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Carlo Gaberscek 

LA SCULTURA ALT.OMEDIOEVALE IN FRIULI 
E NELLE REGIONI ALPINE 

Le relazioni culturali ed artistiche tra il Friuli, compreso 
nella provincia romana della Venetia et Histria, e le province 
dell'arco alpino orientale, cioè la Rezia e il Norico, notevolmente 
intense tra la seconda metà del IV secolo e la seconda metà del 
VI, principalmente ad opera della Chiesa_ di Aquileia, vennero 
gravemente compromesse nel corso del VI secolo dai profondi 
rivolgimenti causati dalle trasmigrazioni barbariche. 

Il Friuli, divenuto ducato longobardo, conosce un periodo 
di splendore attorno alla metà dell'VIII secolo; la sua capitale, 
Cividale, sede anche del patriarca di Aquileia, è uno dei princi
pali centri culturali ed artistici, accanto a Pavia, Brescia, Milano 
e Benevento, di quel regno longobardo, che sembra aver rag
giunto, qualche decennio prima della sua caduta, un grado di 
cultura superiore a quello della Francia precarolingia. 

Per quanto riguarda l'aspetto artistico, ed in particolare per 
la scultura, Cividale ci offre un ampio repertorio di rilievi che 
denunciano, in varia misura, influenze e suggestioni di linguaggi 
artistici riferibili all'area vicino-orientale, trasmessi da artisti emi
grati in Occidente in seguito alle lotte iconoclaste e all'invasione 
araba, ma spesso anche da prodotti commerciali di provenienza 
orientale ( 1 

), come stoffe, oreficerie· ed avori. 
L'Italia longobarda era diventata un campo di << depositi >>

( 1 ) C. GABERSCEK, L' << urna>> di S. Anastasia di Sesto al Reghena 
e la rinascenza liutprandea, in << Scritti storici in memoria di P .L. Zovatto >>, 
Milano 1972, pp. 109-115; D. G1osEFFI, Le componenti islamiche nel
[' arte alto medioevale in Occidente, in << Aquileia e l'Africa >>, Antichità 
Altoadriatiche, V, Udine 1974, pp. 337-351. 
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di cultura orientale ( 2

), tra cui emerge un filone riferibile alle 
tradizioni della cultura classica ed ellenistica ( 3

), ma si impon
gono anche correnti di matrice extra-classica, ed in particolare 
di matrice siro-mesopotamica ( 4

). Si tratta di filoni e di correnti 
che, incrociandosi ed accavallandosi spesso fra loro, rendono oltre
modo complesso e contradittorio il panorama dell'arte di età lon-
gobarda ( 5

). 

(2) D. G10SEFFI, Cividale e Castelseprio, in << Aquileia e Milano >>,
Antichità Altoadriatiche, IV, Udine 1973, pp. 365-381, p. 380. 

(3) C. GABERSCEK, La rinascenza liutprandea in Friuli e nel regno
longobardo, in << La Panarie>>, Rivista friulana, n. 3-4, Udine 1974, 
pp. 7-16. 

(4) C. GABERSCEK, Note sull1altare di Ratchis, in << Memorie Sto-
riche Forogiuliesi >>, LIII, Udine 1974, pp. 53-72. 

(5) Fra i rilievi del Trentino-Alto Adige attribuibili all'età longo-
barda vanno segnalati due plutei del Museo di Trento da Vigo Lomaso 
(v. E. ScHAFFRAN, Geschichte der Langobarden, Leipzig 1938, p. 32; 
E. ScHAFFRAN, Vie Kunst der Langobarden in Italien, Jena 1941, tavola
24 a), di cui uno ha una grande croce greca centrale in un circolo e, attorno,
un altro circolo in cui si snoda un tralcio di vite; la cornice presenta buche
rature. L'altro pluteo ha nel centro un cerchio con chrismon inscritto e
compreso in un riquadro e, all'esterno, un motivo a doppi grappoli, i
cui racemi formano quadrangoli e foglie; nel quadrato e nel chrismon c'è
ancora una decorazione a bucherature .. Molto elegante e di regolare fat
tura è anche un altro pluteo del Museo di Trento proveniente da Banale
nelle Giudicarie (v. E. ScHAFFRAN, Geschichte, cit., p. 44; E. ScHAFFRAN,
Vie Kunst, cit., tafel 24 c), con giro di volute vitinee, racchiudenti alter
nativamente una foglia e un grappolo, nella cornice, delimitata da cordoni;
la parte centrale è divisa in tre rettangoli (sempre delimitati da cordoni),
che racchiudono motivi tipici della scultura di età longobarda (VIII se
colo). C. CECCHELLI, Modi orientali e occidentali nell'arte del VII secolo
in Italia, in « I caratteri del VII secolo », Settimane di studio del Centro
italiano di studi sull'Alto Medioevo, V, 23-29 aprile 195.7, Spoleto 1958,
pp. 371-446, pp. 396-397, attribuisce i primi due rilievi al VII secolo;
il terzo rilievo all'VIII� « tipo di scultura paragonabile ad altre di arte
dell'epoca di Liutprando >>.

Interessante anche la decorazione di un sarcofago, scoperto sotto 
il transetto della basilica di S. Vigilia a Trento durante gli scavi del 1973 
(I. RoGGER, Un sarcofago longobardo nel sottosuolo del duomo di Trento, 
in << Studi trentini di scienze storiche>>, LIII, 1974, pp. 102-107), i cui 
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La vivace situazione artistica, creatasi in Italia nel corso 
dell'VIII secolo, non si interrompe con la caduta del regno lon
gobardo ad opera dei Franchi. Relativamente al Friuli, la conti
nuità dello sviluppo artistico, così promettentemente avviato in 
epoca longobarda, fu assicurata dalla personalità di S. Paolino, 
che, dopo la morte del predecessore, il longobardo Sigualdo, 
venne eletto patriarca nel 787 per volere di Carlo Magno (6

). 

All'epoca di S. Paolino è attribuita, dal Cecchelli ( 1

), una 
lastra frammentaria, murata nella zona basamentale del battistero 
di Callisto nel Museo Cristiano di Cividale (fig. 1) (

8

). La lastra 
presenta nei riquadri superiori due simboli evangelistici (il gio
venco di S. Luca e l'aquila di S. Giovanni) e, sotto, due gigli 
con foglie a cuore, nel riquadro a sinistra, e due vivaci teste 
di animali che sbocciano dai rami di una pianta, nel riquadro a 
destra. 

elementi ornamentali distribuiti in maniera chiara e ordinata risentono 
ancora dello stile paleocristiano-ravennate del VI secolo, come diverse 
altre �culture del primo periodo longobardo (fine VI-primi VII secolo), 
G.P. BoGNETTI, Storia

) 
Archeologia e Diritto nel problema dei Longo

bardi e Sul tipo e sul grado ·di civiltà dei Longobardi in Italia
) 

secondo i

dati dell'archeologia e della storia dell'arte, in << L'età longobarda>>, III, 
Milano 1967, pp. 197-266; 267-301; A.M. RoMANINI, La scultura pavese 
nel quadro dell'arte preromanica di Lombardia, in << Atti del IV Congresso 
internazionale di studi sull'Alto Medioevo>>, Spoleto 1969, pp. 231-271; 
A.M. RoMANINI, Problemi di scultura e di plastica altomedioevale, in
<< Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale >>, Set
timane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, XVIII,
2-8 aprile 1970, Spoleto 1971, pp. 425-467.

