siamo sicuri c!Je la gente un po' colta del tempo sapesse 
con una .certa precisione chi erano gli Arabi e chi erano gli Ira
nici? Più che parlare di prudenza, direi che è prima di tutto fon
damentale scoprire se l'intuizione di rapporti stilistici tra terre 
tanto lontane possa venir convalidata con sicuri dati ambientali 
che possano sostenere l'intuizione stessa. L'appunto non è p·er 
il Gaberscek, ma è ge11erale, per una gran parte dei nostri sto
rici dell'arte ... 

Che la storia dell'arte sia quindi una disciplina futile, tale 
da non poter attingere neppure nel proprio campo specifico, la 
minima certezza, è quindi un' opinio·ne tanto radicata presso i 
nostri colleghi storici o letterati, che non tenterò neppure di 
scalzarla. Mi limiterò ad insinuare che, nella stessa cronaca mi

nuta delle vicende quotidiane, i sicuri dati ambientali rischiano 
spesso di risultare nzeno sicuri che non si creda. E vengono 
accantonati con tutta naturalezza e senza pensarci su due volte, 
ove l'<< intuizione>> (vale a dire l'analisi dei testi) disponga altri
menti. A me personalmente riuscirebbe p. es. difficile credere 
che veramente il Mor, il quale nel volume delle Memorie Sto-
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riche Forogiuliesi datato 1971 recensisce la miscellanea Zovatto 
datata 1972, abbia potuto divinare con un anno di anticipo il 
contenuto di un libro. che avrebbe letto l'anno appresso: e pre
ferisco credere che le date stampate sui due volumi non corri
spondano esattamente alla loro uscita ... 

Ma, lasciando da parte gli scherzi, vediamo un poco se ci 
riesce di << storicizzare >> la maniera di Sesto e la maniera << om
mayade >>: in quanto abbiano di comune o di disforme. 

E' una lunga storia con un lungo prologo. Un prologo tutto 
classico. Ellenistico e romano. Sicché tanto vale entrare in me-

• 

dias res e vedere da prima (fig. 1) un capitello (in basso) da 
Qalat Siman, il celeberrimo complesso siriaco sorto verso la fine 
del secolo V intorno alla colonna di S. Simeone stilita. Si parla 
a tal proposito volentieri di ornato << orientale >>, di ripresa. sas
sanide, di << colorismo >> (ed è l'intaglio << a traforo >>: come una 
trina, come un merletto). Ed �co che, a guardar bene, qui, in 
questo contesto, il gioco veramente magistrale dell'intaglio colo
ristico convive in perfetta simbiosi, con il più spregiudicato man
tenimento di una corporeità veramente classica; di una carno
sità vegetante, che ci fa finalmente capire che cosa sia e che 
cosa possa essere stato (a differenza di certi striminziti e·sem
plari superstiti in Occidente) il capitello teodosiano « a foglie 
mosse dal vento >>.

Anche il capitello di Resafah (nella Siria settentrionale: 
visibile nell'alto deila medesima foto e già del sesto secolo inol
trato) è un << miracolo >>, in ta.l senso e a tale data, di << natu
ralismo >> ellenistico-romano. Certo il traforo in�ide ivi e distin-

. 

gue anzitutto una variata disposizione di bianchi e, neri con-
trapposti in superficie secondo una non dissimulata « intenzione 
coloristica »: ma che ciò nulla tolga alla polpa plastica della 
struttura organica sarà subito mostrato (al di là di ogni ragio
nevole dubbio) dalla incontestabile pertinenza di questo intaglio 
alla categoria dell'acanto molle, Poiché a nessuno - credo -
verrebbe in mente - una volta posto di fronte a quel « sempli
cistico >> e scolastico dilemma - di optare per l'acanto spinoso. 

