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Presentazione  

Per chi volesse, sia pur brevemente, soffermarsi sull'attività e sul contenuto idea- 
le del Centro Internazionale delle Arti e del Costume, troverà la spiegazione di 
questa nuova impresa alla quale ci accingiamo con particolare rilievo anche sul 
piano  editoriale. Essa ha lo scopo di approfondire lo studio di un'epoca storica 
ordinandone í dati e documentandone la ricerca con ampia trattazione. 

Fin da quando il Centro Internazionale delle Arti e del Costume sorse a Venezia 
in Palazzo Grassi nel lontano 1951, chiara fu la sua traccia collegante in un fer-
vido itinerario le mete raggiunte con quelle che già indicava il futuro. 

Concetto di costume come concetto di  vita:  questa l'idea del Centro. Concetto di 
costume  che si estrinseca in un rapporto dinamico e costante fra uomo e società 
in un dato tempo. 

L'arte contiene il concetto stesso di poesia; e solo così vita e costume si sposano 
per esistere separatamente, come separatamente esistono e si sposano filosofia e 
poesia. 

La poesia, come la vita, muore dove manca il bello. Una filosofia che non cataloga 
che il vero è fuori della vita. 

Cogliere il senso di un fatto più che il documento; riassumere in un volto il mo- 
mento in cui operiamo e viviamo; ripristinare di volta in volta entro questo volto 
ed entro questo comportamento  il  contenuto stesso dell'uomo e la sua integrità. 

Così si entra nel significato del costume e anche della storia. 

Di fronte alla macchinazione inflessibile di un progresso scientifico, tecnico e 
strumentale che di tanto servirà l'uomo e l'umanità di quanto sarà capace di non 
allontanarsene, solo l'individuo pub muovere la vita del mondo e la sua sorte 
dando senso a una società dí persone non di automi. 

Il 16 aprile 1962, andai in visita dal professor Boëthius a Roma nella sua casa 
delle Mura Gianicolensi. Un giorno veramente indimenticabile. La proposta era 
di organizzare delle ricerche riguardanti tutto il periodo merovingio. Ora citiamo 
direttamente dal diario di Axel Boëthius che dice a questo proposito: « Io sono 
stato e sono ancora pieno di ammirazione e mi ricordo ancora la sorpresa che  mi  V. 
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ha animato. La mia risposta fu che l'idea era splendida e dava un altro senso alla 
mia collaborazione, ma che il periodo merovingio mi pareva essere un compito 
troppo vasto. Perciò ho proposto di limitarci al periodo Longobardo in Italia, un 
periodo che, come d-ce sempre il nostro Salmi, è il più trascurato dall'archeologia 
italiana ». 

Il programma di studi altorredioevali promosso dal Centro Internazionale delle 
Arti e del Costume con la collaborazione del Prof. Axel Βοëthius ebbe così inizio 
nel 1963 dopo alcun_ colloqui preliminari durante í quali  si  mise in rilievo la scar-
sezza dei risultati di studio cancernenti questo periodo storico, ed il pericolo cui 
andavό  incontro il materiale archeologico italiano se non catalogato scientifica-
mente. L'obiettivo più lontano e ambizioso era e rimane quello di giungere a 
delle vere e proprie sintesi del costume  di  un' epoca documentate attraverso le 
sue fasi successive. 

Si aggiunga che nel corso delle ricerche storiche condotte dal Centro sul Medio 
Evo italiano in rapporto agli studi riguardanti la civiltà veneta (vedi : « Storia 
di Venezia »), si era pure avvertita l'esigenza di approfondire certi problemi sto-
rico-culturali, connessi col  p  riodο longobardo-bizantino. 

Per concretare il nostro programma di studi Altomedioevali fu subito istituita una 
borsa di studio, assegnata alla Dr.ssa Birgit Arrhenius, del Museo Storico di Stoc-
colma. 

Nell'anno 1964 il Centro isti Īuì tre borse di studio : due per studiosi italiani ed 
una per studiosi stranieri, assegnate alla Dr.ssa Anna Paola Zaccaria Ruggiu ed 
alla Dr.ssa Ida Baldassarre, rispettivamente dell'Università di Milano e di Roma, 
ed alla Dr.ssa Karin Bull Simonsen dell'Università di  Stoccolma, í cui contributi 
appaiono nel presente volume. 