( 6 ) Paolino di Aquileia, Paolo Diacono, Pietro da Pisa e Fardolfo, 
che Carlo Magno chiamò alla sua corte, sono i principali rappresentanti 
di un movimento culturale, che, nato e cresciuto nel regno longobardo ai 
tempi degli ultimi re, costituisce un elemento indispensabile del rinasci
mento carolino, A. MONTEVERDI, Il problema del rinascimento carotino, 
in << Settimane di studio>>, cit., I, 26 marzo - 1 aprile 1953, Spoleto 1954, 
pp. 359-387. 

( 7 ) C. CECCHELLI, I monumenti del Friuli dal secolo IV all'XI -
Cividale, Milano-Roma 1943, p. 78. 

( 8 ) Negativa n. 221 dell'Archivio fotografico della Soprintendenza 
ai monumenti e alle gallerie del Friuli-Venezia Giulia. 
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I soggetti, il tipo di rilievo e la paleografi.a riconducono 
decisamente al pluteo di Sigualdo, anch'esso murato nella zona 
basamentale del battistero di Callisto. Entrambe le lastre (ma 
in misura senz'altro maggiore quella di Sigualdo) rivelano nella 
stilizzazione e nella geometrizzazione degli animali la suggestione 
di stoffe di gusto sassanide (9

). Ma queste due lastre sono inte
ressanti anche perché dimostrano un'adesione ad un senso di 
ordine compositivo e ad un disciplinamento delle forme che sarà 
poi tipico della scultura di età carolingia. Il pluteo << di S. Pao
lino >> è dominato da un senso di ordine e di chiarezza che non 
si può non definire « classico ». Infatti il tipo di composizione 
con figurazioni racchiuse entro specchi quadrangolari si rifà a 
precedenti classici (10

) e paleocristiani, come è dimostrato da 
molti mosaici pavimentali e dagli amboni ravennati di Agnello (1i) 
e di Marianiano (

12

).

Tale composizione viene ripresa nella scultura di età lon
gobarda [ << urna >> di S. Anastasia di Sesto al Reghena (13

), lati 
del sarcofago di Piltrude a Cividale (14

), pluteo del Castello Sca
ligero di Sirmione (15

)] e continua ad essere largamente usata, 
con alcune varianti, in molte sculture di età carolingia ('16

).

( 9 ) C. GABERSCEK, L'eredità sassanide nella scultura altomedioe
vale in Friuli, in << Memorie Storiche Forogiuliesi >>, LI, Udine 1971, pp. 
18-37, pp. 9-14.

(
10

) Interessante è una lastra frammentaria di Thamugadi del II 
secolo d.C., in cui le fasce che separano i riquadri sono riempite da una 
treccia (come poi in molte sculture altomedioevali), v. C. GABERSCEK, 
L' << urna >> di S. Anastasia di Sesto al Reghena e la rinascenza liutprandea, 
cit., fig. 5-B. 

( 11 ) v. P. ANGIOLINI MARTINELLI, Corpus della scultura paleocri-
stiana} bizantina e altomedioevale di Ravenna, Roma 1968, fig. 24. 

( i2 ) Ibidem, fig. 26; v. anche fig. 27. 
{

13 ) v. C. GABERSCEK, L' << urna>> di S. Anastasia, cit., fig. 3-B.

{
14

) Ibidem, figg. 4-A-B. 
(

15
) v. C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia dal secolo V al secolo XI, 

II, Roma 1968, col. 458 fig. 439. 
(
16) A Spoleto (pluteo murato nella cattedrale) v. C. GABERSCEK,

L' << urna>> di S. Anastasia, cit., fig. 5-A; a Roma (S. Saba) v. E. ScHAFFRAN, 

470 



LA SCULTURA ALTOMEDIOEV ALE 

Dunque la tendenza al disciplinamento e all'ordine rigoroso 
delle forme, che sarà tipico dell'arte di epoca carolingia, era già 
presente nella scultura italiana dell'ultimo periodo longobardo. 
L'arte carolingia infatti riassume in sé vari filoni di espressioni 
artistiche precedenti; ma probabilmente le premesse per la rina
scenza carolingia erano in gran parte già esistenti nell'Italia lon
gobarda. 

La scultura di età carolingia in Friuli è ben documentata 
soprattutto ad Aquileia. Si tratta di un numeroso gruppo di 

Die Kunst der Langobarden in Italien, cit., tafel 49c; R. KuTZLI, Lango
bardische Kunst - Die S prache der Flechtbéinder, Stuttgart 197 4, p. 28 
fig. 24; a Milano (S. Ambrogio, cappella di S. Vittore in Ciel d'Oro) v. 
J. HuBERT-J. PoRCHER-W.F. VoLBACH, L'Impero carolingio, Milano 1968,
p. 3 3 fig. 28; ad Aquileia (plutei massenziani nella basilica e nel Museo

Cristiano) v. C. GABERSCEK, L'eredità sassanide nella scultura alto medioe
vale in Friuli, cit., fig. 13 e 16; ad Echternach v. Karl der Grosse, band
III, Diisseldorf 1965, p. 227 abb. 20. Una composizione analoga, che
consiste in una serie parallela di riquadri rettangolari, ciascuno formato

da un nastro trivimineo, e tra loro uniti centralmente da un'annodatura
(i riquadri sono poi a loro volta compresi entro un unico nastro margi
nale), si riscontra in molte lastre del IX-X secolo: a Cividale (Museo
Archeologico) v. C. GABERSCEK, La rinascenza liutprandea in Friuli e nel
regno longobardo, in << La Panarie >>, cit., figura in copertina; a Trieste
(S. Giusto, altare di S. Nicolò) v. M. MIRABELLA RoBERTI, S. Giusto,
Trieste 1970, fig. 163; R. KuTZLI, Langobardische Kunst, cit., p. 47
fig. 51; nella diocesi di Brescia, ad Erbusco, Maderno e Mosio, v.
G. PANAZZA-A. TAGLIAFERRI, Corpus della scultura altomedioevale, III,
La Diocesi di Brescia, Spoleto 1966, nn. 194-195, pp. 154-155 (figg. 205-
206 ); n. 212, pp. 169-170 (fig. 221); n. 215, pp. 172-173 (fig. 224);
a Milano (S. Ambrogio, nel fianco del portale maggiore) v. C.L. RAGGHIANTI,
L'arte in Italia, cit., col. 450 fig. 420; R. KuTZLI, Langobardische Kunst,
cit., p. 30 fig. 28; a Como (Museo Civico) v. C.L. RAGGHIANTI, op. cit.,
col. 458 fig. 440; a Bobbio (S. Colombano) v. C.L. RAGGHIANTI, op. cit.,
col. 447 fig. 416, col. 448 fig. 417; a Miistair (Canton Grigioni) v.
R. KuTZLI, op. cit., p. 22 fig. 19; a Roma (S. Maria in Trastevere) v.
R. KAUTZSCH, Die Romische Schmuckkunst in Stein v,om 6. bis zum 1 O.

