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In un Impresa tanto vasta come questa del Mondo della Figura, la scom¬ 

parsa, di tanto in tanto, dell’uno o dell’altro dei collaboratori è fatale. Qual¬ 

che volta, però, la perdita è particolarmente dolorosa, poiché, quando la morte 

crea un vuoto mentre il lavoro è incompiuto, si rimane come sbigottiti. Così 

fu per noi tutti, il 26 aprile 1966, quando apprendemmo la fine di Jean 

Porcher, conservatore capo onorario del Gabinetto dei manoscritti alla Biblio- 

thèque Nationale di Parigi, autore, in collaborazione, dei due volumi della no¬ 

stra collana dedicati ai Merovingi e ai Carolingi. 

Jean Porcher era l’uomo piu simpatico che si potesse incontrare. Piccolo, 

svelto, l’occhio vivissimo in un volto sempre attento, di temperamento schiet¬ 

tamente ottimista, di un ottimismo talvolta sconcertante. Qualcuno, evocando 

la sua figura, ricordava, citandolo, ch’egli apparteneva a quella razza normanna 

“curiosa, conquistatrice, appassionata ma lucida, che afferma e nega ad un 

tempo, per meglio definire la verità.” Studioso di manoscritti medioevali, 

aveva un’attitudine prodigiosa per le lingue e ne parlava diverse, compreso il 

russo. Era un entusiasta, viveva in mezzo ai libri e ai manoscritti. Ricorrendo 

a lui, non si poteva sceglier meglio per trattare un periodo ch’egli conosceva 

come nessun altro: quello dei manoscritti figurati. Ne realizzò, infatti, tre 

esposizioni memorabili (1954, 1955, 1958), delle quali André Malraux giunse 

a dire ch’erano state “uno degli avvenimenti culturali del secolo,” perché 

avevano permesso che “l’affascinante pittura dei secoli privi di pittura entrasse 

finalmente nella storia.” 

In pensione dal 1962, Jean Porcher lavorava piu che mai, sollecitato da 

ogni parte. Dall’estero, dove il suo valore era ben noto, si ricorreva sovente 

a lui; a Dumbarton Oaks, in particolare, dovette piu volte fermarsi a lungo. 

Nessuno sospettava che una malattia insidiosa stesse già consumandolo. In 

pochi mesi Jean Porcher era definitivamente vinto dal male. Fendent opera 

interrupta. Era impossibile rassegnarsi a una sorte così crudele ed accettare 

questo duro colpo del destino. E l’opera è stata compiuta. I capitoli intera¬ 

mente redatti da lui restano il commovente memoriale che l’autore scomparso 

ci ha lasciato. Vi si ritrova un poco dell’entusiasmo che alimentò la sua voca¬ 

zione e che lo accompagnò fino all’ora della sua ultima battaglia. 

André Parrot 

giugno 1967 



Introduzione 

L’antichità greca, e poi romana, aveva creato nel corso dei secoli una 

civiltà di cui l’uomo era il centro, l’oggetto: l’uomo e il suo destino terreno, 

al di là del quale, ombra errante, placata o malefica ma ormai per sempre in¬ 

quieta, egli trascorreva un’esistenza sminuita, priva di luce e di gioia. L’arte 

di una simile civiltà dipendeva, come la civiltà stessa, dall’uomo e da ciò che 

lo circonda, ed infatti lo rappresentava nello spazio o nella natura vivo e reale, 

poiché l’apparenza sensibile era la sola realtà e l’arte aveva lo scopo di darne 

l’illusione. Anche gli dèi dell’antichità avevano lo stesso aspetto, le stesse pas¬ 

sioni e debolezze degli uomini, le loro virtù e i loro vizi, e l’arte dava forma 

umana addirittura alle loro idee e alle loro astrazioni. Le forme naturali, per 

un loro equilibrio segreto di cui l’artista cercava di scoprire le leggi, rifletteva¬ 

no per gli antichi l’armonia fisica e morale di un universo a misura defl’uomo, 

e da queste leggi risultava la Bellezza. 

Con la rovina del mondo antico anche quest’arte doveva scomparire, ma 

la fine non giunse all’improvviso: fra i primi segni che l’annunciano e il 

tempo in cui, verso il V secolo, si afferma un’Europa nuova, un lungo periodo 

trascorre, interrotto da immense fratture. L’Impero romano si sfascia sotto 

i colpi dei barbari che lo attaccano ai confini dalla seconda metà del III secolo 

e si stabiliscono infine sulle sue terre, a ovest, per costituirvi il primo nucleo 

delle nazioni moderne; ma l’Impero stesso ha la sua parte di responsabilità 

nella rovina di questa civiltà incomparabile. Innanzitutto responsabilità poli¬ 

tica, dovuta al carattere autocratico dello Stato. Il cittadino di Roma aveva 

conquistato il mondo, lo perderà per essersi abbandonato alla dittatura di fa¬ 

ziosi e di demagoghi sempre più effimeri. L’economia generale, le finanze, 

non avrebbero resistito a un simile regime, alle guerre esterne ormai susse- 

guentisi senza sosta. Era così profondo, tuttavia, il sigillo impresso dall’anti¬ 

chità greco-romana sullo spirito umano, che mai più l’uomo potrà distoglierne 

lo sguardo nostalgico, e sempre, ormai, all’antichità classica fara ricorso, pe¬ 

riodicamente, come alla fonte di ogni valore spirituale. Simili ricorsi si suole 

l. Evan gelar io detto di Echternach. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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chiamarli “rinascimenti,” e questa denominazione può avere diversi signi¬ 

ficati; le pagine che seguono sono dedicate ad uno di essi, il rinascimento ca¬ 

rolingio del IX secolo, e a ciò che lo ha preparato. 

Ma la civiltà antica al suo termine ha lasciato un’impronta indelebile: ri¬ 

volta all’anima ancor più che alla mente, dopo essere stata conquistata dalla 

mistica delle religioni orientali che la liberavano da un materialismo senza 

speranza, nel IV secolo ha fatto proprio il cristianesimo, aprendo cosi all’uomo 

le porte dell’eternità. Da allora, Roma è inseparabile da Cristo, e l’arte di Roma 

si confonderà con l’arte cristiana. 

Dopo l’editto di Milano, che consacra, nel febbraio 313, l’unione della 

Chiesa e dello Stato, per ragioni politiche e militari Costantino trasporta la 

capitale dell’Impero nell’Oriente mediterraneo, a Bisanzio; prima di morire, 

ne dividerà il governo fra i suoi figli, Costantino, Costanzo e Costante, che 

gli succederanno nel 337. Fin dai primi tempi di questa divisione si era ve¬ 

nuta a creare una forte rivalità tra i nuovi sovrani, ma un pericolo ben più 

grave delle lotte interne minacciava tutto l’Impero. Già dal 276 i Franchi e 

gli Alemanni avevano passato il Reno ed erano penetrati nella Gallia romana, 

invadendo tutto il nord-est del paese fino ad Autun. Costanzo, e poi Valenti- 

niano, dovettero lottare contro di loro in Gallia e in Bretagna, e contempo¬ 

raneamente difendere dai Sarmati le frontiere del Danubio (354-375). 

Nel 375 gli Unni crollano a loro volta, dopo avere respinto gli Ostrogoti 

verso sud-ovest; altri Goti, quelli dell’ovest o Visigoti, si portano sul Danu¬ 

bio e battono i Romani a Adrianopoli, il 9 agosto 378. Durante il regno di 

Teodosio (379-395), i barbari cominciano a infiltrarsi nell’esercito e persino 

nell’amministrazione dell’Impero, che li accetta e si adatta ad essi, ritardando 

in tal modo la propria caduta finale. Il V secolo segna il loro insediamento 

definitivo nell’ovest. 

Mentre i Vandali e gli Svevi, loro comparse, varcano il Reno nel dicembre 

del 406 e attraversano la Gallia e la Spagna per portare a compimento dal 

429 al 439 la conquista dell’Africa, i Visigoti di Alarico, dopo avere devastato 

l’est dell’Impero, attaccano l’ovest. Invadono l’Italia, nonostante la resistenza 

di Stilicone, generale di Onorio, entrano in Roma il 24 agosto 410 e saccheg¬ 

giano la città, ma, essendo cristiani ariani, ne rispettano le chiese; poi, attra¬ 

verso l’Aquitania, giungono in Spagna, condotti da Ataulfo. Roma viene di 

nuovo saccheggiata nel 455 dai Vandali africani di Genserico, e questa volta 

i barbari assumono il governo effettivo dell’ovest: nel 476, il 23 agosto, 

Perule Odoacre, capo delle truppe al soldo dell’Impero, depone l’imperatore 

Romolo Augustolo: l’Impero d’Occidente non esiste più. Dopo avere scon¬ 

fitto Odoacre e presa Milano nel 493, Teodorico, re degli Ostrogoti, si insedia 

a Ravenna sotto l’autorità nominale dell’imperatore d’Oriente. Nel VI secolo 

con Giustiniano (527-565) e dopo la morte di Teodorico (526), fra varie al¬ 

ternative di lotte e di tregue, Bisanzio prende la sua rivincita; Belisario, gene¬ 

rale di Giustiniano, invade l’Africa e distrugge l’impero vandalo, poi si dirige 

verso l’Italia ed entra in Roma nel 536. Il goto Totila, dopo avere ripreso 

una parte dell’Italia, viene sconfitto e ucciso da Narsete, successore di Belisario 

( 552 ). Tutta l’Italia è ora di nuovo nelle mani di Bisanzio, che, pressappoco 

nello stesso tempo, sta prendendo piede sulle coste della Spagna: il Mediter¬ 

raneo è ridiventato romano, Bisanzio ha ristabilito in parte l’antica unità, ed 

è forse questa una delle ragioni della nuova influenza di Bisanzio e delle me¬ 

morie classiche, di cui sarà marcato, in tutto l’Occidente, il VII secolo. 

Al di là delle Alpi, la Gallia era stata abbandonata ai Franchi da Giustinia¬ 

no. In Gran Bretagna, popoli germanici pagani (Angli, Frisoni, Sassoni, Juti) 

avevano invaso il sud e l’est della provincia romana verso la metà del V se¬ 

colo e vi si erano stabiliti; in queste regioni il cristianesimo incomincia a 

diffondersi nella prima metà del VII secolo ad opera di missioni venute da 

Roma, e poi dall’Irlanda. 

Giustiniano muore nel 565; tre anni dopo, nel 568, nuovi invasori, Ì Lon¬ 

gobardi, irrompono in Italia. Prendono Milano nel 569, si impadroniscono di 

tutto l’interno del paese e vi creano una corona di ducati, i più importanti 

dei quali sono quelli di Spoleto e di Benevento. Dopo una tregua di più di un 

secolo, il loro re, Liutprando, torna alla politica di conquista. Ravenna cade 

nelle mani dei Longobardi nel 751: l’Oriente non possiede più nulla in Italia, 

solamente il papa vi rappresenterà, d’ora in poi, l’Impero. Questa è la situa¬ 

zione dell’Occidente all’inizio della seconda metà dell’VIII secolo, nel mo¬ 

mento in cui, respinto da ogni lato dai Longobardi entro il suo ridotto romano, 

Stefano II chiede aiuto contro di loro, nel 753, ai Franchi di Pipino, il padre 

di Carlomagno. 

Simili sconvolgimenti trasformano profondamente l’Occidente: non v’è 

più rifugio, per ciò che sopravvive dell’Impero, se non nelle province orien¬ 

tali, le cui città hanno conservato intatti la loro amministrazione, le loro 

scuole, i loro laboratori d’arte; per questo le peculiarità proprie alle parti orien¬ 

tali avranno larga diffusione nei paesi dell’ovest, che si trovano in una crisi 

economica terribile; e tale diffusione sarà favorita anche dalle invasioni suc¬ 

cessive dei Persiani, e poi degli Arabi (605-678) nell’Oriente mediterraneo 

e africano. Ma la sconfitta finale di Roma non avrebbe potuto far dimenticare 

le conquiste di un tempo, le quali, per secoli, avevano fatto del Mediterraneo 

un mare latino, e l’unità morale dell’Impero sarebbe sopravvissuta ancora a 

lungo allo smembramento politico dell’Occidente se altre scosse, questa volta 

di natura religiosa, non avessero iniziato un nuovo sommovimento. 

Pochi anni dopo che i destini dell’Impero si erano legati ai suoi, la Chiesa 

si getta, verso il 318, nella grave disputa dottrinale dell’arianesimo, che 

l’avrebbe, nel corso del IV secolo, lacerata. Alle lotte contro l’eresia di Ario, 
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complicate da quelle che si dovettero condurre contro i donatisti, faranno se¬ 

guito, sin dai primi del V secolo, le dispute che avranno termine nel 431 con 

la condanna di Nestorio al concilio di Efeso, e a queste si aggiungeranno an¬ 

cora l’eresia di Eutichio, quella dei monoteliti e infine la controversia piu 

grave di tutte per le ripercussioni ch’ebbe sull’arte: quella degli iconoclasti, 

i distruttori di immagini, durata piu di un secolo, dal 726 all’843. Il centro 

di gravità di queste battaglie è a Costantinopoli, nel palazzo stesso del sovrano, 

dal quale dipende la vita intera dello Stato. Sin dal principio, la parte orien¬ 

tale dell’Impero si va ingolfando nell’intrico delle più ardue, delle più astratte 

difficoltà teologiche; e questo fatto, capitale, spiega in parte la trasformazione 

progressiva subita dall’arte dal IV secolo in poi; è la Chiesa, ormai, a soste¬ 

nere un ruolo essenziale in questo campo. Si tenga presente, inoltre, che 

all’inizio del IV secolo muore a Roma Porfirio, editore delle Enneadi del fi¬ 

losofo neoplatonico Plotino e autore dell’Introduzione alle categorie di Ari¬ 

stotele, di cui una frase susciterà nel Medioevo la disputa degli Universali. 

Le idee esistono fuori dalla nostra mente oppure, da essa forgiate, altro 

non sono se non parole? Viviamo noi in mezzo a parvenze fuggitive, riflessi 

di una realtà nascosta sotto i loro diversi aspetti? L’arte della Chiesa, tutta 

l’arte, ha deciso: sarà “realista” nel senso filosofico del termine, come lo 

sarà l’arte dell’alto Medioevo, compresa quella dei Carolingi, ad onta della 

loro volontà e dei loro tentativi in senso inverso. Stiamo per assistere al trionfo 

dell’astratto, che si annuncia sin dall’inizio del secolo di Costantino e di Teo¬ 

dosio per affermarsi nel secolo seguente: la vita terrena sembra fuggir via 

dalle immagini dipinte o scolpite di cui era stata fino a quel momento il pre¬ 

testo, il supporto. 

La nozione dello spazio tende a scomparire, e, di conseguenza, anche 

quella del rilievo. Le forme si appiattiscono e si isolano, non organizzandosi 

più in funzione l’una dell’altra sul piano generato e limitato dalla nostra linea 

d’orizzonte, né più compongono su quel piano scene animate a immagine di 

quelle che l’universo concreto ci propone; come svuotate d’ogni peso, d’ogni 

massa corporea, esse lasciano il suolo per disporsi su una direttrice verticale, 

fluttuanti, ridotte allo stato di segni, quasi caratteri di scrittura su un muro o 

sulle pagine di un manoscritto. Segni di esseri o di oggetti che trasformano 

ai nostri occhi le apparenze, ma che la nostra intelligenza coglie nella loro 

realtà totale; a un simile segno l’allusione basta, le apparenze non hanno più 

né importanza né destano interesse, si tralascia di simulare una profondità, 

uno spazio non occupato da nulla e si finisce col diventarne incapaci: ogni 

scena si presenta completa in primo piano, anche la più complessa, e ciò che 

dovrebbe trovarsi sul fondo del quadro viene raffigurato in altezza oppure si 

profila come se fosse ritagliato, e la terza dimensione scompare. 

Le immagini così liberate dai loro agganci materiali si confanno alla rap¬ 

presentazione dei personaggi divini, la quale assume un’importanza maggiore 

in una società in cui la Chiesa, i problemi teologici, le cerimonie del culto 

informano la vita intera. Ma questi personaggi si distinguono dagli altri anche 

per la loro immobilità. L’agitazione appartiene al nostro mondo, in cui tutto 

cambia e si disfa sino al termine finale, appartiene al mondo della generazione 

e della corruzione, mentre il Cielo e coloro che lo abitano sono eterni, im¬ 

mutabili: nessuna emozione deve alterare i lineamenti divini, quelli della 

Vergine, dei santi. E una simile ieraticità, propria a loro e alle persone sacre, 

per esempio l’imperatore, s’attaglia a meraviglia al piano unico che sopprime 

10 spazio e il movimento da esso suscitato. Massimo il Confessore, il grande 

avversario dell’eresia monotelita, capo spirituale dell’ortodossia greca, morto 

nel 662, spiega perfettamente il pensiero dei teologi di allora, che ha dato le 

direttive a tutti, sia nel campo artistico sia in quello razionale, accordandosi 

con le idee filosofiche e cosmografiche del tempo: “La divinità è in ogni punto 

immobile, di modo che nulla può toccarla, da nessuna parte: come si potrebbe 

giungere, infatti, fino a quelTalta torre chiusa dalla quale essa osserva l’Uni¬ 

verso? La sua pace non può venire turbata, la sua staticità è immutabile, la 

calma serenità che l’anima non incontra ostacolo alcuno. ” 

Massimo non dice nulla di nuovo; da gran tempo, a contatto con la spi¬ 

ritualità religiosa orientale, l’arte classica aveva incominciato a dare agli im¬ 

mortali e agli eroi uno sguardo, un atteggiamento, una dimensione, perfino, in 

rapporto con la superiorità ch’essi devono manifestare sugli uomini e con i 

loro agganci sopra terreni. Però, ciò che fino allora era soltanto una diffusa 

tendenza, diventa norma: al genere narrativo verrà ormai contrapposto, tal¬ 

volta anche nella stessa scena e per mano dello stesso artista, il genere ieratico, 

che ben presto impone all’arte certi cànoni; l’universo concreto, sensibile, 

dispare là dove l’artista lo vede non altro che come un riflesso grossolano del 

sacro. Le controversie teologiche, indubbiamente, hanno fatto precipitare que¬ 

sta evoluzione, poiché l’arte è inseparabile dal suo periodo e dal suo ambiente, 

ma non l’hanno provocata: segni premonitori l’annunciavano da tempo. Essa 

è molto anteriore alle invasioni barbare e sarebbe un errore attribuirla ad 

esse; ma nuovi mecenati, e sovente anche nuovi esecutori, gli invasori, dive¬ 

nuti i padroni, l’hanno fortemente aiutata con il loro istinto decorativo, con 

11 loro gusto del colore piatto, ribelle ad ogni senso del rilievo. Il pensiero dei 

teologi ha adattato ai propri fini, utilizzando questi artifici plastici, il reper¬ 

torio di immagini della storia sacra nato nella cornice narrativa tradizionale 

in Palestina, nei luoghi santi, e l’ha trasformato in una simbolica e incessante 

allusione alle promesse dell’aldilà. 

La generalizzazione di queste formule, verso il V secolo, è un fatto ben più 

grave dello scadimento tecnico che in parte ne deriva: proiettata verso il di¬ 

vino, strappata ai suoi legami terreni, l’arte occidentale tende a riannodarli, 

seppure lentamente e con alternative di progresso e di regresso, tende cioè 

a rimettere piede sul suolo, a livello dell’uomo. Vi riuscirà solo nel XV secolo, 

il secolo dell’umanesimo in cui si concluse, dopo mille anni, l’avventura me¬ 

dioevale. 
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L’antichità classica non si è spenta all’improvviso, le sue città e i suoi 

palazzi restavano, con i loro mobili, Ì loro arredi, come esempi permanenti. 

Ma restavano anche gli uomini ch’essa aveva formati, le famiglie che conser¬ 

vavano il ricordo dell’unità romana di cui il poeta Rutilio Namaziano espri¬ 

meva ancora, nel 416, la nostalgia: “Feristi patriam diversis gentibus imam” 

(A popoli diversi tu hai fatto una sola patria), esclamava rivolgendosi a Roma. 

I barbari non potevano condividere i rimpianti di un gallo-romano, ma pote¬ 

vano ammirare la cultura degli uomini in mezzo ai quali vivevano e sentirsi 

penetrati di un rispetto singolare verso le vestigia materiali ch’essa aveva la¬ 

sciate'. Ammirazione e rispetto non avranno più fine; con l’epoca carolingia e 

l’epoca che l’ha preparata, ci troviamo alle soglie di una lunga storia, quella 

della formazione dell’Europa. Stiamo assistendo a una nascita, la nostra, cui 

hanno contribuito due famiglie spirituali profondamente diverse, e la loro 

diversa impronta ha lasciato per sempre il segno in noi; è l’antagonismo fon¬ 

damentale che i secoli riusciranno a malapena a riassorbire: l’arte, le lettere, 

l’anima stessa oscilleranno a lungo, oscillano ancora, fra due eredità, sempre 

passando dall’una all’altra, sempre cercando l’equilibrio e perdendolo non 

•appena trovato. 

Equilibrio più che mai difficile da raggiungere in questi primi tempi, 

quando gli opposti caratteri si misurano con una virulenza che i secoli atte¬ 

nueranno; ma anche, in altro senso, facile, se è vero che l’antichità classica 

era ancor viva, vicinissima, presente, che poteva affermarsi liberamente, e che 

la sua affermazione fu voluta e aiutata come non lo sarà mai più. 

Prima parte 
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L’architettura e la decorazione scolpita 

Nel V secolo, un evento prodigioso sconvolse il mondo civile: gran parte 

dell’Impero veniva occupata dai barbari. Nel secolo scorso, questo grande fatto 

è stato commentato nel modo più vario dagli storici, secondo i sentimenti 

ch’essi provavano verso la civiltà romana. Ai “romanisti” e “germanisti” 

ben presto si aggiunsero coloro che le recenti esplorazioni dell’Asia avevano 

convinti dell’importanza delle antiche civiltà dell’Oriente. Fu un periodo fer¬ 

tile, quanto a ipotesi. Da allora, cinquant’anni di ricerche metodiche e di scavi 

ci hanno insegnato a star bene attenti prima di formulare teorie avventurose. 

Alla vigilia delle grandi invasioni, l’arte, e particolarmente la giovane 

arte cristiana, si presentava in tutto l’Impero, tanto in Europa quanto nelle 

province orientali, in un’impressionante unità. Il primato, quanto alle forme, 

apparteneva ancora all’Occidente. Le scoperte e le demolizioni intorno a mo¬ 

numenti del IV e del V secolo compiute dopo l’ultima guerra a San Lorenzo 

a Milano, nella cattedrale di Treviri, a Saint-Géréon di Colonia e a Saint-Pierre 

di Metz lo hanno brillantemente dimostrato. Vi si sono trovate caratteristiche 

architettoniche e planimetrie che appariranno solo più tardi negli edifici reli¬ 

giosi dell’Oriente.1 Cosi pure, per quanto ne sappiamo fino ad oggi, non già 

in Oriente, come si riteneva, bensì in Francia si trovano i più antichi battisteri 

con nicchie angolari e con torri-lanterna. Non è da escludere, però, che archi¬ 

tetti operanti a Milano o nella Gallia potessero essere originari delle province 

orientali dell’Impero; far venire da lontano squadre di costruttori era allora 

altrettanto facile che spostare le legioni. Una civiltà così unitaria spiega come 

i vari rami, nati sul medesimo tronco, conservino fra loro somiglianze tanto 

marcate, da far credere agli storici d’arte che ci siano stati in seguito nuovi e 

massicci scambi di forme architettoniche. Comunque è importante sottolineare 

che, dopo l’epoca delle grandi invasioni, i rami più belli e più vigorosi si sono 

sviluppati nelle parti dell’antico Impero romano non occupate dai barbari o 

in quelle attraversate da loro per brevi periodi. La Siria, l’Armenia e una parte 

1 Per facilitare i confronti, le piante, riprodotte quasi tutte nella medesima scala, sono sta¬ 
te raggruppate alle pp. 294-307. 

2. Fréjus, Battistero. La cupola e il suo tamburo traforato 
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4. Fréjus, Battistero. Veduta dell’esterno 

dell’Asia Minore hanno condiviso con Bisanzio tale privilegio. Per l’architet¬ 

tura questo spiega il sorgere parallelo di forme e, per esempio, la somiglianza 

esistente fra le chiese siriache del VI secolo e le nostre chiese romaniche. Per 

la decorazione, varie influenze successive si spiegano, al contrario, con l’espor¬ 

tazione di tessuti e di oggetti di lusso dalle grandi città dell’Oriente fino alla 

Gallia e, piu tardi, con l’esodo di artisti copti o siriaci al tempo delle invasioni 

arabe. 

L’architettura e tutte le arti che ne dipendono sono state introdotte in 

Gallia dalla civiltà romana. 

Le cattedrali, spesso di amplissime proporzioni, come dimostrano le ve- 

stigia ritrovate a Treviri e ad Aquileia, erano grandi ambienti a pianta rettan¬ 

golare, destinati ad accogliere la folla dei fedeli. L’ingegnosità degli architetti 

del Basso Impero si rivela meglio nella costruzione dei battisteri, sedi della 

iniziazione cristiana, e in quella delle basiliche funerarie, porte aperte sull’eter¬ 

nità... Le cattedrali di Aquileia e di Treviri sono del IV secolo. I battisteri di 

Fréjus e di Albenga sembrano della fine del V secolo. Quello di Fréjus è una 

sapiente e solida costruzione a pianta quadrata con nicchie d’angolo e a cupola 

centrale poggiante su un tamburo traforato di finestre. Il battistero di Albenga, 

in Liguria vicino al confine, ha un alto colonnato interno come il precedente. 

\us, Battistero. Veduta dell’interno 



6. Albenga, battistero. Mosaico di una volta 

ma la pianta è poligonale, con una raggiera di nicchie alternate, rettangolari 

o a semicerchio. I ricchi mosaici che ancora oggi ornano una parte delle volte 

danno un’idea della bellezza della decorazione di questi primi santuari del 

cristianesimo trionfante, nei quali immagini ancora assai sobrie evocano il 

cielo e il segno della salvezza. Bellissimi mosaici dovevano decorare anche una 

basilica della città di Colonia edificata verso la fine del IV secolo, sul luogo 

dove quaranta soldati della legione tebana avevano subito il martirio, dato che 

era designata al tempo di Gregorio di Tours con il nome di “chiesa dai santi 

d’oro.” Questo edificio si chiamava nel Medioevo Saint Géréon. Durante l’ul¬ 

tima guerra ne è venuta in luce la struttura antica. È una costruzione ovale, 

a nicchie, e la pianta riproduce quella di certi mausolei classici. 

La basilica eretta in onore del martire San Lorenzo fuori delle antiche 

mura di Milano, verso sud, fu probabilmente costruita per accogliere le tombe 

5. Albenga, battistero. Veduta dell’interno 
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dei membri della famiglia imperiale, e servi come ultimo asilo a parecchi ve¬ 

scovi di Milano. Questa chiesa a cupola centrale, con un’alta tribuna, che aveva 

un tempo alle quattro estremità quattro alte torri quadrate ed è preceduta da un 

colonnato di proporzioni imponenti, che limitava un vasto atrio o nartece, è 

senz’altro il più interessante di tutti gli edifici costruiti in quest’epoca nell’in¬ 

tero mondo cristiano, giunti sino a noi. 

Poco dopo la costruzione di questo monumento grandioso, fu edificato 

a Marsiglia, in fondo a una cava di pietre in cui il martire Vittore pare sia 

mHhS 
8. Milano, San Lorenzo. L’interno visto da sud-est 

7. Milano, San Lorenzo. Le colonne a ovest dell’atrio stato sepolto, un minuscolo monumento, con le navate laterali a volte a crociera, 
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10. Milano, San Lorenzo. L’interno visto da sud-est 

9. Milano, San Lorenzo. L’interno visto da sud-est 
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12. Marsiglia, Chiesa di Saint Victor. Cripta di Notre Dame de Confession. Mosaico 

che scavi recenti hanno rivelato essere un mausoleo. Questo edificio commemo¬ 

rativo era preceduto da un colonnato disposto su tre lati, come i portici di un 

nartece. Un superbo mosaico a intrecci su fondo d’oro resta ancora sull’intra¬ 

dosso di un frammento d’arco conservatosi come per miracolo. L’ingresso di 

uno dei lati minori del mausoleo ha conservato una decorazione a pampini 

modellati a rilievo in stucco. Insieme con il mosaico, lo stucco dipinto è stato 

uno degli elementi caratteristici della decorazione dei monumenti religiosi di 

quest’epoca. 

11. Marsiglia, Chiesa di Saint Victor. Cripta di Notre Dame de Confession 
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13. Marsiglia, Chiesa di Saint Victor. Cripta di Notre Dame de Confession. Rilievo decorativo sull’intradosso 

In meno di due secoli, la Gallia era stata dotata dai suoi conquistatori 

romani di una sessantina di città magnifiche, con le strade intersecantisi ad ) 

angolo retto che disegnavano sul terreno una rete di quadrati regolari, ogni 

volta che la configurazione del terreno lo permetteva. Il foro era il centro della 

vita pubblica. Diversi templi, la basilica (fungente da palazzo di giustizia), la 

curia, sede delle assemblee municipali, e il teatro circondavano il foro. Ma 

una simile vita fastosa ebbe breve durata. Nell’anno 276, settanta città e 

borgate della Gallia furono annientate da una formidabile orda di invasori 

provenienti dalla Germania. I barbari finirono per tornare nel loro paese, ma 

dopo avere devastato le piu ricche province della Gallia, dal Reno ai Pirenei. 

Per impedire il ripetersi di un simile disastro, fu presa una decisione molto 

efficace per la difesa, ma disastrosa per l’avvenire della civiltà urbana della 

Gallia. Dal Mare del Nord fino al Rodano, lungo tutta la vallata della Loira e , 

nei punti strategici della valle della Garonna, una cinquantina di città, fino a 

quel momento rimaste senza mura di cinta, vennero trasformate in cittadelle. 

Il quartiere della vecchia città aperta che si trovasse in posizione dominante 

o che fosse provvisto di una difesa naturale, venne chiuso entro una cinta 

quadrangolare o curvilinea, fatta di alte mura merlate e fiancheggiate da torri. 

Tali città fortificate del Basso Impero sarebbero durate secoli, con grande 

detrimento delle attività urbane. Nell’interno di questi ridotti, i piu impor¬ 

tanti dei quali avevano una superficie non più grande di quella del giardino 

delle Tuileries a Parigi, mancavano l’aria e il sole. Questo particolare tipo di 

decadenza della città dev’essere considerato con speciale attenzione dallo 

storico d’arte, perché appartenne solo alla Gallia. Né l’Italia né la Spagna 

l’hanno conosciuto. In molte delle nostre antiche città, le possenti muraglie 

in pietra del Basso Impero, sovente rinforzate da strati di mattoni, furono 

demolite solo nel secolo scorso, e vi sono stati trovati in quantità sculture e 

frammenti di monumenti classici, utilizzati come materiali da costruzione. Tali 

vestigia, che sono andate ad arricchire i nostri musei lapidari, provenivano 

sia da edifici distrutti dai barbari, sia da monumenti rasi al suolo per creare 

attorno alla cittadella la zona neutra, la “terra di nessuno” necessaria alla di¬ 

fesa. Al di là di questo perimetro, continuarono a sussistere quartieri o abi¬ 

tazioni già appartenuti all’antica città aperta, ma spesso gli scavi hanno di¬ 

mostrato che tali quartieri ben presto andarono in rovina, tanto che a volte 

furono demoliti per far posto a vasti cimiteri. I primi segni di ripresa di una 

vita urbana attiva non datano che dalla seconda metà del VI secolo. Questa 

decadenza delle città della Gallia dal tempo del Basso Impero in poi favori 

nelle campagne la fioritura delle ville, fortificate o no, nelle quali l’aristocrazia 

prese l’abitudine di risiedere. 

Al tempo di Costantino furono edificate chiese cristiane nella maggior 

parte delle città romane della Gallia. Generalmente poste alla periferia degli 

agglomerati, le più antiche erano cosi piccole e così mediocremente fabbricate, 

come avvenne per esempio a Parigi, che già al tempo di Gregorio di Tours, 

cioè tre secoli dopo, si ignorava dove fossero. Ma ben presto furono situate 

in luoghi più onorevoli, e meglio protetti, nell’interno delle mura della citta¬ 

della. All’inizio del V secolo, tutte le città della Gallia hanno il loro vescovo, 

e ciascuna diventa a poco a poco una sorta di città santa, nella quale i vivi e 

i morti avranno i loro santuari. Nelle città più importanti, la chiesa episcopale, 

detta ecclesia, si compone, come nei primi tempi del cristianesimo, di tre 

edifici: un luogo di preghiera per i catecumeni, coloro che diverranno iniziati 

con il battesimo — nel battistero, il secondo dei tre edifici — e che saranno 

allora autorizzati a prender posto nel terzo edificio, la chiesa, in cui sono cele¬ 

brati i misteri e che, molto più tardi, assumerà il nome di cattedrale. Dopo la 

pace della Chiesa, fu abbassato il limite di età necessario per essere battezzati, 

quindi i riti dell’iniziazione divennero superflui; ma la forza delle tradizioni 

è così potente nell’architettura religiosa, che ancora nel XVIII secolo, alla vi¬ 

gilia della Rivoluzione, la città di Auxerre aveva le sue due antiche chiese 

episcopali e un battistero isolato. Fuori dalle mura della città, la comunità 

dei morti, sorella di quella dei vivi, situava i suoi cimiteri sotto la protezione 

di un’altra chiesa, la basilica, intorno alla quale venivano costruiti piccoli ora¬ 

tori o monumenti funerari in forma di cappelle a volta affondate in parte nel 

terreno. 

Poco si sa della decorazione delle chiese della Gallia a quest’epoca; è 

certo, comunque, che i loro santuari e in parte i loro muri erano rivestiti di 

mosaici e di pitture. 

I muri di queste chiese non venivano ornati con bassorilievi a scene figu- 
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14. Marsiglia, Abbazia di Saint Victor. Altare. Marsiglia, Museo di Archeologia 

15. Marsiglia, Abbazia di Saint Victor. Altare (particolare). Marsiglia, Museo di Archeologia 
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16. Arles, Cimitero degli Aliscamps. Sarcofago di Concordius. Arles, Museo Lapidario Cristiano 

rate; simili decorazioni erano però usate per le tombe dei ricchi, secondo un 

costume che risaliva ai tempi pagani. Alle scene mitologiche scolpite nel mar¬ 

mo sulle facce visibili del sarcofago furono sostituite scene cristiane di carat¬ 

tere storico o simbolico. Si sono conservati ad Arles molti di questi bei sarco- 

fagi di marmo simili a quelli di Roma e deiritalia. Un tempo si era persino 

affermato, per spiegare la gran quantità di tombe che vi si trovavano, che la 

città di Arles avesse avuto, verso la fine della dominazione romana, una grande 

scuola di scultori. Ma questo è un grave errore, perché, come Fernand Benoit 

ha dimostrato, quelle tombe furono inviate dall’Italia già scolpite interamente. 

Le circostanze della storia spiegano perché ne siano state importate tante. Verso 

il 395, il ruolo di residenza imperiale passò dalla città di Treviri, minacciata 

dai barbari, ad Arles. Funzionari e alti personaggi affluirono allora nella nuova 

capitale, che venne cosi a beneficiare del lusso della vita di corte perfino nel¬ 

l’arte funeraria. Tuttavia, queste sculture eseguite in Italia sosterranno una 

parte importante nella vita artistica della Gallia e quindi della Francia. Saranno 

ammirate, si cercherà di copiarle, e, sin dall’epoca carolingia, le tombe piu 

belle verranno di nuovo utilizzate per seppellirvi alti personaggi o per deporvi 

reliquie. 

L’occupazione della Gallia da parte dei barbari mutò i destini del paese. 
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17. Narbona, Reliquiario detto del Santo Sepolcro. Narbona, Museo Lapidario 18. Pilastro (particolare). Arles, Museo Lapi¬ 
dario Cristiano 

Gli scavi permettono oggi di misurare la portata di questo avvenimento nel 

campo della civiltà materiale. 

Le sommarie osservazioni dei primi archeologi fecero credere per un certo 

tempo che gli invasori avessero portato una civiltà ricca e interamente nuova. 

Era l’epoca in cui si cominciavano a compiere scavi nei cimiteri barbarici per 

arricchire con i gioielli trovati nelle tombe le collezioni private e i musei. Tali 

gioielli erano mirabili oggetti d’ornamento che si pensava fossero appartenuti 

ai primi invasori, i Goti, i Burgundi e i Franchi del V secolo. Un metodo più 

sicuro negli scavi e l’esame archeologico hanno permesso una classificazione 

cronologica rigorosa dei reperti, e questo ha gettato piena luce su un fatto della 

più grande importanza. Nel V secolo, l’arredo delle tombe, ad eccezione delle 

sepolture regali, è povero. La produzione abbondante e di alta qualità dei 

laboratori locali è attestata nelle sepolture dei cimiteri solo a partire dalla metà 

del VI secolo. L’analisi stilistica dimostra infine che tale produzione fu il ri¬ 

sultato di una fusione progressiva fra i discendenti degli invasori e le popo¬ 

lazioni autoctone, e la storia insegna che fu anche il frutto di una rinascita 

dell’economia e degli scambi, chiaramente delineatasi in Gallia in quella stessa 

epoca. Da questo momento data il risveglio del nuovo mondo barbarico alla 

19. Saint Maximin, Basilica di Sainte Madeleine. Lastra di pavimento incisa: la Madonna bambina 



20, Saint Maxmin, Basilica di Sainte Madeleine. Lastra di pavimento incisa: il sacrificio di Abramo 21. Saint Maximin, Basilica di Sainte Madeleine. Lastra di pavimento incisa: Daniele fra i leoni 



22. Lastra di pavimento con un crisma. Auxerre, Chiesa di Saint Germain 

civiltà, tanto in Spagna quanto in Gallia e in Gran Bretagna. Nei paesi a nord 

della Loira, nonostante la crisi delTVIII secolo, le condizioni di vita andarono 

migliorando fino all'avvento dei Carolingi. 

Non si può certo attribuire ai primi invasori barbari un genio particolare 

nella costruzione o nella decorazione scolpita su pietra. Come si sa, i Germani 

non praticavano l’architettura in pietra. Nemmeno si può attribuir loro un 

contributo preponderante all’arte della costruzione in legno. La perfetta cono¬ 

scenza del legno non può essere acquisita se non da popoli seminomadi, es¬ 

sendo legata alla vita della foresta coltivata, cosi com’è legata alla cava di 

pietre l’arte della scultura in genere. Numerose scoperte autorizzano ad affer¬ 

mare che già in Gallia si fosse giunti alla perfetta conoscenza del legno e del 

lavoro di carpenteria diversi secoli prima delle invasioni. 

Gli studiosi non dicono più, oggi, che le chiese dell’alto Medioevo spa¬ 

gnolo sono monumenti dell’“arte visigota”; dicono che sono dell’epoca visi¬ 

gota. La stessa distinzione vale per i Franchi della Gallia e per i Longobardi 

dell’Italia. I nuovi padroni ebbero due meriti: quello di elevarsi a un modo 

di vita superiore adottando abbastanza rapidamente la lingua, la religione ed 

alcune istituzioni essenziali dei paesi conquistati, e quello di favorire l’arte 

con le loro richieste. 

20 

23. Leggio detto di Santa Radegonda. Saint Benoit, Abbazia di Sainte Croix 

È importante ricordare, a questo proposito, che due opere di scultura cui 

si può a buon diritto legare il nome di una sovrana barbara, la croce dell’al¬ 

tare eretto nella basilica di Saint Germain d’Auxerre per ordine della regina 

Clotilde (morta nel 545) e il leggio di legno della regina Santa Radegonda 

(morta nel 587) conservato dalle monache nell’abbazia di Sainte Croix, sono 

opere di tradizione mediterranea. 

Le cronache contemporanee non lasciano alcun dubbio sull’entità delle 

distruzioni di cui si possono considerare responsabili questi “barbari” nei 

primi tempi della loro occupazione dei territori romani nel nord della Gallia 

o nel nord dell’Italia. Essi però conoscevano da tempo il piacere della civiltà 

mediterranea. All’epoca dell’Impero, numerosi si erano già stabiliti in Gallia, 

col pretesto di motivi legali. Terre da dissodare erano state concesse ai “liti,” 

che formavano vere colonie di Germani in mezzo alle popolazioni gallo-romane. 

I “federati,” specie di soldati mercenari, avevano il diritto di occupare un 

terzo delle abitazioni e delle terre in compenso dei loro servizi. Nel 418, i Vi¬ 

sigoti si insediarono nel sud-ovest della Gallia fra Tolosa e l’Oceano, e, verso 
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24. Charenton du Cher, Abbazia. Sarcofago. Bourges, Muse e Du Berry 

il 443, i Burgundi occuparono pacificamente la Savoia. Attila stesso, che pas¬ 

sava per essere il più selvaggio dei monarchi barbari, era costantemente in 

rapporto con Bisanzio e aveva fatto costruire terme di pietra vicino al suo 

palazzo di legno. 
I nuovi occupanti della Gallia si sono accontentati, in generale, di abitare 

palazzi e ville dell’epoca gallo-romana. Il “palazzo burgundo,” trovato da 

Blondel a Ginevra, rivela una sistemazione sommaria, su un’area assai esigua, 

di edifici antichi disposti intorno a una piccola corte. Il nuovo proprietario si 

è accontentato di aggiungere alle vecchie costruzioni un oratorio. Tuttavia, 

verso il 565, il poeta Fortunato ha descritto come assai bello il terreno forti¬ 

ficato che possedeva, non lontano da Coblenza, il vescovo di Treviri, Niceto. 

La sua lunga descrizione merita di venir citata per intero, perché dimostra in 

modo inconfutabile il persistere della civiltà romana al tempo dei sovrani bar¬ 

bari. Niceto era originario dell’Auvergne o del Limousin. Era stato monaco 

prima di essere posto a capo dell’importante vescovado di Treviri dal re au- 

strasiano Teodorico I, e Gregorio di Tours ha elogiato la sua austerità. A 

quell’epoca, un vescovo era però tenuto a condurre un alto tenore di vita, 

poiché i nuovi dominatori avevano provveduto abilmente a far diventare il 

capo di ogni chiesa episcopale una sorta di alto funzionario provinciale. Ecco 
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25. Charenton du Cher, Abbazia. Sarcofago (particolare). Bourges, Musée Du Berry 

26. Gémigny, frammento di un disco. Orléans, Museo 
Storico 
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la traduzione di quel testo importante: “Un muro di cinta fiancheggiato da 

trenta torri circonda la montagna sulla quale si erge un edificio, sull area oc¬ 

cupata un tempo dalla foresta; il muro si allunga in due ali che discendono 

sino al fondovalle per giungere alla Mosella, le cui acque segnano la fine della 

proprietà da quella parte. Sulla cima del monte si trova un magnifico palazzo, 

simile a una seconda montagna posta sulla prima. Le sue mura racchiudono 

spazi immensi, e la casa è, essa stessa, una specie di fortezza. Colonne di 

marmo reggono l’imponente costruzione, dall’alto della quale, nei giorni di 

estate, si vedono le barche scivolare sulla superficie del fiume. È a tre piani, 

e, quando si arriva al culmine, sembra che l’edificio ricopra i campi situati ai 

suoi piedi. La torre in cui si trova la scala che porta al castello contiene la 

cappella dedicata ai santi, e le armi ad uso dei soldati in caso di guerra. Qui 

c’è anche una duplice balista, la cui freccia vola, uccide passando, e fugge via. 

L’acqua viene portata da condotti che seguono le linee della montagna, e fa < 

girare una mola che macina il grano destinato agli abitanti del paese. Su queste 

colline, un tempo sterili, Niceto ha piantato viti che danno un vino generoso, 

e i pampini verdeggianti rivestono la roccia, sulla quale, prima, non c erano 

che sterpaglie. Frutteti si vedono qua e là, che riempiono l’aria del profumo 

dei loro fiori. ” 
Nella società barbarica, il re si fa un punto d’onore di interessarsi alle 

arti. È per lui una questione di prestigio. Il Tesoro reale non è solo la riserva 

d’oro e d’argento necessaria all’esercizio del potere. È la “raccolta di pezzi 

preziosi che serve a elevare il nuovo signore nella stima degli uomini colti. 

Chilperico mostrava con orgoglio a Gregorio di Tours i medaglioni inviatigli 

dall’imperatore Tiberio II, i quali raffiguravano da un lato l’imperatore e dal¬ 

l’altro una quadriga con la scritta Gloria K.otnanorum. Ancor piu fiero era 

dei pezzi fatti fare da lui stesso e non voleva si credesse che gli artisti al suo 

servizio fossero meno buoni di quelli dell’imperatore bizantino. Facendo ve¬ 

dere a Gregorio un grande missorium — cioè un pezzo di oreficeria in forma 

di piatto — eseguito e ornato di pietre preziose dietro suo ordine, gli diceva: 

“L’ho fatto fare per dare rilievo e lustro alla nazione dei Franchi. Se Dio mi 

dà vita, ne farò fare ancora molti altri.” Con lo stesso sentimento, la regina 

Brunilde aveva fatto eseguire un grandissimo scudo d’oro decorato con pietre, 

e lo aveva inviato al re dei Visigoti con due patere di legno rivestite d’oro e 

ornate di pietre rare. 
Re, regine e nobili hanno costruito basiliche — i soli monumenti pubblici 

di quest’epoca — con uno zelo in cui l’orgoglio contava certamente quanto la 

pietà. In una breve poesia scritta in onore del duca Loneboldo, che aveva fatto 

erigere a Tolosa verso il 570 una basilica dedicata a San Saturnino, Fortunato 

elogia “quest’uomo di razza barbara” il quale aveva compiuto ciò che nessun 

“romano,” prima di lui, aveva pensato di fare. Gregorio di Tours afferma, 

ed è cosa assai curiosa, che la regina Clotilde, nel suo desiderio di ottenere 

la conversione di Clodoveo, avrebbe fatto adornare di veli preziosi e di ten¬ 

daggi la chiesa in cui fu battezzato suo figlio Ingomero, al fine di attirare più 

facilmente verso la fede, per mezzo di quel fasto esteriore, colui che le sue 

27. Tolosa, Chiesa di Saint Sernin. Sarcofago (particolare). Tolosa, Musée des Augustins 

28. Tolosa. Capitello. Tolosa, Musée des Augustins 29. Tolosa. Colonna (pari.). Parigi, Louvre 

esortazioni non avevano ancora toccato. Sull’esempio dei Romani, i barbari 

sapevano che l’arte è un potente strumento di propaganda. Al tempo in cui 

Roma stava estendendo le sue conquiste nel mondo, le città delle colonie erano 

più fastosamente costruite che le città d’Italia. Così pure, tre o quattro secoli 

più tardi, almeno in Gallia, i monarchi franchi sembra si fossero adoperati 

con tùag^iore itnpegno a far costruire chiese che a edificare le proprie case. I 

contemporanei vantano infatti le chiese senza far menzione delle dimore regali. 

La regina Clotilde aveva edificato ad Auxerre una basilica sulla tomba di 
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San Germano. Convertito, il suo regale sposo ne fece costruire una a Parigi, 

dedicata ai Santi Apostoli, per poter avere la sua tomba. Nel monumento 

furono anche deposte le spoglie mortali di Genoveffa; era un modo di tribu¬ 

tare onori regali alla santa amata dai Parigini. L’edificio era probabilmente 

adorno di mosaici, ed era preceduto da un atrium con porticati laterali. Sul¬ 

l’esempio degli imperatori bizantini, i monarchi franchi non si accontentavano 

di raccogliere pezzi rari per il loro tesoro: essi facevano raccolta anche di re¬ 

liquie, dalle quali attendevano protezione e prestigio. Al ritorno da una spe¬ 

dizione contro i Visigoti di Spagna, Childeberto fece costruire sulla riva sinistra 

della Senna una basilica per custodirvi le reliquie della Santa Croce e quelle 

di Vincenzo, il martire venerato a Saragozza. La chiesa divenne necropoli regale 

prima di assumere il nome di un morto illustre che vi fu sepolto in seguito, 

il vescovo di Parigi, Germano; il nome popolare di Saint Germain le Dorè 

sembra attestare che fosse stata costruita con una certa magnificenza. Orgoglio 

del Medioevo erano anche le belle colonne di marmo, il soffitto di legno e i 

mosaici della basilica di Saint Martin, eretta negli ultimi anni del VI secolo alla 

periferia di Autun dalla regina Brunilde e dal vescovo Syagrius. Grazie a una 

planimetria che ne fu disegnata nel XVII secolo e a descrizioni della stessa 

epoca possiamo avere qualche idea di ciò che fosse questa chiesa, dopo un 

restauro parziale compiuto nell’XI secolo. 

Troppo facilmente si era ritenuto, un tempo, che le basiliche della Gallia 

barbarica dovessero essere del tutto simili a quelle ancora esistenti a Ravenna 

e a Roma. Si conosce ancora assai poco dell’architettura cristiana del Basso 

Impero in Occidente. È probabile che questa architettura abbia fortemente 

influenzato, e per secoli, le usanze dei costruttori della Gallia, poiché si rico¬ 

noscono nei monumenti religiosi di questo paese caratteristiche certamente 

anteriori a quelle diffuse nel VI secolo dalle officine delle province bizantine. 

La basilica di Saint Martin a Tours è stata sommariamente descritta da 

Gregorio di Tours. Non era un edificio molto grande, poiché misurava appena 

una cinquantina di metri di lunghezza. Aveva tuttavia 120 colonne, 8 porte 

e 52 finestre. Se ne è dedotto che dovesse essere una interessante costruzione 

a duplici navate laterali e a tribune. Io non lo credo. La vecchia basilica di Saint 

Pierre, costruita nel V secolo a Vienne nel Delfinato, ha subito parecchi rima¬ 

neggiamenti dal tempo della sua fondazione, ma ha conservato una disposizione 

che dev’essere originale: due ordini sovrapposti di colonne di marmo appog¬ 

giate ai muri laterali. L’interno di questa basilica dal semplice tetto a capriate 

di legno ricordava così i ricchi ordini classici dell’architettura dei grandi mo¬ 

numenti dell’epoca gallo-romana. Ora, il numero delle colonne è pressappoco 

quello che Gregorio di Tours indica per la basilica di Saint Martin. Dato che 

si trova anche piu tardi, a Saint Laurent di Grenoble e a Germigny des Prés, 

questa stessa applicazione di colonne destinata a nobilitare i muri ben piu che 

ad accrescerne la resistenza, bisogna vedervi ima certa continuazione delle pra¬ 

tiche del Basso Impero. 

A questi esempi si deve aggiungere quello di Selles sur Cher, che è ancora 

30. Vienne, Chiesa di Saint Pierre. Veduta dell'interno 
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33. Selles sur Cher. Colonnette e capitelli riutilizzati per decorare la facciata 

piu significativo. Prima del 558, una basilica venne eretta in questo luogo per 

ordine del re Childeberto, per onorare la memoria dell'eremita Eusice, il 

quale aveva fatto al sovrano pronostici favorevoli al successo delle sue armi. 

Ora, in epoca romanica, quando si ricostruì la basilica merovingia si 

ebbe cura di imitarne almeno uno dei tratti caratteristici, collocando alcuni dei 

suoi più bei capitelli di marmo in un colonnato applicato sulla facciata, in 

basso. Così venivano riutilizzate anche intere colonne di marmo o di pietra 

dura, strappate ai monumenti antichi in rovina. Non si poteva fare la stessa 

cosa con i capitelli dell'epoca classica, perché il capitello è un elemento archi- 

tettonico troppo fragile per poter sopravvivere indenne alle demolizioni, e 
32. Langeais. Stele. Tours, Museo Archeologico 
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34-35. Selles sur Cher. Capitelli riutilizzati 

questa fu certamente la ragione della intensa attività delle officine dei marmisti 

delTAquitania, i quali scolpivano capitelli lavorati e traforati, e li esportavano 

in tutta la Gallia nel VI e nel VII secolo. Nella grande notte chè avviluppa la 

civiltà materiale dell’epoca merovingia, un riscontro di questo genere è di 

immensa portata. Non ci permette di ricostituire del tutto i principi di una 

architettura, ma attesta una fedeltà agli antichi modi praticati, che si spiega 

solo con una successione ininterrotta di cantieri edilizi dall’antichità classica 

in poi. Un’altra prova è data dalla continuità del ricorso alla geometria per 

il calcolo delle proporzioni. Sono giunte sino a noi varie raccolte di regole e 

norme tratte da Vitruvio o dai “geometri.” Piccole chiese monastiche del 

VII secolo trovate a Saint Denis, a Jouarre, a Nivelles, a Echternach hanno 

30 

36-37. Selles sur Cher. Un capitello e il suo tracciato schematico derivato dal triangolo equilatero 

la forma più semplice che si possa adottare per un edificio sacro, quella di un 

rettangolo; ma questo rettangolo disegna esattamente sul terreno un duplice 

quadrato. Per quanto elementare, la geometria del tracciato delle costruzioni 

dimostra che si conoscevano quelle norme sufficienti a garantire agli edifici 

l’armonia che sorge da un ordine segreto. Gli scultori aquitani hanno dimo¬ 

strato una scienza più sottile: la decorazione dei capitelli di marmo del VII 

secolo è sovente tracciata in base a un disegno stabilito su una trama di trian¬ 

goli equilateri e quella delle tombe, spesso, è regolata da una quadrettatura. 

Certe basiliche merovinge, descritte dai contemporanei, erano caratteriz¬ 

zate da una cupola o da un campanile che si elevavano al di sopra della parte 

della chiesa che separava la navata dall’abside. Cosi era a Saint Julien di 
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Brioude, chiesa costruita verso il 476, e a Saint Antolien di Clermont, che do¬ 

veva essere almeno contemporanea della prima, dato che crollò per vecchiaia 

al tempo di Gregorio di Tours. Gli stessi elementi caratterizzavano forse anche 

Saint Martin di Tours e certamente la cattedrale di Nantes, consacrata verso 

il 567. In quest’ultima chiesa, stando a quanto dice Fortunato, gli archi di 

cui era traforato il piano inferiore della torre lasciavano penetrare tanta 

luce che il riflesso dei tetti di stagno si confondeva con i colori dei mosaici 

della volta. Anche a Clermont c’erano archi di marmo, però la cupola era 

decorata solo a pittura. A Manglieu, nell’Auvergne, la chiesa di Notre Dame, 

descritta poco dopo il 700, aveva una torre pentagonale a base quadrata. A 

Brioude, la torre, che conteneva una campana, era vicinissima all’abside e 

quindi doveva essere situata, come quella di Clermont, sopra l’altare. L’analisi 

delle piante della chiesa di Saint Pierre a Vienne e della basilica costruita dalla 

regina Brunilde presso il monastero di Saint Martin ad Autun rivela che anche 

questi due edifici erano coronati da due leggere torri, perché l’ultimo spazio 

fra gli archi della navata, quello precedente l’abside, è molto piu largo degli 

altri. Siccome questa disposizione architettonica si trova assai raramente in 

Italia, certi archeologi l’hanno citata come una prova indubbia della diretta 

importazione in Gallia del tipo orientale della basilica a cupola. Ma, in questo 

caso, non è difficile dissipare'il “miraggio orientale,” perché quel tipo archi- 

tettonico è sorto in Occidente molto prima che in Oriente ed è certamente 

derivato dall’architettura dei martyria del Basso Impero. Pochi anni or sono, 

è stata ritrovata a Lione la chiesa di Saint Irénée nel suo stato più antico, che 

è del IV secolo: una cupola poggiava su una costruzione a pianta quadrata 

mediante l’impiego di false strombature costituite da semplici architravi in 

pietra. Il coronamento del battistero di Fréjus, con il suo tamburo traforato 

e la sua cupola, dà probabilmente un’idea abbastanza esatta di ciò che dove¬ 

vano essere le torri a forma di cupola delle chiese merovinge. Queste torri 

avevano una specie di carattere sacro e, assai meglio del ciborio delle chiese 

latine, garantivano la protezione dell’altare e della tomba del santo per mezzo 

di una volta incorporata nella copertura stessa dell’edificio. Ed erano il sim¬ 

bolo del Cielo. Si sarebbe potuto riferire ad esse ciò che scrisse un poeta del 

VI secolo a proposito della chiesa di Santa Sofia a Edessa: “La sua alta cupola 

è comparabile all’àlto dei Cieli, ed è simile a un elmo... Così come le stelle 

d’oro brillano nel firmamento, essa risplende di mosaici d’oro... I suoi archi 

ricordano, a un tempo, gli angoli del Mondo e l’arco delle nubi...” In Occi¬ 

dente simili torri avranno una lunga discendenza, ma allora non erano altro che 

modeste costruzioni che, tuttavia, conferivano un aspetto particolarissimo 

alle chiese-martyria della Gallia franca. Il loro tamburo traforato permetteva 

alla luce solare di entrare liberamente e di illuminare il luogo più sacro della 

chiesa. Il tetto, ricoperto di. tegola di stagno o di htyflp (fafttfy-gagMfaiyk 

lontano la chiesa, e sembrava invitare- l’uq^ìq. 

Gli scavi hanno rivelato un’altra particolarità de^ieamd religiosi del¬ 

l’alto Medioevo. Nell’epoca classica, non v’era monumento importante che 
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38. Scuola di Reims. Salterio di Utrecht (particolare). Bibliotek des Rijksuniversitat te Utrecht 
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non fosse preceduto o circondato da portici. La galleria coperta, comodo ri¬ 

fugio contro il sole e le intemperie, era allora considerata così utile per com¬ 

pletare i grandi complessi architettonici, che la si poteva trovare perfino nelle 

modeste ville di campagna. L’architettura cristiana ai suoi albori, sia in Occi¬ 

dente sia in Oriente, adottò i porticati esterni per farne uno degli elementi 

annessi all’edificio sacro. Nel nord dell’Italia, nella Gallia, in Spagna e in 

Inghilterra, tali gallerie coperte, che circondavano su tre e anche su quattro 

lati la chiesa, come nei battisteri di Fréjus e di Riez del principio del IV se¬ 

colo, non ebbero il magnifico carattere monumentale dei porticati armeni del 

IV secolo, per esempio a Tokor e a Ereruk, ma sembra che vi fossero più 

diffuse che nella Siria stessa. La ragione è questa: gli architetti d’Occidente 

ritennero buona cosa destinare questi portici disposti lungo i fianchi nord e 

sud della chiesa a privilegiati luoghi di riposo per i morti, come hanno dimo¬ 

strato gli scavi di Veurey-Voroize, di Saint Romain d’Albon, di Saint Martin 

di Angers e di Saint Laurent di Lione. A Canterbury, nella chiesa principale 

del monastero costruito nel 597 a est della città di Sant’Agostino, fu siste¬ 

mata nel 613 nel portico nord la tomba del fondatore, mentre il portico sud 

era riservato alle sepolture regali. A torto questo tipo di edificio composito, 

il cui sviluppo storico è perfettamente chiaro, è stato qualificato come “ chiesa 

a scomparti.” In pianta, i portici laterali danno l’illusione di un complesso 

pXgaoico perché fiancheggiano una chiesa a pianta cruciforme e hanno la stessa 

jpofondità del prolungamento delle ali del transetto. In origine i portici non 

ebbero altare; l’altare vi fu sistemato solo quando le tombe ivi custodite di¬ 

vennero oggetto di una venerazione abbastanza grande per renderlo necessario. 
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39. Soissons. 

La storia dei portici laterali è un esempio dello sviluppo dell’architettura reli¬ 

giosa nei regni barbarici. Alle piante, alle strutture e alle formule tramandate 

dalle officine del Basso Impero, nulla d’essenziale fu aggiunto, ma ingegnosa¬ 

mente si potè trarre un particolare abbastanza nuovo, e di carattere utilita¬ 

rio, dalle disposizioni lasciate in eredità dalla tradizione. L’architettura segue 

l’evoluzione delle usanze. 

Studiando le scoperte fatte nelle tombe, si sono stabiliti schemi che pos¬ 

sono indicare approssimativamente la ripartizione degli oggetti d’abbigliamen¬ 

to in Gallia. Secondo tali schemi, due regioni si distinguono per il numero 

e la qualità dei loro laboratori: l’Aquitania, dall’alta Garonna alla bassa Loira, 

e i paesi del nord-est, dalla foce della Senna alla Svizzera. 

L’Aquitania aveva prosperato nell’epoca gallo-romana, e di nuovo fu 

prospera dalla seconda metà del VI secolo in poi, quando diventò un vivaio 

di cortigiani, di prelati e di missionari. La circolazione delle monete vi attesta 

un’importante attività commerciale e una ripresa delle attività urbane. A 

Cahors, il vescovo Didier fece costruire un muro di cinta e qualche acquedotto, 

per mettere la città in condizione di difendersi; ma non si limitò a provvederla 

di costruzioni utilitarie: edificò nella sua città episcopale anche case, chiese e 

un monastero. Uno dei rami piu fiorenti dell’esportazione dall’Aquitania fu 

quello dei marmi scolpiti (capitelli e sarcofagi), che venivano lavorati non lon¬ 

tano dalle cave situate ai piedi dei Pirenei, nella regione di Tolosa, e quindi 

spediti verso l’est fino alla vallata del Rodano, e, verso il nord, fino alla val¬ 

lata della Senna. Questo trasporto a lunghissima distanza di oggetti pesanti 

era la continuazione del traffico marittimo, fluviale o terrestre, che era stato 

assai bene organizzato in Gallia al tempo della dominazione romana. Anche 

lo sfruttamento delle cave di marmo era cominciato al tempo delle prime atti¬ 

vità industriali della Gallia. I capitelli scolpiti nel VI e nel VII secolo proce¬ 

dono dai modelli classici, ma la loro decorazione, in cui si avverte talvolta 

uno studio diretto della natura, è di una varietà, di un’eleganza, di una feli¬ 

cità d’invenzione, che fanno pensare alle virtuosità delle ultime officine di ar¬ 

tisti del marmo dell’epoca romana. I sarcofagi sono molto diversi da quelli 

degli altri paesi del mondo cristiano, ma la loro tecnica è assai piu vicina a 

quella dell’arte siro-egiziana del VI o del VII secolo che a quella dell’arte 

classica. Una simile constatazione è tanto piu interessante in quanto i capitelli 

scolpiti nel VI secolo per la basilica di Selles sur Cher erano ancora assai simili 

ai tipi antichi. Le figure si staccano in rilievo dalle pareti del sarcofago, anche 

se l’artista eccelle soltanto nella decorazione prettamente ornamentale. La 

Gallia ha seguito, su questo punto, un’evoluzione analoga a quella delle offi¬ 

cine del bacino orientale del Mediterraneo. 

Dalla fine del VI secolo sino all’inizio dell’VIII, la fioritura della scultura 

funeraria nella regione di Poitiers testimonia delle sue condizioni di vita vera¬ 

mente favorevoli. Le tombe databili con certezza a quest’epoca, sia in base a 

34 35 



41. Nantes, Cattedrale. Capitello. Nantes, Musée Dobrée 

42. Nantes, Cattedrale. Capitello. Nantes, Musée Dobrée 
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44. Vertou, Abbazia. Capitello. Nantes 

43. Vertou, Abbazia. Capitello. Nantes, Musée Dobrée 
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45. PoitierSj Battistero dì Saint Jean. Veduta da sud-est 

iscrizioni incise, sia per il livello del terreno in cui erano state deposte nei 

cimiteri, sono scolpite con arte. Alcune imitano i ricami dei tessuti con i quali 

venivano ricoperti i morti; le più caratteristiche sono state conservate e si 

trovano a Poitiers, nel battistero di Saint Jean, celebre monumento che risale, 

come queste tombe, al VII secolo. 

La data è stata contestata, ma invano, da archeologi desiderosi di respin¬ 

gere nella notte dei tempi e di conferire maggiore antichità a un santuario che 

per loro è il simbolo di tutto il passato della loro provincia. In realtà, se si 

prescinde dalle vestigia gallo-romane sulle quali poggia il monumento, e dai 

restauri del?epoca romanica che hanno modificato l’architettura dell’ingresso 

e tutto Lordine architettonico interno, l’edificio appare cruciforme, con le 

absidi originariamente quadrate e una planimetria, ad un tempo, molto diversa 

da quella dei battisteri a nicchie d’angolo del V e del VI secolo e assai simile 

a quella del battistero di Venasque, costruito appena agli inizi del Medioevo. 

Al di sopra della copertura delle absidi, l’esterno dei muri è stato alterato, dopo 

il VII secolo, soltanto con l’apertura di finestre circolari. Si son voluti pa¬ 
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46. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Veduta da nord-est 

ragonare i frontoni triangolari delle facciate a quelli dei templi pagani e del 

mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. Ma i frontoni di Poitiers sono por¬ 

tati da alti pilastri quasi inalveolati nel muro, e questo ricorda piuttosto un’al¬ 

tra architettura tipica del Basso Impero, la facciata della basilica del Salva¬ 

tore a Spoleto. Nei due monumenti vi sono troppi elementi simili perché non 

vi si riconosca un’origine comune, ma a Poitiers le forme sono cosi degenerate, 

che i frontoni triangolari delle finestre sono stati sostituiti da lastre di pietra 

lavorate e senza rilievo, la cui decorazione ricorda i ricami delle tombe di 

pietra della regione già citata sopra. Nell’evoluzione generale delle forme, il 

battistero di Poitiers va situato in un’epoca assai più tarda di quella della basi¬ 

lica di Spoleto, ma precedente di poco quella della decorazione dei pilastri e 

degli archi a mitria che si trovava un tempo a Saint Ursanne, e che tuttora si 

vede sulle facciate della porta monumentale dell’atrio dell’abbazia di Lorsch. 

