
Amelio Taglieferri 

SCULTURE ALTOMEDIOEV ALI 

Debbo innanzitutto, premettere che le osservazioni o le rifles
sioni che farò sulla scultura altomedioevale aquileiese sono, almeno 
in parte, necessariamente legate alla lntroduvone che apre il Catalo
go recentemente da me curato per il Centro Altomedioevale di 
Spoleto sul materiale lapideo esistente nelle due diocesi di Aquileia 
e di Grado, limitatamente al territorio nazionale e per il periodo 
compreso tra la fine del secolo quinto ed il secolo decimo inoltrato. 
A tale lavoro rimando, inoltre, per le eventuali verifiche metodolo
giche e bibliografiche C). 

Per un'altra parte, invece, cercherò di aggiungervi alcune 
correzioni o integrazioni che mi sono venute in mente dopo la 
pubblicazione e, nei limiti del possibile, di affrontare qualche 
conclusione focalizzando sui pezzi aquileiesi un obiettivo a lente 
interdisciplinare, in altre parole «umanizzando» - mi si consenta 
la trasposizione - l'aridità delle pietre, molto spesso pedissequa
mente decorate, con osservazioni «anche» di natura sociale ed 
economica. 

Comincerò col porre alcuni postulati, senza dei quali - tenen
do conto dello stato avanzato raggiunto dalla ricerca in questo 
settore con la pubblicazione di ben dieci cataloghi del Corpus 
spoletino - non credo sia assolutamente possibile intraprendere la 
conoscenza e lo studio della scultura altomedioevale. 

Un primo postulato riguarda l'intima connessione_ tra la
scultura lapidea altomedioevale e gli edifici religiosi. E forse 

(1) Corpus della Scultura Altomedioevalt, X, .u Dioasi di Aq11i/eia e Grado, a
cura di AMELIO TAGLIAFERRI con una premessa di CARLO Gumo MoR, Centro 
Italiano di Studi su!J' Alto Medioevo, Spoleto 1981. 
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probabile - come ha ipotizzato il Mor nella prefazione al Corpus (2) 
- che qualcuno tra i tanti frammenti superstiti abbia avuto la sua
collocazione originaria in edifici profani, ma per quanto ne sappia
mo finora ( ed i pezzi analizzati e catalogati sono già diverse
migliaia) non si è trovato fino ad oggi un solo esempio che possa
anche approssimativamente testimoniarlo. In tutte le località - e
questo vale non solo per Aquileia e la sua diocesi ma per tutte le
località di ritrovamento - la sopravvivenza dei reperti è dovuta
alla presenza di un complesso architettonico basilicale o plebanale,
che è riuscito con varia fortuna e in varia misura a superare gli
attacchi disgregatori del tempo e delle vicende umane, mantenendo
la funzione culturale anche laddove - come sul colle di lnvi]]jno
in Carnia - ogni altra attività civile e militare, legata come è noto
al ricordo di Paolo Diacono, si spegne già in pieno altomedio
evo (3). 

Plutei, pilastrini, cornici, archetti, capitelli, parti diverse di 
amboni, altari, pergule, di recinzioni o iconòstasi I resbiteriali e 
consimili arredi liturgici sui quali si esercita con più o meno 
maestria, ma talvolta anche con ingenuità e inesperienza, la mano 
del lapicida altomedioevale, sono strettamente dipendenti - ed è 
questo il secondo postulato - con l'architettura degli edifici religio
si nei quali si trovano ad essere collocati. Si vuol dire, in sostanza, 
che il «sistema decorativo» rappresentato dalla suppellettile lapidea 
liturgica (ma altresì, non dimentichiamoci, da stucchi, affreschi e 
da altri mezzi di esaltazione della simbologia descrittiva come 
gemme e coloriture diverse) risulta generalmente dipendente dal
l'architettura e ad essa è subordinato in un rapporto di funzionalità 
didattico-ornamentale ('). 