Jahrhundert, in « ROmische Jahrbuch fiir Kunstgeschichte », III, 1939,
pp. 1-72, p. 25 abb. 45; a Tuscania (S. Pietro ) Ibidem, p. 40 abb. 68; a
Spalato (Battistero) v. R. KuTZLI, op. cit., p. 103 fig. 81.
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rilievi attribuibili all'epoca del patriarca Massenzio, che, nel se
condo e terzo decennio del IX secolo, curò la ricostruzione della 
basilica, dopo aver ottenuto da Carlo Magno parte dei possessi 
dell'ultimo duca longobardo, Rotgaudo,, morto in un tentativo 
di ribellione nel 776. Fra questo gruppo di rilevi, notevoli sono 
i plutei che recingevano la zona presbiteriale della basilica, e che 
oggi si trovano nel transetto destro (fig. 2). Questi rilievi si 
inquadrano bene nel gusto carolingio per la tendenza a conferire 
un ordinamento compositvo chiaro e simmetrico alla gremita 
massa degli elementi ornamentali; in essi cioè è palese una neces
sità di ordine e, soprattutto, la volontà di rendere evidente quel
l'ordine. Gli ingegnosi ornati geometrici che ricoprono queste 
lastre trovano antecedenti in sculture ( 11

) e mosaici paleocristiani, 
come dimostra una quantità di tessellati in cui due quadrati si 
combinano con un cerchio o due quadrati si intersecano. 

Tali composizioni sono frequenti anche nell'arte di Bisanzio 
e dell'Oriente greco (Asia Minore, Grecia e anche a Venezia), 
come è dimostrato dalla deco,razione di una pagina del Diosco
ride di Vienna (500 circa) (18 ) e di molte lastre scolpite parti
colarmente numerose nei secoli IX e X (19

); l'esecuzione di que
ste lastre, che riflettono ancora il rigoroso e regolare svolgimento 
degli schemi geometrici propri dell'arte paleocristiana (spesso 
raggelati e cristallizzati in immobili schemi), è però generalmente 
fredda, dalla maniera asciutta e tagliente (20 ). Queste trame geo-

{17) v. H.C. BuTLER, Early churches in Syria fourth to seventh cen
turiesJ Princeton 1929, p. 216 ill. 217 (Zebed); ill. 245 (18) (Dauwàr). 

(18) v. D. TALBOT R1cE, Kunst aus Bysanz, Miinchen 1959, fig. 24.
(19) v. CH. DIEHL, Manuel d'art byzantin, Paris 1910, p. 427 fig.

204: Costantinopoli (Kilisse - djiami); p. 429 fig. 206 (Lavra); F. ZuLIANI, 
I marmi di S. Marco) Alto Medioevo

) 2, Venezia 1971, p. 97 fig. 71, 
p. 99 figg. 72-73-73b, p. 101 fig. 75: Venezia (S. Marco); p. 171
fìg. XXXVIII (Padova); p. 17-1 figg. XXXVII, XXXIX (Costantinopoli);
R. KuTZLI, Langobardische KunstJ cit., p. 196 fìg. 179 (Venezia, Museo
Correr); p. 197 fìg. 180 (Venezia, S. Marco).

(20) G. DE FRANCOVICH, Il problema delle origini della scultura

cosiddetta longobarda, in << Atti del I Congresso internazionale di studi 
longobardi>>, Spoleto 1952, pp. 255-274, p. 269 ss. 
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metriche ( quadrati e cerchi successivamente iscritti ed inscri
venti) inco·ntrano largo favore nell'arte copta, nella scultura su 
pietra (21

) e su legno (22
), nelle stoffe (fig. 3) (

23

); nella decora-
zione a stucco di moschee e palazzi islamici, a Khirbat al Ma
fjar (24) e nella moschea di Balkh in Afghanistan (fig. 4) (

25);
nell'arte altomedioevale in Occidente, come nella miniatura me
rovingia (Sacramentario di Gellone) ( 26 ) e in diversi plutei del
l'area carolingia: a Bolzano (Museo civico, da S. Benedetto di 
Malles (fig. 5) (

21

), a Sirmione (Castello Scaligero) (28

), a Como 

( 21) v. F. CABROL-H. LECLERQ, Dictionnaire d) archéologie chrétienne
et de liturgie, Paris 1924-53, s.v. Baou:it, fig. 1264: decorazione di un 
pilastro; s.v. Gigeh (Kom Abu), fig. 5290. 

(22) v. G. KowALCZYK-A. KosTER, Decorative sculpture, New York 
1927, fig. a pag. 296. 

(23) J. PIJOAN, Summa artis - Historia genera! del arte, VII, Madrid
1955-61, p. 120 fig. 184; si veda anche G. EGGER, Koptische Textilen, 
Wien 196 7, tafel 7: stoffa copta, fine IV sec., Osterreichische Museum 
fiir Angewandte Kunst; e, ancora, Coptic Textiles

1 
Kyoto 1955, I: plate 

2, 28; II: plate 65, 74, 82, 83; III: plate 133. 
( 24) v. A. GRABAR, Essai sur l'art des Lombards en Italie, in

<< Atti del convegno internazionale sul tema: La civiltà dei Longobardi 
in Europa>> (Roma, 24-26 maggio 1971; Cividale del Friuli, 27-28 mag
gio 1971 ), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, quaderno n. 189, Roma 
1974, pp. 25-43, pl. IV (2). 

(25) Umanità e dottrina di Al-Biruni, antico sapiente dell'Asia Cen
trale, Il Corriere Unesco, n. 6,,giugno 1974, fig. a p. 15. 

( 2.6) v. H.E. ZIMMERMANN, Vorkarolingische miniaturen bis zum
Ausgang der Romanischen Zeit, Berlin 1911, tav. 156: Sacramentario di 
Gellone (c. 780), fol. 31b; un motivo analogo appare anche sulla veste 
di S. Matteo, sempre nel Sacramento di Gellone, v. F. CABROL-H. LECLERQ, 
Dictionnaire, cit., s.v. Crasse, col. 3147 fig. 3431. 