Questa constatazione è importante. Se ne deduce che la Gallia merovingia 

abbia praticato un’architettura religiosa secondo forme che continuavano o 

imitavano più o meno abilmente quelle del Basso Impero. Era un’architettura 
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47. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Facciata nord 

che mirava un po’ pesantemente all’effetto, e la decorazione non era sempre 

legata con criterio logico alla struttura. La sua importanza storica deriva dal 

fatto ch’essa fu assai diffusa in Gallia verso il VII secolo, come dimostrano 

certe lastre di pietra scolpite, analoghe a quelle del battistero ritrovate a Poi¬ 

tiers anche vicino all’antica chiesa di Saint Pierre le Puellier, così come quelle 

ancora esistenti a Saint Jouin de Marnes — una delle chiese fondate da San 

Martino, abate di Vertou, morto all’inizio del VII secolo — e a Mazerolles, 

antico monastero ricostruito alla fine dello stesso secolo dal vescovo di Poitiers 

Ansoaldo. E bisogna aggiungere altre corrispondenze con le vestigia dei monu¬ 

menti dell’alto Medioevo della regione. Le parti alte e le pesanti cornici del 

battistero di Poitiers comportano mensole e altri importanti elementi di ter¬ 

racotta. Ora, si possono vedere al museo di Nantes pezzi analoghi- provenienti 

dagli edifici monastici fondati dà San Martino di Vertqu, o rampiti nei pressi 

di Nantes. Certo, tutti questi elementi di terracotta lavorata non prevengono 

dalle facciate. Alcuni son certamente serviti da mensole per sostenere soffitti 

ornati all’antica. Ma questa sarebbe una nuova prova del sopravvivere dell’ar- 

48. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Facciata sud (particolare) 
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chitettura del Basso Impero in Gallia durante tutta l’epoca merovingia. In 

Francia, la pratica del soffitto a cassettoni nell’architettura religiosa è scom¬ 

parsa verso la fine dell’epoca carolingia, mentre la prima epoca romanica ha 

continuato a costruire, nella valle della Loira e nelle regioni immediatamente 

vicine, facciate decorate dall’alterno giuoco di mattoni e di pietre, da triangoli 

in muratura sottolineati da cordonature di palline. Il fregio di pietra figurata 

vi sostituì la terracotta. Circa un secolo fa, due archeologi di Tours, l’abate 

50. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Capitelli riutilizzati 

49. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Capitello riutilizzato 
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53. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Lastra scolpita (calco) 54. Mazerolles, Chiesa. Lastra scolpita (calco) 

Bourrassé e l’abate Chevalier, pubblicarono un grosso libro in cui queste chiese 

dei primi tempi dell’epoca romanica erano date per merovinge. Il loro errore 

non era poi cosi ridicolo come lo giudicarono i critici, poiché chiese con fac¬ 

ciate accuratamente decorate come queste rappresentano senza dubbio l’ultimo 

stadio di un’architettura colorata e ricca di effetti, i cui principi furono ela¬ 

borati in Italia al tempo del Basso Impero, e che trovò in Gallia verso il VII 

secolo fervidi consensi, come dimostrano le interessanti facciate del battistero 

di Poitiers e le vestigia di cui abbiamo parlato sopra. Non conosciamo nulla 

di simile, durante il Medioevo, né in Italia, né in Spagna o nelle Isole Britan¬ 

niche. È dunque legittimo credere che la Gallia — e in particolare l’Aquitania 

— abbia sostenuto una parte essenziale di intermediaria fra l’arte classica e 

l’arte romanica, fra i rilievi di carattere ornamentale del Basso Impero e la 

scultura monumentale della Francia agli inizi del XII secolo. Un’osservazione 

analoga si può fare a proposito deb capitelli di marmo scolpiti nella regione 

di Tolosa nel VI e nel VII secolo. Se ne vedono bellissimi esempi nelPinterno 

del battistero di Poitiers, ma la loro collocazione attuale data soltanto dal- 

52. Poitiers, Battistero di Saint Jean. Pilastri decorativi dell’esterno (calchi) 
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55. Tunisia. Pietra: Adamo e Èva tentati dal serpente. Tunisi, Musée National du Bardo 

l’epoca romanica. In quest’arte, non tutto è frutto di una lunga continuità o di 

una vera sopravvivenza. I bassorilievi di terracotta provenienti da santuari o 

da mausolei della valle della Loira presentano decorazioni a intrecci o perso¬ 

naggi, che sicuramente sono la libera copia di opere antiche, ancora esistenti. 

Si può parlare quindi di un vero "rinascimento.” Le lastre di terracotta con 

immagini cristiane e i "Volti Santi” derivano invece da modelli creati nel 

Basso Impero, poiché si notano a questo proposito fra la Gallia del VII secolo 

e l’Africa dei primi del VI secolo similitudini impressionanti, da spiegare solo 

come frutto di usanze comuni a una gran parte del mondo cristiano prima delle 

grandi invasioni della metà del V secolo. 

In contrasto con quest’arte della Loira, che ha subito cosi profondamente 

le influenze provenienti dal Mediterraneo, bisogna citare i curiosissimi avanzi 

di balaustre trovati nella basilica di Saint Penis nel corso degli scavi condotti 

da Jules Formigé che, quasi sicuramente, risalgono al VII secolo. La decora¬ 

zione di una delle balaustre sembra una copia ingrandita delle curve e delle 

56. Vertou. Pietra: Adamo e Èva tentati dal serpente. Nantes, Musée Dobrée 
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59. Nantes. Pietra decorata a imitazione delVarte classica. Nantes, Musée Dobrée 61. Vertou. Frammento di frontone. Nantes, Musée Dobrée 

60. Vertou. Frammento di frontone. Nantes, Mus* 



64. Vertou. frammento di frontone. Nantes, Musée Dobrée 65. Nantes. Chiave d’archivolto con figura. Nantes, Musée Dobrée 
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66. Saint Denis, Basilica. Elemento di balaustra. Saint Denis, Deposito Lapidario 

67. Saint Denis. Pilastro di balaustra. Saint Denis, Deposito Lapidario 

controcurve predilette, come motivo ornamentale, dagli orafi dell’epoca bar¬ 

barica. 

Un monumento di Poitiers meno imponente del battistero, ma ugual¬ 

mente celebre perché ci permette di penetrare abbastanza profondamente nella 

vita di quei Gallo-Franchi del VII secolo, dai costumi e dalle religioni ancora' 

per noi cosi enigmatici, è 1’“ipogeo delle Dune.” Nel 1878, in un antico 

cimitero situato a sud-ovest della città venne scoperto un oratorio funerario 
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69. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Spaccato longitudinale, secondo il Padre De la Croix 

cui fu dato il nome di “ipogeo delle Dune.” La piccola costruzione, per metà 

sotterranea e un tempo coperta da una volta a tutto sesto, ricorda le camere 

funerarie che i ricchi Gallo-Romani si facevano costruire per sistemarvi le loro 

tombe. È chiaro che in quest’opera sopravvive un tipo di edificio piu vecchio 

di almeno quattro secoli. Le differenze col prototipo si notano soprattutto nel¬ 

l’apparecchio rozzo dei muri e in qualche nuova caratteristica. Alcune iscrizioni 

e la presenza di un altare attestano che l’edificio era, ad un tempo, un luogo 

di sepoltura e un oratorio. Vi si giungeva scendendo una decina di gradini. 

“Qui è la tomba dell’abate Mellebaude, debitore di Cristo. Qui si viene ad 

adorare Cristo. Da qui ripartono consolati i fedeli venuti carichi del triste 

peso dei loro peccati.” L’iscrizione continua sugli stipiti e termina con qual¬ 

che minaccia: “Se c’è qualcuno che rifiuti di adorare qui il Signore Gesù 

Cristo e che osi distruggere quest’opera, anatema a lui sino alla fine dei seco¬ 

li! ” Altre precauzioni venivano prese contro i violatori di tombe. 

I tre gradini più vicini alla porta sono decorati a motivi scolpiti pro¬ 

fondamente cosi che il piede vi poggia malsicuro. Raffigurano tre serpenti 

intrecciati, dei pesci e un tralcio di edera. Il pesce e l’edera erano simboli del¬ 

l’immortalità nei primi tempi del cristianesimo, i serpenti intrecciati sono un 

tema di origine germanica che si ritrova su molte fibbie in bronzo reperite 

68. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Veduta d'insieme presa da ovest 
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70. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Tre gradini della scala 

71. Voitiers. Ipogeo delle Dune. Scritta magica sulla porta d’ingresso 



72. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Spaccato trasver¬ 
sale, secondo il Padre De la Croix 

73. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Parte inferiore dell’altare 

tempo martiri locali. Ma Victor Elbern ha dimostrato come fosse più giusto 

considerarli i due ladroni suppliziati ai lati della croce. Questa scoperta è 

tanto più importante, in quanto conferma fa testimonianza della croce di 

Saint Eloi, conservata a Saint Denis,- per dimostrare che a quel tempo esisteva¬ 

no croci monumentali nelle chiese e nei cimiteri. L’altezza di questa, cosi come 

la si può stabilire in base al frammento conservato, non si accorda con le esigue 

74. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Lato nord del santuario 
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75. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Rilevazione di una scritta, secondo il Padre De la Croix 

dimensioni dell’oratorio funerario. Era sicuramente una croce monumentale 

fatta per un vasto coro o per uno spazio esterno. Non è impossibile che pro¬ 

venga dalla grande basilica che doveva esistere nel cimitero delle Dune come 

esisteva in tutte le necropoli suburbane dell’epoca merovingia. Dopo l’incen¬ 

dio o la distruzione della basilica da parte degli Arabi, probabilmente i fram¬ 

menti della croce sono stati deposti nell’ipogeo sotterraneo per evitarne la 

profanazione. Ma non è che un’ipotesi. Comunque sia, la crocifissione in pietra 

di Poitiers dimostra che per decorare i santuari o i luoghi circostanti veniva 

usata la scultura a bassorilievo. Bisogna osservare che a quest’epoca in Aqui- 

tania gli scultori erano meno abili nel raffigurare persone che nel decorare con 

motivi ornamentali i coperchi dei sarcofagi. 

Alle sue origini e durante i suoi sviluppi, l’iconografia cristiana ebbe un 

carattere profondamente diverso da quello della statuaria religiosa pagana. Le 

dottrine neoplatoniche hanno contribuito in Oriente a far sorgere una icono- 

filia che generò, per reazione, e per causa dei suoi eccessi, un sentimento con¬ 

trario, l’iconoclastia. La disputa delle immagini non ebbe che deboli ripercus¬ 

sioni in Occidente. 

A Poitiers, le opere di scultura sono di qualità mediocre, ma le iscrizioni 

dipinte o incise, che sono numerose, testimoniano di un livello di cultura assai 

elevato. Il testo è sempre corretto e la lettera elegante. Tuttavia, una iscrizione 

esprime un fondamentale pessimismo: “Tutto va di male in peggio, e la fine 

dei secoli è vicina! ” L’attesa rassegnata della fine del mondo non fu mai un 

fattore di progresso. 

Lasciamo ora l’Aquitania per la regione della vallata della Marna, situata 

a est di Parigi. Se visitiamo un monumento funerario pressappoco contempora¬ 

neo all’ipogeo di Poitiers, le celebri “cripte” di Jouarre, abbazia fondata 

76. Poitiers. Ipogeo delle Dune. Piede di croce monumentale 
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verso il 630 non lontano da Meaux, in un paese ancora molto boscoso ma 

fertile, in cui si era stabilita un’alta aristocrazia barbarica, noi vediamo le sma¬ 

glianti primizie di questo mondo nuovo nel quale aveva perduto ogni speranza 

l’aquitano Mellebaude. Il contrasto è impressionante, e dimostra come i paesi 

del nord, sin dalla fine del VII secolo, si siano impadroniti dei frutti migliori 

della civiltà mediterranea. 

Jouarre fu una delle sette abbazie della vallata della Marna, nate dall’a¬ 

postolato monastico dell’irlandese Colombano. Pochi monasteri erano stati 

costruiti nella regione di Poitiers durante i primi anni del VII secolo, mentre 

a quest’epoca tutto il nord-est della Gallia era letteralmente conquistato dai 

monaci. Sono piu di duecento i monasteri fondati dalla fine del VI secolo ai pri¬ 

mi anni dell’Vili. Molte di queste abbazie furono sistemate in edifici apparte¬ 

nenti a grandi tenute gallo-romane. Le chiese erano costruzioni abbastanza 

semplici a pianta rettangolare, come si è visto, attraverso scavi o vecchie pla¬ 

nimetrie, per Nivelles, Moutier-Grandval, Fleury, Nouaillé; ma ogni com¬ 

plesso religioso ne contava parecchie. Nel VII secolo, il fatto di avere diverse 

chiese era un’usanza abituale, se non proprio una regola, sia per i monasteri 

sia per le cattedrali. L’area coperta dalle costruzioni era tanto vasta da confe¬ 

rire all’insieme degli edifici un aspetto imponente. Verso la fine del VII secolo, 

l’abbazia di Jumièges sorgeva nell’interno di una cinta muraria quadrata munita 

di torri e gli edifici piu belli, detti “ammirevoli,” sorgevano all’ingresso ed 

erano riservati agli ospiti. Le abitazioni dei monaci, situate fra due grandi chie¬ 

se e tre oratori, avevano portici dalle colonne di pietra e zampilli d’acqua. 

Volto a mezzogiorno, l’edificio del dormitorio misurava piu di 90 metri di 

lunghezza, illuminato da larghe finestre, era a due piani e al pianterreno si 

trovavano le abitazioni, le cucine e i servizi. Una siffatta descrizione, però, non 

dà alcuna informazione né sulla qualità né sul vero aspetto di questi edifici. 

Comunque, rivela almeno che la pratica dell’architettura ebbe a quel tempo 

un’attività intensa. La superficie totale dei monasteri fondati nel VII secolo 

rappresenta venti o trenta volte l’area di Parigi in epoca gallo-romana. Che l’at¬ 

tività edilizia fosse viva anche nelle città lo si deduce dal numero dei santuari 

suburbani costruiti in quel tempo, e dei quali si conosce esattamente l’ubica¬ 

zione. Cosi, otto monasteri e ospedali furono creati alla fine del VI secolo e 

nel VII secolo fuori dalle mura di Mans, sulle principali vie romane, a distanze 

varianti da 200 a 900 metri. 

La fondatrice di Jouarre, la badessa Teodechilde, apparteneva a una 

delle famiglie di razza barbarica che si erano allora suddivise, nell’orbita della 

corte, tutte le grandi tenute agricole e gli alti gradi dell’amministrazione sta¬ 

tale e della Chiesa. 

Il monastero di Jouarre contava nel Medioevo due chiese prossime 

agli edifici claustrali e un’altra, dedicata all’eremita Paolo, che sorgeva nel cen¬ 

tro di un cimitero. Nel 1867, gli scavi misero in luce i muri primitivi di questa 

chiesa. Disegnavano un rettangolo, e nell’interno c’erano tre piani di tombe. 

77. Jouarre. Abbazia. Cripta nord vista da sud-ovest 
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78. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Nel suo prolungamento, la cripta sud 

La chiesa non è piu visibile, ma il vasto sepolcro sotterraneo costruito sotto 

rabside alla fine del VII secolo o all’inizio del secolo seguente lo è ancora, e 

vi si trovano straordinarie testimonianze di ciò che fu la civiltà alla fine dell’e¬ 

poca merovingia. 
Questo sepolcro sotterraneo è divenuto una cripta, nel senso moderno 

della parola, solo dopo un rimaneggiamento della disposizione originaria. Ven¬ 

ne alzato il pianoterra della chiesa di Saint Paul, dopo avervi costruito nel 

centro un corridoio sotterraneo coperto da una volta a tutto sesto. Era un pas¬ 

saggio che consentiva ai fedeli di accedere al sepolcro senza attraversare la 

chiesa. In origine il sepolcro orientale era dunque al medesimo livello della 

79. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Muro occidentale 

chiesa e ne costituiva il retro dell’abside. Luoghi di sepoltura privilegiati di 

questo genere ve n’erano molti nel VII secolo, come indicano i testi; uno si¬ 

mile a questo è stato trovato nell’abside della chiesa principale del monastero 

di Nivelles. 

Quello di Jouarre, rimaneggiato in epoca romanica, ha conservato però 

il primitivo muro occidentale e le colonne di marmo, coronate da bei ca¬ 

pitelli aquitani, che pare sostenessero volte a botte per mezzo di architravi di 

pietra, di cui resta qualche pezzo in un edificio annesso costruito nell’VIII 

secolo per accogliervi la tomba di Ebrégésile, vescovo di Meaux. L’apparecchio 

del muro ovest riproduce il piu ingegnoso disegno che l’architettura romana 

abbia lasciato ad esempio: Yopus reticulatum. Come è stato fatto un poco più 

tardi a Lorsch, la superficie del muro è divisa in tre zone colmate successiva¬ 

mente con pietre tagliate in quadrato, a losanga e in ottagono. Non si tratta 

di un vecchio muro riadoperato, ma di un lavoro diretto, eseguito con la me¬ 

desima cura delle analoghe murature dell’epoca gallo-romana. Non è una crea¬ 

zione dell’"arte barbarica,” però non è neppure una copia servile. L’esecuzione 
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SO. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Capitello 

di un muro simile richiede una grande abilità, tanto da parte del taglia¬ 

tore di pietre quanto da parte del muratore. Bisognava ricorrere a officine 

specializzate, ed è probabile che queste mandassero lavoranti anche lontano, 

per soddisfare le commissioni più importanti. Come nell'epoca gallo-romana, 

l’arte aristocratica dell’alto Medioevo non è legata al terreno, cioè ai materiali 

locali, e la stessa osservazione vale per le colonne di marmo e per i capitelli che 

ne formano il meraviglioso coronamento. Le colonne sono pezzi antichi riado¬ 

perati. Provengono da monumenti classici e sono state probabilmente fornite 

da officine che si servivano delle rovine per ricavarne, con una scelta minuziosa, 

materiali di eguale modulo. I capitelli, al contrario, non datano dall’epoca ro¬ 

mana. La qualità del loro marmo e le particolarità della loro decorazione pro¬ 

vano che sono stati scolpiti nel VII secolo in officine dei Pirenei. Il trasporto 

fino a Jouarre dev’essere stato effettuato per mare, indi sulla Senna e sulla 

Marna. 
Oggi si conoscono una cinquantina di capitelli di questo tipo, suddivisi 

un po’ in tutta la Francia, ma soprattutto nel sud-ovest. La Gallia merovingia 
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81. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Capitello 

ha dunque avuto un’industria che creava elementi architettonici preparati pri¬ 

ma, “prefabbricati,” come si direbbe oggi; e questo dimostra che era stata 

fatta rivivere dopo le invasioni l’antica organizzazione delle officine specializ¬ 

zate e dei trasporti a lunga distanza. Si nota, d’altronde, una specializzazione 

analoga nella Gallia del VII secolo per la fabbricazione di tombe in pietra o 

in gesso. 

I sarcofagi trovati in Normandia e nella Marna provengono da labo¬ 

ratori parigini, perché sono in pietra della regione o in quella di Saint Leu. Le 

cave e le officine della zona di Digione rifornivano il nord e là Champagne. 

La regione di Nantes si riforniva a Pòitiers. Le tombe scolpite nella pietra 

di Bourbon-PArchambault e di Coulandon si trovano negli antichi cimiteri 

compresi fra le vallate della Loira, dell’Allier, del Cher e in tutta la 

) Sologne. La Senna serviva al trasporto dei sarcofagi in gesso colato dalla 

regione parigina verso la Normandia. A Jouarre, si trovarono tombe di 

questo genere nella chiesa funeraria a ovest delle cripte. Tre tombe di pietra 
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83. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Cenotafio di Santa Teodechilde (particolare) 

sono state religiosamente conservate fino ai nostri giorni nella cripta nord e 

le loro sculture sono oggetto di meraviglia per gli amatori d’arte e per gli 

archeologi. 

Come le più antiche croci scolpite delle Isole Britanniche, e meglio 

di un piccolo numero di bassorilievi contemporanei della Lombardia e della 

Spagna, questi monumenti attestano, piu di mezzo secolo prima dell’epoca 

carolingia, una notevolissima rinascita della scultura sacra dell’epigrafia funera¬ 

ria nell’Europa barbarica. Le tre tombe non sono opera di una medesima offici¬ 

na ma rivelano certe ricerche e un gusto per la scultura monumentale che sem¬ 

brano propri a questa regione. 

Nel sepolcro sotterraneo appositamente costruito, la sepoltura della ba¬ 

dessa Teodechilde occupa nel centro del monumento il posto d’onore. È co¬ 

stituita da una sorta di cenotafio sopra il sarcofago in cui era stato deposto il 

corpo, e un’iscrizione in versi latini corre sui due lati lunghi del cenotafio per 

celebrare i meriti della prima badessa del monastero, qualificata “beata.” Le 

lettere di questa iscrizione sono incise in caratteri bellissimi, che ricordano 

quelli dei titoli in maiuscolo dei manoscritti franchi della prima metà dell’VIII 

secolo. La cultura antica rivive in questo bell’epitaffio che accompagna una 

successione di conchiglie mirabilmente cesellate, che sembrano specchi quan¬ 

do un piccolo raggio di luce le anima. Questo capolavoro della scultura deco¬ 

rativa supera di gran lunga le più belle sculture contemporanee d’Italia, come 

la tomba di Teodora a Pavia. 

82. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Cenotafio di Santa Teodechilde 
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84. Jouarre, Abbazia. Cripta nor 

Un'altra tomba è situata contro il muro nord della cripta. Come la mag¬ 

gior parte dei sarcofagi del VII secolo, questo è più alto e più largo alla testa 

che ai piedi. 
Un'antichissima tradizione del monastero lo ritiene la tomba di uno 

dei più grandi uomini della Chiesa del VII secolo, Agilberto. Questi ap¬ 

parteneva all’aristocrazia franca, e abbandonò la propria famiglia per andare a 

studiare le Sacre Scritture nella solitudine delllrlanda. Fu dapprima vescovo 

in Inghilterra, quindi fu elevato al seggio episcopale di Parigi nel 667. Parente 

prossimo della prima badessa, pare sia andato a finire i suoi giorni nel mona¬ 

stero di Jouarre. La sua tomba è ricoperta di sculture sul lato di testa e su uno 

dei lati più lunghi, dove si vede raffigurato un Giudizio Finale di grande forza 

85. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Tomba del vescovo Agilberto (particolare) 



e carattere, e del quale non si conoscono rappresentazioni analoghe in pittura 

o in scultura. Gli eletti hanno le braccia alzate come gli “oranti” delle stele 

copte della stessa epoca. 

La rude bellezza di queste sculture è uno dei grandi enigmi che l’arte 

della Gallia merovingia propone all’uomo del nostro tempo. Quelle mani tese 

e quei volti rivelano un senso della vita che nulla deve ai canoni accademici 

della fine dei tempi classici, e che molto differisce dalle geniali realizzazioni 

stilizzate degli artisti del Medioevo. Questa scultura del VII secolo della nostra 

èra fa pensare a certe immagini dell’arte preistorica. Abbiamo accennato a una 

probabile influenza dell’arte copta contemporanea. Ma v’è un tratto assoluta- 

mente peculiare a questa immagine del Giudizio Finale: è l’intenso sentimento 

di fede che l’anima. Non si tratta della trasposizione di un sogno, ma di una 

visione interiore, illuminata da una speranza e da una certezza che nulla può 

far vacillare. 

87. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Tomba del vescovo Agilberto (particolare) 
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89. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Tomba del vescovo Agilberto. Lato minore: Cristofra i simboli degli evangelisti 

Sul lato di testa della tomba, una raffigurazione di Cristo in trono in 

gloria e circondato dai quattro simboli evangelici, non è meno interessante. Si 

può formulare un’ipotesi a proposito delPorigine di questa immagine. In realtà, 

gli animali simbolici non sono rivolti verso Cristo, come in tutte le sculture 

e le pitture eseguite in Occidente nel Medioevo: sono disposti come raggi che 

si dipartono dal centro della composizione/e il loro sguardo è rivolto verso 

Testerno. Particolarità questa che si ritrova soltanto in un mosaico paleo- 

cristiano di Salonicco e nelle pitture delle basiliche d’Egitto e di Cap- 

padocia. 

L’artista di Jouarre aveva probabilmente imparato il mestiere in un labo¬ 

ratorio condotto da copti fuggiti dall’Egitto al momento dell’invasione araba. 

88. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Tomba del vescovo Agilberto. Lato minore (particolare) 



Un’ipotesi analoga è stata formulata a proposito dell’origine delle croci scolpite 

delle Isole Britanniche. 

La terza tomba decorata della cripta di Jouarre è attribuita alla badessa 

Aghilberta. È costituita da due frammenti che forse non provengono da una 

medesima tomba, uno dei quali è una bordura decorata con una greca che 

ricorda certe sculture contemporanee della Gran Bretagna. Lo stile delle opere 

insulari è molto diverso da quello delle sculture di Jouarre, ma future scoperte 

faranno forse meglio apparire la loro origine comune. Sappiamo infatti, grazie 

allo storico Beda, quanto fossero stretti i rapporti fra i monasteri colombanisti 

della Brie e le Isole Britanniche. 

I Celti delle Isole Britanniche furono evangelizzati sin dal V secolo. Que- 

91. Jouarre, Abbazia. Cripta nord. Stele: angelo turiferario e figura 



92. Monasterboice. Croce di “Muiredach” 

93. Ruthwell, Chiesa. Fusto di croce (particolare): la guarigione del cieco 94. Bewcastle. Fusto di croce (particolare): Cristo 

sta antica provincia romana situata a una delle estremità settentrionali dell’Eu¬ 

ropa si trovò, al tempo delle invasioni barbariche, in un isolamento che favorì 

l’originalità della sua arte. Il carattere autonomo delle chiese celtiche è uno 

dei luoghi comuni della storia. Ma nel VII secolo non è piu la stessa cosa. 

Jouarre era uno di quei monasteri della Brie di cui il Venerabile Beda dice che 

erano in relazione cosi costante con il suo paese, che i re e i grandi di Nor- 

tumbria vi inviavano i loro figli perché vi compissero la loro istruzione. Gli 

stessi problemi, e anche — diciamolo forte — le stesse incertezze si presentano 

a noi a proposito dell’origine delle sculture di Jouarre e di quelle delle celebri 

croci scolpite di Nortumbria e d’Irlanda. La maggior parte delle croci perve¬ 

nute sino a noi non sono anteriori al IX o al X secolo, ma è provato che questo 

tipo di monumento con figure risale al VII secolo, e che aveva una funzione 

importante, come luogo di sosta e di raccoglimento, durante le processioni che 

sfilavano nei cimiteri intorno alle chiese. Un confronto qui si impone con le 

usanze del continente. A Saint Riquier, nella grande chiesa del monastero co¬ 

struita da Angilberto negli ultimi anni delTVIII secolo, si sa attraverso i re- 



Jedburgh. Frammento di un fusto di croce. Jedburgh Museum 
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96. Easby. Fusto di croce: Cristo e gli apostoli — 97. Easby. Fusto di croce. Londra, Victoria and Albert Museum 

golamenti dell’Abbazia che una processione aveva luogo ogni giorno, durante 

la quale i monaci sostavano ai piedi dei monumenti che commemoravano, 

con le loro sculture dipinte, la Natività, la Crocifissione, la Resurrezione e 

T Ascensione. 

Questi bassorilievi erano indipendenti dagli altari. La Natività era situata 

addirittura all’ingresso della chiesa. La Passione stava prima del coro orientale, 

fra la Resurrezione a nord e l’Ascensione a sud. S’è detto che tutti questi mo¬ 

numenti erano meravigliosamente lavorati. Nell’interno della chiesa, i gruppi 

scolpiti erano in stucco mentre le croci delle Isole Britanniche, esposte alle 

intemperie, erano di pietra. D’aspetto potevano essere assai diverse fra loro, 

però le loro sculture avevano la medesima ragion d’essere. E sono le lontane 

primizie della scultura monumentale del Medioevo. 

Lontano da Jouarre, molto lontano anche dai confini della Francia, nelle 

83 



# i” ' 

98. San Vedrò de la Nave. L’esterno visto da sud-ovest 

regioni di Spagna conquistate ai primi dell’VIII secolo dagli Arabi, si trovano 

ancora diverse chiese anteriori a questa occupazione. Citerò solamente quelle 

di data indiscutibile e che certamente risalgono al VII secolo: la chiesa di San 

Juan Bautista de Banos, nella provincia di Palencia, del 661; la chiesa di San 

Pedro de la Nave nella provincia di Zamora, non lontano dal confine col Por¬ 

togallo; infine, la chiesa di Quintanilla de las Vinas, nella provincia di Burgos. 

Quest’ultimo monumento non è stato integralmente conservato, la navata in¬ 

fatti è del Medioevo, ma l’esterno del coro e del transetto dà a coloro che lo 

vedono un’impressione indimenticabile, poiché i muri sono decorati con fregi 

a sculture finissime, disposte su due piani. La perfezione di questo edificio, 

che deriva direttamente dai portici del Basso Impero, è pari a quella delle chie¬ 

se siriache e degli edifici bizantini del VI secolo. 

Queste tre chiese non sono grandi, ma di proporzioni impeccabili. La 

pianta, che non comporta abside, è costituita da un abile gioco di linee rette. 

99. San Pedro de la Nave. Veduta dell’interno 
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101. San Vedrò de la Nave. Capitello: il sacrificio di Abramo 100. San Vedrò de la Nave. Capitello: Daniele nella fossa dei leoni 

Una sorta di suddivisione interna vi è stata praticata, al fine di poter più facil¬ 

mente eseguire una parziale copertura a volta. Come negli edifici classici, le 

finestre non hanno strombi, e le colonne sono semplicemente appoggiate ai 

muri; non ve n’è alcuna serrata entro la muratura. Altre caratteristiche nuove 

colpiscono, tanto più che appaiono quali timidi tratti precursori dell'architet¬ 

tura e della decorazione dell’epoca romanica. In modo particolare nella chiesa 

di Quintanilla de las Vinas, la decorazione e le scene scolpite nella pietra sono 

importanti. Una lastra rettangolare raffigura l’effigie del Salvatore, in un’im¬ 

magine ingenua, fra due angeli; su un’altra si vede la rappresentazione del sole. 

I capitelli di questa chiesa hanno l’abaco molto alto, come quelli di San Pedro 

de la Nave. Cosa ancor più notevole, due di questi capitelli sono scolpiti a 

scene bibliche: il sacrificio di Abramo e Daniele fra i leoni. La tecnica è un 

intaglio che riserva libero il fondo, e l’insieme dà cosi l’impressione di un 

affresco trasposto in leggero rilievo sulla superficie della pietra. Si sono trovate 

tracce dei colori che ricoprivano tutte queste sculture. La raffigurazione dei 

personaggi non ha qui la perfezione dei fregi a intrecci che decorano gli archi 

o la parte superiore dei muri. 102. Quintanilla de las Vinas, Santa Maria. Fregio: Cristo fra due angeli 



105. Oviedo, Chiesa di Santullano. Spaccato prospettico, secondo D. Magin Berenguer Alonso 

L’impressione di bellezza che lasciano nel visitatore questi santuari deriva 

sopratutto dalla perfezione dei muri e delle volte. Le pietre, di dimensione 

abbastanza grande ed eguali fra loro, sono state tagliate a spigoli vivi e i giunti 

sono così sottili che si direbbero ottenuti senza cemento. 

Bisogna ricorrere a certe rilevazioni antiche per apprezzare l’eccezionale 

interesse delle pitture, oggi molto rovinate, che decorano i muri della chiesa 

di San Julian de los Prados, detta di Santullano, presso Oviedo. La chiesa fu 

costruita verso l’812 da Alfonso II per la sua villa reale, ma la decorazione 

dipinta a “trompe l’oeil” e simulante ordini sovrapposti è un esempio della 

lunga sopravvivenza di usi iconografici dal IV secolo fino al IX. 

Si ha ragione di credere che tutta l’architettura religiosa dell’antica pro¬ 

vincia romana di Spagna alla vigilia della conquista araba fosse di quest’altis- 

sima qualità. In una regione in cui gli invasori non riuscirono a prender piede, 



107. Santa Maria de Naranco. ? alazzo. Veduta interna della grande sala 

quella di Oviedo, le chiese asturiane del IX e del X secolo, cosi come lo splen¬ 

dido palazzetto di Naranco edificato dal re Ramiro I (842-850), presentano 

delle caratteristiche ben definite che testimoniano della loro derivazione da 

questa architettura ispanica del VII secolo, la sola in tutta l’Europa a dar 

l’esempio di una pratica edilizia che abbia conservato qualcosa della perfe¬ 

zione classica. 

La conquista araba ha brutalmente arrestato lo slancio della Spagna bar¬ 

barica, e questa ha esercitato la propria influenza, d’altronde assai limitata, 

soltanto sulla Gallia. La Settimania rimase, al di qua dei Pirenei, una parte 

106. Santa Maria de Naranco. Veduta esterna del palazzo 



108. Santa Maria de Naranco. Palazzo. Galleria allestremità della sala alta (particolare) 

integrante del regno visigoto, e mi sembra probabile che le costruzioni che 

Desiderio, vescovo di Cahors, aveva realizzato nel VII secolo nella sua città 

episcopale, particolarmente gli appartamenti con soffitto a volta nel proprio 

palazzo vescovile, fossero opera di artigiani venuti dalla Spagna. Più tardi, il 

goto Teodulfo offerse alla rinascenza carolingia qualche innegabile apporto 

dovuto alla vecchia cultura ispanica. Ma si limita solo a questo l’influsso di 

una civiltà la cui architettura aveva dato nel VII secolo tanti segni di apertura 

sul futuro. 

109. Santa Maria de Naranco. Palazzo. Arco esterno (particolare) 

Per questo, nel campo della pittura murale e dell’architettura, la rina¬ 

scenza carolingia deve infinitamente meno alla Spagna che all’Italia del nord, e, 

per quanto concerne la pittura, lo ha dimostrato una scoperta stupefacente fatta 

durante l’ultima guerra. Castelseprio si trova a una trentina di chilometri a nord 

di Milano e oggi non è altro che un paese situato in una bella zona collinosa e 

boscosa. Nel 1944, alcuni soldati trovarono, sotto l’intonaco che ricopriva i 

muri del santuario della chiesa, pitture meravigliose. Le scene sono dipinte 

a scomparti sovrapposti e rappresentano l’infanzia e la vita di Cristo. L’insie- 
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110. Castelseprio, Santa Maria Foris Portas. L'esterno visto da sud-ovest 

me è uno dei capolavori della pittura religiosa di tutti i tempi. Anche la chiesa 

in cui gli affreschi furono scoperti è un edificio abbastanza elegante del VII 

secolo, dalle mura costruite accuratamente e con finestre a forma di buco della 

serratura. Non era una semplice chiesa di paese, bensì una specie di cappella 

palatina, poiché i vescovi di Milano avevano a Castelseprio la loro residenza 

estiva. Gli affreschi furono eseguiti molto tempo dopo la costruzione dell’edi¬ 

ficio, ma in quale epoca, e da chi? Se ne discute ancora con passione. Inconte¬ 

stabilmente, la tecnica è bizantina, ma la scelta dei temi e la disposizione delle 

scene corrispondono alle usanze dell’Occidente, non dell’Oriente. D’altra parte, 

una delle iscrizioni dipinte è cosi piena di errori, che solo un latino ignorante 

della lingua greca poteva tracciarla. Questi diversi indizi fanno supporre che 

i dipinti siano stati eseguiti nelTVIII o al principio del IX secolo. È dunque 

possibile che tale bella decorazione dipinta non sia anteriore alle prime produ¬ 

zioni della rinascenza carolingia. Ma, qualunque sia la loro età, le pitture di 

Castelseprio hanno un alto valore di esempio: vi si può vedere, infatti, in qual 

modo le influenze bizantine hanno agito sull’Occidente suscitandovi un rin- 

111. Castelseprio, Santa Maria Foris Portas. Abside orientale: la fuga in Egitto 

novamento della pittura murale, da cui sapranno trar beneficio gli autori della Le stesse constatazioni si possono fare nel campo dell’architettura. La 

rinascenza carolingia. Le influenze bizantine in Italia non hanno marcato so¬ 

lamente l’arte di Roma e di Ravenna. L’officina lombarda di Castelseprio era 

chiesa di Germigny des Prés, eretta verso l’800 da Teodulfo, rivela i rapporti 

del suo costruttore con la Spagna solo in certi particolari della decorazione a 

stata costituita da Greci. Ora, per molti tratti, questi affreschi annunciano 

quelli del principio del IX secolo a Malles e a Saint Jean di Miistair e perfino 

certe pitture murali dell’epoca ottomana. 

Quasi tutte le peculiarità architettoniche di questo oratorio con tetto 

a cupole e a volte a botte alternate, vengono dalle regioni situate da una parte 
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113. Grenoble, Saint Laurent. Cripta. Veduta dell’interno 

e dall’altra delle Alpi, che comprendono oggi l’alta Italia, una parte della 

Svizzera e il sud-est della Francia. 

L’edificio più caratteristico di questo genere è quello conosciuto da gran 

tempo dagli archeologi con il nome di “cripta” di Saint Laurent di Grenoble, 

che scavi recenti hanno liberato sul lato ovest, mettendo in luce un pavi¬ 

mento esterno disseminato di vestigia antiche. Questo oratorio sorge in un 

antichissimo cimitero, ed è a forma di quadrifoglio. È interamente a volta e 

oggi, si estende, a guisa di cripta, al di sotto del coro e di una parte della navata 

di una chiesa costruita al principio dell’epoca romanica. Un tempo era al me¬ 

desimo livello del terreno esterno, e non era ricoperto da costruzioni. La pianta 

e i particolari caratteristici della sua decorazione permettono di datarlo con 

certezza alla fine, circa, delTVIII secolo. La forma trilobata che disegna sul 

terreno ha esattamente le stesse proporzioni e le stesse dimensioni della parte 

orientale di un mausoleo edificato fra gli anni 798 e 813 a est della chiesa di 

Saint Nizier di Lione, per custodirvi le tombe di vecchi vescovi della città. 

D’altra parte, la decorazione dell’abaco di alcuni capitelli di Grenoble ha la 

112. Grenoble, Saint Laurent. Cripta. L’abside orientale 
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noble, Saint Laurent. Cripta. Capitelli e abachi 

linea caratteristica del vaso simbolico che si vede solo nelle sculture della Sviz¬ 

zera e dell’Italia della seconda metà dell’Vili secolo. Il monumento è dunque 

contemporaneo degli inizi della rinascenza carolingia, ma nulla deve all’arte 

del nord. È stato costruito e decorato da artisti e artigiani indigeni, usi a la¬ 

vorare con i metodi del nord dell’Italia e del sud dell’Elvezia. Gli archi sono 

a chiavi alternate in pietra o in mattone. I muri e la botte della volta centrale 

hanno anch’essi alcune zone in mattoni. Di fronte ai muri, tutto è stato dispo¬ 

sto per realizzare una decorazione di grande effetto. Colonne con capitelli ad 

abaco alto sostengono architravi. All’ingresso delle due absidi est e ovest, si tro¬ 

vano duplici colonnette poste al di sopra dell’architrave, che sostengono 

l’arco trionfale, con una disposizione che vuol dare l’illusione di un secondo 

ordine. Sapiente è la struttura delle volte a costoloni delle absidi, che poggiano 

su archi ogivali sostenuti da mensole. L’abside principale è rivestita da una 

decorazione a stucco: nella parte superiore, una croce si erge fra complicati 

intrecci di stile mediterraneo; nella parte in cui lo stucco non offre decorazioni 

in rilievo, era stata disegnata una sorta di traliccio, come per simulare una pre- 

114. Grenoble, Saint Laurent. Cripta (particolare) 



117. Grenoble, Saint Laurent. Capitello e abaco 118. Narbona. Pietra: esaltazione della Croce. Narbona, Museo Lapidario 

parazione decorativa; le colonnette poste ai peducci degli archi ogivali erano 

anch’esse di stucco. 

La decorazione a intrecci dell’abaco non ricorda affatto, invece, l’arte del¬ 

l’epoca classica, né quella del Basso Impero, ma si riallaccia strettamente a 

quella delle balaustre dell’VIII secolo dell’Italia del nord. Lo studio dei luoghi 

in cui si ebbero lastre di balaustre ornate di intrecci, di viticci e di rosoni, 

dimostra che questa decorazione è nata poco prima della metà dell’VIII secolo 

nella regione delle cave situata nei dintorni dell’attuale punto d’incontro dei 

confini dell’Italia, della Svizzera e dell’Austria, e si è progressivamente diffusa 

verso l’ovest e verso il nord, oltre che verso l’Italia centrale. Le esportazioni dei 

prodotti di quest’arte industriale hanno suscitato anche da lontano la creazione 

di officine locali, che si sono messe a copiarli. Le balaustre costituivano il solo 
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119. A e B. Pavia, Santa Maria della Pusterola. Tomba della badessa Teodota. Pavia, Museo Civico Malaspina 

elemento decorativo di molte chiese modeste, e questo spiega la voga di tale 

industria, diffusasi non solo in Elvezia e nella vallata del Rodano, ma anche 

fino al sud-ovest della Gallia. La lastra di Narbonne, raffigurante in modo piut¬ 

tosto rozzo l’adorazione della Croce da parte di due persone, è una scultura 

in cui si manifestano i medesimi metodi artistici evidenti nelle balaustre 

svizzere. 

Evocando Saint Laurent di Grenoble alla fine di questo capitolo dedicato 

alla storia dell’architettura, s’è voluto sottolineare l’importanza dell’Italia e 

dei suoi confini negli ultimi tempi dell’epoca barbarica, alla vigilia della rina¬ 

scenza carolingia. 

Nonostante le rovine accumulate dai Longobardi agli inizi della loro oc- 



Seconda parte 

120. Leggio detto di Santa Radegonda (veduto di dorso). Saint Benoit, Abbazia di Sainte Croix 

cupazione, l’Italia del nord ebbe il vantaggio, ad un tempo, dell’eredità classica 

e degli apporti artistici venuti dalle province bizantine. E, anche se alla fine 

dell’alto Medioevo è solo un gruppo privo di coesione e attraversato da mille 

correnti contrarie, una volta raccolto da Carlomagno, mescolato con tutto ciò 

che le officine artistiche della Gallia avevano saputo realizzare nel VII e 

nelTVIII secolo, questo fuoco sparso d|l l’illuminare tutto l’Oc¬ 
cidente. 

Jean Hubert 



I manoscritti miniati 

L’eredità classica 

I Carolingi scoprirono l’antichità classica attraverso i monumenti di epo¬ 

che diverse ancora esistenti nell’Italia delPVIII secolo e attraverso quelli che 

ne derivarono, barbarici o no: un insieme di monumenti allora in parte rovinati 

o profondamente snaturati, disparati, tuttavia sufficientemente evocatori, e an¬ 

cora abbastanza numerosi, per permettere a quei Franchi di spingersi, nella 

imitazione dei classici, assai piu lontano di coloro che li avevano preceduti in 

terra latina e che furono i loro iniziatori, i Longobardi. Non contenti di copiare, 

come quest’ultimi, essi cercheranno di penetrare il senso dell’arte classica, e vi 

riusciranno in meno di un secolo. I Carolingi hanno conservato l’eredità clas¬ 

sica, hanno, a modo loro, effettuato la trasposizione, e il loro merito si misura 

sugli straordinari risultati ottenuti. Là dove sono passati, e specialmente in 

Gallia, una linfa nuova scorre nella tradizione antica, mentre altrove, circon¬ 

data di meno attente cure, quella stessa tradizione intristisce o si disperde: 

questo avverrà in breve a Roma, da dove tutto era pur giunto a loro. Dob¬ 

biamo dunque tentare di ritrovare l’Italia ch’essi hanno conosciuta, o almeno 

indovinarla attraverso ciò che dodici secoli di continue distruzioni hanno ri¬ 

sparmiato. Non si potrebbe delinearne qui un quadro, nemmeno incompleto. 

Siamo costretti ad attenerci alle nozioni generali utili per la storia di cui ci 

occupiamo, quella della formazione carolingia. Pitture murali, mosaici, avori, 

manoscritti figurati offrivano ai Franchi una mescolanza di forme venute da 

ogni parte, ma ben presto, se non già dal principio, essi seppero discernere 

l’opera autentica dalla copia, il tratto mediterraneo da quello barbarico, adat¬ 

tandosi, cioè, alla posizione dei successori dell’Impero d’Occidente, ch’era la 

loro. Questo fatto, a tutta prima sorprendente, è dovuto senza dubbio alla 

collaborazione di artigiani avvezzi a ottime tecniche, agli artisti e agli artigiani 

ch’essi avevano portato con sé dall’Italia longobarda e da Roma, i migliori dei 

quali alcuni potenti mecenati, circondati da consiglieri colti e sapienti — e 

questo è l’essenziale —, potevano liberamente scegliere e prendere al loro 

servizio. 
Roma, questo reliquiario d’arte e di storia, ha conservato, fra le altre 

121. Italia settentrionale. Omelie di San Gregorio. Vercelli, Biblioteca Capitolare 
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meraviglie, un tesoro archeologico, la chiesa di Santa Maria Antiqua. Costrui¬ 

to sul fianco nord-est del Palatino al posto di un antico archivio di legionari 

romani come cappella del palazzo imperiale servita da una colonia di monaci 

greci, e abbandonato nel IX secolo, il venerabile santuario presenta, in fram¬ 

menti sovrapposti come strati geologici, quasi il riassunto di tre secoli di pit¬ 

tura cristiana e ci consente di seguirne perfettamente il corso. Le tappe di 

questa pittura, eseguita a Roma in un ambiente fortemente ellenizzato, rispec¬ 

chiano in un apparente disordine le tendenze contraddittorie del mondo 

mediterraneo di allora. Mondo uno e molteplice: Oriente, Occidente, la di¬ 

stinzione non ha senso in quell’epoca, tranne che nel campo iconografico. Una 

data immagine, un dato modo di concepirla possono, in partenza, appartenere 

a una regione piuttosto che ad un’altra. Ma le immagini seguono il loro proprio 

destino, che non si confonde esattamente con quello delle correnti artistiche. 

Nel periodo storico in cui il signore latino del mondo trasporta in terra greca 

la capitale del suo Stato e diviene PacriXeùqTWV ‘Pwpotiwv; in cui il bizantino 

Giustiniano riconquista l’Italia latina; in cui, dal 642 al 752, con brevi inter¬ 

ruzioni, papi greci e siriaci regnano a Roma; in cui un’intensa attività di traf¬ 

fici e scambi ha luogo nel Mediterraneo; in cui, ad onta di dispute dottrinali 

talvolta feroci, l’Impero è unito come non mai grazie al cristianesimo, queste 

correnti artistiche si propagano in tutti i sensi, si incrociano e si urtano. I 

Carolingi faranno irruzione nel mezzo della mischia, vi attingeranno a piaci¬ 

mento, e quindi noi facciamo gran fatica, oggi, a distinguere i loro modelli, 

ma, orientali o occidentali, greci o latini, poco importa, poiché Roma e l’Italia 

offrivano loro tutto questo insieme. 
Verso il VI secolo Santa Maria Antiqua ebbe la sua prima decorazione 

cristiana. All’epoca in cui Teodorico esercitava da Ravenna il controllo del¬ 

l’Italia, vi si dipinse sul muro ovest della tribuna una Maria Regina, della 

quale restano importanti frammenti. Maria Regina sta seduta di fronte, su un 

trono alto; porta una corona tempestata, come le sue vesti, di pietre preziose, 

e tiene il Figlio sulle ginocchia, rivolto di fronte, col busto eretto. Gli occhi 

spalancati, la Madre fissa il fedele con un’intensità soprannaturale, voluta dal 

pittore. A sinistra di Maria, un angelo, del quale non rimane che la testa, si 

china verso di lei in un movimento semplice e naturale, umano, che contrasta 

deliberatamente con il portamento del gruppo centrale; un altro angelo, 

oggi scomparso, si trovava dall’altro lato della Vergine. Maria e suo Figlio 

regnano in cielo, sono esseri divini, mentre gli angeli sono creature intermedie. 

Indipendentemente dallo stile, questo dualismo nella concezione dell’imma¬ 

gine s’accentuerà col tempo. La scena, ricoperta per piu di metà da nuove 

pitture eseguite verso la metà dello stesso secolo, è la forma specificamente 

romana di un’icona già assai diffusa nel mondo cristiano, ma nella quale Maria 

non appare ancora come regina. Qui la Vergine, per la prima volta incoronata, 

sembra anche trasfigurata, sottratta alla condizione umana in quanto sovrana 

celeste. Sull’arco trionfale di Santa Maria Maggiore, fra le scene dell’Infanzia, 

in cui il mosaicista ha saputo rappresentare mediante immagini la duplice na¬ 

tura di Cristo secondo gli insegnamenti del concilio di Efeso (431), il Figlio 

122. Roma, Santa Maria Antiqua. Presbiterio (particolare). Maria Regina, un angelo 
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125. Roma, Santa Maria Maggiore. Arco trionfale. Scene della vita della Vergine e dell’infanzia di Cristo 

123. 124. Roma, Santa Maria Maggiore. Arco trionfale (particolare) 
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126. Italia. Codex Vergilius Vaticanus. Biblioteca Apostolica Vaticana 

è re del Cielo come l’imperatore è re della terra, ma questa regalità non lo 

trasporta in un mondo diverso dal nostro, e la Madre non vi partecipa affatto. 

Le scene di Santa Maria Maggiore datano al piu tardi al tempo di Sisto III 

(432-440), procedono ancora dallo schema narrativo classico e nulla le di¬ 

stingue, se si eccettua lo stile, dalle illustrazioni dei piu antichi manoscritti di 

Virgilio e di altri analoghi. Siamo, qui, ai primissimi anni del V secolo, forse 

anche alla fine del IV, ancora in piena arte realistica, cioè intesa all’imitazione 

della natura. Pur avendo già perduto in gran parte il senso della profondità, 

l’arte cristiana si emancipa a fatica dai procedimenti classici, solo i soggetti so¬ 

no diversi. 
Una magnifica icona appartenente alla chiesa di Santa Maria in Traste¬ 

vere, databile al principio dell’VIII secolo, non è altro, pur dopo tanto 

tempo, che una replica esatta della Maria Regina di Santa Maria Antiqua: i due 

angeli, qui integralmente conservati, alzano le mani in segno di ammirazione 

(,stupentes, dice una scritta sulla cornice di legno contemporanea), colmi di 

meraviglia di fronte a quella figura sovrana, fissa in un’immobilità sovrater- 

rena. Gli angeli, questi messaggeri, appartengono tanto al cielo quanto alla 

terra, poiché si spostano da questa a quello, e quindi si muovono, agitati da 

sentimenti diversi, mentre la simmetria perfetta dell’atteggiamento, nella Ma¬ 

dre e nel Figlio, esclude ogni idea di movimento, ogni traccia di un’emo¬ 

zione che menomerebbe una maestà di cui testimoniano la ricchezza delle vesti, 

la corona, la dovizia dei gioielli. Come l’immagine di Santa Maria Antiqua, così 

la bella icona di Santa Maria in Trastevere unisce la stilizzazione statica al mo¬ 

127. Italia. Codex Vergilius Romanus. Biblioteca Apostolica Vaticana 

vimento, ed offre un perfetto esempio di quello ieratismo che non è peculiare a 

Bisanzio, come sovente si ritiene, anche se la capitale teologica dell’est lo ha 

diffuso a lungo e piu di ogni altro centro artistico delPImpero. 

Circa cento anni trascorrono, fino al momento in cui, verso il VII secolo, 

una pittura nuova, a Santa Maria Antiqua, ricopre Maria Regina; anche se ne 

rimangono soltanto due teste di un’Annunciazione, quelle della Vergine e del¬ 

l’Angelo, questo è sufficiente a dimostrarci che qui ci troviamo di fronte alla 

stessa tecnica della pittura romana del I secolo quale ce la fanno conoscere 

Pompei o la casa di Livia, per esempio, o gli stucchi della Farnesina, pittura 

ellenistica, cioè dal modellato morbido e sensibile, impressionista. Era neces¬ 

sario che una scena narrativa fosse trattata in forma narrativa, senza la mini¬ 

ma traccia di ìèratismo; ma lo stile aereo, nervoso, elegante, si oppone diame¬ 

tralmente a quello di Santa Maria Maggiore, a quello delle illustrazioni di 

Virgilio menzionate qui sopra; e un simile balzo indietro di sei secoli sarebbe 

sorprendente, incomprensibile, se si trattasse realmente di un ritorno e non 

invece di ima continuità, della quale si hanno altri segni, a Roma e altrove. 

Le tecniche, trasmesse senza dubbio attraverso metodi artigianali, per adde¬ 

stramento, come saranno nel Medioevo, continuano senza mutamenti per cen¬ 

tinaia di anni, ed è per questo che i problemi di datazione sono così difficili 

da risolvere. Si sono cercate ragioni storiche a tale ritorno, se così lo si può 

definire: può darsi infatti che le invasioni barbariche del VII secolo in Egitto 

113 



129. Roma, Santa Maria Antiqua. Frammento di un’Annunciazione 

rinascimento classico va collegato anche a una situazione generale i cui effetti 

si fanno sentire, nel VII secolo, in tutto l’Occidente, dall’Italia alle Isole Bri¬ 

tanniche (passando attraverso la Gallia) e fino alla Spagna: il secolo prece¬ 

dente è quello della ripresa bizantina, con Giustiniano e poi con Eraclio I 

(610-641), e quindi Bisanzio porta nell’ovest rovinato dalle invasioni le risorse 

del Mediterraneo orientale, dove il papato, riconciliato con Costantino IV 

dopo il concilio di Costantinopoli del 680-681, mentre si sta affermando il suo 

potere politico e spirituale, si garantirà, di fronte ai Longobardi, la direzione 

morale dell’ovest, ridurrà l’eresia ariana, unificherà la Chiesa con Pelagio II 

e soprattutto con Gregorio il Grande (590-604), esercitando un’attrazione 

senza pari sugli elementi più vivi dell’arte imperiale, introdotti dai Bizantini, 

e diffondendoli a sua volta. L’ondata “alessandrina” fa parte di un vasto pro¬ 

cesso generale. 

In epoca più alta (verso il 340), il mosaicista incaricato di decorare a 

Roma il mausoleo di Costantina, figlia di Costantino (oggi Santa Costanza), si 

128. Roma. Madonna detta della Clemenza. Roma, Santa Maria in Trastevere 
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130. Roma, Santa Costanza. Volta (particolare). Scene bacchiche 

serviva, per questo sepolcro dedicato a una cristiana, di un repertorio pagano 

(almeno nei frammenti rimasti): ghirlande di pampini animati da putti, giuo¬ 

chi, vendemmie di bambini, riquadri con uccelli diversi, figurine mitologiche 

(Eros, Psiche), mentre nell'abside una duplice traditio legis (?) assai mediocre, 

e senz’altro assai posteriore, si stacca nettamente da quella decorazione cosi 

decisamente classica. Piu tardi, al principio del VII secolo, la cappella di San 

Venanzio, nel battistero del Laterano, avrà immense volute di acanto verde e 

oro su fondo azzurro, e solo un agnello circondato da quattro colombe raffigu¬ 

ranti gli evangelisti conferisce a questo insieme un timido accento cristiano. 

Un secolo ancora, e il papa Giovanni VII (705-707), un greco, figlio di 

Platone, prefetto dei palazzi imperiali, farà ricoprire con una nuova composi¬ 

zione pittorica, a Santa Maria Antiqua, il muro di fondo della cappella costruita 

sull’asse' della navata, il presbiterio. Anche i dipinti dell’abside, al centro di 

quello stesso muro, sono scomparsi, nascosti da altri eseguiti al tempo di Paolo 

I (757-767); il resto orna l’arco trionfale e i muri che ne continuano la linea 
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131-132. Roma, Santa Maria Antiqua. Arco del Presbiterio. Ricostruzione. Stato attuale 

fino a terra, nello stesso stile dell’Annunciazione ellenistica sopra descritta. 

Ridotta a pochi frammenti, questa decorazione rimane tuttavia una delle pietre 

miliari dell’arte occidentale ai suoi inizi, e, nella sua fattura tradizionale, con¬ 

serva per noi la memoria di un complesso fino a quel momento senza equiva¬ 

lenti, in cui, per la prima volta, forse, un pittore si serve delle linee architet¬ 

toniche per incorniciare e per guidare quelle della sua decorazione. Al Cristo 

in croce che occupa l’asse centrale dell’arco corrispondeva nell’abside una Ma¬ 

ria Regina, della quale non rimangono che piccolissime tracce. Crocifisso eppur 

vivo, già fissato al di là della morte terrena nell’immobilità eterna, accogliente 

e imperioso ad un tempo, le braccia tese al massimo, Cristo domina la scena e 

tutto ricopre con la sua statura immensa, mentre la croce, piantata in una roccia 

la cui base poggia a terra, giunge al sommo del cielo. Da una parte e dall’altra 

stanno la Madonna e San Giovanni, mentre due gruppi d’angeli, le ore diurne 

e le ore notturne che misurano il tempo di noi mortali, chinati nel medesimo 

gesto, seguono la curva dell’arco, e il loro gruppo si assottiglia verso il centro, 
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134. Castelseprio, Santa Maria Foris Portas. La Natività e l’Annuncio ai pastori 

in un movimento complementare a quella stessa curva, quasi per dare respiro 

e quindi imporre la massa enorme, pesante, del Cristo. Una scritta in greco 

corre fra cielo e terra, ricordando secondo la Sacra Scrittura la Redenzione e 

il Giudizio Finale; più in basso, sulla terra, stanno i fedeli di diverse condi¬ 

zioni, uomini e donne, e il gregge del Buon Pastore; seguono i papi, vicari di 

Cristo (sicuramente i fondatori di Santa Maria Antiqua: Giovanni VII è l’ul- 

timo a sinistra; essendo persona ancora vivente, invece dell’aureola porta un 

nimbo quadrato) e infine, sui lati, quattro Padri della Chiesa, greci e latini. I 

papi, leggermente inclinati nell’atto di procedere, accompagnano in tal modo 

la curva dell’intradosso e il loro movimento è accusato dal libro e dal modo in 

cui lo portano. I Padri sono di fronte, diritti come il montante murario ch’essi 

occupano, immagine del mondo reale, costruita fuori del tempo e delle sue 

apparenze fugaci, presieduta da un Cristo sul quale la morte non ha avuto 

presa: il dramma della Passione si cancella, le promesse radiose della Reden¬ 

zione planano sull’Universo protetto dalla Croce. Se paragoniamo questa com¬ 

posizione a quella di Santa Maria Maggiore, noi comprendiamo che un soffio 

nuovo la penetra, quello stesso che getta un riflesso soprannaturale sui linea- 

133. Roma, Santa Maria Antiqua. Angelo di un’Annunciazione 
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136. Brescia, San Salvatore. Testa di santo 

menti umani della Maria Regina. Ai dipinti della basilica, di accento rigorosa¬ 

mente teologico anch’essi, ma separati l’uno dall’altro, ideati secondo un me¬ 

todo narrativo, il pittore di Santa Maria Antiqua ha sostituito un’ampia decora¬ 

zione sintetica, la cui architettura e la composizione dipinta, intimamente le¬ 

gate, dispongono alla comprensione delle cose divine. L’arte medioevale è nata. 

Non allontaniamoci ancora da Santa Maria Antiqua, dove i frammenti di 

due Annunciazioni, un tempo sovrapposte sul pilastro a sinistra della navata, 

sono stati recentemente separati e permettono cosi di confrontare un’opera del 

tempo di Martino I (649-655) ad una che rappresenta la medesima scena 

cinquant’anni dopo, vista da un pittore di Giovanni VII. La tecnica è la stessa, 

impressionista, un poco appesantita nel secondo frammento, nel quale si no¬ 

tano certi procedimenti di cui si ricorderanno, nel primo terzo del IX secolo, 

esagerandoli, gli artisti carolingi della scuola di Reims: tratti a zig zag, nervosi, 

per rendere la leggerezza di una veste o la vivacità di un passo, corpi slanciati, 

poggianti sulla base stretta dei piedi uniti in atto di sfiorare appena il suolo, 

e perfino la strana gibbosità che si imporrà agli artisti di Reims e ai loro nu¬ 

merosi successori dell’epoca romanica. Simili particolari sottolineano affinità 

di tecnica e di stile già evidenti nell’insieme, che non è per questo meno stu¬ 

pefacente, come lo sono gli affreschi ammirevoli e misteriosi che ricoprono, 

non lontano da Milano, la piccola cappella di Castelseprio e che ancora mettono 

a prova la sagacia degli archeologi. La loro data è incerta, ma oscilla, secondo 

gli storici, fra il VII e il X secolo. Rappresentano nell’Italia settentrionale una 

tradizione bizantina altrettanto pura quanto quella tramandata dai manoscritti 

133. Castelseprio, Santa Maria Foris Portas. La Presentazione al Tempio 
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237. X.'Kom, 5«i*i Man* Ai/ì?c*i. Storia di Giuseppe (scomparto superiore) — Cristo (scomparto mediano) — Padri della ChiesA 

miniati dei laboratori imperiali di Costantinopoli nel IX secolo: tradizione 

ininterrotta, che l’iconoclastia aveva ridotta ad essere clandestina o ad esiliarsi, 

ma che è rimasta tuttavia sempre viva, come le altre. Qui come altrove, la 

rinascita non è che un ritorno alla luce, non una resurrezione. I Franchi hanno 

conosciuto analoghe testimonianze. Gli affreschi venuti recentemente in luce 

in San Salvatore a Brescia (verso il 753), sebbene siano di carattere diverso 

nella rifinitura, lasciano apparire qua e là tratti paragonabili ai dipinti di Castel- 

seprio e i loro rapporti, giustamente presi in considerazione, con l’arte di 

Cividale, di cui diremo più avanti, uniranno definitivamente nell’Italia del 

nord correnti provenienti, insieme, dall’Oriente e dall’Occidente. 

All’ingresso della prothesis di Santa Maria Antiqua, sul muro esterno, 

( scomparto inferiore) 

quattro figure allineate di santi, in piedi, fissano lo spettatore con uno sguardo 

che sembra venire dalla notte dei tempi. Dai lineamenti uniformi traspare 

la forza di un sogno interiore nel quale si annulla la loro personalità. Sono 

martiri sconosciuti, Dio soIq sa il loro nome: martyres quorum nomina Deus 

scit. Questa severa pittura viene assegnata all’epoca del papa greco Zaccaria 

(741-752), infatti la rigorosa frontalità, l’atteggiamento cosi chiaramente cal¬ 

colato, i lineamenti e lo sguardo trovano esatto riscontro nelle grandi figure, 

pressappoco contemporanee, che ornano la chiesa di Santa Maria in Valle, nel 

Friuli, lontano quindi da Roma, in una terra che allora era longobarda, ma 

prossima alle zone dell’arte bizantina in Italia. Studi recenti hanno confermato 

la data di questo famoso tempietto costruito per l’ultimo re longobardo Desi- 
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Chiesa Cristo (scomparto mediano) 137. B Roma, Santa Maria Antiqua. Storia di Giuseppe (scomparto superiore) 

(scomparto inferiore) 

derio, che Carlomagno fece prigioniero nel 774 e che soggiornò in Gallia, al¬ 

l’abbazia di Corbie. A Cividale, come a Santa Maria Antiqua, santi e martiri 

sono figure indifferenziate, l’una accanto all’altra, impersonali, ieratiche; e la 

tecnica stessa, simile nei due luoghi, autorizza a pensare che gli artisti abbiano 

avuto un’identica formazione. Giovanni II e Zaccaria sono greci, e circondati 

da Greci; il tempietto è un angolo di Medio Oriente in terra longobarda. Lo 

stesso papa Zaccaria pare abbia fatto dipingere sui muri della prothesis una 

serie di immagini di un carattere diametralmente opposto a quello del gruppo 

precedente. Ciclo narrativo come altri, dedicati nella stessa chiesa all’Antico e 

al Nuovo Testamento, la leggenda di San Ciro e di sua madre Giuditta è raffi¬ 

gurata in scene rettangolari dipinte a larghi tratti, con personaggi animati e 138. Cividale, Santa Maria in Valle. Un martire 





gesticolanti, perché i fatti qui narrati si riferiscono alla storia terrena, spiegata 

da didascalie minuziose che incominciano, tutte, con la congiunzione tempo¬ 

rale ubi, “allorché, quando,” seguita dall’indicativo della narrazione: modo 

sintattico della latinità classica, che situa tale formula nella linea tradizionale 

(in greco evfra, come si legge negli affreschi della vicina chiesa di San Saba). 

Così è della storia di Giuseppe, dipinta al tempo del papa Paolo I (757- 

767), mentre, di sotto, Cristo e i Santi Padri greci e latini che lo circondano 

si presentano in un allineamento ieratico come nelle composizioni a piena 

pagina di un manoscritto del VII secolo, il famoso Pentateuco detto di Tours, 

scritto forse nel nord-est dell’Italia, verso la regione adriatica, e portato in Gal- 

lia dall’est verso la metà dell’VIII secolo, e di H verso il IX secolo, a Saint Mar¬ 

tin di Tours. Qualunque sia la sua origine esatta, l’illustrazione di questo pre¬ 

zioso, di questo unico monumento presenta una variante della formula narra¬ 

tiva. Le immagini sono distribuite, sulla stessa pagina, in zone irregolari di varia 

larghezza, quasi frammenti di una striscia continua tagliati e incollati sulla per¬ 

gamena. La prospettiva è perfettamente verticale, la mancanza totale di spessore 

trasforma le costruzioni architettoniche in edifici ritagliati e applicati sul fondo, 

e l’assenza di volume, di “peso,” fa fluttuare i personaggi nel vuoto; ma que¬ 

sti, resi con un modellato giusto, anche se sommario, e di esatte proporzioni, 

naturali e vivi negli atteggiamenti, sono ancora vicinissimi agli esempi classici, 

e le scritte precedute dalla congiunzione ubi riferiscono tutto il racconto alla 

formula narrativa tradizionale. Vi abbondano i particolari africani: abiti fem¬ 

minili, uomini bianchi e neri insieme, cammelli, caratteristici asinelli, monta¬ 

gne di forma tipica, eppure non vi si trova alcuna contraddizione, infatti una 

volta ammesso che l’invasione araba abbia potuto far affluire molti artisti in 

Occidente, va da sé che questi abbiano lavorato secondo le loro abitudini anche 

per illustrare un testo manoscritto in Italia ad uso degli occidentali. 