Ne deriva chiaramente - salvo forse qualche eccezione - che 
la scultura decorativa degli arredi liturgici vive e si diffonde solo 
se cresce e si espande l'architettura religiosa, e fintanto che persiste 

(2) Ibidem, p. 5.
(3) FINGERLIN G.-GARBSCH J.-WERNER J., Gli scavi nel castello longobardo di 

lbligo-/11villino (Friuli). Relazio11e prelin1i11are delle canpag11e del 1962, 1963 e 1965,
in «Aquileia Nostra», XXXIX·(1968), coll. 57-136. 

(4) V. le osservazioni in proposito di CASARTELLI NOVELLI S., Noie sulla 
sC11ltura, in «I Longobardi e la Lombardia. Saggi», Milano 1978, pp. 75-102. 
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questa dipendenza, vale a dire fino al romanico incipiente tra il 
tardo secolo X e l'XJ secolo (5), allorché strutture architettoniche
nuove richiamano in vita forme e figure più corpose e plastiche, 
l'esecuzione tanto dei motivi geometrici quanto dei rari temi 
figurati non può realizzarsi se non con lievissimo aggetto su fondo 
piano. Dominano, in altre parole, per tutti questi secoli intermedi, 
il basso e il bassissimo rilievo. 

Quanto, invece, alla simbologia espressa con più o meno 
forza, con più o meno evidenza dalla scultura altomedioevale su 
pietra, essa va gradatamente scomparendo dalle suppellettili deco
rate e, come vedremo più avanti con esemplificazioni concrete, la 
sua scomparsa coincide, da un lato, con l'avvento del linearismo 
geometrico carolingio e, dall'altro, con il dominio dei grandi cicli 
pittorici sull'intonaco delle superfici murali. 

Il fatto che tra scultura decorativa e architettura degli edifici 
religiosi esistano, come si è detto, dei legami di stretta dipendenza, 
porta con sè anche un'altra conseguenza sul piano dell'indagine 
storica e archeologica, al di là dei soliti significati tecnico-formali 
ed estetici che tale scultura è in grado di esprimere autonomamen
te. Proprio in causa della intima connessione tra le due strutture, 
risulta difficile poterne separare lo studio e la conoscenza: in 
particolare, la cronologia dei singoli pezzi e le tendenze o le 
correnti artistiche dei rilievi possono ricevere una illustrazione più 
adeguata dall'indagine congiunta e incrociata della matrice architet
tonica che li ospita, mentre - viceversa - la storia dell'edificio 
religioso cui appartengono può giovarsi di qualche nuovo elemento 
probante dalla contemporanea presenza in loco dei frammenti 
decorati, soprattutto per quanto riguarda tempi e modi di eventuali 
restauri, modifiche o ricostruzioni delle strutture architettoniche. 

Detto questo, come necessaria premessa, avviciniamoci un po' 
di più ai problemi specifici della scultura didattico-decorativa 
altomedioevale. Occorre subito avvertire che le diverse forme o, 
se vogliamo, le diverse destinazioni dei frammenti nel complesso 

(5) Cfr. PERONI A., Pavia ((capitale longobarda»: testimoniall'Q archeologiche e
manujalli artistici, in «I Longobardi e la Lombardia. Saggi», Milano 1978, PP· 
103-120.
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artistico originario non hanno mai, a meno che non siano parti di 
un tutto organico e coerente, la medesima importanza ai fini di 
uno studio approfondito delle tendenze o delle correnti artistiche 
che le hanno espresse. Un conto è un pluteo, un ambone o un 
arco di ciborio - tanto per citare gli elementi più rappresentativi 
della suppellettile liturgica -, che dispongono di più o meno larghe 
superfici ma sempre sufficienti a contenere una composizione con 
un significato ben definito sia dal punto di vista formale che da 
quello del contenuto didattico, e un conto è, invece, una cornice, 
una cimasa, un coronamento, un pilastrino o un capitello, le cui 
possibilità descrittive sono generalmente assai limitate e, nei casi 
più fortunati, consentono solamente la visione di qualche elemento 
simbologico parziale ed isolato. Nel caso estremo dei capitelli, 
almeno fino alle tozze e figurate forme romaniche e salvo qualche 
eccezione anticipatrice come nei grossi esemplari del portico mas
senziano della Basilica aquileiese, pare evidente come in genere 
essi debbano rispecchiare e adattarsi, per loro natura, alle forme e 
al progetto degli elementi strutturali superiori. Sarà, quindi, meno 
agevole e fruttuoso indagare sui generici frammenti di questo 
secondo tipo, mentre un grande pluteo o un dossale di cattedra 
può consentire di raggiungere autonomamente conclusioni rilevan
ti agli effetti della storiografia artistica. Ad esempio, il grande 
pluteo del Museo Paleocristiano con «il cervo al cantaro nel 
verziere celeste» (6), cui probabilmente si opponeva nella sezione 
di destra un'altra consimile figura, da solo è in grado di esprimere 
ed evocare una palpitante e compiuta stagione artistica (fig. 1 ). 

