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F. Sforza Vattovani

PITTURA ALTOMEDIOEVALE NELLE REGIONI ALPINE: 
MALLES, MONSTER, NATURNO 

L'Alto Medioevo, lungo un primo periodo di tempo e per 
certi aspetti, coincide con l'assestamento tra i resti della cultura 
romana e le culture << tribali >> dei popoli germanici: processo 
questo che alla fine dà luogo ad una serie di culture locali inter
dipendenti e sostanzialmente deboli. Intendo considerare, nel
l'economia di questo discorso, ancora Alto Medioevo i secoli IX 
e X ( e almeno parzialmente l'XI) caratterizzati da uno strato di 
cultura di élite promossa dalla co·siddetta Rinascenza Carolingia 
e basata sulla scuola e sulla riqualificazione culturale delle istitu
zioni monastiche. 

In particolare nella zona delle Alpi non mi risulta che tracce 
rilevanti di pittura di età precarolina siano state finora messe 
in luce o studiate; d'altro canto se anche manoscritti di qualche 
valore fossero stati prodotti in qualche scriptorium della zona 
alpina ad Est del Brennero, non sarebbe possibile accertarne in 
maniera inequivocabile la pertinenza di origine: perciò la pre
sente ricerca trova i suoi naturali confini nella pittura murale 
e nel secolo IX. 

La scelta della zona e dei monumenti relativi a questa inda
gine non è stata facile: infatti, benché le fonti ci informino esau
rientemente intorno a palazzi imperiali e chiese ampiamente e 
sontuosamente decorati con dipinti di contenuto storico e reli
gioso, di tutto questo assai poco è pervenuto fino a noi. La 
scelta sarebbe stata assai più facile (ma meno giustificata dal 
tema proposto quest'anno} nel campo della miniatura che assie
me all'oreficeria, alla scultura su avorio e all'incisione delle pie
tre dure fu arte praticata largamente e con una perfezione spesso 
ineguagliata nel periodo carolingio. 
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Il territorio infine della ricerca è quello della Valvenosta 
e delle sue immediate adiacenze; un territorio che veniva ad 
assumere in epoca carolingia un'importanza eccezionale grazie 
alla politica di conquiste di Carlo Magno e alla conseguente 
necessità di creare e di tenere aperte le strade di comunicazione 
tra le varie parti dell'Impero. Situata sull'arteria di transito tra 
l'Italia e il Settentrione, offriva i necessari collegamenti sia con 
la Francia che con l'Oriente Europeo. Proprio la politica di 
espansione e di evangelizzazione condotta verso l'Est germanico 
implicava un saldo presidio nella zona del nodo viario del terri
torio elvetico (si pensi alla quantità di monasteri fondati in 
questa zona come Malles e Miin_ster, ma anche Disentis, Mistail, 
S. Gallo ecc.).

Stazionando idealmente in questa sorta di oasi della Val
venosta, la nostra attenzione va dapprima, e direi ovviamente, 
ai due ben noti cicli di Malles e di Miinster: << testimonianze >>

più che sufficienti per il << canale >> ufficiale della pittura caro
lingia e che, per certi lati (mi riferisco a Miinster) già prean
nunciano l'arte ottoniana; in un secondo momento ci occupe
remo del ciclo di affreschi di Naturno, dove in base ad una ana
lisi strutturale per quanto possibile rigorosa emergerà, nella coin
cidenza dei tempi, una cultura non propriamente << allineata >>

con quella ufficiale. 
A Malles una prima chiesa, dedicata al Salvatore, fu edifi

cata probabilmente già nell'VIII secolo: la costruzione dell'at
tuale chiesa di S. Benedetto (modesto o,ratorio a sala con tre 
absidi) fu promossa, come riferisce il Rasmo, dalla dinastia di 
funzionari carolingi cui venne affidata la sorveglianza della zona, 
i quali provvidero a trasformare l'originario sacello in chiesa 
palatina, ornandola di stucchi e affreschi. 

Gli affreschi superstiti (alcune figure di Cristo, di S. Gre
gorio, di S. Stefano, scene di martirio e due ritratti: di un prin
cipe e di un ecclesiastico) (i

) sono noti dal 1913, per quanto, già 

-

(1 ) Per la documentazione fotografica completa si rimanda a N.

RASMO (1971), figg. 13-26 e tav. II. 
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nel 1899 Paul Clemen ne conosceva alcuni frammenti e li asse
gnava al secolo XII ( 2

). 

