
Premessa  

Gli studi sull'arte dell'Alto Medioevo, tosi fiorenti da tempo fuori d'Italia, non 
avevano avuto fino ad alcuni anni addietro pari diffusione nel nostro Paese perchè 
tosi folto di artisti e di opere nei periodi più prossimi a noi.  

Ma  il primo incontro fra archeologi medievali e storici dell'arte di cinque Paesi 
europei — Austria, Francia, Germania, Italia e Svizzera — a Pavia nel 1949, seguito 
da quello di dieci anni p ίù tardi a Verona, Vicenza e Brescia; la creazione del 
Centro di Studi per  l'Alto  Medioevo a Spoleto nel 1951, la cui rinomanza per le 
sue annuali Settimane internazionali di studio e per  i  suoi Congressi, si è ormai 
consolidata; la istituzione in Roma nel 1957 del Museo Nazionale dell'Alto  
Medioevo, hanno richiamato anche fra noi l'attenzione degli studiosi e creato  

nuovi interessi di lavoro su quel lontano periodo. Si tratta certo di un lungo  

volgere di secoli che in Italia occorre indagare per estensione e soprattutto in pro-
fondità. Ciò che è stato particolarmente avvertito dallo spirito sensibile del Dr.  

Paolo Marinotti al quale s i  deve una illuminata iniziativa : la istituzione di borse  

di  studio per giovani, sia italiani che stranieri, allo scopo di formare studiosi parti-
colarmente preparati a specifiche ricerche sull'Alto Medioevo. E ciò sulla base di  

norme precise qui pubblicate, per l'assegnazione curata da un Comitato italiano  

e da Comitati composti rispettivamente d i  svedesi e norvegesi, cioè di Paesi soli-
damente già affermatisi in certe ricerche.  

È proposito della iniziativa di promuovere le indagini soprattutto per il periodo  

longobardo, sui suoi precedenti, sulla sua continuità e sui suoi mutamenti del  

tempo preromanico. Infatti mentre per la storia civile e politica e per la storia  

del diritto i Longobardi sono già stati ampiamente studiati, nei riguardi dell'arte  

siamo si può dire agli inizi di una ricerca adeguata, che potrebbe dare ottimi  

frutti in seguito ad un sistematico esame dei materiali già raccolti nel nostri  

Musei e di quelli superstiti, spesso frammentari, nei nostri monumenti; da ultimo  

mediante nuovi ritrovamenti archeologici. Non va dimenticato che il popolo longo-
bardo che assimilava la civiltà della magistra latinitas, ed ebbe pure chiare riso-
nanze dell'arte orientale, possedeva una sua possente vitalità, espressa in quella  

magistra barbaritas che diverrà una componente essenziale dell'arte italiana.  

Anche se il dominio politico, iniziatosi nel 568, finiva nel 774 con l'invasione dei  

Franchi, i  due secoli del regno longobardo furono certo fecondi di nuovi lieviti 	IX  



non solo nella capitale di Pavia ma in tutta la valle padana, specie a Brescia e  

nel ducato del Friu Ιi, a Civicale, nonchè negli altri ducati, come quelli di Spoleto  

e di Benevento. Così, in rap οorto con centri di antica civiltà e con altri potenziati  

dai Longobardi, dovettero aver vita vari nuovi aspetti di ordine estetico ancora  

in  gran parte da definire, che dovettero consolidarsi, svilupparsi o modificarsi anche  

dopo il tramonto politico di quel regno. Ponendo dunque particolarmente l'ac-
cento sui Longobardi, l'indagine deve essere estesa — come sopra si avvertiva  

— da un lato al tardo antico, dall'altro a tutto l'alto medioevo.  

La iniziativa ha gin dato i primi frutti affidati alla presente pubblicazione alla  

quale — convinto della utilità di certe indagini — sono stato lieto di dettare  

questa premessa che è anche una schematica traccia di quanto si potrà compiere.  

E mentre plaudo alla nobile impresa, nella speranza che essa, come una fiaccola  

costantemente alimentata, prosegua per l'avvenire, mi auguro che sia soprattutto  

di stimolo e di avv-amento ai giovani per indagare un periodo così notevole della  

civiltà storico-artistica dell'Italia.  
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