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SCULTURA ALTOMEDIOEVALE IN AQUILEIA 

FRA ORIENTE E OCCIDENTE 

Il documento relativo al sostegno recato da Carlo Magno 
ai lavori del patriarca Massenzio dentro e fuori della basilica 
di Aquileia è del 21 dicembre 811 e parla di un locus in quo 
,lacere optabat (il soggetto è Massenzio), admodum arctus habe
batur (da ritenersi angusto, non sufficientemente sviluppato o 
ampio, specialmente in senso fì.gurato) ut condigne ibidem hoc 
facere valeret; vengono quindi concessi dei beni al patriarca 
perché opportunius atque decentius atria vel reliquas construc
tiones, quae ad honorem illius loci pertinerent, secundum quod 
ipse provida mente tractaverat etiam adimplere valere! (1 ). In 
altre parole Massenzio doveva « anche » portare a termine op
portunius atque decentius (2) le architetture o i relativi pro
getti che con la sua solerzia e previdenza aveva già elaborato 
e probabilmente in parte anche realizzato. Adimplere può indi
care un'opera già iniziata e che, in questo caso, per essere com
pletata richiedeva aiuti poderosi, che Carlo infatti, su richie: 
sta dello stesso patriarca, fornisce. 

Oltre a ciò si deve badare che il diploma usa il termine 
di atria non in senso generico ma accanto a reliquas construc
tiones, autorizzandoci a pensare che si riferisse proprio all'atrio 
e alle costruzioni antistanti alla basilica, che per la loro impor
tanza contribuirono senza dubbio a rendere più importante e 
più grande la pur gloriosa basilica. 

( 1 ) G. VALE, La storia della basilica dopo il secolo IX, in La basi
lica di Aquileia, Bologna 1933, p. 50. 

(2) Nei due comparativi di maggioranza può essere anche implicito 
un confronto rispetto a ciò che era già stato iniziato o eseguito. 
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Qualche constructio od opera muraria era dunque già av
viata e forse anche compiuta: poteva essere anzitutto la cripta 
che si distingue abbastanza nettamente dalle altre opere « mas
senziane », se non altro per l'impiego di capitelli tanto difformi 
e più antichi rispetto agli interventi che si riconoscono in altri 
settori della basilica e fuori della stessa ( 3 ). 

La parte antistante alla basilica, atrio e « chiesa dei pa
gani », appare infatti intimamente legata alla cultura carolin
gia (4). Allo stesso periodo, successivo all'8 l l, e parzialmente 
alla stessa cultura è da riferirsi l'apparato scultorio tanto nel
l'atrio stesso quanto all'interno della basilica ma fuori della 
cripta. Questa, poi, con la sua spazialità ancora o di nuovo « la
tina » ( e più latina che franca o carolingia) e con i capitelli più 
italiani o padani che transalpini o ancora carolingi, s'inserisce 
·bene invece in un momento appunto anteriore all'intervento
imperiale e dominato da tendenze e preferenze formali ed este
tiche in qualche misura pre-carolinge ( 5).

L'avvento e l'aiuto di maestri o lapicidi « franchi » sono 
documentati, in queste terre e in questi anni, addirittura per 
Grado (0

): qui il loro intervento doveva apparire piuttosto estra
neo e polemicamente voluto dal patriarca Fortunato ( 1

) e per 
ciò ben sottolineato da questo singolare personaggio nel proprio 

( 8) S. TAVANO, La cripta d'Aquileia e i suoi a_ffreschi, in « Arte in 
Friuli - Arte a Trieste» 2, Udine 1976, pp. 159-160. 

(4 ) Sull'argomento interviene ora C. Heitz in questo stesso volume. 
(6 ) D. DE BERNARDI FERRERO, Cripte presbiteriali romane e cripte 

carolinge, in Roma e l'età carolingia, Roma 1976, 325-329, v. anche pp. 
319-323; M. MAGNI, Cryptes du haut Moyen Age en Italie: problèmes
de typologie du IX• iusqu'au début du XI• siècle, « CAHA » XXVIII
(1979) 41-86; S. TAVANO, Costantinopoli, Ravenna e l'alto Adriatico, in
Aquileia e Ravenna, « AAAd » XIII (1978) 534-536.

(6) Testamento di Fortunato: Cod. Trevisano del!' Archivio di Stato 
di Venezia, c. 29 v. Cfr. G. MARCHESAN, La basilica di piazza della Vit
toria a Grado, in Grado nella storia e nell'arte, « AAAd » XVII (1980)
309 ss. 

(1 ) S. TAVANO, Grado. Guida storica e artistica, Udine 1976, passim. 
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testamento, dove appunto egli dice di aver fatto venire magi
stros de Francias. 

Per Aquileia non aveva senso una sottolineatura del genere 
dal momento che il patriarcato « forogiuliese » era da più di 
un trentennio inserito nella cultura e soprattutto negli ordina
menti « franchi » o carolingi, ben diversamente dunque da ciò 
che avveniva per i centri lagunari veneti, per Venezia, dunque, 
ma anche per Grado. 

Non si può d'altra parte trascurare che l'Italia settentrio
nale, come Cividale stessa magnificamente ci dimostra, aveva 
prodotto o adottata una cultura artistica che sta « a monte » o 
alle basi della stessa cultura carolingia, la quale si alimentò e 
si qualificò in senso « classico » proprio sulla base della « rina
scenza » anticheggiante pre-carolingia da cui l'Italia del secolo 
ottavo fu pervasa e della quale fu vivacemente animatrice. 

I lavori massenziani appaiono in bilico fra l'ultima attività 
delle maestranze pre-carolinge (con forti iniezioni e suggestioni 
bizantine, per quel tanto di « classico », di sviluppato o deri
vato dal retaggio tardo antico che ancora il mondo bizantino 
viveva e sentiva ma soprattutto trasmetteva, nonostante le di
spersioni successive alle persecuzioni iconoclastiche) e la nuova 
ondata più propriamente carolingia, in sé pur sempre molto com
plessa se non anche contraddittoria. 

Si può incominciare con alcune sculture (fig. 1) alquanto 
ovvie (8

) se si accostano agli archetti del ciborio cividalese di 
Callisto (0

): sono archetti di ciborio (Museo di Monastero) molto 
simili proprio a quelli cividalesi, che attestano nella regione .una 
continuità genericamente (tematicamente ma anche formalmente) 
paleocristiana ancora nel secolo ottavo (1°

). 

'8) Sulla scultura altomedioevale nell'alto Adriatico si sono concen
trati numerosi studi nell'ultimo decennio: l'abbondante bibliografia in C. 
GABERSCEK, Scultura in Friuli. L'alto medioevo dai Longobardi ai Caro
lingi, Pordenone, 1978. 

(9) C. GABERSCEK, Scultttra in Friuli ... , cit., pp. 30-39. 
(10) Sul problema v. ora anche: S. TAVANO-C. GABERSCEK, Scul

tura in Friuli. Il tardo-antico, Pordenone 1978, pp. 34-36, 98-101. 
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Quanto a questa continuità, però, occorre ammettere l'in
tervento di forze e di sollecitazioni nuove e probabilmente anche 
estranee, dal momento che per ciò che riguarda l'attività arti
stico-artigianale nell'alto Adriatico agli inizi del secolo ottavo si 
devono riscontrare o ammettere traduzioni locali molto appros
simative, indici di tradizioni (forse risalenti ad Aquileia) in via 
di definitiva dissoluzione o languenti. Prima che si procedesse 
ad un ricupero di impegno formale e culturale a vantaggio di 
una ricostruzione che partisse dalle basi appena intuibili, era 
stato raggiunto un livello di balbettio quasi inarticolato e cer
tamente fuori di ogni organico e coerente sistema linguistico 
che pure in vario modo agiva o valeva tanto in Oriente quanto 
in Occidente (11). 

E' evidente, però, che agli inizi del secodo ottavo qui il re
taggio tardo-antico, inteso quale riduzione schematica ma non 
ancora inespressiva del naturalismo di base ellenistico-romana, 
era quasi del tutto disperso ( 12

). Durante la prima metà del se
colo ottavo, per un concorso di fattori e di circostanze favore
voli, soprattutto nell'area longobarda forogiuliese, si verificò un 
rifluire di forme e di modelli qualitativamente impegnati e impe
gnativi, per merito di artisti-artigiani che provenivano da aree 
culturalmente più alte e direttamente collegate alle grandi tra
dizioni o alle grandi culture artistiche. 