In altre parole: non è l'astratto (e facile e illimitatamente 
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estensibile) « à jour » dei pizzi all'uncinetto e della « coperta 
della nonna », che vale a spiegare il perché dei solchi e dei 
trafori, che segnano « nero » sul corpo plastico di questo cespo 
di acanto. Ma sono anzi i declivi in controluce e i cavi d'om
bra più folta secondo il paradigma naturalistico del chiaroscuro 
competente che presiedono all'operazione e guidano anzi la punta 
del trapano e dello scalpello. 

Ben diverso quindi codesto corinzio di Resafah (poiché, è, 
su per giù esattamente, della n1edesima data) anche dai contem
poranei capitelli giustinianei di S. Sofia di Costantinopoli. I 
quali (fig. 2), a prima vista almeno, si vo,rrebbero proprio retro
cedere a << .lavoro all'uncinetto >>: se no·n altro per l'ostentato 
spianamento d'ogni allusione plastica nell'alternanza ricorsiva del 
bianco e nero, quale in un vero e proprio << pizzo a dentelli >>.

Ma, a guardar bene, anche per il capitello di S. Sofia, tale 
pur manifesta intenzione riduttiva, è ben lontana dall'esaurire 
il Kunstwollen degli artefici. E basterà osservare intanto come 
quella trina in realtà aderisca, << deformandosi >>, ad una massa 
non inerte, ma anzi corposa e << gonfiante >>; e con quanta resi
dua energia e tensione vitalistica vengano ad interferire sulla 
faccia anteriore del capitello ( e a confondere quindi le proprie 
diramazioni sopra la <<. bolla >> del monogramma) i due gran 
cespi << fiammeggianti >> dalla nervatura serpentinata ... 

Se i vuoti di codesto intaglio fossero poi riempiti - e in 
altra parte della stessa chiesa di S. Sofia s'è fatto veramente -
della nera pasta del niello, nulla o quasi (l'ho detto io stesso 
altra volta) andrebbe perduto del << messaggio >> ( o dell'inten-
zione espressiva) dell'autore. Ma bisogna anche soggiungere: 
nulla del discorso princi_pale: nulla delle più evidenti e in un 
certo senso più grossolane asserzioni. Perché basterà ora por 
mente al taglio dell'ovolo classico nella prima bordura dell'archi
trave per scoprire in realt.à un mondo nuovo, fatto di insinua
zioni sottili, di sottintesi garbati, di accorgimenti controllatissimi. 

L'ovolo vero e proprio anzitutto. E si veda come risulti 
(si vede meglio nel tratto laterale) spaccato a metà per il lungo 
collle un chicco di caffè da un taglio incuneato; e si veda quindi 
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meglio nella faccia frontale) come le alette originarie dell' << onda >> 

ionica si siano saldate l'una dall'altra ( dando luogo ad una sorta 
di conca parabolica) da alloggiarvi, bene nel mezzo, quel tal 
<< chicco >> ovato e bipartito. 

E' evidente che quella conca è effettivamente un << riflet- . 
tare >> e che tale concavità << riflettente >> ( come del resto il 
taglio del chicco, che tende ad << invertire >> il chiaroscuro natu
ralistico) rientra pianamente in quella sorta di accorgimenti con 
cui, nel campo per esempio della bigiotteria, si cerca anche 
oggi ( e si parla in tal caso di argento-marcassi te, benché la mar
cassi te sia, per quel che ci hanno insegnato a scuola, una cosa 
diversa) di conferire l'aspetto del brillante (invertendo in certi 
contesti l'incidenza chiaroscurale ·prevedibile) a strutture o ma
teriali, che più che tanto brillanti non sono. 