L'arte merovingia fu certamente influenzata dall'arte copta, cono
sciuta soprattutto tramite stoffe, miniature e sculture lignee, v. F. SFORZA 
VATTOVANI, Pittura altomedioevale nelle regioni alpine: Malles

1 
Munster

)

Naturno, nel presente volume. 
(27) N. RASMO, Note preliminari su S. Benedetto di Malles, in

<< Stucchi e mosaici dell'Alto Medioevo >>, Atti dell'VIII Congresso inter

nazionale di studi sull'Alto Medioevo, I, Milano 1962, pp. 86-110, p. 92 

fig. 5.
(2.8) v. R. KuTZLI, Langobardische Kunst, cit., p. 195 fig. 173. 
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(Museo, da S. Abbondio) (29

), a Schanis (Svizzera) (8

'
0

), a Kla
genfurt (Gaumuseum) (81 ).

I plutei aquileiesi e, in generale, quelli dell'area carolingia 
si distinguono da quelli dell'area bizantina (32

) soprattutto in 
quanto manifestano_ una sensibilità avversa alla superficie vuota 
e alla zona aperta; dominati da un piano decorativo assoluta
mente compatto, li ritengo piuttosto vicini, nel loro finissimo 
e minuto gioco di linee, che si riso·lve in sola luce-ombra (rica
mando nella pietra effetti leggeri), al gusto vivacemente colori
stico, lascito della dissoluzione del linguaggio classico·, dell'arte 
del mondo islamico, come è ben dimo·strato, a mio avviso, dalla 
decorazione a stucco della moschea di Balkh in Afghanistan (IX 
sec.) (33

), in cui anche l'insistita frequenza delle sottili filettature 

( 29 ) v. C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia, cit., col. 454 fìg. 431. 
(

30
) v. R. KuTZLI, op. cit., pp. 191-192 figg. 171-172. 

(
31

) v. K. GINHART, Die Karolingischen Flechtwerksteine in Karnten,
in Aus dem romischen im germanischen Karnten-Festschrift fiir R. Egger 
zum 60. Geburstag, Klagenfurt 1942, pp. 180-235, p. 186 fi.g. 7. 

( 32 ) Si distinguono anche dai plutei delle chiese di Roma e dell'Italia 
centrale, i cui schemi geometrici sono più vicini allo spirito dell'arte paleo
cristiana e di quella bizantina (in particolare è sempre presente un certo 
equilibrio fra pieni e vuoti), v. C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia, cit., 
col. 363 fig. 314 (Roma S. Prassede); col. 364 fìg. 317 (Roma, S. Pras
sede), (ma uno stile analogo è riscontrabile anche in una transenna di Bobbio 
(S. Colombano): col. 364 fig. 318); col. 460 fig. 443 (Roma, Museo 
Petriano, dalla Basilica di Porto); coll. 473-474 fig. 465 (Roma, S. Pras
sede�; !R. KuTZLI, Langobardische Kunst, cit., p. 196 figg. 176, 178 
(Orvieto, S. Andrea); pp. 205-206 fìgg. 188, 190 (Castel S. Elia, presso 
Nepi). 

(
33

) La moschea dalle nove cupole a Balkh, nel Nord dell'Afgha-
nistan, solo nel 196 7 è stata identificata e studiata: si fa rimontare al 
IX secolo ed è quindi una delle prime testimonianze dell'architettura isla
mica nell'Asia centrale. Balkh, importante centro buddista, fu conqui
stata dagli arabi nel 663, ma conservò ed anzi accrebbe il suo pre-

t stigio di centro intellettuale ed artistico, come attestano memorie di viag
:giatori e geografi arabi e cinesi. La moschea, a pianta quasi quadrata, 
. era sormontata da nove cupole, oggi crollate. Le volte erano sostenute da

sei colonne, di metri 1,56 di diametro. Nonostante tale robustezza, le 
colonne acquistano leggerezza grazie ai vuoti di 4-5 cm. posti tra mat-
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taglienti contribuisce a potenziare la dinamicità e la tensione 
dell'ornato geometrico, come nei plutei massenziani presi in esa
me e in un pluteo del lapidario di S. Francesco a Pola dei primi 
del IX secolo (34

).

Dunque i rilievi massenziani di Aquileia risentono della 
pressione, più o meno diretta, di modelli orientali (grazie alla 
circolazione di miniature, avori, oreficerie, stoffe, sculture lignee); 
modelli che, del resto, erano già largamente diffusi nell'Italia 
longobarda e nella Francia precarolingia e che continuano a cir
colare in Europa per tutta l'epoca carolingia ed oltre, come è 
dimostrato dalla decorazione di un cofanetto di Salisburgo ( 35

) 

- molto ~simile a quella dei plutei massenziani -, datato dal
Fillitz alla fine del IX o ai primi del X sec., che risente dei modi
siriaci dell'età omayyade che ci sono documentati dai celebri
stucchi del castello dei califfi di Khirbat al Mafjar presso Ge
rico (36

). La cultura di Khirbat al Mafjar però, come ha puntua
lizzato il Gioseffi (31

), non è araba, ma è la cultura precedente
della Siria cristiana ,che gli arabi hanno rispettato ed anzi hanno 
ereditato. Si tratta di una cultura [per cui il Gioseffi propone 
il termine di « seleucide » (

38

)] che costituisce un punto di rife
rimento obbligatorio (39

) per tutte le << rinascenze >> dei secoli 
altomedioevali in Occidente: cioè per la rinascenza liutprandea 
nell'Italia longobarda, la cui testimonianza più alta è rappresen-

tene e mattone. Se l'esterno dell'edificio ha sofferto molto, la decorazione 
interna in stucco, a motivi geometrici e vegetali, di notevole effetto chia
roscurale, si è mantenuta abbastanza bene. Le composizioni ornamentali 
sono di una varietà infinita e non si ripetono mai; sono simili solo quelle 
poste sotto i capitelli. 

(
34) v. S. TAVANO, Rilievi massenziani inediti, in << Aquileia Nostra>>, 

XLII, 1971, coll. 101-142; coll. 111 fig. 5.

( 35
) v. H. FILLITZ, Die spatphase des << Langobardischen >> stiles, in 

<< J ahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien >>, band 54, Wien 
1958, pp. 1-72, p. 8 fìg. 1. 

(
36

) D. G10SEFFI, Le componenti islamiche dell'arte altomedioevale 
in Occidente, cit., p. 347. 

(37 ) Ibidem, p. 349. 
(

38
) Ibidem, p. 349. 

( 39 ) Ibidem, p. 349. 
• 
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, 

tata dalla decorazione a stucco del Tempietto longobardo di Civi
dale (40

); per la rinascenza carolingia, di cui i plutei massenziani 
di Aquileia costituiscono un esempio, relativamente alla scul
tura; e per la rinascenza ottoniana. 