La suggestione di forme paleocristiane, elegantemente bilan
ciate fra simbolismo e riduzione linearisticamente essenziale, 
giunge quindi a superare lo scadimento « barbarico » o sempli
cistico della versione popolare. In questo senso ben più rap
presentativo del frammento d'archetto, con cui la grande metro
poli decaduta s'imparenta con la nuova capitale della regione, 
appare un dossale di cattedra (18

), che principalmente nel fregio 
orizzontale (fig. 2) documenta una tendenza abbastanza chiara 

( 11 ) S. TAVANO, Rilievi paleocristiani di Grado, in Grado nella sto
ria e nell'arte, « AAAd » XVII (1980), 370-371. 

328 

(12 ) C. GABERSCEK, Scultura in Friuli ... , cit.

( 18 ) Ibidem, pp. 40-41. 



SCULTURA ,lLTOMEDIOEVALE IN AQUILEIA FRA ORIENTE E OCCIDENTE 

di riaggancio al mondo delle forme paleocristiane, sia pure con 
un prevalere di insistente colorismo, tendenzialmente continuo 
fino all'informe o all'inorganico e alla geometrizzazione. Nella 
coppia di pavoni affrontati al clipeo la linea di contorno, che 
fa risaltare un allungamento « sproporzionato », mira ad effetti 
veramente raffinati, d'accordo sempre con una riduzione lim
pidamente bidimensionale e disegnativa delle sagome; il gra
fismo è fitto ma superficiale, lontanissimo dunque da echi o sen
sibilità volumetrica e ancor meno plastica ( 1·').

A confermarci della novità rappresentata nell'orizzonte 
locale da queste soluzioni formali e quindi di un contributo 
estraneo alle tradizioni propriamente altoadriatiche, può giun
gere una « spia » d'ordine iconografico ma non casuale: è la 
sciarpa svolazzante e annodata al collo dei pavoni, che è motivo 
noto nell'arte sassanide("). Il passaggio di un'iconografia vicino
orientale entro il repertorio figurativo o « decorativo » proprio 
del mondo italiano e occidentale autorizza a presupporre l'im
missione in quel repertorio anche di forme, di modi specifica
mente vicino-orientali di concepire le immagini, in senso dun
que geometrico e ornamentale anziché « descrittivo » o simbo
lico su basi naturalistiche mediate dall'evoluzione tardo-antica. 

Stoffe e oreficerie di provenienza persiana, con forti soprav
vivenze sassanidi, contribuirono senza dubbio a diffondere in 
Occidente un simile repertorio che poteva essere avvilito al 
puro dato iconografico ma che anzitutto obbediva a precise leggi 
per quel che riguarda l'espressione, la lingua, il sistema di segni. 

L'antico uso paleocristiano di simmetrie « araldiche » e di 
composizioni geometriche precise, bilanciate e ritmate, in una 

(,.) E' stato giustamente inserita a questo proposito la denomina
zione di « rinascenza liutprandea »: C. GABF.RSCF.K, L'« urna » di S. Ana
stasia di Sesto al Reghena e la rinascenza liutprandea, in Scritti storici
in memoria di P. L. Zovatto, Milano 1972, 109-115. 

('") G. DE FRANCOVIGH, L'Egitto, la Siria, Costantinopoli: pro
blemi di metodo, « R.I.A.S.A. » n. s. XI-XII ( 1963) 178-180; C. GA
BERSCEK, L'eredità sassanide nella scultura altomedioevale in Friuli, 
« M. S. F.» LI (1971) 8-9. 
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pro1ez1one proto-bizantina, trovò dunque molto probabilmente 
un modo per riacquistare credibilità, coerenza e leggibilità con 
l'adesione a formula del repertorio sassanide, senza tuttavia giun
gere alle estreme conseguenze, rinunciando alla sostanziale inor
·ganicità, alla irrazionalità antinaturalistica, ali' astrattezza pro
grammatica di quella cultura artistica.

Spunti di origine vicino-orientale e in particolare sassanide, 
più volte filtrati, si riconoscono anche nelle lastre che chiude
vano il presbiterio nella ricostruzione massenziana della basi
lica('"). Gli spunti sono molti e di vario genere (fìgg. 3-4): le 
lastre scompartite in riquadri mediante nastri, con animali inse
riti negli spazi, molto angusti, risultanti, possono ricordare con 
relativa facilità lastre paleocristiane dello stesso genere, come 
gli amboni di Ravenna, che però, a loro volta, non sono fatti 
sporadici, frutti ingegnosi di iniziative locali ma derivano o, 
al massimo, sono affiancati da esiti o « invenzioni » dello stesso 
genere (fìgg. 5-7), reperibili a Efeso ( 11

), a Filippi o a Salo
nicco ('8). 

Negli esemplari non italiani appena ricordati e a Efeso anzi
tutto il motivo figurato è risolto in modo ben diverso rispetto 
alla prassi paleocristiana occidentale, e sembra anzi già ;« alto
medioevale » ma in realtà è preludio coerente rispetto a certe 
premesse, modello diretto o indiretto rispetto alle soluzioni alto
medioevali in Occidente. Ciò che caratterizza le lastre massen
ziane, in cui il motivo a intreccio è ancora connesso al motivo 

(18) S. TAVANO, Rilievi massen:àani inediti, « A. N. » XLII (1971)
133-136.

( 17) Forschungen in Ephesos, IV, 3, Wien 1951, tav. LVIII, 3,
p. 254.

(18) Molti rilievi sparsi tra le rovine di Filippi e a Salonicco, per
esempio, attorno alla Rotonda, non pare che abbiano ancora destato l'inte
resse che meritano: v. ora J. P. SoDINI, La sculpture archdecturale à

l'époque paléochrétienne en Illyricum, in Rapports présentés au X• Con
grès intemational d'Archéologie chrétienne, Thessalonique 1980, 31-119; 
per la Macedonia: R. F. HODDINOTT, Early Churches in Macedonia and 
Sottthern Serbia, London 1963, Ggg. 40, 47 ecc. 
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marginale, un po' come nello spirito tardo-antico, è principal
mente l'insistenza dell'uso di palmette a occupare spazi trian
golari: anche questo può essere facilmente ricondotto a prece
denti sassanidi, con in più una compiaciuta ricercatezza nella 
sinuosità delle parti ( '0). 

A proposito poi di palmette o foglioline ben arcuate, si os
servi il rametto che esce dal becco di alcune colombe (2°), senza 
dubbio un altro richiamo, forse non solo iconografico dunque, 
al repertorio sassanide. Il retaggio tardo-antico o paleocristiano 
si combinò con queste formule di per sé molto lontane e ne trasse 
grande vantaggio, al punto che « corresse », innestandoli nella 
propria logica, quegli apporti ma soprattutto ridiede ordine e 
valore o credibilità a quelle sparute e smembrate sopravvivenze 
che costituivano la sostanza del retaggio stesso. 

Nei contrafforti trecenteschi della basilica (21
) si riconosce 

bene un pilastrino con un tralcio e colombe simmetricamente 
contrapposte nelle anse (fìg. 8): sono evidenti i lasciti paleo
cristiani (22

), benché poi la traduzione formale sia piuttosto vi
cina alla cultura artistica coeva in Occidente, e a quella mero
vingica in particolare, come si può riscontrare nel Sacramentario 
gelasiano (reg. lat. 316) della Biblioteca Vaticana (23

), a sua volta 

( 10 ) Queste palmette angolari hanno diffusione anche nella minia
tura: si veda il codice veronese di Egino (796-799) ora nella Deutsche 
Staatsbibliothek di Berlino. Non sarebbe difficile vederne i precedenti nei 
capitelli-imposta del sesto secolo, dove le palmette però vengono ripe
tute in vari ordini sovrapposti. 