L’Italia settentrionale, dove i Longobardi hanno accumulato rovine prima 

di prendere a modello ciò che si erano accaniti a distruggere, non può offrire 

ormai che relitti, in tutte le forme dell’arte, e da questi noi misuriamo l’im¬ 

mensità del disastro, ma anche la ricchezza di una terra in cui coesistevano 

Milano e Ravenna, l’Oriente e l’Occidente, in cui barbari insulari e barbari 

germanici, discesi dalle vicinissime Alpi, raggiunsero ben presto la loro for¬ 

mazione, una terra, infine, da cui procederà tutto. Il tempietto di Cividale, 

Castelseprio (qualunque ne sia la data esatta) testimoniano qui, come a Roma 

le pitture sovrapposte di Santa Maria Antiqua, dell’esistenza di tradizioni del 

Mediterraneo orientale in terra latina. Altro segno di questa coesistenza greco¬ 

latina sono i numerosi manoscritti bilingui prodotti in queste regioni fra il VI 

e il IX secolo: a Verona un Salterio illustrato, a Milano le Epistole di San 

Paolo e i Commentari della Bibbia ed altri ancora. Capitale dell’Impero d’Oc- 

cidente dal 292 al 404, metropoli religiosa dell’Italia settentrionale, città di 

Sant’Ambrogio e di Sant’Agostino, ma vicina a Ravenna, Milano sembra de¬ 

stinata ad avere funzione di cerniera: i due volti della civiltà mediterranea, il 

latino e l’ellenico, vi si fondono e da qui nasce quel duplice aspetto del genere 

narrativo espresso, ad esempio, dagli affreschi di Castelseprio, come da certe 
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145. Italia settentrionale. Santi lario, De Trinitate (part.). Parigi 144. Milano, Sant’Ambrogio. San Protaso (part.) 

pitture di Santa Maria Antiqua, di una vivacità nervosa, di una tensione ma¬ 

nieristica ben lontana dalla naturalezza, dalla calma solida e semplice, senza 

traccia alcuna di rigidezza ieratica, che altre opere devono alla tradizione ro¬ 

mana occidentale. I frammenti di mosaici della cappella di Sant’Aquilino in 

San Lorenzo a Milano, del IV secolo, lasciano apparire questo carattere e altri 

affreschi del V secolo, più evoluti, in San Vittore in Ciel d’Oro (cosi detto dai 

fondi d’oro, che in tutto l’Occidente si sarebbero poi diffusi), sono marcati da 

quella frontalità della scena, cui nessun artista allora seppe sottrarsi, ma che 

qui lascia trasparire il senso discreto di una forma morbida e viva. Dal IV al 

X secolo, un insieme imponente di pitture murali, e soprattutto di manoscritti 

illustrati, delimita il territorio artistico, assai esteso verso il nord, di un’arte 

italo-alpina il cui apogeo è legato alle relazioni familiari esistenti fra la dinastia 

ducale bavarese degli Agilolfingi e quella dei sovrani longobardi — arte di 

diretta ascendenza classica, indipendente dai Carolingi (ma che non ne temerà 

142-143. Milano, Sant*Ambrogio. Cappella di San Vittore. Sant’Ambrogio - San Materno 



146. Italia settentrionale. Vangeli detti di Sant’Agostino: San Luca. Cambridge 

i contatti) e dall’arte propriamente longobarda. I manoscritti portano lontano 

le loro illustrazioni e insieme ad essi il gusto figurativo dell’Italia settentrio¬ 

nale traversa le Alpi, verso il nord-est e verso l’ovest carolingio. L’arte delle 

Isole Britanniche è venuta anch’essa ad attingere a questa fonte classica che è 

l’Italia. Fino al pieno Medioevo, fino cioè al sorgere delle scuole nazionali 

romaniche verso l’anno mille (ed oltre, nelle conseguenze), la corrente italo- 

alpina si è conservata coerente, in una unità variata solamente dall’apporto 

dei secoli e delle influenze. Un esemplare di testi gemelli della Sacra Scrit¬ 

tura, l’uno latino l’altro greco, ne apre la serie: sono i Vangeli del VI secolo 

che si pensa siano stati portati in Inghilterra nel 596 da Sant’Agostino di 

Canterbury e che ormai, purtroppo, non contengono più che due pitture, la 

più importante delle quali rappresenta un San Luca inquadrato da pilastri i 

cui montanti sono decorati con sei scenette che illustrano il testo. La compo- 

147. Italia settentrionale. Vangeli detti di Sant'Agostino: scene della vita di Cristo. Cambridge, Corpus Christi College Library ► 
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145. Dittico di Boezio (piatti interni). Brescia, Museo Civico Cristiano 
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149. Roma. Dittico di Boezio (piatti esterni). Brescia, Museo Civico Cristiano 
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150. Italia del Nord-Est. Vangeli detti Codex Valerianus. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek 
151. Italia del nord-est. Vangeli detti Codex Valerianus. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek 

sizione ricorda certe opere mi triache a scena multipla, vere bibbie illustrate 

di cui esistevano numerosi esemplari in Italia. Dipinti di una data cosi lontana 

sono rari; e quindi non è cosa da poco l’aver trovato un parente prossimo di 

questo San Luca nel beato cantato dal Salmista e raffigurato con un rapido 

schizzo alla fine di Vangeli latini del VI secolo scritti nell’alta Italia e annotati 

in greco nella stessa epoca. La somiglianza è notevole nel taglio dei capelli e nei 

tratti del viso, nella pettinatura, nei baffi cascanti e nella barba corta, nell’oc¬ 

chio dall’iride interamente circondata dal bianco e nel naso, che è di linea iden¬ 

tica, disegnato di profilo nella testa ripresa di fronte. Questo giovane cisalpino, 

questo “ Italo-Greco ” avrà numerosi discendenti che troveremo cammin fa¬ 

cendo. Un poco piu tardi, nel corso del VII secolo, certe pitture rappresentanti 

la resurrezione di Lazzaro e diversi santi sono venute a completare, regalandoci 

un monumento liturgico cristiano, un dittico d’avorio del console Boezio, pa¬ 

dre del celebre filosofo che Teodorico fece morire in carcere nel 524. Il filosofo 

ci ha lasciato un’opera la cui eco nel Medioevo fu larghissima: quell’ammire- 

vole De consolatione philosophiae in cui lo stoicismo più puro si colora di spi¬ 

ritualità cristiana, cosi come il dittico del museo di Brescia unisce l’arte clas¬ 

sica, nella sua forma cisalpina, all’arte medioevale nascente. Qualche opera sor¬ 

ge cosi fra le rovine, carica, insieme, di storia e di simboli. Un esemplare della 

De fide ad Gratianum di Sant’Ambrogio, alcuni Vangeli scritti probabil¬ 

mente nella medesima regione dell’alta Italia da un amanuense di nome 

Valeriano, sono conservati, il primo a San Paolo in Carinzia, il secondo a 



152. Augusta. Vangeli: L'adorazione dei Magi. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek 

Monaco, dopo essere passati da Freising. Valeriano scriveva in caratteri greci, 

verso il 675, i titoli latini dei Vangeli e i loro explicit, e li ornava con fini 

intrecci, con maiuscole a palmette o a motivi geometrici verdi e rossi (come 

fossero smalti o stoffe), a colonne, a uccelli, a pesci, a fregi puramente pitto¬ 

rici, e vi aggiungeva iscrizioni lapidarie cristiane, dalle quali deriverà, come 

vedremo, l’essenziale della decorazione delle iniziali adottata dagli amanuensi 

merovingi, senza che sia necessario cercarne altrove le fonti. Si conosce la storia 

del manoscritto di Sant’Ambrogio: esso ha dato origine alla pittura ottomana 
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153. Augusta. Vangeli: La strage degli innocenti. Monaco, Bayerische Staatsbibliotek 

detta di Reichenau, che seguì all’arte italo-alpina. Con questo libro, passavano 

le Alpi altri Vangeli, di epoca piu tarda (IX secolo), ma ancora fedeli alla pura 

tradizione narrativa, nel senso che ogni testo è illustrato dall’immagine dei 

principali avvenimenti descritti, suddivisi dai quattro bracci di una croce. Si 

noti l’identità della Strage degli innocenti (la posizione e i gesti di Erode, 

quelli dei carnefici che sollevano i bambini per fracassarli) con le scene del mar¬ 

tirio di San Ciro e Giuditta a Santa Maria Antiqua: la tradizione si manifesta 

qui con tutta la sua forza e la sua durata. Citiamo, fra i molti esempi che si 
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154. Verona. Codex Egino: Sant’Agostino in atto di dettare a uno scrivano. Berlino, Deutsche Staatsbibliothek 
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155. Verona. Codex Egino: San Gregorio. Berlino, Deutsche Staatsbibliothek 
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156. Italia settentrionale. Testi di diritto canonico. Vercelli, Biblioteca Capitolare 

potrebbero fornire, un manoscritto di Vangeli della fine del VII secolo, donato 

nel 709 alla cattedrale di Verona dal vescovo Eginone al momento della sua 

partenza per Reichenau, che ci aiuta a capire l’origine dell’arte che si ritiene 

formatasi presso quest’abbazia e per di piu presenta impressionanti analogie 

stilistiche con certe pitture di Santa Maria Antiqua, di San Crisogono e del 

cimitero di Commodilla a Roma. Una raccolta di testi del diritto canonico, 
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157. Italia settentrionale. Testi di diritto canonico. Vercelli, Biblioteca Capitolare 

a Vercelli, illustra con disegni rozzi ma straordinariamente vivi, al principio 

del IX secolo, la storia dei concili. Il genere narrativo vi conserva, rispecchian¬ 

do sicuramente un modello anteriore, il senso vivissimo dello spazio orizzon¬ 

tale e della naturalezza dei movimenti e vi si notano la parola ubi, caratteri¬ 

stica per indicare il luogo e il tempo (Invenzione della Croce da parte di 

Sant’Elena, Costantino che fa bruciare i libri degli ariani, Pietro e Paolo in 

158-159. Italia settentrionale. Testi di diritto canonico. Vercelli ► 
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164. Mùstair, Chiesa di San Giovanni. Navata: La fuga in Egitto 

atto di commentare il concilio di Nicea), e i lunghi testi esplicativi. Sempre a 

Vercelli si trovano le Omelie di San Gregorio, con illustrazioni che si ricolle¬ 

gano ai manoscritti di Verona. Ma l’opera capitale dell’arte italo-alpina, è a 

Mùstair: una duplice serie di affreschi, quasi coevi della chiesa costruita da 

Carlomagno verso l’800, ricostituisce nel più puro genere narrativo, lungo i 

muri nord e sud della navata, come a Santa Maria Maggiore a Roma e a San 

Salvatore di Brescia, le scene dell’Antico e del Nuovo Testamento: sulla volta 

delle tre absidi è raffigurato un Cristo e sui muri la vita dei Santi Giovanni 

Battista, Pietro e Paolo, Stefano. La chiesetta di Malles in Val Venosta appar¬ 

tiene al medesimo gruppo stilistico. Genere narrativo e decorazione a scene 

indipendenti ci fanno riferire l’insieme all’Italia settentrionale, senza influenze 

carolingie. 
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L’eredità dei barbari 

Coloro che, al modo degli antichi Greci e Latini, noi chiamiamo barbari, 

hanno posto brutalmente fine all’antichità classica mediterranea dalla cui ci¬ 

viltà è nata la nostra. Per questo il termine di “barbaro” (letteralmente: 

“il balbuziente”), lo straniero che non sa parlare e non sa vivere al modo 

greco-romano, è divenuto ben presto null’altro che sinonimo di grossolano, 

di incolto. È stato necessario il lavoro degli archeologi e dei collezionisti di 

antichità nazionali per richiamare l’interesse verso quelle epoche tormentate 

in cui questi popoli hanno agito sull’Europa; ma, al di fuori del mondo degli 

specialisti, l’arte non classica ha risvegliato solo da pochi anni un’attenzione 

che non è solamente frutto di curiosità. 

In origine la parola “gotico,” cioè “l’arte dei Goti,” con la quale an¬ 

cora oggi viene definita l’arte di un’epoca considerata da noi, e a ragione, 

come l’apogeo del nostro Medioevo, era un termine di spregio, inventato nel 

XVII secolo. Lo stesso si può dire del termine, usato in senso peggiorativo, 

di “arte barbarica,” che la nostra sensibilità moderna carica di una sorta di 

mistero selvaggio, che sa di foreste e di steppe. Sarebbe troppo limitato ed 

erroneo giudicare questa ondata di nuovo interesse per i “barbari” come una 

moda; al contrario, essa è determinata da profonde affinità tra la nostra epoca e 

quei lontani secoli, affinità convalidate da tanti elementi più o meno significa¬ 

tivi, ed è grazie a questi caratteri affini che oggi possiamo dare sull’" arte bar¬ 

barica” un giudizio più preciso. Se i barbari hanno fatto precipitare la rovina 

dell’Impero, colpirono però un corpo già minato e prossimo a morire, e da 

questa morte, affrettata comunque da loro, tutto risorgerà, anche se non va 

dimenticato, però, che i mezzi e gli strumenti della rinascita sono dovuti in 

gran parte a coloro che dai barbari erano stati sconfitti. 

È poco probabile che i barbari conoscessero la pittura prima dei loro 

contatti con la civiltà mediterranea. Gregorio di Tours per la Gallia, Beda 

per l’Inghilterra, Paolo Diacono per la Lombardia, e diverse cronache, fanno 

menzione di pitture murali eseguite nelle chiese e nei palazzi di quelle terre 

fra il V e l’VIII secolo. Nulla ne è rimasto, ma doveva trattarsi di opere ese¬ 

guite da artisti gallo-romani e italiani, o con i loro consigli tecnici. 

La vera pittura dei barbari si limita alla decorazione, come tutte le mani¬ 

festazioni sia originali che apprese della loro arte; questa decorazione ha la¬ 

sciato traccia unicamente nei libri e, se mai sia esistita altrove, è scomparsa 

per sempre. Nata dalla maiuscola iniziale ornata, diverrà arte di amanuensi 

scrivani a partire dalla metà del VII secolo, per evolversi in vario modo se¬ 

condo le varie regioni, nel continente o nelle Isole Britanniche, ma il meccani¬ 

smo è sempre lo stesso: lo scrivano “legge” le forme e ne deriva una grafia, 

il pittore le “vede” e le imita. 

168. Vangeli detti di Echternach. Parigi Bibliothèque Nationale 
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Le isole britanniche 

L’origine della pittura dei manoscritti insulari ha dato luogo a una lette¬ 

ratura considerevole, talvolta di carattere polemico, fino al giorno in cui la 

scoperta di libri scritti e decorati a Bobbio nel VI secolo ha chiarito e forse 

risolto il problema. Questi documenti provenienti da Irlandesi stabilitisi in 

terra lombarda rivelano sin da quell’epoca, negli amanuensi insulari, un ori¬ 

ginalità tecnica e un senso decorativo che metteranno i loro esecutori in grado 

di servirsi di certe particolarità grafiche e ornamentali trovate in Italia e di 

ricavarne effetti che saranno ben presto la caratteristica principale delle stu¬ 

pefacenti composizioni eseguite nelle Isole Britanniche, e rivelano anche che 

la decorazione dei manoscritti di Bobbio è italiana, mentre è irlandese solo la 

loro grafia. Su una scrittura già magnificamente decorativa per se stessa son 

venuti ad innestarsi, nelle Isole Britanniche, gli ornati celtici e germanici che 

gli orafi eseguivano con brillanti risultati in terra irlandese e inglese: ornati 

completati ed arricchiti poi da un’illustrazione figurata importata dall’Italia 

per mezzo dei missionari, come Teodoro di Canterbury, Benedetto Biscop e 

Sant’Agostino di Canterbury. In nessun luogo, in nessuna epoca, s’è coltivata 

mai con una simile passione la grafia pura, in omaggio ai testi sacri degni di 

ogni lusso, di ogni fatica, di infinita pazienza. Disponendo degli elementi or¬ 

namentali di cui si serve l’orafo insulare per decorare il metallo, motivi geo¬ 

metrici o zoomorfi, il pittore li sviluppa metodicamente, li raggruppa, li op¬ 

pone, ne combina i colori con un gusto infallibile; la sua immaginazione gli 

suggerisce le più svariate composizioni, senza che mai egli vi si perda. Il dise¬ 

gno conserva un certo ordine imposto dal rame, dallo smalto, e la sua fer¬ 

mezza verrà meno appunto nei successori, negli imitatori, anche diretti, in 

coloro, cioè, che non sono più guidati dal senso del metallo e dai suoi impera¬ 

tivi. Nelle mani di artisti che sono solamente pittori, anche assai abili, le 

qualità essenziali della pittura insulare scompaiono. 

Quattro esemplari dei Vangeli rappresentano questa pittura al culmine 

della sua perfezione. Portano tradizionalmente il nome di abbazie alle quali, 

ancora recentemente, ciascuno di essi veniva riferito senza esitazione, Durrow, 

Echternach, Lindisfarne, Kells, e vengono datati pressappoco dal 650 all’anno 

800 circa. Sorti improvvisamente dal vuoto pittorico dell’arte barbarica, sono 

il frutto di una lunga esperienza di lavoro acquisita fuori dal campo dei libri. 

Bisogna infatti distinguere, se non si vogliono ripetere vecchi errori, tra grafia 

e pittura. In questi pittori nuovi si indovina la presenza costante dell’orafo 

sperimentato. Ora, il meraviglioso tesoro trovato or non è molto a Sutton 

Hoo mostra precisamente di che cosa fossero capaci gli orafi inglesi all’epoca 

del manoscritto di Durrow, del quale si riconoscono qui alcuni fra i più carat¬ 

teristici motivi. Tali motivi del Libro di Durrow si ritroveranno in seguito 

insieme ad altri in tutti i volumi della serie: scacchiera (imitazione del tramez¬ 

zo), spirali, scudi e trombe di origine celtica, intrecci dagli angoli in forma di 

spola, viticci intrecciati, attraversati da uno stelo in diagonale, greche. I motivi 

169. Irlanda. Il libro di Kells. Dublino, Trinity College Library 
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sono disposti a fasce ripetute e distinte fra loro dai colori, che, sovrapponen¬ 

dosi al disegno, compongono a volte losanghe e zig-zag facendo staccare, su un 

fondo uniforme di linee intrecciate, in certe decorazioni, le parti colorate. 

Precede sempre il testo una pagina interamente a motivi decorativi, una 

specie di “tappeto.” Trasposizione calligrafica incredibilmente audace di una 

immagine di stile mediterraneo, il simbolo di San Matteo nel Libro di Durrow 

è in piedi, di fronte, con piccole gambe disegnate di profilo, una veste a cam¬ 

pana, pittoricamente piatta, a ornati geometrici di vari colori, mentre una folta 

capigliatura spartita nel mezzo ricade ai due lati del capo. I baffi tagliati a spaz¬ 

zola e lo sguardo fisso ricordano la maschera di guerriero trovata nell’arredo 

funerario di Sutton Hoo. I testi cominciano con quelle grandi iniziali contornate 

irlandesi formate a Bobbio, qui ancora relativamente semplici, ma che andranno 

via via complicandosi e arricchendosi all’estremo fino al Libro di Kells, ultimo 

della serie in ordine di data: decorate a spirali, a viticci e ad intrecci come i 

tappeti, esse determinano la struttura della pagina intera. 

Il libro scritto e dipinto da Eadfrith, vescovo di Lindisfarne, fra il 698 

e il 721, si vale del medesimo repertorio decorativo; però v’è aggiunto qual¬ 

che motivo. Le scene dei Canoni vi sono disposte sotto archi ornati, come le 

colonne su cui poggiano, con un fregio a grandi uccelli allungati che si mordic¬ 

chiano le zampe al modo dei quadrupedi del ribbon style degli orafi inglesi. 

Questo motivo importato dall’Oriente e adattato al gusto insulare non è l’u¬ 

nico del suo genere; bisogna attribuire un’origine analoga alle teste di un cu¬ 

rioso animale che servono a terminare certi rosoni, adornano qualche maiu¬ 

scola o qualche elemento dell’incorniciatura, simili quasi a teste ovine, con 

labbra spesse e prominenti, e tratti morbidi sottolineati da un solco profondo, 

caratteristici della gioielleria e dell’oreficeria iraniche, soprattutto sassanidi, e 

questo vale anche per i capitelli o le basi a scala e per i motivi imitanti il legno 

sagomato, con la sega, a greche e a disegni a forma di chiave che si vedono a 

Baouit, motivi di cui nel Libro di Durrow già si trovava qualche esempio. 

L’innovazione capitale è un ritratto di evangelista che precede ognuno dei testi 

sacri, ritratto e non piu segno, risultato dell’influenza italiana determinata dai 

contatti stabiliti da Benedetto Biscop e dai missionari venuti dallTtalia. 

Alla pura decorazione del metallo devono essere riferiti i Vangeli di 

Echternach, cosi chiamati dall’abbazia fondata da San Villibrordo nel 698, 

portati da lui in Gran Bretagna in quell’occasione, si dice, ma che sembrerebbe 

più giusto datare al 710 circa. Precorritrice lontana dello stile carolingio franco¬ 

insulare, la loro sobria decorazione si stacca dall’esuberanza degli altri volumi: 

non vi si trovano, oltre a sontuose iniziali, che i quattro simboli evangelici 

a piena pagina; ma l’artista che ha saputo situare con -tale bravura il leone 

di San Marco in atto di compiere un balzo, inquadrandolo entro linee rettan¬ 

golari secche e neutre per sostenerlo sulla pagina senza appesantirlo, merita di 

essere annoverato fra i principi dell’arte. Contornata da ogni parte, l’imma¬ 

gine è inscritta in un fondo reso vivo da una leggera struttura lineare 

che lo riempie appena. L’artista ha stilizzato l’uomo, simbolo di San Matteo, 

con una sorta di accanimento che supera di gran lunga l’audacia dell’autore 

170. Irlanda. Il libro di Durrow. Dublino, Trinity College Library 
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171. Il libro di Lindisfarne. Londra, Britisb Museum 

Il continente 

La decorazione delPiniziale pre-carolina si compone in gran parte, e ovun¬ 

que, di uccelli e di pesci, à volte resi naturalisticamente e a volte stilizzati 

in modo da assumere e sviluppare la forma della lettera. Questa curiosa unir 

formità nel mondo europeo di allora si spiega con l’origine comune di que¬ 

st’arte, un duplice modo ornamentale e grafico italiano, cui si conformava l’a¬ 

manuense Valeriano citato piu sopra, e che fu adottato in due abbazie della 

Gallia, Luxeuil verso la metà del VII secolo, e poi Corbie, che ne dipendeva. 

172. Irlanda. Il libro di Dimma. Dublino, Trinity College Library 



173. Il libro di Lindisfarne. Londra, British Museum 

174. Vangeli detti di Echternach. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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Quel gusto si diffuse rapidamente: centri di una grande attività intellettuale e 

religiosa, le due abbazie infatti importarono ben presto libri dal nord dell’I¬ 

talia. Il tipo stilizzato, o grafico, è il più frequente, essendo il più facile da 

eseguire: nessun animale più del pesce o dell’uccello si presta, curvando il 

dorso o il ventre, a sottolineare pieni e vuoti; e l’idea non era nuova, poiché 

Plinio il Giovane, nella seconda metà del I secolo, la rilevava presente in 

alcuni amanuensi romani. Noi ne conosciamo esempi antichi e recenti, in testi 

di notai del XV secolo e di maestri di calligrafia dell’Ottocento: una bella 

mano, in ogni epoca, si lascia andare volentieri a simili eleganze. 

Il successo di questo genere di maiuscole si affermò nell’Italia setten¬ 

trionale fin dal VI secolo, però pare sia stata Bobbio, la grande abbazia lom¬ 

barda fondata da San Colombano e dal re Agilulfo e nella quale vivevano 

molti monaci irlandesi, ad essersi distinta in questo genere di decorazione, e 

quindi a compiere il ruolo di mediatrice con l’abbazia sorella della Gallia. 

L’Italia longobarda ha dato alla Gallia pre-carolina un altro elemento 

ornamentale, che Luxeuil, e poi Corbie ed altri centri vicini, come Laon, 

diffonderanno largamente sino alla fine delTVIII secolo in forme sempre più 

ricche. Si tratta, per libri di soggetto vario, di un frontespizio in forma di ret¬ 

tangolo allungato o un portico con colonne a sostegno di un frontone oppure 

di un arco semplice o duplice disposto spesso intorno a una grande croce de¬ 

corata che talvolta reca, ai due bracci, un’Alfa e un’Omega, ima croce profilat¬ 

tica che può presentarsi anche sola. Un esempio antichissimo di un simile 

manoscritto con portico proviene dall’Italia del nord, e la croce con l’Alfa e 

l’Omega la si ritrova in un manoscritto di Bobbio in lettere onciali del VI 

secolo. Qui siamo dunque di fronte allo stile dell’abbazia colombaniana lom¬ 

barda, e la decorazione del suo manoscritto non è più irlandese della scrit¬ 

tura stessa: il portico, di cui l’abbazia di Luxeuil divulgherà la moda in 

Gallia, costituisce, pur assumendo forme diverse, l’imitazione manoscritta di 

motivi lapidari diffusi in tutto il mondo longobardo; stele, iscrizioni, lastre 

decorative in gran quantità ne posseggono tutti gli elementi, fino ai rosoni 

sopra la croce (il sole e la luna delle crocifissioni), e agli animali, uccelli o 

quadrupedi rappresentanti i fedeli, che toccano la croce con il becco o con la 

lingua, omaggio che fa pensare a una croce del museo di Narbonne, verso la 

quale un uomo inginocchiato tende un dito. In questi portici e in queste stele 

compaiono talvolta i ritratti degli autori, disegnati con un tratto che rivela una 

tecnica assai rozza e una totale incapacità di esprimere la vita: l’artista barbarico 

sa solamente leggere come scrivàno le forme, la cui essenza per ora gli sfugge. 

Le croci e i portici decorati con maggiore ricchezza ornano i frontespizi 

di manoscritti eseguiti nella Gallia del nord, verso Laon e forse Corbie: un 

Sacramentario gelasico del 750 circa, un Commentario di Sant’Agostino al- 

YEptateuco, pressappoco contemporaneo. Quest’ultimo soprattutto è interes- ’ 

sante in quanto unisce più chiaramente dell’altro un fondo caratteristico delle 

Isole Britanniche a motivi evidentemente ripresi dall’Oriente mediterraneo; 

vengono infatti dall’Oriente, forse da ricami copti, quei quadrupedi che si af¬ 

frontano o stanno addossati da una parte e dall’altra di un arbusto (ma dalle 

175. Francia del nord-est. Sacramentario gelasico. Biblioteca Apostolica Vaticana 

165 



OSTBCSCC 



178. Luxeuil. San Gregorio, Commentario di Ezechiele. Leningrado, Biblioteca Saltykov Scedrin 

179. Luxeuil. Opere dei Padri della Chiesa, Codex Ragyntrudis. Fulda, Cattedrale, Museo 
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2S2. I/a/itf settentrionale (?). Eucherio di Lione, Formulae Spirituales (particolare). Parigi, Bibliothèque Nationale 



184. Francia del nord-est (?). Isidoro da Siviglia, Contra Judaeos. Parigi, Bibliothèque Nationale 

zampe filiformi con zoccoli e tagli alla maniera britannica), le file di grosse 

perle, le palmette, i rosoni che ornano il portico e la grande croce in esso 

inserita, ai bracci laterali della quale pendono l’Alfa e l’Omega, termini di 

un universo del quale Cristo è signore. Sulla parte superiore della croce sta 

un’aquila, immagine di Cristo è della Resurrezione, decorata come una fibula 

185. Regione di Besanqon (?). Legge dei Barbari. San Gallo, Stiftsbibliothek 
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187. Francia del nord-est (?). Isidoro da Siviglia. Contra Judaeos (particolare). Parigi, Bibliothèque Nationale 



merovingia a smalti incastonati. Nello stesso manoscritto si vede, all inizio del 

testo, una curiosa imitazione di maiuscole insulari, anche qui con apporti 

orientali: la I e la N delle parole In Dei Nomine compaiono nel testo, ma, a 

sinistra, Tanimale contorto su se stesso alle prese con una specie di nastro a 

intrecci non fa che ripetere in una forma debolmente insulare l’iniziale della 

parola Quaestiones ^ una parte della quale è incastrata in un cartiglio, secondo 

il gusto delle Isole Britanniche. I decoratori insulari esercitano sul continente, 

e vi eserciteranno ancora per molto tempo, un’influenza giustificata dal loro 

genio, dal loro spirito inventivo, ma l’anglofilia qui è esagerata. 

È possibile, anzi probabile, come è stato prospettato, che influenze del¬ 

l’Asia Minore e del Mediterraneo orientale, soprattutto in stoffe e pitture 

copte o in altri oggetti d’eguale provenienza, abbiano in parte ispirato in Italia 

questi modelli. Ma ciò che importa è che si trovino riuniti in Lombardia, qua¬ 

li che siano le loro lontane origini, tutti gli elementi — iniziali zoomorfe e 

portici — che costituiscono la caratteristica stilistica della pittura continen¬ 

tale deU’VIII secolo. Gli amanuensi e i decoratori di allora non hanno dovuto 

cercare molto lontano ciò che la loro preparazione e i loro vicini mettevano 

alla loro portata: la regione lombarda, come prima per l’arte classica, inizia 

ora a sostenere quel ruolo determinante per la rinascita carolingia. 

I disegni a personaggi che ornano i Vangeli della seconda meta dell Vili 

secolo attribuiti agli artisti dell’abbazia di Flavigny in Borgogna sono, ben¬ 

ché ancora piuttosto rozzi, di tutt’altra qualità che i poveri schizzi che abbia¬ 

mo in parte già esaminati. Ma l’interesse del manoscritto sta soprattutto nel 

carattere, del tutto nuovo e senza dubbio unico, delle sue illustrazioni. Esse 

sono costituite da Tavole di canoni semplici, con pilastri carichi di motivi 

propri delle Isole Britanniche. La prima di queste tavole riunisce tutte le 

figure che le raccolte di Vangeli carolingi distribuiranno fra le diverse parti: 

Cristo, quando compare, avanti a tutti, quindi prima di ciascun testo, l’evan¬ 

gelista in atto di scrivere sotto lo sguardo del “vivente” dell’Apocalisse che 

lo simbolizza (all’inizio del periodo carolingio, come vedremo, ci sarà qualche 

eccezione a questa regola), ritratti di autori, secondo quella tradizione clas¬ 

sica che noi conosciamo in particolare da uno dei piu antichi manoscritti di 

Virgilio e, infine, immagini documentarie. Qui l’idea è ben diversa, e la singo¬ 

lare composizione che raggruppa questi autori attorno al Maestro la fa com¬ 

prendere chiaramente: Matteo, Marco, Giovarmi e Luca scrivono, con la testa 

alzata verso il loro attributo che forma un capitello, e in direzione del quale, 

a guisa di una colonna, di cui ognuno di loro forma la base, sale il versetto 

tradizionale tratto dal Carmen paschale di Seduho (questi versetti, che distin¬ 

guono gli evangelisti nell’opera comune in funzione del loro simbolo, sembrano 

usati qui per la prima volta); nel centro San Giovanni, rappresentato una se¬ 

conda volta, leggermente più in alto delle altre figure, punta l’indice verso 

l’immagine di Cristo dipinta in alto e nel mezzo della pagina. Il testo tratto 

dal suo Vangelo simula la colonna centrale, riassumendo in una sola riga il 

senso dei libri sacri e la storia, che questi narrano, della Redenzione: Ecce 

Dei venit Agnus toliere peccatum mundi. La dottrina si condensa in un’im- 

188. Laon (?). Sant’Agostino, Quaestiones in Heptateuchon. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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190. Laon (?). Sant’Agostino, Quaestiones in Heptateuchon. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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25)2. Vangeli detti di Flavigny. Autun, Bibliothèque Municipale 

magine, e questo è un esempio delia tendenza alia sintesi, cne veorcmu uuuu- 

festarsi in quell’epoca e in quella stessa regione in forme diverse, tendenza ap¬ 

plicata all’illustrazione del libro, alla sua architettura, come già era stata ap¬ 

plicata alla decorazione murale sull’arco trionfale del presbiterio di Santa Ma¬ 

ria Antiqua. Frutto della riflessione teologica penetrata di un certo amore per 

la decorazione che mancava ai classici, questa tendenza caratterizzerà lo spi¬ 

rito medioevale nei suoi vari aspetti, religioso, letterario, filosofico, artistico. 

Rivolti deliberatamente verso il mondo classico, i Carolingi la ignoreranno, n^a 

essa verrà riscoperta dai loro successori. 
Notevole è il contributo dell’arte copta, che questa volta è diretto, grazie 
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192. Vangeli detti di Flavigny. Autun, Bibliothèque Municipale 

ai tessuti esportati in Occidente; se ne valgono certi decoratori della Gallia 

del nord e del nord-est nel corso della seconda metà dell’Vili secolo: sono ri¬ 

cami con figure, venuti dall’Egitto, copiati in curiosi graffiti (non si può nep¬ 

pure chiamarli disegni) sparsi sui margini di un esemplare della Cronaca di 

Fredegario, del 750 circa. Insieme a questa precisa testimonianza dei rapporti 

artistici esistenti allora fra l’est e l’ovest, e che per noi è di grande valore, 

ne esistono altre, che dimostrano l’uso dei ricami come modelli. Più tardi, un 

poco prima dell’800, un importante manoscritto originario dei dintorni di 

Meaux, il Sacramentario detto di Gellone, deriverà da quei medesimi tessuti 

ricamati la forma delle sue iniziali. Vi unirà motivi insulari, allora molto co- 
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197. Francia dell’est. Cronaca di Fredegario. Parigi, Bibl. Nat. 

muni, e anche qualche maiuscola originale, inventata nel modo piu ingegnoso. 

Cosi come nel manoscritto suo contemporaneo, il Salterio di Corbie, pur con 

minor vigore, sembra quasi che le iniziali sorgano dal testo, a costo di contor¬ 

sioni talvolta anche severe: un cavaliere forma l’iniziale della preghiera pro¬ 

nunciata prima di entrare in guerra, un’enorme forbice taglia la prima barba di 

un monaco, in testa alla preghiera che si dice in quell’occasione; la messa del¬ 

l’Invenzione della Croce inizia con una D onciale formata da un uomo che sta 

scavando una buca in fondo alla quale appaiono le tre croci del Golgota, e 

questa scena somiglia a un disegno della Raccolta dei concili di Vercelli men¬ 

zionata piu sopra, tanto che pare impossibile non sia stata copiata da una 

figura analoga (dunque dell’Italia settentrionale), anch’essa conforme all’ico¬ 

nografia bizantina. Un uguale procedimento sembra ispirare al medesimo 

pittore un’immagine semplice e magnifica, capolavoro dell’invenzione decora¬ 

tiva e sintetica barbarica: una crocifissione, di cui la croce forma la T (e igitur) 

del Canone, idea nobile e feconda, che verrà poi frequentemente ripresa. 

Queste maiuscole in cui intimamente si confondono testo e illustrazione 

come un secolo prima si confusero architettura e decorazione nel presbiterio 

di Santa Maria Antiqua, queste iniziali sintetiche di un genere affatto scono¬ 

sciuto, che indicano in modo preciso la confluenza delle correnti mediterranee 

e barbariche alla fine delTVIII secolo (e non più la loro giustapposizione), si 

ritrovano nell’abbazia che più di ogni altra importava manoscritti dall’Italia 

settentrionale, a Corbie, verso l’800, in un Salterio illustrato, che è un mano¬ 

scritto di valore eccezionale, opera di un grande pittore, di un maestro il cui 

stile continuerà e svilupperà, precisandolo — osserviamolo sin d’ora, poiché 

è cosa fondamentale —, quello del primo libro decorato per Carlomagno in 

198. Diocesi di Meaux. Sacramentario detto di Gelione. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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200. Diocesi di Meaux. Sacramentario detto di Gelione. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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202. Diocesi di Meaux. Sacramentario detto di Gellone. Parigi, Bibliothèque Nationale 

203. Diocesi di Meaux. Sacramentario detto di Gellone. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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un'atmosfera iranica che avvolge e impregna un sottofondo insulare, impres¬ 

sione confermata dalla tecnica e dalla profusione di mostri e di figure orientali 

nelle iniziali che costituiscono l’unica decorazione del volume: un cane-uccello, 

per esempio, o un cavaliere con un lungo velo avvolto intorno alla testa a pro¬ 

tezione dalla sabbia, di cui nel deserto si fa ancora uso. Il disegno dalle curve 

grasse, la muscolatura sottolineata da volute e da reti calligrafiche evocano l’ar¬ 

te dell’antica Persia. Esaminiamo dappresso questo testimonio, particolarmente 

eloquente, dell’arte franca alla fine deU’VIII secolo. 

Certe immagini sono attinte alla tradizione. Altre figure vengono da un 

commentario, e qui tutto è meditato, originale. Guardiamo il Quid iniziale del 

Salmo LI. Questo potente in trono, in un’aureola formata dal corpo di un ser¬ 

pente, trascinato all’indietro dalla corsa forsennata di un mostro, è Doeg l’Edo- 

mita, traditore di Davide, figura dell’Anticristo. Cassiodoro cosi lo descrive: 

“Doeg è giustamente considerato come il rappresentante dell’Anticristo, le 

cui leggi sono inversione e disordine, e che gode solo dell’iniquità, correndo 

verso ogni promessa di rovina,” e altrove, a proposito del Salmo XIII, doppio¬ 

ne del LI, Cassiodoro evoca il serpente. Il Salmo apocrifo CLI inizia con una 

P (Pusillus eram) formata da una lotta di Davide contro Golia, che è l’illu¬ 

strazione comune di questo testo: la mano divina arresta la lancia di Golia, un 

diavoletto, issato sull’elmo del gigante, le braccia dondoloni, e impotente ad 

arrestare la pietra mortale (questa è l’interpretazione del cimiero che si vede 

in altre immagini della stessa scena); il ricciolo necessario alla forma della 

lettera serve da cornice al disegno che rappresenta, insieme, il suolo e la volta 

celeste: Golia ne esce solo per mostrare la sua mostruosa statura. Ma l’iniziale 

che meglio definisce questo pittore è quella del Cantico di Abacuc: l’insieme, 

un cavallo al galoppo e una sorta di nave a ruote sulla quale sta una figurina, 

forma una D onciale. La coda del cavallo, le onde grevi della quale si indurisco¬ 

no per disegnare lo scafo arrotondato del carro o della nave, si trasforma, alla 

sua estremità, in un berretto a punta sul capo della figura centrale; due lunghe 

aste, quella di un vessillo di legionario romano e quella di una palma o di uno 

scettro, si inclinano per accompagnare il movimento circolare della navicella, 

ripetuto dalle zampe anteriori dell’animale. Perché questa strana composizione 

che non si riferisce a nessuna riga del testo? Un commentatore greco di Salmi, 

Teofilatte, posteriore di un secolo al Salterio di Corbie ma che può darsi ne 

trasmetta un’interpretazione di piu vecchia data, fa allusione, a proposito di 

questo cantico, alle corse dei carri e agli atleti: e questa è la spiegazione. 

Il pittore si è ispirato, senza dubbio, alla scena, sovente rappresentata su 

sarcofagi romani, in cui si vede Diana, dopo una notte passata con Atteone, 

in atto di salire sul proprio carro per ritornare in cielo. Egli ha interamente 

ricomposto i suoi modelli, dopo averne isolato gli elementi come facevano 

con le medaglie antiche i modellatori di bràcteata, e, come loro, trasporta la 

figura nell’astrazione. È un “barbaro.” Carro, cavallo al galoppo, velo in cui 

si avvolge la personificazione della Terra che la dea sta per lasciare: tutto que¬ 

sto apparato mitologico per lui privo di senso disegna ai suoi occhi la D on- 

204. Salterio detto di Corbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 
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205. Salterio detto di Gorbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 

206. Salterio detto di Corbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 
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208. Salterio detto di Gorbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 

ciale di cui ha bisogno. Sarebbe quindi un grosso errore il vedere in questo 

magnifico e ingegnoso pittore altro che un copista: egli sceglie, interpreta, 

fa un’opera indipendente e nuova. Ricordiamo, dato che qui assume una parti¬ 

colare importanza, che una scena analoga a quella di Diana orna il sarcofago 

antico detto di Proserpina ad Aix, nel quale Carlomagno pare sia stato sepolto 

nell’814: la composizione è rovesciata, è vero, ma un occhio accorto era pur 

capace di voltarla nel verso giusto. Come spiegare una simile irruzione medi- 

terranea e soprattutto questa presenza del Medio Oriente iranico a Corbie? 

I testi dicono di Greci e di Siriaci numerosi alla corte e in Gallia, ma è bene 

cercarne conferma in oggetti che possiamo vedere con i nostri occhi, come 

questo Salterio, ed ancora in Lombardia troveremo la risposta. Desiderio, ul¬ 

timo re dei Longobardi, era morto in quell’abbazia pochi anni prima; ora, 

nulla è vicino all’arte del Salterio più del tempietto di Cividale del Friuli, co¬ 

struito da Desiderio e decorato con ammirevoli stucchi originali, dei quali le 

207. Salterio detto di Corbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 
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209. Salterio detto di Gorbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 

pitture carolinge sono quasi la traduzione grafica; e questo potrebbe aprire 

vedute nuove anche sul tempietto. L’impronta sasanide è marcata più profon¬ 

damente o, meglio, è più evidente a Corbie che a Cividale. Ma numerosi ele¬ 

menti dell’arte longobarda, di provenienza medio-orientale e, più esattamente, 

iranica, dovettero necessariamente essere portati in quel crocevia di nazioni, 

che era l’Italia settentrionale, da uomini di quei paesi. 

Capita però che le somiglianze siano fortuite e che i rapporti stilistici 

siano una nostra illusione. Vediamo dunque i fatti. Nel tempo in cui si stava 

scrivendo il Salterio, la sede di Amiens era occupata da una trentina d’anni 

da un vescovo dal nome greco, Giorgio, e una nota del principio del IX secolo, 

dunque contemporanea e della quale non c’è motivo di dubitare, attribuisce a 

questo Giorgio il testo latino di una Cronaca Universale alessandrina di cui 

possediamo una copia frammentaria del V secolo; l’originale greco era illu¬ 

strato, e il solo esemplare conosciuto della traduzione latina, quello di Giorgio, 

210. Salterio detto di Corbie. Amiens, Bibliothèque Municipale 
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scritto a Corbie, dispone nel testo zone bianche nei luoghi necessari. Giorgio, 

come vescovo di Ostia, aveva accompagnato Stefano II in Francia nel 754 e 

si era stabilito presso Pipino. Incaricato a piu riprese dal re, poi da suo figlio 

Carlo, di missioni alla corte pontificia, aveva preso parte, come vescovo di 

Amiens, al concilio che condannò l’iconoclastia tenutosi a Roma nel 769 e nel 

798 aveva partecipato alla consacrazione delle chiese del monastero di Saint 

Riquier. Per le illustrazioni della sua Cronaca egli non ha eseguito che un di¬ 

segno, l’iniziale al principio: una P nella quale stanno Èva e il serpente, cioè 

il peccato, degna introduzione alla storia universale; l’iniziale è trattata nello 

stile sintetico dallo stesso illustratore del Salterio di Corbie. Nell’epoca in cui 

regnava a Amiens l’ellenista Giorgio, venuto dall’Italia, gli amanuensi di Maur- 

dramne, abate di Corbie dal 772 al 781, si ispiravano alla lettera semi-onciale 

in uso nell’Italia settentrionale per formare una nuova scrittura, la carolina, 

dalla quale derivano i nostri caratteri moderni, che avrebbe sostituito le di¬ 

verse scritture locali di allora, compresa quella di Corbie. Giorgio era un alto 

funzionario ecclesiastico, ma, nella stessa Corbie, Adalardo, associato all’abba¬ 

zia mentre era vivo Maurdramne, era cugino germano di Carlomagno. Anche 

lui aveva soggiornato in Italia a diverse riprese, e per lungo tempo, intreccian¬ 

do molte relazioni con Greci, Latini, con i monaci del Monte Cassino, e con i 

Longobardi, cominciando da Desiderio; a sua richiesta, lo storico longobardo 

e amico suo Paolo Diacono gli inviò un esemplare delle Lettere di Gregorio il 

Grande, scritto nel Friuli verso il 787. Ellenista a tempo perso, Adalardo si 

compiace di spiegare in una nota scritta in greco alla fine di un esemplare del 

trattato Contro Gioviniano di San Gerolamo, che la copia ne era stata ordi¬ 

nata da lui. La Grecia, l’Italia romana e l’Italia longobarda, e anche le Isole 

Britanniche, tutto esisteva a Corbie, da almeno quindici anni, di ciò che era 

necessario per dar vita alla pittura carolingia. Qui, appunto, Carlo poteva tro¬ 

vare il suo primo artista e, di questo siamo quasi certi, vi assunse scrivani 

amanuensi. Il vescovo Jessé succedette a Giorgio sulla cattedra di Amiens 

(799-831). È del suo tempo una raccolta di Vangeli decorata sul frontespizio 

con la figura frontale di Cristo circondata da simboli evangelici zoomorfi in 

medaglioni alla longobarda, seduto sotto a un arco cui è appesa una tenda or¬ 

nata da un cordoncino, simile a quella di un esemplare greco di Dioscoride 

del VI secolo, oggi a Vienna; sopra c’è un cartiglio sul quale si leggono le pa¬ 

role OHI- ZfìH, tradotte da una parte e dall’altra in LUX-VITA. Come si 

vede, gli ambienti letterari e artistici di questa regione della Gallia avevano 

gli occhi fissi sul Mediterraneo orientale, quasi che l’Italia longobarda, verso 

il 780-800, con tutto ciò ch’essa assorbiva dall’est, li avesse, piu di altri, im¬ 

pregnati della propria cultura. Altrove, anche in luoghi molto vicini, ci si 

teneva lontani dalle innovazioni: un Salterio di Saint Riquier, esattamente da¬ 

tato all’800, conserva puro lo stile insulare perfino in un disegno probabil¬ 

mente ripreso da qualche originale dell’Italia del nord; nella Francia dell’est 

e del nord-est continuano a tramandarsi, alla fine deU’VIII secolo, modi stili¬ 

stici ancora barbarici, affini a quelli del Sacramentario di Gellone, che non è 

anteriore al 790-795, e di antiche opere di Laon e di Corbie. Ma, come ab- 

211. Amiens. Vangeli di Sainte Croix di Poitiers. Poitiers, Bibliothèque Municipale 
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212. Gorbie (?). Salterio detto di Stoccarda. Stoccarda, Wiirttembergische Landesbibliothek 
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225. Corbie (?). Salterio detto di Stoccarda. Stoccarda, Wiirttembergische Landesbibliothek 

'5 



214. Saint Riquier. Salterio detto di Carlomagno (particolare). Parigi, Bibliothèque Nationale 

biamo visto, il pittore del volume di Gellone aveva già tratto idee dal suo 

testo per servirsene come nel Salterio di Corbie, ed era questo il primo esem¬ 

pio di iniziali sintetiche, piantate in testa a un capitolo come insegne, come 

stemmi parlanti: una sorta di cifra, in opposizione al genere narrativo classico, 

delPillusione naturalista. Rivolti all’antichità classica, i Carolingi le ignorano; 

ma l’arte romanica se ne ricorderà. Però, accanto al Salterio, c’è posto per un 

altro programma di immagini, tutto classico o tutto bizantino, esente da com¬ 

mistioni insulari: quello che ci propone un Salterio oggi a Stoccarda, posteriore 

di trent’anni, forse, a quello di Corbie, originario, come quest’ultimo, del nord 

della Francia (si pensa a Saint Germain des Prés), e ad esso apparentato per 

lo stile e per il gusto cromatico, quindi evidentemente eseguito in un centro 

assai vicino. Le illustrazioni sono narrative e seguono passo per passo il testo 

dei Salmi rilevandovi, secondo la formula detta tipologica, l’annuncio, il tipo 

e quasi lo stampo dei tempi a venire, i tempi del Cristo. Ne desumiamo che 

sin dal principio del secolo, in margine alla pittura di corte, esistesse un’atti¬ 

vità di ispirazione classica, tradizionale, sulla quale ritorneremo. 

Jean Porcher 
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Le arti suntuarie 

L’eredità classica 

In nessun campo la trasformazione dello stile dall’antichità classica fino 

all’alto Medioevo si rivela con tanta chiarezza quanto in quello delle arti pla¬ 

stiche. Si possono seguire distintamente le tappe del declino della forza crea¬ 

tiva dell’arte antica: sono comprese nel periodo situato a un dipresso fra il 

regno di Costantino (306-337) e quello di Teodosio (379-395), non solo in 

Oriente, ma anche in Occidente; e questo appare soprattutto evidente dai sar- 

cofagi e dai rilievi d’avorio. 

L’arte ricca di senso plastico e d’illusione prospettica dell’antichità clas¬ 

sica cede a poco a poco. La terza dimensione si annulla, la figura umana perde 

ogni consistenza corporea per farsi unicamente superficie. E sempre piu si af¬ 

ferma una rigida geometria. 

Tuttavia, anche dopo il crollo dellTmpero, l’eredità classica rimane cosi 

profondamente ancorata nella coscienza dei popoli del continente, e soprattutto 

in seno alla Chiesa, che continuerà a vivere in forma latente nei secoli che 

verranno. Nonostante la rapida penetrazione delle influenze del mondo orien¬ 

tale in Occidente a partire dal V secolo, e nonostante la volontà creativa di 

un’arte nuova sia presso i popoli d’Oriente sia presso quelli delle regioni del 

nord delle Alpi, l’eredità classica non scomparirà mai completamente, nel corso 

di quei “secoli oscuri,” tra i popoli che avevano fatto parte dellTmpero. In 

forme diverse, si manifesta un carattere regionale sempre più marcato. 

Per questo, di fronte ai due principi degli apostoli del dittico d’avorio di 

Kranenburg, oggi al Metropolitan Museum di New York, forse ispirati ad un 

Cristo in atto di consegnare le chiavi, si prova la netta sensazione di un’af¬ 

finità con l’arte plastica di Roma dei primi tempi del cristianesimo, cosi come 

vi si scorge un’incontestabile parentela con i sarcofagi di Marsiglia, accusata 

nella forma classica delle vesti o, sul piano iconografico, nel fregio degli agnelli 

sull’arco. Dal portamento rigido della testa degli apostoli, dalla stilizzazione 

degli occhi, si riconosce facilmente l’evoluzione dello stile predominante in 

215. Testa di imperatrice. Milano, Castello Sforzesco, Museo Archeologico 
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218. Italia. Falera. Strasburgo, Museo Archeologico 

Gallia al principio del V secolo. E quest’impressione si fa più acuta ancora 

quando si considerino i rilievi della fine del secolo (verso il 500) e si con¬ 

fronti con una qualsiasi scena di caccia classica la Caccia di Meleagro sul sar¬ 

cofago di Tolosa — esempio chiaro dell’imitazione tutta esteriore del modello 

antico da parte dei popoli gotici d’Occidente. Anche i motivi intrecciati che 

circondano la scena di caccia sono ripresi dall’arte classica. Un poco più tardi, 

uno scultore burgundo riprende il tema dei soldati addormentati presso il se¬ 

polcro, ispirandosi al rilievo in avorio dell’Italia settentrionale (principio del 

V secolo), e alla fibbia di San Cesario d’Arles (morto nel 542). Si può seguire 

questa continuità del motivo classico attraverso l’intera arte merovingia. Pren¬ 

diamo solo ad esempio le interessanti falere d’argento della tomba di un capo 

militare di Ittenheim, opere del VII secolo, nelle quali la figura del guerriero 

e quelle dei cinghiali denunciano inconfutabilmente l’influenza della toreutica 

antica e la loro origine italiana. La magnifica padellina in metallo fuso, con la 

sua venatio incisa e la sua scritta circolare greca, trovata a Gòttingen in una 

tomba di capo alemanno del VII secolo, proviene dai centri cristiani d’Oriente 

o di Ravenna. Avvicinandosi ancora di più all’Occidente, troviamo il pettine 

di San Lupo (morto nel 623) del tesoro della chiesa di Sens: i leoni in atto 
216-217. Gallia. Dittico: San Pietro e San Paolo. New York, The Metropolitan Museurn of Art 
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di balzare in atteggiamento araldico verso l’albero della vita sono un motivo 

dell’antica arte orientale. 
I motivi ornamentali antichi, quali il kymation e le foglie di acanto, con¬ 

tinuano a permanere nei primi tempi del Medioevo. Essi appaiono sovente 

soli, ma anche associati ai nuovi motivi degli ornati zoomorfi, o anche alla 

semplice fascia a intrecci lineari, come nel piccolo dittico di Angers della fine 

del VII secolo circa. 
In Gallia, questa tradizione classicheggiante fu senza dubbio seguita di 

proposito dalle famiglie della nobiltà senatoriale, la quale, anche sotto i re, 

forniva molto spesso alla Chiesa i suoi più alti dignitari. Cosi, parallela- 

mente alle influenze sempre più forti dell’Oriente cristiano, il legame con l’arte 

ellenica resiste attraverso tutta l’epoca merovingia, dimostrando dunque chia¬ 

ramente come il rinascimento carolingio dell’VIII secolo non costituisca una 

219. Padellina decorata con una scena di caccia e una scritta. Singen, Hegaumuseum 
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220. Fibbia di San Cesario. Arles. Notre Dame La Major 

221. Pettine detto di San Lupo. Sens, Cattedrale, Tesoro 222. Tavolette decorate. Angers, Institution Saint Martin, Cappella 
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Lo stile colorato 

Mentre in tutti i paesi d’Occidente, sin dal 400, si delinea un movimento 

nettamente contrario allo stile classico e un disinteresse quasi generale per le 

opere plastiche, Tomamente acquista un’importanza sempre maggiore; e ben 

presto si manifesta una tendenza nuotfa, un gusto piu vivo per lo stile colo¬ 

rato. I motivi vegetali non sono più in auge, e Teffetto artistico viene soprat¬ 

tutto ricercato attraverso le figure geometriche; nell’arte dei metalli, questa 

tendenza nàscente appare nella combinazione dell’oro e del rosso, o anche di 

altri colori, e nella tecnica delle pietre o dei vetrini incastonati. La si trova 

anche presso i popoli orientali, soprattutto nelle province iraniche e nei regni 

del Ponto. 

Quest’arte di fonte orientale venne portata nei paesi d’Occidente dalle 

grandi migrazioni, quando l’invasione degli Unni, nel 375, diede l’avvio a vasti 

spostamenti di popoli, e, in parte, da importazioni dirette. 

È molto interessante cercar di riconoscere la natura degli oggetti d’arte 

che questi invasori venuti dall’Oriente introdussero nei paesi occidentali. Fra 

i più belli sono da ricordare, in Austria, le magnifiche fibule con ansa di Unter- 

siebenbrunn, provenienti dalle regioni del Ponto, scoperte in una tomba go¬ 

tica, e ad Airan (Calvados) altre opere pontiche, ritrovate in una tomba ed 

eseguite forse per un sepolcro alanico. Sono state effettuate nelle regioni cen¬ 

trali della Renania altre scoperte di oggetti dell’epoca degli Unni, la più ilRi¬ 

portante delle quali è quella del Waffengrab (tomba delle armi), di Altluss- 

heim. Oggetti contemporanei di Attila sono stati trovati a Mundolsheim, in 

Alsazia. In Renania, il tesoro funerario ricco di oggetti d’oro sepolto verso il 

400 nei dintorni di Wolfsheim comprende, fra l’altro, un ornamento di cintu¬ 

rino da spada sul quale si può leggere il nome del sovrano persiano Arda- 

shìr I (224-241). Si potrebbe allungare a volontà l’elenco dei reperti d’arte 

pontica, iranica o unnica in Europa centrale, dell’epoca di Attila. Ma bastano 

questi esempi per darci un’idea della grande quantità e varietà di oggètti di 

arte orientale — fibule, spade, fibbie di cinturoni — giunti in Occidente con 

le invasioni. 

Quest’arte esercitò un’influenza profonda sugli orafi gallo-romani e ger¬ 

manici, anzi, servì loro propriamente di modello. È anche assai probabile che 

gli invasori orientali fossero accompagnati da artisti originari del Ponto e che 

questi esercitassero la loro arte in Occidente. A quei tempi, i tesori in oggetti 

d’oro provenienti dai tributi romani e dal bottino accumulato con i saccheggi 

furono certamente immensi. Le pietre preziose, e in particolare i granati, che 

erano usate nelle decorazioni a castone, venivano in parte dall’India per la 

via del Danubio, fino al momento in cui la penetrazione dei popoli arabi pose 

termine a queste importazioni. La prima grande fase dell’arte pontica delle 

pietre incastonate si concluse con la disfatta degli Unni, nel 451. La tomba di 

Pouan conteneva, con altri oggetti oggi al museo di Troyes, una splendida 

223. Due fibule con ansa. Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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225. Spada. Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 

4 224. Grande fibula a testa d'aquila. Bucarest, Academia Institutul de Arheologie 
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226. Gioiello con pendente. Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadtisches Museum 



spada dall’impugnatura d’oro, che può essere sicuramente datata al tempo di 

quella battaglia decisiva. 
Nel corso dell’epoca seguente — che può esser definita il periodo di 

Childerico” — l’arte dell’incastonatura è più intensa e più ricca. Le grandi 

incastonature di pietre e di smalti in composizioni simmetriche sono caratte¬ 

ristiche dell’arte ornamentale dell’Oriente, che esclude qualsiasi immagine o 

raffigurazione. Noi le conosciamo per mezzo delle opere del tesoro di Pe- 

troasa (verso il 375) al museo di Bucarest, e nella coppa di Cosroe II (590- 

628) del Cabinet des Médailles di Parigi. Simili decorazioni saranno sempre 

più ridotte, nei paesi occidentali, a fitte ondulazioni ornamentali di cui viene 

valorizzata specialmente la parte centrale. I granati rossi, senza alcuna ag¬ 

giunta di pietre d’altro colore, e resi piu splendenti dal supporto fatto con una 

foglia d’oro lavorato e lucidato sugli orli, sono incastonati con precisione entro 

i filetti ornamentali, ridotti ad un’estrema sottigliezza. La migliore illustra¬ 

zione del primo periodo di questo stile e data dal sepolcro del re Childerico 

(morto nel 481), scoperto nel centro di Tournai nel 1653. Purtroppo, questo 

tesoro fu rubato nel 1831 al Cabinet des Médailles, e ne fu ritrovato solo 

qualche frammento nella Senna. Così si è perduto anche l’anello con il sigillo 

del re, mentre, per un caso fortunato, furono salvati la lunga spada e lo scrama- 

saxe del sovrano. Le api che Napoleone I avrebbe poi assunte a simbolo fu¬ 

rono eseguite sul modello delle cicale trovate nella tomba di Childerico. Altri 

oggetti, eseguiti con questa tecnica dell’incastonatura, giungono a un tal grado 

di perfezione, che si può esser certi della loro provenienza dai laboratori reali 

di Tournai. Anche ammettendo che la spada sia opera di orafi franchi, ci si 

domanda se questi fossero artisti autoctoni oppure venuti dal Ponto. È una 

ipotesi che non va respinta, perché le decorazioni a onde d oro si ritrovano, in 

una forma analoga, anche su altri oggetti pontici, fra i quali la fibbia di Wolfs- 

heim e, più tardi, poco dopo il 450, sulle fibbie di Apahida e di Rudern. La 

sola innovazione è nella ricchezza della decorazione del fermaglio, che non 

esiste sulle spade a impugnatura d’oro del sud della Russia, e che può spie¬ 

garsi con l’influenza dell’arte nordica. 
Fino al VI secolo, si trova nei paesi franchi lo stesso tipo di spada ric¬ 

camente ornata come quella di Childerico, riservata ai nobili; se ne sono repe¬ 

riti vari esemplari nelle tombe di Lavoye, di Flonheim o di Planig. Questo 

tipo fu ripreso dagli Alemanni, ma in forma piu semplice, come appare dai 

reperti di Gultlingen, di Kleinhuningen e di Entringen. E lo stesso genere di 

decorazioni a incastonatura, ma più rozze, lo si ritrova sulle fibbie e le fibule 

del periodo posteriore a Childerico, fino al VI secolo. Insieme con i granati 

rossi lucidati, si usavano pietre di colori diversi, come nella bellissima fibbia 

di Tressan, al museo di Cluny. Le ribattiture sugli orli non hanno più alcuna 

funzione, sono divenute elementi ornamentali. Il riferimento a opere orien¬ 

tali, soprattutto per gli oggetti a decorazione ondulata, come la fibbia di 

Apahisa, è ancora evidente. . v 
L’espressione più perfetta dello stile colorato nelle regioni franche e 

data dal piccolo calice e dalla sua patena, scoperti prèsso Gourdon (Saóne et 

227. Impugnatura e decorazione di spada. Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles ► 
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228. Anello (copia). Parigi, Bibliothèque Nationale 

229. Due fibule in forma di cicala. Parigi, Bibliothèque Nationale 
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Loire) nel 1845. Il calice, con due anse eleganti, è ornato di filigrane, di 

turchesi e di vetrini, mentre la decorazione della patena disegna con estrema 

finezza una croce nel mezzo e un motivo a pietre incastonate sui bordi e sul 

piede. La scoperta di monete bizantine (518-537) nel medesimo posto per¬ 

mette di fissare una data sicura per questi oggetti, che potrebbero benissimo 

avere appartenuto al re dei Burgundi Sigismondo (morto nel 524). Le guarni¬ 

zioni sottili, la filigrana, l’impiego di due colori, il verde e il rosso, cosi come 

la raffinatezza del traforo sul piede della patena, li riallacciano all'arte medi- 

terranea. Si trova la stessa combinazione di pietre rosse e verdi, nella prima 

metà del VI secolo, sui pesci di Biilach (museo di Zurigo) e di Kleinhiiningen 

(museo di Basilea), ed anche, in paese burgundico, sulle fibule di Jouy-le- 

Comte, eseguite con una tecnica magnifica. La combinazione, sempre piu fre¬ 

quente, delle incastonature e della filigrana — il calice di Gourdon ne è un 

esempio — si trova anche sulle fibule rotonde di Chamay-Les Macon (Saòne 

et Loire). Nonostante certe affinità di questi oggetti con opere scandinave, la 

loro parentela con l'arte ostrogota è innegabile e pressoché confermata dalle 

opere di Biilach e di Gourdon. 

In Italia, finora, non si sono trovati che ben pochi oggetti importati dal 

234. Patena (di fronte e di profilo). Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles 
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Mar Nero; sappiamo però che verso la seconda metà del V secolo lo stile 

policromo dell’Oriente si è diffuso nella penisola. Il primo esempio conosciuto, 

molto probabilmente anteriore all’invasione dei Goti, è l’agnello nella parte 

centrale del dittico d’avorio, a cinque scomparti, del tesoro del Duomo di Mi¬ 

lano, i cui rilievi devono essere posteriori al 450. Il lavoro di intarsio di pie¬ 

tre, in particolare quello munito dell’aureola, fa risaltare la forma dell’opa* 

inclusorium, come vedremo più avanti, nonostante la diversità dell’esecuzione, 

nell’opera detta “la corazza d’oro di Teodorico,” oggi perduta. La si poteva 

ammirare un tempo a Ravenna, e, secondo gli ultimi scavi compiuti a Krefeld 

Gellep nel 1962, pare fosse un pezzo ornamentale da applicare ai finimenti di 

un cavallo. Siccome più tardi ancora, nel VI secolo, i granati incastonati riap¬ 

paiono in lavori italiani, per esempio nella copertina del libro di Teodolinda 

a Monza o nella croce gemmata del Sancia Sanclorum del Vaticano, anch’essa 

oggi perduta, si può pensare che, indipendentemente dagli Ostrogoti, gli ar¬ 

tisti italiani applicassero anche la tecnica orientale. È quindi inutile cercar di 

sapere se le parti in oro della “corazza” di Ravenna fossero di artisti ostro¬ 

goti o indigeni. Anche in questo campo, come in quello dell’architettura o 

del mosaico, i Goti possono benissimo essersi rivolti ad artisti autoctoni che 

avessero imparato il mestiere nel luogo d’origine, il Ponto; d’altronde, la 
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236. Fibula con ansa. Saint Germain en Laye, Musée des Antiquités Nationales 
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238. Frammento di un finimento di cavallo (perduto) 239. Frammento di un finimento di cavallo. Krefeld 

decorazione a forma di pinze sulla corazza potrebbe anche essere opera di un 

artista germanico. È certo, comunque, che gli Ostrogoti, quando invasero 11- 

talia settentrionale, nel 488, vi portarono dal Ponto lo stile colorato. Le due 

fìbule con aquile d’oro di Domagnano, una delle quali è oggi a Norimberga 

e l’altra a Parigi (nella raccolta del marchese de Ganay), sono fra le più 

alte creazioni di quest’arte. Esse dimostrano in qual modo un motivo animale 

ripreso dalla Russia meridionale poteva essere ridotto allo stile germanico, in 

cui l’effetto era ottenuto non solo con la forma pittorica piana, ma anche con 

la stilizzazione armoniosa delPinsieme. Il favore incontrato presso i Goti da 

queste fibule in forma di aquila è attestato dai molti altri esemplari rinvenuti, 

come i due trovati a Roma sulla via Appia. 
L’arte dei Visigoti riprende questo tipo semplificandolo. Fibule simili 

furono scoperte in gran numero nei dintorni di Tolosa e in Spagna, per esempio 

quelle di Tierra de Barros, a Baltimora. La tomba ostrogota di Desana ne con¬ 

teneva alcune che contano fra le opere piu importanti dell arte dell incastona¬ 

tura. Sono del periodo in cui quest’arte giunse all apogeo, verso il 500. Un 

bel paio di fibule sono ornate di pietre rosse e verdi, piatte o sfaccettate, ed 

hanno l’orlo superiore decorato a teste d’uccelli, simili alle teste d uccelli rap¬ 

presentate su una fibula di Fano e, in una forma orientale ancora piu accen- 

237. Dittico (particolare della parte centrale). Milano, Duomo, Tesoro 
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ilmuseum 

242. Fibule in forma di aquile. Baltimora, The Walters Art Gallery 

tuata, sulle sontuose fibbie gotiche a lastrine quadrangolari dei musei di Karls- 

ruhe e di Berlino e su quelle di Norcia (già con una fascia di linee intrecciate 

alla base); tutte sono da riferire all’eredità pontica dell’arte gotica. Le opere a 

pietre incastonate della tarda epoca ostrogota sono piu semplici. La maggior 

parte è in ljronzo, alcune sono d’argento, e piu raro v’è l’uso delle pietre. Una 

grande fibbia di cintura, a Pavia, indica assai bene questa trasformazione sti¬ 

listica e l’Ungheria ne possiede esempi ancora più interessanti. Questi pezzi 

sono ornatissimi, ma la loro decorazione cuneiforme e le teste d’uccelli indi¬ 

cano una degenerazione della forma, e non ricordano più che da lontano i tempi 

gloriosi dell’arte ostrogota in Pannonia. 

Nel 553, l’Impero ostrogoto crollò, e l’imperatore bizantino riconqui¬ 

stò Ravenna. Nel 568 avvenne l’invasione dei Longobardi, ma Bisanzio non 

vide scemare la propria influenza in Italia. Sotto la dominazione longobarda, 

l’arte bizantina si diffuse ancora di più nel paese, e, superando i confini, 
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raggiunse il nord. Esuli da Alessandria e da Costantinopoli in seguito alle 

lotte religiose, molti alti dignitari ecclesiastici e molti monaci si rifugiarono in 

Occidente. A Roma ebbe inizio allora quel periodo, relativamente lungo, in 

cui papi orientali salirono sul trono di San Pietro e favorirono le arti dei loro 

paesi. I segni precursori di questa infiltrazione orientale si manifestarono a 

Roma durante il pontificato di Ormisda (514-523), e le città bizantine come 

Ravenna, Grado o Parenzo ne divennero centri di diffusione. Basta la lettura 

del Liber pontificalis per farci immaginare la ricchezza delle chiese romane 

in fatto di opere d’arte importate dall’Oriente, quali stoffe preziose e opere 

di oreficeria. 

Dopo una breve eclissi, nel VII secolo le opere di stile colorato tornano 

a mostrare l’influenza dell’arte orientale. Fra gli esempi maggiori c’è la celebre 

coperta di evangelario della regina Teodolinda, che doveva certamente far parte 

dei doni inviati a Monza nel 603 da Gregorio il Grande (morto nel 604) ai 

sovrani, da identificare con la Theca persica menzionata fra i doni stessi. 

Che il ricordo dell’origine orientale dei vetrini incastonati fosse rimasto 

vivo lo testimonia un brano di Teofilatte Simocatta evocante “una rilegatura 

unica a due piatti ricoperti d’oro,” mentre una grande croce a colori orna 

la rilegatura, che è bordata da un motivo a incastonatura. Certi angoli deco¬ 

rati in questo modo si trovano intorno ai cammei antichi, fra i supporti della 

croce e il bordo, che è di un’estrema finezza, a granati incastonati entro una 

fila di cerchi con segmenti circolari incisi. La chiarezza quasi classica della 

composizione decorativa di questa copertina induce a cercarne l’origine in un 

laboratorio italiano. La scritta dedicatoria in latino potrebbe farla situare 

benissimo a Roma. 

La croce con gemme del Sancta Sanctorum, un tempo al Vaticano, pro¬ 

cede dalla stessa tecnica. Accanto a pietre larghe non lavorate, c’era un bordo 

decorato con una tecnica identica a quella dell’incastonatura di pietre. Nulla 

impedisce di pensare che anche questa croce-reliquiario provenisse da un la¬ 

boratorio romano. La diffusione larghissima di questo stile è dimostrata anche 

dalla decorazione celluliforme della corona votiva in oro del re visigoto Reces- 

vindo (649-672), trovata nel corso degli scavi a Fuente de Guarrazar presso 

Toledo, oggi al museo di Madrid. La disposizione plastica in altezza delle 

pietre preziose di questa corona suggerisce immediatamente un accostamento 

con i metodi ornamentali delle opere italiane, come la corona di Teodolinda a 

Monza. 