Rimanendo sempre nell'ambito della forma e della destinazio
ne dei 301 pezzi aquileiesi catalogati, 94 sono plutei o parti di 
plutei; 38 archi, archetti, timpani; 68 cornici, cimase, coronamenti 
o altri indistinti; 38 pulvini o capitelli e 63 capitelli. Dei 94 pezzi
destinati originariamente a composizioni su larghe superfici, una
trentina consentono di ricostruire, se non sempre il disegno
completo, almeno lo schema compositivo originario. Restringendo
ulteriormente il numero all'essenziale, possiamo dire che una

(6) Corpus della Smlt11ra, cit., n. 269 tav. LXV.
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decina di plutei sono sufficienti a delineare le principali tendenze 
artistiche della scultura lapidea nell'ambito culturale aquileiese. 

Il punto di partenza non può essere che il cervo del Museo 
Paleocristiano rammentato poc'anzi : il lieve stacco dal fondo, la 
morbidezza del modellato, l'euritmia della composizione entro 
ampie modanature di sapore classico, ma soprattutto una commi
stione tra l'aderenza delle forme animali alla natura e l'emergere 
di elementi floreali e decorativi stilizzati porterebbero ad attribuire 
l'opera ad una fase iniziale nel lungo processo verso l'astrattismo 

geometrico, fase situabile tra la fine del V e gli inizi del VI secolo. 
E senz'altro il pezzo più rappresentativo della cultura tardo-antica 
espressa su pietra - resa meno rigida e stereotipa da un delicato 
sentimento di estrazione paleocristiana - di tutta l'area diocesana 
aquileiese; alcunché di simile non si trova neppure nella vicina 
Grado, che del resto offre le sue opere migliori soltanto a VI 
secolo inoltrato con l'avvento del patriarca Elia (571-587): un solo 
frammento di pluteo gli si avvicina, conservato nel lapidario di S. 
Eufemia, ed è il riquadro angolare con un graziosissimo uccellino 
in movimento su un racemo a foglie gigliate C) (fig. 2). Anche qui 
si nota una mescolanza tra elementi tardo-antichi di accento 
naturaljstico ed altri tendenti alla semplificazione e alla stilizzazione 
delle forme. Le due opere non dovrebbero essere molto distanti 
tra loro nel tempo. Qualche altra analogia si può cogliere altresì 
nel notissimo pluteo gradese con il cacciatore e la lepre, di chiara 
derivazione ravennate (8). 

Nel solco della pura tradizione paleocristiana si situa il fram
mento della Chiesa dei Pagani, che accoglie i resti di un pavone 
e di una colomba ad alj spiegate (9) (fig. 3): la tecnica a semplice
incisione, spontanea e sciolta nella resa delle forme, ancora lontana 
dalla incipiente rigidità plastica dei volatili raffigurati nei grandi 
plutei delle basiliche gradesi, che pur si allineano quanto a schema 
e a ispirazione tematica ai moduli ravennati, ne fanno un prodotto 
di un'epoca ancora legata all'antico e che non dovrebbe oltrepassa-

(7) lbident, n. 552 tav. CXCIX. 

(8) lbident, n. 516 tav. CLXXXIII.