Nel 1965 fu rinnovata la borsa alla Dr.ssa Zaccaria Ruggiu per permetterle di pro-
seguire le sue ricerche sul  materiale  longobardo di Brescia e furono attribuite  

due nuove borse a11 studiose Dr.ssa Maria Zito dell'Università di Roma, autrice  

del contributo sulla Chiesa dei SS. Silvestro e Martino  ai  Monti, ed alla Dr.ssa  
Wencke Slomann dell'Università di Oslo, la cui relazione sui ritrovamenti tombali  

di  Cividale dei Friuli verrà pubblicata in un prossimo volume dell'Annuario.  

Per l'anno 1956, le borse del Centro per studiosi italiani furono assegnate alla  

Dr.ssa Alessandra Melucco Vaccaro dell'Università di Roma ed al Dr. Fulvio Zu-
liani del1'Universítà di  Padova:  della prima si legga il testo dedicato al sarcofago  

del Vescovado dí Pesaro; il secondo pubblicherà i risultati del suoi studi in un  

VI 	volume monografica dell'Anr uario sui marmi di San Marco a Venezia.  
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Per il coordinamento di questi studi e dell'opera dei borsisti il Centro è coadiu-
vato da tre comitati, costituitisi in Svezia, Norvegia ed Italia, rispettivamente con 
sede a Stoccolma, Oslo e Roma, e così composti: 

CοµIτλτo  SVEDESE:  

Prof. Sven Jansson, Direttore Generale alle Antichità; Prof. Bengt Thordeman; 
Prof. Wilhelm Holmquist; Prof. Sten Karling; Prof. Axel Boëthius, ed un  rappre-
senLante della Direzione dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. 

Segretaria: Dr.ssa Birgit Arrhenius, attualmente sostituita dalla Dr.ssa Tamm-
Halström. 

CοµιτΑΤO  NORVEGESE:  

Prof. Hans Peter L' Orange, ordinario di Archeologia Classica all' Università di 
Oslo e direttore dell'Istituto di Norvegia in Roma; Prof. Bjorn Hougen, ordina-
rio di Archeologia Nordica all'Uníversità di Oslo e direttore del Museo Archeo-
logico di Oslo; 

Segretario scientifico dell'Istituto di Norvegia a Roma: Dr. Hjalmar Torp. 

COλ2ΙΤΑΤΟ ITALIANO : 

Prof. Mario Salmi, presidente del Museo dell'Alto Medio Evo; Prof. Michelangelo  

Cagiano de Azevedo, ordinario di Archeologia Classica all'Università Cattolica di  

Milano; Prof.ssa Bianca Maria Felletti  Mai,  direttrice del Museo dell'Alto Medio  

Evo in Roma;  

I borsisti lavorano in collegamento con la Prof.ssa Felletti  Mai.  

Al fine di divulgare questi risultati di studio, il Centro ha deciso di pubblicare  

un annuario che si presenta oggi al pubblico con questo primo fascicolo.  

Inoltre, per agevolare i borsisti e gli altri studiosi, il Centro ha istituito il primo  
nucleo di una biblioteca di studi alto-medioevali, presso il Museo dell'Alto Medio  

Evo.  

Della massima importanza appare quindi la confluenza al Centro promotore di  

tutti í risultati, delle ricerche e degli studi connessi, al fine indispensabile di co-
stituire una raccolta quanto più completa possibile e scientificamente documen-
tata di questo basilare periodo storico. Dunque, azione congiunta del Centro che  

promuove e degli specialisti chiamati a qualificare nel raggiungimento comune,  

la loro opera e gli scopi della nostra istituzione.  

Dr. Paolo Marinotti  
Segretario Generale  

del Centro Internazio πale delle Arti e del Costume 	VII  



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.  

Mario Salmi  

χ  



Nota metodologica sullo studio della scultura altomedioevale  

Era p ιù che logico, e rispondente alla natura stessa delle cose, che lo studio  

dell'arte antica — sia in tempi piii lontani che in tempi moderni (dopo Winckel-
mann) — avesse il suo punto di partenza nella grande fioritura classica, la quale,  

in confronto con le culture artistiche piú antiche, cioè l'egizia e l'omentale, ha  

dato vita ad un nuovo concetto di bellezza e di perfezione d'arte, divenuto poi  

normativo per le epoche successive. Così non si è potuto evitare che l'ultima  

grande fase della fioritura artistica antica — che si ebbe nell'età imperiale romana  