A riguardare ora tutto il capitello si vedrà quindi (altro 
che horror ·vacui o tettonicismo o antiorganicità!) come tutto 
l'intaglio sia stato anzi fì.n dall'o�igine predisposto anche in fun
zione (mediante sfalsamento minimo o << a diamante >> delle sin
gole << facce >> di ciascun << dentello >>) dell' << effetto nzarcassite >> ••• 

Vediamo ora, a riscontro, un campionario di stucchi vera
mente sassanidi da Ctesifonte e parimenti del secolo sesto. Dap
prima (fig. 3) una serie di motivi geometrici e animalistici e 
quindi (fìg. 4) una scelta di bordure floreali. Che tali stucchi 
sassanidi non siano in larga parte dipendenti essi stessi dal natu
ralismo << ellenistico >>, non è da dire: ma certo è che essi ten
dono a riproporre una stilizzazione più rigidamente. schematica 
(di antica origine orientale), mirando in sostanza a una contra
zione riduttiva di ogni motivo su due piani; << disegno >> e << fon
do >>: · in ciò più vicini all' << arabesco >> classico (nel senso della 
più tarda definizione << moresca >> dell' Alhambra) che qualsiasi 
e pur successiva approssimazione della Siria ommayade. 

Ciò non di meno nella stessa Costantinopoli, la distrutta 
chiesa di S. Poliuto ( dalla quale altresì provengono i notissimi 
pilastri di piazza S. Marco, detti << di S. Giovanni d'Acri >>) 

esibiva la medesima contrazione riduttiva in un contesto esem
plare e ancora pertinente all'età giustinianea. Alcuni frammenti 

342 



LE COMPONENTI ISLAMICHE DELL'ARTE ALTOMEDIOEVALE IN OCCIDENTE 

decorativi ( ora nel museo di Costantinopoli: fig. 5) bastano a 
mostrare in tal caso (nella riduzione a cifra del cantharo p. es.) 

l'incidenza della componente sassanide e la preminneza della 
ricodificazione calligrafica sulla residua valenza figurativa. 

A questo punto torna forse opportuno (fig. 6) passare nuo
vamente all'ambiente _ommayade di Khirbat al Mafjar e vedere 
un po' in quale misura la tradizione << sassanide >> pesi sull'arte 
siriaca del periodo ommayade (Khirbat al Mafjar è un castello 
ommayade presso Gerico, datato << anterio,rmente >> al 7 40). E' 
in tal caso significativo che, nel pannello di stucco che abbiamo 
ora scelto come partico,larme11te connesso con i modi sassanidi, 
ci sia, com·e in S. Poliuto, l'elemento astrattivo del Cantaro 
<< sfogliato >>, risolto calligraficamente. Risulterà anche meglio 
quanto diverso sia il contesto strutturale (la << caccia >> tra le 
girali di vite) entro cui il calligrafico riduzionismo orientale 
viene ora recepito e, direi anche, risolto o superato. 

Non è tuttavia questo il punto che ora mi preme. Osser
viamo anzitutto alcune particolarità << tecniche >> relative a code
sti stucchi. E ricordiamo il motivo della trina ( quale appariva 

della corporeità e dell'organicità classiche bastantemente 
amico - negli esempi di Qalat' Siman e di Resafah) e l' << effetto 
marcassite >> negli intagli << negativi >> del capitello di S. Sofia. 

Ora è certo che qui proprio la perseguita emergenza (per 
non dire rilevanza plastica) delle stesse calligrafie o merlettature 
ha finito per fare largamente adottare la tecnica dell' << applique >>:

donde la pratica di lavorare fuori d'opera (per così dire) gli 
<< sfilatini >> di stucco necessari, e la duplicazione generalizzata 
dei cauli; da ciò anche ( e in parte per inconsapevole conver
genza con l' << effetto marcassite >>) l'uso dei chicchi o dei granuli 
forati: tecnicamente derivabili vuoi dall'arrotolamento di uno 
sfilatino (su per giù come nei .tortellini di Bologna), vuoi dallo 
schiacciamento della pallina di stucco mediante la punta del 

dito o di un bastoncino per farla aderire alla superficie da deco
rare: (un effetto e ci scusi.no gli ascoltatori se, avendo mesco
lato il sacro con i]. profano, siamo anche costretti ad insistere) 

343 



DECIO GIOSEFFI 

che corrisponde a quanto avviene, o avveniva, agli gnocchi di 
patate << passati per la grattugia >>.