La maggioranza dei critici è ormai concorde nel collocare 
gli affreschi di Malles nell'orbita della pittura carolingia, si di
cono anzi, molto genericamente, eseguiti prima dell'881, data 
evidentemente connessa con qualche avvenimento esterno che ci 
risulta difficile specificare ( 3

). Ciò non di meno - come accade 
sempre per i secoli alti dell'arte medioevale, campo d'indagine 
difficile ovunque e per la scarsità delle notizie storiche e per 
la rarità dei monumenti - tale attrib-uzione non è sempre stata 
univocamente condivisa e i termini di confronto via via pro
posti dai critici sono assai disparati. Non d.imentichiamo·, ad 
esempio, i collegamenti avanzati con l'arte ottoniana - sulla 
scorta del Garber (1915-28) - dal De Francovich (1955), ma 
da questo medesimo autore successivamente ( 1961) riportati 
all'ambito carolingio, e nuovamente (1968) ripresi dal Ragghianti, 
il quale tuttavia alla fine considera tali affreschi appartenenti 

. all'arte carolingia. 
Riprendendo il discorso intorno alle pitture, occorre dire 

che si tratta di scene << storiche >>, narrative con sfondi architet
tonici, popolate di personaggi dai tratti << marcati >>, talora pe
santi per il modellato vigoroso. La struttura architettonica è ben 
determinata, sia nella disposizione delle singole scene, sia nella 
composizione i11terna dei quadri; le figure sono incisivamente 
disegnate e chiaroscurate e, malgrado il loro forte intento espres
sionistico, risultano sostanzialmente collegate, nella << verità >> del 
gesto, e nella sodezza della costruzione dei corpi, alla tradizione 
classica. Da notare anche la gamma dei colori che si mantengono 
chiari e trasparenti. Per tutti questi caratteri, tipici dell'espres
sionismo tardo-antico, il ciclo di Malles si collega molto bene 

( 2 ) Gli affreschi furono scoperti nel 1913 dal prof. A. MAYER di 
Rovereto, per cura della Commissione Conservatrice statale di Vienna. 
P. CLEMEN, << Mitteilungen der K. K. Central Kommission f. Denkmalpfl. >>,
Wien 1889, p. 83.

( 3) A meno che la decorazione di Malles non si colleghi alla nomina

ad imperatore di Carlo il Grosso. 
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con la pittura romana del VII e dell'VIII secolo (A. Grabar, 
1957; C.L. Ragghianti, 1968 ... ) ed in particolare con il Martirio 
dei Ss. Quirico e Giulitta in S. Maria Antigua; si può pensare 
inoltre al precedente costituito dagli affreschi desideriani del 
S. Salvatore di Brescia.

D'altro canto, accettando la pertinenza desideriana degli 
affreschi di Benevento, ultimamente proposta in questa sede dal 
Gioseffi (4

), anche la già rilevata consonanza del ciclo di Malles 
con gli affreschi di S. Vincenzo al Volturno (C.L. Ragghianti, 
1968, cl. 535), verrebbe a trovare una più convincente spiega-
zione nell'ambito di questa cultura comprensivamente peninsu
lare, che può confermare la forte ipoteca << italica >> sulla Rina
scenza carolina. 

Vorrei soffermarmi in particolare sui due << ritratti >> di 
Malles: certamente tra i brani più alti della pittura carolingia 
per la liquidità del segno, la morbidezza del colorito e per la 
credibilità fisionomica. Il punto di riferimento obbligatorio mi 
è sembrato il Cristo dall'Evangeliario di Godescalco (782-83) (5

):

il manifesto della Rinascenza Carolina; confronto invero calzante, 
ma un tantino generico. 

Tale connessione in realtà con il manoscritto di Godescalco 
' 

risulta sorprendentemente più pertinente quando venga istituita 
tra il donatore di Malles e il meno noto S. Luca del medesimo 
Evangeliario: la pertinenza del rapporto in questo caso (fig. 1) 
è tale da non lasciar dubbi sulla strettissima vicinanza cronolo
gica oltre che culturale tra gli affreschi di Malles e questo pro
dotto << primogenito >> della Rinascenza carolina; oltre alla iden
tità delle fisionomie infatti, sembrerebbe' essere stata la mede
sima mano a << tirare >> queste ombreggiature morbide e lunghe, 
queste pennellate strisciate con rara freschezza di tocco. E men
tre l'analogia si estende anche all '<< impaginazione >>, visibilmente 

( 4 ) D. G10SEFFI (1973) p. 365. 
( 5 ) P. D'ANCONA-E. AECHLIMANN (1969) fìg. 16. Si rimanda inol

tre a D. GroSEFFI ( 1972) fìgg. 22-23; p. 380, per quanto riguarda le 
premesse italiche della Rinascenza carolingia. 
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simile, dei due ritratti, possiamo giustificare con la differenza 
di tecnica il tipo di piega più serpeggiante ed acquosa nel ma
noscritto. 