— venisse a trovarsi nell'ombra dell'arte greca. L'archeologia classica e la storia  

dell'arte si orientarono stabilmente su quel mondo di perfette immagini che era  

emerso dalla Grecia del VI e del V secolo, e seguirono con occhio entusiasta  

quelle figure nel loro cammino attraverso i secoli, a distanza sempre maggiore  

dalla loro origine nella classicità — fino a che esse scomparvero all'orizzonte. Ma  

appunto in corrispondenza a questo lontano orizzonte,  dive  le immagini si rimpic-
ciolivano e l'intero paesaggio s i  delineava in una prospettiva di riduzione, si  
trovava l'arte romana. Un mezzo millennio d'arte imperiale romana scomparve  

all'orizzonte dietro questa viva immagine in primo piano d'un mezzo millennio  
di  storia artistica greca e dovette spesso accontentarsi di una breve postilla, di  

una semplice appendice, nei nostri manuali.  

Le ultime generazioni di studiosi hanno tratto il paesaggio dell'arte romana fuori  
da questa prospettiva evanescente e quindi sviluppato come una visione in primo  

piano, con le sue vere finalità e proporzioni romane. Ma anche qui si affermò una  

gradazione di valori. Era il vasto campo centrale dell'arte romana, cioè l'età impe-
riale prima e media quella che s i  trovava nel fuoco ottico dell'osservazione stori-
co-artistica, mentre le zone periferiche erano nuovamente ridotte nella grande  

prospettiva abbreviatrice delle distanze. Tutta la grande epoca conclusiva, quella  

della tarda antichità, dileguò, in tale riduzione, verso il nuovo lontano orizzonte  

del Medioevo.  

Di nuovo si  delineava un altro orientamento artistico-scientifico. Anche il paesag-
gio artistico della tarda antichità veniva tratto fuori dalla prospettiva evanescente  

e si sviluppava, attraverso la ricerca, con le sue vere finalità e proporzioni. Già  

precedentemente l'archeologia cristiana aveva collocato la tarda antichità nel  

centro ottico del suo campo di  osservazione. Ma per quel genere di ricerche erano XI  
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gli interessi te οlοgi2i e storico-ecclesiastici quelli che giustificavano uno studio  
esatto e integrale del mater-ale artistico della tarda antichità. L'esame puramente  
scientifico-artistico della tarda antichità è opera delle due ultime generazioni di  
studiosi e, tra queste, soprartutto di quella attualmente in vita.  
Quanto più .saldamente le posizioni d'indagine sulla tarda antichità s i  sono  
venute stabilendo nella moderna scienza dell'arte, e quanto piú sicuro e ampio  
terreno noi sentiamo qui sotto i nostri piedi, tanto più vasto s i  dischiude a noi  lo 
sconosciuto ed estraneo mire dell'Alto Medioevo. Mentre i  grandi periodi del-
l'arte del Medioevo piú progredito, cioè i  periodi dello stile romanico e dello stile  
gotico, sono sentiti come parti della continuità di vita organica dei moderni stati  
nazionali europei, ='Alto Medioevo resta nettamente escluso. E nel tempo stesso,  
non è stato raggiunto neppure dall'archeologia classica, poichè, come periodo,  
si trova di là dal  netto  limite di tempo, che lo schema storico aveva segnato alla  
vita del mondo an_ico greco-romano (cioè la caduta dell'impero romano d'occi-
dente nell'anno 476 dell'era cristiana). Vista, per così dire, dall'una e dall'altra  

sponda, l'arte dell'Alto Medioevo s i  mantiene lontano sull'orizzonte e senza  

sottrarsi alla legge della riduzione prospettica causata dalla distanza. Giustamente  
il prof. Mario Salmi qualifica questo periodo come il più trascurato, sotto l'aspetto  
storico-artistico, tra tutti i -3eriοdi della cultura europea.  
Ora che la ricerca storico-artistica getta il suo fascio di luce anche dentro a questo  
trascurato periodo, il suo primo compito diventa quello d i  raccogliere e di pub-
blicare il disperso materiale d'arte. Questo vale in modo particolare per la  
scultura. E ciò per due ragioni. Prima d i  tutto, ρerchè questo materiale è quello  
che è stato meno studiato. Ir_ secondo luogo, ρerchè esso ci è pervenuto in maniera  
così caotica che gran parte di esso corre pericolo d i  andare perduto. Nel presente  
articolo intendiamc limitare le nostre considerazioni a questo materiale di scultura  
dell'Alto Medioevo.  
Se del. materiale m οnumen _ale tramandatoci dall'Alto Medioevo la scultura è la  
meno studiata, il fa Ιtο è facilmente spiegabile. Infatti, mentre il mosaico, la pittura  
e l'architettura del='Alto Medioevo conservano una tradizione viva e ininterrotta  
legata a tutte le forme d'arte proprie del mondo tardo-antico, già nella tarda  
antichità s i  spezza invece il nesso con la grande tradizione scultorea greco-
romana. Tra la fine del III ed il principio del IV secolo, la statuaria in tondo —  