Non mi sarei _intrattenuto su tali dett'agli << gastronomici >>,

se - tornando ora all'urna di Sesto e all'ambiente cividalese 
tale effetto del chicco o del ricciolo con forellino centrale 

non comparisse (fig. 7) - ed è un effetto di cui il Coletti non 
ha mancato di rilevare la rarità nei manufatti di pietra - in 
un frammento anzitutto da Cividale che, con l'urna di Sesto è 
strettamente connesso; e, alla fine, nella stessa urna di Sesto, 
il cui << coperchio >> ora riproponiamo (fig. 8) in una veduta 
bastantemente angolata, perché se ne colga appieno la notevo
lissima ed anzi eccezionale profondità dell'intaglio. 

Io credo che ora possiamo riguardare con maggiore e più 
puntuale interesse le s·tesse transenne di Khirbat al Mafjar (fig. 
9). E persuaderci che non è solo la presenza delle colonnine 
tortili nell'uno e nell'altro caso che ci ha indotto a ritenere 
fondata la presunzione di una derivazione dell'urna sestense 
dalla plastica di stucco: da stucchi - anzi - del tipo preci-· 
samente di quelli omma1Tadi di Khirbat al Mafjar. 

E con ciò siamo venuti a parlare ex prof esso di stucchi. 
Non sarà ora il caso di verificare se anche il maggior complesso 
cividalese, gli stucchi di S. Maria in Valle, non possa essere 
ricondotto alla medesima matrice ommayade? Direi proprio che 
sì, che val la pena di tentare. 

- Anche se tra l'urna lapidea di Sesto e gli stucchi di Civi
dale non si colgano d'acchito somiglianze stilistiche palmari, 
non è dubbio che, rispetto al ciclo di Khirbat al Mafjar, l' equi
distanza (se non pure la dipendenza) stilistica si dimostra facil
mente persuasiva per ambedue. L'uno e l'altro (in altre parole) 
dei due monumenti-pilota della cosiddetta << Rinascenza Liutpran
dea » avrebbero quindi attinto ad una medesima fonte, stret
tamente connessa (se non identica) alla contemporanea cultura 
della Siria islamizzata. 

Vediamo dunque di rapidamente « inquadrare » la deco
razione cividalese: e consideriamo anzitutto, l'interno· del T em
pietto (Cfr. anche fìg. 12): da cui già risulta (per chi ne abbia 

344 



LE COMPONENTI ISLAMICHE DELL'ARTE ALTOMEDIOEV ALE IN OCCIDENTE 

a mente qualche esemplare) la sostanziale consonanza (nella 
disposizione dell'ornato e delle figure) con le torri-sepolcro pal
mirene e l'ideale corrispondenza con lo schema della trich·ora. 

Ciò riscontra bastantemente con una (attendibile) ricostru
zione della << sala delle udienze>> (diwan) nel complesso termale, 
annesso al Khirbat al Mafjar (Cfr. fi.g. 22). In tale ricostruzione 
le ghiere degli archi riescono tuttavia forse meno persuasive del 
dovuto·, ove se ne paragoni mentalmente la filiforme grafia alla 
prepotente evidenza del « contrasto » · bianco e nero nell' effet-
tivo arcone cividalese. 

Mi sia consentito perciò (fig. 10) di ricorrere, come ricam
bio, ad un9 degli arconi conservati nell'altro castello della Trans
giordania, Qasr el Hair al Gharbi, databile esso ancora ai tempi 
di Hisham, anteriormente al 740, e che quasi vent'anni fa ebbi 
ad indicare ( e ne fa fede la voce Italia-arte, che stesi per il IV .. 
volume dell'Enciclopedia Hoepli, uscito nel '58) tra le fonti 
più portanti per il tempietto di Cividale. 

Si vedano le rosette ad alveolo ( a << tortellino di Bolo
gna » ), dove forse andavano sferette di vetro. Come del resto 
nel S. Salvatore di Brescia (fig. 11), i cui stucchi sono stati 
ricuperati in tempi relativamente recenti; e nello stesso arco 
maggiore del tempietto. 