Ma, accanto a questi influssi orientali, nella scultura di età 
carolingia si possono registrare anche riflessi (sia pure marginali) 
dell'oreficeria barbarica, come nel caso della decorazione del se
condo gradino (dell'alto) della cattedra dei Patriarchi (41

) nel-
1' abside della basilica di Aquileia, in cui è scolpito un intreccio 
di nastri terminanti agli estremi in teste di serpenti che stanno 
per divorare una figura umana al centro. Un esempio ancor più 
interessante di diretta influenza dell'arte· nordica sulla scultura 
altomedioevale è rappresentato da un frammento di fregio con 
un drago dal corpo attorcigliato, conservato nel Museo Lapi
dario di Miistair (Canton Grigioni) (fig. 6) (42

): si tratta di una
vera e propria traduzione in pietra di un motivo genuino del-
1' oreficeria barbarica ( 43

).

Ancora a proposito dei plutei massenziani si può osservare 
che, in conformità con il gusto geometrizzante che li caratterizza, 
anche le fasce e i pilastrini che circondano le lastre sono rico
perti da quel tipo di decorazione astratta per eccellenza che è 
la decorazione ad intreccio. Infatti verso la fine dell'VIII secolo 
e soprattutto ai primi del IX questo tipo di ornamentazione si 

( 40 ) C. GABERSCEK, La decorazione a stucco del Tempietto Longo
bardo di Cividale, in << Quaderni della F ACE >>, 40, gennaio-settembre 
1972, pp. 27-37; D. GrosEFFI, Le componenti islamiche, cit.; C. GABER
SCEK, La rinascenza liutprandea in Friuli e nel regno longobardo, cit. 

( 41) v. C. GABERS CEK, L'eredità sassanide nella scultura alto me
dioevale in Friuli, cit., fig. 20. 

( 42) v. J. HuBERT-J. PoRçHER-W.F. VoLBACH, L'Impero carolingio, 
cit., p. 275 fig. 261; v. anche Enciclopedia Universale dell'Arte, s.v. An
glosassoni e irlandesi centri, fig. 261. 

( 43 ) G. DE FRANCOVICH, Il problema delle origini della scultura 
cosiddetta longob·arda, cit., p. 267. Un altro esempio di diretta influenza 
dell'oreficeria barbarica sulla scultura in pietra è rappresentato da alcune 
lastre di Metz (S. Pietro), v. A. HAUPT, Die alteste Kunst insbeso·ndere 
die Baukunst der Germanen, Leipzig 1909, tav. XLII, abb. 156-157. 
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diffonde ampiamente in tutta l'area carolingia; ciò è documen
tato da un numerosissimo- gruppo di lastre e di frammenti deco
rati esclusivamente ad intreccio, dalla Francia alla Svizzera, dalla 
Baviera all'Austria, dall'Italia centro-settentrionale (fig. 7) (

44

)

all'Istria; ma l'intreccio è diffuso anche in terre non facenti 
parte dell'Impero carolingio, come a Roma e nel Lazio (45

), a 
Grado (4

'
6

), a Venezia (41
) e in Dalmazia (48), rimaste (le ultime

tre) sotto il controllo bizantino. 
La decorazione ad intreccio, che era usata anche dall'arte 

classica [e, molto prima, dall'antica arte orientale (49)], ma solo
in via subordinata, come elemento di contorno, diventa uno dei 
principali motivi ornamentali nella tarda antichità, quando gli 
elementi naturalistici vengono gradualmente messi d� parte e 
ritorna di grande attualità la tendenza orientale all'astrazione, 
all'ornamentazione puramente decorativa. Una spiccata preferenza 
per schemi di carattere geometrico-decorativo è, ad esempio, ben 
documentata dai mosaici paleocristiani palestinesi (50

), che costi-

(44) Negativa dell'Archivio Fotografico del Museo Archeologico di
Aquileia. 

(45) v. R. KuTZLI, Langobardische Kunst, cit., p. 138 fig. 103
(S. Sabina); p. 38 fig. 39 (Tuscania, S. Pietro); p. 130 fig. 99 (Palom
bara Sabina, S. Giovanni in Argentella). 

(·46) D-. DALLA BARBA BRUSIN, Scultura ad intreccio altomedioe-
vale a Grado, in << Memorie Storiche Forogiuliesi >>, XL V, Udine 1962-64, 
pp. 171-178; C. GABERSCEK, La scultura del IX secolo a Grado, in << Sot· 
la nape >>, n. 2, Udine 1974, pp. 72-80. 

(
47) v. R. KuTZLI, op. cit., p. 10 fig. 1 (Museo Correr); F. ZuLIANI,

I marmi di S. Marco, cit., p. 170 fig. XXXV. 
(48) v. R. KuTZLI, op. cit., p. 131 fig. 100 (Nin, Museo); p. 133

:6.g. 101 (Zara, Museo Archeologico); p. 156 :6.g. 130 (Ston, Sv. Mihovie); 
p. 159 fig. 133 (Spalato, Museo Archeologico). 

(49) v. Grande Dizionario Enciclopedico UTET) Appendice· 1964,
Torino 1965, s.v. Mari, fig. 2: frammento di vaso di steatite con decora
zione a intreccio a quattro vimini; si veda anche: G. KowALCZYK-A. 
KosTER, Decorative sculpture, cit., fig. a p. 29 (2). 

(50) v. L.H. VINCENT, 0-.P., La basilique de la Nativité a Bethléem,
in << Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana >>, Città 
del Vaticano 16-22 ottobre 1938, Roma 1948, pp. 66-88, p. 81 fig. 11. 
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tuiscono il modello della decorazione dei palazzi omayyadi: dei 
mosaici ( 51

) e degli stucchi, che mostrano anche l'uso del nastro 
a tre vimini ( 52

) come nella scultura ad intreccio in Occidente. 
Dunque, ancora una volta, anche a proposito della diffu

sione del gusto della decorazione ad intreccio, bisogna riferirsi 
all'Oriente, in questo caso all'Oriente islamico ( erede delle vec
chie tendenze antifìgurative ed anticonografìche del mondo semi
tico); perché, nei secoli altomedioevali, soprattutto l'Oriente 
islamico poteva permettersi il ruolo di centro di diffusione di 
una moda, grazie all'abbondanza di manufatti che esportava in 
Occidente (53

).