ad  eccezione della scultura iconica — fu decisamente abbandonata. C i  troviamo  
di fronte ad una precisa volontà di rinuncia a quella che era stata l'attività  
centrale della tradizione artistica greco-romana. La statua idealizzata scompare,  
e ciò vale non soltanto per gli dei, per gli eroi e per i  demoni che il Cristianesimo  

XII 	combatte, ma anche per quella cerchia di figure che da un punto di vista religioso  





Nella pagina precedente 
Fig. 1 - Pannello posteriore  di  
carro, scolpito in legno, 
proveniente dalla nave di 
Oseberg, Norvegia. 
Arte vichinga del IX secolo. 

Fig. 2 - Lastra di cancello, scolpita 
in marmo, dal Foro Romano. 
Arte romana del IX secolo. 

3 

4 

Figg: 3-4-5-6-7 
Lastra di cancello altomedioevale, 
scolpita in pietra locale. 
Pieve S. Maria in Chiassa, 
presso Arezzo. 
La lastra intera: fig. 3. 
Dettagli: figg. 4-5-6-7. 
Specialmente da paragonarsi 
fig. 4 a fig. 7. 
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possono dirsi neutrali. Come testimoni di  un'età tramontata restano statue quali 
quelle dei Dioscuri sul Campidoglio, l'Ercole di Piazza Armerina e alcune, idealiz-
zate, ad Ostia : epigoni di un esercito, che un tempo aveva dominato il mondo. Le 
ultime statue di culto erette nell'urbe sono quelle d i  Venere e Roma nel tempio 
della Velia, rifatte ex novo d i  porfido e alabastro al tempo di Massenzio, dopo un  
incendio del tempio. Nella plastica a rilievo, invece, come nel mosaico, nella 
pittura e nelle arti minori, sopravvive il mondo antico, e non soltanto con icono-
grafie non impegnate sotto l'aspetto religioso, ma anche con divinità e personifi-
cazioni tratte dall'antica mitologia. 

Il generico regresso, fin nella volontà e nella possibilità d i  creare forme di plastica 
piena, se ha, come è naturale, una parte determinante, non può fornire una 
spiegazione esauriente di questo fenomeno, dato che il ritratto continua ad esistere 
nella sua forma tradizionale di scultura a tutto tondo. Un importante fattore 
completamente nuovo è l'orrore cristiano per tutto ciò che ricordi l'idolo. Una 
rappresentazione dipinta, o anche in rilievo, non ha la realtà corporea della statua,  
nè il suo potere sostitutivo. Si deve tenere ben presente il modo con il quale la 
antichità — e ancora la tarda antichità — sentiva la presenza del dio nella statua, 
per comprendere questa paura degli εϊδωλa.. Già sotto Costantino era incomin-
ciata la lotta contro i sacrifici e contro le antiche immagini degli dei; in ogni idolo 
si vedeva una dimora, un nascondiglio del demonio che esso rappresentava; e dalle 
diaboliche statue degli dei la esecrazione si estese a tutto  il  mondo delle statue  
ideali, simili a quelle degli dei. L'iconoclastia bizantina è qui anticipata dalla  
condanna della statuaria idealizzata, religiosa o no.  

Tutta la potente tradizione statuaria del mondo greco-romano crolla di colpo,  
dunque, già nel periodo della tarda antichità. La scultura dell'Alto Medioevo si  
limita perciò alla plastica a rilievo. (Noi prescindiamo da eccezioni come ritratti  
statuari e qualche raro esempio di sculture a tutto tondo in stucco, quali le figure  
di sante femminili nel Tempietto Longobardo di Cividale). Per contro, la tarda  
antichità, nella sua plastica a rilievo, continua la tradizione classica con la rappre-
sentazione  di  ricchi scenari figurati, come per es. sui suoi sarcofagi e nei suoi  
rilievi storici. La scultura a rilievo dell'Alto Medioevo, però, rompe anche con  
questa antica tradizione e rinuncia, più o meno completamente, all'arte figurativa,  
mentre dà ampio sviluppo all'arte ornamentale o a semplici astrazioni simboliche.  
Ciò è tanto più sorprendente in quanto nel mosaico e nell'arte pittorica dell'Alto  
Medioevo, la rappresentazione figurativa continua a vivere come prosecuzione  
organica dell'antichità. Qui sta la spiegazione del fatto che le ricerche degli studiosi  
non hanno perduto di vista l'arte del mosaico e dell'affresco altomedioevale, men-
tre non hanno preso in considerazione la grande quantità del mater iale scultoreo.  
La scultura a bassorilievo non figurativa s i  è staccata dal repertorio delle forme XVII  
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tradizionali ed è rimasta fuori del campo degli interessi dell'archeologia classica  