Penso pertanto che la datazione di Malles torni così in 
un'età molto vicina all'800; a meno che non si possa addirittura 
farla risalire a prima del 782, se gli affreschi di Malles dovessero 
precedere, anziché seguire le miniature dell'Evangeliario. Con ciò 
siamo ben lontani da quell'881 che, come ho detto, viene gene
ralmente indicato come data attendibile per il ciclo di Malles (6

). 

Anche la chiesa di S. Giovanni a Miinster (nominata nei 
documenti per la prima volta nell'805) presenta una pianta ret
tangolare senza divisioni interne e termina co·n tre absidi che 
si aprono nella sala a navata unica. Miinster possiede la sola 
decorazione dipinta di una chiesa carolingia che si sia conser
vata nel suo insieme; certe parti distrutte nel corso dei secoli 
e gli affreschi delle absidi sono in parte romanici; furono infatti 
ridipinti nel XII secolo. Quelli originali carolini, scoperti nel 
194 7, furono in parte sottoposti ad un restauro poco rispet
toso, inoltre alcune scene furono staccate e si trovano attual
mente al Landesmuseum di Zurigo ( 1

). 

Questi affreschi che svolgono in massima parte storie del-
1' Antico e del Nuovo Testamento, mostrano un'imponente ed 
insistente continuità; la disposizione delle scene in una lunga 
teoria di pannelli rettangolari, continua il canone già adottato 
in S. Maria di Castelseprio ed annuncia quello delle pittt1re otto
niane del lago di Costanza (8

). 

· La pittt1ra di Miinster (fig. 2) benché apparentemente svolta
sulla medesima linea di quella di Malles, grazie alla riduzione 
a commento musicale svolta dall'architettura dipinta, alla presenza 
di distorsioni caricaturali e ritmiche in grado molto elevato e 

(6 ) Già il TAVANO (1975) p. 68 collega genericamente gli affreschi 
di Malles al codice di Godescalco. 

( 7 ) Si veda A. GRABAR (1957) p. 54. 
( 8 ) Per la docun;ientazione fotografica relativa si veda G. LoREN

ZONI ( 1974) figg. 33-41. 
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alla riduzione dell'ombreggiatura insieme alla decisa emersione 
della profilatura chiara con valore di lumeggiatura, mostra, ed 
in effetti testimonia l'esistenza di una corrente non << allineata >>

e presumibilmente ulteriore. 
Il colorito è qui di tonalità piuttosto bassa ed intensa con 

prevalenza di bruni rossastri, la stesura è rapida e sciolta, ma, 
come già nelle pitture di Malles, notiamo anche qui la mancanza 
(ma non la totale assenza!) di quella certa concitazione lineari
stica caratteristica dell'arte carolingia d'oltralpe (si pensi all'esa
sperato « vibrato » della scuola di Reims): e questo basta per 
richiamare le tendenze stilistiche peninsulari poco fa rilevate nel 
ciclo di Malles. 

Anche per Miinster si sono fatti riferimenti alla pittura 
romana: anche per Miinster valgono come precedenti il San Sal
vatore di Brescia e i monumenti dipendenti; oltre a ciò precisi 
termini di confronto ci vengono offerti dal codice di Egino della 
fine dell'VIII secolo, localizzabile a Verona e da un gruppo di 
codici di Vercelli, anche della fine dell'VIII secolo, proposti dal 
De Francovich (9

). Convincenti risultano le analogie relative alle 
fisionomie, alla ferma struttura dei corpi e alle pieghe delle vesti 
che cadono in fitti percorsi verticali: a Miinster semmai questo 
fitto tessuto di luci bianche che modella il corpo assume in 
alcuni episodi una vivacità e rapidità pittorica molto accentuata 
che si rapporta spontaneamente al mondo bizantino. 