Ma perché la decorazione ad intreccio trova tanto favare in 
Europa proprio in epoca carolingia? La scultura di epoca caro
lingia, come ho sottolineato, tende a schemi compositivi chiari 
e ordinati, ma manifesta una spiccata avversione per gli spazi 
vuoti e mostra una dominante preferenza per la caratterizzazione 
geometrica a danno degli elementi naturalistici. Sollecitazioni a 
questo tipo di decorazione potevano venire, in varie maniere, 
come si è visto, dall'Oriente islamico, dalla Siria, dalla Palestina, 
dall'Egitto, dall'Armenia, dove le tendenze astratte e geometriz
zanti erano già evidenti fin dalla tarda antichità. Ma sollecita
zioni analoghe potevano venire anche dall'O·riente bizantino, 
soprattutto dall'Asia Minore, dove doveva essere diffusa la deco
razione ad intreccio, con l'uso del nastro a tre vimini [ come ha 
rilevato in un suo recente articolo il Grabar (54

)], largamente 
documentata anche da molte sculture di diversi centri, già bizan
tini, della costa dalmata (55

). Nei territori dell'Impero bizantino 

(
51

) v. R.W. HAMILTON, ·Khirbat al Mafjar, Oxford 1959, plate 
LXXJX (5, 25); LXXXVII (7, 27). 

(
52

) Ibidem, plate XXXIV (3-4 ), XL (panel 14 A), XLVIII (5), 
LIII (1), LIX (panel 13), LXVIII (1, secondo e terzo pilastrino da sini
stra). 

(
63

) F. MASAI, Essai sur les origines de la miniature dite irlandaise, 
Bruxelles 194 7, p. 72 ss. 
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) A. GRABAR, Essai sur l'art des Lombards en Italie, cit. 
(

55
) R. KuTZLI, Langobardische Kunst, cit., pp. 246-247. 
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la decorazione ad intreccio deve essere stata favorita dall'orien
tamento iconoclasta di quel periodo, che potenziava al massimo 
il decorativo a scapito del figurativo. 

Ma la •questione iconoclasta in Oriente ebbe riflessi anche 
nell'Impero carolingio. Infatti, come risulta dai libri carolini ,

Carlo Magno non approvava le risoluzioni del concilio di Nicea 
del 787, che ristabiliva il culto delle immagini. Secondo l'impe
ratore e gli uomini della sua corte, le immagini non dovevano 
essere distrutte, ma nemmeno adorate; e il concilio tenutosi 
a Francoforte nel 794 e un altro a Parigi nell'825 ribadivano 
queste idee (56

). Tali riflessi iconoclasti, a mio parere, possono 
aver favorito certe tendenze astratte, almeno per quanto riguarda 
la scultura in pietra, che, nell'età carolingia, ignora la rappre
sentazione della figura umana e vede invece il trionfo della deco
razione ad intreccio, a cui si addice la definizione del Ragghianti 
di scultura << astratta geometrica·>> (51

).

Ma altri ancora sono i motivi che possono giustificare la 
grande diffusione e uniformità della scultura ad intreccio nel 
quadro dell'Impero carolingio. Infatti Carlo Magno promosse in 
tutto l'Impero il restauro di molte chiese ormai in decadenza 
e la fondazione di nuove. A questo piano di rinnovamento si deve 
senz'altro la sistemazione di nuove recinzioni presbiterali (come 
quella della basilica di Aquileia dell'epoca del patriarca Massen
zio). Dunque transenne e plutei ebbero grandissimo sviluppo nel 
rinnovamento delle chiese ed essi si prestavano particolarmente 
al tipo di decorazione ad intreccio, la cui uniformità ed omoge
neità, davvero sorprendente, deve però essere spiegata, secondo 
il Ginhart (58

), con la presenza di un certo dirigismo culturale da 
parte della corte carolingia e della Chiesa romana ,che deve essersi 
manifestato con la diffusione di veri e propri prontuari di deco-

( 56) A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, II, Milano 1902, pp. 128-
132; C.L. RAGGHIANTI, L'arte in Italia, cit., coli. 391-398. 

(57) C.L. RAGGHIANTI, op. cit., coll. 324-326, 353-374, 448-483,
731 ss. 

(58) K. GINHART, Die Karolingischen Flechtwerksteine in Karnten,

Clt. 
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razione (o libri-campione) in tutto il territorio dell'Impero e 
si può pensare che non fosse consentito adottare nelle chiese 
altre sculture ornamentali che non fossero quelle espressamente 
previste dai libri-campione. .·· 

Quindi, se la rinascita carolingia da un lato diede rinno
vato impulso ai singoli centri locali, dall'altro, condizionata ( come 
doveva essere) da un certo dirigismo culturale, dovette frenare 
e raggelare (almeno per quanto riguarda la scultura in pietra) 
molti di quei fermenti che, grazie a pressioni orientali, stavano 
maturando nell'Italia longobarda alcuni decenni prima., 

Infatti, mentre in molte sculture di epoca longobarda si pos
sono distinguere bene forme ancora ricche di sopravvivenze clas
siche e naturalistiche (59 ), nelle sculture di epoca carolingia quelle 
forme si riducono a scorporati giochi lineari, a una trita e mec
canica ripetizione, e l'originario naturalismo degli animali e dei 
motivi vegetali diviene geometria, è sopraffatto da un gioco di 
nastri che deprimono e spianano tutto. 

Invece. nelle zone di . più diretta influenza · bizantina, come 
Grado; le �ui basiliche nei primi decenni del IX secolo subirono 
modificazioni nell'arredo e nella decorazione interna, si notano 
alcune sculture che si distinguono da quelle del retroterra caro
lingio per la delicata plasticità delle raffigurazioni, per il senso 
classico delle spazieggiature e l'organicità naturalistica (fìg. 8) (00).
Si tratta di opere, probabilmente eseguite da maestranze greche, 
chiamate dal patriarca Giovanni junior (814-818) (61), le quali
dimostrano che la plastica bizantina aveva una certa influenza 
nelle regioni adriatiche (62 ). Questa precisa « scelta » di stile è, 

( 59 ) Come è evidente, ad eseinpio, nella decorazione degli �rchetti 
del battistero di Callisto, C. GABERSCEK, La decorazione del ciborio del
patriarca Callisto a Cividale, in << La Panarie>>, n. 25 ns., Udine, giugno
1974, pp. -14-20. 

. . ·. 

( 60 ) Negativa dell'Archivio Fotografico del Museo Archeologico di 
Aquileia; C. GABERSCEk, La scultura del IX secolo· a Grado, cit. 

( 61 ) Giovanni junior si appoggiava politicamente ai bizan�ini e· il 
suo rivale, Fortunato, ai· franchi. . . 