e della storia dell'arte.  

Il materiale d i  scultura dell'Alto Medioevo, di cui disponiamo, consiste sostan-
zialmente di parti di suppellettili sacre monumentali, cibori, amboni, recinti corali,  

transenne, cancelli, plutei, ogni specie di lastre ornamentali, qualche sarcofago  

ed eccezionalmente d i  fregi figurali (come il notevole capolavoro di stile altome-
dioevale a S. Giovanni a Corte a Capua), altrimenti di elementi architettonici de-
corati, come capiteli, basi, colonne, pilastri, mensole, ecc. Lo stato nel quale s i  tro-
va tutta questo eno_me materiale è, come abbiamo detto, assolutamente caotico.  

La maggior parte è costituita ca frammenti dispersi nelle campagne e nelle città,  

senza alcun concen .ramento in musei. Α ciò si  aggiunga che questi frammenti, i  
quali, più o meno, sono tutti vaganti », s i  trovano staccati dalle costruzioni di  

cui, in origine, facevano parte o, comunque, disgiunti dalla funzione che avevano  

in quelle costruzioni stesse, sia che queste fossero di carattere liturgico, oppure  

decorativo. Spesso i frammenti sono anche stati impiegati in un nuovo complesso  
costruttivo, oppure con intendimenti decorativi che in origine non erano previ-
sti. Perciò queste sculture, che sono documenti preziosi e insostituibili del dive-
nire europeo, vagano liberamente e, probabilmente, continueranno a fare così se  

non si disporrà un nuovo orlinamento per raccoglierle e conservarle.  

Perciò si deve salutare con vivo compiacimento l'iniziativa presa dal prof. Mario  

Salmi in collaborazione con la prof. Bianca Maria Felletti  Mai,  al fine di creare  
una collezione di  sculture di questo genere in un apposito Museo dell'Alto Medio-

evo a Roma. È da sperare che a questa iniziativa tengano dietro altre analoghe  

in varie provincie italiane e che essa, inoltre, possa essere imitata fuori dei confini  
d'Italia, negli altri Paesi del Mediterraneo.  

Ma, prima che questo lavoro di  raccolta in musei possa giungere a dare conside-
revoli risultati — il che richiederà molto tempo — il primo e maggiore compito  

da assolvere sarà. quello di raccogliere il materiale in un'opera-corpus. « Pubblica-
zione urgente », dice con ragione Mario Salmi, « perchè per molte di tali sculture  

— oggi in stato frammentario, reimpiegate, e talvolta abbandonate — occorre un  

censimento prima ancora di quello d i  altre classi d i  monumenti o documenti arti-
stici, essendo più suscettibili di dispersione o distruzione ». Il « Centro Italiano  

di Studi sull'Alto Medioevo », di recente istituzione, diretto dai professori Mario  

Salmi, Bianca Maria Fellett_ Mai  e Michelangelo Cagiono de Azevedo, ha fatto  il  
primo passo verso una simile opera-corpus, il Corpus della Scultura Altomedio-

evale, dι cui è usc_to il primo fascicolo nel 1959 (dottoressa J. Belli Barsali, La 

diocesi di Lucca). Dalla prenelsa di Mario Salmi al detto primo fascicolo è stata  
tratta la citazione sopra riportata.  