(9) lbident, n. 43 tav. XN.
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re gli inizi del VI secolo. La rassomiglianza, è, invece, nettissima 
con un altro frammento di pavone nella trichora di S. Eufemia a 
Grado (1°) (fig. 4) il medesimo schema contornato da larghe moda
nature classiche, lo stesso modo di rendere con brevi ed essenziali 
tratti di scalpello le forme naturali, ma insieme piena conoscenza 
del disegno da parte del lapicida, che potrebbe anche essere 
appartenuto alla stessa maestranza. Permane, addirittura, il sospet
to che i due frammenti di marmo provengano da un medesimo 
complesso artistico e, date le relazioni tra Aquileia e Grado prima 
della venuta longobarda, l'ipotesi non è del tutto da scartare. 
Sempre che - ma occorrerebbe poterlo verificare - le due colloca
zioni attuali non siano la conseguenza di un semplice trasporto di 
materiale da reimpiego da una località all'altra. 

Del tutto separato dalle tendenze artistiche ora descritte è un 
frammento laterale di cattedra già reimpiegato fino al 1969 sulla 
porta della sacrestia della Basilica (' 1) e valorizzato da Sergio
Tavano ( 12) (fig. 5). L'ipotesi di una sua diretta provenienza dal
l'area costantinopolitana od orientale in genere, prodotto da un 
lapicida che vi aveva inserito elementi dell'iconografia sassànide, 
sembra la più probabile: il suo trasporto ad Aquileia sarebbe da 
collegare, sempre secondo il Tavano, con Narsete ed il suo 
programma di restauri che la tradizione gli attribuisce. Quindi, ad 
un'epoca fra il 552 e il 560, ma alcune sorprendenti analogie con 
una valva del dittico eburneo di Sividio del 488, se confermate 
da altri accostamenti, potrebbero riaprire il dibattito sulla datazio
ne. 

Ad un periodo tra il V e il VI secolo sembrerebbe anche 
risalire la probabile lastra d'altare della Chiesa dei Pagani, con una 
croce greca a tutto campo, fenestellae confessionis tra i bracci e un 
agnus dei rilevato a giorno nel tondo centrale (13) (fig. 6). La 
somiglianza, ma solo apparente, dell'agnello con un altro simile in 

(10) Ibidem, n. 523 tav. CLXXXVI.
(11) Ibidem, n. 15 tav. VI.
(12) Per la prima volta in Rilievi massenvani inediti, in «Aquileia Nostra»,

XLII (1971), coll. 120-24, figg. 13-15. 
(13) Corpus della S(11//ura, cit., n. 44 tav. XIV.
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Fig. 2 
'.:;r:ido, Lapidario. 

Fig. 4 
Grado, Lapidario .
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Fig. 1 
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Aquileia, Museo Paleocnst1ano. 

Fig. 3 
Aquileia 
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Fig. 5 
Aquileia. 

Fig. 7 
Aquileia, Museo Paleocristiano. 

Fig. 6 
Aquileia, Chiesa dei I', mi. 

Fig. 8 
Aquileia, l'vluseo Paleocristiano. 



Fig. 9 
Aquileia, Museo Paleocristiano. 



Fig. 11 
Aquileia, Basilica Patriarcale. 
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Fig. 12 
Aquileia, Basilica Patriarcale. 

Fig. 13 
Aquileia, Museo Paleocristiano. 



Fig. 14 
Aquileia, Museo Paleocristiano. 

Fig. 17 
Aquileia. 
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Fig. 15 
Aquileia, Basilica Patriarcale. 

Fig. 16 
Aquileia, Basilica Patnarcale. • 
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una lastra «massenziana» della Cappella di S. Pietro della Basili
ca C4) ha fatto ritenere che i due pezzi potessero essere coevi. In 
realtà, sebbene la questione sia ancora aperta, troppi sono gli 
elementi propri della tipologia strutturale e iconografica di deriva
zione tardo-antica perché la lastra possa venir attribuita ad un 
lapicida altomedioevale, la cui mentalità tendeva ormai verso 
tutt'altra direzione prospettica. Lo stesso discorso vale per una 
seconda lastra analoga presso la sacrestia della Basilica, che però 
sembra - a giudicare dal frammento - priva dell'agnus dei centrale, 
sostituito da una semplice ripartizione a giorno della croce greca 
esterna ('5). 