Esaminata nei particolari e paragonata a pezzi dello stesso genere prove¬ 

nienti dallTtalia, la tecnica delle opere in metallo dei Visigoti appare di qua¬ 

lità inferiore. Numerosi sono i pezzi strettamente affini agli oggetti d’arte delle 

corti longobarde trovati in molte tombe fino al nord delle Alpi, come, ad 

esempio, nelle tombe di principi a Saint Denis, a Colonia e a Krefeld-Gellep, 

della prima metà del VI secolo. Esse dimostrano la cura minuziosa con cui 

lavoravano gli artisti dei laboratori longobardi. Certe fibule a forma di S, ri¬ 

vestite di granati incastonati, sono di fattura analoga a quella delle fibule ro¬ 

tonde, anch’esse a pietre incastonate, provenienti in gran parte dai cimiteri di 
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246. Croce con gemme (perduta). Un tempo in Vaticano, Museo Sacro, IVwo Sanctorum 

247. Fibbia di cintura. Madrid, Museo Arqueológico 

248. Corona del re Recesvindo. Madrid, Museo Arqueológico Nacional ► 



249. Gioielli della regina Arnegonda. Direzione delle Antichità Storiche, Parigi 

Nocera Umbra e di Castel Trosino. Un pezzo originario di Lingotto (museo di 

Torino) caratterizza in modo particolare la finezza del lavoro di incastonatura. 

Gli alveoli ovali attestano la continuità della tradizione ostrogota. Una fibula 

rotonda, di singolare bellezza, con pietre azzurre e granati alternati, venne in 

luce in una tomba a Parma. La sua affinità con le fibule rotonde anglosassoni, 

come quella di Kingston, nel Kent, è facile da rilevare. Essa ha un umbone 

centrale, al pari di quella di Lingotto, ma si distingue'dalle opere di origine 

longobarda per via di una decorazione a filigrana più ricca e per i motivi 

animali nella decorazione. Non sappiamo quali rapporti si fossero stabiliti fra 

l’arte longobarda e quella anglosassone, però possediamo esempi ammirevoli di 

una tecnica consumata, provenienti dalla tomba principesca di Sutton Hoo 

(verso il 650), al British Museum di Londra. 

Esistono, incontestabilmente, strette relazioni fra le opere nordiche e 

quelle dei paesi mediterranei. Paragonandole, sembra tuttavia che i Longo¬ 

bardi abbiano dato più che ricevuto. Egualmente è provato che le diverse fibule 

a pietre incastonate reperite nelle tombe dei Franchi e degli Alemanni siano 

state importate dallTtalia. Si sono anche trovate molte opere di evidentissima 

imitazione: per esempio, le fibule rotonde scoperte a Soest in Westfalia, in 

una tomba franca del VII secolo, a Pfullingen, oggi a Stoccarda, e a Charnay, 

attualmente a Saint Germain en Laye, sono vicinissime ai lavori dei Longo¬ 

bardi, come le fibule di Castel Trosino. Il pezzo magnifico di Schretzheim è 



258. Fibula rotonda. Saint Germain en Laye, Musée des Antiquités Nationales 256-257. Fibule rotonde. Torino, Museo archeologico. Colonia, Romisch-Germanisches Museum 



259. Fibula rotonda. Miinster, Landesmuseum — 260. Fibula rotonda a forma di svastica. Dillingen, Museo 

261. Fibula con anse. Monaco, Pràhistoriscbe Staatssammlung 
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senza dubbio di origine alemanna. La ronda di animali a forma di svastica, 

originariamente a pietre incastonate, è una dimostrazione evidente della con¬ 

vergenza di elementi venuti dalla Lombardia e dal nord della Germania. Ma 

certe fìbule, come quella d’argento con anse venuta in luce a Wittislingen, a 

pietre incastonate e ornata a filigrana, provano, con non minore evidenza, che 

vi fossero affinità con i modelli longobardi. Oltre a queste profonde somi¬ 

glianze, vi si trovano anche rapporti chiarissimi con opere nordiche, special- 

mente frisoni. La loro straordinaria tecnica ci autorizza a situarle dopo il 650. 

Non è impossibile che “ Wigerig, ” l’artista che firmò la fibula d’argento, risie¬ 

desse in paese renano. 
L’ultima grande tappa raggiunta dalla tecnica dell’incastonatura della se¬ 

conda metà del VII secolo, per quanto riguarda le scoperte fatte nelle sepol¬ 

ture, è rappresentata dalla grande fibula rotonda della tomba femminile di 

Wittislingen. La sua tecnica si distingue nettamente da quella delle altre 

fibule rotonde di epoche precedenti. Vi sono raffigurati quattro animali intrec¬ 

ciati, ritti, in un atteggiamento plastico, su un fondo cavo ornato a filigrana. 

Il luogo dove quest’opera vistosa e magnifica fu creata non è stato ancora de¬ 

terminato, ma ci sembra assai probabile che sia stata realizzata nel sud- 

ovest della Germania, forse in territorio alemanno, e questo spiegherebbe an¬ 

che l’influenza dell’arte longobarda e, insieme, la presenza di ornamenti a 

motivo animale. 

Durante l’ultimo periodo, nei territori occidentali del regno franco la 

tecnica dell’incastonatura segue vie proprie. La transizione fra le opere prò- 



venienti dal sud-ovest della Germania — e, fra queste, le fibule di Tubinga 

e Pfullingen — e le opere originarie di Francia è dimostrata dalla fibula con 

granati che ha, nel centro, un solidus dell’imperatore Giustiniano, posta sul 

lato stretto del reliquiario di Sant’Andrea, nel tesoro della cattedrale di 

Treviri. 

Il grande periodo dell’arte franca occidentale ha inizio principalmente 

nei laboratori parigini della corte del re Dagoberto (629-639). Al di fuori dei 

laboratori reali se ne creano altri, a Limoges, a Metz, ad Arras, a Lione. 

Sant’Eligio, non soltanto ministro del re, ma anche maestro alla zecca reale, 

fu il grande promotore dell’arte degli orafi. Stando alla leggenda, gli vengono 

attribuite una quantità di opere di valore, quasi tutte ormai perdute, come 

quelle di Saint Denis, di Notre Dame di Parigi, di Saint Loup di Noyon, di 

Saint Martin di Limoges, dell’abbazia di Chelles e di altri luoghi. Il grande 

calice di Chelles, in oro, adorno di granati, di pietre azzurre, bianche e verdi, 

distrutto durante la Rivoluzione e conosciuto solo attraverso un disegno del 

1653, è la sua opera più famosa e la più sovente ricordata. Per la chiarezza 

della composizione e per la semplicità del suo ornato a linee geometriche 

ricorda la decorazione della patena di Gourdon. Le aste divisorie tempestate 

di granati fanno pensare agli ornati della cosiddetta “corazza di Teodorico” 

(in realtà, oggi riconosciuta parte di un finimento di cavallo in seguito al ri¬ 

trovamento di un simile oggetto a Krefeld-Gellep). Il calice rivela dunque rap- 

264. Calice di Sant’Eligio. Disegno del 1653 

A 263. Altare portatile di Sant’Andrea. Treviri, Cattedrale, Tesoro 

265. Pastorale di Saint Germain (pari.). Delémont ► 
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266. Frammento della croce di Sant’Eligio. Parigi, Bibl. Nat. 267. “La croce di Sant’Eligio.” Londra, The National Gallery 

268. Reliquiario di Teuderigo. Saint Maurice d’Agaune, Tesoro 

porti con le opere degli Italiani nel campo dell’oreficeria a pietre incastonate, 

e vi si scorgono anche tracce ben visibili della tradizione mediterranea del 

secondo terzo del VII secolo franco. Per un caso fortunato, il conte B. de 

Montesquiou-Fesenzac riuscì a identificare un frammento conservato al Ca¬ 

binet des Médailles di Parigi come parte della croce di Sant’Eligio a Saint 

Denis. Quest’opera è un capolavoro di calma e semplice geometria. Cerchi, 

ovali e rettangoli si alternano con sfere e archi, figure che già abbiamo viste, 

realizzate con maggiore ricchezza, su fibule ostrogote, come quella di Lin¬ 

gotto, o sulla corona visigota di Guarrazar. Non è stato stabilito in modo 

assolutamente sicuro che quel frammento abbia davvero fatto parte della gran¬ 

de croce che si trovava sull’altar maggiore e che ci è nota da un dipinto del XV 

secolo alla National Gallery di Londra, però è provato trattarsi di un’opera 

dell’epoca di Sant’Eligio. La meravigliosa croce essendo scomparsa nel tur¬ 

bine della Rivoluzione, il frammento rimane uno dei piu importanti riferi¬ 

menti per gli studiosi. 

Il cofanetto-reliquiario di Saint Maurice d’Agaune, che il prete Teuderigo 

fece eseguire da Undiho e Elio, rappresenta Pultimo stadio della tecnica del¬ 

l’incastonatura. Luogo e data non sono ancora stati determinati con assoluta 

certezza, ma, paragonandolo a pezzi simili, si può supporre che il cofanetto sia 

stato eseguito nella seconda metà del VII secolo, verosimilmente nei laboratori 

dell’abbazia. Il gusto sensibilissimo e irrequieto delle linee di incastonatura, 

dagli alveoli serrati, esclude ogni ricerca di struttura. Gli alveoli a forma di 

calice non si trovano in alcuna opera longobarda; in compenso, la distribu¬ 

zione dei piani ricorda ancora l’arte ornamentale delle antiche fibule rotonde 

longobarde, come quelle di Pfullingen o di Nocera Umbra, salvo che qui la 

tecnica del modello è largamente superata e l’esagerazione delle superfici piane 

tende all’illusione dell’infinito. Quanto allo stile, il cofanetto si ricollega al 

bastone pastorale dell’abbazia di Saint Germain a Delémont (cantone di Ber¬ 

na ). Le incrostazioni preziose qui si limitano a raffigurare animali a forma di S 

disposti a due a due, in relazione alla filigrana e allo sbalzo del metallo. La 

fondazione dell’abbazia verso il 640 costituisce un punto di riferimento ap¬ 

prossimativo per datare quest’opera alla seconda metà del VII secolo. Essa fu 

sicuramente eseguita in uno dei laboratori provinciali dei paesi al confine ale¬ 

manno-burgundo. Pezzi di questo genere rappresentano un momento di tran¬ 

sizione verso l’arte carolingia, soprattutto per la suddivisione a croce delle 

grandi pietre, che ritroveremo piu tardi nel reliquiario di Enger a Berlino. 

Siamo qui di fronte a una volontà manifesta nella creazione artistica, che, con 

mezzi relativamente rozzi, indica una tendenza alla forma plastica. Ma i ve¬ 

trini policromi scompaiono, e, duecento anni dopo, l’autore delle Gesta Da- 

goberti, inventariando le opere di Sant’Eligio, annota che quella tecnica “non 

è piu praticata. ” 
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Lo stile figurativo 

Al declino del V secolo si avvertono, in tutti i paesi d’Occidente, la pene- 

trazione dell’arte orientale, specialmente bizantina, e la conseguente scomparsa 

dello stile realistico, proprio nel riapparire delle figure umane e animali. I 

segni precursori di questa frattura si erano già manifestati prima dell’invasione 

di Bisanzio (verso il 540) sotto il regno di Giustiniano, tanto a Ravenna quan¬ 

to nelle altre regioni d’Italia. La trasformazione si propaga con tale rapidità 

che il nuovo “stile bizantino” viene assunto ben presto come arte nazionale 

in tutti i paesi dell’antico Impero. La parte avuta dai popoli germanici invaso¬ 

ri in questa evoluzione è spesso difficile da riconoscere. Comunque sia, l’ele¬ 

mento mediterraneo vi predomina, principalmente in Italia, come Cattaneo, 

Male, Wulff e Toesca hanno dimostrato. Opere bizantine vengono importate 

in tutti i paesi occidentali, dove gli artisti locali guardano agli oggetti d’avorio, 

ai piatti d’argento con motivi antichi e soprattutto alle enormi quantità di sete 

preziose che ancora oggi si trovano nei tesori delle chiese di Roma, delle catte¬ 

drali di Sens, di Colonia e in alcuni musei. Il sentimento plastico si spegne 

definitivamente in tutti questi paesi con un ritmo uniforme. Il rilievo via via 

si appiattisce in un giuoco lineare. Gli effetti di prospettiva si annullano, il 

movimento s’immobilizza. Le forme umane e animali tendono all’astratto, e la 

loro raffigurazione si fa simmetrica sino alla fine dell’VIII secolo, quando ogni 

effetto illusorio sarà completamente scomparso. 

La preminenza accordata alla toreutica è singolarmente grande, ma la pie¬ 

tra e il marmo perdono il favore che nei tempi classici li accompagnava. L’arte 

e le sue espressioni si adattano alle necessità della Chiesa. In questo senso, i 

rilievi di quel tempo rappresentano quasi sempre scene della cristologia e della 

vita dei santi. 

Le opere profane sono rare. Fra queste, particolarmente noto è il gruppo 

della chioccia d’oro con i suoi sette pulcini, del tesoro di Monza. Sembra di 

uno stile troppo evoluto per essere dell’epoca di Teodolinda, si dovrebbe quin¬ 

ti situarla a un’epoca più tarda e non è neppure impossibile che si tratti di 

un’opera islamica. La pietra è quasi sempre riservata all’architettura. Gli artisti 

dell’alto Medioevo la usano di preferenza per i capitelli, gli amboni, gli stalli 

dei cori, i cibori, i sarcofagi. Si adopera il metallo per ornare i cibori, gli 

antependia, le croci degli altari, i candelabri, i calici e le patene. Il culto sem¬ 

pre crescente per le reliquie esige reliquiari preziosi. Un numero molto piccolo 

di questi gioielli d’arte è pervenuto fino a noi attraverso i secoli, ma i tesori 

dei conventi e dei monasteri posseggono ancora molti pezzi stupendi, fortuna¬ 

tamente sottratti al saccheggio e alla distruzione, oltre che alle nefaste ten¬ 

denze della modernizzazione. Grazie alle fonti delle antiche pergamene (Paul 

Deschamps, Bréhier e Ebersolt l’hanno tentato in Francia ), sarebbe possibile 

ricostituire quasi interamente una storia della plastica del metallo dai primi 

tempi del Medioevo. Altrettanto importanti per la storia dello stile sono anche 

269. Imperatori a caccia. Lione, Museo storico dei tessuti 
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certi piccoli oggetti, come le fibbie e le fibule reperite nelle tombe del 

VI secolo. 
Ad onta del loro valore artistico minore rispetto a quello delle opere 

uscite dai laboratori delle corti principesche o dei monasteri, questi oggetti 

testimoniano della medesima evoluzione generale. Nel corso dell Vili secolo, 

l’aspetto esteriore dell’evoluzione muta. In realtà, noi possediamo molti og¬ 

getti trovati nelle tombe, e quelli che si sono conservati provengono da labora¬ 

tori altamente qualificati. Il riflesso piu fedele del passaggio dello stile classico¬ 

bizantino del VI secolo e una stilizzazione delle forme incessantemente 

accentuata è evidente nell’arte di Ravenna. Se, nel corso del V secolo, sul 

sarcofago dell’arcivescovo Teodoro, a Sant’Apollinare in Classe, i pavoni fra 

270. La chioccia e i suoi sette pulcini. Monza, Cattedrale, Tesoro 
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271. Lastrina frontale di un elmo. Firenze, Museo del Bargello 

i pampini, affrontati davanti al monogramma di Cristo, rivelano ancora un sen¬ 

so plastico ben accettabile, i cambiamenti stilistici del VI secolo si notano net¬ 

tamente sul sarcofago di Sant’Ecclesio, a San Vitale. Qui il motivo del pavone 

è piatto e non dà alcuna impressione di profondità. Arriviamo a uno stile ana¬ 

logo a quello che si manifesta sull’ambone dell’arcivescovo Agnello ( 556-569 ) 

nella cattedrale. Dal punto di vista iconografico, la lastra di bronzo dorato 

con la rappresentazione del re Agilulfo (501-615) seduto in trono, trovata 

in Val di Nievole presso Lucca, ricorda le rappresentazioni degli imperatori 

dell’epoca tarda. È la piu antica immagine di un principe germanico in trono 

conservata fino ai nostri giorni, in una nuova stilizzazione barbarica. Parago¬ 

nandola a quella dell’imperatore Teodosio sul missorium di Madrid, si può 

vedere fino a qual punto l’arte della prima epoca del Medioevo si sia allonta¬ 

nata dai suoi modelli. 

A est, nel Friuli, soprattutto a Cividale, si trova un altro centro longo¬ 

bardo della scultura in pietra. Un’importante serie di opere significative 

deU’VIII secolo provenienti da questa regione è stata conservata. Le figure 

di animali della scuola di Cividale — pavoni, mostri marini, grifoni o cervi — 

dei sette archivolti del ciborio a otto facce, sopra il fonte battesimale, oggi 

nelPinterno della cattedrale, rivelano una stretta parentela con i rilievi di Pa¬ 

via o con il rilievo che porta il nome del vescovo Lopiceno al museo 

di Modena, sebbene non giungano al medesimo grado di perfezione. Il ciborio 

è un’opera del tempo del patriarca Callisto, che fece costruire il battistero verso 

il 730. È dunque contemporaneo all’altare di San Martino eretto dal duca 

Rachi (dal 734 fin verso il 737), grazie alle donazioni del conte Pemmone. 

Un Cristo in maestà è rappresentato sul lato principale; sui fianchi si vedono 
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272. Lastrina frontale di un elmo (part.): Il re Agilulfo in trono. Firenze, Museo del Bargello 



della decorazione, ne ha fissato l’origine all’Vili secolo. La decorazione in 

stucco era stata applicata a una costruzione precedente. Le pitture che vi si 

trovano furono eseguite in seguito. Una sola parte della decorazione sussiste, 

sul muro d’ingresso; nella parte superiore, ai lati di una finestra con un arco 

decorato a motivi vegetali, si trovano, sei figure di sante in rilievo, mentre 

nella parte inferiore del muro una lunetta di porta, relativamente grande, è 

ornata a profusione di palmette, di pampini e di grappoli d’uva. Due fregi a 

rosette dividono i due scomparti. Considerando unicamente la pienezza pla¬ 

stica dei rilievi, la forma austera delle figure, le vesti di corte alla moda bi¬ 

zantina, il fine cesello dei pampini e delle foglie, si rimane sorpresi del con¬ 

trasto di quest’opera con opere plastiche di poco precedenti, come l’altare di 

Pemmone. E si comprende come qualche studioso, per esempio Geza de 

Francovitch, abbia potuto situare questi rilievi in un’epoca più tarda (l’epoca 

ottomana). Tuttavia, confrontandoli con rilievi bizantini, come la lastra d’a¬ 

vorio raffigurante una santa proveniente da Sant’Ansano di Fiesole, ci si ac¬ 

corge che l’opera può essere stata creata verso l’800 o poco prima. Lo stesso 

si dica dell’ornamentazione, caratterizzata da un senso assai vivo degli effetti 

profondi dell’ombra e della luce, per cui Strzygowsky fu indotto a trovarvi 

paralleli orientali, e principalmente siriaci. La differenza nell’esecuzione tec¬ 

nica, come nel senso dell’effetto plastico, rispetto alle opere longobarde ante¬ 

riori, è cosi profonda che non si può fare a meno, come il Cattaneo, di rico¬ 

noscervi la mano di artisti orientali. Non sappiamo se fossero artisti cacciati 

via dall’Oriente e finiti a Cividale in seguito alla lotta contro l’iconoclastia 

e questo mistero non sarà mai svelato. Comunque, ci par di notare qui una 

certa somiglianza con gli affreschi di Castelseprio. La rottura radicale con la 

tradizione potrebbe anche spiegarsi con la diversità dei gusti dei nuovi signori 

franchi: un classicismo simile a quello che si manifesta contemporaneamente 

nel nord, alla scuola della corte imperiale di Carlomagno. Ma, contrariamente 

alle supposizioni più spesso accreditate, c’è una sensibile differenza fra i ri¬ 

lievi in stucco di Cividale e i rilievi ottomani, per esempio quelli del ciborio di 

Sant’Ambrogio di Milano o la rappresentazione del sole di Solnhofen ( Bavie¬ 

ra), opere che debbono essere datate all’anno mille circa, o ad un’epoca an¬ 

cora più tarda. Dal punto di vista dello stile, gli stucchi di San Pietro al Monte 

di Civate, presso Como, o quelli di Mustair nei Grigioni, sono ancora più 

differenti. Le influenze bizantine che si rilevano in queste opere sono già più 

deboli in quest’epoca tarda. 
Nell’Italia centrale, la scultura figurativa segue un’evoluzione identica a 

quella dell’alta Italia. Non ne differisce che nella forma, più primitiva. Le 

tracce di elementi longobardi sono quasi scomparse. Le rare rappresentazioni 

della figura umana e soprattutto di animali testimoniano di un’affinità incon¬ 

testabile con l’arte orientale. Fra le molte opere conservatesi fino ai nostri 

giorni, ne è esempio tipico l’altare del Magister Ursus di San Pietro in Valle, 

presso Ferenti Ilo, ordinato dal duca Ilderico Dagileopa di Spoleto (dopo il 

739). 
L’arte dell’VIII secolo, nel modo di trattare il rilievo lineare e privo di 

274. Cividale, Santa Maria in Valle. "Tempietto." Lato dell’ingresso (pari.): Tre pie donne 
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277. Altare del duca Rachi: Cristo in maestà. Cividale, San Martino, Sala capitolare 

278. Lastra di balaustra del magister Ursus. Ferentillo, San Pietro 
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279. Altare del duca Rachi: L’adorazione dei Magi. Cividale, San Martino, Sala capitolare 

280. Altare del duca Rachi: L’adorazione dei Magi (pari.). Cividale, San Martino 



qualsiasi effetto plastico, giunge qui a un livello mai toccato altrove, nemme¬ 

no nell’alta Italia. Ursus e un’altra figura maschile sono rappresentati in piedi, 

fra le basi di tre dischi cruciformi. Ma le figure sono divenute un semplice 

pretesto ornamentale. Questo stile astratto sarà in onore per molto tempo nel¬ 

l’Italia centrale, e in particolare a Roma, come dimostrano i rilievi rappresen¬ 

tanti scene di caccia a San Saba di Roma e a Civita Castellana. Rare vestigia 

dell’epoca precarolingia sono conservate a Napoli e a Cimitile, e provengono 

dai centri d’arte fiorenti della Campania. Ma le opere di altissima qualità arti¬ 

stica giunte sino a noi permettono di constatare come l’elemento orientale, e 

soprattutto bizantino, sia predominante. L’arte classica, tuttavia, non è morta, 

e le riproduzioni di bassorilievi antichi non sono un’eccezione. L’elemento ger¬ 

manico ha una parte modestissima, anche nelle opere che ornavano le resi¬ 

denze dell’aristocrazia longobarda, come quelle di Capua. L’arte di corte s’è 

infeudata alle potenti influenze italo-bizantine. Solo pochi pezzi fanno ecce¬ 

zione. Si possono citare, fra questi, due interessanti bassorilievi difficili da 

interpretare: alcuni animali je. il combattimento del drago nella cattedrale di 

Aversa. Per il suo stile, questo bassorilievo somiglia all’arte longobarda del¬ 

l’Italia del nord, e il tema ricorda quello dei modelli nordici. Ma sulla stessa 

lastra dove sono rappresentati elefanti e altri quadrupedi allineati in cerchio, 

i modelli orientali, ispirati senza dubbio da stoffe bizantine o islamiche, si di¬ 

scernono già distintamente. Si riconosce la stessa origine sulle belle grate del 

coro di Sant’Aspreno a Napoli e nei favolosi animali che lo adornano. Le scul¬ 

ture di San Felice, a Cimitile presso Nola, sono pressappoco contemporanee a 

queste opere dell’Italia meridionale, quando il vescovo Leone III fece rico¬ 

struire, a partire dal 700, l’antico santuario e decorare legni e pilastri al modo 

orientale. 

La scultura figurativa dell’impero visigoto è contemporanea di quest’arte 

italiana. I rapporti con l’arte mediterranea si delineano chiaramente. Dopo la 

distruzione del regno di Tolosa ( nel 507 ) e il trasferimento della capitale a 

Toledo, quando fu realizzata l’unità religiosa, sotto il regno del re Reccaredo, 

la fusione fra gli elementi visigoti e quelli italici si fece sempre piu stretta. 

Verso la fine del VI secolo, l’arte di Bisanzio penetra in queste regioni. Venute 

dall’Egitto, dal nord dell’Africa, dall’Italia e dalla Sicilia per via di mare, le 

nuove forme vi acquisiscono in breve diritto di cittadinanza. Le opere plasti¬ 

che, e soprattutto i numerosi oggetti di bronzo, le fibbie e le fibule dimostrano 

come lo stile dei Visigoti decadesse, fino al momento in cui, verso il 711, 

scomparve definitivamente, per effetto della penetrazione araba. Sull’esempio 

dell’Italia, le immagini figurative si trovano ormai esclusivamente nella scul¬ 

tura monumentale. Poche opere plastiche indipendenti sono giunte fino a noi. 

Anche nel regno dei Franchi è molto difficile precisare chiaramente le 

differenti tappe della trasformazione dell’arte figurativa durante l’epoca pre¬ 

carolingia. Gli sconvolgimenti politici, le guerre e i periodi di carestia ne 

hanno ridotto l’eredità a qualche raro pezzo. D’altra parte, i successivi cam¬ 

biamenti prodottisi nelle varie classi della società non hanno contribuito a fa¬ 

cilitare un’evoluzione regolare. Da un lato, l’esempio della popolazione gallo- 
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284. Fibbia di cintura. Barcellona, Museo Arqueológico 

romana, attaccata alla persistente tradizione dell’arte classica, forma un con¬ 

trasto con l’arte aristocratica e estremamente sviluppata dei nuovi signori della 

nobiltà franca, mentre la grande massa rurale franca crea un’arte popolare di 

fonte piu germanica, rivelata a noi dai molti pezzi di arte minore scoperti nelle 

tombe. Alla popolazione gallo-romana bisogna aggiungere i numerosi stranieri 

abitanti nelle grandi città, quasi tutti dedicati al commercio: Siriaci, Egiziani e 

Indiani. Il re Gontrano, nel 585, a Orléans fu ricevuto infatti dai rappresen¬ 

tanti di tre nazioni: Latini, Siriaci e Ebrei. Sono stati certamente loro ad in¬ 

trodurre in Gallia, insieme con i pellegrini, le opere d’arte orientale di cui ci 

parlano innumerevoli scritti. 

Anche vari manoscritti, e fra questi le Gesta Dagoberti, parlano di stof¬ 

fe preziose che tappezzano i muri, i pilastri e le volte delle chiese. E verso 

l’anno 500 si trovano i primi motivi figurativi ispirati a modelli orientali. Si 

tratta di ornamenti di elmi tipici destinati alle tombe dei principi. Citiamo an¬ 

che le nuove scoperte di Morken e di Krefeld-Gellep in Renania, oltre a quella 

del “piccolo principe” della cattedrale di Colonia. Sopra la fronte, questi elmi 

erano adorni di una profusione di elementi figurativi, incisi o sbalzati. Uno, 

meravigliosamente conservato, a Chalon sur Saòne, è decorato a scene di com- 

285. Fibbia di cintura. Parigi, Museo di Cluny 

Magonza, Alti 

un drago. Ave, 282. Combattimenti 



286. Chiusura di borsa. Saint Germain en Laye, Musée des Antiquités Nationales 

battimenti tra animali, un altro, trovato a Planig presso Magonza, rappresenta 

uccelli che stanno beccando uva. Sono motivi decorativi orientali, come se ne 

trovano in mosaici siriaci o in stoffe copte. Si può pensare che questi elmi 

fossero opere importate dai paesi ostrogoti, ma il grande favore che incontraro¬ 

no neirimpero franco dimostra come tal genere di ornamenti corrispondesse 

perfettamente ai gusti dei grandi signori di quel tempo. Il loro stile ebbe, senza 

dubbio, un campo di applicazione assai più vasto. 

Una caraffa in bronzo, pressappoco della stessa epoca, molto interessante, 

è stata trovata in una tomba a Lavoye, insieme con un fermaglio da borsetta 

in oro incrostato di alabandine e conservato oggi al Museo delle Antichità Na¬ 

zionali di Saint Germain en Laye. Vi sono raffigurate scene cristologiche a 

sbalzo, e questo indica ch'era avvenuto un mutamento nello spirito franco 

rispetto alla produzione dell’epoca precristiana. La decorazione del bordo ri¬ 

corda anche le ceramiche post-romane, ma la stilizzazione della figura appare 

assai avanzata. Su oggetti di culto fra loro affini, come quello di Miannay 

(Somme) oggi perduto, o quello di Wiesoppenheim presso Worms, la forma 

umana ha subito trasformazioni ancora più accentuate. Tuttavia il ricordo dei 

modelli classici vi rimane sensibile. Lo si constata paragonandoli ai rilievi in 

bronzo dell’epoca precristiana del V secolo, come ad esempio quelli di Ver- 

mand, di Magonza o di Treviri. 

Se in queste opere è ancora vivo il ricordo dell’antichità classica, la rot¬ 

tura con la tradizione occidentale nelle rappresentazioni figurative è già com¬ 

piuta sin dal 550 circa. Sin da allora, l’iconografia della Chiesa orientale e lo 

stile della sua arte si sono definitivamente imposti in Occidente. Gli ambienti 

287. Caraffa con scene cristologiche. Saint Germain en Laye 



289. Imposta del dittico detto di San Lupicino (part.). Parigi 290. Imposta di dittico. New York, The Metropolitan Museum of A 

ecclesiastici in particolare per le opere da loro commissionate hanno adottato 

modelli orientali e in maniera cosi totale ch’è difficile sapere se si tratti di ope¬ 

re importanti o di creazioni autoctone. In questo spirito, il dittico d’avorio, a 

cinque scomparti, di San Lupicino, alla Bibliothèque Nationale di Parigi, rap¬ 

presentante Cristo e Maria e con scene cristologiche sui bordi, richiama in mo¬ 

do evidentissimo il dittico di Etchmiadzin a Erivan, che senza dubbio è ori¬ 

ginario dell’est dell’Impero bizantino. Per la sua stretta parentela con la cat¬ 

tedra del vescovo Massimiano a Ravenna, questo dittico dovrebbe essere da¬ 

tato a dopo il 550. In contrasto con i bassorilievi di sicura origine bizantina, 

le forme pesanti del corpo e la composizione rozza sono cosi sorprendenti, 

288. Piatto di rilegatura (particolare). Saulieu, Basilica di Saint Andoche, Tesoro 
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291. Lastra di balaustra: Cristo sotto un portico. Metz, Museo Centrale 

Ick si è indotti ad attribuire l’opera a artigiani della Gallia. Tale supposizione 

è ancor piu giustificata se si confronta questo dittico con i due piatti di una 

rilegatura raffigurante Cristo e la Madonna, a Saulieu, che, simili di fattura, 

hanno un carattere barbarico ancora piu accentuato. Le grevi teste, il drap¬ 

peggio rigido, i corpi senza scioltezza fanno pensare al modellato gallo-romano. 

Un altro gruppo, le figure di apostoli di Treviri, di Tongres o di Mettlach, 

conservato nella regione del nord-est della Gallia e risalente alla fine dell’epo¬ 

ca merovingia, attesta lo scadimento completo dell’eleganza formale. Se si pa¬ 

ragona il San Pietro di Mettlach (Metropolitan Museum) con i bassorilievi 

analoghi della cattedra di Ravenna, ci si accorge che, se l’iconografia non è 

cambiata, è però quasi impossibile procedere ancora di un sol passo sulla via 

della disincarnazione delle forme. L’arte franca, che continua ad essere in 

rapporto con gli ambienti della Corte, non dimostra un’eguale regolarità nel¬ 

l’evoluzione. Allo stile “bizantino” si mescolano elementi non sempre facili 

da riconoscere. D’altra parte, le scuole locali vi sostengono una parte ben 

più importante. Le opere o i frammenti pervenuti sino a noi non sono abba¬ 

stanza numerosi, comunque, per consentirci di discernere le differenze carat¬ 

teristiche fra i vari laboratori. 

Le opere conservatesi, fra quelle provenienti dall’est del regno dei Fran¬ 

chi, sono di qualità inferiore, e, accanto allo stile del Mediterraneo orientale, 

lo stile germanico vi è più visibile. Così, sulle lastre di balaustra di Saint- 

Pierre di Metz, una decorazione di tipo germanico ad animali e a intrecci si 

trova vicino a palmette orientali che ricordano gli antichi sarcofagi aquitani. Il 

Cristo sotto un arco può essere paragonato al bassorilievo in stucco del batti¬ 

stero degli Ortodossi di Ravenna o ai bassorilievi dei sarcofagi del sud della 

Francia. Questa singolare mescolanza di forme figurative mediterranee e zoo- 

morfe si trova, nelle regioni burgunde, anche in opere di piccole dimensioni, 

come sulle fibbie con Daniele e con oranti, o sulla fibula di Limons con 

piccole granate incastonate e una fascia circolare sfaccettata attorno al Volto 

Santo, traforata e modellata in forma di aureola crismica. 

Nel cuore della regione renana, non lontano da Andernach, vennero 

eretti alcuni importanti monumenti in pietra, oggi conservati a Bonn. Su uno 

di questi, una stele funeraria di Gondorf sulla Mosella, si vede il busto di un 

uomo con la barba, in tunica e pallio, che tiene in mano un libro. È possibile 

che si tratti di Cristo, di una Majestas Domini, con la testa fra due colombe. 

In questo bassorilievo si avverte molto nettamente l’influenza dei modelli 

mediterranei, e l’accostamento si impone con un’evidenza ancora maggiore che 

per le lastre della balaustra di Metz. La stele funeraria del cimitero cristiano 

franco di Niederdollendorf è più marcatamente improntata del genio germa¬ 

nico, ma potrebbe essere uscita dagli stessi laboratori. Il morto, armato della 

breitsax (spada piatta), infilata nella guaina di cuoio ribattuto, è raffigurato, 

in piedi, sulla lastra anteriore. Ci troviamo qui di fronte a un tipo largamente 

diffuso nel corso dei tre ultimi quarti del VII secolo, H'guerriero si sta pet¬ 

tinando, e sopra di lui un serpente, simbolo della morte, si attorce, in atto, 

sembra, di volerlo divorare. Sul lato posteriore, Cristo è rappresentato con 
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295. Stele funeraria (lati anteriore e posteriore). Bonn, Rheinisches Landesmuseum 

una lancia, come un re in gloria. Per la sua tecnica primitiva, questo monu¬ 

mento ricorda la plastica in legno. La stele di Moselkern, presso Kochem, della 

stessa epoca, rappresenta Cristo in croce e si avvicina all’altra per lo stile, 

tuttavia tradotto secondo lo spirito cristiano. Sembra che accanto ai modelli 

mediterranei l’artista abbia tenuto presente anche quelli insulari della Gran 

Bretagna. 

I temi dei rilievi di un piede del reliquiario di Werden, di cui è stato 

conservato solo qualche frammento, segnano la fine di questo ininterrotto 

procedere verso la stilizzazione formale. Come sulla stele di Niederdollen- 

dorf, il Cristo crocifisso fra due angeli è anche qui designato come “REX 

Gli animali del coperchio sono una reminiscenza dei modelli mediterranei e 

orientali. Si può constatare fino a che punto ogni senso plastico sia scomparso 

dall’arte franca dei paesi renani nell’VIII secolo. Anche considerando solo 

le scoperte fatte sotto terra, il materiale figurativo conservato coprirebbe di¬ 

stese senza fine. Gli oggetti sbalzati, fusi (fibbie, fibule o dischi ornamentali) 

294. Reliquiario. Essen-Werden, Chiesa di San Liudger 
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costituiscono una parte importante dell’inventario delle sepolture allineate 

della fine del VI secolo e soprattutto del VII secolo. Assai più esiguo è il 

materiale delTVIII secolo, perché a quest’epoca i morti non furono piu se¬ 

polti nelle necropoli in file di tombe. Con il progressivo diffondersi del cri¬ 

stianesimo, i morti furono inumati spesso vicino alle chiese, senza che si de¬ 

ponessero oggetti nelle bare. 
Trovate in grande quantità nelle tombe, le monete hanno permesso di 

datare gli oggetti reperiti dentro di esse. Studiando l’insieme di tali oggetti, 

ci si accorge che l’evoluzione delle varie tribù non ha sempre seguito un rit¬ 

mo uniforme. Queste diverse comunità si distinguono nettamente le une dalle 

altre per la forma delle loro fibbie e delle loro fibule, e per il tipo di rappre¬ 

sentazioni figurative che le caratterizza. Il problema dei laboratori non e risol¬ 

to, ma si ha il diritto di supporre che la maggior parte degli orefici e dei 

fonditori di bronzo vivesse nei grandi agglomerati e appartenesse a classi 

sociali diverse. Questi oggetti, prodotti in grande quantità e destinati alla 

parte più umile della popolazione, si differenziano sensibilmente, nella fat¬ 

tura, da quelli eseguiti per l’aristocrazia. Modelli antichi vengono ripresi in 

una forma più primitiva, e, in un’altissima proporzione, questa “ arte popolare” 

è costituita da elementi germanici. I modelli aristocratici vengono spesso tra¬ 

sformati da uno stile barbarico. 
La produzione in serie, di prezzo modesto, si vale generalmente della tec¬ 

nica del calco. Già nel V secolo, nei paesi del nord, si copiano medaglioni 

degli imperatori romani creando cosi le caratteristiche brattee in oro, medaglio¬ 

ni di calco che, nei primi tempi, riproducevano fedelmente il modello anti¬ 

co, ben presto, poi, stilizzato. Simili imitazioni di modelli classici verranno 

portate sul continente. Ne sono state trovate nelle tombe femminili di An- 

dernach, di Dotzheim, presso Wiesbaden, o di Maizières les Vie, presso Nancy, 

dove la “Roma in trono” è stata trasformata secondo il gusto germanico. 

Altrove, nelle tombe di Monceau Le Neuf o di La Sablonniere, si vede 1 im¬ 

peratore sul suo carro trionfale. 
Non è impossibile che il popolo abbia considerato queste figure classiche 

alla stregua di amuleti. Questo almeno e avvenuto per i pezzi cristiani dello 

stesso genere: l’adorazione dei Magi, i santi cavalieri o anche i cavalieri oranti. 

I modelli classici e cristiani, come l’immagine dell’imperatore e quella del 

santo cavaliere in atto di uccidere il drago, si trovano talvolta assieme sul 

medesimo pezzo, come si vede per esempio sul reliquiario di Ennabeuren, 

proveniente da un laboratorio tedesco del sud-ovest, attivo nel VII secolo. 

Nel corso di quello stesso secolo, fu eseguito anche lo sbalzo su argento rap¬ 

presentante l’adorazione dei Magi sulla fibula rotonda di Minden presso Tre- 

viri, nel quale si riflette ancora il modello mediterraneo del V e del VI secolo, 

in bronzo per Roma, in oro per l’Italia meridionale. Il fatto che, nei paesi 

del nord, copie di questo genere fossero eseguite in bronzo può facilmente 

spiegarsi con la carenza di metalli preziosi nel VII secolo. 
L’immagine più popolare, negli ambienti germanici colti, è quella del 

santo cavaliere. Essa corrispondeva, insieme, alle concezioni cristiane e a quel- 
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298. Fibula rotonda. Treviri, Rheinisches Landesmuseum 299. Disco. Cividale, Museo Archeologico Nazionale 

le del mondo pagano. La si ritrova fra i simboli germanici pagani su oggetti 

nordici, come Telmo di Vendei o di Sutton Hoo, e, in epoca più tarda, sulla 

stele di Hornhausen al museo di Halle. Verremmo trascinati troppo lontano se 

volessimo enumerare tutti gli antecedenti in queste figure di cavalieri nell’arte 

dell’antichità classica e in quelle, sincretizzate, dei primi tempi del cristiane¬ 

simo. 

Queste figure del VII secolo vanno certamente riferite alle fibule im¬ 

portate dall’Oriente. Cosi è, ad esempio, per le immagini di La Copelanz, 

Gottinga o Strasburgo. Il loro motivo fu anche assai popolare nei centri lon¬ 

gobardi, dove si ritrova lo stesso cavaliere tradotto in uno stile barbarico, mu¬ 

nito di scudo e di lancia, su un disco in oro sbalzato, reperito a Cividale. Qui, 

lo stile è completamente trasformato; l’immagine della bassa epoca dell’"uc¬ 

cisore di draghi,” circondato da ornati a intreccio, la si riconosce appena. Per 

l’epoca e per lo stile, quest’opera ricorda la croce d’oro decorata con teste, 

scoperta nella tomba di Gisulfo, a Cividale. Qualche studioso ha identificato il 

personaggio: sarebbe il duca del Friuli, ucciso nel 611 durante la battaglia con¬ 

tro gli Avari. Dato che è impossibile sbagliarsi sulla parentela dello stile con 

quello della plastica lapidaria degli ultimi anni delTVIII secolo a Cividale, 

come la stele di Sigvaldo, quest’opera si potrebbe datare alla seconda metà del 

VII secolo. Il disco di Cividale ricorda anche il Crocifisso di piombo, di 
297. Reliquiario: Un santo cavaliere. Daniele fra i leoni, bnnabeuren, intesa 
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300. Croce decorata con otto teste umane. Cividale, Museo Archeologico Nazionale 

Paspels, che attualmente è custodito nella cattedrale di Coire (Chur). 

Esiste anche un’altra opera in ferro dorato, sbalzata, di origine aleman¬ 

na, trovata a Pliezhausen e oggi al museo di Stoccarda. Paragonandola al di¬ 

sco di Cividale, ci si avvede che la trasformazione v’è ancora piu profonda. Il 

cavaliere, seguito da una figura che senza dubbio rappresenta un demone, 

brandisce la lancia, monta a cavallo in un modo che ricorda quello delle figure 

dell’elmo di Sutton Hoo e passa sopra il corpo dell’avversario giacente al suo¬ 

lo, che affonda la spada nel petto del cavallo. È possibile che questa brattea 

alemanna, lavorata come una fibula, sia derivata da modelli longobardi e non 
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direttamente dai medaglioni di imperatori romani o da pietre tombali. Il mo¬ 

tivo dei leoni simmetricamente riprodotti al di sopra del cavaliere tenderebbe 

a confermare questa ipotesi. 

Il cavaliere in bronzo gettato, dorato, a lancia abbassata, che fu trovato 

a San Pietro presso Stabio (Ticino), è più vicino a una venatio. La lastrina 

doveva essere applicata su un grande scudo longobardo di forma rotonda. Fu 

eseguita nel VII secolo, nello stesso laboratorio da cui uscì quella di Pliezhau¬ 

sen. Le altre decorazioni di questo scudo, due cani e un albero, dimostrano 

301. Lastra di una guarnizione d’elmo. Berna, Historisches Museum 



valiere di Stabio somiglia ancora moltissimo ai modelli di bassa epoca, come i 

dischi d’argento di Verona, di Perugia e del Vaticano. Si può dunque ritenere 

che sia uscito da un laboratorio italiano per la fabbrica di armi destinate 

a principi longobardi. Il riscontro del cavaliere di Stabio, dello stesso labora¬ 

torio, si trova al Museo Nazionale di Firenze. Invece, certe altre figure da 

applicare su scudi longobardi sono probabilmente opera di artigiani germa¬ 

nici. L’aquila dorata di Cluny — proveniente probabilmente dallo stesso scu¬ 

do delle due altre figure da applicare di Monaco — è un esempio notevole 

per la sua stilizzazione tipica e per lo spirito della sua concezione. 

In territorio alemanno, simili figure di cavalieri seguono una certa evo¬ 

luzione, che li porterà a definirsi in uno stile più rappresentativo. Qualche 

lastrina rotonda traforata di questo tipo fu reperita in tombe di donne del 

VII secolo. Una di esse, scoperta a Bràunlingen, oggi al museo di Karlsruhe, 

ne è un esempio. Questi cavalieri a lancia abbassata ed eseguiti in modo rea¬ 

listico sono opera di artigiani cristiani o pagani? Non possiamo rispondere 

attualmente a questa domanda, ma, comunque, è evidente il loro carattere 

simbolico. Scene analoghe in paesi franchi e, in misura minore, in paesi ale¬ 

manni, su dischi di bronzo traforato rappresentanti cavalieri oranti, ne for¬ 

niscono la prova. Non si può escludere anche la possibilità che questo tipo 

sia stato direttamente ripreso dai motivi dei monumenti copti. 

Un gruppo importante di fibbie in bronzo, rappresentanti Daniele nella 

fossa dei leoni, è caratteristico delle regioni burgunde intorno al lago di Gi- 

303. Lastra di una guarnizione d’elmo. Monaco, Pràhistorische Staatssammlung 

che si trattava di una scena di caccia del genere di quelle sovente rappresen¬ 

tate nella bassa epoca su stoffe, su mosaici o su opere in metallo, per esem¬ 

pio il piatto d’argento del Vaticano o la falera di Ittenheim. Per la sua dina¬ 

mica e per la sua perfezione nella resa realistica dell’uomo e del cavallo, il ca- 

302. Lastra di una guarnizione d’elmo. Berna, Historisches Museum 
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504. Rotellina traforata. Esslingen 

305. Fibbia di cintura. Losanna 

nevra. Il loro significato cristiano e le loro origini pre-cristiane, e specifica- 

mente i loro modelli copti, non sono difficili da riconoscere. Forse questo mo¬ 

tivo fu portato nei paesi del Rodano da monaci irlandesi in stretti rapporti 

con i monasteri egiziani. In territorio germanico, la medesima scena fu vero¬ 

similmente considerata un segno di salvezza in senso apotropaico. Le prime 

di queste fibbie, fabbricate verso il 600, e quelle di Daillens, di Lavigny o di 

Chalon sur Saóne, si ispirano ancora manifestamente all’Oriente cristiano, ma 

sono di gusto barbarico, e lavorate in uno stile lineare. 

Per la storia dell’arte, è interessante seguire l’evoluzione ulteriore di 

questo genere. Nella prima metà del VII secolo, il motivo diviene sempre piu 

indistinto fino al momento in cui, per l’influenza dello stile animalista II, i 

leoni si trasformano in ornamenti araldici sprovvisti di qualsiasi stile, mentre 

il corpo e il volto di Daniele si fanno a poco a poco più piccoli. A questo sta¬ 

dio giunge lo scudo di Yverdon. Non è cosi, invece, nei centri visigoti. Il 

306. Rotella traforata. Sigmaringen, Fùrstlicb Hohenzollernscbes Museum 

307. Fibbia di cintura. Rouen, Musée des Antiquités ► 



308. Rotella traforata. Monaco, Pràhistorische Staatssammlung 

motivo di Daniele v’è ripreso in una variante in cui predomina l’influenza bi¬ 

zantina, come attesta una fibbia del museo di Berlino, sulla quale il profeta 

appare a mezzo busto, senza alcuna trasformazione stilistica di spirito ger¬ 

manico. 

Quando la lastrina della fibbia è ornata nel senso dell’altezza, gli ani¬ 

mali ai lati del soggetto scompaiono. Non sussiste che una sola figura di oran¬ 

te isolata. Ma il pezzo di La Balme, al museo di Ginevra, dimostra come una 

simile stilizzazione primitiva conduca a una rapida decadenza. Le opere di 

questo gruppo hanno una tale aria di famiglia, perfino nella tecnica, che pare 

provengano dallo stesso laboratorio, forse di Ginevra. Una fibbia traforata tro¬ 

vata a Criel e conservata al museo di Rouen, rappresentante un demonio dalle 

braccia che terminano in teste d’uccello rivolte in basso, e, sopra, un ser¬ 

pente bicefalo, costituisce una variante franco-occidentale di questo genere. 

Il disco traforato alemanno di Gammertingen ha lo stesso carattere apotro¬ 

paico e filatterico. Circondato da teste di aquila, il motivo centrale, un de¬ 

mone barbuto accoccolato, con la mazza in pugno, è probabilmente Ercole. 

Anche le fibbie burgunde presentano motivi cristiani della Chiesa orientale, 

come l’entrata a Gerusalemme, o i tre giovani nella fornace. Questa scena è 

riprodotta su diverse fibbie. In seguito all’errata interpretazione del tema ori¬ 

ginale le figure umane non solo sono trasformate in un semplice motivo or¬ 

namentale, ma il loro numero reale è ancora moltiplicato a volontà. Sulla 

decorazione della cintura, alla coppia di animali araldici viene aggiunto, in 

qualche caso, il vecchio motivo orientale dell’albero della vita o della fonte 

309. Fibbia di cintura. Troyes, Musée des Beaux Arts 

di gioventù. A noi questo tema è noto attraverso le fibbie traforate dei Visigoti 

e quelle più varie dei Burgundi. I dischi traforati, di cui abbiamo già fatto 

menzione, appartengono al centro germano-merovingio; hanno quasi sempre 

un disegno geometrico, però se ne conoscono esemplari decorati con figure, 

come il famoso gruppo di cui il soggetto, rimasto oscuro, può rappresentare 

due guerrieri in atto di combattere, come pure un uomo e una donna. Un 

pezzo unico trovato in una tomba del cimitero bavarese di Miihltal, e con¬ 

servato al museo di Monaco, è un disco ornamentale in ferro, sul quale l’al¬ 

bero della vita non figura. Meglio ancora che dalle vestigia lasciate dai Bur¬ 

gundi e dai Visigoti, possiamo farci un’idea più precisa dell’influenza orientale 

sulla rappresentazione di questo genere di animali isolati, grazie alle fibbie 

di cintura provenienti dal laboratorio franco di Aquitania. Gli animali favo¬ 

losi, disposti in fila oppure in cerchio entro un medaglione, sovente con lo 

sguardo rivolto indietro, sono diversi dall’interpretazione germanica, tanto 

per la tecnica ( zone vuote disposte davanti a un fondo riccamente cesellato ), 

quanto per lo stile, che già denota un’acuta sensibilità delle forme naturali. 

L’animale dallo sguardo rivolto indietro è già noto nel nord della Francia nel 

V secolo, ma in una forma diversa, con molte filigrane e pietre incastonate. 

Se ne ha un esempio in uno degli oggetti meglio conservati del museo di Troyes. 

Dal punto di vista della tecnica, i rilievi a sbalzo del fodero d’argento 

proveniente da una tomba alemanna della seconda metà del VII secolo, quella 

di Gutenstein, un tempo a Berlino, s’avvicinano a quelli del disco con il 

cavaliere di Pliezhausen. Si può anche aggiungere che, sul piano spirituale, 
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310. Fodero di spada (scomparso) 

queste immagini sono un’allusione ai concetti e ai costumi del mondo religioso 

dei Germani del nord, una sublimazione della loro teogonia. Sugli elmi pre¬ 

ziosi trovati nelle tombe di principi scandinavi e anglosassoni, si sono rilevate 

figure simili, eseguite con la medesima tecnica, soprattutto negli oggetti in 

bronzo gettato di Torslunda e nella decorazione degli elmi di Sutton Hoo. Le 

figure, più particolarmente i due guerrieri con maschera di lupo, lancia, spada 

e faretra, e la girandola di animali in atteggiamenti pieni di scioltezza sono mo¬ 

dellati con uno spirito interamente germanico, cosi come l’uomo in atto di 

combattere contro due fiere affrontate. 

Le rappresentazioni figurative, nella tecnica della decorazione a stampo, 

non si limitano alla decorazione di oggetti, come lastre da applicare a elmi, 

decorazioni di armi o di fibule, ma si trovano anche in un gruppo di reliquiari 

merovingi, un certo numero dei quali erano da appendere. Il pezzo di gran 

311. Reliquiario di Mumma, Saint Benoit sur Loire, Abbaziale ► 
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lunga più prezioso di Saint Maurice d’Agaune ricorda la forma di una casa, 

è ricco di pietre incastonate sebbene l’esecuzione, abbastanza modesta, faccia 

pensare trattarsi di un’imitazione. Qualcuno di questi reliquiari, come quello 

di Coire o quello di Andenne, a Namur, sono ornati semplicemente con un 

motivo lineare a intrecci, mentre ve ne sono altri con decorazioni figurative, 

sempre a sbalzo, che si ricollegano ancora al tipo del cofanetto di Ennabeuren. 

L’esecuzione a volte è cosi primitiva, che rende difficile e rischioso formulare 

una probabile data. Per questo il reliquiario di Saint Benoit sur Loire assume 

una grande importanza, riguardo alla datazione, poiché si sa che è stato un 

dono di una certa Mumma all’abbazia di Fleury sur Loire, fondata nel 651. 

I sei angeli o busti di apostoli raffigurati sullo scomparto superiore sono resi 

nel più puro stile lineare. Altri reliquiari simili, in rame, sono eseguiti a sbal¬ 

zo in questo stile primitivo, come per esempio i cofanetti di Saint Bonnet 

Avalouze (Corrèze), con due busti sbalzati, o il reliquiario più raffinato del 



Museo di Cluny a Parigi, che rappresenta la Vergine e il Bambino fra San 

Pietro e San Paolo, e soprattutto il “crismale” di Mortain (Manica). Questa 

forma di reliquiario sarà in auge fino agli inizi dell’èra carolingia. Gli esempi 

più significativi della sua evoluzione ci sona offerti dal reliquiario di Enger 

(Westfalia), conservato a Berlino, e da quello che fu ordinato dal vescovo 

Altheus (morto nel 799 a Sion), entrambi approssimativamente della stessa 

313. Reliquiario. Mortain, Chiesa di Saint Evroult, Tesoro ► 
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312. Reliquiario: La Vergine e il Bambino fra San Pietro e San Paolo. Parigi, Museo di Cluny 
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315. Reliquiario del vescovo Altheus. Sion, Cattedrale, Tesoro 

epoca. Del medesimo spirito è il celebre reliquiario che, secondo la tradizione, 

fu donato da Pipino d’Aquitania (morto nell’838) al monastero di Conques 

(Aveyron). Non si può fare a meno di accennarne, almeno a grandi linee, 

sebbene, nel corso di restauri nel 1955, sia apparso evidente che del reliquia¬ 

rio originale non sussistevano piu che la forma e qualche piccolo smalto. La 

Crocifissione, fra Maria e San Giovanni, trovata nell’interno; la decorazione 

a filigrana, le pietre grezze incastonate e gli intagli appartengono già in parte 

all’epoca romanica. 

W. F. Volbach 



Conclusione 

316. Reliquiario. Berlino, Staatliche Museen 

Gli autori di questo libro hanno presentato fatti e documenti, astenendosi 

dal riprendere o dal discutere i commenti appassionati che un tempo accompa¬ 

gnavano gli studi dedicati all’arte europea dei tre secoli seguenti la conquista, 

da parte dei barbari, di un settore dell’Impero romano. Simili commenti sono 

fuori stagione, ma hanno avuto la loro utilità. Prendendo violentemente par¬ 

tito per o contro Roma, per o contro i barbari, i classici e i romantici hanno 

reso un servizio tutt’altro che modesto alla causa della scienza, poiché quelle 

lotte di idee hanno provocato una quantità di ricerche, di cui siamo noi, oggi, 

a raccogliere i frutti. 

Quest’opera raggiunge uno dei suoi scopi rendendo manifesti, mediante 

l’immagine, lo splendore e la bellezza dell’oreficeria detta “barbarica.” Que¬ 

sta qualificazione tradizionale si giustifica nel fatto che un’arte cosi am¬ 

mirevole deve molto ad artigiani venuti dall’est e dal nord del continente 

europeo, che hanno operato in quasi tutti i nuovi stati fondati dai barbari. 

Ma, da qualche anno, si è giunti alla certezza che l’oreficeria “barbarica” debba 

i migliori prodotti del suo stile e alcune delle sue tecniche a insegnamenti 

venuti dal bacino del Mediterraneo, e bisogna anche ricordare che, nella prima 

parte dell’alto Medioevo, la costruzione in pietra e la scultura in marmo con¬ 

tinuano i metodi del Basso Impero. 

Prima di quell’evento brutale che furono la conquista e l’occupazione di 

una grande parte del mondo romano ad opera dei barbari, l’arte cristiana era 

giunta ad una straordinaria unità, che fu poi distrutta dalle grandi invasioni. 

Nel VI secolo, la Siria, Bisanzio e talune province orientali dell’ex Impero 

romano, così come l’Italia, la Spagna e la Gallia, pur avendo scuole di archi¬ 

tettura religiosa con caratteri affatto peculiari a ciascun paese, presentano anche 

certe analogie che attestano la loro origine comune. In alcuni paesi l’architet¬ 

tura religiosa accusa una vera decadenza, mentre in certe parti dell’Impero 

dove i barbari non riuscirono a prender piede, come in Siria e a Bisanzio, ap¬ 

pare degna continuatrice del passato. L’artigianato artistico ha il medesimo 

286 287 



destino. Le grandi città di Costantinopoli, Antiochia e Alessandria rimangono 

per molto tempo intatté, anzi, accogliendo i rifugiati, accrescono il numero 

dei loro abitanti, mentre Roma, che sta vivendo le ore più oscure della sua 

storia, si spopola. Così queste città, conservando le scuole, le manifatture, i 

laboratori cui dovevano la loro ricchezza, possono ora esportare in maggior 

quantità prodotti preziosi — tessuti, avori, oggetti di bronzo o di metallo, 

papiri e spezie — per provvederne le città romane d’Occidente occupate dai 

barbari, il cui commercio è quindi in mano di colonie orientali, composte 

soprattutto di Ebrei o di Siriaci. La vecchia organizzazione del commercio e 

dei trasporti a lunga distanza è sopravvissuta alla caduta delPImpero, tna l’asse 

del nuovo mondo romano si è spostato verso est: si trova fra la Grecia e 

l’Asia Minore, anche dopo la riconquista dell’Italia meridionale e di una zona 

dell’Africa del nord da parte di Giustiniano nel 534. L’Oriente, con le sue 

caratteristiche forme d’arte, grazie a queste particolari circostanze storiche, 

avrà dunque per molto tempo un’importanza predominante. Anche se un altro 

cambiamento è in corso — i popoli del nord che i Romani non avevano potuto 

colonizzare si organizzano, aspirano al commercio a distanza, e per questo 

coniano monete e praticano attivamente la navigazione costiera — tuttavia il 

Mediterraneo rimarrà egualmente, per molto tempo ancora, il solo vero centro 

della civiltà. 

Se la Gallia barbarica non avesse ripreso dai costumi romani l’usanza di 

onorare i morti adornandoli con gioielli, seppellendoli in sarcofagi decorati 

con arte e spesso collocati al sicuro entro cripte funerarie, ben poco si saprebbe 

della civiltà merovingia. Per questa ragione, ad esempio, siamo costretti a dar 

peso a vaghe congetture, per quanto riguarda l’origine delle elaborate scul¬ 

ture che decoravano nell’alto Medioevo le croci di pietra delle Isole Britanni¬ 

che, quando si tratta di opere di alta qualità, che attestano l’evidente traspo¬ 

sizione di usanze mediterranee in un ambiente barbarico del nord Europa. 

Enormi, dunque, sono le lacune della nostra informazione, tuttavia certi inse¬ 

gnamenti della storia ci permettono di avere netta coscienza dell’importanza, 

per i destini dell’arte in Europa, dei tre secoli che precedettero l’avvento di 

Carlomagno. 

Dopo gli sfortunati regni degli ultimi sovrani merovingi, la rinascenza 

carolingia appare nella prospettiva della storia come l’ordine che succeda al 

disordine, come un’organizzazione razionale e imposta d’autorità, che ponga 

fine all’anarchia. Si tratta di un fatto incontestabile, però l’enunciato esige una 

importante correzione. Come si è visto in parecchi luoghi di questo libro, si 

possono fissare circa intorno alla seconda metà del VI secolo gli inizi di una 

lenta fioritura che continuerà, con più o meno fortuna, sino alla fine dell’VIII 

secolo, giungendo direttamente fino alla rinascenza del tempo di Carlomagno. 

Un fatto caratterizza i progressi compiuti nel corso dell’epoca merovingia: 

essi, cioè, non si dovevano ai sovrani o ai vescovi, ma a un’istituzione che 

assunse allora una forma nuova, il monacheSimo. 

Il monaco fu dapprima, come indica il suo nome, un solitario. Nelle cam¬ 

pagne dell’Occidente e nei deserti dell’Oriente, i primi “monasteri” raggrup¬ 
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pavano dei religiosi che conducevano un’esistenza da eremiti, in grotte o in 

capanne isolate. Imitando i monaci radunati a Marmoutier da San Martino 

presso la sua città di Tours, varie centinaia di frati e di monache vivevano, alla 

fine del V secolo, nelle foreste dello Jura intorno a Condat, oggi Saint Claude. 

Un incendio generale delle capanne di legno in cui i monaci vivevano come re¬ 

clusi, costrinse l’abate Eugende a far costruire, invece di quei rifugi insicuri, 

edifici di pietra, che divennero sempre più numerosi, dalla pianta irregolare, 

dato che le chiese stesse erano variamente orientate, come è stato dimostrato, 

per un monastero fondato nel VII secolo a Nivelles nel Belgio, dai recenti 

scavi di Jacques Mertens. Ch’io sappia, una suddivisione regolare degli edifici 

claustrali, quasi un annuncio della simmetria geometrica delle abbazie del 

Medioevo, appare per la prima volta a Manglieu, nell’Auvergne, verso il 700, 

in un monastero descritto da un contemporaneo, e del quale esistono alcune 

vestigia. Certi scavi compiuti nel secolo scorso hanno rivelato che il primo 

monastero fondato nel 763 a Lorsch, presso Magonza, era costruito secondo 

una pianta di una regolarità ancora più rigorosa. Gli edifici e la chiesa erano di¬ 

stribuiti attorno a una corte quadrata a portici. Questi fatti non debbono essere 

ignorati, tanto più che non sono i soli ad attestare la parte sostenuta dall or¬ 

dine monastico nel periodo pre-carolingio, come promotore di organizzazioni 

destinate a porre fine a una secolare anarchia. Già nel 754, Crodegango, ve¬ 

scovo di Metz, imponeva ai chierici della sua cattedrale un modo di vita simile 

a quello dei monaci. Più tardi, Carlomagno cercherà di estendere quella nuova 

“regola” a tutte le chiese episcopali del suo regno. Un altro importante esem¬ 

pio di riforma delle antiche usanze si trova in un campo diverso, quello della 

epigrafia funeraria. Nella celebre cripta di Jouarre, la tomba della prima ba¬ 

dessa, Santa Teodechilde, intorno ai primi dell’VIII secolo, non e interessante 

solo per la sua decorazione, composta da una successione di elementi in forma 

di conchiglie marine. Essa reca un lungo epitaffio metrico le cui lettere, pur 

conservando ancora qualche particolare della scrittura merovingia, annunciano 

le belle iscrizioni in caratteri classici rinnovati, che verranno incise al tempo 

della rinascenza carolingia. La stessa evoluzione s’e compiuta sin dai primi del- 

l’VIII secolo nella scrittura delle rubriche dei manoscritti. La cultura classica 

è stata ritrovata nell’ombra dei chiostri, prima che alla corte di Carlomagno. 

Le origini dell’edilizia in legno si perdono nella notte dei tempi, mentre 

in generale si ritiene che tale sistema di costruzione sia stato la grande arte 

dell’epoca barbarica. Il lettore non ne avrà trovato quasi alcun cenno nei diversi 

capitoli di questo libro, perché l’archeologo non e autorizzato a tener conto 

se non di ciò che può vedere, analizzare, misurare, mentre oggigiorno nulla 

è rimasto delle costruzioni in legno anteriori all’epoca carolingia. Siccome se 

ne trovano frequenti allusioni nei testi, è tuttavia necessario esporre, qui, le 

congetture che si possono fare su questi edifici, in base a quanto si sa del¬ 

l’architettura in legno del periodo immediatamente posteriore. 

I bassorilievi della colonna Traiana rappresentano le capanne dei Germa¬ 

ni fatte con pesanti assi stipate o con tavole ingegnosamente combinate fra lo¬ 

ro. Alla stessa epoca, nella Gallia romana, e specialmente a Strasburgo, c’erano 
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costruzioni in legno e terra battuta, delle quali nel corso di scavi si sono tro¬ 

vate nel terreno alcune vestigia. Sempre grazie agli scavi, s’è potuto procedere 

alla ricostituzione grafica di edifici in legno costruiti in diverse regioni d’Euro¬ 

pa agli inizi del Medioevo, in base alle buche nel terreno che conservano la 

forma e le dimensioni dei pali che vi erano infitti. Due particolarità di queste 

costruzioni in legno sono degne della piu grande attenzione. L’una, è che non 

si tratta mai di edifici grandi. L’altra, è che i pali sono assai vicini l’uno all’al¬ 

tro, perché l’impiego esclusivo del legno lo esige. Ora, le chiese di legno e 

di terra battuta costruite nella Champagne meridionale alla fine del Medioevo, 

delle quali è rimasto qualche esempio, presentano la stessa particolarità. Ne 

risulta un assoluto predominio delle linee verticali. L’arte gotica del nord della 

Francia, che presenta pure la medesima caratteristica ma tradotta in pietra, 

non l’avrebbe forse ereditata dall’architettura lignea? Lo si è ritenuto per molto 

tempo, ed è un’ipotesi, secondo me, legittima. Conviene però non dimenticare 

che, fra l’epoca barbarica e l’epoca gotica, la costruzione in legno ha avuto 

un’utilizzazione nuova e uno sviluppo considerevole, nel X e nell’XI secolo, 

nella costruzione delle cinte fortificate, nei torrioni a diversi piani, nelle case, 

nelle caserme e nelle macchine da guerra. È ben certo che nulla di simile era 

mai esistito in quell’Europa barbarica sepolta in fondo alle più torbide acque 

del passato, e le cui misteriose risonanze non hanno mai cessato di sollecitare 
l’immaginazione degli uomini. 

Jean Hubert 

Quarta parte 

Documentazione generale 



clémence duprat, sin dall’origine del mondo della figura, 

fu valida collaboratrice di Georges Salles. Troppo presto scom¬ 

parsa, le sia reso omaggio in questo volume, l’ultimo cui attese. 

SEGRETARIA SCIENTIFICA MADELEINE DANY 

Piante 



MAUSOLEO (?) 

NOTRE 

DAME 

317. v tenne, antico gruppo episcopale 

BATTISTERO 

SAINT-PIERRE 

318. Ginevra, antico gruppo episcopale e battistero ìnutmun {rtiT'if* 



BATTISTERO 

TERME ROMANE 

320. Nizza (Cimiez), antica chiesa episcopale e battistero 

321. Marsiglia, antico gruppo episcopale e battistero 
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*jyi laktcien templi: 

VZ LA 

„ DAL'BADE / 

EGLX5E 

326. Tolosa, Notre Dame de la Daurade: alzato e piante 

BASILICHE 

E CHIESE FUNERARIE 

327 A e B. Colonia, San Gereone: spaccato e pianta 
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COSTRUZIONI ANTICHE 

335 A e B. Grenoble, Saint Laurent, cripta: spaccato e pianta 333 A eh. Mudjeleia, tomba sotterranea: spaccato e pianta 

\_ 

— 

j-j—- 



ABBAZIE E CHIESE MONASTICHE 

TOMBA 

TOMBE STELE 

336. Kildrenagh, monastero 

10 20 30 ft 

*•%*.* * * v .* •» 

•- 4 I 

■Jm 

10 20 30 ft 

337. Feaghmaan ovest, monastero 

302 

V SECOLO 

VI SECOLO 

FINE DEL VI SECOLO 

FINE DELL'VI11 SECOLO 

338. Saint Maurice, Basiliche successive del monastero di Agaune e battistero 

VII SECOLO 

Vili SECOLO 

XI SECOLO 

339. Romainmótier, chiese successive del monastero 



VII SECOLO 

340 A e B. Jouarre, chiesa cimiteriale. Antiche chiese dell'abbazia 

CRIPTE, STATO ATTUALE 

341. Nivelles, antiche chiese dell’abbazia 

SAINT PIERRE 

SAINT PAUL 

NOTRE DAME 

SAINT-APOTRES E SAINT-SEBASTIEN 

NOTRE-DAME 

342. Manglieu, abbazia del Medioevo 
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Elenco dei manoscritti riprodotti 

AMIENS: Bibliothèque municipale, ms. 18. - Vedi fig. 204,205,206,207,208,209,210. 