XVIII 	L'Istituto di Norvegia a Ro_na spera di poter dare il proprio contributo a questa  
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opera, per le sculture a rilievo dell'Alto Medioevo. Negli anni 1938-39 l'autore del 
presente articolo ebbe un aiuto dall'« Istituto per le ricerche comparative d i  
Cultura » (Instituttet f or Sammenlignende Kultur f orskning, Oslo) al fine d'intra-
prendere indagini sulle sculture a rilievo dell'Alto Medioevo nei paesi mediter-
ranei. Il lavoro, che non andò oltre i confini d'Italia, rimase interrotto per lo 
scoppio della seconda guerra mondiale. I risultati che si sono ottenuti si possono 
vedere oggi nella fototeca dell'Istituto di Norvegia a Roma. La collezione della 
fototeca è limitata alle sculture a rilievo dell'Alto Medioevo esistenti in Italia e 
comprende circa 2000 negative e, inoltre, delle sommarie descrizioni con la indi-
cazione del luogo, del materiale, delle misure ecc. relativi ad ogni singolo pezzo. 
Un'ulteriore collaborazione coll'operci-corpus  del Centro Italiano sarebbe salutata 
con piacere dall'Istituto di Norvegia. 

La grande massa delle sculture altome dioevali a rilievo è costituita da opere 
grezze e affrettate, senza eccessive pretese artistiche, e ciò vale anche per le  

maggiori sedi come Roma dove s i  sono accumulate grandi quantità di tali sculture  
in chiese, chiostri, palazzi e in zone di scavi. Considerate nel loro insieme, queste 
sculture presentano un accentuato carattere provinciale e popolare. È evidente 
che la parte preponderante di queste sculture proviene da una produzione in 
massa effettuata in laboratori e, per servirci delle parole d i  Salmi, è più fatica 
di artigiani che di artisti. Questa diffusa rozzezza e frettolosità cancella persino 
le caratteristiche dello stile e ciò causa notevoli difficoltà per la datazione. E, a 
questo riguardo, può trovar luogo qui un'osservazione di principio circa la data-
zione effettuata in base allo stile (datazione stilistica).  

Quanto maggiore è la potenza e la chiarezza con cui uno stile perviene ad espri-
mersi in un'opera, tanto più strettamente si raccoglie intorno ad essa la cornice  

del tempo. In altri termini : quanto più elevata è la qualitá, tanto maggiori sono  

le possibilità di un'esatta datazione. E, per converso, s i  può dire che quanto più  
debolmente riesce a manifestarsi in un'opera l'intendimento formale, tanto minori  

sono le possibilità d'una datazione esatta. Perció uno stile provincializzato è,  
più o meno, « senza tempo ». I bassorilievi dell'arco di trionfo di Augusto a Susa  

possono, come espressione stilistica, essere datati tanto al tempo d i  Augusto  
quanto alla tarda antichità, come i bassorilievi del trofeo di Trajano ad Adam-
klissi tanto al tempo d ι Costantino quanto a quello di Trajano. In monumenti  

come questi non sono i criteri stilistici, ma i  particolari del vestiario, dell'ar-
mamento ecc. che collocano l'opera in un determinato periodo d i  tempo. Lo stile  
si  afferma essenzialmente nella qualità; perciò la qualità è il presupposto d i  una  
più esatta datazione stilistica. Tale regola trova in alto grado la sua applicazione  

a tutto il materiale artistico d i  cui qui ci  occupiamo. Per poter stabilire del sicuri  
punti di partenza per la datazione, è quindi necessario rivolgere una particolare XIX  
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attenzione alle relativamente rare opere di vero pregio esistenti tra il materiale di  
cui disponiamo. E queste opere di pregio acquistano una importanza speciale 
quando ci  è noto il monumento da cui esse derivano e questo vale anche  più 
quando le sculture si trovano ancora in situ, al loro posto originario e nella loro  
originaria funzione nel monumento. In tal caso, come s'intende, tutti gli altri  
criteri  di  datazione che valgono per il monumento (per esempio i  criteri storici o  
i  criteri stilistici validi per la restante decorazione del monumento, degli affreschi,  
dei mosaici, ornamenti architettonici e simili) si possono applicare anche a lla  
scultura in considerazione.  

Al fine di ottenere un quadro p ιù ricco d i  sfumature e p ill  articolato nel tempo  
dello sviluppo della scultura iri rilievo  durante  l'Alto Medioevo è dunque neces-
sario, a nostro avviso, che una grandiosa opera-corpus, totalmente comprensiva, 
sia completata con la specifica pubblicazione d i  singole sculture di pregio quali-
tativo, e che queste siano studiate in connessione organica col monumento d i  cui  
fanno parte. In tali casi la soluzione ideale sarebbe la pubblicazione completa del  
monumento, con le sculture come parti integranti della complessiva decorazione  
architettonica ed artistica del monumento stesso. Nell'Istituto Norvegese di Roma  

in preparazione una pubblicazione d ι un tale monumento: quella del Tempietto  
Longobardo di Cividale. Una completa documentazione fotografica della decora-
zione del santuario è attualmente in corso di montaggio nella fototeca dell'Istituto.  