· 

( 62 ) C. GABERSCEK, La scultura del IX secolo a Grado, cit. 
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fra l'altro, confermata dalla decorazione di molte sculture vene
ziane (63

). La presenza, sia a Grado sia a Venezia, di questi 
pervicaci ricuperi naturalistici accanto a tante sculture con deco
razioni ad intreccio dimostra la complessità dei vari filoni che, 
affondando le proprie radici nella cultura tardo-antica, si incro
ciano nella. scultura altomedioevale, rendendola spesso contrad
ditoria, appunto a causa della . complicata coèsistenza. di lin-

• 

• 
•

guaggt. 
In epoca altomed-ioevale, co·me è documentato dalle font-i 

e da ·pochi monumenti superstiti, aveva larga diffusione anche la 
.scultura in stucco. Mentre la scultura in pietra tendeva (come 
.si è visto) a un rilievo piatto, a una visione tutta di superfi0ie, 
bidimensionale· e quindi· sempre più astratta da ogni intento •di 
immediata suggestione volumetrica e spaziale, la scultura alto
medioevale in stucco tende ad un più accentuato rilievo, anzi 
spesso ad una forma plastica completa; infatti lo stuccatore (come 
il pittore o l'intagliatore in avorio) aveva, rispetto al lapicidà, 
ben maggiori possibilità di rimanere in contatto con· la tradi-
. · l . ( 64)ztone c ass1ca 

· La decorazione a stucco del Tempietto longobardo di Civi
dale, strettamente connessa all'arte del castello omayyade di 
Khi1 .. bat al Mafjar, rappresenta la più alta manifestazione della 
ri11ascenza liutprandea nell'Italia longobarda (65) e costituisce la 
più importante testimonianza della tecnica dello stucco nell'Eu
ropa altomedioevale. Molto simili agli stucchi cividalesi sono 
anche i frammenti in stucco rinvenuti nella basilica di S. Salva
tore a Brescia, fondata dal re Desiderio (66).

(
63

) v. nota 19. 
(

64) A. PERONI, L·a decorazione a stucco in San Salvatore a Brescia,
<< Arte lombarda>>, V, 2, 1960, pp. 187-220; p. 19? e 205.

( 65) C. GABERSC.EK, La rinascenza· liutprandea in Friuli e nel regno
longobardo, cit. . . _ 

( 66) A� PERONI, La· ·decorazione a stucco, cit.; G. PANAZZA, Gli

scavi, l'architettura e gli affrescl1i della chiesa di S. Salvatore a Brescia, 

in << La chiesa di S.· Salvatore in Brescìa >>, Atti dell'VIII Congresso di 

studi sull'arte dell'Alto Medioevo, II, Milano 1962; pp. 7-205; A. PERONI; 

, . 

.

. . 
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Anche in epoca carolingia lo stucco doveva avere una parte 
importante nella decorazione interna delle chiese, come è docu
mentato dalle fonti e da alcuni resti in due centri alpini: a S. 
Benedetto di Malles (Val Venosta) e a Disentis (Canton Gri
gioni). i I 

Le parti architettoniche, scultoree e gli affreschi della chie
setta di S. Benedetto di Malles risalgono, secondo il Rasmo ( 67

),

al principio del IX secolo, cioè al momento della riorganiz
zazione delle terre conquistate da Carlo Magno e della conse
guente sistemazione delle vie di comunicazione fra l'Italia e il 
nord ( 68

). Della decorazione in stucco, in parte « in situ » e in 
parte al Museo di Bolzano, restano colonne a intrecci traforati, 
arcate e cornici che circondavano le pitture. Un frammento di 
testa, modellata sommariamente a forte rilievo, può avvicinarsi 
(nonostante un indiscutibile divario di qualità) alle figure in 
stucco di Cividale, mostrando come in epoca carolingia si per
petuino forme riferibili a quella rinascenza liutprandea registrata 
nell'Italia longobarda qualche decennio prima. 

Si può dunque osservare, con il Peroni (69

), che anche gli 
stuccatori di Malles non ignorano il patrimonio della tradizione 
tardo-antica, come dimostrano di averne ereditato la tecnica, 
ma risentono parecchio anche dei modi più rozzi della scultura 
in pietra. Una minor profondità di suggestione dei modelli 
tardo-antichi è rilevabile anche negli stucchi rinvenuti negli scavi 
effettuati nella chiesa di S. Martino a Disentis nel Canton Gri
gioni (1-0), che sembrano risalire alla seconda metà dell'VIII se-

La ricomposizione degli stucchi preromanici di S. Salvatore a Brescia, in 
<< La chiesa di S. Salvatore in Brescia>>, cit., pp. 231-315. 

(
67

) N. RASMO, Note preliminari su S. Benedetto di Malles, cit. 
{68 ) Malles, collocata in un'ampia e fertile conca tra due valichi 

alpini, luogo ideale di sosta e di ristoro, aveva la funzione di stazione 
intermedia. 

(
69

) A. PERONI, La decorazione a stucco, cit., p. 200. 
(

70
) I. MiiLLER, Zum Stucco von Disentis, in << Stucchi e mosaici 

dell'Alto Medioevo >>, Atti dell'VIII Congresso internazionale di studi 
sull'arte dell'Alto Medioevo, I, Milano 1962, p. 111 ss. 
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colo. Si tratta di un numeroso gruppo di frammenti che facevano 
parte di una composizione figurata, che non è stato possibile 
ricostruire. Molti sono i frammenti di teste (più di settanta), 
che rivelano una promiscuità di mezzi plastici e pittorici: il 
naso è in rilievo, ma gli occhi e le bocche sono dipinti. 

In Friuli l'attività artistica dell'età carolingia dovuta all'ini
ziativa dei patriarchi di Aquileia e al mecenatismo del marchese 
franco Everardo (836-866) dovette protrarsi, nonostante la de
composizione dell'Impero carolingio, fino ai tempi del marchese 
Berengario (figlio di Everardo), eletto a Pavia primo re d'Italia 
nell'888, ma subì una brusca interruzione alla fine del IX secolo 
a causa delle invasioni e delle scorrerie degli Ungari, che si 
abbatterono sulla regione per tutta la prima metà del X secolo 
con una tale ferocia e una tale violenza che ne rallentarono note
volmente lo sviluppo (11 ). 

Se, dunque, per il Friuli, è forse sufficientemente chiara o, 
perlomeno, esistono dei punti di riferimento abbastanza precisi 
per la scultura dell'epoca longobarda e della prima metà del IX 
secolo, molto poco si sa ( o quasi niente) della scultura dei due 
secoli successivi. Ma, probabilmente, proprio in quest'epoca pos
sono essere inquadrati cinque rilievi con scene del Nuovo Testa
mento, di cui tre sono conservati nel Museo Cristiano di Aqui
leia, uno a Barbana e uno nel Museo Diocesano di Udine (12

).

(
71

) G.C. MENIS, Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello 
stato patriarcale (1420), Udine 1974, p. 169 ss. 