A questo punto senza aderire alla tesi estremistica del Boe
ckler ( 1948) e del De Francovich ( 1955) per i quali le fonti 
della pittura e della miniatura ottoniana d'oltralpe andrebbero 
cercate nel comprensorio lombardo dell'arte caro·lingia, è indub
bio che di fronte al carattere più meridionale, più << nostrano >>

degli affreschi di Malles, quelli di Miinster presentano 1,1n inizio 
di stilizzazione che apre la via alla pittura ottoniana. E' bene 
tener presente che tale cultura ottoniana, modello stilistico di 
ispirazione aulica successivo a quello carolingio, s-e da un lato 
coincide con un più massiccio apporto di cultura bizantina me-

( 9) G. DE FRANCOVICH (1955) p. 447 e seg. 
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tropolitana e contemporanea al X secolo, non manca poi di tra
durre per proprio conto i motivi di importazione in un suo stile 
scattante e nervoso che riprende in larga parte la tradizione dram
matica della già citata scuola di Reims, il cui tipico vibrato si 
traduce nel << festonato >> caratteristico della Reichenau. 

Naturno che apparteneva anch'esso alla diocesi di Coira, 
ha messo e mette a dura prova lo storico e il critico d'arte. Tra
lasciando la vicenda attribuzionistica relativa, possiamo accettare 
la pertinenza di questi affreschi all'ambito dell'arte carolina, 
confermata -quanto meno dagli stessi fregi geometrici in prospet
tiva presenti nelle pitture, e dalla analoga tecnica struttiva dei 
tre sacelli. 

Questi affreschi, irrealisticamente e argutamente schematiz.
zati, furono parzialmente messi in luce nel 1912 e completa
mente scoperti dallo scialbo nel 1924 (1.•0). Di essi sono attual
mente visibili due cherubini co11 croce astile nei pennacchi del
l'arco trionfale (fìg. 3) e sparsi sulle pareti lacerti di storie di 
S. Procolo (Santo Broccolo nel buon toscano del Vasari) protet
tore del bestiame; inoltre, la fuga di S. Paolo da Damasco: il
brano più noto col Santo, per così dire, in altalena (fig. 4 ).

Le figure sono evocate con poche linee e pochi colori, l'as
senza totale di chiaroscuro e di prospettiva fa sì che i corpi per
dono ogni senso volumetrico e il loro aspetto bidimensionale è 
ancor più esaltato dalla doppia e nastriforme lineatura. In que
ste figure composte appunto da striscie di vari colori - quasi 
silhouettes variopinte sul fondo chiaro della parete - la mate
ria volumetrica sembra sciogliersi in pura linearità; va n9tato 
come le fisionomie ripetano schemi sempre uguali. Apparente
mente poveri quindi i mezzi di cui si serve l'esecutore; eppure 
per la foga dell'ondeggiare e per l'impeto del tratto, si scorge 
in questi affreschi una interna coerenza, una loro giustificata 
<< realtà >>, nel senso di una più viva presenza pur nella conte
stazione di ogni puntuale riferimento naturalistico. 

(1'0) G. GEROLA (1925-26) p. 416 e seg. N. RASMO (1971) per una 
completa documentazione fotografi.ca. 
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L'autore usa con spregiudicatezza tale forma adunca di 
lineamento episodico per cui le sue figure hanno (pur nella sem
plificazione che rasenta l'elementarità) un suggestivo carattere 
di immediatezza espressiva, che spesso raggiunge una vis icastica 
pungentemente ironica ( si vedano ad esempio gli sguardi obliqui 
e curiosi delle donne, fig. 5). 

Vien fatto di chiedersi a quale cultura propriamente appar
tenga questo pittore, a volte troppo sbrigativamente stroncato 
come incolto e rozzo (11

), a volte esaltato per la sua sorgiva vena 
popolaresca ( 12 )

: non sarà inopportuno pertanto procedere ad
una breve verifica del materiale già da altri portato a confronto 
con gli affreschi di Naturno e integrarlo con qualche riscontro 
ulteriore, nel tentativo di delineare alcuni tratti almeno del pre
sumibile iter culturale del nostro sconosciuto decoratore. 

Per tale carattere di pittura a contorno, di disegno colo
rato, risulta spontaneo il confronto con la miniatura e soprat
tutto con la miniatura irlandese. Il richiamo è ovvio: la cultura 
irlandese era allora di larga circolazione e appoggiata anche in

loco allo scriptorium di S. Gallo (18 ).