* 
È interessante osservare  corne,  nonostante tutte le evidenti diversità stilistiche tra  
il mondo mediterraneo e qell nordico, lo stesso modello classico-mediterraneo  
sia spesso alla base d i  composizioni altomedioevali nell'arte di Roma a Sud e in  
quella delle corti vichinghe a  Nord. Come esempio riporto una lastra frammentata 
di un cancello riccamente decorato al Foro Romano  1 ( fig. 2) e il pannello posteriore  
di carro, riccamente scolpito in legno, che fa parte della cosiddetta quarta slitta  

proveniente dalla Nave di ®seberg d i  Birre in Norvegia 2  (fig. 1).  La nave con il suo 
corredo sepolcrale viene datata a11'850 d.C. circa ed ha servito come ultima dimora 
ad una personalità regale, presumibilmente alla regina use, madre del re Halfdan. 
La lastra frammentata del Foro può essere dello stesso periodo. Nei due rilievi 
noi troviamo una suddivisione in due serie di medaglioni con un riempimento 
complesso dei medaglioni e con punti tangenziali particolarmente accentuati. Que-
sto schema generale, che il Nord ha tratto dall'internazionale arte mediterranea, 
ha assunto nella nostra scultura in legno un carattere nordico autonomo, in  
quanto lo schema classico geometrico, viene riempito con una ornamentazione 
dinamica a figure d'animali, caratteristica dell'arte altomedioevale del Nord. 

Per converso appare come l'impulso nordico abbia influito sul disegno formale di 
XX 	una notevole e sconosciuta opera dell'Alto Medioevo esistente a Pieve S. Maria in  
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Chiassa presso Arezzo ( fig.  3.-7).  Si tratta di una lastra di cancello di notevoli dimen-
sioni, lavorata in una pietra locale. 3  Le linee sono tagliate a Kerbschnitt con un 
angolo di circa 45° rispetto al fondo (vedi in particolare la fig. 5). Dove il fondo, 
tra le forme risaltanti dell'intaglio, è tutto scavato — di modo che si può parlare  

di un vero rilievo — l'altezza sopra il fondo è di circa 3-4 mm. L'ornamentazione  

si suddivide in tre zone orizzontali sovrapposte. Ogni zona è riempita con meda-
glioni di varie grandezze con una periferia a forma di 2, 3 o 4 cerchi concentrici. 
Tutti questi medaglioni sono collegati strettamente e irregolarmente tra loro; 
cosicchè il modello rigorosamente geometrico secondo la tradizione classi-
ca si è venuto a dissolvere completamente. Al suo posto è sorta una dina-
mica caratteristica, una specie di movimento scorrente e volvente nell'interno del-
l'ornamentazione. L'intera super ficie è coperta da questo fitto giuoco di linee 
risultante dall'intreccio delle concentriche linee di contorno dei medaglioni. 
Dove s i  trova un segmento di cerchio aperto o uno spazio angolare tra i medaglioni  

s'inseriscono sempre degli uccelli, dei pesci o delle figure a forma di serpi che riem-
piono lo spazio vuoto (vedi specialmente la fig. 5). Uno spazio aperto un po' più  

grande nel centro della zona inferiore è riempito dalla figura di un leone con le  

fauci aperte (vedi specialmente fig. 4 e 7). Davanti a questa, con la testa nelle fauci  

del leone, si trova una figurina minuta con le braccia levate, evidentemente un  

orante (che forse rappresenta Daniele nella fossa dei leoni). Il leone dalle fauci  

aperte è interamente disegnato con un solo grande contorno ornamentale che fa  

pensare ai disegni d'animali dell'epoca delle migrazioni e di quella vichinga.  

Fig. 7 - Da paragonarsi con fig. 4. Disegno  di  Arne Gunnarsjaa. 