Come per l'area cividalese e a differenza di quella gradese che 
trova il suo migliore momento creativo nel patriarcato di Elia e 
in genere nella lI metà del secolo VI, in Aquileia non vi è traccia 
di scultura didattico-decorativa per gran parte del secolo VI e per 
tutto il secolo Vll. Gli avvenimenti politico-militari, e per una 
parte anche quelli religiosi, connessi con la costituzione del primo 
ducato longobardo, le lotte esterne ed interne al nuovo regime e 
l'insicurezza del confine orientale, che per Cividale si risolve nella 
distruzione a vari ca del 61 O con la conseguente lunga opera di 
ricostruzione urbanistica ('6), spiegano ampiamente il vuoto cultu
rale. Per Aquileia, in particolare, è appena il caso di ricordare il 
trend secolare negativo con rari anche se fulgidi intervalli di ripresa 
e di ricostruzione edilizia. Fatto sta che la assenza di reperti non 
ci consente di allontanarci per ora da questo ormai consolidato 
dato storiografico. 

Del resto, l'involuzione è comune, sia pure in misura diversa, 
anche per le altre province del regno longobardo. Le insistenti 
indagini del Bognetti di 20-30 anni fa alla ricerca di una identità 
culturale da attribuire al secolo VII, soprattutto per quanto riguar
da la scultura su pietra, sono tuttora valide e attendibili. 

(14) Ibidem, n. 9 tav. IV.
(15) Ibidem, n. 16 tav. VI.
(16) L'opera di ripresa fu probabilmente «lenta e sp0radica»: cfr. C.G.

MoR, 1A cultura veneta nei secoli VI- VII e la cultura aquileim nei secoli IX-Xffl, in 
«Storia della cultura veneta. Dalle origini al Trecento», Vicenza 1976, PP·
296-97.
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I fermenti per una efficace ripresa di una attività che pur non 
essendo scomparsa era tuttavia rimasta allo stato di rozzo artigiana
to, si manifestano chiaramente dopo la pacificazione religiosa del 
698 e l'allineamento definitivo dei longobardi alla ortodossia roma
na. Ne risultano ovviamente infinite opportunità di committenze, 
fondazioni, costruzioni, ricostruzioni di edifici, con tutte le implica
zioni facilmente intuibili sul piano della dotazione di arredi e 
dell'abbellimento degli spazi architettonici con accessori didattici e 
decorativi. Non a caso il grosso della produzione scultorea altome
dioevale si colloca «ovunque», dopo le prime esperienze dell'età 
liutprandea che non per niente è stata chiamata anche età della 
«rinascita», tra la prima metà inoltrata dell'VIII e la prima metà 
del IX secolo, tra l'ultima positiva fase del Regno longobardo e la 
poderosa e feconda età dei Franchi carolingi. 

Con il dossale di cattedra del Museo Paleocristiano ( i;) (fig. 
7) entriamo, finalmente anche in Aquileia, in pieno altomedioevo:
ogni spazio che possa contenere decorazioni è sfruttato, i larghi
respiri delle lastre tardo-antiche cadono ma in compenso è mante
nuta una rigorosa simmetricità degli elementi in uno schema
compositivo che evidentemente deriva da un preciso cartone
preparatorio. È anche palese nella lastra lo sforzo del lapicida, o
del pictor imagi11ari11s che ne guida l'esecuzione, di rielaborare
elementi tipici della tradizione classica e di conservare l'effetto
naturalistico accanto ai motivi più stilizzati propri della nuova
cultura altomedioevale. Facilmente databile, per analogia con altre
composizioni dell'area cividalese (' 8), intorno alla metà del secolo
VIII o a un decennio o due più avanti, se si intende accogliere lo
svolazzo attorno al collo dei pavoni come una connotazione di
derivazione orientale. Al medesimo periodo possono ascriversi i
due frammenti di arco di ciborio dello stesso Museo con animali
affrontati e i soliti elementi decorativi geometrici, tralci, rosette,
trecce ('9) (figg. 8-9): le somiglianze con gli archetti del Battistero
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(17) Corpus della SCII/tura, cìt., n. 273 tav. LXVIl.