(2°) C. GABERSCEK, L'eredità sassanide ... , cit. 
(21 ) E' molto probabile che il primo e più importante smembra

mento del recinto presbiteriale altomedioevale sia avvenuto non già con 
i lavori di Poppone bensl dopo il terremoto del 1348 con i lavori di 
Marquardo: in questo modo si spiega il largo impiego di marmi mas
senziani nei contrafforti trecenteschi. Resterebbe da vedere quale fosse 
l'aspetto del presbiterio fìno alla seconda metà del Quattrocento. 

(22) E' relativamente facile risalire a modelli del genere di quelli
documentati a Grado: S. TAVANO, Sculture aquileiesi e gradesi inedite, 
« M. S. F.» LI (1971), nn. 34-35. 

(23) A. GRABAR-C. NoRDENFALK, Le Haut Moyen-Age, Ginevra
1957, p. 128. 
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riconducibile a modelli vicino-orientali, sia pure per una via del 
tutto diversa da quella adriatica o italiana. Si osservino inoltre 
le incisioni che solcano fittamente le sagome degli animali e l' ar
rotondamento, a livello quasi di geometrie astratte, che subi
scono le stesse sagome. 

E' un parallelo molto istruttivo per l'orientamento decisa
mente antinaturalistico della miniatura pre-carolingia in Francia 
ma anche nella scultura contemporanea in Italia. A questo ri
chiamo merovingico si mescola però un apparato di tipo orien
tale, come gli animali addorsati o contrnpposti araldicamente, 
che, aggiungendosi al grafismo che profondamente solca le sa
gome stesse e le risolve in senso non solo antiplastico ma appunto 
antinaturalistico, mostrano di discendere piuttosto da precedenti 
del tipo della lastra, già ricordata, di Efeso, ma poi da tutto 
un ricco settore della scultura decorativa giustinianea ( 2·'). 

La struttura di molti animali delle lastre aquileiesi, per 
quanto si voglia e si possa ammettere una mediazione occiden
tale, discende senza dubbio dalla ricordata inorganicità o dalla 
mostruosità degli animali sassanidi ( si ricordi il simurgh): riman
gono le borchie ad articolare o a sottolineare le giunture degli 
arti, quasi a tradurre un animale rappresentato con lamine sal
date fra di loro; ma è un « nodo » o cerchietto che risolve deco
rativisticamente le parti emergenti della coscia o delle zampe; 
cosl come sono sottolineati con incisioni concentriche le arti
colazioni rispetto ai tronchi. Ciò vale tanto per i modelli sassa
nidi quanto per taluni di questi animali « aquileiesi »; può sem
brare un paradosso: sarebbe una scelta o soluzione irrazionale, 
per una cultura che invece pare o vuole rifarsi piuttosto a una 
lunga tradizione fondata sulla più rigorosa razionalità, al ser
vizio di una lucida e coerente organicità, sentita come strut
tura linguistica propria e comprensibile. 

Quanto al tema dell'intreccio o all'organizzazione dei campi 
e delle superfici dei plutei mediante nastri, di cui si è parlato 

( 24 ) S. TAVANO, Costantinopoli, Ravenna ... , cit.
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più sopra, si è già notato come questi nastri compaiano ad Aqui
leia molto larghi, in forma inconsueta e quasi unica per l'Occi
dente: vengono in tal modo disegnati cerchi inscritti in quadrati 
o quadrati che inscrivono due o tre quadrati minori, disposti
alternatamente sulle diagonali o paralleli. Nei triangoli risultanti
si dispongono le solite palmette, con le foglie ben ricurve, o
motivi triangolari e cuoriformi: al centro, infine, spicca un ani
male ancor più schematizzato degli altri, proprio all'orientale;
spesso è un grifo ( 25

). 

L'eredità di una cultura proto-bizantina e bizamina si sente 
qui prevalentemente o addirittura unicamente nell'i11telaiatura di 

base, che nelle lastre aquileiesi viene però spesso inserita entro 
un affastellamento di elementi, dove il nastro, unica superficie 
veramente chiara e distesa, riesce con difficoltà a inserirsi come 

elemento organizzatore e ordinatore: prevale dunque il senso 
di una decorazione minuta, fratta, che si distende quasi indif
ferente o inarticolata e uniforme su tutta la superficie. Simil

mente avviene dei pilastrini: qui si nota una differenza fonda
mentale rispetto ai modelli bizantini, i quali fanno sì ricorso a 

palmette e ad altri motivi geometrici o geometrizzati, ma l'in
treccio o il groviglio, per quanto elaborato, vi ha pur sempre 
una sua razionalità, una gerarchia di valori, un senso dell'ele
ganza misurata che si deve ricondurre a prototipi « classici » o 
a un modo di sentire che noi definiamo « classico ». 

Il tipo delle lastre con intreccio di nastri ha avuto nel 
mondo bizantino, fìn dal sesto-settimo secolo, una diffusione 
più larga di quanto non si soglia pensare e credere in Occidente: 

sono lastre con quadrati, cerchi oppure rombi, come si può 
ben riscontrare nei tanti plutei bizantini trasportati a Venezia 

( 00 ) E' notevole la stretta affinità formale con i particolari figurati 
della pergula nella cappella di S. Martino a Spalato: E. DoBERER, Die 
ornamentale Steinskulptur an der karolingischen Kirchensstattung, in Karl. 
der Grosse ... , III, Di.isseldorf 1955, p. 206, fig. 2. 
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(fìg. 9) e reimpiegati (2°); i centri orientali e più di tutti Istan
bul ne conservano significative testimonianze (21 ). 

Nell'alto Adriatico questo genere di lastre è ben documen
tato, oltre che ad Aquileia, a Pola (28 ): la puntuale concordanza 
con gli esemplari aquileiesi riguarda più la tipologia che non 
la traduzione pratica, per la mancanza a Pola di quei larghi 
nastri che distinguono i plutei aquileiesi e li avvicinano agli 
esemplari bizantini. Non sarà difficile ammettere l'influsso (o la 
presenza) di alcune formule e fors'anche di alcuni artisti di 
provenienza e di educazione bizantina e orientale, anzitutto ad 
Aquileia ma con diffusione sulle coste istriane. 

Nel resto dell'Italia lo stesso tema è elaborato in forme 
alquanto trasandate e senza sufficiente intelligenza rispetto al 
modello primo, specialmente per ciò che riguarda la distribu
zione e la struttura dei nastri ( quasi sempre « virninei ») e nel 
dialogo fra nastri e « figure ». E' già stato ricordato come il 
celebre cofanetto salisburghese (ora nel Metropolitan Museum 
di New York), di provenienza però nord-italiana e di fattura più 
tarda ma di poco rispetto ai plutei massenziani ( 2°

), sia la prova 
della diffusione del motivo e fors'anche dell'autorevolezza degli 
esemplari aquileiesi (30

): vi si è aggiunta però una quantità di 
altri elementi, che finiscono per prevalere sull'intelaiatura di 

(26) Cfr. F. ZuLIANI, I marmi di S. Marco, in Alto Medioevo, 2,
Venezia 1971, fìg. 71-73 ecc. 

/'') Ibidem, tav. XXXVII-XL ecc.; Forschungen in Ephesos, cit., 
IV, 3, T. LVIII, 1, 2. 

(28 ) S. TAVANO, Rilievi massenziani ... , cit., fìg. 5. 
(2") H. FrLLITZ, Die Spatphase des langobardisches Stiles, in 

« Jahrbnch d. kunsthist. Sammlungen in Wien » LIV (1958) 7-12; D. 
GrosEFFI, Le componenti islamiche dell'arte altomedioevale in Occidente, 
in Aquileia e l'Africa, « AAAd » V (1974) 347-48, fìg. 19; v. anche H. 
FII.LITZ, Dns Mittelalter, I, Berlin 1969, 82 a, p. 158. 

(
30

) Si confronti la diversa impostazione delle volute e degli intrecci 
in un'altra cassetta (detta di Cunegonda), senza dubbio culturalmente 
molto lontana da questi spunti nord-italiani: H. FrLLITZ, Das Mittelalter, 
cit. 82 b. 
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base in un altare portatile di Treviri, in cui la preziosità del
l'impaginazione risponde ormai in pieno a una « logica » che 
possiamo dire romanica (31

). 