Il paragone è appropriato per la totale riduzione al grafi
smo astratto. Va osservato tuttavia che anche se si riconoscerà 
la generica pertinenza del riscontro insulare, i monumenti« scoti » 

cadono semmai nel visionario per l'esasperazione di una sigla e 
di una partitura ornamentale eminentemente intellettualistica; 
laddove il maestro di Naturno sembra introdurre una punta di 
pupazzettismo popolaresco. Naturalmente tale sapore popolare
sco in senso caricaturale, vignettistico, non è sempre connesso 
con l'arte popolare intesa come creazione spontanea o corale, ma 
si limita spesso ad indicare filiazioni culturali diverse da quella 
ufficiale, dominante. 

( 1.1) G. GEROLA (1925-26). 
( 12) A. MoRASSI (1934); C. L. RAGGHIANTI (1968). 
( 13 ) Per una minima, ma sufficiente campionatura si veda in C. 

NoRDENFALK (1957), l'Evangeliario irlandese di S. Gallo p. 108 e il 
Book of Durrow pp. ·110-111. 
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Estendendo la ricognizione all'area della miniatura precaro
lina e sfogliando manoscritti quali quello di Gundoino e quello 
di Coteberto (per nominarne solo alcuni) (14

), puntuali appaiono 
i riscontri con Naturno: le fisionomie con gli occhi sbarrati, il 
movimento vivo e semplificato, la forma secca e schematizzata; 
nonché sigle più minute quali le pieghe risolte sul ginocchio a 
palmetta e la struttura dei panni a nastro; e non ultimo il forte 
sapore di «primitivismo». Tali esempi di miniatura precarolina 
mostrano già una maggiore aderenza a S. Procolo rispetto agli 
esempi irlandesi. 

Anche se non è facile stabilire la pertinenza culturale esatta 
di ciascuna di esse, risulterà forse più utile considerare ora la 
miniatura merovingica tipica; che magari non è di età merovin
gica, ma certamente testimonia della cultura della Francia ro
mano-germanica prima del dilagare della Rinascenza carolingia. 

Il Sacramentario di Gellone (fine VIII sec.) (15

) ad esempio 
è datato già al regno di Carlo, ma non è certo un manoscritto 
carolino: anzi è il monumento « pilota » del Merovingio; vi si 
notano alcuni caratteri specifici di Naturno, come la fisionomia 
attonita dagli occhi sbarrati, le mani a frangia che passano da
vanti all'oggetto che dovrebbero impugnare. Il manoscritto da 
Wiirzburg con le Lettere di S. Paolo ancor più ha in comune 
con le nostre figure l'estremo appiattimento, per cui i corpi 
risultano costruiti a lunule festonate (16 ).

Qui torna molto opportuno un nuovo accostamento non 
alla miniatura stavolta, ma con il tessile: con l'antependio di 
Ewald da S. Kunibert (Colonia) cioè della fine del IX secolo 
con Annus in trono (fig. 6); questo sembra essere il confronto 
più pertinente; e appare di estremo interesse il considerare la 
persistenza, nel tessile di età carolingia inoltrata, di modi analo-

( 14 ) Per i Vangeli di Gundoino si veda in J. HuBERT-J. PoRCHER
W. P. VoLBACH (1967) figg. 61, 62, 63. Per il manoscritto di Coteberto 
vedi G. GEROLA (1925-26) p. 433. 

(
15

) Vedi C. NoRDENFALK (1957) p. 132. 
( 1'6) Vedi G. GEROLA in <<Dedalo>> fase. VII Anno VI 1925 

p. 435.
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ghi a quelli della miniatura merovingica. E' bene ricordare che 
il principio del contorno colorato, pur essendo principio costi
tuzionale del tessile, e particolarmente per il ricamo, è tuttavia 
di normale accezione in molta miniatura dell'oriente cristiano 

'

ma non altrettanto nell'affresco; è probabile quindi che in ambe-
due i casi (antependio e affreschi) l'origine sia miniatoria. 

