
Sul sarcofago altomedioevale del Vescovado di Pesaro  

La scultura figurata italiana dal VII secolo al X se non rarissima, può dirsi però  
non frequente; a questa esiguità di attestazione si aggiunge una grande disparità  
nel livello qualitativo, nelle fonti iconografiche, nei caratteri stilistici, che rende  
problematico un raggruppamento culturale o ambientale ed una sistemazione  
cronologica. 1  Cib accade soprattutto là dove il linguaggio formale si fa confuso ed  
indistinto riecheggiamento o vaga reminiscenza; anche la tradizione artigianale  
sembra perdere vigore e pertanto manca spesso una certa uniformità tipologica:  
ad esempio, la produzione del sarcofagi, che per la sua continuità aveva rappre-
sentato nei secoli precedenti una linea-guida, si fa saltuaria, sporadica, difforme,  
ove si eccettui il filone ravennate, che pure smarrisce, intorno alla metà dell'VIII  
secolo, í propri caratteri distintivi, protraendosi debolmente fino al IX; del resto  
anche questo, imboccata la via delle raffigurazioni simboliche, abbandona il reper-
torio figurato?  

Ire tale situazione è sembrato di qualche interesse riproporre all'attenzione degli  
studiosi un sarcofago marmoreo figurato, iscritto lungo il margine superiore della  
fronte, conservato nell'atrio del Vescovado di Pesaro. Di esso la Gabrielli  3  fornisce  
una descrizione e la bibliografia, avanzando inoltre una datazione al VII-VIII  
secolo e l'ipotesi che l'esecutore sia un « visigoto » operante nelle Marche : nel  
suggerire tale possíbílíth l'autrice si fonda su di un parere, da lei sollecitato al  
paleografo prof. Pratesi, secondo il quale l'iscrizione della fronte presenta un  
sistema di abbreviazioni insolito, fondato esclusivamente sulle consonanti e tipico  
appunto delle scritture visigotiche.  

A 1α bibliografia, di carattere quasi esclusivamente erudito e locale, citata nel  
catalogo della Gabrielli, va aggiunto un accenno, assai rapido ma significativo,  
del de Francovich; 4  nel corso delle sue precisazioni sul valore da dare alle somi-
glianze stilistiche ed iconografiche tra alcuni rilievi dell'Italia di età longobarda  
ed altri della Spagna di età visigota, 5  lo studioso  annota:  « Non è da escludere in  
modo assoluto la possibilità che  si  siano a volte stabiliti in quel periodo [secc.  
VII-VIII]  contatti artistici piú immediati tra la Spagna e l'Italia. Lo farebbe  
supporre... » e qui dà notizia del nostro sarcofago e riporta l'ipotesi della  Gabrielli 
sopra ricordata.  

Questo lo stato delle ricerche. Notevole è perciò l'interesse del monumento, ma 	111  