Un simile combinarsi di cerchi o quadrati con figure, a van
taggio dell'effetto complessivo o finale e a scapito dell'autono
mia o dell'individualità dei singoli elementi si ritrova, non a 
caso, in lavori nordici e occidentali, che si rifanno a culture 
rimaste estranee al naturalismo greco-romano o mediterraneo, 
al mondo celtico, quindi, alla cultura insulare e irlandese in modo 
speciale ma anche alle culture dell'Europa nord-orientale: si 
veda un lavoro scandinavo, in cui l'astrazione e la deformazione 
in senso geometrico riducono a livello d'illeggibilità (per una 
chiave o per un codice di tipo naturalistico) i singoli elementi. 
E' la deformazione distintiva dell'arte nordica e occidentale che 
trasferisce il dato primamente oggettivo in una sfera o su un 
piano « decorativistico » e astratto (32

). 

Una secondaria intrusione « nordica » e « barbarica » pos
siamo riscontrare in una lastra aquileiese che presenta una strana 
trasformazione in serpentello (fìg. 10) di un tratto di cornice (33

). 

E' un piccolo indizio iconografico e forse niente più che un ca
priccio (o una « ricostruzione» animalistica di un motivo a zig
zag puramente e freddamente geometrico). 

Ben più discordi, però, rispetto agli intrecci « meridionali » 
e orientali appaiono certi intrecci nordici e occidentali, sia per 
la mostruosa terminazione di talune fettucce, sia soprattutto per 
l'intrecciarsi di motivi, di nastri o fettucce aventi larghezza ine

guale o « disordinatamente » ora larghi e ora filiformi: per 

( 31 ) J. PoRCHER-]. HuBERT-W. F. VoLBACH, L'Europa delle inva
sioni barbariche, Milano 1968, p. 241, fig. 263: è pertinente aH'arcive
scovo Egberto (977-993). 

( 
3

2) Può avvenire che anche entro una nuova « griglia » geometri
camente regolare la cultura nordica continui a inserire formule più atti
nenti alla propria tradizione: si vedano i rilievi della regina Asa nel 
Museo di Oslo: J. PIJOAN, Summa artis. Historia .�eneral del arte, VIII, 
Madrid 1954, fìgg. 43, 46. 

{38) ZuLIANI, I marmi ... , cit. n. 59. 
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esempio una stele con cavaliere da Horhausen (fìg. 11) del set
timo secolo(""'); una pagina miniata irlandese {3°); una coperta 
di evangeliario di Lindau (fìg. 12) ora a New York {3°). Un ri
cordo di temi di questo genere si potrà riconoscere in un gra
dino della cattedra patriarcale (v. sotto) ma sarà pur sempre una 
traduzione entro gli schemi « massenziani ». 

Una lastra aquileiese, fra le tante, conservata però solo in 
una porzione rettangolare, permette di ricostruire un originale 
molto complesso e forse più rappresentativo di tutti gli altri. 
Vi si può vedere una campionatura (fìg. 13 ), come meglio non 
potrebbe essere scelta, a rappresentare un po' tutto il reperto
rio in uso nei primi decenni del secolo nono, sia quello eredi
tato dalle tradizioni immediatamente precedenti, sia quello ricu
perato o riscoperto, come un « revival » appunto, dalla rina
scenza carolingia. La lastra si componeva di due specchi, rica
vati nello stesso blocco, ivi compreso il pilastrino divisorio ver
ticale e una cornice di coronamento (3'). 

Nella parte destra un largo nastro, annodato secondo gli 
schemi già notati, racchiude nel suo interno un motivo a stuoia 
radiata, anziché altre geometrie con andamento concentrico e con 
animali (un animale si può forse ammettere al centro). Nella 
parte sinistra ricorre un gioco sapiente ed equilibrato di avvol
gimenti « senza fine », sulla base di quattro cerchi, che si deve 
dire caratteristico e ampiamente usato nel prevalere di prefe
renze aniconiche, agli inizi della cultura carolingia, in parallelo 
dunque, ma di segno ben diverso e anzi contrario (38

), rispetto 
alla cultura figurativa della « rinascenza ». 

(3') M. BACKES - R. D0ELLING, L'arte in Europa (VI-XI secolo), 
Milano 1970, p. 35, fig. a p. 34 (Museo regionale di Balle in Svezia). 

(30 ) GRABAR - NORDENFALK, Le Haut Moyen-Age, cit., pp. 110 
( « Book of Durrow » di Dublino). 

(3°) HuBERT-PORCHER-VOLBACH, L'impero carolingio, Milano 1968, 
p. 213, fig. 192 (proviene dalla Germania meridionale e risale agli anni
attorno all'800).

(3") TAVANO, Rilievi massenziani ... , cit., fig. 6.

(38) Non è ancora ben chiaro quanto abbia inciso su queste scelte 
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Fig. 1 
Aquileia (Museo di Monastero): Frammento di ciborio 

f sec. VIII). 

Fig. 2 
/\quileia ( Museo di Monastero): Dossale di cattedra 

(sec. VIII\. 



Fig. 3 
Aquileia (Basilica patriarcale): P/,t1eo massenziano ( 820-830 c:1' 

Fig. 4 
Aquileia (Museo di Monastero): Frammento di plu
teo massenziano. 

Fig. 6 
Salonicco (S. Giorgio): Fram
mento di rilievo (VI sec.). 

Fig. 5 
Efeso (Basilica di S. Giovan
ni): Rilievo (550 ca). 



Fig. 
Filip; 
men/,, 

,t1>,I, .\): Fram-

rif,., . l VI sec.). 

Fig. 8 
Aquileia (Basilica patriarcale; 
esterno: Pilastrino massenziano.

Fig. 10 
Aquileia (Basilica patriarca
le): Pluteo massenziano.

Fig. 9 
Venezia (S. Marco): Plu. 
teo (sec. Xl). 



Fig. 11 
Hallc (Museo regionale): Stele con cavaliere (particolare; sec. VII). 

Fig. 12 
N. York: Evangeliario di Lindau (dalla Germania meridionale; 800 ca).

Fig. 13 
Aquileia: Ricostruzione di pluteo massenziano ( da un frammento in Casa 
B�rtoli l. 



Fig. 1; 

Ln ' tra/orata ( da Castel Trosino: fattura bizantina del VI sec.). 

�
•·;. 

A, ,1 ( Casa Bertoli): 

Fig. 16

Cividale (<<Tempietto»): Architrave scolpito (760 ca). 



Fig. 17 
Aquileia (Basilica patriarc,1le): Gradini della cattedra ( 820- 30) 

Fig. 18 
Saint-Denis (Museo dell'Abbazia): Base i11 pietra (sec. VIII). 
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Fig. 19 
Poitiers (Ipogeo d. Dune): Gradini (sec. VIII). 

Fig. 20 
Miisrnir (Museo lapidario): Cornice scolpita (sec. VIII). 



Fio. 21 ·1· o ·1 . (Basi icaAqu1eia 
(820-830).

Fio 23 . A��ileia (Ba�ihca
- (820-830).SIVO 

Fig. Capitello del sec.
22

VIII (per_Zugli•.):
duto).

dell'atrio . Capitellopatriarcale)· 

mu-

"�,_.., 
esterno): Ri-

Fio. 24 ·1· patriarcale;o I . (Basi ica Aqui eia 
(820-830).lievo figurato 



f-i.g 25
Karrmin: Mos(lico pavi111e111ale (sec. VI).

.!, 

Fig. 26 

. _.; 
·r 

;.;,·1 

, t:1 

Aquileia ( Basilirn parriarcilc): Capitello della cri pia ( 800 
ca). 

Fig. 27 
Sinai (S. Caterina): Capitello (550 ca). 

Fig. 28 
Hosios Lukas: C(ipitelln ( I 040 ca) . 

Fig. 29 
Grcnoble (Cripta di Saint-Laurent): 
Capitello (sec. VIII). 