Importerà quindi (fìg. 12) di mettere a fuoco il registro 
superiore: la teoria delle Sante e la finestra « sacrale », verso 
la quale si avviano. E vediamo dunque di imprimerci nella 
mente la situazione reciproca di quest'altro arco (minore) e delle 
colonne e dei capitellini a traforo ( tra parentesi: si noti il cu
rioso effetto nell'ombra portata della ghiera esterna dell'arco 
maggiore: che, filtrando per così dire la luce, disegna, « in 
positivo » sul muro, il motivo anzi delle corone gigliate, di cui 
s'orna più sopra la fronte delle Sante « regine » ). 

Ponendo quindi mente alla situazione generale dell'ornato 
della finestra, ne rivediamo (fig.· 13) un particolare (a sinistra) 
al paragone di un « campionario » di frammenti assortiti da 
Khirbat al Mafjar (a destra). Non si dica che la consonanza è 
generica, perché generica non è. E non c'è anzi motivo o stile-
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ma o struttura che, individuabile da una delle due bande, non 
trovi puntuale riscontro dall'altra. 

Prenderemo ancora in considerazione ( sempre nell'ambito 
di Khirbat al Mafjar: fig. 14) il rosone «rococò» (a destra) 
con la « ruota » dei busti « esotici » ( e perché « esotici » vedrò 
di dirlo· fra breve), dalla cui bordura « rilevata » riesce agevole 
il passaggio ai corposi racemi di Cividale; e poi ancora (a sini
stra) la finestra ricuperata dal Diwan: che, forse, con la finestra 
cividalese sarà solo genericamente imparentata, ma che, per il 
fusto traforato, ci consente di estendere il gioco dei confronti 
incrociati ad una singolare lastra da S. Giovanni Maggiore di 
Napoli: lastra variamente assegnata ai secoli VII o IX e varia
mente connessa con un generico influsso << bizantino >>. 

Quella lastra tuttavia sarà bene del secolo VIII; e che sia 
strettamente connessa ( e proprio per il revival ellenistico degli 
animali « naturalistici ») con la « miniera inesauribile » degli 
stucchi del nostro castello giordano,· risulterà anche ad occhio, 
quando (fig. 15) due dettagli significativi vengano specificata
mente raffrontati (a sinistra: Napoli; a destra: Khirbat al 
Mafjar). 

E tuttavia dell'iconografia << orientale >> nella decorazione 
ommayade si parla come di un dato inconfutabile e rilevante. 
E di una possibile presenza di stuccatori « copti » ha parlato 
anche recentemente il Bettini ... 

Ecco: la presenza dell'iconografia orientale è indiscutibile. 
Ed io non voglio nemmeno lontanamente discuterla. Direi anzi �-,. 
che l'iconografia è spesso anche (non sempre) di proposito esem
plata su modelli protoiranici e copti e indiani anche: ma - e 
su questo punto vedrò di aggiungere, se mi basterà il tempo, 
un paio di considerazioni alla fine - ironizzandoli, per così 
dire, o includendoli quali << citazione>> in un discorso diverso: 
per non parlare, come forse sarebbe il caso di parlare, di arte 
<< coloniale >> e di << esotismo >> ... 

Certo le Sante di Cividale sono assolutamente imparago
nabili alle corte e << poppute >> odalische, declassate magari nel 
bagno dei califfi a reggere in pose scomposte gli ornati e le 
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cornici. Talché anche una testa isolata, dichiarata << orientale >> 
senza più, si accetterà per tale senza sospetto. 

Ma, anche in tal frangente, l'osservatore << pignolo >> e spre
giudicato dovrà andare a verificare de visu) no? E la verifica 
( fìg. 16) potrà dare qt1alche sorpresa. Poiché come manualità, 
come tecnica, come struttu1·e operative, le odalische del Califfo 
(a sinistra) e le Sante d_i Cividale (a destra) si corrispondono 
tanto puntualmente, che, al limite, si potrebbe anche pensare 
che un medesimo stuccatore in presenza di vari << modelli >> e 
di opposte esigenze ideologiche << figure sì, purché esili e magre, 
che sembrino senza corpo >>; << figure no, a meno che, corte e 
grasse, nono si riducano anzi a puro corpo >>) avrebbe potuto dare 
ambedue le risposte ... 