AUTUN: Bibliothèque municipale, ms. 4. - Vedi fig. 191, 192, 193, 194. 

BERLINO: Deutsche Staatsbibliothek, ms. Phill. 1676. - Vedi fig. 154, 155. 

CAMBRIDGE: Corpus Christi College Library, ms. 286. - Vedi fig. 146, 147. 

DUBLINO: Trinity College Library, ms. 55 (A.IV.15). - Vedi fig. 183. 
_ — ms. 57 (A.IV.5). - Vedi fig. 170. 
— — ms. 58 (A.I.6). - Vedi fig. 169. 
— — ms. 59. - Vedi fig. 172. 

FULDA: Landesbibliothek (Domschatz), ms. Cód. Bonif. 2. - Vedi fig. 179. 

LENINGRADO: Biblioteca pubblica di Stato M.E. Saltykov-Scedrin: 
ms. lat. Q.v.I.N.14. - Vedi fig. 178. 
ms. lat. F.v.I.N.2. - Vedi fig. 180. 

LONDRA: British Museum, Cotton, ms. Nero D.IV. - Vedi fig. 171, 173. 

MONACO: Bayerische Staatsbibliothek, ms. CLM. 6224. - Vedi fig. 150, 151. 
— — ms. CLM. 23631. - Vedi fig. 152, 153. 

PARIGI: Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1732.-Vedifig. Ili b. 
— — ms. lat. 2630.-Vedifig. 145. 
— — ms. lat. 2769.-Vedifig. 182. 
— — ms. lat. 9389.-Vedifig. 168, 174. 
— — ms. lat. 10910.-Vedi fig. 195, 196, 197. 
_ _ ms. kt. 12048. -Vedi fig. 198, 199, 200, 201, 202, 203. 

— — ms. lat. 12135.-Vedifig. 176. 
— — ms. lat. 12168.-Vedi/zg. 188, 190. 
— — ms. lat. 13159.-Vedifig. 214. 
— — ms. lat. 13396.-Vedi fig. 184, 186, 187. 
— — ms. Nouv. acq. Iat. 1598.-Vedifig. 177 A, 177 c. 
— — ms. Nouv. acq. lat. 2061.-Vedi fig. 177 d. 
— — ms. Nouv.acq.lat.2334.-Vedifig. 141. 

POITIERS: Bibliothèque municipale, ms. 17. - Vedi fig. 211. 

SAN GALLO: Stiftsbibliothek, ms. 731. - Vedi fig. 185. 

STOCCARDA: Wurttembergische Landesbibliothek, ms. Bibl. fol. 23 r°. - Vedi fig. 212, 213. 

VATICANO: Biblioteca apostolica, Vat. ms. lat. 3225. - Vedi fig. 126. 
— — Vat. ms. lat. 3867. - Vedi fig. 127. 
— — Vat. ms. Reg. lat. 316. - Vedi fig. 175, 189. 
— — Vat. ms. Reg. lat. 317. - Vedi fig. 181. 

VERCELLI: Biblioteca capitolare, ms. CLXV. - Vedi fig. 156, 157, 158, 159, 160, 161. 
— — ms. CXLVIII. - Vedi fig. 121, 162, 163. 
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Nota sull’ornamento 

La storia dell’ornamento, dall’antichità classica fi¬ 
no all’epoca carolingia, mette in luce le diverse cor¬ 
renti che lo condussero fino all’arte dell’alto Medio¬ 
evo. Il motivo vegetale, in particolare i pampini, 
ne rimane l’elemento costante, attraverso le trasfor¬ 
mazioni stilistiche e una incessante geometrizzazio- 
ne. La decorazione geometrica a dentello o tacche, di 
bassa epoca, ha una nuova evoluzione, quella del 
motivo a intreccio, portata in Oriente al piu alto 
grado di perfezione artistica e che era già largamente 
diffusa nel V secolo in tutta la metà occidentale del¬ 
l’Impero. 

In Italia, nel VI e nel VII secolo, prevalevano 
ancora i motivi della prima epoca bizantina. Gli esem¬ 
pi piu notevoli ci sono forniti dall’esarcato di Raven¬ 
na. Non solo vengono ripresi, e trasformati, i tipi 
di animali dell’arte cristiana (pavoni, agnelli, colom¬ 
be e altri), ma anche le foglie di acanto, per dise¬ 
gnare bordure con mezze foglie lobate, oppure con 
foglie arrotolate a forma di spirali (San Vitale a 
Ravenna), i motivi a grappoli d’uva (sarcofago di 
Teodora a Sant’Apollinare in Classe), le palmette, 
i picciuoli a tre foglie, e molti altri. Possiamo giu¬ 
dicare del grado di rigidezza del bordo a foglie di 
acanto nel VII secolo, dai bordi e dalle mezze pal¬ 
mette di origine bizantina della croce d’oro di Sta- 
bio (Ticino), nell’ambito dell’arte longobarda. Le 
mezze palmette della decorazione del pugnale di Ca¬ 
stel Trosino a Roma segnano un passo avanti in que¬ 
sta evoluzione. Non si può dire lo stesso delle guar¬ 
nizioni da sella in oro, nelle quali si avverte un’in¬ 
fluenza orientale, forse iranica, nei centri di arte lon¬ 
gobarda di carattere "bizantino." Abbiamo già osser¬ 
vato che la decorazione delle inquadrature degli archi 
del tempietto di Cividale è di forma esclusivamente 
orientale. 

Nelle regioni al nord delle Alpi, si trovano talvolta, 
sullo stesso monumento, simili motivi vegetali asso¬ 

ciati ai motivi zoomorfi della decorazione germanica. 
Se ne conserva un’illustrazione assai interessante a Be- 
romiinster, nel reliquiario di Warnebertos, nel quale 
senza dubbio si identifica il vescovo di Soissons (mor¬ 
to verso il 676). Il motivo a palmette del lato ante¬ 
riore raggiunge qui un grado leggermente piu evoluto 
che in Italia. La decorazione dei bordi, costituita da 
queste palmette, è combinata con quella a pampini, 
continua o interrotta a intervalli ritmici. Non ci si 
deve stupire se, arrivati a simili vertici, questi capola¬ 
vori abbiano esercitato un’influenza decisiva, non solo 
sull’arte dei paesi situati al nord delle Alpi, ma anche 
sull’arte dei Visigoti. 

Il gruppo nel quale l’elemento orientale appare 
nella maniera piu espressiva, in Spagna, è quello che 
si compone di una serie di ornamenti di cinture a 
forma di lira, il cui profilo giunge a un’eleganza qua¬ 
si barocca, derivando direttamente dai modelli bi¬ 
zantini in oro. I primi si fanno risalire al VII secolo. 
Seguendo il modello, le superfici decorate, divise a 
scomparti, sono generalmente riempite con viticci a 
palmette stilizzate in forma di S, e con le estremità 
che si trasformano in teste di animali, di ispirazione 
iranica, come si è potuto vedere sul pezzo centrale 
della guarnizione da sella "bizantina" di Castel Tro¬ 
sino, menzionata piu sopra. 

A partire dal VII secolo, uno dei motivi preferiti, 
tanto in Italia quanto a nord delle Alpi, sarà la li¬ 
nea intrecciata, che si ritrova, assieme ai piu sva¬ 
riati altri motivi, su molte pietre scolpite e su molti 
oggetti d’arte. A semplice treccia o a torciglione, 
a forma di nodo quadrangolare o a cerchi, questo 
genere, che subirà qualche trasformazione col tem¬ 
po e sarà applicato in diversi modi secondo le pro¬ 
vince, è estremamente diffuso. 

Verso il 300, nei territori dellTmpero romano, 
con il decadere dello stile realistico e dei motivi 
antropomorfi, il motivo a intrecci si impone sempre 
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piu nell’arte orientale. Le stoffe di porpora copte ne 
offrono una quantità straordinaria di esempi interes¬ 
santi, che ritroveremo nei mosaici di Siria e di Pale¬ 
stina. A Ravenna, a partire dal VI secolo, questi mo¬ 
tivi bizantini si trovano sulle lastre dei cancelli del 
coro, sui capitelli e su altri elementi architettonici, 
e infine, nel corso deH’VIII secolo, si diffondono in 
tutta l’Italia. Gli ornamenti del ciborio di Valpolicella, 
del 712 circa, sono un esempio di applicazione del¬ 
l’intreccio semplice al momento in cui apparve questo 
tipo di decorazione. I monumenti funerari della fine 
deH’VIII secolo sono quasi tutti decorati con motivi 
simili. Roma li sviluppò con logica. Divengono piu 
complicati, ma il modello originale si snatura nel corso 
del IX secolo. I motivi a intreccio hanno un’evoluzio¬ 
ne analoga nei paesi a nord delle Alpi, dove furono 
introdotti attraverso il Mediterraneo. Nessuna paren¬ 
tela diretta li ricollega al genio artistico germanico. 
Questa constatazione appare evidente nella provincia 
aquitana della Gallia. meridionale, le cui popolazioni 
romane amavano adornare le guarnizioni delle cinture 
con una profusione di motivi a veri intrecci. Nella 
zona un tempo gallo-romana, fra la Senna e la Loira, 
e specialmente nell’impero burgundo sulle rive del 
Rodano, l’uso di motivi esclusivamente a intrecci, di 
carattere orientale, per la decorazione in superficie 
delle guarnizioni di cinture stagnate e incrostate d’ar¬ 
gento, sarà egualmente in gran favore. 

Mentre questi popoli, di razza germanica, ricevette¬ 
ro certamente i modelli di tale tipo di decorazione 
dal Mediterraneo occidentale attraverso il Rodano, i 
Longobardi, dopo essersi stanziati in Italia (568), fu¬ 
rono direttamente influenzati per la decorazione a 
intrecci dall’arte mediterranea. Così, un gruppo di 
croci a foglia d’oro del VII secolo, ornate a in¬ 
trecci in composizioni svariate, dimostra come que¬ 
sto genere di decorazione, piu particolarmente in 
uso nell’Italia del nord, sia stata adottata a sua 
volta nell’arte longobarda del metallo (cfr. i pez¬ 
zi di Fornovo di San Giovanni, a Milano, e di Andel- 
fingen, a Stoccarda). Non esiste manifestamente rela¬ 
zione alcuna fra questa decorazione longobarda im¬ 
pressa e le fibbie di cintura e le fibule stampate ostro¬ 
gote, del secolo precedente (fino al 550). Queste ave¬ 
vano semplici trecce sui bordi, certo ispirate dai mo¬ 
saici di bassa epoca del mondo adriatico. Erano già 
in uso nella decorazione dei metalli. 

L’elemento puramente germanico dell’arte longobar¬ 
da del metallo si impone soprattutto nelle decorazioni 
a intrecci, che via via si compongono sempre più di 
pezzi distinti raffiguranti animali. E darà origine, in 
seguito, a quella decorazione a motivi animali, che 
ritroveremo su molte croci d’oro reperite nell’Italia del 
nord, soprattutto, come la grande croce pettorale di 
Floro, a Brescia, e sulle fibule con anse fabbricate 
in Lombardia o a nord delle Alpi, nelle regioni for¬ 
temente influenzate dai Longobardi. La fibula di No- 
cera Umbra o i pezzi meravigliosi di Soest, a Miinster, 
e di Heidinsfeld, a Wùrtzburg, ne sono esempi. La 

guarnizione di cintura, gettata in ferro ricoperto d’oro, 
di Trebur, al Museo Municipale di Magonza, è orna¬ 
ta da un intreccio di animali del medesimo gruppo. 
Per la sua forma e per le scanalature chiuse, si può 
senz’altro ritenerla uscita da un laboratorio longobardo. 

Una guarnizione del tutto simile a questa, a Nocera 
Umbra, tende a confermare l’ipotesi. Il problema delle 
origini di questo ornamento ha sollevato lunghe con¬ 
troversie, senza che siano state date risposte esaurienti. 
Sono tutti d’accordo, oggi, per ricercare le sue com¬ 
ponenti originali nella decorazione a intrecci lineari 
dell’arte decorativa mediterranea, cui i Longobardi han¬ 
no associato, con grande gusto, qualche elemento par¬ 
ticolare dell’arte animalista dei Germani del nord. Essi 
introdussero tali figure di animali in Lombardia nel 
corso delle loro varie incursioni nell’Europa centrale. 
Per questo, su antiche fibule longobarde del Friuli e 
dell’Italia centrale, si trovano, alla base e nella parte 
superiore, due animali interamente articolati. Bernhard 
Salin ha dato a questo genere di decorazione il nome 
di stile animalista I. Le ipotesi formulate sull’evolu¬ 
zione dell’arte longobarda tengono evidentemente con¬ 
to di ascendenze ben più antiche e, geograficamente, 
più lontane. I Germani scandinavi, in particolare, 
hanno copiato gli animali accucciati a formare bordura 
dal gruppo dei bronzi di sezione cuneiforme di bassa 
epoca del nord della Gallia, e li hanno trasformati 
in immagini isolate corrispondenti alla tendenza pro¬ 
pria del genio germanico a spezzettare il motivo natu¬ 
ralista classico. È un’evoluzione che appare chiarissima 
quando si confrontano i pezzi di una guarnizione di 
cintura di bassa epoca, che si trova a Saint Quentin 
(Aisne), o a Namur, con la grande fibula ad anse scan¬ 
dinava, in argento ricoperto d’oro, di Gummersmark, 
a Copenaghen. Sul continente, questo stadio dell assi¬ 
milazione è rappresentato da fibule del genere di quelle 
importate verosimilmente dall’Inghilterra: la fibula di 
Engers, a Bonn, o la fibula del Museo di Stoccarda, 
proveniente da Tàbingen. 

Nei centri nord-germanici, la figura dell’imperatore 
di bassa epoca viene frazionata in diversi elementi, 
come si può vedere sulla lastrina superiore della fibula 
di Gummersmark, sui due lati del fermaglio. I popoli 
germani delle rive del Reno e del Danubio non limi¬ 
tano le loro imitazioni al gruppo di epoca bassa dei 
bronzi incisi, riprendendo le figure decorative di ani¬ 
mali disegnate sul bordo, ma imitano anche la deco¬ 
razione composta di motivi ad angoli incrociati e di 
combinazioni di elementi a forma di spirale. Verso la 
metà del VI secolo, un laboratorio longobardo riprese 
questo genere di spirali e di meandri, per adornarne 
le superfici di un gruppo di fibule con arte consumata 
e con gusto sicuro. Ne è tipico esempio il bellissimo 
pezzo di Berlino. Verso il 600, i diversi elementi deco¬ 
rativi di epoca bassa, come l’intaglio, la spirale, il ri¬ 
tratto dell’imperatore, gli animali disposti a bordura, 
hanno messo radici così profonde nell’arte ornamen¬ 
tale germanica (stile I), che non esistono più come 
possibilità decorative indipendenti. Nel corso del VII 

secolo, il genio artistico germanico è guidato, in ogni 
campo, dallo "stile animalista II” sviluppato, così 
come lo abbiamo menzionato a proposito dei monu¬ 
menti longobardi e più particolarmente a proposito 
delle croci d’oro. Giunta al suo punto culminante, que¬ 
st’arte dell’ornamento animalista si distingue per la 
sua composizione ritmica e rigorosamente simmetrica. 
Al nord delle Alpi, i migliori esempi ci vengono for¬ 
niti dalle grandi guarnizioni di cinture burgunde del 
tipo delle lastrine di Fétigny, a Friburgo. È interes¬ 
sante constatare che in quel medesimo cimitero, ac¬ 
canto a pezzi decorati nel più puro stile germanico, si 
trovano alcune varianti, la cui decorazione spoglia si 
limita a motivi cristiani mediterranei come la croce 
greca e i pesci, con una infrastruttura alla maniera 
dei sarcofagi. L’esterno è rivestito da una foglia d’ar¬ 
gento nella quale la decorazione è ritagliata e scavata, 
mentre i pezzi a decorazione animalista hanno preva¬ 
lentemente un rilievo più marcato. In contrasto con 
queste opere di metallo di tipo esclusivamente burgun¬ 
do, troviamo, nelle terre alemanno-burgunde, guarni¬ 
zioni di cinture profilate in tre parti, nelle quali, per 
10 stile e per la tecnica, si riconosce l’influenza lon¬ 
gobarda predominante presso gli Alemanni e i Bavaresi 
della Germania meridionale. L’esempio citato ci pre¬ 
senta lo stile animalista a uno stadio più libero, ma 
11 senso ritmico non ne è per questo assente. Verso il 
700, l’evoluzione raggiunge il vertice nel continente, 
dove, su certi tipi di fibule, riappaiono i motivi a 
forma di nastro con bordi, nei quali è stata abolita 
ogni presenza zoomorfa. 

Intorno agli inizi dell’VIII secolo, la lunga evolu¬ 
zione dell’arte merovingia si conclude in tutti i campi. 
Le influenze dell’arte romana di bassa epoca, delle cul¬ 
ture orientali, e la ripresa di motivi nuovi dall’Italia 
settentrionale hanno creato, insieme, un’arte che è 
giunta alla propria unità, sul continente, nell’epoca me¬ 
rovingia. La tecnica del mosaico di pietre incastonate 
è scomparsa quasi totalmente, perché la penetrazione 
degli Arabi aveva costituito un ostacolo alle impor¬ 
tazioni di oro e di pietre preziose. L’equilibrio fra 
le correnti di arte mediterranea e di arte germanica 
si realizza verso il 700. La decorazione ornamentale 
si iscrive in un sistema chiaro, nel quale la superficie 
appare, già da allora, più armoniosa e di un ritmo 
più calmo. Le pietre colorate e gli smalti profilati 
sono divenuti indispensabili all’effetto d’insieme. La 
fibula di Molsheim, presso Worms, a Darmstadt, è 
caratteristica di quest’ultima tappa dell’arte merovin¬ 
gia. Paragonandola alle fibule d’oro renane più antiche, 
come quella di Kàrlich, si rimane stupiti dai progressi 
compiuti nell’articolazione delle superfici, e dallo spi¬ 
rito del ritmo costruttivo. La disposizione plastica 
delle pietre, distribuite simmetricamente, con i mera¬ 
vigliosi cammei posti al centro, ha superato di gran 
lunga quella delle fibule del medesimo genere. Que¬ 
st’opera annuncia l’arte carolingia, di struttura chiara 
e ben ponderata, come per esempio si vede nella 
disposizione delle pietre grezze sulla " Croix des Arden- 
nes,” a Norimberga, o sul bordo della patena di Saint 
Denis (Louvre). 

W. F. Volbach 
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397. Chiesa dedicata in Scozia a San Mar¬ 
tino da uno dei suoi discepoli, il bre¬ 
tone Ninian. 

408. I Sassoni attaccano la Britannia, che 
i soldati romani abbandonano. 

200 circa. Chiesa cristiana di Dura Euro- 
pos, sull’Eufrate. 

245-256. Pitture murali della sinagoga di 
Dura Europos. 

315 circa. Santuari del Golgota a Gerusa¬ 
lemme, edificati da Costantino. Chiesa 
della Natività a Betlemme, fatta co¬ 
struire da Sant’Elena. 

318. Inizio della predicazione di Ario. 

320 circa. Primo monastero fondato da San 
Pacome. 

320 circa. Condanna di Ario, che viene 
scacciato da Alessandria. 

325. Concilio di Nicea. 

330. Consacrazione di Costantinopoli. 

356. Morte di Sant’Antonio. 

378 circa. Chiesa dell’Ascensione a Geru¬ 
salemme. 

395. Arcadio imperatore d’Oriente. 

400 circa. Seconda basilica di San Menas 
presso Alessandria. 

413-440. Costruzione delle grandi mura di 
Costantinopoli. 
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429. Missione di San Germano, vescovo di 
Auxerre, contro i seguaci di Pelagio. 

432. San Patrizio comincia a convertire 
l’Irlanda. 

441-450. Gli Angli e i Sassoni compiono 
la conquista dell’Inghilterra meridionale 
e orientale. I Bretoni, cristiani, ripie¬ 
gano verso ovest, in Irlanda e nell’Ar- 
morique. I Pitti e gli Scoti restano in 

Scozia. 

418. Chiesa di Dar Qita, in Siria. 

420. Morte di San Gerolamo a Betlemme. 

459. Morte di San Simeone lo stilita. 

461. Morte di San Patrizio. 

480 circa-500 circa. Chiesa del monte Ga- 
rizim in Palestina. Chiesa e convento 
costruiti in memoria di San Simeone lo 
stilita a Qalaat Seman, presso Antiochia. 
Illustrazioni dipinte del manoscritto di 
Dioscoride conservato alla Nationalbi- 
bliothek di Vienna. 
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520 circa. Compimento di Sant’ApolIinare 
Nuovo a Ravenna. 

524. Teodorico fa giustiziare Boezio. 

Prima del 526. Mausoleo di Teodorico il 
Grande a Ravenna. 

Dopo il 534. Redazione della regola di 
San Benedetto. 

537. Assedio di Roma da parte dei Goti. 

539. I Franchi in Italia. 

540. I Bizantini riprendono Ravenna. 

546. Totila, re degli Ostrogoti, occupa Ro¬ 
ma. Episcopato di Massimiano a Raven¬ 
na (546-566). Cattedra d’avorio scolpi¬ 
ta, con il suo monogramma. 

547. Consacrazione della basilica di San 
Vitale a Ravenna. 

549. Consacrazione della basilica di Sant’A¬ 
polIinare in Classe a Ravenna. 

550 circa. Morte del vescovo Eufronio, co¬ 
struttore della chiesa episcopale di Pa- 
renzo. 

550. Totila riprende Roma, che Belisario 
aveva occupata. 

553. Franchi e Alemanni nell’Italia setten¬ 
trionale. 

557. Episcopato di Agnello a Ravenna 
(556-569 circa). Ambone di pietra con 

500. Vittoria di Clodoveo sui Burgundi 
presso Digione. 

503-543. Episcopato di San Cesario ad Ar- 
les. 

507. Vittoria di Clodoveo sui Visigoti a 
Vouillé. Egli riceve un’ambasciata bi¬ 
zantina. Fa costruire a Parigi la basili¬ 
ca degli Apostoli (più tardi divenuta 
Sainte-Geneviève ). 

509-531. Passando in Spagna, i Visigoti 
conservano in Gallia solo la Septimania. 

510 circa. Promulgazione della legge sa¬ 
lica. 

511. Morte di Clodoveo. Concilio di Or¬ 
léans. Regno di Childeberto I (511-558). 

515. Fondazione di un monastero ad Agau- 
ne ad opera di Sigismondo, figlio di 
Gondebaudo, re dei Burgundi, al quale 
successe nel 516. 

523-524. I Burgundi sono sconfitti dai 
Franchi. Morte di Sigismondo. 

531-534. I Franchi conquistano la Turin- 
gia e respingono i Visigoti in Spagna. 

536-537. I Franchi in Provenza. 

538. Nascita di Gregorio di Tours. 

541-542. Campagna di Childeberto I in 
Spagna contro i Visigoti. Egli conquista 
Pamplona, assedia Saragozza e, al suo 
ritorno, prima del 558, anno della sua 
morte, fonda a Parigi la basilica di 
Sainte-Croix e Saint-Vincent (più tardi 
Saint-Germain-des-Prés), e la basilica di 
Saint-Eusice a Selles-sur-Cher. 

543. Morte di San Cesario, vescovo di Ar- 
les. La sua cintura di cuoio con una 
fibbia d’avorio scolpito è stata trovata 
nella sua tomba e conservata. 

555 circa. Santa Radegonda, moglie di Clo- 
tario I, fonda a Poitiers il monastero di 
Sainte-Croix, dove è conservato un leg¬ 
gio di legno scolpito che si vuole ap¬ 
partenuto a lei. 
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527. Avvento di Giustiniano (527-565). 

534. Giustiniano riconquista l’Africa. 

535. I Bizantini-iniziano la riconquista del¬ 
l’Italia. 

536-546. Chiesa dei Santi Apostoli a Co¬ 
stantinopoli. 

537. Consacrazione di Santa Sofia a Co¬ 
stantinopoli. 

540 circa. Chiesa di San Pietro e Paolo a 
Gerasa. 

541. I Persiani invadono le province orien¬ 
tali dellTmpero. 

542. Giustiniano prescrive la conversione 
di tutti i pagani. 

550. Ripresa dell’offensiva anglo-sassone. 550 circa. La Topografia cristiana dell’uni¬ 
verso, di Cosma Indicopleustès. 

532. Gli Svevi minacciano Tessalonica. 
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615. Morte di San Colombano nel mo¬ 
nastero di Bobbio. 

613. Supplizio della regina Brunilde. 

629-639. Regno di Dagoberto I. ' 

630-655. Episcopato di San Desiderio a 
Cahors. 

630 circa-680. Fondazione di Jouarre e di 
numerosi monasteri colombaniani nel 
nord e nell’est della Gallia. Penetra in 
Gallia la regola di San Benedetto. 

641-660. Episcopato di Sant’Eligio a No- 
yon. 

653. I Longobardi si convertono al cri¬ 
stianesimo. 

650 circa. Reliquiario di Teuderigo a 
Saint-Maurice d’Agaune. Fondazione 
dell’abbazia di Fontanelle (Saint-Wan- 
drille). 

654. Fondazione dell’abbazia di Jumièges. 

660 circa. Cronaca detta di Fredegario. 

663-679 circa. Episcopato di San Legero a 
Autun. 

673. Rivolta dei grandi. 

Dopo il 673. Morte di Agilberto, vescovo 
di Parigi, ritirato a Jouarre, dove pare 
avesse costruito la cripta funeraria del¬ 
l’abbazia. 

675. Assassinio di Childerico II. 

675. Gli Aquitani sono in rivolta. 

621. Historìa de regibus Gothorum, Wan- 
dalorum et Suevorum, di Isidoro da Si¬ 
viglia (621-631). 

629. Il re Swinthila scaccia i Bizantini dal¬ 
la Spagna, ma viene detronizzato nel 
633 dal quarto concilio di Toledo, pre¬ 
sieduto da Isidoro da Siviglia, che rende 
la monarchia elettiva. 

636. Morte di Isidoro da Siviglia. 

661. Recesvindo consacra la chiesa di San 
Juan de Bahos. Una corona con il suo 
nome è stata trovata nel tesoro di Guar- 
razar. 
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616. Morte del re Etelberto seguita da u- 
na reazione pagana. 

617. Edwin, re di Northumbria, fa profes¬ 
sione di paganesimo e domina l’Inghil¬ 
terra. 

627. Edwin si converte. 

634. Sant’Osvaldo, suo successore, batte i 
Bretoni. 

635. Fondazione, in Northumbria, del con¬ 
vento di Lindisfame, con il concorso di 
monaci irlandesi. 

642. Sant’Osvaldo è vinto e ucciso dal re 
pagano di Merde, Penda. La Mercie sa¬ 
rà piu importante della Nortumbria si¬ 
no alla fine ddl’VIII secolo. 
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617. I Persiani occupano l’Egitto. 

623. Gli Slavi a Creta. 

629. I Persiani, indeboliti da lotte inter¬ 
ne, abbandonano l’Impero. 

655-656. Il re degli Angli, Aethelhere, al¬ 
leato di Penda e pagano come lui, muo¬ 
re in combattimento. Si ritiene dì avere 
trovato, nel 1939, il tumulo che celava 
la sua barca funeraria con pezzi di ore¬ 
ficeria divenuti celebri a Sutton Ho. 

663-664. Sinodo di Whitby, dove Agilber- 
to, il futuro vescovo di Parigi, impone 
l’autorità di Roma ai Bretoni, rappresen¬ 
tati da Colman, abate di Lindisfame. 

668-690. Teodoro di Tarso, divenuto ve¬ 
scovo di Canterbury, impone i riti ro¬ 
mani. Suoi compagni sono l’abate Adria¬ 
no, venuto dall’Airica, e Benedetto Bi- 
scop, inglese, che era stato monaco a 
Lérins. 

672- 735. Il Venerabile Beda, autore della 
Storia ecclesiastica dell’Inghilterra. 

673- 754. Vita di San Bonifacio, martiriz¬ 
zato in Frisia, sepolto a Fulda. 

674. San Benedetto Biscop fonda il mona¬ 
stero di Wearmouth; nel 682, Jarrow, e 
vi porta da Roma manoscritti, special- 
mente le opere di Cassiodoro. 

610 circa. Predicazione di Maometto alla 
Mecca. 

622. Fuga di Maometto a Medina. 

630. Battaglia di Mut, primo combattimen¬ 
to fra Bizantini e Musulmani. Sottomis¬ 
sione dell’Arabia all’Islam. 

632. Morte di Maometto. 

636. Conquista della Siria. 

637-638. Presa di Gerusalemme e di Antio¬ 
chia. 

639-644. Conquista dell’Egitto 

646 circa-653. Redazione del Corano. 

647. Gli Arabi penetrano nell’Africa del 

651. Gli Arabi finiscono di conquistare la 
Persia. 

670. Gli Arabi in Tracia. 

673. Assedio di Costantinopoli, per terra 
e per mare. Non verrà tolto che nel 677. 

661. Gli Omayyadi si impadroniscono del 
califfato. 

671. Fondazione di Kairuan. 

671-675. Costruzione della grande moschea 
di Kairuan. 
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Documentazione iconografica 

Frontespizio. Arte merovingia (longo¬ 
barda). Lastrina di una guarnizio¬ 
ne di scudo, con un leone (partico¬ 
lare). VII secolo. Berna, Histori- 
sches Museum. Bronzo dorato. Tro¬ 
vata presso Stabio, nella tomba di 
un guerriero longobardo, nel 1833, 
con molti altri oggetti simili. Cf. 
fìg. 302. (Foto U.D.F. - La Photo- 
thèque.) 

1. Echternach. Evangeliario detto di 
Ecbternacb: leone, simbolo di San 
Marco. Metà dell’VIII secolo. Bi- 
bliothèque Nationale, Parigi, ms. 
lat. 9389, fol. 75 V. Miniatura su 
pergamena; m 0,335 X 0,255. Cf. 
fìg. 168. (Foto Bibliothèque.) 

2. Arte del Basso Impero. Fréjus, bat¬ 
tistero. La cupola con il tamburo 
traforato da finestre. V secolo. In 
situ. Quest'opera permette di im¬ 
maginare che cosa fossero le torri- 
lanterna costruite al di sopra del co¬ 
ro delle basiliche, citate o descrit¬ 
te in molti testi dell’epoca mero¬ 
vingia. (Foto U.D.F. - La Photo- 
thèque.) 

3. Arte del Basso Impero. Fréjus, bat¬ 
tistero. Veduta dell’interno. V seco¬ 
lo. In situ. Attorno al fonte batte¬ 
simale, che è di pianta poligonale, 
sussistono vestigia di colonne che 
sostenevano un ciborio. Cf. fìg. 322 
A e B. (Foto U.D.F. - La Photo- 
thèque.) 

4. Arte del Basso Impero. Fréjus, bat¬ 
tistero. Veduta dell’esterno. V seco¬ 
lo. In situ. Il monumento ha su¬ 
bito ai nostri giorni un restauro 
troppo radicale, ma le proporzioni 
sono state rispettate. La base qua¬ 
drata, oggi quasi sepolta, era, un 
tempo, circondata da un portico. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

5. Arte paleocristiana. Albenga, batti¬ 
stero. Veduta dell’interno. V-VI se¬ 
colo. In situ. L'edificio, decagonale 
all’esterno e ottagonale all’interno, 
con absidi e nicchie a raggera, mi¬ 
sura m 14 al punto della massima 
larghezza. Del primo periodo, con¬ 
serva importanti frammenti di mo¬ 
saici murali e di chiusure di fine¬ 
stre a lastre traforate. Cf. fìg. 6. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

6. Arte paleocristiana. Albenga, batti¬ 
stero. Mosaico su una delle volte. 
V-VI secolo. In situ. Mosaico. Cf. 
fìg. 5. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

7. Arte paleocristiana. Milano, San Lo¬ 
renzo. Il colonnato a ovest dell’atrio 
o nartece. IV-V secolo. In situ. Le 
colonne sono alte quasi 3 metri. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

8. Arte paleocristiana. Milano, San Lo¬ 
renzo. L’esterno visto da sufi-est. 
IV-V secolo. In situ. Costruito su 
pianta quadrata, con esedre e, agli 
angoli, torri, l’edificio misura 48 m 
di larghezza e 35 m di altezza 
(pianta in A. Grabar, L’età d’oro 
di Giustiniano, "Il Mondo della Fi¬ 
gura,” Feltrinelli, 1966, fìg. 397). 
Nelle sue parti alte, la chiesa ha 
conservato alcuni elementi di archi¬ 
tettura e di ornato del XVI seco¬ 
lo, che hanno dissimulato fino a 
un’epoca recente la costruzione pa¬ 
leocristiana. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

9. Milano, San Lorenzo. L’interno vi¬ 
sto da sud-est. IV-V secolo. In si¬ 
tu. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

10. Milano, San Lorenzo. L’interno vi¬ 
sto da sud-est. IV-V secolo. In si¬ 
tu. (Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

11. Marsiglia, chiesa di Saint Victor. 
Cripte di Notre Dame de Confes- 
sion, già mausoleo paleocristiano. 
V secolo. In situ. Veduta presa da 
sud (l’edificio, non orientato, è ri¬ 
volto verso nord). Si scorge la na¬ 
vata che un tempo si apriva con 
archi sulle navatine basse laterali. 
In primo piano, le colonne dell’a¬ 
trio. Ai primi del XIX secolo, le 
colonne di marmo con capitelli so¬ 
no state sostituite con colonne di 
pietra. Cf. fìgg. 13, 334. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

12. Marsiglia, chiesa di Saint Victor, 
cripte di Notre Dame de Confession. 
Mosaico sull’intradosso di un arco 
a ovest dell’atrio. V secolo. In si¬ 
tu. Mosaico. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

13. Marsiglia, chiesa di Saint Victor, 
cripte di Notre Dame de Confes¬ 
sion. Intreccio sull’intradosso del¬ 
l’arco situato all’ingresso del colla¬ 
terale orientale. V secolo. In situ. 
Stucco. Cf. fìg. 11. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

14. Marsiglia, abbazia di Saint Victor. 
Altare. V secolo. Marsiglia, Museo 
di archeologia del castello Borély. 
Marmo di Carrara; m 1,78 X 1,12. 
1 quattro pilastri che sostengono 

l’altare sono moderni. Cf. fìg. 15. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

15.. Marsiglia, abbazia di Saint Victor. 
Altare: particolare della decorazio¬ 
ne dei due tronchi principali e di 
uno dei tronchi laterali. V secolo. 
Marsiglia, Museo di archeologia del 
castello Borély. Un’iscrizione greca 
è stata incisa sul tronco anteriore 
al di sopra del crisma circondato 
da colombe. Cf. fìg. 14. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

16. Arles, cimitero degli Aliscamps. 
Sarcofago di Concordio, vescovo di 
Arles (morto verso il 390). IV se¬ 
colo. Arles, Museo lapidario cri¬ 
stiano. Marmo di Proconneso; co¬ 
perchio: m 2,20 X 0,24 X 0,79; va¬ 
sca: m 2,19 X 0,60 X 0,80. L’epi¬ 
taffio è inciso nel cartiglio centrale. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

17. Reliquiario: presunta rappresenta¬ 
zione del martyrium del Santo Se¬ 
polcro di Gerusalemme. V secolo 
circa. Narbona, Museo lapidario. 
Marmo bianco dei Pirenei; m 
1,24 X 0,90. Una griglia di me¬ 
tallo di cui si vedono ancora i bu¬ 
chi di sigillo, chiudeva la fronte. 
Scoperto a Narbona nel sottosuolo 
di una torre delle mura di cinta, 
non lontano dalla prima cattedrale. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

18. Pilastro che decorava un tempo un 
santuario (particolare). V secolo. 
Arles, Museo lapidario cristiano. 
Marmo: m 0,865 X 1,650. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

19. Saint Maximin la Sainte Baume, ba¬ 
silica di Sainte Madeleine, cripta ri¬ 
cavata da un mausoleo paleocristia¬ 
no. Pietra incisa: la Madonna bam¬ 
bina, in servizio al Tempio. V se-, 
colo circa. In situ. Marmo; altez¬ 
za m 1,65. Questa immagine, atte¬ 
stata dall’iscrizione incisa sopra il 
disegno, è stata suggerita dai van¬ 
geli apocrifi. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

20. Saint Maximin la Sainte Baume, ba¬ 
silica di Sainte Madeleine, cripta. 
Pietra incisa: il sacrificio di Àbra¬ 
mo. V secolo circa. In situ. Mar¬ 
mo; altezza m 1,58. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

21. Saint Maximin la Sainte Baume, ba¬ 
silica di Sainte Madeleine, cripta. 
Pietra incisa: Daniele fra i leoni. 
V secolo circa. In situ. Marmo; al¬ 
tezza m 1,62. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 
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22. Auxerre, chiesa di Saint Germain, 
ricavata dalla basilica edificata dal¬ 
la regina Clotilde (493-545). Pietra 
con un crisma scolpito. 493-545. In 
situ. Pietra con alveoli per inca¬ 
stonarvi vetrini colorati; diametro 
m 0,58. La regina Clotilde, a una 
data non precisata fra la sua venuta 
in Gallia e la sua morte (493-345), 
fece costruire una basilica in luogo 
dell’oratorio nel quale era il corpo 
di San Germano, vescovo di Au¬ 
xerre, morto nel 448. Tutto ciò che 
rimane della basilica è la pietra con 
un crisma scolpito, che era stata 
conservata nel Medioevo nell’altar 
maggiore della chiesa alta, per es¬ 
sere poi sigillata nel XVII secolo 
in una delle nicchie della cripta. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

23. Arte merovingia. Poitiers, conven¬ 
to di Sainte Croix, Leggio ritenuto 
di Santa Radegonda, che fondò ver¬ 
so il 555 il convento di Sainte Croix 
di Poitiers e vi mori nel 387. VI 
secolo. Abbazia di Sainte Croix, 
strada da Gengay a Saint Benoìt. 
Legno; lunghezza alla base m 0,26; 
larghezza m 0,19; altezza m 0,155. 
Le particolarità dell’iconografia del¬ 
la decorazione scolpita confermano 
l’attribuzione tradizionale (cfr. ve¬ 
duta prospettica della parte poste¬ 
riore del leggio, fig. 120). (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

24. Arte merovingia. Charenton du 
Cher, abbazia fondata verso il 620. 
Sarcofago con decorazione incisa. 
VII secolo. Bourges, Musée du Ber- 
ry. Marmo. Cf. fig. 25: un altro 
lato del sarcofago. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

25. Arte merovingia. Charenton du 
Cher, abbazia. Sarcofago con de¬ 
corazione incisa (particolare). VII 
secolo. Bourges, Musée du Berry. 
Marmo. Cf. fig. 24: un altro lato 
del sarcofago. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

26. Arte merovingia. Gémigny. Fram¬ 
mento di un disco che serviva di 
stampo per patene. VI secolo cir¬ 
ca. Orléans, Musée Historique de 
l’Orléanais. Pietra calcare a grana 
fine; il frammento, che misura m 
0,105 X 0,100, faceva parte origi¬ 
nariamente di un disco di m 0,166 
di diametro. Le iscrizioni aiutano 
a riconoscere l’immagine del Salva¬ 
tore (SALV-ATOR) e quelle dei 
tre angeli (VRIEL, RAGUEL (RA/ 
FAEL). (Foto, del Museo Martin.) 

27. Arte merovingia. Tolosa, chiesa di 
Saint Sernin. Sarcofago, decorazio¬ 
ne della parte centrale. VI-VII se¬ 
colo. Tolosa, Musée des Augustins. 
Marmo dei Pirenei; altezza m 0,54. 
Lo scultore ha imitato le scene di 
caccia raffigurate sulle tombe di 

marmo pagane eseguite in Italia ed 
esportate in Gallia nel II o nel III 
secolo. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

28. Arte merovingia. Tolosa, chiesa di 
Notre Dame de la Daurade. Capitel¬ 
lo. V-VI secolo. Tolosa, Musée des 
Augustins. Marmo dei Pirenei; al¬ 
tezza m 0,28. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

29. Arte merovingia. Tolosa, Notre Da¬ 
me de la Daurade. Colonna, parti¬ 
colare della decorazione. V-VI seco¬ 
lo. Louvre. Marmo dei Pirenei. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

30. Arte merovingia. Vienne (Isère), 
chiesa di Saint Pierre, già basilica 
des Apótres, attualmente Museo 
lapidario. Veduta dell’interno pre¬ 
sa da ovest. V-XI secolo. In situ. 
Gli archi con colonnine e capitelli 
di marmo, che si vedono applicati 
sui muri laterali, ricordano gli ordi¬ 
ni sovrapposti dell’architettura del 
Basso Impero. Cf. fig. 328. (Foto 
Museo di Vienne.) 

31. Arte merovingia. Vienne (Isère), 
chiesa di Saint Pierre. Sarcofago 
con decorazione incisa. VI-VII se¬ 
colo. In situ. Marmo bianco. Que¬ 
sto sarcofago fu utilizzato nel X se¬ 
colo, com’è indicato in un’iscrizione 
incisa a quell’epoca sul coperchio, 
per ricevere i resti di Saint Leonia- 
no abate di Saint André de Vienne 
al principio del VI secolo. (Foto De¬ 
nise Fourmont, Parigi.) 

32. Arte merovingia. Langeais. Stele 
con decorazione incisa. VI-VII se¬ 
colo. Tours, Museo Archeologico 
della Touraine. Pietra; m 0,21 x 
0,34 X 0,04. L’epitaffio del defun¬ 
to è accompagnato da un disegno 
lineare raffigurante una scena di 
caccia, che ricorda, come il bassori¬ 
lievo del sarcofago di Tolosa men¬ 
zionato piu sopra (fig. 27), la deco¬ 
razione pagana delle tombe classi¬ 
che. (Foto Jean Hubert, Parigi.) 

33. Arte merovingia. Selles sur Cher, 
basilica fondata dal re Chidelber- 
to I fra il 542 e il 558. Colonnine 
e capitelli riadoperati per decorare 
la facciata della chiesa del XII se¬ 
colo. VI e VII secolo. In situ. Co¬ 
lonnine e capitelli di marmo; altez¬ 
za dei capitelli: m 0,29. Gli archi 
romani ricordano gli ordini sovrap¬ 
posti delle basiliche dei primi seco¬ 
li (fig. 30). Cf. figg. 34, 35, 36, 37. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

34. Arte merovingia. Selles sur Cher, 
basilica. Capitello. VI secolo. In si¬ 
tu. Marmo; altezza del capitello: 
m 0,29. La colonnina è antica. In¬ 
vece l’abaco del capitello è di epo¬ 
ca romanica. Cf. fig. 33. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

35. Arte merovingia. Selles sur Cher, 
basilica. Capitello. VI secolo. In 
situ. Marmo; altezza del capitello: 
m 0,29. Cf. fig. 33. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

36-37. Arte merovingia. Selles sur Cher, 
basilica. Ricostituzione del tracciato 
regolatore derivato dal triangolo e- 
quilatero, sul quale sono state sta¬ 
bilite le proporzioni di un capitello. 
VI secolo. In situ. Marmo; altezza 
m 0,29. La geometria elementare 
come base del tracciato delle pian¬ 
te viene applicata anche nelle chie¬ 
se dell’alto Medioevo. Cf. fig. 33. 
(Foto U.D,F. - La Photothèque; di¬ 
segno di Claude Abeille.) 

38. Scuola di Reims. Salterio di Utrecht 
(particolare): chiesa con torre-lan¬ 
terna. IX secolo. Bibliothek des 
Rijksuniversitat te Utrecht. Perga¬ 
mena. La torre-lanterna, col tambu¬ 
ro traforato di finestre, esisteva già 
nell’architettura religiosa del Basso 
Impero. Questo elemento architetto¬ 
nico sembra fosse una delle caratte¬ 
ristiche delle chiese edificate in Gal¬ 
lia nell’epoca merovingia. Sarà in 
uso in Francia fino all’epoca roma¬ 
nica. (Foto Bibliothèque.) 

39. Arte merovingia. Soissons, Parigi. 
Vasca che conteneva un tempo i re¬ 
sti di Saint Drausio, vescovo di 
Soissons (morto dopo il 667), e co¬ 
perchio di un’altra tomba prove¬ 
niente da Saint Germain des Prés. 
VII secolo. Louvre. Marmo; lun¬ 
ghezza m 2,12. Cf. fig. 40 (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

40. Arte merovingia. Soissons. Parte 
centrale della vasca che conteneva 
un tempo i resti di San Drausio, 
vescovo di Soissons, morto dopo il 
667. VII secolo. Louvre. Marmo. 
Cf. fig. 39. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

41. Arte merovingia. Nantes,' cattedrale 
consacrata dal vescovo San Felice 
verso il 558. Capitello adorno di 
una croce e di foglie di acanto. Me¬ 
tà del VI secolo. Nantes, Musée 
Dobrée. Marmo; m 0,68 X 0,64 X 
0,40. La cattedrale era stata comin¬ 
ciata prima del 548 dal vescovo Eu- 
merio. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

42. Arte merovingia. Nantes, cattedrale. 
Capitello. Metà del VI secolo. Nan¬ 
tes, Musée Dobrée. Marmo; m 
0,27 X 0,32 X 0,75. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

43. Arte merovingia. Vertou, abbazia 
fondata da San Martino (morto ver¬ 
so il 601). Capitello. VI-VII seco¬ 
lo. Nantes, Musée Dobrée. Pietra 
calcare bianca; m 0,175 X 0,280 X 
0,270. Capitello ritrovato nel 1850 
nel corso della demolizione di un 

muro romanico della vecchia chiesa 
di Vertou. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

44. Arte merovingia. Vertou, abbazia. 
Capitello. VI-VII secolo. Nantes, 
Musée Dobrée. Pietra calcare bian¬ 
ca; m 0,21 X 0,30 X 0,23. Ha la 
stessa origine del capitello prece¬ 
dente. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

45. Arte merovingia. Poitiers. Il batti¬ 
stero di Saint Jean visto da sud-est. 
VII secolo circa. In situ. Cf. fig. 
324. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

46. Arte merovingia. Poitiers. Il batti¬ 
stero di Saint Jean visto da nord- 
est. VII secolo circa. In situ. Cf. 
fig. 324. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

47. Arte merovingia. Poitiers. Il batti¬ 
stero di Saint Jean, facciata nord. 
VII secolo circa. In situ. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

48. Arte merovingia. Poitiers. Il batti¬ 
stero di Saint Jean, facciata sud 
(particolare). VII secolo circa. In 
situ. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

49. Arte merovingia. Poitiers. Battistero 
di Saint Jean. Capitello classico riu¬ 
tilizzato nell’interno dell’edificio. 
VII secolo circa. In situ. Marmo. 
L’abaco di pietra sopra il capitello 
è di epoca romanica. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

50. Arte merovingia. Poitiers. Battiste¬ 
ro di Saint Jean. Capitello classico 
riutilizzato in epoca romanica nel¬ 
l’interno dell’edificio. VII secolo 
circa. In situ. Marmo. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

51 A. Arte merovingia. Antigny. Sarco¬ 
fago. VII secolo. Poitiers, battiste¬ 
ro di Saint Jean. Pietra. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

51 B. Arte merovingia. Poitiers, cimite¬ 
ro di Saint Lazare. Sarcofago. VII 
secolo. Poitiers, battistero di Saint 
Jean. Pietra. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

51 C. Arte merovingia. Poitiers, cimite¬ 
ro di Sainte Catherine. Sarcofago. 
VII secolo. Poitiers, battistero di 
Saint Jean. Pietra; lunghezza m 
1,78; larghezza in alto m 0,73; alla 
base m 0,35. Coperchio di forma 
convessa trovato nel 1831. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

51 D. Arte merovingia. Poitiers, cimite¬ 
ro di Saint Lazare. Sarcofago. VII 
secolo. Poitiers, battistero di Saint 
Jean. Pietra. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

52. Arte merovingia. Poitiers, battiste¬ 
ro di Saint Jean. Pilastri a deco¬ 
razione dell’esterno (calchi). VII 

secolo circa. In situ. L’originale è 
in pietra. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

53. Arte merovingia. Poitiers, battistero 
di Saint Jean. Calco di una pietra 
lavorata che decorava l’esterno. VII 
secolo circa. In situ. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

54. Arte merovingia. Mazerolles, chie¬ 
sa. Calco di una pietra scolpita, in¬ 
castrata in un muro. VII secolo. Il 
calco è conservato al battistero di 
Saint Jean, Poitiers. Il monastero 
dì Mazerolles è stato ricostruito dal 
vescovo di Poitiers Ansoaldo alla 
fine del VII secolo (678-697 circa). 
Lo stesso disegno di una croce a 
bracci eguali inscritti in un cerchio 
si vede su una terracotta di Vertou, 
monastero fondato da San Martino 
(morto verso il 601), conservata a 
Nantes, al Musée Dobrée. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

55. Arte africana. Masclianae (Hajeb E1 
Aioun). Pannello rappresentante A- 
damo ed Èva in piedi e con l’au¬ 
reola, separati dall’albero, attorno 
al quale è attorcigliato il serpente. 
VI secolo. Tunisi, Museo Nazionale 
del Bardo. Terracotta; lunghezza 
da m 0,25 a 0,27 circa; spessore da 
m 0,01 a 0,02. Oggi si fanno risa¬ 
lire queste terrecotte agli inizi del¬ 
l’occupazione bizantina. (Foto Dire¬ 
zione dei Musei Nazionali - Museo 
del Bardo, Tunisi.) 

56. Arte merovingia. Vertou, monastero 
fondato da San Martino (morto ver¬ 
so il 601). Pietra rappresentante A- 
damo e Èva tentati dal serpente. 
VI-VII secolo. Nantes, Musée Do¬ 
brée. Terracotta; m 0,210 X 0,197 
X 0,080. La somiglianza di que¬ 
st’opera con la precedente è chia¬ 
rissima. Simili elementi decorativi 
hanno necessariamente un’origine 
comune, che non può essere se non 
l’arte cristiana del Basso Impero. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

57. Arte africana. Henchir Kamor. Pie¬ 
tra rappresentante Cristo (?). VI 
secolo. Tunisi, Museo Nazionale del 
Bardo. Terracotta; lunghezza da m 
0,25 a 0,27 circa; spessore da m 
0,001 a 0,020. Dalla descrizione in¬ 
viata dal direttore del Museo del 
Bardo: “Il viso e il cerchio sono 
illuminati da qualche tocco bianco; 
questo cerchio è compreso fra due 
altri, dipinti, l’uno in grigio, l’altro 
in rosso. Vi è stato individuato il 
Cristo.” (Foto Direzione dei Musei 
Nazionali - Museo del Bardo, Tu¬ 
nisi.) 

58. Arte merovìngia. Parigi, cimitero di 
Saint Marcel. Pietra con testa di 
una figura a bocca aperta e con una 
croce sopra la fronte. VII secolo. 
Parigi, Musée Carnavalet. Terracot¬ 

ta; m 0,950 X 0,820 X 0,032 circa. 
Valgono le stesse note della fig. 56. 
(Foto Denise Fossard, Parigi.) 

59. Arte merovingia. Nantes, antica chie¬ 
sa di Saint Similien. Pietra con una 
decorazione imitata dai classici. VII 
secolo. Nantes, Musée Dobrée. Ter¬ 
racotta rossa; m 0,202 X 0,125 X 
0,043. Altre t erre cotte in notevole 
quantità sono state raccolte al Mu¬ 
seo di Nantes. Sembra provengano 
in gran parte da fregi interni o da 
cornicioni che servivano di suppor¬ 
to ai soffitti. I costruttori dell’alto 
Medioevo continuavano, in questo 
campo come in molti altri, le usan¬ 
ze del Basso Impero. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

60. Arte merovingia. Vertou. Frammen¬ 
to di un frontone che un tempo era 
decorato da un disegno inciso, con 
due colombe ai lati di un vaso. VI- 
VII secolo. Nantes, Musée Dobrée. 
Pietra calcare bianca; m 0,195 X 
0,210. Trovato nel 1875 ripulendo 
la chiesa romanica di Vertou. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

61. Arte merovingia. Vertou. Frammen¬ 
to di frontone. VI-VII secolo. Nan¬ 
tes, Musée Dobrée. Pietra calcare 
bianca; m 0,23 X 0,20 X 0,10. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

62. Arte merovingia. Nantes, la vecchia 
chiesa di Saint Similien. Frammento 
di cornicione. VII secolo. Nantes, 
Musée Dobrée. Marmo bianco; m 
0,200 X 0,150 X 0,108. In base al¬ 
le nostre cognizioni attuali, non pos¬ 
siamo datare con certezza questo 
frammento. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

63. Arte merovingia. Nantes, la vecchia 
chiesa di Saint Similien. Pietra raf¬ 
figurante un crisma. VII secolo. 
Nantes, Musée Dobrée. Terracotta 
rossa; m 0,200 X 0,209 X 0,078. 
Da avvicinare alla figura 56, terra¬ 
cotta raffigurante Adamo e Èva e 
proveniente da Vertou. Le dimen¬ 
sioni e lo stile sono gli stessi. Que¬ 
ste terrecotte modellate in stampi 
in laboratori specializzati erano de¬ 
stinate a fregi e a rivestimenti. I 
fregi in pietra della prima epoca 
romanica sono l’ultima espressione 
di un’arte decorativa derivata dalle 
pratiche del Basso Impero. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

64. Arte merovingia. Vertou, abbazia 
fondata da San Martino (morto ver¬ 
so il 601). Frammento di frontone 
o di una lastra decorata con una 
stella a sei punte. VI-VII secolo. 
Nantes, Musée Dobrée. Pietra cal¬ 
care bianca; m 0,87 X 0,21 X 0,10. 
Questo motivo è molto simile, nel 
disegno e nelle dimensioni, a quelli 
che ornano i frontoni del battiste¬ 
ro Saint Jean di Poitiers (fig. 48). 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 
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65. Arte merovingia. Nantes, la vecchia 
chiesa di Saint Similien. Chiave di 
volta con raffigurato un personag¬ 
gio che tiene nella mano destra un 
bastone con sopra una palla, ed ha 
il braccio destro alzato. VII secolo. 
Nantes, Musée Dobrée. Terracotta 
rossa; m 0,33 X 0,14 X 0,09. Sono 
state trovate diverse chiavi di vol¬ 
ta di questo tipo, e altre che raffi¬ 
gurano una croce crismata, con l’Al¬ 
fa e l’Omega. Dalla forma e dalle 
dimensioni delle chiavi, queste ap¬ 
partengono ad archi o ad aperture 
circolari di m 0,60 circa di diame¬ 
tro interno. Questi prodotti dei la¬ 
boratori della Bassa Loira di epoca 
merovingia sono probabilmente ser¬ 
viti di modello agli scultori di chia¬ 
vi di pietra istoriate che decorava¬ 
no nel XII secolo le facciate di 
chiese nell’ovest della Francia. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

66. Arte merovingia. Saint Denis, basi¬ 
lica. Elemento di balaustra. Epoca 
merovingia. Saint Denis, deposito 
lapidario della basilica. È stato ri- 
costituito per mezzo di un calco 
l’insieme della lastra, di cui esiste¬ 
va un importante frammento in pie¬ 
tra calcare; m 0,72 X 0,62. Il fram¬ 
mento è stato trovato da Jules For- 
migé nel corso di scavi compiuti 
nella navata della basilica. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

67. Arte merovingia. Saint Denis, basi¬ 
lica. Pilastro di balaustra. Epoca 
merovingia. Saint Denis, magazzino 
lapidario della basilica. Pietra cal¬ 
care. Pilastro ritrovato durante gli 
scavi nella navata. Il motivo ricor¬ 
da chiaramente le oreficerie a fili¬ 
grana del VI e del VII secolo. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

68. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune, ve¬ 
duta d’insieme presa da ovest. VII 
secolo. In situ. Pietra. Il monumen¬ 
to apparteneva a una necropoli si¬ 
tuata su uno degli altipiani calcarei 
chiamati nella zona “dune,” a est 
di Poitiers, presso la strada roma¬ 
na che va da Bourges a Poitiers pas¬ 
sando per Argenton. Fu scoperto il 
24 dicembre 1878 dal Pére de la 
Croix nel corso di scavi metodici 
nella necropoli. Cf. figg. 70, 76, 332 
A e B. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

69. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Disegno del Pére de la 
Croix. Sezione ricostituita dell’ipo¬ 
geo delle Dune. VII secolo. Dimen¬ 
sioni interne: lunghezza m 5,50; 
larghezza m 3. La scala è larga 
m 1,10 e lunga m 4,50. Il Pére de 
la Croix diede il nome antico d’ipo¬ 
geo a questa tomba sotterranea, se- 
minterrata sin dall’origine, costruita 
per custodirvi una tomba, un al¬ 

tare e alcuni reliquiari di pietra. 
Durante l’epoca merovingia furono 
costruiti molti monumenti di que¬ 
sto genere in Gallia. Si chiamavano 
memoria o crypta; la parola crypta 
allora, come nell’epoca romana, ser¬ 
viva a designare qualsiasi costruzio¬ 
ne con copertura a volta. Un’iscri¬ 
zione incisa sull’architrave della por¬ 
ta del monumento di Poitiers indi¬ 
cava che questo era la memoria 
contenente la tomba dell’abate Mel- 
lebaude, “debitore di Cristo." (Da 
C. de la Croix, Hypogée-Martyrium 
de Poitiers, Paris, 1883 (tavole), 
tav. XX.) 

70. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune: tre 
gradini della scala. VII secolo. In 
situ. A. m 1 X 0,21; B. m 0,95 X 
0,25; C. m 1,00 X 0,22. Ogni gra¬ 
dino ha una decorazione diversa 
(pesci, tralci d’edera, serpenti in¬ 
trecciati), cui si attribuiva certa¬ 
mente un potere di protezione reli¬ 
giosa o magica per preservare la 
sepoltura dai violatori di tombe. Cf. 
figg. 68, 332 A e B. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

71. Arte merovingia, Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune: la 
iscrizione magica incisa sulla soglia 
della porta d’ingresso. VII secolo. 
In situ. Pietra incisa; m 0,70 X 
0,24. Si legge: GRAMA GRVMOA 
NA-AY CAX PI/IX. È un ana¬ 
gramma esoterico di cui ci sfugge 
il senso. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

72. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Disegno del Pére de la 
Croix. Sezione sul santuario visto 
da ovest. VII secolo. La ricostitu¬ 
zione tiene correttamente conto dei 
resti di architettura e delle pitture 
murali trovati quando fu scoperto 
il monumento. Si notino l’altare 
quasi cubico, con la sua decorazione 
dipinta, e le pitture decorative del 
muro orientale. Cf. fig. 73. (Da C. 
de la Croix, Hypogée-Martyrium de 
Poitiers, Paris, 1883 (tavole), tav. 
XXI.) 

73. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune: la 
parte inferiore dell’altare. VII se¬ 
colo. In situ. Pietra; m 0,56 X 0,85. 
Il lato principale dell’altare era or¬ 
nato di una croce dipinta, con al¬ 
veoli destinati a pietre di pasta di 
vetro. La figura precedente offre la 
ricostituzione dell’insieme. In pri¬ 
mo piano, gradino decorato a roso¬ 
ni e con una scritta incìsa, oggi in¬ 
completa, che invitava gli uomini a 
non paragonarsi a Dio e a non, cer¬ 
care altra gloria se non quella di 
confessare gli errori e di praticare 
il bene. Cf. fig. 72. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

74. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune: ve¬ 
duta della parte nord del santuario. 
VII secolo. In situ. Pietra. In pri¬ 
mo piano, la base di una croce 
monumentale. Sotto l’arcosolio, i 
resti di un reliquiario di pietra in 
forma di tomba con il lato princi¬ 
pale decorato da una fila di perso- 
naggi in abito lungo. Cf. figg. 332 
A e B. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

75. Arte merovìngia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Rilevazione del Pére de 
la Croix. Ipogeo delle Dune: rile¬ 
vazione della scritta dipinta in ori¬ 
gine sull’arcosolio nord. VII secolo. 
La scritta commemora traslazioni di 
reliquie compiute il 3 e il 9 dicem¬ 
bre. Secondo l’usanza generale del 
tempo, il millesimo non è indicato. 
Ma dalle particolarità delle iscrizio¬ 
ni dipinte e incise nel monumento 
è stato possibile datare questo al 
VII secolo. (Da C. de la Croix, 
Hypogée-Martyrium de Poitiers, Pa¬ 
ris, 1883 (tavole), tav. X, n. 2.) 

76. Arte merovingia. Poitiers, cimitero 
delle Dune. Ipogeo delle Dune: il 
piede della croce monumentale. In 
situ. Pietra; m 0,75 X 0,63. Come 
ha dimostrato Elbern, questo fram¬ 
mento di scultura con i due ladro¬ 
ni era la base di una croce monu¬ 
mentale, troppo grande per la me¬ 
moria di Mellebaude. Io credo dun¬ 
que che la croce decorasse il san¬ 
tuario di una grande basilica fune¬ 
raria edificata nel cimitero di Poi¬ 
tiers, analoga a quelle che in quel 
tempo venivano erette nei sobbor¬ 
ghi di tutte le città episcopali. Mel¬ 
lebaude era forse abate di questa 
basilica. Si potrebbe anche pensare 
che la croce sorgesse nel cimitero 
stesso, come le croci scolpite di 
Gran Bretagna e di Irlanda. Cf. fig. 
68. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

77. Arte merovingia. Jouarre, abbazia. 
La cripta nord veduta da sud-ovest. 
VII secolo. In situ. Pietra e marmo. 
A destra, la tomba della prima ba¬ 
dessa, Santa Teodechilde. A sini¬ 
stra, la tomba del vescovo Agilber- 
to. Volte del XII secolo poggiano 
su colonne con capitelli di marmo 
che risalgono al VII secolo. Cf. 
figg. 340 A e B. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

78. Arte merovingia. Jouarre, abbazia. 
Cripta nord; nel suo prolungamen¬ 
to, la cripta sud, detta di "Sant’E- 
brégésile,” vescovo di Meaux nel 
VII secolo. In situ. Cf. figg. 340 A 
e B. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

79. Arte merovingia. Jouarre, abbazia, 
cripta nord. Muro occidentale. VII 
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secolo. In situ. Pietra. Apparecchia¬ 
tura decorativa a imitazione di quel¬ 
la in uso nell’architettura romana. 
La stessa sovrapposizione di qua¬ 
drati, di losanghe e di poligoni si 
trova sulle facciate della porta trion¬ 
fale dell’abbazia di Lorsch, della 
fine dell’VIII secolo. (Vedi L’Im¬ 
pero carolingio.) (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

80. Arte merovingia. Jouarre, abbazia, 
cripta nord. Capitello. VII secolo. 
In situ. Marmo dei Pirenei. La co¬ 
lonna è classica, riutilizzata. L’abaco 
invece è di epoca romanica. I capi¬ 
telli delle cripte di Jouarre sono 
tutti in marmo dei Pirenei, e sem¬ 
bra siano stati ordinati dal costrut¬ 
tore del monumento, perché sono 
molto più stilizzati di quelli di No- 
tre Dame de la Daurade a Tolosa 
(fig. 28) e di Selles sur Cher, del 
VI secolo (figg. da 33 a 36). (Foto 
UJD.F. - La Photothèque.) 

81. Arte merovingia. Jouarre, abbazia, 
cripta nord. Capitello. VII secolo. 
In situ. Marmo dei Pirenei. Questo 
capitello è l’unico decorato a foglie 
e rami in cui si può riconoscere una 
certa influenza dell’acanto spinoso 
dei capitelli bizantini della metà del 
VI secolo. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

82. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Il cenotafio che si tro¬ 
va sotto al sarcofago della prima ba¬ 
dessa, Santa Teodechilde. Fine del 
Vii-principio dell’VIII secolo. In 
situ. Pietra locale. Il capitello di 
marmo è autentico, ma la colonna 
che lo sostiene è stata rifatta nel se¬ 
colo scorso. Cf. fig. 83. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

83. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Il cenotafio della prima 
badessa, santa Teodechilde (parti¬ 
colare). Fine del VII - principio del- 
l’VIII secolo. In situ. Cf. fig. 82. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

84. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. La tomba del vescovo 
Agilberto (morto verso il 680): il 
Giudizio finale. VII secolo. In situ. 
Pietra calcare di provenienza locale. 
Cf. figg. 85, 86, 87, 89 (lato mino¬ 
re del sarcofago). (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

85. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. La tomba del vescovo 
Agilberto: particolare del lato prin¬ 
cipale, VII secolo. In situ. Fedeli 
con le braccia alzate. La sciarpa at¬ 
torno ai reni distingue sicuramente 
gli eletti. La tomba di Jouarre è la 
sola scena che si conosca, in cui si 
noti questa particolarità iconogra¬ 
fica. 

86. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. La tomba del vescovo 
Agilberto: lato principale (partico¬ 
lare). VII secolo. In situ. Cf. figg. 
84, 85, 87. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

87. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. La tomba del vescovo 
Agilberto: lato principale (partico¬ 
lare). VII secolo. In situ. Cf. figg. 
84, 85, 86. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

88. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Tomba del vescovo A- 
gilberto, decorazione della parte di 
testa (particolare): l’uomo alato 
della visione apocalittica (calco). 
VII secolo. In situ. L’originale è 
in pietra. Cf. fig. 89. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

89. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Tomba del vescovo A- 
gilberto, decorazione della parte di 
testa: Cristo in trono fra i quattro 
simboli degli evangelisti (calco). 
VII secolo. In situ. Gli animali e 
l’uomo alato guardano verso l’e¬ 
sterno secondo un tema iconografico 
particolare all’Asia Minore, all’E¬ 
gitto e alla Cappadocia. Cf. figg. 84 
(altro lato del sarcofago), 88. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

90. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Tomba detta della ba¬ 
dessa Aghilberta. VII secolo. In si¬ 
tu. Questa tomba si trova contro 
il muro della cripta. I frammenti 
autentici delle sculture dell’alto Me¬ 
dioevo sono state completate nel 
XIX secolo. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

91. Arte merovingia. Jouarre, l’abbazia, 
cripta nord. Stele: angelo turifera¬ 
rio e personaggio. VII secolo. In 
situ. Calcare tenero di provenienza 
locale. Il gruppo è scolpito in un 
calcare tenero come quello del ve¬ 
scovo Agilberto. Le due opere non 
sono dello stesso scultore, ma pre¬ 
sentano tante analogie, specialmente 
nei volti, che si può senz’altro ri¬ 
tenerle quasi contemporanee. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

92. Arte insulare. Monasterboice, con¬ 
tea di Louth. Croce di “Muiredach." 
Principio del X secolo. In situ. 
Pietra; m 3,20 X 2 X 0,50. Questa 
croce, secondo l’iscrizione incisa nel¬ 
la parte inferiore, fu eseguita per 
l’abate Muiredach (morto nel 924). 
È soltanto del principio del X se¬ 
colo, ma rappresenta il punto d’ar¬ 
rivo di una tradizione della scultu¬ 
ra figurata, che si afferma con suc¬ 
cesso nelle Isole Britanniche nell’al¬ 
to Medioevo. (Foto The Irish Tou- 
rist Board, Parigi.) 

93. Arte insulare. Ruthwell, chiesa 
(Dumfrieshire). Fusto di croce (par¬ 
ticolare): la guarigione del cieco. 
Ultimo quarto del VII secolo. In 
situ. Pietra; altezza m 5,26. Sce¬ 
na della vita di Cristo. (Da T.D. 
Kendrick, Anglo-saxon Art. To A. 
D. 900, London, 1938, Methuen and 
e Ltd., tav. XLVIII, 1.) 

94. Arte insulare. Bewcastle (Cumber- 
land). Fusto di croce (particolare): 
Cristo. Fine del VII secolo. In situ. 
Pietra. (Da T.D. Kendrick, Anglo- 
saxon Art. To A. D. 900, London, 
1938, Methuen and C" Ltd., tav. 
XLVIII, 2.) 