Fig. 30 
) Capitello (S Marco : Venezia 

niano ( 1070 ca). 
con tari-
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SCULTURA ALTOMEDIOEVALE IN AQUILEIA FRA ORIENTE E OCCIDENTE 

Il motivo puramente geometrico, che pare rispondere a que
sto momento culturale nella scia di certe prese di posizione del 
concilio di Francoforte(°�), ha precedenti lontani rispetto a que
sto « rilancio » carolingio: non si dovrebbe dunque parlare di 
resistenza preconcetta all'opulenza e alla seduzione del figura
tivo, bensl di parallela ripresa da forme antiche ancorché di
scordi. Nei secoli quarto, quinto e sesto un grande rimescola
mento di proposte e di scelte fece riaffiorare la suggestione di 
culture « periferiche », sicché il carolingio si servl tanto di ciò 
che, per esempio, la miniatura anticheggiante del quinto-sesto 
secolo poteva validamente proporre, quanto di ciò che il deco
rativismo astratteggiante, similmente accolto e coltivato nel 
mondo paleocristiano e paleobizantino, poteva a sua volta sug
gerire, specialmente in un settore, come quello della scultura 
decorativa, da tempo propenso all'impersonale ripetitività, alla 
geometrica e quasi meccanica costruzione di temi che riempis
sero una superficie. Può essere definito antico o anticheggiante 
anche questo modo di concepire la decorazione, purché si tenga 
presente che si tratta di una cultura diversa da quella di emana
zione ellenistico-romana. 

Il motivo a intreccio o a stuoia è ben noto nell'arte romana, 
specialmente nei mosaici, ma ristretto e limitato alle cornici 
o ai margini dei tappeti musivi; esso si espande ad occupare
tutta una superficie in taluni monumenti coperti (mosaici, pit
ture, stoffe) e quindi anche in alcuni rilievi proto-bizantini, di
cui raramente si tiene il debito conto: non sono dunque inven
zioni « barbariche » e carolinge, come spesso si dice. In ambito

la questione iconoclastica, drammaticamente dibattuta in Oriente: S. CA
SARTELI.l NovELLI, L'intreccio geometrico del IX secolo, scultura delle 
cattedrali riformate e « forma simbolica » della rinascenza carolingia, in 
Roma e l'età carolingia, Roma 1976, 103-113; C. GABERSCEK, Scultura 
in Friuli ... , cit. 

(39) Ibidem; S. TAVANO, Architettura altomedioevale in Friuli e
nelle regioni alpine, in Aquileia e l'arco alpino orientale, « AAAd » IX 
(1976) pp. 438-439. 
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occidentale e nordico si riscontra un modo di elaborare questi 
intrecci o viluppi ben diverso da quello che si può dire deri
vato dall'Egitto ('0), dal mondo bizantino(") e. da quello deri
vato o dipendente dalla cultura bizantina (42

). Di contro a un 
disporsi equilibrato e disteso delle volute e dei nodi, proprio 
delle culture del Mediterraneo orientale, l'Occidente e· il Set
tentrione imposta questi viluppi su tensioni e su scatti e su avvi
tamenti particolarmente frenetici, in cui emerge in pieno il re
taggio celtico o quello scandinavo: basterebbe confrontare la 
splendida copertura di libro del Tesoro del Duomo di Monza, 
che può rifarsi alle transenne romane per finestre, con il reli
quiario proveniente dal convento di Gandersheim C") o col reli
quiario per la campana di S. Patrizio (45

), oppure con miniature
più o meno risalenti agli stessi secoli settimo e ottavo, come la 
Bibbia di Lindisfarne, del British Museum, il « Book of Dur
row » o il « Book of Kells » ('6

). 

Tornando alla « transenna-campionario » di Aquileia, nel 
pilastrino verticale serpeggia un ramo risolto con una doppia 

('0) Si veda la decorazione della cappella XVIII a Bawit o un
pilastro nella chiesa settentrionale: D.A.C.L. v. Baouit. 

( 41 ) V. nota. 18. 
(

42
) R. W. HAMILTON, Khirbat al Mafiar, Oxford 1959, t. 58 e 

ss. G. DE FRANCOVICH, Il problema delle origini della scultura cosiddetta 
longoba,-da, in Atti del I congr. intern. di studi longobardi, Spoleto 1952, 
p. 271, n. 55 (« limpidi ordinamenti compositivi dell'arte classica»); C.
L. RAGGIIIANTI, Arte in Italia, II, Firenze 1968, 358 (« precisa volontà
di evidenza del tema geometrico non turbato dalle sagome affollate delle
aree intermedie » ).

(43) HuBERT-PORCHER-VOLBACH, L'impero carolingio, cit., p. 275, 
fig. 261. 

(44 ) BLACKES-DOELLING, L'arte in Europa ... , cit., p. 134. 
( 15 ) J. PIJOAN, Summa artis ... , cit., VIII, fig. 116. 
('0) V. nota 23 e n. 35; gli esempi sono numerosi: ad esempio,

il reliquiario di Coira (C. L. RAGGHIANTI, Arte in Italia, cit., II, fig. 468-
69; ivi anche, fig. 472, la copertura di sacramentario del tesoro del Duo
mo di Monza). 
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fettuccia, ben noto nella scultura che potremmo chiamare di 
derivazione «seleucide» (" 1

) e quindi anche in quella omayyade (0
).

La curiosa e « innaturale » trasformazione è dovuta alla ripeti
zione del modo con cui, per esempio, nelle stoffe si rappresen
tava un ramo, accompagnato per tutta la lunghezza da una fila 
di punti neri centrale; la struttura cilingreggiante del ramo, che 
si soleva indicare con un chiaroscuro ai lati ma anche con una 
linea che contrassegnava il dorso, nella tradizione linearistica e 
coloristica propria delle culture vicino-orientali, venne indicata 
con una continua incisione nera (se si tratta di rilievi scolpiti) 
che corre lungo il tralcio o il ramo e pare fenderlo per lungo: 
non sono dunque due rami accostati ma la traccia nera risponde 
alla tradizionale indicazione del dorso o, se vogliamo accettare 
una mediazione attraverso la tecnica dello stucco, il tralcio ri

sulta dall'affiancamento di due « sfilatini » che sono « uniti » 
dalla traccia ombrata che li « divide ». 

Il motivo a doppio filare che troviamo, per esempio, al 
centro della croce della celebre « urna » di S. Anastasia a Sesto 
al Reghena, monumento importnatissimo degli anni attorno al 
750 o di poco prima, si spiega come traduzione('") di un motivo 
e di uno stilema che ebbe grande uso nell'arte omayyade, pochi 
anni prima, senza dubbio per suggerimento dell'arte « seleucide » 
nella versione post-giustinianea. 

* * *

Mi sia concessa una piccola deviazione, a proposito della 
scultura giustinianea o a proposito d'un fodero« longobardo » (5°), 
che è uno di quei documenti che provano quanta diffusione 
ottenessero, fin dal secolo sesto, quei modi d'intendere e di strut-

('17) GrosEFFI, Le componenti islamiche ... , cit., pp. 349--351. 
('18) HAMILTON, Khirbat al Mafjar, cit., tav. LX; v. anche a Qàsr

el-Heir a. G. (« Syria » 1940, tav. XLVII, 1). 
( 40) GABERSCEK, Scultura in Friuli ... , cit., nn. 10-11. 
(�0) W. F. VoLBACH, Die langobardische Kunst und ihre byzantL

nischen Einfl,usse, in La civiltà dei Longobardi n Europa, Roma 1974, 
p. 146-147, tav. IX, 2.
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turare la scultura in senso coloristico C'). Sono le forme che 
precedono l'arte omayyade o l'arte bizantina al servizio dei prin
"cipi omayyadi e che caratterizzano la cultura giustinianea, spe
cialmente per apporto di maestranze siriache o fors'anche micro
asiatiche (fig. 14). 

In questa lamina traforata, risolta perciò in un colorismo 
integrale, al pari d'una trina, troviamo formule e stilemi, come 
le incisioni che solcano e appiattiscono il motivo delle cornu
copie, riducendole a campiture bicolori, che con lo stesso signi
ficato si sono riscontrate in talune transenne di Tebessa, colà 
giunte per l'avvento di maestranze della Metropoli, al seguito 
dell'esercito di Belisario. Vi sono inoltre presenti quelle palmette 
traforate e solcate, con inflessioni cosl aggraziate, che ritornano, 
oltre che a Tebessa, anche nel castello omayyade di Khirbat al 
Mafjar (02 ). 