Non insisterò -quindi un minuto di più sulla scultura << mag
giore>>. Rivediamo l'ttrna di Sesto (Cfr. fìg. 8) e vediamo di 
toccare ancora d11e punti relativi alle arti minori. Dalla cornice 
tortile, dalle ghiere tortili (dell�urna di Sesto), che abbiamo sup
posto di generica origin_e orientale, è facile ora il passaggio al 
cofanetto d'argento sbalzato di Cividale (fìg. 17); accanto al 
quale si è collocato 1.,1n pi·ù tardo piatto selg.i11kide (sec. XII-XIII) 

per riscontri ulteriori con l'area islamica. Non credo tuttavia 
che tale argento sia da datare oltre il secolo VIII. 

Sarà, viceversa, se11z' altro da accettare la datazione corren.te 
(fine secolo IX inizi X: età tardo-carolingia o magari ottoniana) 
per il Cofanetto di Salisburgo, co-sì simile negli o-rnati ai trafori 
di Màzulo a Pomposa (ma che trova anche più puntuale riscon
tro tra gli stucchi del Ditl'an: fìg. 18), e che il Fillitz ha giu
stamente incluso ( 19 5 8) nella categoria del suo << longobardo 
seriore >>: accanto ai plutei della basilica massenziana qui in 
Aquileia ( fig. 19). 

Sarà se mai da ridimensionare la portata della componente 
<< celtica >> (indubbiamente diffusa nel continente e fin dal nono 
secolo dagli scriptoria carolini e, nella regione alpina e lom
barda, per l'opera assidua del centro di S. Gallo segnatamente. 

Ma in realtà gli animali stilizzati e scattanti ( di origine 
piuttosto. estremo-orientale che celtica) sono presenti anch'essi 
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e in forme esemplari e stilizzatissime per. entro il repertorio 
inesauribile di Khirbat al Mafjar, mentre i disegni di prova, che 
gli stuccatori del califfo tracciavano sul rovescio di certe lastre 
di rivestimento, mostrano tale una provetta confidenza (fig. 20) 

con siffatte calligrafie, da rendere forse più esile che non si 
creda il filo « carolino » che dovrebbe legare alla matrice celtica 
le stesse lastre di Massenzio: anche negli intrecci « compositi » 

laragmente prefigurate ( Cfr. fig. 18) dagli stuccatori di Hisham. 

Concluderò la serie delle corrispondenze puntuali ( e il 
<< montaggio incrociato >> delle sequenze) con un ultimo con
fronto. Stavolta nel campo inconsueto dell'affresco. E sarà ancora 
un confronto, non già iconografico, ma (fig. 21) strutturale (nel 
senso del « profilo di Alessandro » nel mosaico, notissimo, di 
Napoli): tra l'angelo annunciante ( « compendiario », « neopom
peiano >>) di Castelseprio (a sinistra) e una testa di vecchio 
« frammentaria » (a destra), raccattata, per cosi dire tra la spaz
zatura nel nostro ormai consueto « magazzino delle meraviglie ».

Perché Khirbat al Mafjar rappresenta veramente un pozzo 
senza fondo di « tesori » altrimenti imprevedibili. E su di esso 
disponiamo oggi del magnifico volume di R.W. Hamilton (Ox-
ford 1959), di cui ci siamo largamente. serviti e che fornisce 
tutti i ragguagli necessari e una documentazione grafica di pri
m'ordine. 