95. Arte insulare. Jedburgh (Roxburgh- 
shire). Frammento di un fusto di 
croce. Fine del VII secolo (?). Jed¬ 
burgh Museum. Pietra. (Foto Mini- 
stry of Public Building and Works, 
Edimburgo.) 

96. Arte insulare. Easby (Yorkshire). 
Fusto di croce: Cristo e gli Aposto¬ 
li. Principio del IX secolo. Londra, 
Victoria and Albert Museum. Pie¬ 
tra. (Foto del Museo.) 

97. Arte insulare. Easby (Yorkshire). 
Fusto di croce. Principio del IX se¬ 
colo. Londra, Victoria and Albert 
Museum. Pietra. (Foto del Museo.) 

98. Arte spagnola. San Pedro de la Na¬ 
ve (Zamora). Esterno della chiesa 
visto da sud-ovest. Seconda metà del 
VII secolo. In situ. Lunghezza: m 
21; larghezza del transetto: m 
17. Chiesa monastica a pianta cru¬ 
ciforme. I santuari spagnoli di que¬ 
st’epoca sono di piccole dimensioni, 
ma sono interessanti per l’apparec¬ 
chiatura perfetta dei loro muri e 
delle loro volte, e per i loro prezio¬ 
si capitelli di pietra a scultura figu¬ 
rata. (Foto Enric Gras, Barcellona.) 

99. Arte spagnola. San Pedro de la Na¬ 
ve (Zamora). L’interno del santua¬ 
rio. Seconda metà del VII secolo. 
In situ. Larghezza in tema del coro: 
m 3; larghezza interna del santuario: 
m 2,60. Le colonne non fanno parte 
della struttura muraria, ma sono ap¬ 
plicate ai muri, come nell’architettu¬ 
ra antica. Su queste colonne, capitel¬ 
li di pietra con decorazioni a ornati 
e a figure. (Foto Enric Gras, Bar¬ 
cellona.) 

100. Arte spagnola. San Pedro de la Na¬ 
ve (Zamora). Capitello scolpito con 
figure: Daniele in preghiera davanti 
alla fossa dei leoni. Seconda metà 
del VII secolo. In situ. Mentre nel 
VII secolo la Gallia rimane fedele 
all’uso dei capitelli di marmo, gra¬ 
zie alla presenza in Gallia di cave 
di pietra e dei famosi laboratori ar¬ 
tigiani di Aquìtania, la Spagna già 
produce capitelli di pietra estrosa- 
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mente lavorati. (Foto Enric Gras, 
Barcellona.) 

101. Arte spagnola. San Pedro de la Na¬ 
ve (Zamora). Capitello scolpito con 
figure: il sacrificio di Abramo. Se¬ 
conda metà del VII secolo. In situ. 
Cf. fig. 100. (Foto Enric Gras, Bar¬ 
cellona.) 

102. Arte spagnola. Quintanilla de las 
Vinas (Burgos), chiesa di Santa Ma¬ 
ria. Cristo fra due angeli. VII seco¬ 
lo (?). In situ. Pietra. Questa chiesa 
monastica, della quale è rimasto so¬ 
lo il transetto, largo 10 metri, e il 
santuario, a pianta quadrata, fu pro¬ 
babilmente costruita nel corso del 
VII secolo. Vi si trovano belle scul¬ 
ture decorative, che formano un 
fregio, e un gruppo di sculture fi¬ 
gurative, di mano meno esperta. 
(Fotoarchiv Deutsches archaeologi- 
sches Institut, Madrid.) 

103. Arte spagnola. Oviedo, chiesa di 
Santullano (o di San Julian de los 
Prados). Disegno di Don Magin Be- 
renguer Alonso. Rilevazione (in 
parte ricostituita) delle pitture mu¬ 
rali del transetto. 812-842. In situ. 
Disegno depositato all’Instituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo. La 
chiesa misura m 20 di lunghezza e 
m 12 di larghezza. Due oratori 
quadrati di circa 4 metri di lato for¬ 
mano i bracci di una sorta di tran¬ 
setto. La chiesa oggi si trova in un 
sobborgo di Oviedo. Fu costruita fra 
l’812 e l’842 come oratorio della 
villa suburbana del re Alfonso. Le 
belle pitture sono quasi scomparse 
(Foto Magin Berenguer Alonso, O- 
viedo.) 

104. Arte spagnola. Oviedo, chiesa di 
Santullano (o di San Julian de los 
Prados). Disegno di Don Magin 
Berenguer Alonso. Rilevazione (in 
parte ricostituita) dei dipinti del 
muro sopra l’ingresso del santuario 
e delle due cappelle del presbiterio. 
812-842. In situ. Disegno depositato 
alPInstituto de Estudios Asturia¬ 
nos, Oviedo. (Foto Magin Beren¬ 
guer Alonso, Oviedo.) 

105. Arte spagnola. Oviedo, chiesa di 
Santullano (o di San Julian de los 
Prados). Disegno di Don Magin 
Berenguer Alonso. Rilevazione dei 
dipinti del muro ovest, della nava¬ 
ta e della navatina sud, e del tran¬ 
setto. Sezione prospettica. 812-842. 
Disegno depositato all’lnstituto de 
Estudios Asturianos, Oviedo. Lun¬ 
ghezza della navata e del transetto: 
m 15. (Foto Enric Gras, Barcellona.) 

106. Arte spagnola. Santa Maria de Na- 
ranco. L’esterno del palazzo. Palaz¬ 
zo costruito durante il regno del re 
Ramiro I (842-850). In situ. Que¬ 
sto palazzo a due piani, costruzione 

reale, giunge a una perfezione anco¬ 
ra maggiore, nelle proporzioni, nel¬ 
l’apparecchiatura dei muri, nelle 
sculture decorative, di quella degli 
edifici del secolo precedente (vedi 
figg. 98 e 99). Il palazzo fu trasfor¬ 
mato in chiesa dedicata alla Madon¬ 
na nel XII secolo. (Foto Enric 
Gras, Barcellona.) 

107. Arte spagnola. Santa Maria de Na- 
ranco. L’interno della grande sala 
che costituisce il primo piano del 
palazzo costruito dal re Ramiro I 
(842-850). In situ. La sala misura 
m 12 di lunghezza e m 4 di larghez¬ 
za. Vi si accede da un ballatoio con 
12 gradini. Alle due estremità, due 
gallerie lunghe m 3, con archi aper¬ 
ti verso l’esterno. La struttura in¬ 
terna della sala alta è interessante. 
Un portico cieco, con supporti ab¬ 
binati di pietra simulanti colonne a 
torciglione, riveste per quasi tutta 
l’altezza le pareti. La volta a tutto 
sesto è rafforzata ogni due metri da 
archi doppi. (Foto Enric Gras, Bar¬ 
cellona.) 

108. Arte spagnola. Santa Maria de Na- 
ranco. Galleria all’estremità della 
sala del palazzo (particolare archi¬ 
tettonico). 842-850. In situ. Il di¬ 
sco di pietra posto al di sopra della 
curva degli archi è un elemento del¬ 
l’architettura romana, e non, come è 
stato asserito, un’imitazione degli 
scudi barbari in metallo. (Foro En¬ 
ric Gras, Barcellona.) 

109. Arte spagnola. Santa Maria de Na- 
ranco. Il palazzo: archi esterni (par¬ 
ticolare). 842-850. In situ. Quest’ar¬ 
chitettura contemporanea del regno 
di Carlo il Calvo è assolutamente 
estranea alla rinascenza carolingia. 
Le sue particolarità e la sua qualità 
sono le stesse dell’architettura reli¬ 
giosa spagnola del VII e dell’VIII 
secolo, la quale ha certamente bene¬ 
ficiato dì influenze venute dall’O¬ 
riente bizantino. (Foto Enric Gras, 
Barcellona.) 

110. Arte italiana. Castelseprio (Varese), 
Santa Maria foris portas. L’esterno 
visto da sud-ovesa. VII secolo. In 
situ. La chiesa dell’antica cittadina 
di Castelseprio, residenza estiva de¬ 
gli arcivescovi di Milano, è uno dei 
rari santuari d’Italia ancora conser¬ 
vati, che si possano datare al VII 
secolo. L’edificio è interamente rico¬ 
perto da capriate lignee. Si compone 
di una chiesa quadrangolare di m 
10 X 5, con un porticato e tre ab¬ 
sidi. Le finestre sono a forma di 
buco di serratura. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

111. Arte italiana. Castelseprio (Varese), 
Santa Maria foris portas. Abside 
orientale: la fuga in Egitto. Vili se¬ 
colo. In situ. Affreschi; m 1,10 X 

140. Queste importanti pitture, in¬ 
tatte solo in una decina di parti, so¬ 
no scoperte durante l’ultima guerra. 
Erano disposte sui muri dell’abside 
in tre scomparti sovrapposti. Han¬ 
no come tema generale l’infanzia di 
Cristo. La tecnica è bizantina, ma la 
scelta dei soggetti e la loro disposi¬ 
zione sono conformi alle usanze del¬ 
l’Occidente romano. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

112. Arte merovingia. Grenoble, Saint 
Laurent, cripta. Abside orientale. 
Vili secolo. In situ. Diametro del¬ 
l’abside: m 2,90. L’arco trionfale, 
a chiavi di pietra e chiavi di mat¬ 
tone alternate, poggia su due colon¬ 
nette sostenute da una colonna; tale 
sovrapposizione ricorda quella de¬ 
gli ordini classici nell’architettura 
del Basso Impero, imitata più tardi 
a Germigny des Prés (vedi L’Im¬ 
pero carolingio). La volta a tre 
lobi è sostenuta da archi ogivali che 
un tempo si appoggiavano a colon¬ 
nette di stucco. Una grande croce 
e tralci in stucco decoravano la vol¬ 
ta; ne rimane qualche frammento. 
La finestra non è antica. Cf. figg. 
113, 335 A e B. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

113. Arte merovingia. Grenoble, Saint 
Laurent, cripta. L’interno. Vili se¬ 
colo. In situ. Esempio tipico di co¬ 
lonne applicate contro i muri e di 
ordini sovrapposti, costituenti una 
parte architettonica composita che 
risale al Basso Impero e che io sup¬ 
pongo esistesse in molti monumenti 
della Gallia dal V secolo sino alla 
fine dell’alto Medioevo. Cf. figg. 
112, 335 A e B. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

114. Arte merovingia. Grenoble, Saint 
Laurent. Cripta (particolare). Capi¬ 
telli: marmo grezzo; abachi: pietra. 
Le colonne provengono da monu¬ 
menti antichi. Anche i capitelli scol¬ 
piti sono opere riadoperate, e posso¬ 
no provenire da un mausoleo ante¬ 
riore risalente al VI secolo, come ha 
supposto Girard. I grossi abachi so¬ 
pra i capitelli sono dell’VIII seco¬ 
lo. (Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

115. Arte merovingia. Grenoble. Saint 
Laurent, cripta. Capitello. Vili se¬ 
colo. In situ. Capitello: marmo; a- 
baco: pietra. Capitello antico riado¬ 
perato e abaco dell’VIII secolo, con 
una decorazione che ricorda quel¬ 
la delle sculture eseguite nell’alta 
Italia alla stessa epoca. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

116. Arte merovingia. Grenoble. Saint 
Laurent, cripta. Capitello con aba¬ 
co scolpito alla stessa epoca. Vili 
secolo. In situ. Capitello e abaco: 
pietra. Ho dimostrato altrove che 
le particolarità iconografiche degli 

tana da quella dell’architettura in 
legno. Si ignora quasi tutto, pur¬ 
troppo, di quest’ultìma durante l’e¬ 
poca merovingia, ma l’importanza 
che venne ad assumere nell’epoca ca¬ 
rolingia e in tutto il Medioevo in¬ 
duce ad accennarne almeno con una 
parola, e con uno sguardo. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

121. Italia del nord (Nonantola). Ome¬ 
lie di San Gregorio: San Gregorio 
benedicente. 800 circa. Vercelli, Bi¬ 
blioteca capitolare, ms. CXLVIII, 
fol. 9 V. Miniatura su pergamena; 
m 0,28 X 0,22. Dalla scrittura, Bi- 
schoff ritiene che l’opera provenga 
da Nonantola. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

122. Roma, chiesa di Santa Maria Anti¬ 
qua, presbiterio (particolare). Ma¬ 
ria Regina, un angelo. VI secolo. 
In situ. Affresco. L’autore fa risal¬ 
tare qui le figure della Vergine, del 
Bambino e dell’angelo, per valoriz¬ 
zarle rispetto ai resti di affreschi di 
epoche diverse. Cf. fig. 129. (Foto 
De Antonis, Roma.) 

123. Roma, chiesa di Santa Maria Mag¬ 
giore. Decorazione dell’arco trionfa¬ 
le (particolare). Scomparti sovrap¬ 
posti: scene della vita della Vergi¬ 
ne e dell’infanzia di Cristo. V se¬ 
colo (432-440). In situ. Mosaico. 
Cf. fig. 125. (Foto De Antonis, Ro¬ 
ma.) 

124. Roma, chiesa di Santa Maria Mag¬ 
giore, arco trionfale (particolare), la 
decorazione a destra. Scene della vi¬ 
ta dèlia Vergine e dell’infanzia di 
Cristo. V secolo (432-440). In situ. 
Mosaico. Cf. fig. 125. (Foto De An- 
tonis, Roma.) 

125. Roma, chiesa di Santa Maria Mag¬ 
giore, arco trionfale, scomparti so¬ 
vrapposti. Scene della vita della 
Vergine e dell’infanzia di Cristo. V 
secolo (432-440). In situ. Mosaico. 
Cf. figg. 123,124. (Foto Anderson- 
Giraudon, Parigi.) 

126. Italia. Virgilio, l’Eneide: Codex 
Vaticanus. Enea assiste alla costru¬ 
zione di una città. V secolo. Vati¬ 
cano, Biblioteca Apostolica Vatica¬ 
na. Vat. ms. lat. 3225, fol. 13 r°. 
Miniatura su pergamena; m 0,166 
X 0,160. (Foto della Biblioteca.) 

127. Italia. Virgilio, l’Eneide: Codex 
Romanus. Didone, Enea e un convi¬ 
tato. V secolo, Vaticano Biblioteca 
apostolica. Vat. ms. lat. 3867, fol. 
100 v°. Miniatura su pergamena. 
(Foto della Biblioteca.) 

nistra dell’abside. Tela e legno, pit¬ 
tura a encausto; dimensioni del¬ 
l’insieme: m 1,64 X 1,16. Dimen¬ 
sioni della superficie dipinta: m 
1,53 X 1,05. (Foto De Antonis, Ro¬ 
ma.) 

129. Roma, Santa Maria Antiqua. Muro 
ovest della tribuna. Frammento di 
un’Annunciazione: l’arcangelo Ga¬ 
briele. VI-VII secolo. In situ. Af¬ 
fresco. Cf. fig. 122. (Foto De Anto¬ 
nis, Roma.) 

130. Roma, chiesa di Santa Costanza, 
volta della navata anulare (partico¬ 
lare). Scene bacchiche: la vendem¬ 
mia IV secolo. In situ. Mosaico. 
(Foto De Antonis, Roma.) 

131. Roma, chiesa di Santa Maria An¬ 
tiqua, arco del presbiterio. Veduta 
d’insieme, ricostituzione, da W. de 
Griineisen, nel 1904. In situ. Cf. 
fig. 132. (Foto De Antonis, Roma.) 

132. Roma, chiesa di Santa Maria An¬ 
tiqua, arco del presbiterio. Stato at¬ 
tuale. VIII secolo. In situ. Affre¬ 
sco. Cf. fig. 131. (Foto De Antonis, 
Roma.) 

133. Roma, chiesa di Santa Maria Anti¬ 
qua, pilastro a sinistra della nava¬ 
ta. Angelo di un’Annunciazione. 
Principio dell’VIII secolo. In situ. 
Affresco. (Foto De Antonis, Ro¬ 
ma.) 

134. Castelseprio, chiesa di Santa Ma¬ 
ria foris portas. La Natività e l’An¬ 
nuncio ai pastori. IX-X secolo (?). 
In situ. Affresco. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

135. Castelseprio, chiesa di Santa Ma¬ 
ria foris portas. La presentazione 
al tempio. IX-X secolo (?). In situ. 
Affresco. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

136. Brescia, chiesa di San Salvatore. 
Muro sud della navata, in alto. Te¬ 
sta di santo. Prima del 114..In situ. 
Affresco. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

137. Roma, chiesa di Santa Maria An- 
AeB.tiqua, navata di sinistra. Storie di 

Giuseppe (scomparto superiore); 
Cristo (scomparto di mezzo); Padri 
della Chiesa (scomparto inferiore). 
VIII secolo (757-767). In situ. Af¬ 
fresco. (Foto De Antonis, Roma.) 

138. Cividale del Friuli, chiesa di Santa 
Maria in Valle, detta tempietto. 
Un martire. Prima del 774. In situ. 
Affresco. (Foto A. Perissinotto, Pa¬ 
dova.) 

abachi in pietra scolpiti nello stes¬ 
so tempo di un certo numero di ca¬ 
pitelli ài pietra datavano il monu¬ 
mento attuale alla metà o alla se¬ 
conda metà dell’VIII secolo. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

117. Arte merovingia. Grenoble, Saint 
Laurent, cripta. Capitello e abaco. 
Vili secolo. In situ. Capitello: pie¬ 
tra. Il capitello sarà ripetuto qual¬ 
che anno dopo a Germingy des Prés 
(vedi L’Impero carolingio). La de¬ 
corazione dell’abaco ricorda quella 
delle balaustre dell’alta Italia e dei 
fregi della seconda metà dell’VIII 
secolo. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

118. Arte merovingia. Narbona, chiesa 
dei Pellegrini. Lastra rappresentan¬ 
te l’esaltazione della Croce. Vili 
secolo. Narbona. Museo lapidario. 
Marmo; mix 0,55. La croce è 
tenuta da due persone. Sopra, due 
colombe che si guardano ai due lati 
di un vaso. In basso e a destra, un 
animale nel quale Marcel Durlìat ha 
riconosciuto il basilisco, simbolo del 
male. Il vaso ha le stesse deforma¬ 
zioni dell’abaco del capitello di Saint 
Laurent dì Grenoble (fig. 117). 
Marcel Durliat ha segnalato che un 
supporto dell'altare conservato nel¬ 
la chiesa di Oupia è decorato con la 
stessa croce a gemme incastonate e 
con il medesimo gruppo di colombe 
e con il vaso del marmo di Narbo¬ 
na. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

119 A e B. Arte lombarda. Pavia, mo¬ 
nastero di Santa Maria della Pu- 
sterla, oggi seminario diocesano. I 
due lati della tomba della badessa 
Teodota. 735 circa. Pavia, Museo 
Civico Malaspina. Cipollino della 
Val di Susa; m 0,66 X 1,74 X 0,04. 
Scultura a rilievo piatto, di tecnica 
analoga a quella dei bassorilievi ese¬ 
guiti alla stessa epoca a Cividale. La 
scultura di Pavia, però, è di un’arte 
piu consumata. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

120. Arte merovingia. Poitiers, convento 
di Sainte Croix. Leggio ritenuto di 
Santa Radegonda (visto di dorso). 
VI secolo. Abbazia di Sainte Croix, 
strada da Genyay a Saint Benoit. 
Legno; lunghezza alla base m 0,26. 
La fig. 23 ha presentato l’abile de¬ 
corazione della tavoletta d’appoggio. 
Qui si può ora giudicare dell’armo¬ 
nia e della bellezza degli elementi 
semplicissimi del supporto. Questi ci 
danno un’idea di ciò che potevano 
essere i mobili di legno dell’epoca 
merovingia, gli scavi non avendo 
messo in luce nulla. Di proposito è 
stata scelta quest’immagine a chiu¬ 
sura del capitolo sull’architettura. 
L’arte del mobile non è tanto lon¬ 

128. Roma. La Madonna e il Bambino 
con due angeli, detta la Madonna 
della Clemenza. Inizio dell’Vili se¬ 
colo. Roma, chiesa di Santa Maria 
in Trastevere, cappella laterale a si¬ 

139. Cividale del Friuli, chiesa di San¬ 
ta Maria in Valle, detta tempietto. 
Un martire. Prima del 774. In situ. 
Affresco. (Foto A. Perissinotto, Pa¬ 
dova.) 
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140. Roma, chiesa di Santa Maria Anti¬ 
qua, muro esterno della "prothe- 
sis." Quattro martiri, “coloro dei 
quali Dio conosce il nome." 741- 
752. In situ. Affresco. (Foto De 
Antonis, Roma.) 

141. Africa del nord o nord-ovest del¬ 
l’Italia. Pentateuco detto di Tours 
o di Ashburnham: storie di Giu¬ 
seppe. VII secolo. Parigi, Biblio- 
thèque Nationale. Nuove acquisizio¬ 
ni latine 2334, fol. 44 r°. Miniatura 
su pergamena; m 0,375 X 0,330. 
(Foto della Biblioteca.) 

142. Milano, chiesa di Sant’Ambrogio, 
cappella di San Vittore in Ciel 
d’Oro. Sant’Ambrogio. V secolo 
(470 circa). In situ. Mosaico. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

143. Milano, chiesa di Sant’Ambrogio, 
cappella di San Vittore in Ciel d’O¬ 
ro. San Materno. V secolo (470 cir¬ 
ca). In situ. Mosaico (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

144. Milano, chiesa di Sant’Ambrogio, 
cappella di San Vittore in Ciel 
d’Oro. San Protaso (particolare). 
V secolo (470 circa). In situ. Mo¬ 
saico. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

145. Disegno. Italia del nord. Santua¬ 
rio, De Trinitate: testa d'uomo. Fi¬ 
ne del VI secolo. Parigi, Bibliothè- 
que Nationale, ms. lat. 2630, fol. 
355 v°. Disegno su pergamena; di¬ 
mensioni del particolare: m 0,05 X 
0,04. (Foto della Bibliothèque.) 

146. Italia del nord. Vangeli detti di 
Sant'Agostino: San Luca in trono 
sotto un arco; negli intercolumni, 
scene della vita di Cristo. Fine del 
VI secolo. Cambridge, Corpus Chri- 
sti College Library, ms. 286, fol. 
129 v°. Miniatura su pergamena; 
m 0,200 X 0,155. Cf. fig. 147. (Fo¬ 
to Stearn and Sons, Cambridge.) 

147. Italia del nord. Vangeli detti di 
Sant’Agostino: scene della vita di 
Cristo. Fine del VI secolo. Cam¬ 
bridge, Corpus Christi College Li¬ 
brary, ms. 266, fol. 130 r°. Minia¬ 
tura su pergamena; m 0,200 X 
0,155. Cf. fig. 146. (Foto Stearn 
and Sons, Cambridge; con la cor¬ 
tese autorizzazione di Master and 
Fellows of thè Corpus Christi Col¬ 
lege.) 

148. Roma. Dittico di Boezio (piatti in¬ 
terni): parte destra, San Gerolamo, 
sant’Agostino e San Gregorio. VII 
secolo. Brescia, Museo civico cri¬ 
stiano. Avorio dipinto; ogni impo¬ 
sta: m 0,350 X 0,126. Cf. fig. 149. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

149. Roma. Dittico di Boezio (piatti 
esterni): il console è rappresentato 
due volte, in piedi e seduto sulla 

sedia curule. 487. Brescia, Museo 
civico cristiano. Cf. fig. 148. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

150. Italia nord-est. Vangeli detti Co¬ 
dice Valeriano: explicit. 675 circa. 
Monaco, Bayerische Staatsbiblio¬ 
thek, ms. Clm. 6224, fol. 202 v°. 
Miniatura su pergamena; m 0,256 
X 0,210. (Foto della Biblioteca.) 

151. Italia nord-est. Vangeli detti Co¬ 
dice Valeriano: pagina d’incipit. 675 
circa. Monaco, Bayerische .Staats- 
bibliothek, ms. Clm. 6224, fol. 81 
v°. Miniatura su pergamena; m 
0,256 X 0,210. (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

152. Augusta. Vangeli, scene del Nuovo 
Testamento: l’Adorazione dei Magi. 
Principio del IX secolo. Monaco, 
Bayerische Staatsbibliothek, ms. 
Clm. 23631, fol. 24 r*\ Miniatura 
su pergamena; m 0,305 X 0,210. 
(Foto della Biblioteca.) 

153. Augusta. Vangeli, scene del Nuovo 
Testamento: la Strage degli Inno¬ 
centi. Principio del IX secolo. Mo¬ 
naco, Bayerische Staatsbibliothek, 
ms. Clm. 23631, fol. 24 v". Minia¬ 
tura su pergamena; m 0,305 X 
0,210. (Foto della Biblioteca.) 

154. Verona. Omeliario di Eginone (Co- 
dex Egino): Sant’Agostino mentre 
detta a un chierico. Fine del VII 
secolo. Berlino, Deutsche Staatsbi¬ 
bliothek, ms. Phill. 1676, fol. 18 
v°. Miniatura su pergamena; m 

v 0,39 X 0,31. Il medaglione è stato 
v ritagliato. (Foto Deutsche Fotothek, 

Dresde-Doring.) 

155. Verona. Omeliario di Eginone (Co- 
dex Egino): San Gregorio. Fine del 
VII secolo. Berlino, Deutsche 
Staatsbibliothek, ms. Phill. 1676, 
fol. 25 v°. Miniatura su pergame¬ 
na; m 0,39 X 0,31. (Foto Deutsche 
Fotothek, Dresde-Doring.) 

156. Italia del nord. Testi di diritto ca¬ 
nonico: Invenzione della Vera Cro¬ 
ce, da parte di Sant’Elena. Prima 
metà del IX secolo. Vercelli, Bi¬ 
blioteca capitolare, ms. CLXV. Di¬ 
segno su pergamena. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

157. Italia del nord. Testi di diritto ca¬ 
nonico: l’imperatore Costantino fa 
bruciare i libri ariani. Prima metà 
del IX secolo. Vercelli, Biblioteca 
capitolare, ms. CLXV. Disegno su 
pergamena. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

158. Italia del nord. Testi di diritto ca¬ 
nonico: l’imperatore Teodosio. Pri¬ 
ma metà del IX secolo. Vercelli, 
Biblioteca capitolare, ms. CLXV. 
Disegno su pergamena. (Foto U.D. 
F. - La Photothèque.) 

159. Italia del nord. Testi di diritto 
canonico: gli Apostoli Pietro e Pao¬ 
lo. Prima metà del IX secolo. Ver¬ 
celli, Biblioteca capitolare, ms. 
CLXV. Disegno su pergamena. Cf. 
figg. 160, 161. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

160. Italia del nord. Testi di diritto ca¬ 
nonico: l’apostolo Paolo (particola¬ 
re). Prima metà del IX secolo. Ver¬ 
celli, Biblioteca capitolare, ms. 
CLXV. Disegno su pergamena. Cf. 
fig. 159. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

161. Italia' del nord. Testi di diritto 
canonico: l’apostolo Pietro (parti¬ 
colare). Prima metà del IX secolo. 
Vercelli, Biblioteca capitolare, ms. 
CLXV. Disegno su pergamena. Cf. 
fig. 159. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

162. Italia del nord (Nonantola). Ome¬ 
liario di San Gregorio: il diacono 
Davidperto, accompagnato da San 
Pietro, offre il suo libro a Cristo. 
800 circa. Vercelli, Biblioteca capi¬ 
tolare, ms. CXLVIII, fol. 7 v°. Mi¬ 
niatura su pergamena; m 0,286 X 
0,220. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

163. Italia del nord (Nonantola). Ome¬ 
liario di San Gregorio: Cristo bene¬ 
dicente. 800 circa. Vercelli, Biblio¬ 
teca capitolare, ms. CXLVIII, fol. 
8 r°. Miniatura su pergamena; m 
0,286 X 0,220. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

164. Mùstair (Grigioni), chiesa di San 
Giovanni, navata. La fuga in E- 
gitto, la partenza da Betlemme. IX 
secolo. In situ. Affresco; m 1,70 X 
1,50 circa. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
tothèque.) 

165. Mustair (Grigioni), chiesa di San 
Giovanni, navata. La- guarigione del 
sordomuto (particolare). IX secolo. 
In situ. Affresco. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

166 A e B. Mustair (Grigioni), chiesa di 
San Giovanni, navata. Scene della 
vita di Cristo: A, Cristo e i par¬ 
goli. - B. La discesa di Cristo al 
Limbo. IX secolo. In situ. Affresco. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

167 A e B. Malles Venosta (Alto Adige), 
chiesa di San Benedetto, muro la¬ 
terale a sinistra. Gruppi: A. Scene 
tratte dalla vita dei santi. - B. Sce¬ 
ne di martirio. IX secolo. In situ. 
Affresco. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

168. Echternach o Nortumbria (?). 
Vangeli detti di Echternach: il leo¬ 
ne simbolo di San Marco. Vili se¬ 
colo. Parigi, Bibliothèque Nationa¬ 
le, ms. lat. 9389, fol. 75 v°. Mi¬ 
niatura su pergamena; m 0,335 X 

0,255. Cf. fig. 1. (Foto della Bi¬ 
blioteca.) 

169. Irlanda o Nortumbria. Libro di 
Kells: San Giovanni. Fine del- 
l’VIII secolo. Dublino, Trinity 
College Library, ms. 58 (A I, 6), 
fol. 291 v°. Miniatura su pergame¬ 
na: m 0,32 X 0,25. (Foto The 
Green Studio, Dublino.) 

170. Irlanda. Libro di Durrow: l’uomo, 
simbolo di San Matteo. Fine del 
VII secolo. Dublino, Trinity Colle¬ 
ge Library, ms. 57 (A IV, 5), fol. 
21 v°. Miniatura su pergamena; m 
0,240 X 0,165. (Foto The Green 
Studio, Dublino.) 

171. Lindisfame (?). Vangeli detti Li¬ 
bro di Lindisfame: lettere ornate 
“XPI”; inizio del Vangelo di San 
Matteo. Vili secolo. Landra, Bri- 
tish Museum, Cotton, ms. Nero D 
IV, fol. 29 r°. Miniatura su per¬ 
gamena; m 0,245 X 0,215. (Foto 
U.R.S. Graf Verlag.) 

172. Irlanda, Roscrea. Il libro di Dim- 
ma: san Marco. Metà dell’Vili se¬ 
colo. Dublino, Trinity College Li¬ 
brary, ms. 59, fol. 30 rMiniatura 
su pergamena; 0,174 X 0,141. (Fo¬ 
to Belzeaux-Zodiaque, La Pierre 
qui Vire.) 

173. Lindisfame (?). Il libro di Lindi- 
sfarne: San Luca e il suo simbolo. 
Vili secolo. Londra, British Mu¬ 
seum, Cotton. ms. Nero D IV, fol. 
137 v°. Miniatura su pergamena; 
m 0,297 X 0,243. (Foto U.R.S. Graf 
Verlag.) 

174. Echternach o Nortumbria (?). 
Vangeli detti di Echternach: imma¬ 
gine dell’uomo, simbolo di San Mat¬ 
teo. Vili secolo. Parigi, Bibliothè¬ 
que Nationale, ms. lat. 9389, fol. 
18 v°. Miniatura su pergamena: m 
0,335 X 0,255. (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

175. Francia del nord. Sacramentario 
gelasico: frontespizio. (Un arco so¬ 
pra una croce, ai bracci della quale 
sono appesi l’alfa e l’omega. 750 
circa. Vaticano, Biblioteca apostoli¬ 
ca, Vat. Reg. lat. 316, fol. 3 v°. 
Miniatura su pergamena; m 0,262 
X 0,173. Questo folio si trova fra 
i manoscritti a risguardo del folio 
4 r° (fig. 189). (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

176. Corbie. Sant’Ambrogio, "Hexae- 
meron”: pagina d’incipit; titolo a 
lettere maiuscole zoomorfe. Secon¬ 
da metà dell’Vili secolo. Parigi, 
Bibliothèque Nationale, ms. lat. 
12135, fol. 1 v°. Miniatura su per¬ 
gamena; m 0,333 X 0,200. (Foto 
della Biblioteca.) 

177 A. Francia. Omeliario: iniziale zoo- 
morfa, Q(uod). Metà dell’Vili se¬ 

colo. Parigi, Bibliothèque Nationa¬ 
le, ms. lat. 1732, fol. 101 v°. Mi¬ 
niatura su pergamena; dimensioni 
della pagina m 0,325 X 0,240; di¬ 
mensioni del particolare: m 0,07 X 
0,15. (Foto della Biblioteca.) 

177 B. Francia. Opere di Sant’Ambro¬ 
gio: iniziale zoom or fa, D. Metà del- 
l’VIII secolo. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, ms. lat. 1732, fol. 101 
v°. Miniatura su pergamena; dimen¬ 
sioni della pagina m 0,325x0,240; 
dimensioni del particolare: m 0,045 
X 0,050. (Foto della Biblioteca.) 

177 C. Francia. Omeliario: iniziale zoo- 
morfa, P(ost). Metà dell’VIII se¬ 
colo. Parigi, Bibliothèque Nationa¬ 
le, ms. Nuove Acquisizioni lat. 
1598, fol. 15 r°. Miniatura su per¬ 
gamena; dimensioni della pagina 
m 0,325 X 0,240; dimensioni del 
particolare m 0,16 X 0,06. (Foto 
della Biblioteca.) 

177 D. Provenienza sconosciuta. San 
Gregorio, “Commenti sul Libro di 
Giobbe”: iniziale zoomorfa, B(ea- 
tus). Fine del VII secolo. Parigi, 
Bibliothèque Nationale, ms. Nuove 
Acquisizioni lat. 2061, fol. 32 r°. 
Miniatura su pergamena; dimensio¬ 
ni del particolare: m 0,090x0,055. 
(Foto della Biblioteca.) 

178. Luxeuil. San Gregorio, “Commento 
a Ezechiele”; pagina decorata a 
"tappeto.” Secondo quarto del VII 
secolo. Leningrado, Biblioteca Pub¬ 
blica di Stato M. E. Saltykov 5£e- 
drin, ms. lat. Q. v. IN 14, fol. 2 r°. 
Miniatura su pergamena; m 0,262 
X 0,188. (Foto della Biblioteca.) 

179. Luxeuil. Opere dei Padri della 
Chiesa. Codex Ragyntrudis: pagina 
decorata a “tappeto.” 750 circa. 
Fulda, cattedrale, Museo. Cod. Bo- 
nif. 2, fol. 98 v°. Miniatura su per¬ 
gamena; m 0,194 X 0,288. (Foto 
Rolf Kreuder [Tann/Rhon], Ful¬ 
da.) 

180. Corbie. Regola di San Basilio: pa¬ 
gina ornata con archi e con rose. 
700 circa. Leningrado, Biblioteca 
pubblica di Stato M. E. Saltykov 
Sèedrin, ms. lat. F. v. IN 2, fol. 
1 v°. Miniatura su pergamena; m 
0,310 X 0,225. (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

181. Luxeuil. Sacramentario (Missale 
Gothicum): pagina ornata con ar¬ 
chi e rose. 700 circa. Vaticano, Bi¬ 
blioteca apostolica. Vat. Reg. lat. 
317, fol. 169 v°. Miniatura su per¬ 
gamena m 0,172 X 0,261. (Foto 
della Biblioteca.) 

182. Italia del nord (?). Eucher di Lio¬ 
ne, “Formulae spirituales”: titolo 
in lettere maiuscole sotto a un arco 
(particolare). Fine del VII secolo. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. 

lat. 2769, fol. 23 v°. Miniatura su 
pergamena; dimensioni della pagi¬ 
na m 0,240 X 0,175; dimensioni 
del particolare m 0,14 X 0,15. Par¬ 
ticolare equivalente a mezza pagina. 
(Foto della Biblioteca.) 

183. Italia, Bobbio (?). Vangeli detti 
Codex Usserianus Primus: croce 
profilattica (in colophon al testo di 
Luca e in incipit a quello di Mar¬ 
co). Fine del Vl-principio del VII 
secolo. Dublino, Trinity College 
Library, ms. 55 (A IV, 15), fol. 149 
v°. Miniatura su pergamena; m 
0,175 X 0,120. Croce, o Chi-Rho, 
dipinta in rosso e nero. Questo 
manoscritto è da accostare, per la 
scrittura, al ms. D 23 Sup. dell’Am¬ 
brosiana di Milano, e al ms. Clm. 
6224 di Monaco (F. Henry). (Foto 
del Museo - The Green Studio, Du¬ 
blino.) 

184. Francia del nord-est (?). Isidoro da 
Siviglia, “Contra Judaeos”: Isidoro 
in atto di offrire il suo libro a sua 
sorella Fiorentina. 800 circa. Pari¬ 
gi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 
13396, fol. 1 v°. Disegno su perga¬ 
mena; m 0,270 X 0,185. Cf. figg. 
186, 187. (Foto della Biblioteca.) 

185. Regione di Besangon (?). La legge 
dei Barbari (Lex Romana Visigo- 
thorum): un legislatore. 793 circa. 
San Gallo, Stiftsbibliothek, ms. 
731, fol. 234 r". Disegno su per¬ 
gamena; m 0,213 X 0,132. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

186. Francia nord-est (?). Isidoro da Si¬ 
viglia, “Contra Judaeos”: Isidoro 
offre il suo libro a sua sorella Fio¬ 
rentina (particolare). 800 circa. Pa¬ 
rigi, Bibliothèque Nationale, ms. 
Iat. 13396, fol. 1 v°. Cf. fig. 184. 
(Foto della Biblioteca.) 

187. Francia del nord-est (?). Isidoro da 
Siviglia, “Contra Judaeos": Isidoro 
offre il suo libro a \sua sorella Fio¬ 
rentina (particolare). 800 circa. Pa¬ 
rigi, Bibliothèque Nationale, ms. 
lat. 13396, fol. 1 v°. Cf. fig. 184. 
(Foto della Biblioteca.) 

188. Nord della Francia, Laon (?). San- 
t’Agostino, “Quaestiones in Hepta- 
teuchon”: frontespizio. Metà del- 
l’VIII secolo. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, ms. lat. 12168, fronte¬ 
spizio. Miniatura su pergamena; m 
0,300 X 0,205. (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

189. Francia del nord. Sacramentano ge¬ 
lasico: croce, iniziale e lettere orna¬ 
te. 750 circa. Vaticano, Biblioteca 
apostolica. Vat. Reg. lat. 316, fol. 
4 r°. Miniatura su pergamena; m 
0,262 X 0,173. Nel manoscritto, 
questo folio si trova a risguardo di 
quello rappresentato alla fig. 175. 
(Foto della Biblioteca.) 
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190. Nord della Francia, Laon (?). San- 
t’Agostino, “Quaestiones Heptateu- 
chon”: lettera ornata incipit. Metà 
dell’VIII secolo. Parigi, Bibliothè- 
que Nationale, ms. lat. 12168, fol. 
1 r°. Miniatura su pergamena; m 
0,300 X 0,205. (Foto della Biblio¬ 
teca.) 

191. Flavigny. Vangeli detti di Flavi- 
gny: canoni di Vangeli. Seconda 
metà delPVIII secolo. Autun, Bi¬ 
blioteca Municipale, ms. 4, fol. 5 
r°. Disegno su pergamena: m 0,335 
X 0,220. (Foto U.D.F. - La Pho¬ 
to thèque.) 

192. Flavigny. Vangeli detti di Flavi¬ 
gny: tavola dei canoni. Seconda me¬ 
tà delI’VIII secolo. Autun, Biblio¬ 
teca municipale, ms. 4, fol. 8 r°. 
Disegno su pergamena; m 0,325 X 
0,220. Cf. figg. 193, 194. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

193. Flavigny. Vangeli detti di Flavigny: 
tavola dei canoni, simbolo di San 
Matteo (particolare). Seconda metà 
deirVIII secolo. Autun, Biblioteca 
Municipale, ms. 4, fol. 8 r°. Cf. 
fìg. 192. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

194. Flavigny. Vangeli detti di Flavi¬ 
gny: tavola dei canoni (particola¬ 
re), simbolo di San Marco. Secon¬ 
da metà deH’VIII secolo. Autun, 
Biblioteca Municipale, ms. 4, fol. 
8 r°. Cf. fig. 192. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

195. Francia dell’est. Cronaca di Frede- 
gario: due uomini con un arco, un 
uccello. 750 circa. Parigi, Biblio- 
thèque Nationale, ms. lat. 10910, 
fol. 23 v°. Disegno su pergamena; 
m 0,240 X 0,165. (Foto della Bi¬ 
blioteca.) 

196. Francia dell’est. Cronaca di Frede- 
gario: personaggio ( particolare). 
750 circa. Parigi, Bibliothèque Na¬ 
tionale, ms. lat. 10910, fol. A (par¬ 
ticolare). Disegno su pergamena; 
dimensioni della pagina m 0,240 X 
0,165; dimensioni del particolare: 
m 0,06 di altezza. (Foto della Bi¬ 
blioteca.) 

197. Francia dell’est. Cronaca di Frede- 
gario: una santa. 750 circa. Pari¬ 
gi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 
10910, fol. 75 v°. Disegno su perga¬ 
mena; m 0,240 X 0,165. (Foto del¬ 
la Biblioteca.) 

198. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: iniziale 
istoriata, Maria, e lettere ornate. 
790-795 circa. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, ms. lat. 12048, fol. 1 r°. 
Miniatura su pergamena; m 0,30 X 
0,18. (Foto della Biblioteca.) 

199. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: iniziali 

ornate, simboli degli evangelisti. L 
(Toro di San Luca, per Luca), 1 
(Aquila di San Giovanni, per Jo¬ 
hannes). 790-795 circa. Parigi, Bi¬ 
bliothèque Nationale, ms. lat. 
12048, fol. 42 v°. Miniatura su per¬ 
gamena; dimensioni della pagina m 
0,30 X 0,18; altezza del toro m 
0,052; altezza dell’aquila m 0,106. 
(Foto della Biblioteca). 

200. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: iniziale 
ornata, O. 790-795 circa. Parigi, Bi¬ 
bliothèque Nationale, ms. lat. 
12048, fol. 82 r°. Miniatura su per¬ 
gamena; dimensioni della pagina 
m 0,30 X 0,18; altezza della lette¬ 
ra m 0,042. (Foto della Biblioteca.) 

201. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: iniziale 
istoriata, invenzione della vera Cro¬ 
ce. 790-795 circa. Parigi, Bibliothè¬ 
que Nationale, ms. lat. 12048, fol. 
76 v°. Miniatura su pergamena; al¬ 
tezza m 0,05. (Foto della Bibliote¬ 
ca.) 

202. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: iniziale 
ornata, l(ntercessio). Cf. fig. 177 A. 
790-795 circa. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, ms. lat. 12048, fol. 106 
r°. Miniatura su pergamena; dimen¬ 
sioni della pagina m 0,30 X 0,18; 
altezza delle lettere m 0,07. (Foto 
della Biblioteca.) 

203. Diocesi di Meaux. Sacramentario 
gelasico detto di Gellone: Te igi- 
tur; Crocifissione. 790-795 circa. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. 
lat. 12048, folio 143 v°. Miniatura 
su pergamena; m. 0,30 X 0,18. (Fo¬ 
to della Biblioteca.) 

204. Corbie. Salterio detto di Gorbie: 
iniziale istoriata, Beatus. Primo 
quarto del IX secolo. Amiens, Bi¬ 
blioteca Municipale, ms. 18, fol. 46 
r°. Disegno colorato su pergamena; 
dimensioni della pagina m 0,280 X 
0,172; dimensioni del particolare m 
0,230 X 0,135. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

205. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale istoriata, Q(uid). Primo 
quarto del IX secolo. Amiens, Bi¬ 
blioteca Municipale, ms. 18, fol. 
46 r°. Disegno colorato su pergame¬ 
na; dimensioni della pagina m 
0,280 X 0,172; altezza della lettera 
m 0,16. (foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

206. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale istoriata, Davide e Golia. 
Primo quarto del IX secolo. A- 
miens, Biblioteca Municipale, ms. 
18, fol. 123 v°. Disegno colorato su 
pergamena; dimensioni della pagina 
m 0,280 X 0,172. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

207. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale istoriata, Cantico di Abacu- 
co. Primo quarto del IX secolo. 
Amiens, Biblioteca Municipale, ms. 
18, fol. 133 r°. Disegno colorato 
su pergamena; dimensioni della pa¬ 
gina m 0,280 X 0,172; dimensioni 
del particolare m 0,18 X 0,08. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

208. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale zoomorfa, A. Primo quarto 
del IX secolo. Amiens, Biblioteca 
Municipale, ms. 18, fol. 68 v°. Di¬ 
segno colorato su pergamena; di¬ 
mensioni della pagina m 0,280 X 
0,172; altezza della lettera m 0,06. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

209. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale ornata, M. Primo quarto del 
IX secolo. Amiens, Biblioteca Mu¬ 
nicipale, ms. 18, fol. 136 v°. Dise¬ 
gno colorato su pergamena: dimen¬ 
sioni della pagina m 0,280 X 0,172; 
altezza della lettera m 0,06. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

210. Corbie. Salterio detto di Corbie: 
iniziale ornata. Presentazione al 
Tempio. Primo quarto del IX seco¬ 
lo. Amiens, Biblioteca Municipale, 
ms. 18, fol. 137 r°. Disegno colo¬ 
rato su pergamena; dimensioni del¬ 
la pagina m 0,280 X 0,172; altezza 
della lettera m 0,06. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

211. Amiens. Vangeli di Sainte Croix di 
Poitiers: Cristo in maestà. Fine del- 
l’VIII secolo. Poitiers, Biblioteca 
Municipale, ms. 17, fol. 31 r°. Mi¬ 
niatura su pergamena; m 0,315 X 
0,225. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

212. Nord della Francia. Corbie (?). 
Salterio detto di Stoccarda, illustra¬ 
zione del Salmo XVIII, versetti 6, 
7, 8: Cristo assistito dalla mano di 
Dio; un soldato scacciato dall’an¬ 
gelo di Dio. Primo quarto del IX 
secolo. Originale: Stoccarda, Wurt- 
tembergische Landesbibliothek, Bi- 
bl., fol. 23 r°. Miniatura su perga¬ 
mena; dimensioni della pagina m 
0,265 X 0,175. Riproduzione in fac¬ 
simile di Ernest T. Dewald. The 
Stuttgart Psalter, Princeton Univer¬ 
sity, 1930. (Foto Bibliothèque Na¬ 
tionale, Parigi.) 

213. Nord della Francia, Corbie (?). 
Salterio detto di Stoccarda, illustra¬ 
zione del Salmo CXLIII, versetto 
10: Davide e Golia. Primo quarto 
del IX secolo. Originale: Stoccarda, 
Wiirttembergische Landesbibliothek, 
Bibl., fol. 23, fol. 158 v°. Miniatu¬ 
ra su pergamena; dimensioni della 
pagina m 0,265 X 0,175. Riprodu¬ 
zione in fac-simile di Ernest T. 
Dewald, The Stuttgart Psalter, 
Princeton University, 1930. (Foto 
Bibliothèque Nationale, Parigi.) 

214. Saint Riquier. Salterio gallicano 
detto di Carlomagno: Cristo fra 
due angeli. Illustrazione del Salmo 
CIX: “Tu es sacerdos in aeter- 
num.” 800. Parigi, Bibliothèque Na¬ 
tionale, ms. lat. 13159, fol. 118 v°. 
Miniatura su pergamena; m 0,25 X 
0,16. (Foto della Biblioteca.) 

215. Arte della bassa antichità classica. 
Testa di imperatrice. V-VI secolo. 
Milano, Castello Sforzesco, Museo 
archeologico. Marmo; altezza m 
0,27. Secondo R. Delbrùck, si trat¬ 
ta dell’imperatrice Teodora. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

216. Arte merovingia. Gallia. Antina 
dì dittico: San Pietro. Nell’arco, un 
fregio con agnelli allineati. V seco¬ 
lo. New York, The Metropolitan 
Museum of Art (dono di J. Pier- 
pont Morgan). Avorio; m 0,295 X 
0,120. Cf. fig. 217 (una delle an- 
tine del dittico). Proviene da Kra- 
nenburg. (Foto del Museo.) 

217. Arte merovingia. Gallia. Aniina 
di dittico: San Paolo. V secolo. 
New York, The Metropolitan Mu¬ 
seum of Art (dono di J. Pierpont 
Morgan). Avorio; m 0,295 X 0,120. 
Cf. fig. 216 (l’altra antina del dit¬ 
tico). (Foto del Museo.) 

218. Arte merovingia (bizantina). Ita¬ 
lia. Falera (ornamento di bardatura 
di cavallo), decorata con una figu¬ 
ra di guerriero. 600 circa. Stra¬ 
sburgo, Museo archeologico. Argen¬ 
to dorato e sbalzato; diametro m 
0,09. Trovato a Ittenheim nel 1930, 
nella tomba di un barbaro di alto 
grado. (Foto U.D.F. - La Photo¬ 
thèque.) 

219. Arte merovingia (bizantina). O- 
riente (?), Ravenna (?). Padellino 
decorato con una scena di caccia 
(venatio) e con una scritta circola¬ 
re in greco. 600 circa. Singen, He- 
gaumuseum. Bronzo; diametro m 
0,223. Trovato a Giittingen, cimi¬ 
tero merovingio, nella tomba tf 38. 
(Foto Staatliche Amt fiir Ur und 
Friihgeschichte.) 

220. Arte gallica. Arles. Fibbia di San 
Cesario: soldati addormentati pres¬ 
so la tomba di Cristo. VI secolo. 
Arles, Notre Dame la Major. Avo¬ 
rio; m 0,105 X 0,051. Pezzo unico 
trovato nella tomba di San Cesario 
(470-342), nella chiesa di Saint 
Trophime. Imitazione delle fibbie 
di bronzo burgunde. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

221. Arte merovingia. Pettine liturgico 
detto di “Saint Loup”; leoni con¬ 
tro l’albero di vita. Iscrizione: 
PECTEN S. LUPI. Vii-Vili seco¬ 
lo. Sens, cattedrale di Saint Etien¬ 
ne, tesoro. Avorio, filigrana d’oro, 

smalto e pietre grezze; m 0,225 X 
0,110. Pettine ritenuto di San Lu¬ 
po, arcivescovo di Sens (morto nel 
623). (Foto Giraudon, Parigi.) 

222. Arte merovingia. Tavolette deco¬ 
rate. VI-VII secolo. Angers, istitu¬ 
zione di Saint Martin, cappella. Le¬ 
gno ricoperto anticamente di cera. 
Verosimilmente di importazione ita¬ 
liana (lombarda). (Foto U.D.F. - 
- La Photothèque.) 

223. Arte merovingia (germanica). Due 
fibbie con anse. Principio del V se¬ 
colo. Vienna, Kunsthistorisches Mu¬ 
seum. Argento dorato, smalto ver¬ 
de, pietre incastonate, vetrini e fi¬ 
ligrana; m 0,159 X 0,160. Fibule 
trovate a Untersiebenbrunn, in una 
tomba; tipiche dell’arte germanica 
al tempo della migrazione dei po¬ 
poli. (Foto Meyer, Vienna.) 

224. Arte del Ponto (gotica). Grande 
fibula a testa d’aquila. 380 circa. 
Bucarest, Academia Institutul de 
Arheologie. Oro, incrostazioni di 
cristallo di rocca e di almandine 
(scomparse); m 0,27 X 0,15 (senza 
pendagli). Questa fibula fa parte 
del tesoro trovato a Petrossa (Pie- 
troasa). (Foto dell’Accademia.) 

225. Arte dell’est. Il Ponto. Spada. Me¬ 
tà del V secolo. Karlsruhe, Badi- 
sches Landesmuseum. Oro, ferro e 
almandine; m 0,320 X 0,047. Spa¬ 
da scoperta a Altlussheim. (Foto 
del Museo.) 

226. Arte sassanide. Pendaglio. 400 circa. 
Wiesbaden Museum, Sammlung Nas- 
sauischer Altertiimer. Oro e al¬ 
mandine. Trovato a Wolfsheim nel 
1870 in un tesoro funerario, con 
una moneta dell’imperatore Valen¬ 
te (364-378). Sul dorso, inciso in 
pehlevi, il nome del suo proprieta¬ 
rio: Ardascir I (?). (Foto Studio 
Boersch, Wiesbaden.) 

227. Arte merovingia (franca) . Impu¬ 
gnatura e decorazione di due spa¬ 
de diverse. Fine del V secolo. Pa¬ 
rigi, Bibliothèque Nationale, Cabi¬ 
net des Médailles. Oro, ferro e al¬ 
mandine. Trovate a Tournai nel 
1633, nella tomba del re Childe- 
rico. Proposte di ricostituzione. (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

228. Arte merovingia (franca). Anello 
con il sigillo del re Childerico (gal¬ 
vanoplastica). 480 circa. Copia alla 
Bibliothèque Nationale, Cabinet des 
Médailles, Parigi. Anello rubato 
con una parte del tesoro, alla Bi¬ 
bliothèque Royale, nel 1831. (Foto 
della Biblioteca.) 

229. Arte merovingia (franca). Due fi¬ 
bule a forma di cicale. Fine del V 
secolo. Parigi, Bibliothèque Natio¬ 
nale, Cabinet des Médailles. Oro e 

almandine. Trovate a Tournai nel 
1633, nella tomba del re Childe¬ 
rico. (Foto della Biblioteca.) 

230. Arte merovingia (franca), di' in¬ 
fluenza pontica. Fibula a forma di 
cicala. Fine del V secolo. Lione, 
Musée des Beaux Arts, palais Saint 
Pierre. Argento dorato e almandi¬ 
ne; larghezza m 0,05 circa. Trovata 
a Beaurepaire (Isère), nel 1841. 
(Foto J. Camponogara, Lione.) 

231. Arte merovingia (franca), di in¬ 
fluenza pontica. Spada lunga. VI se¬ 
colo. Saint Germain en Laye, Mu¬ 
sée des Antiquités Nationales. Oro, 
ferro e almandine. Trovata a La- 
voye, nella tomba n° 319. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

232. Arte merovingia (franca), di in¬ 
fluenza pontica. Fibbia di cintura. 
V-VI secolo. Parigi, Museo di Clu- 
ny. Bronzo dorato e almandine; m 
0,032 X 0,065. Trovata nel 1868 
nel cimitero di Tressan. (Foto U.D. 
F. - La Photothèque.) 

233. Arte merovingia (burgunda). Ca¬ 
lice. 500 circa. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Médailles. 
Oro, filigrana, turchesi, pasta di ve¬ 
tro; altezza m 0,078. Trovata pres¬ 
so Gourdon, nel 1843. (Foto U.D. 
F. -, La Photothèque.) 

234. Arte merovingia (burgunda). Pate¬ 
na (di fronte e di profilo). 500 
circa. Parigi, Bibliothèque Natio¬ 
nale, Cabinet des Médailles. Oro, 
filigrana, smalto verde e rosso; m 
0,21 x 0,13. Calice e patena furono 
trovati presso Gourdon, nel 1843, 
con monete di Giustiniano I (327- 
363), forse proprietà del re Sigi¬ 
smondo di Borgogna (morto nel 
324). Cf. fig. 235. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

235. Arte merovingia (alemanna?), di 
influenza ostrogota. Due fibule a 
forma di pesci. VI secolo. Zurigo, 
Schweizerisches Landesmuseum. O- 
ro, almandine e smalto verde; lun¬ 
ghezza m 0,09. Trovate a Biilach, 
nella tomba n° 14 di un cimitero 
alemanno. (Foto De Bellet - Gine¬ 
vra.) 

236. Arte merovingia (franca). Fibula 
con anse. VI secolo. Saint Germain 
en Laye, Musée des Antiquités Na¬ 
tionales. Argento dorato, filigrana, 
almandine e pietre; lunghezza m 
0,099. Trovata a Jouy le Comte 
in un cimitero. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

237. Arte italiana. Dittico (particolare 
della parte centrale): agnello cir¬ 
condato da una ghirlanda. Seconda 
metà del V secolo. Milano, Duomo, 
tesoro. Fondo d’avorio, agnello in 
argento dorato, pietre rosse e verdi, 
smalto; dimensioni dell’insieme m 
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0,375 X 0,281. Dìttico in cinque 
parti, verosimilmente lavorato a 
guisa di rilegatura. Rappresenta 
scene bibliche e i simboli degli e- 
vangelisti. (Foto U.D.F. - La Pho- 
tothèque.) 

238. Arte merovingia (gotica). Fram¬ 
mento di una bardatura di cavallo, 
formato da due decorazioni, detto 
“corazza di Teodorico.” 500 circa. 
Un tempo, a Ravenna, Museo Na¬ 
zionale; rubato circa trentanni fa. 
Oro e almandine, pietre incastona¬ 
te; altezza m 0,17. Trovato nel 
1854. (Foto Alinari, Firenze.) 

239. Arte merovingia (franca). Fram¬ 
mento di una bardatura di cavallo 
formato da due decorazioni. Princi¬ 
pio del VI secolo. Krefeld, castello 
di Linn, Landschaftsmuseum des 
Niederrheins. Oro, almandine e ve¬ 
tri di color verde; m 0,226 X 0,215. 
Scoperto nel 1962 nella tomba di 
un capo franco e datato da un so- 
lidus dì Anastasio I (491-518). (Fo¬ 
to Ròmisch-Germanische Kommis- 
sion, Francoforte.) 

240. Arte italiana. Roma (?). Rilegatura 
dell’Evangeliario della regina Teo¬ 
dolinda. 600 circa, Monza, basilica 
di San Giovanni Battista, tesoro. 
Oro, pietre preziose, perle e vetri¬ 
ni, cammei antichi, Smalti incasto¬ 
nati; dimensioni dei due piatti m 
0,341 X 0,265.' Dono del papa Gre¬ 
gorio il Grande, nel 603, alla re¬ 
gina Teodolinda a Monza. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

241. Arte merovingia (gotica). Fibula a 
forma d’aquila ad ali spiegate. 500 
circa. Nuremberg Germanisches Na- 
tionalmuseum. Oro e almandine, 
pietre incastonate; altezza m 0,12. 
Trovata a Domagnano. Un’altra fi¬ 
bula come'questa si trova nella rac¬ 
colta del marchese di Ganay, Parigi 
(già raccolta della contessa di Bé- 
kague). Figura e simbolo dell’aqui¬ 
la presso i Goti di influenza scito- 
alanica. (Foto del Museo.) 

242. Arte merovingia (visigota). Due 
fibule a forma di aquila. VI secolo. 
Baltimora, The Walters Art Galle- 
ry. Bronzo dorato, pietre colorate: 
bianco, azzurro, rosso, verde, cri¬ 
stallo di rocca; altezza m 0,145. 
Trovate a Tierra de Barros, Estre- 
madura. (Foto del Museo.) 

243. Arte merovingia (ostrogota). Fibu¬ 
la con anse, con quattro teste d’a¬ 
quila. 500 circa. Torino, Museo Ci¬ 
vico d’arte antica. Oro, almandine 
e smeraldi. Trovata a De sana nel 
1938, in una tomba di donna. (Fo¬ 
to del Museo.) 

244. Arte merovingia (gotica). Italia 
(?). Fibbia di cintura a forma qua¬ 

drangolare. VI secolo. Karlsruhe, 
Badisches Landesmuseum. Argento 
dorato, pietre incastonate; lunghez¬ 
za m 0,122. (Foto del Museo.) 

245. Arte merovingia (ostrogota). Fib¬ 
bia di cintura. 500 circa. Pavia, 
Museo civico. Argento dorato, pie¬ 
tre; m 0,066 X 0,048. Trovata a 
Torre del Mangano, presso Pavia. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

246. Arte italiana. Roma (?). Croce con 
gemme. VI secolo. Un tempo, al 
Vaticano, Museo sacro, tesoro del 
Sancta Sanctorum; oggi perduta. 
Oro, almandine e pietre; m 0,255 
X 0,243. (Foto Biblioteca Aposto¬ 
lica Vaticana.) 

247. Arte merovingia (visigota). Fibbia 
di cintura. VI secolo. Madrid, Mu¬ 
seo archeologico nazionale. Bronzo 
dorato, pietre. Trovata a Carpio de 
Tajo, presso Toledo. (Foto del Mu¬ 
seo - David Manso.) 

248. Arte merovingia (visigota). Corona 
votiva del re Recesvindo, con la 
scritta: RECCESVINTHUS REX 
OFFERET. 653-672 circa. Madrid, 
Museo archeologico nazionale; già 
al Museo di Cluny, Parigi. Oro, 
pietre preziose; diametro m 0,20. 
Trovata a Fuente de Guarrazar nel 
1858, con una dozzina di corone 
votive, sotterrate verso il 670. (Fo¬ 
to del Museo - David Manso.) 

249. Arte merovingia (franca). Gioielli 
della regina Arnegonda: fibule ro¬ 
tonde, grande spilla, guarnizione di 
cintura. Seconda metà del VI se¬ 
colo. Direzione delle Antichità sto¬ 
riche della regione parigina. Fibule: 
oro e granati; spilla: oro, argento 
e granati; guarnizione di cintura: 
oro, argento, granati, perle di ve¬ 
tro; lunghezza della spilla m 0,264. 
Gioielli trovati durante gli scavi 
(1954) della basilica di Saint De¬ 
nis, con un anello-sigillo recante il 
nome di Arnegonda che fu proba¬ 
bilmente la moglie di Clotario I, 
figlio di Clodoveo. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

250. Arte merovingia (longobarda). Fi¬ 
bula rotonda. VII secolo. Roma, 
Museo dell’alto Medioevo. Oro, fi¬ 
ligrana; diametro m 0,075. Trovata 
a Castel Trosino, in una tomba, in 
mezzo a una quantità di fibule ro¬ 
tonde, uniche e assai belle. (Foto 
De Antonis, Roma.) 

251. Arte merovingia (longobarda). Fi¬ 
bula rotonda. VII secolo. Roma, 
Museo dell’alto Medioevo. Oro, fi¬ 
ligrana, quattro alveoli con vetri 
colorati incastonati; diametro m 
0,083. Trovata a Castel Prosino, in 
una tomba, in mezzo a una quanti¬ 
tà di fibule rotonde, uniche e belle. 
(Foto De Antonis, Roma.) 

252. Arte merovingia (franca). Due fi¬ 
bule con anse. Prima metà del VI 
secolo. Colonia, Romisch-Germa- 
nisches Museum (proprietà del mu¬ 
seo della cattedrale di Colonia). 
Oro e almandine, smalti; lunghez¬ 
za m 0,075. Trovate nel 1959 in 
una tomba sotto la cattedrale di 
Colonia, con monete che sono ser¬ 
vite a datarle. Appaiono influenza¬ 
te dall’arte italiana. Si tratta della 
tomba di una principessa merovin¬ 
gia. (Foto del Museo.) 

253. Arte merovingia (alemanna). Fibu¬ 
la a forma di "S”: mostro bicefalo. 
Seconda metà del VI secolo. Stoc¬ 
carda, Wiirttembergisches Landes- 

• museum. Oro e almandine; lun¬ 
ghezza m 0,04. Trovata a Deisslin- 
gen (Wiirttemberg), nel 1930, in 
una tomba di donna. (Foto Karl 
Natter, Stoccarda.) 

254. Arte merovingia (anglosassone). Fi¬ 
bula rotonda. VII secolo. City of 
Liverpool Museums. Oro, pietre in¬ 
castonate, almandine; diametro m 
0,084. Trovata a Kingston. (Foto 
del Museo.) 

255. Arte merovingia (longobarda). Fi¬ 
bula rotonda. VII secolo. Parma, 
Museo Nazionale di antichità. Oro, 
almandine e pietre azzurre incasto¬ 
nate; diametro m 0,07. Trovata a 
Parma nel 1950, in una tomba. 
(Foto Tosi, Parma.) 

256. Arte merovingia (longobarda). Fi¬ 
bula rotonda. VI-VII secolo. Tori¬ 
no, Museo archeologico. Oro e al¬ 
mandine, pietre incastonate entro 
fili d’oro; diametro m 0,054. Tro¬ 
vata a Lingotto, in una tomba. (Fo¬ 
to Gabinetto fotografico della So¬ 
printendenza alle antichità per il 
Piemonte, Torino.) 

257. Arte merovingia. Fibula rotonda. 
Colonia, Romisch - Germanisches 
Museum (proprietà del museo del¬ 
la cattedrale di Colonia). Oro, fili¬ 
grana, almandine incastonate e 
smalti; diametro m 0,041. Trovata 
nel 1959 nella tomba di una prin¬ 
cipessa franca, sotto la cattedrale 
di Colonia. (Foto Rheinisches Bil- 
darchiv. Kòlnisches Stadtmuseum.) 

258. Arte merovingia (franca), influen¬ 
za burgunda. Fibula rotonda. VI- 
VII secolo. Saint Germain en Laye, 
Musée des Antiquités Nationales. 
Oro, filigrana; diametro m 0,05 
circa. Trovata a Charnay les Mà- 
con, in un cimitero. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

259. Arte merovingia (franca). Fibula 
rotonda. 600 circa. Mvinster, Lan¬ 
desmuseum. Oro e almandine inca¬ 
stonate. Trovata a Soest, nella tom¬ 
ba n° 106, e datata da alcune mo¬ 

nete di Giustiniano (527-565). (Fo¬ 
to del Museo.) 

260. Arte merovingia (alemanna). Fibu¬ 
la rotonda, che forma un vortice di 
animali a forma di svastica. Princi¬ 
pio del VII secolo. Dillingen sul 
Danubio, Museo. Oro e almandine 
incastonate. Trovata a Schretzheim, 
nella tomba n° 23. (Foto Fink, Dil¬ 
lingen sul Danubio.) 

261. Arte merovingia (alemanna). Ora¬ 
fo “ Wigerig.” Fibula con anse. VII 
secolo. Monaco, Praehistorische 
Staatssammlung. Argento dorato 
niellato, filigrana e pietre; lunghez¬ 
za m 0,16. Pezzo unico; fu trovata 
a Wittislingen nel 1881, nella tom¬ 
ba di una principessa alemanna. Sul 
retro della fibula si legge, in latino, 
il nome di Uff ila e di Wigerig. (Fo¬ 
to Elisabeth Rommelt, Monaco.) 

262. Arte merovingia (alemanna). Ger¬ 
mania Ovest (?). Fibula rotonda, 
con quattro coppie di serpenti ar¬ 
rotolati a forma di croce. VII secolo. 
Monaco, Praehistorische Statssamm- 
lung. Oro, almandine, filigrana e 
pietre incastonate; diametro m 0,08. 
Trovata a Wittislingen, nella tomba 
di una principessa, come la fig. 
261. (Foto Elisabeth Rommelt, Mo¬ 
naco.) 

263. Arte merovingia (franca). Altare 
portatile di Sant’Andrea, eseguito 
al tempo dell’arcivescovo Egbert 
(977-993); lato anteriore: nel cen¬ 
tro una fibula, che comprende un 
solidus dell’imperatore Giustiniano 
(527-565). VI secolo; restaurato 
nel X secolo (fra il 977 e il 993). 
Treviri, cattedrale, tesoro. Oro e 
almandine, smalti, avori e intagli. 
(Foto Atelier Niko Hass, Treviri.) 

264. Arte merovingia (franca). Sant’Eli- 
gio. Calice. 600 circa. ’ Disegno del 
1653. Distrutto durante la Rivolu¬ 
zione francese. Oro e almandine, 
pietre azzurre, bianche, verdi; al¬ 
tezza m 0,269; diametro all’orifizio 
m 0,145; diametro alla base m 0,16. 
Fu eseguito per l’abbazia di Chelles. 
(Da F. Cabrol e H. Leclerq, Dic- 
tionnaire d’archéologie chrétienne et 
de liturgie. II, Parigi, 1924, fig. 
1902.) 