(18) Ibidem, n. 401 tav. CXXXII.
(19) Ibidem, nii. 282-283 tavv. LXXJ-LXXIJ. 
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callistino di Cividale sono ben rilevabili (2°) come è rilevabile in 
tutti la persistenza di non pochi elementi naturalistici in uno 
schema che è ormai avviato al linearismo proprio dell'età carolin
gia. 

Ma la migliore stagione culturale giunge per Aquileia con il 
patriarcato di Massenzio (811-838), il quale, nel suo ambizioso 
progetto di restituire la città nel primitivo splendore, attese «in 
primo luogo a riportare all'antico decoro la basilica cattedrale; a 
lui si attribuisce infatti la costruzione della cosiddetta chiesa dei 
pagani, del presbiterio rialzato e dell'atrio», entro cui persistono 
ancora oggi le testimonianze coeve dei pulvini e dei grossi caratte
ristici capitelli. 

Con Massenzio e con la sua attività restauratrice anche la 
scultura destinata agli arredi liturgici vive il suo periodo più 
splendido; molta parte dei frammenti aquileiesi appartiene, infatti, 
all'età massenziana e da sola costituisce un coerente ed organico 
sistema culturale, le cui strutture componenti derivano da più 
direzioni e da più aree d'influenza. In primo luogo l'impianto 
compositivo, la rigorosa simmetria dei diversi elementi nello sche
ma e non pochi elementi decorativi si richiamano chiaramente alla 
tradizione tardo-antica e paleocristiana acquisita per via diretta nel 
solco della «continuità» o restituita attraverso la mediazione raven
nate o ravennate-orientale; in secondo luogo il linearismo esaspera
to che invade, si può dire, ogni spazio e ogni forma della 
suppellettile liturgica e tocca il vertice nell'epoca dei franchi 
carolingi, s'incontra e si fonde con gli elementi del mondo 
fantastico vegetale ed animale provenienti dai territori sassanidi, 
islamici ed in genere orientali, i quali conferiscono ai pezzi «mas
senziani» aquileiesi quelle tipiche connotazioni coloristiche e geo
metriche che non è dato trovare in nessun'altra area culturale. 

Gli esempi riportati, quali uno dei plutei della Cappella di S. 
Pietro, ed altri della Chiesa dei Pagani, del Museo archeologico e 
del Museo paleocristiano(21) (figg. 10-11-12,14)- ma ve ne sono 
moltissimi e sarebbe superfluo elencarli - appaiono inconfondibili 

(2°) Ibidem, nn. 315 ss. tavv. LXXXVI ss. 
(21) Ibidem, nn. 2, 7 tavv. Il, ill; n. 98 tav. XXXII; n. 274 tav. LXVIIJ.
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nella loro perfetta comm1st1one di elementi antichi, carolingi ed 
orientali (manca in genere l'apporto o è molto ridotto della 
componente barbarica legata alle oreficerie merovingiche e longo
barde), tanto che si può parlare - mi pare lecito - di «sintesi» 
organica dei diversi elementi in una «maniera» che rifiuta di 
esprimersi attraverso l'influenza determinante di una sola compo
nente per assumere invece, forme e caratteri di una tipologia a sè 
stante. 

Dove, piuttosto, la componente carolingia predomina incon
trastata, è nel campo delle opere a decorazione Lineare e geometri
ca: in esse gli intrecci di ogni sorte, a più capi viminei, condotti 
con monotona simmetria che non lascia spazio alla spontaneità e 
alla fantasia creatrice, rilevati con un taglio obliquo e sempre 
eguale dello scalpello, si distendono su ogn'altra pietra la varata 
che non possa o non voglia accogliere le fantastiche motivazioni 
orientali, pur essendo con queste spesso coevi. Alcuni esempi sono 
sufficienti a mettere in chiaro questa tendenza (22) (figg

.

13, 15-16-17), che è del resto comune a tutte le aree del regno 
longobardo-franco ed anche di altri paesi a quello esterni. 