Nel fodero « longobardo » il tema è reimpiegato, con la 
stessa sensibilità coloristica, per ottenere una croce. Si deve 
senza esitazione ammettere l'intervento di artisti bizantini, della 
stessa educazione di quelli che lavorano nell'Africa bizantina e 
di quelli che, ereditandone i valori e la cultura, avrebbero lavo
rato per i califfi omayyadi, sia che questi artisti lavorassero per 
i Longobardi, sia che, com'è più ragionevole, questi ultimi usas
sero materiali e corredi importati dal mondo bizantino, si ha 
qui una prova della diffusione abbastanza larga di modelli dotati 
d'una loro classicità e d'una cultura specifica e non casualmente 
affiorante ora qui ora là. 

I rilievi di Tebessa ci aiutano inoltre a capire come sia nato 

(51 ) S. TAVANO, La restaurazione giustinianea in Africa e nell'alto
Adriatico, in Aquileia e l'Africa, « AAAd » (1974), pp. 270 ss.; In. 
Costantinopoli, Ravenna ... , cit., pp. 51.5-524. 

("') Ibidem; N. DUVAL-J. CrNTAS, Le martvrium de Cincari et [es
martyria triconques et tétraconques en Afrique, « M.E.F.R.A. » 88 (1976) 
pp. 915-917 (propende per il secolo quinto, con una lunga durata di que
st'ipotetica « scuola di Tebessa »). Se ne è parlato anche in: Note sul
«tempietto» di Cividale, in Studi cividalesi, « AAAd » VII (1975) 69-72 
e pussim.
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l'espediente « figurativo » del ramo con due fettucce o cordon
cini: alla riduzione coloristica del ramo corrisponde infatti l'ela
borazione a « tortellino » dei chicchi d'uva, similmente tradotti 
con alternanza di incisioni nere ed emergenze chiare, con cui 
vengono accuratamente « compresse » le emergenze sferoidali. 
Simile è il modo di profilare di nero e di bianco le cornucopie, 
con una sottolineatura doppia. 

* * *

La lastra d'Aquileia, con la grande varietà di apporti non 
solo iconografici, rappresenta dunque un'operazione di raccordo 
fra diversi gruppi di monumenti ma soprattutto fra diverse ere
dità formali, accolte, con grande bisogno di arricchimento, dalla 
cultura precarolingia ma soprattutto dalla rinascenza carolingia. 

Altre eredità potremmo inoltre riconoscere in diverse lastre 
aquileiesi, sempre impegnate a « registrare » ma anche a tra
durre in versione « aggiornata » temi d'un repertorio non dis
solto ma vitale e capace di suggerire diverse e continue evolu
zioni: è il caso, per esempio, del motivo a « S » contrapposte 
(fìgg. 15-16), ben rappresentato nell'architrave del «tempietto» 
cividalese ( 53

), ancora con una « regolarità » antica, che però ad
Aquileia ( come altrove) si riduce ad una serie di « occhielli » 
formati da un nastro unico. 

* * *

Diversi ancora sono gli spunti che suggerirono di scolpire 
con motivi fra di loro addirittura discordi i gradini della cat
tedra patriarcale ( 5'). Nel gradino più alto si ripete un tema

(53) H. P. L'ORANGE - H. T0RP, Il Tempietto longobardo di Civi
dale, III, Roma 1979, .6gg. 60-64. Cfr. S. TAVANO, Rilievi massenziani ... ,
cit. fig. 10; C. GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli e nelle
regioni alpine, « AAAd » IX (1976) 476 ss., fìg. 7. 

(5') A. THIERY, L'Oriente e le origini delle miniature precarolin
gie, «Commentari» (1967) 124, n. 90; A. GRABAR, Recherches sur les
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noto in Occidente fra ottavo e nono secolo (fìg. 17), con pal
mette dalle foglie attentamente arcuate e corse da incisioni: 
si veda lo zoccolo (fìg. 18) dell'abbazia di Saint Denis C"); ma 
ben più autorevole è un gruppo di rilievi, per esempio, mace
doni del secolo sesto (°0

), che per la « rinascenza » carolingia
potevano rappresentare qualcosa di esemplare. Non è detto che 
i lapicidi carolingi andassero in Macedonia a prendere spunti 
per i loro lavori: il riscontro macedone ci autorizza a pensare 
che anche in Occidente esistessero opere simili, qui prodotte 
già nel secolo sesto o qui importate dalle più attive botteghe 
orientali e bizantine. 

Il gradino inferiore, invece, con cerchi annodati, animali e 
palmette, sembrerebbe forse il più tardo fra tutti (o il più 
« nuovo » all'inizio del secolo nono: il confronto più pertinente 
ci porta infatti a Zara, al coronamento d'una lastra figurata del 
Museo (da S. Donato), forse del secolo nono inoltrato (57

), che 
ribadisce le strette affinità fra le sculture di questo periodo nel
l'alto Adriatico; il tema, con varianti, si presenta anche altro
ve ( 58

). Poco sopra c'è un gradino con le formule più vicine 
alle lastre già considerate. 

Il più curioso è il secondo gradino dall'alto: un doppio 
intreccio con teste di serpente è raccordato da una figurina umana 

sculptures de l'hypogée des Dunes, à Poitiers, et de la crypte Saint-Paul 
de ]ottarre, « Journal des Savants » janv.-mars 1974, 4-10. 

(5') HUBERT-PORCHER-VOLBACH, L'impero carolingio, cit., fig. 3; 
anche a Germigny des Prés: M. VIEILLARD-TROIEKOUROFF, Tables de 
C,wons et stucs carolingiens, in Stucchi e mosaici altomedioevali, Milano 
1962, p. 154 ss., fig. XX, a-b. 

(50) HoDDINOTT, Early Churches i11 Macedonia ... , cit., tavv. 63-64
(Konjuh). 

(57) RAGGHIANTI, Arte in Italia, cit., II, fig. 474.
{"8) Anche a questo proposito torna utile il confronto con Ger

migny-des-Prés (A. GRABAR, Les mosa'iques de Germigny-des-Prés, in 
L'art de la fin de l'antiqttité et du Moyen Age, Paris 1968, tavv. 235, a) 
e ancora una volta il rimando a Khirbat al Mafjar (HAMILTON, op. cit., 
tav. 68) parla di convergenze «bizantine» tanto nell'alto Adriatico quanto 
nella Penisola iberica e quindi a Germigny-des-Prés. 
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che afferra appunto i « nastri». Le possibilità di avvicinare 
questo schema all'iconografia di certa arte « barbarica » se non 
anche dell'arte delle steppe sono molte: un gradino in cui i 
nastri hanno simili desinenze serpentiformi si riconosce nell'ipo
geo delle Dune (fig. 19) a Poitiers (5°); il tema si ritrova inoltre
a Mi.istair (fig. 20) ma con una trattazione strutturalmente di
versa (00 ). 

L'elaborazione aquileiese pare dipendere dal desiderio, già 
notato, di dare ordine, simmetria, se non anche « ragionevo
lezza », alla composizione: a ciò si possono far risalire l'intro
duzione della figura umana centrale e la composizione pacata di 
un intreccio che doveva apparire assurdo e astratto. L'introdu
zione della figura centrale dà simmetria al rilievo, un po' come 
nel gradino più alto dove è inserito il cantaro. 

Si deve ricordare nuovamente la distanza di questi lavori 
aquileiesi rispetto alle opere propriamente e integralmente occi
dentali e nordiche, oppresse da un affastellamento pressoché cao
tico, ingenerante tensioni, vibrazioni, inquietudini di tipo irra
zionale ed espressionistico, agli antipodi, dunque, rispetto alla 
razionale, compassata e fredda struttura impressa dal gusto e 
dall'estetica del mondo bizantino o para-bizantino, a cui Aqui
leia pare più vicina: può essere la prova più significativa del
l'intervento di maestranze alto-adriatiche, sia pure sollecitate da 
proposte, più iconografiche che formali, del mondo franco e caro
lingio. Le sculture cividalesi del secolo precedente provano l'av
venuta costituzione di botteghe locali e un preciso orientamento 
« anticheggiante », da cui senza dubbio partirono anche gli artisti 
assunti da Massenzio per Aquileia. 