265. Arte merovingia (alemanna). Labo¬ 
ratori provinciali dei paesi aleman¬ 
no-burgundi (?). Pastorale di San 
Germano (particolare). Seconda 
metà del VII secolo. Delémont, 
chiesa di Saint Marcel, tesoro. Oro, 
argento, filigrana e pietre rosse su 
un supporto di legno; altezza m 
1,19; diametro m 0,023. Proviene 
da Moutier Grandvai. È ritenuto di 
San Germano di Treviri (610-677), 
primo abate del monastero di 
Grandvai. (Foto De Bellet, Gine¬ 
vra.) 

266. Arte merovingia (franca). Sant’Eli- 
gio. Frammento di croce. 600 circa. 
Parigi, Bibliothèque Nationale, Ca¬ 
binet des Médailles; il resto della 
croce è stato distrutto nel 1794. 
Oro; le almandine sono scomparse; 
m 0,10 X 0,10. Eseguito per l’ab¬ 
bazia di Saint Denis. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

267. Arte fiamminga. Saint Denis, ab¬ 
bazia. Maestro di Saint Gilles. La 
messa di Saint Gilles (particolare): 
Vaitar maggiore di Saint Denis con 
la “croce carolingia di Sant’Eligio” 
(?). Fine del XV secolo. Londra, The 
National Gallery. Questa tavola di 
altare, della quale già parlava Suger 
(Migne, patrologie latine. 186, col. 
1233), nell’epoca ancora antepen- 
dium, è stata usata più tardi come 
pala d’altare. (Foto del Museo; ri¬ 
prodotta con la cortese autorizza¬ 
zione dei Trustess.) 

268. Arte merovingia (alemanna). La¬ 
boratori dell’abbazia di Saint Mau¬ 
rice d’Agaune. UNDIHO e ELLO, 
Reliquiario di Teuderigo. Fine del 
VII secolo. Saint Maurice (Vaile¬ 
se), tesoro. Oro, pietre e cammeo 
su un supporto di legno. Altezza 
m Qt,216. Sul dorso del reliquiario 
esiste questa scritta, di cui ciascuna 
lettera è racchiusa entro una losan¬ 
ga: TEUDERIGUS PRESBITER 
IN HONORE SCI MAURICH 
FIERI IUSSIT AMEN. NORDO- 
LAUS ET RIHLINDIS ORDENA- 
RUNT FABRICARE. UNDIHO ET 
ELLO FICERUNT. (Foto De Bel¬ 
let, Ginevra.) 

269. Arte bizantina. Imperatori a caccia; 
ai loro lati, alberi simbolici. Fine 
dell’VIII secolo. Lione, Museo Sto¬ 
rico dei Tessuti. Stoffa di seta; m 
0,735 X 0,710. Tessuto già appar¬ 
tenente all’abbazia di Mozac (Puy 
de Dome). (Foto Giraudon, Parigi.) 

270. Arte italiana o islamica (?). La 
chioccia e i suoi sette pulcini. VII 
secolo (?). Monza, cattedrale, te¬ 
soro. Argento dorato, granati e 
zaffiri; diametro m 0,46, altezza al¬ 
la coda m 0,27. Tradizionalmente 
considerata come un dóno della re¬ 
gina Teodolinda alla basilica di 
Monza; ma certuni, come Toesca, 
Grabar e Monneret de Villard, la 
ritengono opera più tarda, forse 
musulmana (XI-XIII secolo). (Fo¬ 
to U.D.F. - La Photothèque.) 

271. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
strina frontale di un elmo: il re A- 
gilulfo (591-616) sul trono. Scritta: 
VICTORIA D( OMINO) RO¬ 
STRO) AGILUL(FO) REGI. 600 
circa. Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello. Bronzo dorato. Tro¬ 
vata in Val di Nievole. Cf. fig. 
272. (Foto Alinari.) 

272. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
stra frontale di un elmo: il re A- 
gilulfo su un trono (particolare). 
600 circa. Firenze, Museo Naziona¬ 
le del Bargello. Cf. fig. 271. (Foto 
Alinari.) 

273. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, Santa Maria in Valle, tem¬ 
pietto. Sei pie donne e decorazio¬ 
ne del muro d’ingresso. Fine del- 
PVIII secolo. In situ. Stucco; le 
sante sono in grandezza naturale. 
Datazione contestata; vedi E. Dyg- 
gye in Atti del Congresso Interna¬ 
zionale di studi sull’alto Medioe¬ 
vo, 1952, Spoleto, p. 75, e G. de 
Francovich, in Ròm Jahrb. IV, 
1942-1944, pp. 135. Cf. fig. 274, 
275, 276. (Foto Osvaldo Bohm, Ve¬ 
nezia.) 

274. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, Santa Maria in Valle, tem¬ 
pietto, muro d’ingresso (particolare). 
Tre pie donne. Fine dell’VIII se¬ 
colo. In situ. Cf. fig. 273. (Foto 
Gabinetto fotografico nazionale, Ro¬ 
ma.) 

275. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, Santa Maria in Valle, tem¬ 
pietto. Decorazione del muro d’in¬ 
gresso (particolare). Fine delTVIII 
secolo. In situ. Stucco. Cfg. fig. 
273. (Foto Osvaldo Bohm, Venezia.) 

276. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, Santa Maria in Valle, tem¬ 
pietto, muro d’ingresso. Lunetta 
del portone, con decorazione a pal¬ 
me tte e a pampini (particolare). Fi¬ 
ne deU’VIII secolo. In situ. Stucco. 
Cf. fig. 273. (Foto Gabinetto foto¬ 
grafico nazionale, Roma.) 

277. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, San Giovanni Evangelista. 
Altare del duca Rachi: Cristo in 
maestà con due angeli. 740 circa. 
Cividale, San Martino, sala capi¬ 
tolare. Pietra. Dedica del duca Pem- 
mo (morto nel 737) e del duca, 
poi re dei Longobardi, Rachi (744- 
749). Cf. figg. 279, 281 (altri lati 
dell’altare). (Foto Scala, Firenze.) 

278. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
stra della balaustra del "Magister 
Ursus,” con il nome del duca Ilde- 
rico Dagileopa di Spoleto. Vili se¬ 
colo. Ferentillo, San Pietro in Val¬ 
le. Marmo; m. 1,09 X 2,05. I due 
oranti sarebbero Ilderico e Ursus 
sotto tre croci. Scritta: URSUS 
MAGISTER FECIT. Stile longo¬ 
bardo estremamente semplificato e 
geometrico. (Foto Soprintendenza ai 
monumenti dell’Umbria.) 

279. Arte merovingia (longobarda). Ci¬ 
vidale, San Giovanni Evangelista. 
Altare del duca Rachi; lato: l’Ado¬ 
razione dei Magi. 740 circa. Civi¬ 
dale, San Martino, sala capitolare. 
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Cf. fig. 280 e fìgg. 277, 281 (altri 
lati dell’altare). (Foto Scala, Fi¬ 
renze.) 

280. Arte merovingia (longobarda). Ci- 
vidale, San Giovanni Evangelista. 
Altare del duca Rachi; lato: l’Ado¬ 
razione dei Magi (particolare). 740 
circa. Cividale, San Martino, sala 
capitolare. Cf. fig. 279. (Foto Scar 
la, Firenze.) 

281. Arte merovingia (longobarda). Ci¬ 
vidale, San Giovanni Evangelista. 
Altare del duca Rachi; lato: la Vi¬ 
sitazione. 740 circa. Cividale, San 
Martino, sala capitolare. Cf. figg. 
277, 278 (altri lati dell’altare). (Fo¬ 
to Scala, Firenze.) 

282. Arte merovingia. Aversa, cattedra¬ 
le. Combattimento di un cavaliere 
e di un drago. XI secolo (?); ele¬ 
menti merovingi. In situ. Marmo; 
m 1,68 X 0,55. (Foto Bulloz, Pa¬ 
rigi.) 

283. Arte merovingia. Elmo di un prin¬ 
cipe con una decorazione di uccelli 
che beccano uva. Principio del VI 
secolo. Magonza, Mittelrhein Lan- 
desmuseum. Rame e ferro. Trovato 
a Planig nel 1939, in una ricca tom¬ 
ba. (Foto del Museo.) 

284. Arte merovingia. Fibbia di cintu¬ 
ra rappresentante un lupo. Barcello¬ 
na, Museo archeologico. L’autenti¬ 
cità di questo pezzo è in parte con¬ 
testata da Martin Almagro. (Foto 
Enric Gras, Barcellona.) 

285. Arte merovingia (visigota). Fibbia 
di cintura. VI-VII secolo. Parigi, 
Museo di Cluny. Bronzo dorato; m 
0,12 X 0,07. Trovata a Castel), og¬ 
gi Castelsagrat (Tarn e Garonna), 
in un cimitero. (Foto U.D.F. - La 
Photothèque.) 

286. Arte merovingia (franca). Ferma¬ 
glio di borsetta. Principio del VI 
secolo. Saint Germain en Laye, Mu- 
sée des Antiquités Nationales. Oro 
e almandine; lunghezza m 0,12. Tro¬ 
vato .a Lavoye, nella tomba n° 319. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

287. Arte merovingia (franca) d’influen¬ 
za mediterranea. Brocca con scene 
cristologiche. 500 circa. Saint Ger¬ 
main en Laye. Musée des Antiquités 
Nationales. Bronzo, rilievo su le¬ 
gno; altezza m 0,182. Trovata a La¬ 
voye nella tomba n° 319. Sviluppo 
dei rilievi paleocristiani del IV-V se¬ 
colo, come a Vermand. (Foto U.D.F. 
- La Photothèque.) 

288. Arte merovingia (gallica). Piatto 
di rilegatura, antina di dittico (par¬ 
ticolare): la Madonna e il Bambino, 
con due angeli. Principio del VII 
secolo. Saulieu, basilica di Saint- 
Andoche, tesoro. Avorio; m 0,242 

X 0,163. (Foto Studio R. Rémy, 
Digione.) 

289. Arte merovingia (gallica). Rilega¬ 
tura di evangeliario; centro del- 
l’antina del dittico detto di San 
Lupicino (particolare): la Madonna 
e il Bambino. VI secolo. Parigi, Bi- 
bliothèque Nationale, ms. lat. 9384. 
Avorio; dimensioni dell’insieme: m 
0,36 X 0,30. (Foto della Biblioteca.) 

290. Arte merovingia (gallica). Antina 
di dittico: San Pietro. VI-VII seco¬ 
lo. New York, The Metropolitan 
Museum of Art (dono George Blu- 
menthal, 1941). Avorio; m 0,229 
X 0,107. Pro vene dall’abbazia di 
Mettlach. (Foto del Museo.) 

291. Arte merovingia (germanica, con 
influenze mediterranee). Metz, chie¬ 
sa di Saint Pierre aux Nonnains. 
Parte centrale di una lastra di ba¬ 
laustra: Cristo sotto un arco. 613- 
620 circa. Metz, Museo centrale. 
Calcare dello Jura; m 0,97 X 0,55. 
(Foto U.D.F. - La Photothèque.) 

292. Arte merovingia (burgunda). Fib¬ 
bia di cintura: un orante. VII seco¬ 
lo. Ginevra, Museo d’arte e di Sto¬ 
ria. Bronzo; lunghezza m 0,13; 
guarnizione profilata a semplici mo¬ 
tivi lineari. Trovata a La Balme, 
in un cimitero burgundo. L’orante 
è in piedi, a braccia alzate, con una 
rozza testa di Medusa sul petto. Ap¬ 
partiene al gruppo detto delle “fib¬ 
bie d’oranti" burgunde, eseguite 
sotto l’influenza mediterranea, ma 
molto barbare. (Foto De Ballet, Gi¬ 
nevra.) 

293. Arte merovingia (franca). Lastra 
traforata al centro, testa di Cristo 
con il crisma. VI-VII secolo. Pari¬ 
gi, Bibliothèque Nationale, Cabinet 
des Médailles. Oro e pietre; dia¬ 
metro m 0,063. Trovata a Limons 
nel 1883. (Foto della Biblioteca.) 

294. Arte merovingia (franca). Reliquia¬ 
rio di Saint Liudger: Cristo fra due 
angeli raffigurati come oranti. Vili 
secolo. Essen-Werden, chiesa di 
Saint Lindger. Lastrine d’oro su un 
supporto di quercia; m 0,212 X 
0,400. La disposizione originale è 
stata modificata. Depositato un tem¬ 
po all’abbazia di Werden. (Foto 
Paul Wirtz, Essen-Werden.) 

295. Arte merovingia (franca). Nieder- 
dollendorf, cimitero cristiano. Ste¬ 
le funeraria: lato anteriore, perso¬ 
naggio con la spada, mentre si pet¬ 
tina; sopra, un serpente; lato po¬ 
steriore, Cristo con l’aureola e con 
in mano una lancia. Fine del VII 
secolo. Bonn, Rheinisches Landes- 
museum. Calcare; altezza m 0,43. 
Questa stele è un’importante testi¬ 
monianza sul concetto dell’aldilà 

presso i Franchi convertiti al cri¬ 
stianesimo. (Foto del Museo.) 

296. Arte merovingia (franca). Gondorf: 
Stele: Santo o Cristo fra due colom¬ 
be; negli angoli, teste di uccelli 
(grifoni come simboli dell’aldilà). 
VII-VIII secolo. Bonn, Rheinisches 
Landesmuseum. Calcare; m 0,84 X 
0,67. (Foto del Museo.) 

297. Arte merovingia (alemanna). Labo¬ 
ratorio alemanno del Sud-Ovest. Re¬ 
liquiario: al centro, un santo ca¬ 
valiere che uccide il drago, in un 
medaglione; intorno, medaglionci- 
ni; sul tetto: Daniele fra i leoni 
che si allontanano da lui. VII seco¬ 
lo. Ennabeuren, chiesa. Foglio di 
rame su supporto in legno: altezza 
m 0,089. Testimonianza tipica del 
sincretismo del cristianesimo nell’al¬ 
to Medioevo. (Foto Dr Hellmut 
Hell, Reutlingen.) 

298. Arte merovingia (franca). Fibula 
rotonda: l’Adorazione dei Magi. VII 
secolo. Treviri, Rheinisches Landes¬ 
museum. Bronzo; diametro m 0,056. 
Trovata a Minden, in una tomba. 
Una delle prove più significative 
dell’influenza mediterranea in cam¬ 
po germanico, al nord delle Alpi. 
(Foto del Museo.) 

299. Arte merovingia (longobarda). Di¬ 
sco: al centro, santo a cavallo, con 
una lancia; intorno, motivi animali. 
600 circa. Cividale, Museo archeo¬ 
logico nazionale. Oro; diametro m 
0,047. Trovato presso Udine in un 
cimitero. (Foto Scala, Firenze.) 

30Q. Arte merovingia (longobarda). Cro¬ 
ce decorata con otto teste alternate 
con otto pietre incastonate. VII se¬ 
colo. Cividale, Museo archeologico 
nazionale. Oro laminato, granati e 
lapislazzuli; altezza m 0,11. Trova¬ 
ta a Cividale, sulla piazza Paolo 
Diacono, nel 1874, nella cosiddetta 
tomba di Gisulf (morto nel 611). 
È la più preziosa delle croci dette 
“croci longobarde a foglie d’oro," 
poste soprattutto nelle tombe dopo 
essere state cucite sul lenzuolo mor¬ 
tuario. (Foto Scala, Firenze.) 

301. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
stra di una guarnizione di scudo, con 
cavaliere a lancia abbassata. VII se¬ 
colo. Berna, Historisches Museum. 
Bronzo dorato; lunghezza m 0,10. 
Trovata a San Pietro presso Stabio 
nel 1833, in un cimitero. Con que¬ 
sto cavaliere, si trovano a Berna un 
leone (cf. fig. 302) e un albero sti¬ 
lizzato; un altro leone è al Museo 
di Locamo. Lastre di scudi sono 
anche a Lucca, a Parigi, Museo di 
Cluny, e a Monaco, Praehistorische 
Staatssammlung (fig. 303). (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

302. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
strina di una guarnizione di scudo. 

con un leone. VII secolo. Berna, 
Historisches Museum. Cf. Fronte¬ 
spizio. (Foto U.D.F. - La Photothè¬ 
que.) 

303. Arte merovingia (longobarda). La¬ 
strina di una guarnizione di scudo, 
con un grifone. VII secolo. Mona¬ 
co, Praehistorische Staatssammlung. 
Bronzo cesellato; lunghezza m 0,084. 
Trovato a Ischi an der Alz (Alta 
Baviera), nel 1903, in una tomba. 
(Foto Elisabeth Rommelt, Monaco.) 

304. Arte merovingia (alemanna). Rotel¬ 
la traforata, con un cavaliere dalla 
lancia abbassata. VII secolo. Esslin- 
gen, Stadtmuseum. Bronzo; diame¬ 
tro m 0,082. Trovata a Oberesslin- 
gen (Wurttemberg) nel 1908. Rotel¬ 
le dello stesso tipo sono a Karlsruhe, 
provenienti da Bràunlingen, a Stoc¬ 
carda, provenienti da Oberesslingen, 
e a Zurigo, provenienti da Heften- 
bach. (Foto Aeckerlé, Esslingen.) 

305. Arte merovingia. Fibbia di cintu¬ 
ra: Daniele nella fossa dei leoni. 
Losanna. Museo cantonale di Ar¬ 
cheologia e di Storia. Bronzo; lun¬ 
ghezza totale m 0,10; larghezza m 
0,058, Trovato a Ecublens (Vaud) 
nel 1903. (Foto De Bellet, Gine¬ 
vra.) 

306. Arte merovingia (alemanna). Ro¬ 
tella traforata: Ercole (?); intorno, 
teste di animali. Prima metà del 
VII secolo. Sigmaringen, Fiirstlich 
Hohenzollernches Museum. Bronzo; 
diametro m 0,082. Trovata a Gam- 
mertingen nel 1904 in un cimitero, 
con monete dell’imperatore Mauri¬ 
zio copiate dai Longobardi (610 cir¬ 
ca). (Foto Dr. Hellmut Hell, Reu- 
tingen.) 

307. Arte merovingia (franca). Fibbia 
di cintura: demone con le braccia 
che terminano in teste di uccelli, 
con intrecci decorativi. VII secolo. 
Rouen, Museo delle Antichità. 
Bronzo; altezza m 0,115. Trovala 
a Criel sur Mer. (Foto Ellebé, 
Rouen.) 

308. Arte merovingia (bavarese). Ro¬ 
tella traforata: tre cavalli alati sul 
bordo. VII secolo. Monaco, Prae¬ 
historische Staatssammlung. Ferro 
intarsiato d’argento; diametro m 
0,097. Trovata a Mùhltal an der 
Isar nel 1920, nella tomba rf 28. 
Dimostra come i Bavaresi cristianiz¬ 
zati imitassero i motivi cristiani 
mediterranei. (Foto Elisabeth Rbm- 
melt. Monaco.) 

309. Arte merovingia (aquilana). Fib¬ 
bia di cintura: animali favolosi in 
medaglioni, lo sguardo rivolto al- 
l’indietro. VII secolo. Troyes, Mu¬ 
sée des Beaux Arts. Bronzo. Tro¬ 
vata a Troyes nel 1890, nel cimi¬ 
tero di Clamart o de la Madeleine. 

Fa parte del gruppo delle “fibbie 
aquilane," di forma tipica del sud 
della Gallia, certo create sotto l’in¬ 
fluenza degli ultimi Romani. (Foto 
U.D.F. - La Photothèque.) 

310. Arte merovingia (nord-germanica). 
Fodero di spada (perduto): guer¬ 
riero con maschera di lupo. VII se¬ 
colo. Un tempo a Berlino, Staatli- 
che Museen. Calco a Magonza, Ro- 
misch-Germanisches Zentralmuse- 
um. Argento e ferro; lunghezza m 
0,35. Trovato a Gutenslein, in una 
tomba. (Foto Romisch-Germani- 
sches Zentralmuseum, Magonza.) 

311. Arte merovingia (franca). Cassa- 
reliquiario di Mumma o di San Mo- 
molo: parte inferiore, con rosette 
e stelle; nella parte superiore, i 
dodici apostoli (?). Vili secolo. 
Saint Benoit sur Loire, chiesa ab- 
baziale. Legno con rivestimento di 
rame, lavorato a sbalzo; lunghezza 
m 0,13; altezza m 0,11; larghezza 
m 0,048. Scoperta nel 1642, tra le 
fondamenta dell’altar maggiore di 
Notre Dame. Sulla parete posterio¬ 
re, un’iscrizione latina: MUMMA 
FIERI IUSSIT IN AMORE SCE 
MARIE ET SCI PETRI. (Foto U. 
D.F. - La Photothèque.) 

312. Arte merovingia. Cassa-reliquiario: 
La Madonna e il Bambino fra San 
Pietro e San Paolo. Vili secolo. 
Parigi, Museo di Cluny. Bronzo do¬ 
rato su supporto di legno, a sbalzo; 
m 0,085 X 0,098. (Foto U.D.F. - 
La Photothèque.) 

313. Arte merovingia. Cassa-reliquiario: 
Cristo benedicente, fra gli arcangeli 
Michele e Gabriele. Vili secolo. 
Mortain, chiesa di Saint Evroult, 
tesoro. Rame dorato su supporto 
di legno, a sbalzo; m 0,135 X 0,105 
X 0,050. Sulla cassa, un’iscrizione 
runica-. QUE DIEU AIDE EADA 
QUI FIT (FAIRE) CE KIISMEEL 
(Chrismale). (Foto Archives des 
Monuments Historiques, Parigi.) 

314. Arte preromana. Reliquiario detto 
di Pipino II d’Aquitania (817-838). 
Verso il 1000. Frammenti merovin¬ 
gi e carolingi. Conques, chiesa di 
Sainte Foy, tesoro. Foglie d’oro 
sbalzato, filigrana, pietre dure, per¬ 
le, madreperla, pasta di vetro, ve¬ 
trini, smalti traslucidi su supporto 
di legno; m 0,185x0,186x0,088. 
La Crocifissione sembra appartenere 
a un altro oggetto; uccelli e ani¬ 
mali fantastici stanno ai lati della 
croce; in cartigli, i nomi di Longi¬ 
no e di Stephaton. (Foto Tournier, 
Rodez.) 

315. Arte merovingia. Reliquiario del 
vescovo Altheus; sul lato anteriore 
la Vergine e San Giovanni. Fine 
dell’VIII secolo; il fiore a sbalzo, 
sul coperchio, è del XVII secolo. 

Sion, cattedrale, tesoro. Argento 
dorato su supporto di legno e smal¬ 
ti; lunghezza m 0,178. Scritta dedi¬ 
catoria del vescovo Altheus di Sion 
(780-799) alla Vergine. (Foto De 
Bellet, Ginevra.) 

316. Arie carolingia. Reliquiario; sul la¬ 
to anteriore: pietre incastonate a 
forma di croce. 780 circa. Berlino, 
Staatliche Museen (Stiftung Preus- 
sischer Kulturbesitz). Oro, argento 
dorato a sbalzo su supporto di 
quercia, smalto, perle, gemme, pie¬ 
tre; m 0,160 X 0,145. Proviene dal¬ 
la ' collegiale di Enger. Secondo la 
leggenda, regalo di Carlomagno per 
il battesimo del duca Widukind 
(783), ivi sepolto. (Foto Elsa Po- 
stel, Berlino.) 

317. Arte merovingia.. Vienne (Isère). 
Pianta dell’antico gruppo episcopa¬ 
le precarolingio. V secolo-principio 
del VI. La cattedrale attuale sorge 
sull’area della chiesa Saint Sauveur, 
fondata ai primi del IX secolo. Si 
trova a nord dell’area del gruppo 
episcopale primitivo, che risaliva al 
V secolo o ai primi del VI, ed era 
stalo in parte ricostruito nel XIII 
secolo. È stato demolito durante la 
Rivoluzione, ma se ne conosce la 
disposizione da una vecchia pianta. 
La disposizione delle tre chiese e 
l’irregolarità del loro orientamento 
fanno pensare che l'intero gruppo 
episcopale fosse stato situato in un 
luogo di culto in epoca pagana. 
(Da Jean Valéry-Radot, L’ancienne 
cathédrale Saint Maurice à Vienne, 
in Bulletin Monumentale, t. CX, 
1952, p. 299.) 

318. Ginevra. Pianta dell’antico gruppo 
episcopale e battistero. I resti della 
chiesa di Notre Dame sono stati ri¬ 
trovati nel 1936 sotto il tempio del¬ 
l’Auditorio, a nord della cattedrale 
attuale. Il pavimento di quest’ulti¬ 
mo edificio è stato scavato a diver¬ 
se riprese nel XIX secolo e in prin¬ 
cipio di questo. Il difficile eiame 
delle vestigia è stato compiuto da 
Louis Blondel, secondo il quale le 
parti più antiche potrebbero risa¬ 
lire al V secolo. (Da Louis Blon¬ 
del, Les Premiers Edifices Chrétiens 
de Genève, de la fin de l’époque 
romaine à l’époque romane, in Ge¬ 
nova, n.s. V, 1957, fig. 1, pp. da 
97 a 128.) 

319. Parigi. Pianta dell’antico gruppo e- 
piscopale. L’area e le vestigia delle 
chiese scomparse sono state rileva¬ 
te durante scavi compiuti nel 1711, 
1847, 1838, 1967, e queste indica¬ 
zioni sono completate da antiche 
piante del XVIII secolo. (Da Jean 
Hubert, Les Origines de Notre Da¬ 
me de Paris, in Revue d’histoire de 
l’Eglise de Trance, t. L, 1964, fig. 
2, p. 9.) 
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320. Arte merovingia. Cimiez, quartiere 
di Nice. Pianta dell’antica chiesa 
episcopale e del suo battistero. 
Questi edifici cristiani erano stati 
costruiti nelle terme e negli annes¬ 
si di una villa in rovina, situata 
alla periferia della città antica. So¬ 
no stati ritrovati fortuitamente nel 
1955, prima non ne esisteva nem¬ 
meno la memoria. (Da Fernand Be¬ 
noit, in Gallia, XIV, 2, 1956, p. 
236.) 

321. Arte merovingia. Marsiglia. Pianta 
dell’antico gruppo episcopale e del 
battistero. Gli scavi del 1850-1854 
avevano fatto ritrovare i pavimenti 
di mosaico, le colonne di marmo e 
importanti vestigia del battistero, 
che era stato uno dei più grandi 
del mondo cristiano, con il batti¬ 
stero del Laterano a Roma. Nulla 
ne è stato conservato. (Da Fran¬ 
cois Roustan, La Major et le pre¬ 
mier baptistère de Marseille, Mar- 
seille, 1905, tav. XXVIII.) 

322 A e B. Fréjus. Sezione e pianta del 
battistero. V secolo-principio del 
VI. Questo edificio, che risale al 
V secolo, o ai primi anni del VI, 
in origine era circondato da un por¬ 
tico (cf. fig. 3). (Da Paul Albert 
Février, Forum Julii (Fréjus), in 
Itinéraires ligures, 13, 1963, fig. 
59, p. 75 e fig. 66, p. 83.) 

323. Angers. Antico gruppo episcopale. 
Pianta della chiesa di Notre Dame 
e Saint Maurille, del battistero che 
sorge a ovest della sua facciata e di 
un piccolo ipocausto, che forse ser¬ 
viva da bagno liturgico per la ce¬ 
lebrazione del battesimo. Questi e- 
difìci, situati in un sobborgo della 
città, hanno forse costituito il più 
antico gruppo episcopale. (Da Vic¬ 
tor Godard Faultrier, Fouilles de la 
place du Raillement a Angers, in 
Mémoires de la Société d’agricoltu¬ 
re, Sciences et arts d’Angers, t. XXI, 
1879, p. 148 e tav. Vili.) 

324. Arte merovingia. Poitiers. Pianta 
del battistero di Saint Jean. VII 
secolo circa. Cf. figg. 45, 46. (Da 
Jean Hubert, Le Baptistère de Poi¬ 
tiers et l’emplacement du premier 
groupe épiscopal, in Cahiers ar- 
chéologiques, VI, 1952, p. 139.) 

325. Riez. Pianta del battistero. Scavi 
condotti nel 1926 hanno dimostra¬ 
to che il battistero era circondato 
da portici, almeno su tre lati. La 
pianta risale all’origine della costru¬ 
zione. L’alzato ha subito importan¬ 
ti rimaneggiamenti all'epoca roma¬ 
nica. (Da Maxime Bellemont, Bat¬ 
tistero di Riez, in Actes du V Con¬ 
grès International d’archéologie 
chrétienne à Aix en Provence 
(1954), Cité du Vatican-Paris, 1957, 
p. 108.) 

326. Arte merovingia. Tolosa. Alzato in¬ 
terno e pianta della basilica di No¬ 
tre Dame de la Daurade (stampa 
antica). Fine del V secolo, o, piu 
verosimilmente, del VI. Questo e- 
dificio in mattoni, distrutto nel 
1761, era decorato da mosaici a fon¬ 
do d’oro (da qui il nome della ba¬ 
silica). I mosaici erano disposti nel¬ 
le arcate, su diverse file. Oggi non 
ne restano che colonne e capitelli 
di marmo. (Foto Bibliothèque Na- 
tionale, Parigi. Da Dom Jacques 
Martin, La religion des Gaulois, 
Paris, 1727, t. I, tav. IV, p. 146.) 

327 A e B. Arte merovingia. Colonia. 
Sezione e pianta della chiesa di 
Saint Géréon. La basilica “dai santi 
d’oro,” di cui parla Gregorio di 
Tours nei suoi scritti, era della fi¬ 
ne del IV secolo. Durante i re¬ 
stauri resi necessari dall’ultima 
guerra, si sono ritrovati, sotto la 
struttura interna aggiunta in epoca 
gotica, tutti gli elementi essenziali 
della prima costruzione. (Da Th. 
K. Kempf, Frùhchristliche Funde 
und Forschungen in Deutschland, 
in Actes du V Congrès d’archéo¬ 
logie chrétienne à Aix en Provence, 
(1954), Cité du Vatican-Paris, 1957, 
fig. 2, p. 65.) 

328. Arte merovingia. Vienne (Isère). 
Pianta della chiesa di San Pietro. 
Seconda metà del V secolo. Basili¬ 
ca extra muros edificata al nome 
dei Santi Apostoli e che è servita 
come luogo di sepoltura di molti 
vescovi di Vienne. Cf. fig. 30. (Da 
Jean Hubert, L’architecture reli- 
gieuse du haut Moyen-Age en Fran- 
ce, Paris, 1952, tav. XVI, fig. 48.) 

329. Arte merovingia. Tarragona. Pian¬ 
ta della basilica di San Fructuoso 
del Francoli. V o VI secolo. (Da X 
Congreso internacional de Arte de 
la Alta Edad Media, Madrid, 1962, 
p. 32.) 

330. Arte merovingia. Vicenza. Pianta 
dell’antica basilica dedicata ai santi 
Felice e Fortunato. V e VI secolo. 
(Da Paolo Verzone, L’architettura 
religiosa nell’alto Medioevo nell’Ita¬ 
lia settentrionale, Milano, 1942, 
fig. 15, p. 40.) 

331. Arte merovingia. Saint Bertrand 
de Comminges. Pianta della basili¬ 
ca funeraria. Questo monumento 
era stato già datato al IV secolo, 
ma senza una seria motivazione. È 
certamente posteriore all’invasione 
dei Vandali che devastò la regione 
nel 408. (Da Alfred William Cla- 
pham, English Romanesque Archi- 
tecture before thè Conquest, Ox¬ 
ford, The Clarendon Press, 1930, 
fig. 4, p. 11.) 

332 A e B. Arte merovingia. Poitiers. 
Sezione e pianta dell’Ipogeo delle 

Dune, scoperto nel 1878 dal Padre 
Camille de la Croix. Tratti caratte¬ 
ristici delle sue iscrizioni incise o 
dipinte lo fanno datare al VII se¬ 
colo. Cf. figg. 68, 70, 74. (Da Pére 
Camille de la Croix, Monographie 
de l’Hypogée-martyrium de Poitiers, 
Paris, 1883, e L. Levillain, La “Me¬ 
moria” de l’abbé Mellebaude, in 
Bulletin de la Société des antiquai- 
res de l’Ouest.) 

333 A e B. Arte merovingia. Moudjeleia. 
Sezione e pianta di un sotterraneo 
funerario. Un po’ più antico del¬ 
l’ipogeo di Poitiers, però ad esso 
assai simile, questo piccolo monu¬ 
mento di Siria dimostra che usan¬ 
ze comuni esistevano nel mondo 
cristiano all’epoca del Basso Impe¬ 
ro. (Da M. de Vogiié, Syria cen¬ 
trale. Architecture civile et réligieu- 
se du I au VII siècle, t. II, Paris, 
1865-1877, tav. 88.) 

334. Arte merovingia. Marsiglia. Pianta 
del mausoleo edificato in prossimi¬ 
tà dell’antica cava di pietre nella 
quale si trovava il corpo del mar¬ 
tire San Vittore, e che risaliva al 
Basso Impero. V secolo. Questo 
mausoleo, divenuto oratorio, era 
conosciuto nel Medioevo con il no¬ 
me di Notre Dame de Confession, 
e questo nome ha fatto ritenere, a 
torto, che nel V secolo fosse stata 
questa la prima chiesa del mona¬ 
stero. Gli scavi recenti di Fernand 
Benoit hanno fatto reperire molte 
ossa nell’interno del monumento, 
che non ha mai avuto né porta né 
abside. Si tratta di una sorta di 
arco trionfale preceduto da un atrio 
senza portico. Cf. fig. 11. (Da Fer¬ 
nand Benoit, Le Martyrium rupe¬ 
stre de l’abbaye Saint Victor, in 
Comptes rendus de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, 1906, 
p. 121.) 

335 A e B. Arte merovingia. Grenoble. 
Sezione e pianta della cripta di 
Saint Laurent. L’oratorio funerario. 
dell’VIII secolo è divenuto una 
cripta solo quando fu costruito il 
coro di una chiesa priorale fondata 
nell’XI secolo. Scavi recenti hanno 
dimostrato che, molto prima della 
sua costruzione, c’erano in questo 
luogo edifici antichi del primissimo 
Medioevo, dai quali provengono 
forse i pochi capitelli di marmo 
riadoperati nell’interno della cripta 
dell’VIII secolo. Cf. figg. 112, 113. 
(Da R. Girard, Fouilles à Saint 
Laurent de Grenoble, Campagnes 
de 1960 à 1964, in Actes du 
LXXXIX Congrès national des so- 
ciétés savantes, Lyon, 1964, Paris, 
1965, fig. 9, p. 353.) 

336. Kildrenagh. Pianta del monastero. 
Pubblichiamo questa pianta e la se¬ 

guente per dare un’idea precisa del¬ 
la povertà volontaria nella quale vi¬ 
vevano i monaci delle Isole Britan¬ 
niche e del nord della Bretagna 
francese nel VI e nel VII secolo. 
(Da Franose Henry, Early Mo¬ 
nasteri s, Beehive Huts and Dry- 
Stone Houses in thè Neighbour- 
hood of Caherciveen and Water- 
ville [co. Kerry], in Proceedings of 
thè Royal Irish Academy, voi. 
LVIII, sezione C, n° 3, febbraio 
1957, Dublino, 1957, fig. 13, p. 89.) 

337. Feaghmaan ovest. Pianta del mona¬ 
stero. Cf. fig. 336. (Da Franose 
Henry, Early Monasteries, Beehive 
Huts and Dry-Stone Houses in thè 
Neighbourhood od Caherciveen and 
Waterville [co. Kerry], in Procee¬ 
dings of thè Royal Irish Academy, 
voi. LVIII, sezione C, n° 3, feb¬ 
braio 1957, Dublino, 1957, fig. 14, 
p. 91.) 

338. Arte merovingia. Saint Maurice. 
Pianta delle basiliche successiva¬ 
mente edificate in onore di San 
Maurizio e dei suoi compagni 
nel monastero di Agaune, costruito 
dalla fine dell’Antichità presso la 
roccia che aveva perpetuato il ri¬ 
cordo del loro martire. Fine del IV 
secolo-V-VI secolo (516-520 )-fine 
del VI secolo (dopo il 574)-fine 
delPVIII secolo. L’orientamento 
del battistero del VI secolo è mol¬ 
to diverso da quello della chiesa, 
e più corretto. Questo fatto sem¬ 
bra indicare che si pensasse in que¬ 
gli anni a una ricostruzione totale 
del monastero. (Da Louis Blondel, 
Apergu sur les édifices chrétiens 
dans la Suisse occidentale avant Vari 
mille, in Art du Haut Moyen-Age 
dans la région alpine. Actes du III 
Congrès international pour l’étude 
du Haut Moyen-Age, 9-14 septem- 
bre 1951, U.R.S. Graf Verlag, 01- 
ten Lausanne, 1954, fig. 116, p. 
284, figg. 117 e 118, p. 285, fig. 
119, p. 286, fig. 120, p. 287.) 

339. Romainmótier. Pianta delle chiese 
costruite successivamente per un 
monastero benedettino. La fonda¬ 
zione risale all’anno 636 circa. 
VIII-XI secolo. Le tracce delle chie¬ 
se successive trovate nel 1904 nel 
suolo della chiesa attuale, già prio¬ 
rato di Cluny. La più piccola ri¬ 
sale alla fondazione del monastero, 
636 circa. La seconda fu dedicala 
ai Santi Pietro e Paolo dal papa 
Stefano II quando passò da Ro¬ 
mainmótier nel dicembre 753. La 
chiesa attuale data dall’XI e dal 
XII secolo. (Da Albert Naef, Les 
phases constructives de l’eglise de 
Romainmótier, in Indicateur d’anti- 
quités suisses, n.s. t. VII, Ziirich, 
1905-1906, tav. XXL) 

340 A e B. Arte merovingia. Jouarre. A), 
Pianta degli scavi della chiesa cimi¬ 
teriale, condotti nel 1843 e nel 
1869. B), Area delle antiche chiese 
dell’abbazia secondo una pianta del 
1780 e gli scavi del 1843 e del 
1869. Abbazia fondata nel VII se¬ 
colo, poco dopo l’anno 630. A), ri¬ 
lievo dell’abate Thiercelin. Cf. figg. 
77, 78. (Da Jean Hubert, YArt pré- 
roman, Paris, 1938, tav. 1, b; e da 
Jean Hubert, Les criptes di Jouarre, 
Melun, 1952, p. 9.) 

341. Arte merovingia. Nivelles. Le anti¬ 
che chiese dell’abbazia, secondo gli 
scavi di Jacques Mertes: San Pie¬ 
tro, Notre Dame, San Paolo. VII 
secolo. Esempio tipico della dispo¬ 
sizione, senza regolarità predispo¬ 
sta, delle costruzioni di un mona¬ 
stero del VII secolo. (Da Jacques 
Mertens, Recherches archéologiques 
dans l’abbaye mérovingienne de Ni¬ 
velles, in Archaelogia Belgica, 1961, 
p. 110, fig. 14.) 

342. Manglieu. Pianta dell’abbazia nel 
Medioevo. La parte orientale del¬ 
la chiesa nord e le tracce di pre¬ 
cedenti costruzioni sotto la chiesa 
sud risalgono probabilmente al- 
l’VIII secolo. (Da Jean Hubert, 
Les eglises et les anciens bàtiments 
monastiques de l’abbaye de Man¬ 
glieu au début du Vili siècle, in 
Bulletin de la Société nationale des 
antiquaires de France, 1958, p. 62.) 

343. Casa Herrera. Pianta della basilica 
paleocristiana. (Da Marcel Durliat, 
L’architecture espagnole, Toulouse- 
Paris, 1966, fig. 9, p. 42.) 

344. Silchester. Pianta della chiesa ri¬ 
trovata nel 1892 presso il foro del¬ 
l’antica città romana. Questo san¬ 
tuario, di tipo occidentale come le 
grandi chiese costantiniane di Ro¬ 
ma, aveva un bellissimo pavimento 
di mosaico. (Da F. Cabrol e H. 
Leclercq, Dictionnaire d’archéologie 
chrétienne et de liturgie, s.v., Bre- 
tagne (Grande), Paris, 1903, t. II, 
col. 1175, fig. 1631.) 

345. Como. Pianta dell’antica chiesa dei 
Santi Apostoli, dedicata più tardi 
a Sant’Abbondio. Scavi del 1863. 
Un’antichissima tradizione attribui¬ 
sce la fondazione di questa chiesa 
al vescovo Sant’ Amanzio, morto 
verso il 450, che vi fu sepolto, co¬ 
me molti suoi successori. (Da Paolo 
Verzone, L’architettura religiosa 
dell’alto Medioevo nell’Italia setten¬ 
trionale, Milano, 1942, p. 19, fig. 
7.) 

346. Saint Romain d’Albon. Pianta di 
un'antica chiesa, a Saint Romain 
d’Albon, secondo gli scavi del 1875. 
Le più antiche tombe trovate nella 
chiesa sono datate dai loro epitaf¬ 
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fi, dal 476 al 516. (Da J. Due, Es¬ 
sati historiques sur la commune 
d’Albon, Valence, 1900, p. 34.) 

347. Arte merovingia. Saint Blaise. 
Pianta della basilica. V o VI secolo. 
Questa basilica, citata nell’829 co¬ 
me dedicata a San Pietro, sorgeva 
nell’interno dell’oppidum antico di 
Ugium. Gli scavi di Henri Rolland 
hanno liberato le tracce delle co¬ 
struzioni precedenti sulla sua area 
e il suo pavimento di mosaico. (Da 
Henri Rolland, Fouilles de Saint 
Blaise (Bouches du Rhóne). Sup¬ 
plementi a Gallia, III, Paris, 1951, 
p. 164, e Henri Rolland, Saint Blai¬ 
se, in Villes épiscopales de Proven¬ 
ce, Paris, 1954, appendice, p. 45.) 

348. Arte merovingia. Angers. Pianta 
della chiesa di Saint Martin, nel 
suo primo stato, secondo gli scavi 
di George H. Forsyth. VII secolo. 
(Da George H. Forsyth, L’église 
Saint Martin d’Angers, in Bulletin 
monumentai, CX, 1952, p. 209.) 

349. Canterbury. Pianta dell’antica chie¬ 
sa di San Pietro e San Paolo (sca¬ 
vi del 1924). Si sa, attraverso lo sto¬ 
rico Beda, che era la chiesa princi¬ 
pale del monastero fondato a est 
della città dal vescovo Sant’Agosti¬ 
no nel 597. Era destinata a riceve¬ 
re le tombe di Agostino e dei suoi 
successori, oltre alle tombe dei re. 
Agostino mori nel 604 e la chiesa 
fu consacrata solo nel 613. La tom¬ 
ba di Agostino fu posta sotto il por¬ 
tico nord, mentre il portico sud era 
riservato alle sepolture reali. Sin 
dall’VIÌl secolo, nel portico nord 
c’era un altare dedicato al papa San 
Gregorio il Grande (morto nel 604). 
(Da Alfred William Clapham, En¬ 
glish Romanesque Architecture be¬ 
fore thè Conquest, Oxford, The Cla¬ 
rendon Press, 1930, fig. 6, p. 18.) 

350. Reculver. Pianta dell’antica chiesa 
di Notre Dame. La chiesa fu fon¬ 
data verso il 669 da Egberto, re del 
Kent, e demolita nel 1805. Scavi 
condotti nel 1926 e nel 1927 hanno 
fatto ritrovare le sue fondazioni. (Da 
Alfred William Clapham, English 
Romanesque Architecture before thè 
Conquest, Oxford, The Clarendon 
Press. 1930, fig. 8, n. 1, p. 23.) 

351. Lione. Pianta dell’antica chiesa di 
Saint Laurent ritrovata nel 1947 nel 
sobborgo di Choulans, a sud-est di 
Lione. Questa basilica risaliva al VI 
secolo. Le iscrizioni funerarie della 
sua necropoli indicano che questa 
serviva nel 550 circa, e soprattutto 
verso il 650-656. (Da P. Wuilleu- 
mier, A. Audin e A. Leroi-Gou- 
rhan, L’église et la nécropole Saint 
Laurent dans le quartier lyojtnais de 
Choulans. Etudes archéologiques et 



anthropologiques, Lyon, 1949, fig. 
2, p. 10.) 

352. Sant’Ambrogio. Pianta degli scavi 
del 1909 e del 1910, con le sotto¬ 
strutture del monastero fondato a 
Ernodorum da Ambrogio, vescovo di 
Cahors, e che fu abbandonato al 
tempo delle invasioni normanne. 
Vili secolo. (Da Colonel Thil e 
P. de Goy, Les découvertes des 
Champs Saint Hilaire à Saint Am- 
broix, in Mémoires de la Société 
des antiquaires du Centre, XXXIV, 
1911, p. 24.) 

353. Arte merovingia (franca). Fibula. 

Vili secolo. Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum. Foglia d’oro su 
bronzo, cammeo, pietre; diametro m 
0,0825. Trovata a Molsheim. (Foto 
del Museo.) 

354. Carta dell’eredità classica alla fine 
del IV secolo, secondo J. Hubert. 

355. Carta delle migrazioni dal III al V 
secolo, secondo W. F. Volbach. 

356. Carta della Gallia e dei paesi vicini 
al tempo di Dagoberto (629-639), 
secondo J. Hubert. 

357. Carta dei monasteri fondati in Gal¬ 
lia nel VII secolo, secondo J. Hu¬ 
bert. 

358. Carta delle tecniche, secondo J, 
Hubert, J. Porcher e W. F. Vol¬ 
bach. 

359. Carta delle città fortificate alla fine 

del III secolo, divenute città epi¬ 
scopali, secondo J. Hubert. 

360. Carta dei marmi scolpiti (sarcofagi 
e capitelli), provenienti dalla re¬ 
gione di Tolosa (VII secolo), secon¬ 
do J. Hubert. 

361. Carta degli oggetti d’ornamento 
provenienti dall’Aquitania (VII se¬ 
colo), secondo J. Hubert. 

Le piante sono state disegnate da Claude Abeille e le carte da Jacques Person. 
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Indice analitico 
I numeri in tondo rimandano alle pagine del testo, quelli in corsivo alle illustrazioni. 

ABRAMO (Sacrificio di), Abramo rice¬ 
vette da Dio l’ordine di sacrificare 
suo figlio Isacco sul Monte Mo- 
riyya (Genesi, XXII). Questa scena 
è rappresentata su un capitello del¬ 
la chiesa di San Pedro della Nave 
e su una lastra scolpita a Saint Ma¬ 
ximin; 86; 20, 101. 

ACANTO, pianta spinosa dei paesi me¬ 
diterranei. Le sue foglie dentellate 
sono servite come modello decora¬ 
tivo fin dall’antichità (per es. per i 
capitelli corinzi); 116, 212, 311; 
81. 

ACATE, personaggio òzWEneide di Vir¬ 
gilio; il più fedele compagno di 
Enea; 126. 

ACQUEDOTTO, canale sotterraneo o 
sopraelevato, destinato a portare 
l’acqua da un punto all’altro; 34. 

ADALARDO (sant’) (v. 751-826), cu¬ 
gino germano di Carlomagno, nomi¬ 
nato abate di Corbie. Fu consiglie¬ 
re di Pipino, re d’Italia (812-814). 
Alla morte di Carlomagno, fu rele¬ 
gato a Noirmoutier, ma si riconci¬ 
liò con il re nell’822; 202. 

ADRIANOPOLI, città della Tracia (at¬ 
tualmente Edirna, in Turchia) sul¬ 
la Marica. Avamposto potentemen¬ 
te fortificato di Costantinopoli. Va¬ 
lente vi fu ucciso durante la batta¬ 
glia contro i Visigoti (378); X; car¬ 
ta 354. 

AFFRESCO, procedimento che consiste 
nello stendere dei colori stemperati 
con l’acqua su uno strato di into¬ 
naco fresco. I pigmenti penetrano 
nella calce e vi si incorporano; 94, 
150; 110, 122, 129, 131-141, 164- 
167. 

AFRICA, X, 48, 257. 

AFRICA DEL NORD, parte dell’Afri¬ 
ca che corrisponde approssimativa¬ 
mente al Maghreb. Riconquistata 
in parte da Giustiniano nel 534; 
288. 

AGHILBERTA (santa) (v. 684). Sorel¬ 
la del vescovo di Meaux, sant’E- 
brégésile; fu la seconda badessa di 
Jouarre; 78; 90. 

AGILBERTO (sant’) (v. 680-690). Na¬ 
to a Parigi, studia in Irlanda, ve¬ 
scovo del Wessex, poi vescovo di 
Parigi (v. 667-675), morto a Jouar¬ 
re. La tomba che gli viene attri¬ 
buita si trova nella cripta nord; 
72; 77, 84-89, 91. 

AGILOLFINGI, prima dinastia dei du¬ 
chi di Baviera, discendente da Agi- 
gulfo, guerriero franco che avreb-, 
be invaso la Baviera nel 533; 131. 

AGILULFO, re dei Longobardi (591- 
616), convertito al cattolicesimo. La¬ 
pide di Agilulfo a Firenze (Bargel¬ 
lo); 165, 247; 271, 272. 

AGNELLO, simbolo originariamente da¬ 
to a Cristo da Giovanni Battista 
(Giovanni, I, 29). Si trova raffigu¬ 
rato nell’arte cristiana dopo il IV 
secolo; 116, 222, 311; 216, 237. 

AGNELLO (486-569), arcivescovo di Ra¬ 
venna (556-569); 247. 

AGOSTINO (sant’) (354-430). Padre 
della Chiesa Latina. Figlio di santa 
Monica, professò l’eloquenza, si con¬ 
verti a Milano e fu battezzato da 
sant’Ambrogio. Si stabili a Ippona 
(Bòna). Vi divenne sacerdote (391) 
poi vescovo (396); 128, 178; 148, 
134, 188, 190. 

AGOSTINO (sant’) (605), apostolo in 
Inghilterra dal 596, primo vescovo 
di Canterbury nel 596; 33, 132, 
157. 

AIRAN, piccola città della Francia (Cal¬ 
vados) sulla Muance, a 20 km a 
est di Caen. Vi fu scoperta una 
tomba di donna contenente oggetti 
di importazione pontico-danubiana; 
215. 

AIX-LA-CHAPELLE o AQUISGRANA, 
città della Germania occidentale do¬ 
ve Carlomagno fece costruire il suo 
palazzo; 299, carta 358. 

ALANI, popolo nomade che invase la 
Russia meridionale verso l’epoca del¬ 
la nascita di Cristo e fu assoggetta¬ 
to dagli Unni. Una parte deUa tri¬ 
bù partecipò all’invasione dell’Eu¬ 
ropa insieme agli Unni; carta 355. 

ALARICO I (v. 370-410), re dei Visi¬ 
goti (396-410), devasta la Tracia, 
saccheggia la Grecia fino al Pelo¬ 
ponneso e passa in Italia (402), ma 
è battuto. Ritornato in Italia nel 
408 si impadronisce di Roma (24 
agosto 410), devasta l’Italia del sud 
e progetta di impadronirsi della Si¬ 
cilia. Muore sulle rive del Busen- 
to; X; carta 355. 

ALBENGA, città d’Italia, sulla riviera 
di ponente, sulla costa, circa a 60 
km dalla frontiera francese. Il suo 
battistero è uno dei più antichi di 
Europa; 3; 5, 6; carte 354, 358. 

ALBERO DELLA VITA, albero i cui 
frutti donano l’immortalità. Antico 
simbolo ripreso dal cristianesimo 
(simbolo della forza e della risurre¬ 
zione di Cristo); 212, 278. 

ALBON, villaggio della Francia (Dróme) 
all’ingresso della valle del Bancel, 
a 28 km a sud di Vienne. Antica 
chiesa presso le capanne di Saint 
Romain d’Albon, costruita tra il 467 
e il 516 (iscrizioni funerarie datate); 
33; 346; carta 358. 

ALEMAGNA, 241, 313. 

ALEMANNI, tribù germaniche raggrup¬ 
pate tra il Danubio e il medio Re¬ 
no, attaccano sovente l’impero nel 
III e IV secolo per varcare il Re¬ 
no. Nel 406, si insediano in Alsa¬ 
zia e nel Palatinato. Fondarono un 
regno nel V secolo; X, 218, 313. 

ALESSANDRIA, città dell’Egitto (Bas¬ 
so Egitto) sul Mediterraneo, fon¬ 
data da Alessandro nel 332 a.C., 
capitale dei Tolomei, provincia ro¬ 
mana nel 30 a.C. Centro di intensa 
vita intellettuale e religiosa; 229, 
288. 

ALFONSO II delle Asturie (759-842). 
Figlio di Fruela I. Re di Oviedo nel 
783, poi dal 791 all’835; 89; 103. 

ALPI, XI, 97, 128, 139, 209, 231, 311, 
312, 313. 

ALTHEUS, vescovo di Sion (Svizzera) 
dal 772 all’814. Sotto il suo episco¬ 
pato, Carlomagno fece dono all’ab¬ 
bazia di Saint-Maurice, di cui Al- 
theus era l’abate dall’804, di ogget¬ 
ti di grande valore, tra cui un pa- 
liotto d’altare d’oro massiccio; 285; 
313. 

ALTLUSSHEIM, villaggio della Germa¬ 
nia occidentale, stato di Bade-Wiirt- 
temberg (sul Reno) e a 5 km a est- 
sud-est di Spira. Vi fu portata alla 
luce la tomba di un grande capo 
militare nel 1932; 215. 

AMBONE, podio sopraelevato, pulpito 
per la lettura del Vangelo e delle 
omelie; 245, 247. 

AMBROGIO (sant’) (v. 340-397). Pa¬ 
dre e Dottore della Chiesa, arcive¬ 
scovo di Milano (374-397). Amico 
di sant’Agostino che fu da lui bat¬ 
tezzato; 128, 137; 142, 176, 177B. 

AMIENS, città della Francia (Somme), 
sulla Somme. Antica capitale degli 
Ambiani; passa a Clotario alla mor- 
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te di Clodoveo; 202, 211; carte 
358-359. 

ANASTASIO I (v. 430-518), imperatore 
d’Oriente dal 491 al 518. Monofi- 
sita, ruppe con Roma e perseguitò 
gli ortodossi. Fece costruire le mu¬ 
ra che portano il suo nome davanti 
a Costantinopoli; 239. 

ANDELFINGEN, città della Svizzera 
(cantone di Zurigo) a 18 km a sud¬ 
est di Srìaffusa; 312. 

ANDENNE, città del Belgio (Namour), 
sulla Mosa, a 16 km a est di Namur, 
fondata, nel VII secolo, da santa 
Begge, madre di Pipino d’Héristal; 
281. 

ANDERNACH, città della Germania a 
occidente (Renania-Palatinato) a 17 
km a ovest di Coblenza; è l’Autun- 
nacum dei Romani; 265, 268. 

ANDREA (sant’), uno dei dodici aposto¬ 
li, fratello di Pietro; 241; 263. 

ANGERS, città della Francia (Maine et 
Loire). Childerico I la conquistò nel 
471. La chiesa di Saint Martin fu 
costruita sull’area d’un santuario an¬ 
teriore che rimonta al VII secolo; 
33, 212; 323, 348; carte 358-359. 

ANGILBERTO (sant’) (v. 745-814), al¬ 
lievo di Alcuino, ministro e amba¬ 
sciatore di Pipino. Fu uno dei figli 
di Berta, figlia di Carlomagno. Nel 
790 fu nominato abate di Saint Ri- 
quier; 83. 

ANGLI, popolo germanico posto parti¬ 
colarmente sulla costa orientale del¬ 
lo Sleswig. Dopo incursioni per ma¬ 
re con i Sassoni e i Frisoni, conqui¬ 
starono l’Inghilterra nel V e so¬ 
prattutto nel VI secolo; XI; carte 
355-356. 

ANSO ALDO, vescovo di Poitiers (v. 
778-v. 697); parente di san Léger; 
40; 54. 

ANTEPENDIUM, paliotto in metallo 
sbalzato (oro o argento); 245; 267. 

ANTICRISTO, avversario di Cristo. Per¬ 
sonaggio sorto dalle credenze apoca¬ 
littiche precristiane, simbolizza il 
male e l’empietà che il Cristo vince¬ 
rà alla fine dei tempi; 195. 

ANTIGNY, borgata della Francia (Vien¬ 
ne), a 3 km da Saint-Savin e a 45 
km a est di Poitiers; 51 a; carta 
358. 

ANTIOCHIA, capitale dell’antico impe¬ 
ro dei Seleucidi, attualmente Anta- 
kya (Turchia); 288. 

APAHIDA, villaggio romeno sulla So- 
mes Mie, a 15 km a est-nord-est di 
Cluj; 218. 

AQUILEIA, città d’Italia, sull’Adriatico. 
Capitale della X regione Venetia et 
Istria. Devastata da Attila nel 452, 

il 

fu momentaneamente abbandonata 
al tempo delle invasioni longobarde 
nel 568; 3; carta 354. 

AQUITANIA, sotto Cesare era una delle 
tre grandi regioni della Gallia. Pre¬ 
sa dai Visigoti nel 413, fu conquista¬ 
ta da Clodoveo nel 507; X, 30, 34, 
47, 62, 279, 312; carte 356, 361. 

ARABI, semiti ai quali Maometto diede 
unità politica e religiosa; conquista¬ 
rono l’Egitto, la Siria, l’Asia Mino¬ 
re, la Persia, l’Africa del nord, la 
Spagna e tentarono invano di im¬ 
padronirsi della Gallia (Poitiers, 
732); XI, 62, 77, 89, 91, 128, 215, 
257, 313. 

ARCO TRIONFALE, nelle basiliche la¬ 
tine, grande arco che sormonta l’in¬ 
gresso del santuario; 11, 99, 107, 
116, 182, 311; 13, 112, 123, 123. 

ARDASHIR I, primo re persiano della 
dinastia dei Sasanidi (224-241); 
215; 226. 

ARIANESIMO, eresia del IV secolo 
propagata da Ario e dai suoi disce¬ 
poli. Sosteneva che nella Trinità vi 
sono tre sostanze eterogenee luna 
all’altra. Solo il Padre è eterno e me¬ 
rita appropriamente il nome di Dio, 
il Figlio è la prima delle creature, 
la Saggezza di Dio. Lo Spirito San¬ 
to è anch’esso una creatura. È il 
Figlio che si è incarnato in Gesù 
Cirsto. Condannata dal Concilio di 
Nicea (325) che mise l’accento sulla 
parola consustanziale, questa eresia 
si estinse dopo il Concilio d'Antio¬ 
chia (379) e il concilio ecumenico 
di Costantinopoli (381); XI, 115. 

ARIO (v. 280-336), eresiarca, sacerdote 
a Alessandria nel 315, comincia a 
divulgare l’arianesimo nel 318. Sco¬ 
municato dal Concilio di Nicea 
(325) si rifugiò in Illiria; XI, 115. 

ARISTOTILE (384-322 a.C.), filosofo e 
sapiente greco i cui scritti ebbero 
grandissima influenza sui pensatori 
del Medioevo; XII. 

ARLES, città della Francia, capoluogo di 
circondario delle Bocche del Rodano. 
Colonia romana dopo Giulio Cesa¬ 
re, metropoli della Viennese Secon¬ 
da, fu conquistata dai Visigoti nel 
477. Una necropoli paleocristiana 
conservata a sud-est delle mura di 
cinta romane, dà un’idea di ciò che 
furono i cimiteri extra muros delle 
città episcopali fino alla fine del Me¬ 
dioevo; 15, 211; 16, 18; carte 354, 
356, 358. 

ARMENIA, regione dell’Asia Minore tra 
l’Anatolia e l’altipiano iraniano, at¬ 
tualmente spartita tra la Turchia, 
l’Iran e l’U.R.S.S.; 1, 33. 

ARNEGONDA (v, 525-570), regina fran¬ 
ca, moglie di Clotario I, madre di 

Chilperico I. La sua tomba con tutta 
verosimiglianza può essere identifi¬ 
cata con la tomba della basilica di 
Saint Denis, messa in luce nel 1954 
in un sarcofago di pietra. Identifica¬ 
ta per un anello a sigillo imperiale; 
249. 

ARRAS, città della Francia (Passo di 
Calais). Celebre nell’antichità sotto 
il nome di Atrebatum. Distrutta 
durante le grandi invasioni, fu rie¬ 
dificata da san Vaast verso il 500; 
241. 

ASHBURNHAM (Bertram, conte di) 
(1797-1878). Bibliofilo inglese che 
acquistò da Libri, rifugiato in In¬ 
ghilterra, dei manoscritti che que¬ 
st’ultimo aveva sottratto a diverse 
biblioteche pubbliche, tra cui il 
Pentateuco di Tours che ritornò al¬ 
la Bibliothèque Nationale dopo una 
campagna di L. Delisle; 141. 

ATAULFO ( t 415), re dei Visigoti (410- 
415). Cognato di Alarico, gli suc¬ 
cedette nel 410, guidò i Visigoti in 
Gallia nel 412. Nel 414 sposò Gal¬ 
la Placidia, sorella dell’imperatore 
romano Onorio, e formò un governo 
in Aquitania; fu assassinato a Bar¬ 
cellona; X. 

ATTEONE, personaggio della mitologia 
greca che sorprese Artemide al ba¬ 
gno e, da lei tramutato in cervo, fu 
divorato dai suoi cani; 195. 

ATTILA ( t 453), re degli Unni. Si stabi¬ 
li in Pannonia nel 434; entrò nella 
Gallia e avanzò fino a Orléans e fu 
battuto ai Campi Catalaunici; nel 
452 invase l’Italia, ne conquistò il 
nord e risparmiò Roma per inter¬ 
cessione di papa Leone. Ritornò in 
Pannonia per morirvi; 22, 215; car¬ 
ta 355. 

AUGUSTA, città della Germania occi¬ 
dentale (Baviera), capoluogo del di¬ 
stretto della Svevia, alla confluenza 
della Lech e della Wertach; fonda¬ 
ta da Augusto; 132, 133\ carta 358. 

AUSTRIA, 100, 125. 

AUTUN, città della Francia, a est di 
Morvari, capoluogo del circondario 
della Saóne-et-Loire. Una delle tre 
città della Lionese Prima sot¬ 
to Augusto. Fu presa dai Burgun¬ 
di (427) e devastata dagli Unni 
(451). Chiesa di Saint Martin, fon¬ 
data e costruita tra gli anni 589 e 
600 dalla regina Brunilde che vi fu 
inumata dopo la sua esecuzione nel 
613. L’antica chiesa fu demolita nel 
1781; X, 27, 32; carte 354, 359. 

AUVERGNE, 22, 32, 289. 

AUXERRE, città della Francia, capoluo¬ 
go dell’Yonne, suIPYonne. Nel IV 
secolo capoluogo della Lionese Quar¬ 
ta; nel 451 devastata da Attila. Ba¬ 
silica edificata nelle vicinanze di 

questa città dalla regina Clotilde tra 
gli anni 493 e 545 sopra il sepolcro 
del vescovo san Germano, morto 
nel 448; 13, 21, 25; 22; carte 356, 
358-359. 

AVARI, popolo nomade orientale, af¬ 
fine agli Unni. Nel 565-570 stabili¬ 
to nella Bassa Austria, fece delle in¬ 
cursioni fino a Bisanzio; 271. 

AVERSA, città d’Italia (Campania) a 16 
km da Napoli; la sua fondazione 
risale al 1030, a 5 km dalla distrut¬ 
ta città di Atella; 257; 282. 

AVORIO, 105, 209, 211, 222, 245, 250, 
288; 216, 217, 288-290. 

BALAUSTRA, recinto in pietra che ser¬ 
ve a limitare l’altare o a circondare 
una tomba; 48, 100, 265, 312; 19, 
20, 21, 22, 66, 117, 118, 291. 

BALME (LA), frazione della Francia 
(Haute-Savoie), comune di Magland. 
Cimitero burgundo dove furono dis¬ 
sepolte due fibbie di Daniele, del 
VII secolo; 278; 292. 

BARBARI, originariamente i Romani 
chiamavano barbari tutti i popoli 
stranieri. Ai nostri giorni si indi¬ 
cano con questo nome i popoli ger¬ 
manici e altri: Ostrogoti, Visigoti, 
Vandali, Alemanni, Longobardi, A- 
lani, Svevi, Franchi, Angli, Sassoni 
che invasero l’Impero Romano dal 
IV al VI secolo; IX, X, XIII; 1, 12, 
16, 23, 128, 131, 133, 287. 

BASILEA (Basel), città della Svizzera, 
capitale del Cantone di Basilea, sul 
Reno nel punto d’incontro delle 
frontiere della Svizzera, della Ger¬ 
mania e della Francia; carta 354. 

BASILIO (san) (v. 330-379). Dottore 
della Chiesa. Allievo del retore Li- 
banio a Costantinopoli. Visse prima 
da eremita, poi fu sacerdote (362) e 
vescovo di Cesarea (370). Risoluto 
avversario degli Ariani; 180. 

BASSA LOIRA, regione naturale corri¬ 
spondente alla parte occidentale 
della vallata della Loira; 34. 

BASSO IMPERO, termine che indica 
l’Impero Romano dal 235 al 476; 3, 
13, 27, 32, 34, 39, 40, 42, 47, 48, 
84, 100. 

BATTISTERO, edificio posto vicino alla 
chiesa vescovile, dove si impartiva 
il battesimo; 1, 13, 32, 33, 40, 47, 
48, 57, 247, 248; 2, 3, 4, 3, 6, 43- 
30, 32-33. 

BAUIT, nel Medio Egitto, a 8 km a 
ovest di Deirut ech-Cherif, nel de¬ 
serto. Monastero fondato da san 
Pacomio, e trasformato da sant’A- 
pollonto; (v. 380); 139. 

BEDA (san) (673-735), monaco e storico 
anglo-sassone del monastero di Jar- 

row. Celebre, scrisse una tìistoria 
ecclesiastica gentis Anglorum (721) 
e De ratione temporum; 78, 81, 155. 

BELISARIO (v. 494-565), generale del¬ 
l’imperatore bizantino Giustiniano 
I. Distrusse il regno dei Vandali in 
Africa nel 533-534, combattè con¬ 
tro gli Ostrogoti in Italia nel 536- 
548 e, nel 559 salvò Costantinopoli 
al tempo della calata degli Unni; 
X, XI. 

BENEDETTO BISCOP (san) (v. 628- 
690). Benedettino inglese, fondato¬ 
re e abate delle abbazie di Wear- 
mouth e Jarrow, amatore di ma¬ 
noscritti miniati, possedeva una par¬ 
te della biblioteca di Cassiodoro; 
157, 159. 

BENEVENTO, città d’Italia, in Cam¬ 
pania, nella valle del Calore; que¬ 
sta regione dipendeva dalPImpero 
d’Oriente fino al 545, poi costituì il 
ducato longobardo di Benevento nel 
571; XI; carte 354, 356, 358. 

BENOIT (Fernand), archeologo france¬ 
se, nato nel 1892, membro della 
Académie des Inscriptions et Bel- 
les-Lettres; 15. 

BERLINO, 229, 243, 278, 285, 312. 

BEROMONSTER, città della Svizzera 
(cantone di Lucerna) a sud del la¬ 
go di Hallwiler; 311. 

BEWCASTLE, villaggio e parrocchia del 
nord Cumberland a 25 km a nord- 
est di Carlisle; 94; carta 358. 

BISANZIO, v. Costantinopoli. 

BLONDEL (Louis) (1885-1966), archeo¬ 
logo e architetto svizzero; 22. 

BOBBIO, città d’Italia (Emilia); mona¬ 
stero fondato nel 612 da san Co¬ 
lombano; celebre centro di studi; 
157, 159, 165; 183; carta 358. 