Risulta -- come si disse - costruito ai tempi di Hisham: 
<< anteriormente al 7 40 >>. Si dice anche che l'austero Hisham 
lo facesse edificare per compiacere al gusto raffinato del figlio 
Walid (che sarà califfo lui pure: per un anno solo, dal 742

al 743). E' costituito da un vastissimO complesso (figg. 22 e 
23 ), che, nella restituzione grafica, si direbbe << quasi >> mo
derno: un « moresco >> di carattere « scenografico » e fin troppo 
simile a certi caffè e chioschi dell'Ottocento « romantico » per 
non dire « accademico ». Qualche cosa che più che altro fa 
venire in mente il Museo di Padova di Camillo Boito. Ma di 
fronte ai resti, imponentissimi in situ (fig. 24 ), la pertinenza 
tradizionale e greco-romana del manufatto risulterà anzi sover
chiante e indiscutibile. 

, 
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Tanto che, per gli stessi pavimenti di mosaico (fìgg. 25, 
26 ), relativi agli spaziosi ambienti delle terme, difficilmente 
sorgeranno dubbi quanto alla loro coerenza rispetto al filone 
« classico ». Ed è più facile, se mai, che, alla prima, si stenti 
piuttosto a prestar fede alla dichiarata pertinenza a un edificio 
islamico. Non s'è del resto conservato altrove, nel mondo romano 
e paleocristiano, nessun pavimento di pari imponenza e che 
sia più « greco » di questo, né altrimenti condotto con maggiori 
maestria e perfezione tecnica. E si daterebbe pianamente al 
quarto o quinto secolo al più il superbo lacerto figurato con 
l'albero e gli animali selvatici (fìg. 27), che ricopriva l'esedra 
del Diwan nelle terme, mentre i pannelli di stucco, che tutt'al
l'ingiro lo rivestivano (figg. 28 e 6) come quelli che altrove 
nelle terme e nel palazzo abbellivano volte e pareti (fìgg. 29 
e 30) costituiscono da soli, a guardarli bene nella loro pur fram
mentata << sistematicità >>, uno dei complessi orname11tali più im
ponenti di tutti i tempi. Monumento dei più insigni e vistosi 
nell'ambito delle strutture organiche e << subordinanti >> della tra
dizione greco-romana (fig. 31) nella sua f acies siriaca ( o << antio-
chena >>): punto di riferimento obbligatorio - di qui in avanti 

per la balbettante cultura germanica, come per ogni reno
vatio occidentale per un paio di secoli ancora. 

Ora io sono certo che questa cultura, che l'altissima cul- · 
tura di Khirbat al Mafjar, non è araba e non è neppure << sas-
sanide >>, se non in minima parte. E' la cultura precedente della 
Siria cristiana: che l'invasione ha rispettato ( o no·n è riuscita 
a distruggere). E io penso che forse, quando si volesse ricer
care la matrice comune, la radice culturale più portante per 
la definizione di codesto << stile >> (da Efeso a Pergamo, da Mi

leto a Magnesia, da Baalbelc a Palmira, da Qalat' Siman a Re-
_,.) 

safah) e di indicare tale specificità con una parola, potrebbe 
essere forse il caso di proporre il termine ( non so se e come sia 
stato da altri usato) di cultura seleucide. 

Poiché è dalla koinè promossa primamente dai Seleucidi 
che la ·manipolazione dei sottostrati, iranici e mesopotamici, 
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comincia a dare i suoi frutti : essendo tali preesistenze assunte 
ora come « caso particolare », come « contenuto », come curio
sità coloniale nell'ambito della più vasta e civile koinè ales

sandrina. 

In tale contesto le stesse rivendicazioni << nazionali >> di 
Parti e Sassanidi rischiano di ridursi a « provincia », mentre 
da Costantino ad Eraclio la << recente >> diocesi << orientale >>
( corrispondente in qualche modo all'ultimo dominio dei Seleu
cidi, nei due versanti cilicio e siriaco del golfo « antiocheno ») 

elabora, sul filo della più conservatrice e retrospettiva fedeltà 
<< romana >>, le premesse più certe del futuro romanico. 