L'unico esempio di pittura murale che sono in grado di 
produrre a riscontro è un affresco di S. Daniele a Peristrema 
in Cappadocia (fig. 7), quanto mai calzante, forse anche per 
l'identità della tecnica esecutiva: infatti non solo è qui presente 
la struttura a nastro tipica di Naturno, ma anche, nèlle figure 
in cerchio, il curioso motivo dei personaggi in altalena; va ag
giunto che questo affresco rappresenta poco fieno che un unicum

rispetto a ciò che si qualifica solitamente come cappadoce (uno 
stile bizantino-periferico dal X al XII): pertinente ad una prece
dente stratificazione culturale e sembra anzi non ulteriore rispetto 
all'825. 

Guardando però le figure fittamente operate di Naturno 
(del S. Paolo e dei cherubini soprattutto), si avverte, rispetto 
alle opere di miniatura considerate, un'indipendente e spontanea 
simpatia per il grafismo presente nella scultura del VII e del
l'VIII secolo; e il confronto sarà quanto mai banale: basteranno 
l'altare di Ratchis e le lastre di Quintanilla de las Vignas per 
convincerci di ciò (11 ).

Le rispondenze morfologiche relative al grafismo e al deco
rativismo che, partendo da Naturno e pur nella estrema rarefa
zione delle testimonianze, abbiamo << verificato >> in direzioni così 
variainente diramate per l'eterogeneità non meno materiale che 
culturale dei tetmini · di confronto, ci inducono in tal punto a 
domandarci se non possa esistere comunque in qualche modo e 
da qualche parte una comune matrice, a dispetto dell'apparente 
incompatibilità linguistica. 

(
17

) Si veda C. GABERSCEK (1973) p. 69, figg. 1, 2, 3, 4; dove 
già si rilevano certe consonanze di Naturno con parte del materiale da 
me proposto. 
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A riconsiderare spregiudicatamente i « materiali superstiti »

risulta infatti che non è infondata la presunzione di una gene
rica ascendenza copta; a monte di tutto ciò ci sarebbe precisa
mente la cultura copta tra il IV e il VII secolo (poi vedremo 
che non è esattamente ed esclusivamente così). E in effetti la 
riduzione su due piani di poco sfalsati delle sculture a rilievo 
bassissimo delle steli copte, mostra in realtà che qui, per il 
repertorio e per la struttura linguistica, va cercata la radice prima 
se non altro della miniatura merovingica nella sua forma più 
matura e piena. Si confronti la croce sotto arcata del Sacramen
tario Gelasiano alle steli copte (18

): i motivi della croce sotto 
arcata, della corona perlinata, degli uccelli dissociati come in 
uno smalto clois·onné, risultano tutti presenti prima nel basso
rilievo copto e poi nella miniatura del Sacramentario Gelasiano. 

D'altro canto il rilievo bassissimo e appena sfalsato e la 
riduzione degli episodi plastici a cordonatur•e nastriformi, che è 
carattere precipuo della scultura dell'area longobardica, e gene
ralmente barbarica, trova ancora puntuali riscontri in Egitto; 
gi� è stato fatto il paragone tra l'altare di Ratchis e i rilievi 
<< visigotici >> di Quintanilla de las Vignas, ma ponendo a riscon
tro due rilievi copti con angeli volanti (19

) ci si accorgerà che 
praticamente lo scultore di Quintanilla non aveva poi da inven
tare troppo; mentre il Cristo Cavaliere dell'Amba di Sesennou (20 )

più dichiaratamente << nastriforme >> incrocia meglio con lo stile 
di Ratchis, al quale può anche rimandare per il motivo della 
testa << a pera >> e per altre somiglianze strutturali: direi che il 
naso a << Signor Bonaventura >> di questo Cristo, connesso del 
resto con analoghe << deformazioni >> del tessile, rimanda in un 
certo senso proprio a Naturno, anche se più precisamente all'an
tependio di Ewald. 

Per ampliare le nostre considerazioni, sarà opportuno pro·-· 

( 18) Per il Sacramentario Gelasiano si veda C. NoRDENFALK (1957) 
p. 128. Per le steli copte si veda K. WESSEL (1964) figg. 83, 84.

( 19) K. WESSEL (1964) figg. 48, 49.
( 20 ) K. WESSEL (1964) fig. 15.
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porre il confronto con una stoffa copta risalente al V-VI secolo 
d. C. (fìg. 8) che ci sembra importante per stabilire un rapporto
con la scultura nastriforme e con la pittura occidentale a trecce
colorate. Essa può venire, a questo punto, assunta a testimo
nianza anche della assai più scarsamente documentata miniatura
copta: non c'è dubbio che c'è un gusto tipografico in questa
<< pagina tessile >>, mentre la serie dei disegni diramati e costi
pati sembra mimare l'ordinamento della parola nello scritto ( 21 ).