* * *

(59) GRABAR, Recherches sur !es sculptures ... , cit., fig. 1.
(60) W. HoLMQVIST, Christliche Kunst und germanische Ornamen

tik, in Tardo antico e alto Medioevo ... , Roma 1968, 350 ss., tav. XXI, 
1-2; C. GABERSCEK, La scultura altomedioevale in Friuli e nelle regioni
alpine, « AAAd » IX (1976), 476-477.
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Risalgono allo stesso momento, sia pure con applicazioni 
leggermente variate, due altri gruppi di opere: i mosaici del pavi
mento absidale e i capitelli dell'atrio. Questi ultimi (fìg. 21) 
sono veramente unici nel loro genere: entro proporzioni alquanto 
basse e con poche articolazioni, vi si può riconoscere lo schema 
del capitello corinzio o composito. Quattro foglie schematiche 
fino all'estremo fungono da asse su ciascuna faccia; lungo gli 
spigoli invece sono scolpite delle sagome di animali, serpenti 
e/o pesci, debitamente annodati in basso e costituiti da « na
stri » occupati da una fitta serie di puntini o « riccioli », solu
zione popolare o infantile, che vale tanto per il piumaggio del
l'aquila quanto per il vello delle pecore: si confronti il pluteo 
di S. Maria Vecchia a Gussago (61 ). 

Quanto alle foglie, non è difficile trovarne di simili nel 
vasto panorama dei capitelli altomedioevali, specie in quelli che 
sono ridotti a poco più di semplici rocchi con incisioni che allu
dono a foglie, distribuite a pettine lungo uno stelo o fettuccia 
centrale (62 ). 

Contro questa soluzione disegnativa si ebbe anche una 
elaborazione, similmente semplificata, ma propensa a sentire della 
foglia antica non il gioco articolato o plastico, sia pure nella 
riduzione coloristica, ma la consistenza del volume: un esem
plare significativo si riconosce a Brussa, risalente al secolo ot
tavo ("3

), che offre qui l'occasione per ricordare un capitello di
Zuglio (fìg. 22), che si trovava in un muro di cinta ("1

). 

L'unico spicchio del mosaico absidale (fìg. 23) integra!-

( 61 ) HuBERT-PORCHER-VOLBACH, L'impero carolingio, cit., .6g. 31. 
( 62) Gli esempi sono molto numerosi; un punto di riferimento: R. 

KAurzscH, Kapitellstudien, Berlin 1936, nn. 720, 732 ecc. 
(63 ) KAurzscH, Kapitellstudien, cit., n. 719. 
(6•) Il capitello è stato fotografato ii 26 maggio 1956 (altezza: cm

26,5-28; diametro: cm 33,5). In una visita recente è stata constatata 
l'asportazione dell'interessante capitello, per il quale dr. un capitello a 
staffa della chiesa di S. Maria di Turrita nei dintorni di Montefako (J. 
SERRA, La diocesi di Spoleto, Corpus della scultura a!tomedioevale, II, 
Spoleto 1961, n. 58, t. XXII, d). 
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mente superstite corrisponde precisamente a una lastra certa
mente massenziana, murata all'esterno della basilica (05

) e scolpita 
con un motivo vegetale, con palmette e figurine d'animali (pa
voni, colombe e altri animali rampanti), con talune soluzioni 
tipiche tanto nel mosaico quanto in questo rilievo: per esempio, 
nel punto in cui si staccano i germogli e i rami è inserito un 
trapezio a mo' di capitello (fig. 24). Nel mosaico pavimentale a 
questi particolari iconografici (ma non è solo il caso d'icono
grafia, per il ricorso dello stesso criterio dell'intendere e usare 
o reimpiegare i motivi) si aggiungono delle puntuali concordanze
strutturali e formali, segno d'uno stesso modo di disegnare e di
concepire lo stesso tema, anche se destinato ad essere trattato
con tecniche diverse. Il mosaico è tenuto su un gioco bicolore,
senza preoccupazioni che non siano quelle puramente disegnative
nei riguardi dei profili, proprio secondo lo stesso spirito che è

impresso nelle sculture, come questa, con piante e animali.
Preme far notare che questo genere di mosaico, in cui sono 

inserite lastrelle di marmo, non può dirsi invenzione del secolo 
undicesimo: fu impiegato già abbastanza largamente nel secolo 
sesto, come si ha modo di constatare, per esempio a Efeso e a 
Kartmin (fìg. 25) (00

); la mescolanza di mosaico e di quello che 
si indica come opus sectile continuò poi in ambito bizantino (01

) 

con influssi in Occidente specialmente nell'area adriatica, con 
particolare frequenza dal secolo XI in poi ma non si deve dire 
che antecedentemente questa tecnica era sconosciuta (08

), dal 
momento che appare evidente e insistente la dipendenza, in varie 

(
0

") C. GABERSCEK, L'eredità sassanide ... , cit., p. 10, fig. 7.
(

60
) Forschungen in Ephesos, cit., IV, 3, tav. XL, 5; LXXIV; J.

W. HoPKINS-M. C. MuNDELL, The Mosaics of the Monastery of Mar
Samuel, Miir Simeon and Mar Gabriel near Kartmin, « D.O.P. » XXVII
(1973) 279-296, figg. 47-49.

(87) S. EYICE, Two mosaic pavements from Nithynia, « D.O.P. »
XVII (1963) pp. 373-383, figg. 1-17. 

(6�) Cfr. X. BARRAL Y ALTET, La mosa'ique de pavement médiévale
dans l'abside de la basilique patriarcale d' Aquilée, « CAHA » XXVI ( 1977) 
105-116.
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forme, del mondo altoadriatico dal mondo bizantino durante 
l'alto medio evo. 

* * *

In questo panorama sostanzialmente omogeneo, pur con 
es1t1 qualitativamente discontinui, non possono rientrare invece 
i capitelli della cripta, di derivazione da schemi antichi, per 
quel che riguarda l'ordine delle foglie, rappresentate come penne 
di pavone, addirittura con la terminazione a « occhio » (fìg. 26): 
gli agganci con capitelli padani sono abbastanza facili (00

) tanto 
per questo modo di schematizzare la foglia quanto per la pre
senza di archetti nella parte inferiore, molto usati nella seconda 
metà del secolo ottavo, da Aosta (7°) a Roma (7').

In questo modo il capitello d'Aquileia si configura come 
una nuova edizione del capitello detto « a due zone »: la danza 
di archetti è un inserimento originale, benché si possa proporre, 
ma con molta cautela, di vedervi la rielaborazione della serie di 
foglie, fortemente profilate, di alcuni capitelli paleocristiani (fig. 
27) delle terre orientali (12

). Più frequente fu invece allora l'in
serimento di archetti rovesciati, nella scia delle rivoluzionarie
proposte della scultura architettonica giustinianea (73

) : agli esem
pi del sesto secolo (74

) corrispondono gli splendidi capitelli della

(60 ) Per gli antecedenti sinaitici: S. TAVANO, Costantinopoli, Ra
venna ... , cit., pp. 534-536, fìgg. 28-30. S. Zeno di Bardolino, Agliate, S. 
Maria a Belmonte hanno capitelli significativi per quel che riguarda gli 
indirizzi padani o italiani fra ottavo e nono secolo. 

(7°) P. ToESCA, Storia dell'arte italiana, Il medioevo, Torino 1965,
fìg. 88 (VI). 

{ 7') S. Maria in Cosmedin (772-795): A. MELucco VACCARO, La 
diocesi di Roma, corpus della scultura altomedioevale, VII, 3, Spoleto 
1974, n. 106, tav. XLII; S. Saba: M. TRINCI CEC:CHF.LLI, La diocesi di 
Roma, corpus ... cit., VII, 4, Spoleto 1976, n. 137, tav. LII. Altri esem
plari: S. TAVANO, Costantinopoli, Ravenna ... , cit., p. 535, nn. 84 e 85. 