L'invasione islamica non porta- nulla di nuovo: ma non 
riesce neppure a distruggere tutto e subito. Che un gran nu
mero di fuggiaschi (incalzati verso Nord e verso Ovest dalla 
bifronte, fulminea avanzata saracena) si rovesciasse allora in 
Occidente ( chi da Cipro o da Candi•a, chi attraverso lo << stret
to >> ( che non si chiamava ancora di Gibilterra) e che infine, 
facendo vela dall'ultima testa di ponte di Cartagine per la Sicilia 
e la Sardegna e Roma) è bastantemente provato dalla presenza 
in Roma dei << papi siriaci >> ( ce ne son sette di seguito, a un 
certo punto: saldamente assestati sulla cattedra di Pietro). E che 
il flusso continuasse nel secolo ottavo, dopo esaurita l' << ondata 
di piena >> della prima diaspora ( dopo cioè che i rimasti dovet
tero pur trovare un qualche m-odus vivendi coi nuovi domina
tori), è provato dal fatto cl1e il fenomeno dei papi orientali 
decresce allora, ma non è che scompaia. 

I buoni rapporti commerciali o culturali ( tra il regno Lon
gobardo e l'Islam) non servono quindi affatto alla causa della 
pronta importazione nel regno dei modi siriaci di età islamica. 
Se mai sarebbero riusciti auspicabili rapporti anche peggiori. 
Dato che si trattava dopotutto ( questa è la mia opinione e mi 
pare che il vecchio Cattaneo l'avesse del resto già chiarito) di 
un'arte di p·rofughi. 

Io sono perciò lontanissimo dal dare all'Oriente islamico 
e sassanide più meriti del dovuto, ma ne do pochissimo, di 
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merito, anche ai Longobardi. Gli uni infatti (si potrebbe anche 
dire, e sarebbe - ovviamente - un parado,sso) hanno fatto 
scappare gli artefici: gli altri li hanno « chiamati » a riempire 
il vuoto culturale di cui erano stati i principali responsabili. 
Non so, dei due, quale sia il merito maggiore ... 

o 
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Fig. la Resa/ah. 

Fig. lb - Qalat-Seman.

· .•.• ;,.,,. .. .. . , 

..•:•. 

·)•:·· 

,< •. 

\' .. 

? .\/-'·
••\•, 

JI 

... ..... 
:,,;,:," ' H  • 

Fig. 3 - Ctesifonte.

< . 

·=---

. . ) 

,',', 

:/:-·· ·i

; 

,,. ' 
• • 

Fig. 2 - Costantino poli. S. Sofia.

Fig. 4 - Ctesifonte



Fig. 8 Sesto al Reghena. 

Fig. 5 - Costantinopoli. S. Poliuto.

Fig. 6 Khirbat al-1v'Iafjar. Fig. 7 - Cividale.
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Fig • 9 Khirbat al-Mafjar. 

Fig • 10 Qasr-al-Hair. 

Fig • 11 Brescia. 

Fig. 12 Cividale. 
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Fig. 13 Cividale Khirbat al-Mafjar. 

•. 
, 

,,,,. .. 

, . 
" 

Fig. 14 Khirbat al-Mafjar. 
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Fig. 18

Fig. 19

"' .... ,,�,·""·;'J•t:u���, .... �.,.�.,-,��"" •· _,...,. .......... _,,
. 

'.;: 
. 

.. 

\�:_· 
, .. :,.: �

' _. �. 

'· 

Khirbat al-Mafjar. 

Aquileia Salisburgo. 

' 

··,-�

i ,
, 

.l;� 
1-



r 

I 

r 

<

l
! 

t-,

�-

t 
.h 

/. 

Fig. 20 Khirbat al-Mafjar. 

\ . 

Fig. 21 Castelseprio. Khirbat al-Mafjar. 
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Fig. 22 - Khirbat al-Mafjar. 
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Fig. 23 - Khirbat al-Mafjar. 
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Fig. 24 - Khirbat al-Mafjar.

Fig. 25 Khirbat al-Mafjar. 



Fig. 26 Khirbat al-Mafjar. 

Fig. 27 Khirbat al-Mafjar. 
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Fig. 30 - Khirbat al-Mafjar.

Fig. 31 Khirbat al-Mafjar. 