(
72) G.C. MENIS, Alcuni rilievi altomedioevali inediti del Friuli, in 

<<Beitrage zur Kunstgeschichte und Archaologie des Friihmittelalters>>, Akten 
zum VI I. In terna tionalen Kongress fiir F riihmi ttelal terf orschung, 21-2 8 Sep
tember 1958, Graz-Koln 1961, pp. 179-188; G.C. MENIS, Alcuni rilievi al
tomedioevali inediti del Friuli, in <<Sot la nape>>, 4, Udine, ottobre-dicem
bre 1958, pp. 19-22; G. BRUSIN, Aquileia e Grado, in << Storia di Vene
zia>>, II, Venezia 1958, pp. 481-594, pp. 572-580; M. BRozz1-A. TAGLIA
FERRI, Arte longobarda

) 
I

) 
La scultura figuratzva su marmo, Cividale 1960, 

pp. 50-51; C. GABERSCEK, Rilievi figurati dell'Alto Medioevo in Friuli, 
in << Il Friuli - Rivista turistica dell'E.P.T. - Udine >>, n. 6, dicembre 1973, 
pp. 15-17; C. GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli, in << Qua
derni della PACE >>, cit., p. 27; C. GABERSCEK, Arte di età carolingia in 
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I rilievi aquileiesi rappresentano rispettivamente: la resur
rezione di Lazzaro (fig. 9), Cristo e tre apostoli, la consegna 
delle chiavi a S. Pietro. Quello di Barbana (fig. 10) (

13
)- il mira

colo del fico sterile (14

) o la resurrezione di Cristo (15

); quello 
di Udine (che comprende due scene successive) l'incontro di 
Gesù con Marta e con Maria ( 10).

Ciò che maggiormente unisce i cinque rilievi è il persistere 
dei medesimi caratteri iconografici e stilistici; in particolare la 
figura di Cristo (che appare ben sei volte) è rappresentata sem
pre con le stesse caratteristiche ed attributi: il volto dominato 
da grandi occhi senza pupille, la forma del naso e delle labbra, 
i capelli discriminati al centro, che cadono sulla spalla destra; 
ed inoltre il nimbo crucifero; il codice che tiene fra le mani, 
la forma della scollatura; il manto dalle maniche larghe, solcato 
da pieghe parallele; le pieghe che hanno un andamento semicir
colare in corrispondenza del ginocchio destro, dove ( 11

) si forma 
una specie di << orbiculus >> decorato da un fiore con i petali 
disposti a croce, e, ancora, l'inarcamento della parte inferiore 
della veste che termina in uno zig-zag; ovunque, infine, è pre
sente la stessa sensibilità plastica (l'intaglio è arrotondato e 
abbastanza profondo). 

E' facile quindi convincersi che siamo di fronte ad opere, se 
non dello stesso scalpello, certo di una stessa bottega e di un 
medesimo indirizzo. Dato che le misure di questi cinque rilievi 

Friuli, in << Bollettino Ufficiale della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura - Udine>>, n. 2, 1975, pp. 57-64. 

(
73

) Si trova nel Santuario della Madonna, murato nella sacrestia, 
sopra la porta che mette alla chiesa. 

(
14

) Secondo l'interpretazione di C.G. MENIS, op. cit.
(

75
) Secondo l'interpretazione di G. BRUSIN, Aquileia e Grado, 

ci t., p. 5 7 6.
( 76 ) Questo rilievo, che si trova nel Museo Diocesano di Udine 

dal 1956, proviene da Sevegliano, dove era stato trasportato nel 1797 
<< dalle mura della demolita chiesa di Palmada >> (Palmanova), G.C. MENIS, 
Alcuni rilievi, cit., in << Beitrage >>, cit., p. 179 nota 1. 
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( 11 ) Ad eccezione del rilievo con la resurrezione di Lazzaro. 
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si accordano bene fra loro, si può pensare che, in origine, 
facessero parte di un unico organismo, forse di qualche sistema 
di recinzione (18

). Quanto alla loro determinazione cronologica, 
mancano però dati relativi alla storia esterna del monumento ( o 
dei monumenti) di cui facevano parte. Il Menis (19

) sottolinea 
che non si possono negare relazioni fra questi rilievi e le minia
ture del IX-X secolo, in cui si riscontra << la stessa attenzione 
per la figura umana, la stessa suggestione dei fondi uniformi, lo 
stesso intento didattico >>, oltre tante minute corrispondenze ico
nografiche. 

Però il peso della tradizione scultorea altomedioevale, essen
zialmente decorativa, prevalentemente astratta e geometrizzante 
( con punte massime in età carolingia), condiziona anche questi 
lapicidi che si cimentano nel campo della rappresentazione della 
figura umana: un campo che per essi doveva essere indubbia
mente arduo. E infatti le figure risultano rigide, oltremodo im
pacciate nei loro movimenti, ancora dominate da un accentuato 
valore linearistico (evidente nella stilizzazione delle vesti); nel 
rilievo di Barbana (fig. 10) il lapicida, chiaramente, si sente 
più a suo agio nella rappresentazione della pianta, che rende 
in maniera stilizzata, ma sciolta ed elegante. Questo elemento 
vegetale può essere confrontato, secondo la mia opinione, con 
un altro simile, che compare in un ambone frammentario con
servato nel Duomo di Grado (8

.
0

). In entrambi questi motivi
fitomorfici è da evidenziare una compiaciuta attenzione ad un 
certo linearismo disegnativo piuttosto sciolto (81

), evidente soprat
tutto nelle inflessioni curvilinee. 

Ma un altro raffronto, a mio avviso alquanto interessante (82 ),

fig. 2. 

( 78) G.C. MENIS, Alcuni rilievi, cit., in << Beitrage >>, cit., p. 185. 
( 79 ) Ibidem, pp. 186-187. 
('8°) C. GABERSCEK, La scultura del IX secolo a Grado, cit., p. 74 

(
81

) Ravvisabile anche nella resa delle palmette dei rilievi massen-

ziani di Aquileia. 
( 82) C. GABERSCEK, Rilievi figurati ·dell'Alto Medioevo in Friuli,

cit., p. 16. 
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. 

è quello fra il rilievo di Barbana e un frammento del Landesmu-
seum di Stoccarda (fig. 11) (

83

), del X secolo, che mostra una 
figura a mezzo busto, di profilo, che, nella stilizzazione delle vesti 
e nei tratti fisionomici ( come nel grande occhio senza pupille, 
segnato da due solchi), è molto vicina alle due figure centrali 
del rilievo di Barbana; anche l'elemento vegetale che questo 
personaggio tiene in mano è strettamente simile a quello di Bar
bana. 

Dunque i cinque rilievi figurati, eseguiti pr.obabilmente ad 
Aquileia nella seconda metà del IX secolo o nel X secolo, ven
gono ad assumere, in quanto testimonianze preziose di una cor
rente figurativa, una notevole importanza nel quadro della scul
tura friulana di quel periodo ( di cui quasi nulla si sa) e della 
scultura altomedioevale in generale. 

( 83 ) J. BAuM, Die· Malerei und Plastik des Mittelalters, II, Potsdam 
1930, p. 110 fig. 95: Martyrer aus Regenbach. 
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