{72) KAUTZSCH, Kapitellstudien, cit., nn. 854-55 (Gerusalemme e 
Il Cairo: VI sec.; anche nella basilica di S. Caterina sul M. Sinai 
(548-565). 
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moschea di C6rdoba ( 10 ), vero anello di collegamento fra la cul
tura giustinianea e quella dei secoli immediatamente seguenti 
tanto nel Vicino Oriente quanto nella Penisola iberica: è facile 
trovare accordi anche stretti fra questi capitelli e le sculture del 
ricordato castello di Khirbat al Mafjar, da un lato, e con i capi
telli di Jouarre dall'altro (7°).

Per conto suo la rinascenza carolingia e quindi l'arte otto
niana riscopersero il valore e il significato dei capitelli antichi: 
basterebbe ricordare il parapetto in bronzo della cappella pala
tina di Aquisgrana (") o quelli della porta trionfale dell'abbazia 
di Lorsch ( 78). 

I capitelli scolpiti in Occidente, anche quando rispettano i 
modelli antichi, si risolvono molto spesso in arricciature molto 
frastagliate e coloristicamente ma anche plasticamente tese e 
vibranti ('0

). La scultura bizantina, invece, insisteva in soluzioni
più pacate, con insistenti scalfiture molto poco dinamiche e, 
coerentemente con una cradizione ormai consolidata, decisamente 
antiplastiche: si vedano però le concordanze, non tanto sorpren-

Cairo (KAUTZSCH, Kapitellstudien, cit., n. 855). 
("') L. TORRESE BALBAS, La mezquita de C6rdoba ... , Madrid 1965, 

fig. a p. 31 (sinistra in basso); cfr. anche il capitello nella cripta di Saint
Aignan a Orléans: Il secolo dell'anno mille, Milano 1974, fig. 43. 

(7°) HAMILTON, Khirbat al Mafjar, cit., tavv. 21-53; PIJOAN, Summa 
artis ... , cit., figg. 244-45; ma v. ancora la Moschea di Cordova: L. ToR
RES I3AI.BAS, La mezquita de C6rdoba ... , fig. a p. 147. 

(n) HuBERT-PORCHER-VOLBACH, L'impero carolingio, cit., fig. 30.
('8) Ibidem, fig. 33: qui un utile confronto con la scultura archi

tettonica della « Maison Carrée » (fig. 32). 
('�) Per esempio a S. Gal1o (FILLITZ, Das Mittelalter, cit., 99, p. 

162) o a Magonza (W. BRAUNFELS, Die Kunst im Heiligen Romischen
Reich ... , II, Miinchen 1980, fig. 19, p. 33). A conferma della grande
suggestione esercitata dal1a scultura tardo-antica sugli scultori ottoniani
si può ricordare l'originale traduzione del tipo del capitello-imposta ionico
(fortemente coloristico su una trama « a paniere») nel Duomo di Hilde
sheim sotto Hezilo, 1054-1079 (BRAUNFELS, Die Kunst ... cit., fig. 352,
p. 367). Fu senza dubbio preferito l'assetto del capitello (su base cubica
semplicemente) senza scultura.
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denti (figg. 28-29), fra i capitelli di Hosios Lukas (1040) e 
quelli della « cripta » di Saint Laurent di Grenoble ("0

); e si
aggiungano le concordanze fra sculture costantinopolitane medio
bizantine ("' ), sculture iberiche (82

) e capitelli altoadriatici dell'un
dicesimo secolo, quelli contariniani di S. Marco (fig. 30), per 
esempio (83

). 

I capitelli popponiani di Aquileia occupano un posto mediano 
in queste prospettive; occupano quindi una via di mezzo fra gli 
influssi bizantini, in ogni caso filtrati per effetto d'un'abbastanza 
lunga trafila di adattamenti, e una corrente che potremmo definire 
ottoniana, in terra tedesca ("'). 

Il gruppo dei capitelli altoadriatici che il Buchwald ha 
inquadrato nel tempo di Pappone si divide in due correnti: una, 
ben evidente nella basilica di S. Giusto a Trieste (85

) e riscon
trabile anche ad Aquileia nel braccio sinistro del transetto ( fig. 31 ), 
ha più stretti rapporti con tendenze classicheggianti che vogliono 
la foglia delicatamente disegnata ma terminante in vigorose boz
ze ("0

); l'altra, invece, che comprende i capitelli della navata
maggiore nella basilica aquileiese (fig. 32), vuole soluzioni più 
vigorose ma anche più stilizzate, per cui le elici si allungano 

(
80

) Rispettivamente: W. F. VoLBACH-J. LAFONTAINE DosoGNE,
Byza11z und der christliche Osten, Berlin 1968, T. 117, d, p. 210; Hu
BERT-PORCHER-V0LBACH, L'Europa delle invasioni ... , cit., pp. 99-100, 
.fig. 117. 

(s1) A. GRABAR, Le rayonnement de l'art sassanide dans le monde 
chrétien, in La Persia nel Medioevo, Roma 1971, tav. XXI, 1.

(s2) PrJOAN, Summa artis ... , cit., tav. XXII.
(
83

) H. BucHWALD, The carved stone ornament of the High Middle
Age in S. Marco, Venice, « Jahrb. d. osterr. byz. Gesellschaft » XIII 
(1964) 137-170; ZuLIANI, I marmi di S. Marco, cit., T. LIX-LXV. 

(8') R. HAMANN, Ottonùche Kapitelle im Chor der Kathedrale von 
Sens, in Festschrift Hans Jantzen, Berlin 1951, 92-96 e tav. 

(85) M. MIRABELLA ROBERTI, S. Giusto, Trieste 1971, p. 195.
(80 ) H. BuCHWALD, Capitelli corinzi a palmette dell'XI sec. nella 

zona di Aquileia, « A. N. » XXXVIII (1967), .figg. 8, 9, 20, 41, 42. Cfr. 
un capitello nel Municipio di Sutri (J. RASPI SERRA, Le diocesi dell'alto 
Lazio, corpus della scultura altomedioevale, VIII, Spoleto 1974, .fig. 394). 
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molto verso l'alto e le foglie appaiono aderenti alla struttura 
del capitello e, fatto più significativo, con profilature che fanno 
concludere « a cucchiaio » ciascuna costolatura; vi si aggiunge 
inoltre, quale chiaro indizio di questa stilizzazione, un forte doppio 
trattino orizzontale nello stelo di ciascuna foglia (11 ). 

Confrontando questi capitelli con alcuni esemplari ottoniani 
o poco più tardi dell'area tedesca (Marburgo, Werden, Spira), si
deve ammettere una conoscenza della corrente in cui si inserivano
quegli esemplari ("") ma anche un'educazione a frenare il dina
mismo e il plasticismo che sottendono quei capitelli, in base a
un'educazione che nell'alto Adriatico (fìg. 33) fu senz'altro tri
butaria della cultura bizantina (1

"). 

(87) Cfr. capitelli del Cairo: KAuTZSCH, Kapitellstudien, cit., n.
836 a; di Sakkara: H. ToRP, The carved Decorations of the North and 
South Churches at Bawit, in Kolloquium uber spiitantike und fruhmit
telalterliche Skulptur, II, Mainz a. R. 1970, T. 32, 3; da confrontarsi 
con un capitello del V sec. di Barcelona (PIJOAN, Summa artis ... , cit. 
VIII, fìg. 16). 

(88) G. DE FRANCOVICH, Il problema cronologico degli stucchi di
S. Maria in Valle a Cividale, in Stucchi e mosaici altomedioevali, Milano
1962, p. 79, fìgg. 26-29; cfr. S. Ambrogio di Milano (RAGGHIANTI, Arte
in Italia, fìgg. 780-782).

($0) Meritano particolare attenzione i capitelli, che si possono dire 
inediti, all'esterno del castello di Cassacco a nord di Udine (segnalati da 
C. Gaberscek): vi sono « resti » giustinianei (palmetta inferiore), ridu
zioni altomedioevali prossime ai modi dei maestri massenziani (palmetta
centrale) e particolari « popponiani » (foglie angolari superiori); poppo
niana è anche l'architettura complessiva: l'attribuzione all'epoca tardo-otto
niana dovrebb'essere la più ragionevole.
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