D'altro canto se il tessile dipendeva dalla miniatura e poteva 
concorrere con essa nel diffondere i motivi di una cultura più 
o meno definitamente copta e in parte anche neo-faraonica,
dobbiamo avvertire che non è, oggi, tanto agevole rico·noscere
quali siano stati gli exemplaria che hanno fatto veramente d�
veicolo verso sculture come Ratchis e Quintanilla da un lato e
dall'altro verso le miniature merovingiche; perché tutto viag
giava, meno le steli di pietra. E là dove - come in certe steli
merovingiche con croce sotto arcata, come in Ratchis e· Quinta
nilla - ritroviamo motivi che sembrano da tali steli di pietra
immediatamente dipendere, dobbiamo credere che viaggiassero
piuttosto intagli in legno.

Invero molta della scultura a rilievo bassissimo di questi 
secoli è evidentemente dipendente dall'intaglio ligneo; prendia
mo ad esempio la lastra di Ursus magister (Ferentillo 739 c.) 
[ che, per inciso, lo stesso Ragghianti ha collegato con il << grot
tesco >> di Naturno (22

) J e apparirà chiaro che la sfalsatura mi
nima tra i due piani è connessa con ogni figurazione << a cam .. 
pitura >> (a sagoma ritagliata, a stampino da biscotto) così come 
risultano nelle specchiature lignee; mentre le parti ornamentali 
dipendono addirittura dal repertorio dell'ebanista: lo si può 
notare nei listelli ornamentali ottenuti spaccando a metà la sbarra, 
tornita secondo il motivo classico a fusi ed anelli e secondo il 

( 21 ) D. GrosEFFI, << Corso di Storia dell'Arte>> 1974-75 Parte
seconda pp. 41-45; in particolare per quanto riguarda il problema dello 
<< sbandamento >> di codice. 

( 22 ) C. L. RAGGHIANTI (1968) fig. 342� p. 536.
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modulo attuale dello stile « spagnolo » delle sedie prodotte a 
Mariano del Friuli (23

).

D'altro canto che l'ambiente copto coltivasse un tal tipo 
di intaglio risulta da una ben nota anta di porta con l'Entrata 
di Cristo in Gerusalemme (24

); è da supporre che reliquiari e 
coperte di codici non siano stati di pietra, né proprio sempre 
di oro o di avorio! 

Tornando al centro dei nostri argomenti, una miniatura 
copta (fìg. 9) forse di età islamica, forse contemporanea al Caro
lingio, ma comunque legata a precedenti in loco non troppo 
dissimili, serve in parte (le mani a frangia, lo sguardo sbarrato, 
il partito dei panni) a stabilire un tramite con la miniatura pre
carolina dianzi vista, e in particolare con il codice di Coteberto. 

La testimonianza della Cappadocia a questo proposito dimo
stra che se da una parte l'Egitto mostra di avere titoli esclusivi 
per essere indicato come fonte vera e prima di molte strutture 
tipiche dello « stile di Naturno », tutto ciò va sempre conside
rato sullo sfondo di una Koinè cristiano-orientale molto più 
vasta. Inoltre l'arte copta, che secondo alcuni è la più rozza e 

(
23

) A proposito di sedie, ma non più per gli elementi portanti e 
torniti, voglio ricordare ora il piatto (sedile) di una sedia probabilmente 
veneta e per certi indizi giudicata pertinente al periodo dell'inoltrato Ma
nierismo: ora i motivi delle stelle a compasso, dei dischi circondati da 
perline, delle croci << copte >>, benché oggi si chiamino di Malta, e in 
genere l'equilibrio tra il pieno e il vuoto, somiglia fortemente la produ
zione meramente decorativa dei secoli VII-IX; d'altro canto sono nume
rose le cassepanche carniche dei secoli XVII e XVIII che presentano 
talora soluzioni strutturalmente e anche iconograficamente assai simili a 
quelle dell'arte << longobarda >>. Evidentemente c'è una << vocazione del 
materiale >> che spinge verso un certo tipo di soluzioni tecniche e stili
stiche conformi: in particolare la necessità di non indebolire il pannello 
con scavi troppo profondi unita alla resistenza della vena, fa prediligere 
comunque l'intaglio piatto e le soluzioni geometriche elementari. (La 
sedia in questione è stata recentemente - aprile 1975 - presentata alla 
Mostra Mercato di Colloredo di Montalbano; Collezione de Zucca, Trie
ste). 