Tralascio di considerare, per la limitatezza del tempo ma 
anche per la loro scarsa rilevanza ai fini di qualche precisazione 
sul piano del giudizio artistico, tutta la massa dei frammenti 
destinati alla funzione di cornici, coronamenti, cimase e via dicen
do. Di solito, la loro decorazione è assai semplice e di frequente 
si adegua al linearismo geometrico in progressivo aumento dalla 
Il metà dell'VIII secolo alla I metà del IX secolo, sostenuto e, 
direi, incentivato, dagli influssi che sempre più copiosi giungono 
dall'arte aniconica delle più disparate aree orientali islamizzate. Lo 
stesso parziale, faticoso recumero dellajìgura nella scultura altome
dioevale, che sembra aver raggiunto verso la metà del secolo Vill 
la soglia di una nuova visione stilistica e compositiva nel cividalese 
altare di Ratchis (23), trova una remora proprio in questo complesso 
di elementi decorativi aniconici che provengono in misura rilevan
te dall'oriente. 

(22) Ibidem, nn. 276-77 tav. LXIX.
(23) Ibidem, nn. 311-14 tavv. LXXXI-LXXXIV.
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Lascio da parte anche tutto il complesso dei capitelli, che 
sono numerosi ma non offrono una grande varietà dal punto di 
vista della tematica iconografica, pur essendo senza dubbio grande
mente importanti ai fini dell'indagine sulla periodizzazione della 
scultura altomedioevale. 

Se si deve trarre, infine, una conclusione sull'evoluzione della 
scultura altomedioevale e riconoscere in essa qualche precisa ten
denza artistica generale, io credo - dato il gran numero di 
frammenti che ora sono disponibili - credo di poter formulare la 
seguente proposizione, che può valere per l'area aquileiese ma 
anche per gli altri territori in cui fiorisce la scultura didattico
decorativa su pietra. Per tutto il periodo che va dal secolo VI alla 
metà e oltre del secolo Vlll, pur con i dubbi e i sospetti che 
permangono sul secolo vn, si riesce a seguire agevolmente le 
diverse componenti stilistiche che stanno alla base di questa 
scultura; tecniche, forme, decorazioni, simbologie dottrinarie, arti
giani o artisti che dir si voglia, persino qualche firma d'autore, 
tutto ciò è abbastanza chiaramente individuabile sulle opere: le 
tradizioni locali riescono ancora ad imporsi nelle singole aree, 
mentre definibili sono le influenze che provengono dall'esterno 
come è definibile la misura del loro apporto alla tematica o allo 
stile prevalenti e propri dell'area culturale della quale le opere 
fanno intimamente parte. 

Ma già nella seconda metà inoltrata del secolo VIII e sempre 
più nella prima metà del IX, il linearismo carolingio della tecnica 
ad intreccio, sorretto dal decorativismo ripetitivo orientale, invade 
e si diffonde ovunque, riuscendo a soffocare in una monotona e 
stereotipa produzione di bottega qualsiasi altra componente origina
le. La ripetizione immutabile di schemi geometrici nel IX secolo 
fa presumere, con buona approssimazione alla realtà, che il lapicida 
- poiché ora si tratta più che mai di un lapicida e non di un
«artista» - si sia svincolato, per questo tipo particolare di scultura
decorativa, dalla dipendenza verso il colto ordinatore o committen
te che era solito fornirgli il disegno da riprodurre sulla pietra e
che una lavorazione seriale e intercambiabile di bottega sia ormai
sufficiente a soddisfare autonomamente la committenza. In questo
quadro mi pare balzi con evidenza che la tendenza cosiddetta
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massenziana nella scultura didattico-decorativa aquileiese debba con
siderarsi come una esperienza atipica e irripetibile. Quanto, invece, 
alla funzione simbologica espressa dalla scultura decorativa su 
pietra tra VIII e IX secolo - da tutta la scultura compreso quella 
massenziana che ne costituisce una fase o un modello ad esauri
mento in tempi brevi - essa finisce a lungo andare per identificarsi 
con la mera funzione ornamentale, che rappresenta nel contempo 
la finalità professionale predominante del lapicida di bottega. Ciò 
significa anche che il popolo dei fedeli, se vuol apprendere la 
lezione dottrinale durante i servizi liturgici, deve ormai guardare 
ai grandi cicli pittorici delle pareti di ben altra tradizione e 
dimensione «artistica». 
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