Una collaborazione tra archeologi nordici e classici — archeologi nordici specia- 
lizzati nell'epoca delle migrazioni e in quella vichinga, e archeologi classici 	XXΙ  
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specializzati nella tarda antichità e nell'Alto Medioevo mediterraneo — sarebbe  

quanto mai feconda. Grazie alla generosità del Centro Internazionale delle Arti e 
del Costume, passi concreti sono stati effettuati al fine di dar vita a forme perma-
nenti di una tale collaborazione. Questi passi vengono fatti nel quadro di una  

grande iniziativa scientifica, che è ispirata e finanziata dal ricordato Centro, ed  

appunto una iniziativa per le ricerche sull'arte dell'Alto Medioevo  in  genere e per  
la concentrazione di studi sull'arte longobarda in particolare. Le ricerche sul-
l'Alto Medioevo tanto al nord quanto al sud assolvono un debito di gratitudine  

verso il fondatore di questo Centro, dr. Paolo Marínottí, per la comprensione che  

egli ha dimostrato verso questo studio trascurato e per le nuove possibilità che  

ad esso egli ha dischiuso per mezzo del suo Centro. La dottrina e l'esperienza  

del Presidente dei Centro, prof. Axel Βοëthius, costituiscono la migliore garan-
zia dell'attività dell'organizzazione. Il nome di Axel Βοëthius — svedese e romano  
— acquista un significato simbolico  in  questo nuovo campo di collaborazione  
italo-nordica.  

Hans Peter L'Orange  

XXΙ Ι  

1 Fototeca dell'Istituto dí Norvegia. leg. 291. Marmo. Lunghezza circa m. 1,50. Altezza massima 
circa 1,00 m. Spessore ca. 0,10 m. Altezza del rilievo sul fondo ca. 1,5 cm. 

2 A. W. Brogger, Hi..Falk, H. Schetelig, Osebergfundet (Il reperto di Oseberg) III, tal.  XII  e fig. 96, 
pag. 101 sgg. 

3 Fototeca dell'Istituto  di  Norvegia. leg. 851-854, 765 R. Lunghezza m. 1,66, altezza m. 1,30; sia per 
l'una sia per l'altra gli spigoli che sporgono posteriormente non sono computati nelle misure. 
Spessore 0,12-0,13 m. 



Il Museo dell'Alto Medioevo in Roma  

Il desiderio che  si  costituisse in Italia un Museo dell'Alto Medioevo fu per la  

prima volta espresso in forma ufficiale in seno al Consiglio Superiore delle Anti-
chità e Belle Arti, con un voto che risale al febbraio 1955. In questi ultimi anni  

ci si è avvicinati per gradi, molto lentamente, alla meta della realizzazione, che  

ormai prossima a essere toccata. Il Museo si aprirà nella primavera del 1967, nel  

c.d. Palazzo delle Scienze all'E.U.R., in locali adiacenti a quelli del Museo Preisto-
rico-etnografico L. Pigorini.  

Le difficoltà di indole pratica sono state molte e talora sono parse insuperabili;  

tuttavia sono state sormontate e di questo bisogna dare atto alla Direzione Gene-
rale Antichità e Belle Arti, che ne ha fornito i mezzi. Si affacciano ora difficoltà  

che hanno le loro radici nel campo scientifico; bisognerà avviarle a soluzione  

soprattutto chiarendo in modo definitivo la ragione d'essere e le funzioni del Museo.  

La scelta di Roma, come sede, è stata suggerita dalla volontà di conservare l'auspi-
cato carattere centrale al nuovo istituto, evitando il prevalere di aspetti locali, che  

sarebbero sicuramente emersi in città minori, ricche di monumenti e memorie  

altomedievalí. È ovvio che la scelta fra queste città avrebbe creato problemi  

imbarazzanti.  

Il Museo dovrà accontentarsi per ora di parziali raccolte, in omaggio al principio  

di non diminuire l'entità e l'importanza dei musei provinciali, nei quali è giusto  

che si rispecchino la cultura e la tradizione artistica locale. È però auspicabile  

che queste ultime siano rappresentate, anche se modestamente, perché il visita-
tore abbia sott'occhio un quadro, quanto possibile completo, delle manifestazioni  

culturali di tutta la penisola.  

Per quanto riguarda Roma, sembrerebbe ovvio e naturale stabilire che nel nuovo  

Museo vadano riuniti gli oggetti sparsi nei musei e gallerie statali della città.  

Purtroppo il reperimento e la raccolta risultano invece non privi di d ιfficοltà, che  
provengono da valutazioni tradizionali, da criteri stagnanti nella abitudine, da  

visioni personali. Non fa quindi meraviglia che talune obiezioni siano mosse anche  

da studiosi qualificati. Bisognerà controbatterle, fissando, sia í termini cronologici,  

entro i quali andrà raccolto il materiale scientifico, sia il carattere che si intende  

dare al Museo. Per giungere a questo si deve affrontare sul terreno teorico, non 1  