( 24 ) K. WESSEL (1964) fìgg. 96, 97, 98.
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la più barbarica tra quelle sorte dalla dissoluzione del classici
smo antico, presenta alcuni caratteri linguistici che sono esclu
sivamente suoi; caratteri di remota radice indigena, o faraonica 
(El Bagawat) anche se difficilmente riconoscibile, o alessandrina; 
e non è escluso che l'arazzo policromo sia nato precisamente ad 
Alessandrina: << plurimis liciis texere Alexandria instituit ... >>

(Plinio). 
Il Co,pto in conclusione non spiega tutto, ma testimonia 

più e meglio di altri canali. La radice copta è decisamente pre
sente nel Merovingio; a parte la vexata quaestio dell'origine del
l'arte merovingica spinta ora a Oriente, ora a Occidente. Tale 
radice che ho voluto indicare in questo studio come determi
nante per l'insorgenza di un particolare filone altomedioevale, 
avrà un'ulteriore fioritura nel Mozarabico; mentre in Francia 
l'operazione culturale di carattere imperiale, accentratore e siste
matizzante della Rinascenza carolina ( dove è pur presente nei 

I 

primissimi manoscritti di transizione) finirà per assorbirla senza 
che se ne riconoscano le tracce. 

Prima di concludere mi si permetta un paragone un tantino 
rischioso, una storicizzazione alla ro·vescia, tuttavia illuminante 
tra Naturno e la miniatura mozarabica ( 25

). In quest'ultima infatti 
le figure sono ridotte a cifre scomposte nella loro anatomia se
condo un gusto che, attraverso il Copto, sembra derivare addi
rittura dall'Egitto faraonico; Naturno trova qui il termine di 
confronto più convincente: visibilmente convincente. Va quindi 
riconsiderato l' antependio di Ewald (fìg. 6) e la sua data tardis
sima (IX secolo avanzato): e può ben essere che Naturno risalga 
ai primi tempi carolini, ma occorre rilevare che una datazione 
più inoltrata può essere ugualmente giustificata. 

L'antependio di Ewald (fìg. 6) infatti, intermedio tra Mero
vingio e Mozarabico, dimostra la vitalità dello stile << nastrifor
me » e « dislocato » lungo l'intero secolo IX. Pertanto la data
zione precoce sarà anche giusta, ma merita di essere ulterior-

(
25

) Per la miniatura mozarabica si veda C. NoRDENFALK (1957)
pp. 161-175. 
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mente verificata in base a più precise risultanze archeolo
giche e alla elaborazione di serie strutturalmente conso
nanti. Serie più estese nel tempo di quanto oggi non si 
possa supporre; vedo per esempio che una analoga ridu
zione a lunule, quale quella esibita dai due Cherubini di Na
turno (fìg. 3 ), nell'ambito di una linea di circoscrizione pari
menti tenuta sulla curva continua, si trova solo nella figura di 
guerriero incisa su un puntale argenteo da Castel Trosino (fig. 
1 O). Dato che qui si tratta quasi con sicurezza di opera longo-
barda ( 26

) e poiché la datazione al secolo VII sembra plausibile, 
ritengo che questa rispondenza incrociata conforti in sostanza la 
tesi della circolarità delle esperienze altomedioevali esaminate 
nel corso dell'articolo. 

Naturno sarebbe in conclusione un portato di stratifica� 
zioni culturali precaroline, opera di un artefice rozzo, se voglia
mo, ma che l�vorava evidentemente su exemplaria, tessili, mano
scritti e avori: tutti oggetti trasportabili senza difficoltà. 

( 26 ) Si veda B. M. FELLETTI MAJ in << Atti della Pontificia Acca
demia Romana di Archeologia>> Rendiconti· vol. XXXVI Anno Accademico 
1961-62; p. 195. Per completezza e senza voler per ora dirimere la que
stione cronologica relativa, vorrei segnalare altresì per i riscontri con 
Naturno la placca con figura di martire ( da Regen·bach) del Landesmuseum 
di Stoccarda che il Baum (1930, p. 110, fig. 95) riproduce e riferisce tut
tavia agli inizi del secolo X e che il Gaberscek ha ora (1973 1

,
2

) ripreso
ponendola in relazione con un rilievo di Barbana. 
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