BOEZIO (Anicius Manlius Flavius BOE- 
THIUS) (v. 450-500). Della celebre 
gens Anicia, fu prefetto del preto¬ 
rio d’Italia e due volte prefetto di 
Roma, poi console d’Odoacre (487). 
Padre del filosofo; 136; 148, 149. 

BOEZIO (Anicius Manlius Severinus 
BOETHIUS) (470-524), filosofo, 
poeta e uomo di stato latino, autore 
del De Consolatione Philosopbiae. 
Le sue traduzioni di autori greci e 
latini contribuirono a diffondere le 
dottrine neo-platoniche e aristoteli¬ 
che. Fu consigliere di Teodorico, ma 
morì in prigione; 136. 

BONN, città della Germania, sul Reno, 
a circa 50 km a sud di Colonia; 265, 
312. 

BORGOGNA, 178; carta 356. 

BOURASSÉ (abate Jean-Jacques) (1813- 
1870), storico e archeologo france¬ 
se; 47. 

BOURBON-L’ARCHAMBAULT, piccola 
città delI’Allier, a 23 km da Mou- 
lins. Cave di pietra; 69. 

BRATTEA (dal lat. bractea - foglio 
sottile di metallo). Moneta e cal¬ 
co di monete dell’epoca delle 
grandi invasioni e dell’epoca mero¬ 
vingia. Imitazioni barbare di mo¬ 
delli di monete o di medaglie anti¬ 
che, generalmente datate riferendo¬ 
le al loro modello. Ornate sul di¬ 
ritto e sul verso o da una parte so¬ 
la; le monete ornate su un lato sol¬ 
tanto sono battute in lastra sottile 
di metallo e il verso porta il tipo 
incavato; 199, 268, 273. 

BRÀUNLINGEN, città della Germania 
occidentale (Bade), nella Foresta 
Nera, a 16 km a sud di Villingen; 
275. 

BREHIER (Louis) (1866-1951), archeo¬ 
logo francese; 245. 

BRESCIA, città dell’Italia (Lombardia), 
ai piedi delle Alpi, capoluogo della 
provincia dello stesso nome. Fu se¬ 
de d’un ducato lombardo per parec¬ 
chi anni. Basilica di S. Salvatore, 
antica chiesa di un monastero fon¬ 
dato dal re dei Longobardi Astolfo 
nel 753. Museo cristiano medioe¬ 
vale (antica chiesa di S. Giulia); 
121, 136, 312, 313; 136; carta 358. 

BRETAGNA, antica provincia francese. 
Dalla metà del V secolo al VII se¬ 
colo fu invasa e occupata dai Celti 
delle Isole Britanniche che fuggiva¬ 
no dagli Angli; X. 

BRIE, antica regione francese, posta 
attorno al Meaux; 78, 81. 

BRIOUDE, città della Francia, capoluo¬ 
go di circondario dell’Alta Loira; 
celebre per san Giuliano e sant’A- 
vit. Chiesa di Saint-Julierj, costruita 
verso il 476, è citata da Gregorio di 
Tours; 32; carta 356. 

BRITANNICHE (Isole), 47, 71, 78, 81, 
83, 113, 131, 155, 157, 162, 178, 
202, 287. 

BRUNILDE (v. 534-613), figlia di Ata- 
nagildo, divenne moglie di Sigiber- 
to, re d’Austrasia dal 565 al 575; 
sposò in seguito Meroveo. Fu giu¬ 
stiziata per ordine di Clotario II e 
inumata a Saint-Martin d’Autun; 
24, 27, 32. 

BUCAREST, capitale della Romania, nel¬ 
la pianura valacca, a 50 km circa 
dal Danubio; 218. 

BULACH, piccola città della Svizzera 
(cantone di Zurigo), a 19 km a 
nord di Zurigo, dove fu scoperto 
un cimitero alemanno; 221, 222; 
233; carta 358. 

BURGOS, 84. 
BURGUNDI, popolo germanico che ap¬ 

parve nel I secolo nella regione bal- 
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tica, poi lungo la media Vistola; 
indubbiamente originario della Scan¬ 
dinavia. Nel corso del III secolo si 
dirige verso ovest. Nel 406 varca 
il Reno nei pressi di Magonza e 
forma un reame vicino a Worms. 
Nel 436 attaccato dagli Unni fugge 
verso il sud e si stabilisce come fe¬ 
derato di Ezio in Sabaudia, cioè la 
Svizzera romancia e il sud del Giu¬ 
ra francese attorno a Ginevra; 16, 
22, 265, 277, 278, 279, 312, 313; 
carta 355. 

CAHORS, città della Francia, capoluo¬ 
go del Lot. Occupata dai Visigoti 
verso il 471, fu devastata dai Fran¬ 
chi nel 513. Costruzioni del .vesco¬ 
vo san Desiderio; 34, 92; carta 
359. 

CALICE, 221, 241, 243, 245; 233, 264. 

CALLISTO, vescovo di Cividale (726- 
?), fece costruire il battistero di 
Cividale verso il 730; 247, 248. 

CAMMEO, pietra lavorata con figure 
in rilievo; 231, 313. 

CAMPANIA, regione dellTtalia del sud 
che si estende dal Garigliano al 
golfo di Policastro; 257. 

CÀNONI, tavole di concordanza dei 
Vangeli, stabiliti per primo da Eu¬ 
sebio di Cesarea (+ 339) che ap¬ 
paiono all’inizio dei Vangeli; 159, 
178, 188; 191-194. 

CANTERBURY, città della Gran Bre¬ 
tagna (Kent) a 88 km a est-sud-est 
di Londra. Nel V secolo fu occupa¬ 
ta dai Sassoni e divenne la capitale 
dell’antico regno di Kent nel 560. 
Sant’Agostino vi giunse nel 597 e 
fu il primo vescovo d’Inghilterra. 
Vi fondò un monastero; 33; 349; 
carte 356, 358. 

CAPANNE DI LEGNO, abitazione de¬ 
gli eremiti e dei primi cenobiti, co¬ 
me a Condat, piu tardi Saint-Clau- 
de (Giura); 288, 289. 

CAPITELLO, testa della colonna (in 
marmo o in pietra) che sopporta 
l’architrave o la ricaduta di un ar¬ 
co. Presso le cave di marmo dei Pi¬ 
renei venivano scolpiti dei capitelli 
che erano portati lontano; 29, 30, 
31, 35, 48, 67, 68, 69, 245, 312; 
28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 44, 
49, 50, 77, 80, 81, 82, 98-101, 
114-117; carta 360. 

CAPPADOCIA, regione centrale del¬ 
l’Asia Minore nell’antichità; capita¬ 
le Cesarea' di Cappadocia; 77. 

CAPUA, città dell’Italia (Campania) in 
un’ansa del Volturno, a 33 km a 
nord di Napoli; 257. 

CARLOMAGNO (742-814), figlio mag¬ 
giore di Pipino il Breve, re dei Fran¬ 
chi nel 768 con suo fratello Carlo- 

manno, poi solo nel 771. Fu inco¬ 
ronato imperatore nell’800 a Roma 
da papa Leone III; XI, 102, 123, 
150, 199, 202, 250, 288, 289; 214, 
316. 

CAROLINA (minuscola), lettera minu¬ 
scola di un carattere molto chiaro, 
apparsa sotto il regno di Carloma- 
gno e derivante dalla primitiva mi¬ 
nuscola; 202. 

CAROLINGI, seconda dinastia dei re 
di Francia (751-987); XII, 20, 105, 
107, 131, 183, 202, 206. 

CAROLINGIO (RINASCIMENTO), 
corrente artistica dell’epoca caro¬ 
lingia. Ritorno alle opere d’arte 
dell’antichità sotto Carlomagno; X, 
XIII, 92, 93, 94, 99, 102, 212, 288. 

CASA HERRERA, località della Spagna, 
nei pressi di Meri da (provincia di 
Badajoz); 343; carta 358. 

CASSIODORO (v. 480-v. 575), uomo di 
stato e scrittore romano. In auge 
sotto Odoacre e Teodorico. Fondò 
il monastero di Vivarese (Vivarium) 
dove mori; 295. 

CASTELSEPRIO, comune d’Italia (Lom¬ 
bardia) sulla riva destra dell’Olo¬ 
na, a 27 km ca a nord di Milano e 
a 14 km da Varese. Chiesa di San¬ 
ta Maria foris portas dove nel 1944 
fu scoperto un importante comples¬ 
so di pitture murali; 93, 94, 95, 
121, 128, 250; 110, 111, 134, 135; 
carta 358. 

CASTELTROSINO, centro agricolo 
dell’Italia, a 6 km da Ascoli Pice¬ 
no. Necropoli longobarda molto ric¬ 
ca del VI e VII secolo; 234, 238, 
311; carta 358. 

CATTANEO (Raffaele) (1861-1889), ar¬ 
chitetto e archeologo italiano; 245, 
250. 

CAVALIERE, l’immagine del cavaliere 
fu popolarissima presso i Germani 
prima e dopo la loro conversione 
al cristianesimo; 271, 275; 297, 
299. 

CELTI, popolo indo-germanico che, oc¬ 
cupata prima l’Europa centrale, fu 
cacciato a poco a poco verso l’o¬ 
ceano Atlantico. In Gallia, dall’ar¬ 
rivo dei Romani, occuparono un 
territorio delimitato a est dalle Al¬ 
pi e dal Reno, a sud-est dalla Du- 
rance e dal Rodano, a sud dal Me¬ 
diterraneo e dai Pirenei, a sud- 
ovest dalla Garonna; a ovest dal¬ 
l’oceano Atlantico; a nord dalla 
Senna e dalla Marna; 81. 

CESARIO d’Arles (san) (470-542), mo¬ 
naco a Lérins a vent’anni, poi sa¬ 
cerdote a Arles, vescovo di Arles 
(503-542). Predicatore e uno dei 
grandi personaggi della Chiesa dei 
suoi tempi; 211; 220. 

CHALON -SUR - SAÓNE, città della 
Francia (Saóne-et-Loire), sulla riva 
destra della Saóne. Alla fine del VI 
secolo fu la capitale di Gontrano, 
re di Borgogna; 260, 277; carta 
359. 

CHAMPAGNE, antica provincia fran¬ 
cese con capitale Troyes; 69. 

CHAMPAGNE MERIDIONALE, regio¬ 
ne naturale, compresa nell’antica 
provincia della Champagne. Chiesa 
di legno della fine del Medioevo; 
290. 

CHARENTON-SUR-CHER, borgata del¬ 
la Francia (Cher) a 11 km a est di 
Saint-Amand-Mont-Rond. Resti di 
una abbazia fondata nel 620 da 
san Cholan; 24; carta 358. 

CHARNAY-LES-MÀCON, villaggio del¬ 
la Francia (Saóne-et-Loire) a 4 km 
da Macon, dove fu scoperto un ci¬ 
mitero merovingio del VI e VII se¬ 
colo; 221, 238; 258. 

CHELLES, piccola città della Francia » 
(Seine-et-Marne), sulla Marna, resi¬ 
denza reale sotto la prima dinastia, 
sotto la quale, da santa Batilde, fu 
fondata un’abbazia verso il 660; 
241; carta 358. 

CHER, affluente della Loira (320 km); 
69. 

CHEVALIER (Casimir) (1825-1893), 
archeologo francese; 47. 

CHILDEBERTO I, figlio di Clodoveo 
e di Clotilde; re di Francia dal 511 
al 558; 27, 29. 

CHILDERICO I (v. 436-481), re dei 
Franchi (457-481) della casa dei 
Merovingi, padre di Clodoveo I. 
Regnò sui Franchi Salii; stabilì 
la sua residenza a Tournai, dove 
nel 1653 venne scoperta la sua 
tomba; 218; 227, 228, 229. 

CIBORIO, edicola che riparava l’altare 
principale nelle chiese dell’alto 
Medioevo e del principio del Me¬ 
dioevo; 32, 245, 247, 250, 312; 
3. 

CIMIEZ, antica città della Francia (Al¬ 
pi marittime), attualmente un quar¬ 
tiere di Nizza. Sotto il nome di Ce- 
menelium fu la capitale dei Vedian- 
tii; nel IV secolo era uno degli ot¬ 
to centri delle Alpes Maritimes, 
caduta in rovina nel VI secolo; an¬ 
tica cattedrale e battistero, antica 
chiesa abbaziale di Saint-Pons; 320; 
carta 358. 

CIMITILE, città dellTtalia (Campania) 
a 35 km da Napoli. Antico cimi¬ 
tero di Nola; 257. 

OVATE, piccolo paese dell’Italia (Lom- 
bardia-Como) a 6 km da Lecco e a 
56 km a nord-est da Milano. Chie¬ 
sa di San Pietro al Monte, a 5 km 
da Civaie; celebre; 250. 

■'I 

CIVIDALE DEL FRIULI, città dellT¬ 
talia (Venezia Giulia) a 17 km da 
Udine allo sbocco del Natisone. È 
l’antica Forum Julii e il suo nome 
fu dato al Friuli, di cui era la ca¬ 
pitale. Alboino ne fece la capitale 
del primo ducato longobardo in Ita¬ 
lia nel 568. In seguito divenne un 
ducato franco; 121, 122, 123, 128, 
200, 247, 248, 250, 271, 272, 311; 
carta 358. 
Croce di Gisolfo, 300. 
Disco in oro, 299. 
Chiesa di Santa Maria in Valle, 
oratorio detto “tempietto"; 138- 
139, 273-276. 
Chiesa di San Martino, altare del 
duca Tatchis o di Pemmo; 277, 
279-281. 

CIVITA CASTELLANA (Lazio), a 57 
km da Roma. Nella cattedrale si 
trova un bassorilievo in marmo che 
rappresenta una scena di caccia 
(Vili secolo); 257. 

CLERMONT, oggi capoluogo del Puy- 
du-Dóme con il nome di Clermont 
Ferrand. Nel V secolo fu conqui¬ 
stata dai Visigoti; presa da Clodo¬ 
veo (507). Chiesa di Saint Anatolien 
del V secolo, citata da Gregorio di 
Tours; 32; carta 356. 

CLODOVEO I (466-511), figlio di Chil- 
derico I, re dei Franchi (481-511) 
della dinastia dei Merovingi. Nel 
486 conquistò il nord della Gallia 
e fece di Parigi la sua residenza. 
Nel 507 conquistò le regioni occu¬ 
pate dai Visigoti fino alla Garonna; 
si convertì alla religione cattolica 
verso il 496; 24, 27. 

CLOTILDE (santa) (v. 475-545), figlia 
di Childerico, moglie di Clodoveo; 
21, 24, 27. 

CLUNY, 275. 

COBLENZA (Koblenz), città della Ger¬ 
mania (Renania-Palatinato) alla 
confluenza della Mosella e del Re¬ 
no. Occupata dai Romani dal 9 a. 
C., fu presa dai Franchi verso il 
500. Villa fortificata del vescovo di 
Treviri Nicezio, posta nei dintorni 
della città; 22. 

CODICE, manoscritto formato da fogli 
di pergamena, scritti sul recto e sul 
verso, e riuniti in quaderni, al con¬ 
trario dei rotoli o vólumen, ex.; 
126, 127, 150, 151, 154, 155, 179, 
183. 

COIRA (CHOUR), città della Svizzera 
(Grigioni), capoluogo del cantone 
omonimo, sulla Plessur, d’origine 
romana; 272, 278. 

COLOMBANO (san) (v. 540-615), mo- 
, naco irlandese, missionario e rifor¬ 

matore, fondatore delle abbazie di 
Luxeuil e di Bobbio; 64, 165. 

COLONIA (KOLN), città della Germa¬ 
nia occidentale (Renania-Westfalia). 
Capitale della provincia della Ger¬ 
mania inferiore, poi dei Franchi Ri- 
puarii. Chiesa di Saint Gereon, ci¬ 
tata da Gregorio di Tours, di cui 
sono stati ritrovati importanti resti 
nell’attuale edificio, dopo i bombar¬ 
damenti dell’ultima guerra; 1, 5, 
234, 245, 259; 252, 257, 327 A e B; 
carte 354, 356, 358-359. 

COMO (Lombardia), all’estremità sud- 
ovest del lago omonimo. Antica co¬ 
lonia romana, Novum Comum, ret¬ 
ta a vescovado nel 379; 250. 

CONCORDIO, vescovo di Arles (v. 
374-v. 400); 1.6. 

CONDAT, antico nome dell’abbazia di 
Saint-Claude (Giura); 289. 

CONQUES, borgata della Francia (A- 
veyron) a 32 km a nord-ovest di 
Rodez, abbazia celebre dall’epoca 
carolingia per il suo pellegrinaggio 
a Sainte-Foy; 285; 314; carta 358. 

COPELAZ (LA), villaggio della Svizze¬ 
ra (Vaud) nei pressi d’Oron, a 16 
km a sud-est di Losanna; vi fu 
trovata una fibula in oro rappre¬ 
sentante tm cavaliere con aureola 
che passa su dei serpenti (VI-VII 
secolo); 271. 

COPTA (arte), arte dell’Egitto cristia¬ 
no. Presunta influenza sulle scul¬ 
ture della tomba del vescovo Agil- 
berto a Jouarre; 72, 74, 77, 188. 

COPTI, nome degli Egiziani cristiani 
separati dalla Chiesa cattolica dal 
V secolo. Nei primi secoli i Copti 
hanno esercitato una notevole in¬ 
fluenza per lo sviluppo che prese 
nel loro paese il monacheSimo, per 
dei pellegrinaggi celebri, come quel¬ 
lo alla tomba di san Menas ( + 296) 
a Abu Mina, infine per l’esodo dei 
monaci e degli artisti dopo la con¬ 
quista araba; 72, 74, 77, 178, 188, 
260, 275, 277, 312. 

CORBIE, piccola città della Francia 
(Somme) a 25 km a est di Amiens. 
Abbazia fondata tra il 657 e il 661 
dalla regina Batilde, reggente per 
suo figlio Clodoveo III. Adottò la 
regola benedettina verso il 700 e fu 
riformata dall’abate Adalardo verso 
l’820. Salterio di Corbie, attualmen¬ 
te a Amiens; 123, 165, 178, 188, 
195, 200, 202, 206; 176, 180, 204, 
210, 212, 213; carta 358. 

COSROE II (590-628), re della dina¬ 
stia sasanide. Alla Bibliothèque 
Nationale a Parigi si conserva una 
coppa d’oro incrostata, detta "cop¬ 
pa di Cosroe" o “tazza di Salomo¬ 
ne," secondo la leggenda. Appar¬ 
teneva al tesoro di Saint-Denis, re¬ 
galo di Harun al-Rashid a Carlo¬ 
magno (?); 218. 

COSTANTE I (320-350), terzo figlio di 
Costantino I, imperatore d’Occi- 
dente dal 337 al 350; X. 

COSTANTINO I IL GRANDE (v. 
285-337), imperatore romano (306- 
337). Nel 330 trasportò la sede del 
suo governo a Costantinopoli; X, 
XII, 13, 115, 143, 209; 157. 

COSTANTINO II (316-340), figlio mag¬ 
giore di Costantino I il Grande, 
imperatore d’Occidente dal 337 al 
340; X. 

COSTANTINO IV (654-685), figlio 
maggiore di Costante II; imperato¬ 
re d’Oriente (668-685); oppose resi¬ 
stenza agli Arabi e accrebbe la 
forza dell’impero ristabilendo l’uni¬ 
tà religiosa con Roma; 113. 

COSTANTINOPOLI, città costruita dal 
324 al 330 da Costantino I sul¬ 
l’area dell’antica Bisanzio, capitale 
dell’impero d’Oriente. Oggi Istan¬ 
bul; X, XI, XII, 3, 112, 113, 121, 
231, 243, 257, 287; carte 354-355. 

COSTANTINOPOLI (concilio di), il 
secondo concilio ecumenico convo¬ 
cato da Teodosio nel 381, confermò 
la condanna del concilio di Nicea 
contro l’arianesimo. Il sesto conci¬ 
lio ecumenico condannò il mono- 
telismo (680-681); 113. 

COSTANZA (v. 318-354), figlia di Co¬ 
stantino il Grande, sposò suo cu¬ 
gino Annibaliano, poi Gallo, nomi¬ 
nato Cesare da Costanzo II. Mori 
a Bitinia, fu sepolta a Roma sulla 
via Nomentana nel mausoleo di 
Santa Costanza; 115. 

COSTANZO II (317-361), secondo fi¬ 
glio di Costantino I. Imperatore 
d’Occidente dal 337 al 350; X. 

COULANDON, villaggio dell’Allier, a 
6 km da Moulins. Cave di pietra; 
69. 

CRIEL-SUR-MER, piccola città della 
Francia (Seine-Maritime) nella val¬ 
le dell’Yères, a 2 km dal mare e a 
22 km a nord-est di Dieppe; 278. 

"CROCE DELLE ARDENNE," croce 
per processione, rivestita da fogli 
d’oro e di rame su un’anima di le¬ 
gno, datata 850 ca.; 313. 

CRODEGANGO (san) (712P-766), ve¬ 
scovo di Metz (742-766), riforma¬ 
tore del clero delle cattedrali, fu 
anche ministro di Pipino il Breve, 
re dell’Austrasia; 289. 

DAGILEOPA (Ilderico) (Vili secolo), 
duca di Spoleto, successore di 
Transamondo. Fece eseguire l’alta¬ 
re dell’abbazia di San Pietro in Val¬ 
le; 250; 278. 

DAGOBERTO I, figlio di Clotario II. 
Re dei Franchi (629-639); carta 
356. 
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DAILLENS, villaggio della Svizzera 
(Vaud) sul versante occidentale del 
Jorat, a 2,5 km a nord-est di Cos- 
sonay. Cimitero burgundo donde 
provengono due fibbie di Daniele 
nella fossa dei leoni (VII secolo); 
277. 

DANIELE, personaggio principale del 
Libro di Daniele, soggiornò alla 
corte di Babilonia e vi sopportò nu¬ 
merose prove a causa della sua fe¬ 
de. La rappresentazione di Danie¬ 
le nella fossa dei leoni è una delle 
immagini simboliche che ebbero 
maggior successo durante l’alto Me¬ 
dioevo; 86, 265, 277, 278; 21, 
200, 297, 305. 

DANUBIO, fiume dell’Europa centrale; 
il suo corso (2.850 km) va dalla 
Foresta Nera al Mar Nero; X, 215, 
312. 

DARMSTADT, città della Germania 
occidentale (Hesse), a 28 km a sud 
di Francoforte; 313. 

DAVIDE, secondo re d’Israele (v. 1010- 
970 a.C.). Vincitore del gigante Go¬ 
lia, Filisteo della città di Gat. Tra¬ 
sformò le 12 tribù in una nazione 
omogenea, conquistò Gerusalemme 
e ne fece il centro della vita reli¬ 
giosa; 195; 206, 223. 

DELEMONT, piccola città della Svizze¬ 
ra (cantone di Berna) a 45 km a 
sud-ovest di Basilea; 243. 

DELFINATO, antica provincia della 
Francia, capitale Grenoble; 27. 

DESANA, villaggio in Piemonte, nei 
pressi di Vercelli, dove fu scoper¬ 
ta, nel 1938, una tomba muliebre 
del VI secolo; 225; carta 358. 

DESCHAMPS (Paul), archeologo fran¬ 
cese e studioso di storia dell’arte, 
nato nel 1888; 245. 

DESIDERIO (san) (595-655), vescovo 
di Cahors dal 630 al 655; 34, 92. 

DESIDERIO ( ?-dopo il 774), re lon¬ 
gobardo, incoronato da Stefano II 
nel 757, morto a Corbie o a Liegi; 
123, 200, 202. 

DIANA, dea italica della luna, identi¬ 
ficata più tardi con Artemide; 199. 

DIGIONE, città della Francia, antica 
capitale del ducato di Borgogna, at¬ 
tualmente capoluogo della Còte- 
d’Or. Fece parte del regno dei Bur¬ 
gundi; 69. 

DIMMA (Vili secolo), vescovo di Con- 
deire o Connon (Irlanda). Cugino 
germano di san Brecan, studiò nel 
monastero di Lynally. Pare abbia 
copiato i testi sacri per san Cronan, 
di Roscrea; 172. 

DIOSCORIDE detto PEDANIUS, me¬ 
dico greco del I secolo, autore di 
un trattato: De materia medica; 
202. 

DITTICO, tavoletta a cerniera, d’avo¬ 
rio, legno o metallo fine. Sullq fac¬ 
ce interne viene steso uno strato di 
cera per potervi scrivere. Al tem¬ 
po del Basso Impero, le facce ester¬ 
ne erano in generale riccamente or¬ 
nate (dittici consolari); 209, 212, 
222, 263, 265; 216, 217, 237. 

DOEG, edomita, intendente di Saul, al 
quale riferì che David era fuggito. 
Per ordine di Saul assassinò 85 pre¬ 
ti della città di Nob e devastò la 
città; simbolo dell’Anticristo; 195. 

DOMAGNANO, cittadina della repub¬ 
blica di San Marino; 225. 

DONATISMO, scisma che, durante tut¬ 
to il IV secolo, divise le chiese 
africane sulla questione dei "tradi¬ 
tori,” cioè i vescovi o i preti che 
consegnarono alle autorità pagane i 
libri sacri. Lo scisma incominciò 
nel 311, all’elezione di Ceciliano a 
vescovo di Cartagine, mentre i do¬ 
natisti fecero eleggere da un sino¬ 
do Donato. Questo scisma fu con¬ 
dannato da tre concili (Roma 313, 
Arles 314, Milano 316) e si spense 
nel giugno 411; XI. 

DOTZHEIM, sobborgo residenziale di 
Wiesbaden, a km 3,2 a ovest del 
centro di questa città; 268. 

DRAUSIO o DRAUSIUS (san), origi¬ 
nario di Soissons, fu arcidiacono, 
poi vescovo di Soissons (v. 658-v. 
674); 39, 40. 

DURHAM, città della Gran Bretagna, 
capoluogo della contea omonima, a 
km 113 a nord di York; carta 358. 

DURROW, villaggio del nord della con¬ 
tea di Offaly (Irlanda) a 5 km a 
nord-nord-ovest di Tullamore (an¬ 
ticamente Daimhaig). Monastero 
fondato verso il 504 da san Colom¬ 
bano. Vangelo di Durrow (Book of 
Durrow): ms. del VII secolo; 159, 
160; 170; carta 358. 

DYGGVE (Ejnar) (1887-1961), archeo¬ 
logo e architetto danese; 248; 273. 

EADFRID o EADFRITH, vescovo di 
Lindisfarne dal 698 al 721; è sen¬ 
za dubbio l’autore dei Vangeli di 
Lindisfarne; 159. 

EASBY, abbazia situata a 2 km a est 
di Richmond (York), in un val¬ 
lone sullo Swale; 96, 97; carta 358. 

EBERSOLT (Jean), archeologo france¬ 
se; 245. 

EBREGESILE (sant’), vescovo di 
Meaux verso la fine del VII seco¬ 
lo; 67; 78. 

ECCLESIO (sant’) (+ 534), arcivescovo 
di Ravenna (521-532); 247. 

ECHTERNACH, antica abbazia, sita al 
confine fra la Germania e il Lus¬ 
semburgo, sul Sur, fondata nel 698 

da san Willibrord. Secolarizzata nel 
1793. Vangeli di Echternach; 31, 
159, 160; 1, 168, 174; carta 358. 

EDESSA, città della Mesopotamia set¬ 
tentrionale (attualmente Urfa, in 
Turchia); la sua chiesa di Santa So¬ 
fia era celebre; 32. 

EFESO, città dell’Asia Minore, in Tur¬ 
chia, attualmente Soluk. Vi si ten¬ 
nero due concili, fra i quali il III 
Concilio ecumenico, convocato da 
Teodosio II nel 431. Vi fu ammes¬ 
sa la duplice natura di Cristo in 
una sola persona, e si proclamò che 
Maria è veramente la madre di Dio; 
XI, 107; carta 354. 

EGINONE DA VERONA (t 802), 
vescovo di Verona a una da¬ 
ta imprecisa; vi si trovava nel 797. 
Fu uno dei promotori della rina¬ 
scenza carolingia, perché portò dal¬ 
l’Italia a Reichenau molti mano¬ 
scritti e compose un Omeliario, su 
richiesta di Carlomagno; 139; 154, 
155. 

EGITTO, 77, 113, 188, 257, 259, 277. 

ELBERN (Victor), archeologo tedesco 
contemporaneo; 62. 

ELENA (sant’) (v. 250-330), madre di 
Costantino I. Fece costruire chiese 
a Betlemme e a Gerusalemme; 143; 
156. 

ELIGIO (sant’) (v. 588-660), nato 
presso Limoges, orafo a Parigi, 
maestro della zecca di Clotario II 
e di Dagoberto, fu nominato vesco¬ 
vo di Noyon nel 641; 62, 241, 243, 
245; 264, 266, 267. 

ELLO, orafo delTVIII secolo, senza 
dubbio svevo. Uno dei due autori 
del cofanetto di Teuderigo a Saint 
Maurice; 243. 

ENGER, città della Germania ovest, a 
8 km a nord-est di Herford.(West- 
falia). La sua chiesa abbaziale cu¬ 
stodisce la tomba di Widukind; 
243, 285; carta 358. 

ENGERS, città della Germania ovest 
(Renania-Palatinato) a 20 km a 
nord di Coblenza; 312. 

ENNABEUREN, città della Germania 
ovest (Wurttemberg), a 12 km da 
Urach; 268, 281; 297. 

ENTRINGEN, cittadina della Germania 
occidentale (Bade-Wurttemberg), a 
20 km circa a sud di Stoccarda; 
218. 

EPTATEUCO, Ì primi sette libri del¬ 
l’Antico Testamento: il Pentateu¬ 
co, il Libro di Giosuè e il Libro 
dei Giudici; 178; 188, 190. 

ERACLIO I (v. 575-641), imperatore 
d’Oriente (610-641); 113. 

ERCOLE, nome latino di Heracles; 
278; 306. 

ERERUK, città d’Armenia; 33. 

ERIVAN, città dell’U.R.S.S., capitale 
della repubblica di Armenia, ai pie¬ 
di dell’Alagoez. Fondata nel I se¬ 
colo; 265. 

ERODE I IL GRANDE (73-4 a.C.). 
Re dei Giudei (40-4 a.C.); 138. 

EROS, dio greco dell’Amore, figlio di 
Afrodite e di Ares, amante e spo¬ 
so di Psiche; identificato con Cupi¬ 
do dai Romani, sovente venne rap¬ 
presentato nella figura di un bambi¬ 
no; 115. 

ERULI, popolo germanico abitante le 
isole danesi; emigra nella steppa 
pontica nel III secolo con i Goti. 
Sotto la spinta degli Unni, gli Eru- 
li si spostano verso ovest, al di là 
del Danubio; X; carta 355. 

ETCHMIADZIN, città dell’U.R.S.S. 
(repubblica d’Armenia), a ovest di 
Erivan, sede del primate della Chie¬ 
sa armena; 265. 

EUCHERIO (sant’) (v. 449), vescovo 
di Lione verso il 432. Autore fe¬ 
condo e scrittore elogiato da Era¬ 
smo; 182. 

EUGENDE o OYAND (sant’) (t 
510), aiutante di Lupicino, quindi 
abate del monastero di Condat (og¬ 
gi Saint Claude); 289. 

EUSICE (sant’), vissuto solitario a Pres- 
signy, sullo Cher, vi mori nel 542. 
Chidelberto I eresse una basilica 
sulla sua tomba, origine di Selles- 
sur-Cher; 29. 

EUTYCHIO o EUTYCHES (v. 375-v. 
454), eresiarca greco che affermava 
una sola natura, quella divina, in 
Gesù Cristo; fu condannato dal 
concilio di Calcedonia (451), ed esi¬ 
liato in Egitto; XI. 

EVANGELISTI (simboli degli), raffigu¬ 
razioni degli evangelisti attraverso 
il loro simbolo: Matteo, un angelo; 
Marco, un leone alato; Luca, un 
toro alato; Giovanni, un’aquila; 
160, 178, 182, 248; 1, 89, 168, 170, 
173, 174, 193, 194, 199, 237. 

EXPLICIT, formula latina che significa: 
"finisce," posta alla fine dei mano¬ 
scritti per segnare il termine del¬ 
l’opera; 137; 150. 

EZECHIELE, profeta che ha dato il 
nome a un libro della Bibbia. Venu¬ 
to da una famiglia di preti, esiliato 
a Babilonia, preparò con le sue pa¬ 
role la restaurazione dello Stato di 
Israele e del nuovo Tempio di Ge¬ 
rusalemme; 178. 

FALERE, lastrine rotonde per guarni¬ 
zione; 211, 275; 218. 

FANO, città delle Marche, fra le pro¬ 
vince di Pesaro e di Urbino sul¬ 
l’Adriatico, a 12 km a sud-est di 
Pesaro; 229. 

FARNESINA o villa Farnese, a Roma; 
nei suoi giardini si trova un edifi¬ 
cio romano del I secolo d.C., deco¬ 
rato con stucchi scoperti nel 1879 
e conservati al Museo Nazionale ro¬ 
mano; 113. 

FEAGHMAAN OVEST, località del- 
l’Irlanda (contea di Keny) nell’iso¬ 
la di Valentia, situata nella baia di 
Dingle a sud-ovest dellTrlanda. La 
località si trova a nord di quella 
piccola isola; 337; carta 538. 

FERENTILLO, cittadina dell’Umbria, a 
20 km da Terni. Nei dintorni si 
trova l’abbazia di San Pietro in 
Valle fondata neU’VIII secolo; 250; 
278. 

FETIGNY, villaggio svizzero (cantone 
di Friburgo) sulla riva sinistra del¬ 
la Broye, a 28 km ovest di Fribur¬ 
go; 313. 

FIBULE, nome degli spilloni o delle 
spille ornamentali nell’epoca classi¬ 
ca e nell’alto Medioevo; 178, 215, 
221, 225, 229, 234, 238, 241, 243, 
245, 257, 265, 268, 271, 273, 281, 
312, 313; 223, 224, 235, 236, 240, 
242, 243, 249-262, 263, 293, 298. 

FIBULE CICADARIE, fibule a forma 
di cicale, in oro, argento o bronzo, 
sovente incrostate di pietre prezio¬ 
se, trovate di frequente a paia nelle 
tombe. Il motivo, di origine orien¬ 
tale, è stato trasmesso all’arte me¬ 
rovingia dalla Russia meridionale e 
dall’Ungheria all’epoca delle inva¬ 
sioni degli Unni. Sono forse anche 
simbolo di immortalità. Fra i pezzi 
conosciuti sin dall’antichità si tro¬ 
vano le fibule cicadarie della tom¬ 
ba del re franco Childerico a Tour- 
nai, che sono dette anche "api.” 
Cf. una fibula di Beaurepaire (Lio¬ 
ne, Musée des Beaux Arts); 218; 
229, 230. 

FILIGRANA, tecnica d’oreficeria, che 
consiste nell’applicare fili d’oro o 
d’argento ottenuti ritagliando fogli 
di metallo prezioso martellati, su 
un campo dello stesso metallo, ad 
arabesco, con saldature. Tecnica as¬ 
sai diffusa all’epoca merovingia per 
le fibule e le fibbie d’oro; deriva 
dall’arte bizantina; 221, 234, 238, 
243, 279, 285. 

FLAVIGNY (abbazia Saint Pierre de), 
abbazia benedettina fondata nel 
720, distrutta dai Normanni e rie¬ 
dificata nel X secolo. Ha dato ori¬ 
gine alla cittadina di Flavigny-sur- 
Ozerain, a 9 km sud-est dei Lau- 
mes (Costa d’Oro); 178; 191-194; 
carta 358. 

FLEURY sur LOIRE, antico nome del¬ 
l’abbazia di Saint Benoit-sur-Loire; 
64, 281. 

FLONHEIM, città della Germania oc¬ 
cidentale (Renania), a circa 20 km 
a nord di Worms, dove fu messa 
in luce la tomba di un capo mili¬ 
tare (V secolo); 218. 

FLORO, 312. 

FORMIGÉ (Jules) (1879-1960), archi¬ 
tetto e archeologo francese; 55; 
66, 67. 

FORMULA CABALISTICA, nell’Ipo¬ 
geo delle Dune a Poitiers; 59, 60; 
71. 

FORNOVO DI SAN GIOVANNI, co¬ 
mune italiano sulla riva destra del 
Serio (Lombardia); 312. 

FORTUNATO (san) (v. 530-609), nato 
presso Treviso. Vescovo di Poitiers 
nel 599. Scrittore e poeta; 22, 24, 
32. 

FRANCHI, nome di varie popolazioni 
raggruppatesi nel III secolo sul Re¬ 
no inferiore. I più importanti fra 
questi popoli furono i Salii e i Ri- 
puari, stabilitisi alla foce del Reno 
e della Mosella, sull’Escaut e sulla 
Somme (IV secolo); essi furono riu¬ 
niti in un regno da Clodoveo; X, 
XI, 16, 20, 105, 121, 257, 265; 
carte 355, 356. 

FRANCOVICH (Geza de), archeologo e 
storico d’arte ungherese contempo¬ 
raneo, vivente a Roma; 250; 273. 

FREDEGARIO (Lo Pseudo-), autore a- 
nonimo, probabilmente borgognone, 
del seguito della Hisloria Franco¬ 
rum di Gregorio di Tours. La sua 
Chronique termina al 642; 188; 
195, 196, 197. 

FREISING, città della Germania ovest 
(Baviera), a 32 km a nord-est di Mo¬ 
naco; 137; carta 358. 

FRÉJUS, città della Francia (Var), già 
capitale degli Issubiani. Il suo bat¬ 
tistero, del V secolo, è unico in 
Francia; 3, 32, 33; 2, 3, 4, 322 A e 
B; carte 354, 356, 358. 

FRIBURGO, città della Svizzera, capo¬ 
luogo del cantone omonimo, in 
un’ansa della Sarine; 313. 

FRISONI, popolo germanico della re¬ 
gione compresa fra la foce del Re¬ 
no e l’Ems. Con gli Angli e i Juti, 
i Frisoni compirono esplorazioni 
marittime verso la Gran Bretagna, 
tentandone la colonizzazione; XI. 

FRIULI, regione dell’Italia settentriona¬ 
le, compresa nella Venezia Giulia, 
con Udine capiatle; 122, 202, 247, 
271, 312. 

GABRIELE, arcangelo; 129, 313. 
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GALLA PLACIDIA (v. 389-450), figlia 
di Teodosio I e di Galla, sposò 
successivamente il visigoto Ataulfo, 
cognato di Alarico, nel 414, e, nel 
417, Costanzo, generale di Onorio; 
ne ebbe due figlie, Onoria e Valen- 
tiniano III. Vedova, tenne la reg¬ 
genza (425) dell’impero d’Occiden- 
te durante la minore età di Valen- 
tiniano. Nota per il suo mausoleo 
a Ravenna, presso la basilica di San 
Vitale; 39. 

GALLIA, nell’antichità e nell’alto Me¬ 
dioevo, regione compresa fra il Re¬ 
no, le Alpi, il Mediterraneo, i Pi¬ 
renei e l’oceano Atlantico; X, XI, 
1, 3, 12, 15, 16, 20, 21, 25, 27, 
30, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 47, 48, 
64, 69, 74, 92, 101, 102, 105, 113, 
123, 128, 155, 165, 178, 188, 202, 
209, 212, 259, 265, 287, 288, 289; 
carta 356. 

GELASICO (sacramentario), dal nome 
di Gelasio I, papa dal 492 al 496, 
noto soprattutto per il Sacramenta¬ 
rio e per l’editto in cui distingue 
gli scritti canonici da quelli apo¬ 
crifi; 175, 189. 

GELIMERO, ultimo re vandalo d’Afri- 
ca (530-534); carta 355. 

GELLONE, abbazia fondata nell’804 da 
san Guglielmo, duca d’Aquitania, 
sita a Saint-Guillaume-le-Désert (8 
km a nord di Aniane); 188, 206; 
198-203; carta 358. 

GEMIGNY, villaggio di Francia (Loi- 
ret), a 11 km da Patay; 26; carta 
358. 

GENOVEFFA (santa) (v. 429-512), na¬ 
ta a Nanterre verso il 429. Morta 
a Parigi nel 512 e sepolta nella ba¬ 
silica dei Saints-Apótres fondata dal 
re Clodoveo I; 27. 

GENSERICO o GEISERICO, re van¬ 
dalo d’Africa (428-477). Nel mag¬ 
gio 429 passa in Africa, nel 435 
ottiene per il suo popolo lo sta¬ 
tuto di federati. Il 19 ottobre 439 
occupa Cartagine e poi l’Africa fi¬ 
no alla Tripolitania. Nel 442 si sta¬ 
bilisce come proconsole a Bizacena 
e in una parte della Tripolitania e 
della Numidia: questo fu l’impero 
vandalo. Con la sua flotta, Gense¬ 
rico compì incursioni nel Mediter¬ 
raneo; X; carta 355. 

GEOMETRICA (arte), decorazione a 
motivi regolarmente o geometrica¬ 
mente disposti; 30, 31. 

GEPIDI, carta 355. 

GERMANIA, 12, 20, 21, 238, 289, 312. 

GERMANO (san) (v. 389-448), nato 
a Auxerre, studiò a Roma, divenne 
avvocato e fu nominato dux della 
sua città natale. Vescovo di Auxer¬ 

re nel 418, fu inviato nel 429 nel¬ 
l’isola di Bretagna dal papa Cele¬ 
stino per combattervi i pelagiani. 
Mori a Ravenna il 31 luglio 448; il 
suo corpo fu riportato a Auxerre. 
La regina Clotilde edificò sulla sua 
tomba una basilica che diede ori¬ 
gine all’abbazia di Saint-Germain; 
27. 

GERMANO (san) (v. 494-576), nato 
presso Autun, divenne vescovo di 
Parigi prima del 558. Morto il 28 
maggio 576, fu sepolto sotto il por¬ 
tico laterale della basilica di Sainte 
Croix e di San Vincenzo, fondata 
dal re Childeberto I e che assunse 
in seguito il nome del prelato; 27. 

GERMANO DI TREVES (san) (610- 
677), fondatore e primo abate del 
monastero di Moutier-Granval; 
243; 263. 

GERMIGNY-DES-PRES, villaggio del 
Loiret, vicino alla Loira, a 30 km 
a est di Orléans, a 6 km a nord- 
ovest di Saint Benoit-sur-Loire, l’an¬ 
tica abbazia di Fleury. Villa e ora¬ 
torio fatti costruire verso l’800 da 
Teodulfo, vescovo di Orléans e aba¬ 
te di Fleury. L’oratorio, divenuto 
nel Medioevo priorato di Saint-Be- 
noit-sur-Loire, quindi parrocchia, fu 
ricostruito in modo inesatto dal¬ 
l’architetto Lisch nel 1869; 27, 95; 
117. 

GEROLAMO (san) (v. 347-420). Pa¬ 
dre e dottore della Chiesa, autore 
di una traduzione latina della Bib¬ 
bia, detta la Vulgata; 202; 148. 

GERUSALEMME, 278; 17. 

GESTA DAGOBERTI, testo composto 
verso 1*835 all’abbazia di Saint De¬ 
nis; 243, 259. 

GINEVRA, città della Svizzera, all’e¬ 
stremità occidentale del lago Lema- 
no, capoluogo del cantone omoni¬ 
mo. Nel IV secolo divenne il capo¬ 
luogo dei Genevenses, seconda cit¬ 
tà della Viennese. Verso il 474, 
capitale della Sapaudia dei Burgun¬ 
di, conquistata dai Franchi nel 534; 
22, 277, 278; 318; carte 354, 356, 
358, 359. 

GIOBBE (libro di), libro dell’Antico 
Testamento; 117 D. 

GIORGIO (v. 769-799), già vescovo di 
Ostia, poi vescovo di Amiens. Tra¬ 
duttore in latino di una Cronaca 
Universale; 202. 

GIOVANNI BATTISTA (san) (+ 28), 
figlio di Zaccaria e di Elisabetta. 
Nel 27 battezzò Gesù sulle rive del 
Giordano. Decapitato per ordine di 
Erode Antipa; 150. 

GIOVANNI EVANGELISTA (san) 
(t v. 100), figlio di Salomè e di 
Zebedia, fratello di Giacomo il 

Maggiore. Autore del quarto Van¬ 
gelo e dell’Apocalisse; 117, 182, 
285; 169, 199, 313. 

GIOVANNI VII, papa dal 705 al 707; 
116, 117, 119, 123. 

GIOVINIANO (+412), eresiarca ro¬ 
mano, insegnava che il battesimo 
e la grazia bastavano, e le ope¬ 
re, quindi, erano inutili. Fu scomu¬ 
nicato nel 380 dal papa Sirice; 202. 

GISULFO I (+611), nipote del re 
dei Longobardi Alboino, duca del 
Friuli; 271. 

GIULITTA, madre di san Siro; 124, 
139. 

GIURA, 289. 

GIUSEPPE, figlio di Giacobbe e di 
Rachele. La sua storia si trova 
nella Genesi 37-50; 124; 137, 141. 

GIUSTINIANO I (482-565), imperato¬ 
re bizantino (527-565), fece costrui¬ 
re Santa Sofia a Costantinopoli. 
Sposo di Teodora; X, XI, 107, 113, 
241, 245, 288. 

GOLGOTA, luogo delle crocifissioni a 
Gerusalemme; 188. 

GOLIA, gigante filisteo vinto da David, 
che lo uccise con una pietra lan¬ 
ciata da una fionda; 195. 

GONDORF, città della Germania occi¬ 
dentale (Renania-Palatinato), sulla 
riva sinistra della Mosella, a 25 km 
a sud-ovest di Coblenza; 265. 

GONTRANO (san) (v. 545-592), figlio 
di dotar io II, re di Borgogna 
(561-592); 259. 

GOTI, popolo germanico venuto dalla 
Scandinavia e dalla riva destra del¬ 
la bassa Vistola. Il solo che sia riu¬ 
scito a realizzare una sintesi degli 
elementi romani e germanici. Il suo 
prestigio presso gli altri Germani 
appare evidente nei Nibelunghi. Si 
divideva in due grandi gruppi: i 
Visigoti e gli Ostrogoti; X, 16, 155, 
211, 222, 225, 229; carta 355. 

GOTTINGA, città della Svizzera (can¬ 
tone di Thurgovie), sulla riva sini¬ 
stra del lago di Costanza. Vi si so¬ 
no condotti scavi in una necropoli 
alemanna dell’epoca merovingia; 
211, 271; carta 358. 

GOURDON, villaggio di Francia (Saó- 
ne et Loire), a 7 km a est di Mont- 
ceau les Mines, dove fu scoperto 
nel 1845 un tesoro composto di un 
calice, di una patena e di 104 mo¬ 
nete della prima metà del VI seco¬ 
lo; 221, 222, 243; carta 358. 

GRADO, cittadina italiana (Venezia 
Giulia) sulla laguna; era il porto 
di Aquileia, dove si rifugiarono gli 
abitanti di questa città, in fuga di 

fronte ad Attila e piu tardi di 
fronte ai Longobardi; 231. 

GRANATO, pietra ferruginosa molto 
apprezzata all’epoca delle grandi in¬ 
vasioni barbariche, particolarmente 
nella specie dell’almandina. Impor¬ 
tata generalmente dall’India, era 
usata insieme all’oro, spesso ta¬ 
gliata piatta e incastonata in foglie 
di metallo lucente. Veniva usata per 
gioielli, armi, e anche per oggetti 
comuni preziosi; 215, 218, 222, 
231, 234, 241, 243, 265. 

GRAN BRETAGNA, XI, 20, 33, 72, 
78, 160. 

GRECIA, 202, 288. 

GREGORIO IL GRANDE (san) (v. 
540-604). Prefetto di Roma (572- 
574). Divenuto papa (590-604) di¬ 
fende gli Stati della Chiesa contro 
i Longobardi ed evangelizza l’In¬ 
ghilterra. I suoi scritti hanno fatto 
di lui uno dei fondatori della spi¬ 
ritualità cristiana del Medioevo; 
115, 143, 202, 231; 121, 148, 133, 
162, 163, 177 D, 178, 241. 

GREGORIO DI TOURS (san), uomo 
della Chiesa e storico. Nato a Cler- 
mont nel 538 o nel 539. Vescovo 
di Tours nel 573. Morto nel 594. 
Autore , della Historia Francorum; 
5, 13, 22, 24, 27, 32, 155. 

GRENOBLE, città della Francia, capo¬ 
luogo delITsère. Occupata dai Bur¬ 
gundi, poi dai Franchi, resistette 
vittoriosamente ai Longobardi nel 
673. Cripta della chiesa di Saint 
Laurent; 27, 97-102; 112-117, 333 
AeB; carte 358, 359. 

GRIGIONI, cantone della Svizzera, fra 
l’Austria e l’Italia; 150, 250. 

GUARRAZAR (Fuente de), località del¬ 
la Spagna, nel comune di Guada- 
mur (provincia di Toledo). Vi è 
stato scoperto nel 1858 un tesoro di 
croci e di corone votive visigote; 
231, 243; 248; carta 358. 

GULTLINGEN, cittadina della Germa¬ 
nia ovest (Bade-Wiirttemberg), a 30 
km circa a sud-est di Pforzheim. 
Nel 1901 vi fu messa in luce la 
tomba di un capo alemanno; 218. 

GUMMERSMARK, località della Dani¬ 
marca (Sjaelland), fra Ringsted e 
Kòge, dove furono scoperte spille 
con decorazione zoomorfa; 312, 
313. 

GUTENSTEIN, città della Germania 
ovest (Costanza); 280. 

HALLE, città della Germania orien¬ 
tale, sulla Saale, a 50 km circa a 
nord-ovest di Lipsia; 271. 

HEIDINGSFELD, città della Germania 
ovest (Bade), a 10 km a sud-ovest 
di Wurzburg; 312. 

HORNHAUSEN, città della Germania 
est (Sax), a ovest di Magdeburgo, 
dove fu trovata nel 1874 una pie¬ 
tra tombale rappresentante senza 
dubbio Wotan a cavallo, con lan¬ 
cia e scudo (Vili secolo); 271. 

ICONOCLASTIA, dottrina che nel¬ 
l’Impero bizantino, nell’VIII e nel 
IX secolo, proibiva come idolatre 
la presentazione e la venerazione 
delle immagini di Cristo, della Ver¬ 
gine e dei Santi. L’iconoclastia fi¬ 
ni l’il marzo 843 con la vittoria 
dell’ortodossia; XI, 62, 202, 250. 

ILARIO (sant’) (v. 315-v. 367), vesco¬ 
vo di Poitiers (350-367), esiliato in 
Frigia (356-360) per la sua fedeltà 
all’ortodossia. Autore di De Trini¬ 
tale; 145. 

IMPERO ROMANO (Impero d’Occi- 
dente), fondato da Augusto verso 
il 29 a.C. Formò un solo Stato fi¬ 
no al 395, l’anno in cui si divise 
in Impero d’Oriente e in Impero 
d’Occidente. L’Impero d’Oriente o 
Impero Bizantino durò fino al 
1453. L’Impero d’Occidente, di¬ 
strutto da Odoacre, ebbe fine nel 
476. Carlomagno fondò un nuovo 
impero nell’800; IX, XI, XIII, 135, 
209, 231, 267, 287, 311. 

INDIA, 215, 259. 

INGOMERO, figlio di Clodoveo I e 
di Clotilde. Mori giovane; 24. 

INTRADOSSO, superficie interna di un 
arco o di una volta; 11, 117; 12, 
13. 

IRLANDA, XI, 72, 81, 157, 277. 

ISACCO (sacrificio di), cf. ABRAMO. 

ISIDORO DI SIVIGLIA (sant’) (v. 
560-636). Dottore della Chiesa. Suc¬ 
cedette a suo fratello Leandro, nel 
601, come arcivescovo di Siviglia; 
è autore di numerose opere; 184, 
186, 187. 

ITTENHEIM, villaggio di Francia 
(Basso Reno) a 13 km a ovest di 
Strasburgo. Nel 1930 vi si scoper¬ 
se la tomba di un signore merovin¬ 
gio; 211, 275; carta 358. 

IVREA, città italiana (Piemonte), sulle 
rive della Dora Baltea; carta 358. 

JEDBURGH, borgo della Gran Breta¬ 
gna (Scozia), nella regione delle ab¬ 
bazie reali dello Scott Country, fra 
Selkirk e Kelso; 95, 338. 

JOUARRE, antica abbazia benedettina 
situata a 3 km a sud della Ferté- 
sous-Jouarre (Seine-et-Marne), fon¬ 
data verso il 630 da sant’Adone. 
Cripta; 31, 64-78, 81, 289; 77-91, 
340AeB; carta 358. 

JOUY-LE-COMTE, in Francia, nel co¬ 
mune di Parmain (Val-d’Oise), a 
38 km a nord di Parigi; 221; 236. 

JUMIEGES, antica abbazia benedettina 
a 28 km a nord-ovest di Rouen 
(Seine Maritime), fondata nel 654 
da san Filiberto; 64. 

JUTI, popolo germanico, senza dubbio 
originario dello Jutland meridiona¬ 
le, e che, secondo Beda, avrebbe 
colonizzato il Kent, l’isola di Wight 
e una parte dello Hampshire. Ma 
attualmente il problema è insolubi¬ 
le; XI. 

KAERLICH, città della Germania ovest 
(Renania-Palatinato), nei pressi di 
Coblenza; 313. 

KARLSRUHE, città della Germania oc¬ 
cidentale (Bade-Wiirttemberg), sul 
Reno, presso il confine francese; 
229, 275. 

KELIS o CEANANNUS MOR, distret¬ 
to urbano d’Irlanda (contea di 
Meath) sulla Blackwater e a 16 km 
a nord-ovest di An Uaimh; mona¬ 
stero fondato nel VI secolo da san 
Columkille. Il Libro di Kells (e- 
vangeliario latino) è stato fatto qui; 
159, 160; 169; carta 358. 

KENT, contea di Gran Bretagna, al¬ 
l’estremità sud-est del paese, sul¬ 
l’estuario del Tamigi; 234. 

KILDRENAGH, località dell’Irlanda 
(contea di Kerry) nell’isola di Va¬ 
lentia; 336; carta 358. 

KINGSTON, località dell’Inghilterra 
(contea di Kent) presso Douvresa; 
234; 234. 

KLEINHUNINGEN, antica località 
svizzera del cantone di Basilea, fa¬ 
cente parte della città dal 1893. Vi 
è stata messa in luce una tomba ale¬ 
manna del V-VI secolo; 218, 221. 

KOCHEM o COCHEM, cittadina della 
Germania ovest (Mosella), a 56 km 
a sud-ovest di Coblenza; 267. 

KRANENBURG, villaggio della Germa¬ 
nia (Renania del nord-Westfalia), a 
8 km a ovest di Clèves, vicino al 
confine olandese; 209. 

KREFELD-GELLEP, città della Germa¬ 
nia occidentale (Westfalia-Renania), 
a 23 km a sud-est di Duisburg. Vi 
è stata messa in luce nel 1962 la 
tomba di un capo franco del V-VI 
secolo, datata da un solidus di A- 
nastasio I; 222, 234, 243, 259; 239; 
carta 358. 

KYMATION (dal greco kuma: flusso), 
elemento decorativo nell’arte anti¬ 
ca; 212. 

LA CROIX (R. P. Camille de) (1831- 
1911), archeologo e gesuita belga; 
68, 69, 72, 75. 
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LANGEAIS, villaggio di Francia (Indre- 
et-Loire) sulla riva sinistra della 
Loira, a 24 km a ovest di Tours; 
32; carta 358. 

LAON, città della Francia (Aisne). Fe¬ 
ce parte del regno di Soissons, poi 
dell’Austrasia. Occupata da Pipino 
nel 742. Due abbazie: Saint Jean, 
fondata nel 641 da santa Salaber- 
ga; e Saint Vincent; 165, 178, 206; 
188, 190; carta 358. 

LAVIGNY, villaggio della Svizzera 
(Vaud), a 7,5 km a ovest di Mor- 
ges. Cimiteri burgundo e aleman¬ 
no che hanno messo in luce armi, 
ornamenti, fibbie di cintura (VII 
secolo); 277. 

LAVOYE, villaggio di Francia (Meuse) 
a 30 km a nord di Bar-le-Duc. Tom¬ 
be franche dell’epoca merovingia; 
218, 260; 231, 286, 287; carta 358. 

LAZZARO, fratello di Maria e di Mar¬ 
ta, resuscitato da Gesù (Giovanni, 
XI, 1-44); 136; 148. 

LEGNO (costruzioni di). Le costruzioni 
di legno del Basso Impero e del¬ 
l’alto Medioevo sono conosciute dai 
testi, da qualche monumento figu¬ 
rato e dagli scavi, che hanno fatto 
ritrovare le forme dei pali conficcati 
nel suolo. 

LENINGRADO, città dell’U.R.S.S., in 
fondo al golfo di Finlandia; 178, 
180. 

LEONE III, vescovo di Cimitile (v. 
680-690); 257. 

LIBER PONTIFICALIS, raccolta di 
biografie dei papi dal VI secolo; 
231. 

LIMOGES, città della Francia (Haute- 
Vienne), sulla Vienne; 241. 

LIMONS, città della Farncia (Puy-de- 
Dóme), a 24 km a ovest di Thiers, 
sulla riva sinistra dell’Allier; 265; 
carta 358. 

LINDISFARNE (HOLY ISLAND), 
piccola isola della costa del North- 
umberland a nord-est dell’Inghilter¬ 
ra. Monastero fondato nel 635 da 
sant’Aidano. Libro di Lindisfarne; 
159; 171, 173; carta 358. 

LINGOTTO, sobborgo di Torino; 234, 
243; 236; carta 358. 

LIONE (Rodano). Questa città fece 
parte del reame dei Burgundi, poi 
di quello dei Franchi; 241; carte 
354, 356, -358. 
Chiesa di Saint-Irénée, Un’iscrizio¬ 
ne scoperta nel 1946 e alcuni son¬ 
daggi hanno rivelato che il presbi¬ 
terio della cripta citata da Grego¬ 
rio di Tours era l’abside di una 
basilica funeraria pagana del II o 
del III secolo; 32. 
Chiesa di Saint-Nizier. Risale al V 

secolo e fu dedicata, in origine, agli 
Apostoli. Vi fece aggiungere verso 
est una cripta funeraria il vescovo 
Leidrade fra gli anni 798 e 813; 
99. 
Chiesa di Saint-Laurent (VI secolo). 
Ritrovata insieme con una quindici¬ 
na di epitaffi incisi in pietre, del 
VI e del VII secolo, durante scavi 
nel 1947; 33; 331. 

LIUTPRANDO (t 744), figlio di An- 
sprand e re dei Longobardi (713- 
744); XI. 

LIVIA (Casa di), casa del I secolo, a 
Roma sul Palatino, celebre per le 
sue pitture murali; 113. 

LOIRA, fiume della Francia (1012 km); 
12, 20, 34, 47, 48, 55, 69, 312. 

LOMBARDIA, regione dell’Italia set¬ 
tentrionale, compresa fra la Svizze¬ 
ra, il Po, il Lago Maggiore e il 
Ticino, il Lago di Garda e il Min¬ 
cio; 71, 155, 178, 200, 234, 238, 
312; carta 356. 

LONEBOLDO, duca di Aquitania, che 
fece costruire con sua moglie Be- 
rethrude verso il 570, a Tolosa, una 
basilica in onore di san Saturnino; 
24. 

LONGOBARDI, popolo germanico, for¬ 
se di origine scandinava, che occu¬ 
pò l’Elba e poi la Bassa Austria. 
Nel V secolo, i Longobardi passa¬ 
rono in Pannonia e divennero fe¬ 
derati, poi, con il re Alboino, nel 
568 si diressero verso l’Italia e vi 
fondarono uno Stato che durò fino 
al 774; XI, 20, 95, 102, 105, 113, 
128, 131, 200, 202, 231, 238, 247, 
250, 257, 271, 273, 311, 312, 313; 
carta 356. 

LOPICENO (morto nel 750), vescovo 
di Modena; 247. 

LORENZO (san), diacono romano del 
papa Sisto, martire nel 258; 7. 

LORSCH, città della Germania ovest 
(Hesse). Antica abbazia fondata 
presso Magonza nel 764 e ricostrui¬ 
ta su un’area vicina nel 774; 40, 67, 
289. 

LUCA (san), medico di Antiochia, com¬ 
pagno di san Paolo. È l’autore del 
Terzo Vangelo e degli Atti degli 
apostoli che si distinguono per il 
loro greco classico; 132, 182; 146, 
173, 199. 

LUDGERO o LUDGER (san) (743- 
809). Originario della Frisia, evan¬ 
gelizzò la Germania centrale. Pri¬ 
mo vescovo di Mùnster (804-809); 
294. 

LUPICINO (san) ( t 480), fratello di 
san Romano, fondò il monastero 
di Lauconne (chiamato più tar¬ 
di Saint Lupicin); successe a suo 

fratello come abate di Saint Claude; 
289. 

LUPO (san) (+ 623), vescovo di Sens 
(v. 610-623); 211, 221. 

LUXEUIL o LUXEUIL-LES-BAINS, 
città della Francia (Alta Saona). 
Verso il 590 san Colombano vi fon¬ 
dò un’abbazia che divenne un cen¬ 
tro spirituale molto importante; 
165; 178, 179, 181; carta 358. 

MADRID, 231, 247. 

MAGI STER URSUS o ORSO, scultore 
della prima metà deH’VIII secolo. 
Attivo a Verona nel 712; 250, 257; 
278. 

MAGONZA (Mainz), città della Germa¬ 
nia ovest (Renania-Palatinato), sul 
Reno. 260, 289, 312; carte 354, 
356, 358. 

MAIZIERES-LES-VIC, villaggio di 
Francia (Mosella), a 4 km a sud¬ 
est di Chàteau-Salins; 268. 

MALE (Emile) (1862-1954), storico di 
arte e archeologo francese; 245. 

MALLES VENOSTA, villaggio dell’Alto 
Adige in Val Venosta, a 80 km a 
nord di Bolzano. Chiesa di San Be¬ 
nedetto (affreschi del IX secolo); 
95, 150; 267; carta 358. 

MANGLIEU, villaggio del Puy du Dò¬ 
me, a 34 km a sud-est di Clermont- 
Ferrand. Abbazia benedettina fon¬ 
data nel VII secolo da san Genesio, 
vescovo di Clermont; 32, 289; 342; 
carta 358. 

MANOSCRITTO, 105, 128, 131, 132, 
137-149, 157-206; 141, 143-147, 
130-163, 168-214. 

MANS (Le), città della Francia (Sar- 
the); 64; carte 356, 359. 

MARCO (san), autore del Secondo Van¬ 
gelo; 160, 182; 2, 168, 172, 194, 
199. 

MARMI SCOLPITI, 15, 27, 32, 35, 
67, 68, 245, 287; 14-21, 27-29, 30, 
31, 33-37, 39-42, 49, 30, 62, 80, 
81, 82, 114, 113. 

MARMOUTIER, abbazia di Francia 
(Indre-et-Loire), a 2,5 km a est di 
Tours. Monastero fondato nel 372 
sulla riva destra della Loira, da san 
Martino. Il nome di Marmoutier 
viene dal latino majus monasterium, 
il gran monastero; 288. 

MARNA, fiume e dipartimento france¬ 
si; 64, 68, 69. 

MARSIGLIA (Bouches du Rhóne), il 
monastero di Saint-Victor fu fon¬ 
dato vicino alla tomba del martire 
san Vittore da San Cassiano, 
morto verso il 433. La cappella di 
Notre-Dame-de-Confession è un an¬ 
tico mausoleo del V secolo conser¬ 

vato, in parte, nella cripta della 
chiesa attuale; 11, 209; 11, 12, 13, 
14, 13, 321, 334; carte 354, 356, 
358. 

MARTINO (san) (v. 315-397), nato 
verso il 315 a Sabaria (Pannonia). 
Fondò nel 361 un’abbazia a Ligu- 
gé. Consacrato vescovo di Tours 
nel 371, mori l’8 novembre 397; 
2S8. 

MARTINO DI VERTOU (san) (v. 
535-601), fondò l’abbazia di Ver- 
tou, poi due altre abbazie per i 
suoi discepoli; 40, 42; 43. 

MARTINO I (san) (v. 590-655), papa 
dal 649 al 655. Morto martire del¬ 
l’ortodossia per ordine di Costante 
II, protettore dei monoteliti; 119. 

MASSIMIANO (san) (v. 498-556) dia¬ 
cono alla corte di Costantinopoli, 
fu nominato arcivescovo di Raven¬ 
na (546-556); 265. 

MASSIMO IL CONFESSORE (san) (v. 
580-662), già segretario imperiale di 
Onorio. Teologo temuto, attaccò il 
monotelismo, e nel 662 gli furono 
mozzate la lingua e la mano de¬ 
stra; XII. 

MATERNO (san), vescovo di Milano 
dal 283 al 304; 143. 

MATTEO (san), autore del Primo Van¬ 
gelo; 159, 160, 182; 170, 174, 193, 
199. 

MAURDRAMNE, abate di Corbie (772- 
781); 202. 

MAZEROLLES, villaggio di Francia 
(Vienne), a 40 km a sud-est di Poi- 
tiers; 40; 34, 338. 

MEAUX, città della Francia (Seine-et- 
Marne), sulla Marna. Abbazia di 
Sainte-Croix e di Saint-Faron, fon¬ 
data nel 626 dal vescovo omonimo; 
64, 67, 188; 198-203; carte 358, 
359. 

MEDITERRANEO (bacino orientale 
del), XI, 113, 178, 202, 265. 

MELEAGRO, figlio di Eneo e di Altea; 
211. 

MELLEBAUDE (abate). Le iscrizioni 
dell’Ipogeo delle Dune a Poitiers 
indicano che l’abate Mellebaude fe¬ 
ce costruire nel VII secolo quel mo¬ 
numento funerario, oratorio e mau¬ 
soleo insieme, per situarvi la pro¬ 
pria tomba; 57, 60, 64 ; 69, 76. 

MEROVINGI, stirpe di re franchi di¬ 
scesi da Meroveo. L’ultimo fu Chil- 
derico III, il quale, nel 751, fu 
deposto dagli intendenti del pa¬ 
lazzo del ramo dei Carolingi; 288. 

MERTENS (Jacques), archeologo bel¬ 
ga contemporaneo; 289. 

METTLACH, città della Germania 
ovest (Sarre), a 50 km a nord-est di 

Sarrebruck. Antica abbazia bene¬ 
dettina fondata nel VII secolo; 265. 

METZ (Mosella), antica chiesa di Saint- 
Pierre-aux-Nonnais, detta un tem¬ 
po Saint-Pierre-en-Citadelle. Nel 
1942, gli scavi hanno rivelato l’an¬ 
tichità dell’edificio (basilica civile o 
chiesa del IV secolo?) presso il 
quale era stato fondato nel VII se¬ 
colo un monastero. Le pietre della 
balaustra ritrovate nel 1895 in que¬ 
sta chiesa, per molto tempo sono 
state ritenute del VII secolo. Si 
sa che non sono anteriori alla fine 
dell’VIII secolo da quando ne so¬ 
no state ritrovate di simili nel 1951, 
a Cheminot, villa imperiale situata 
presso Metz; donata nel 783 all’ab¬ 
bazia di Saint-ArnouI-de-Metz che 
vi fece costruire una chiesa; 1, 241, 
265; 291; carte 354, 356, 358, 359. 

MIANNAY, villaggio di Francia (Som¬ 
me) sulla Trie, a 9 km a sud-ovest 
di Abbeville; 260. 

MICHELE, arcangelo; 313. 

MILANO, città dell’Italia settentrionale, 
capitale della Lombardia; X, XI, 1, 
7. 
San Lorenzo, basilica funeraria co¬ 
struita nel IV o nel V secolo in 
un sobborgo; vi fu aggiunta una de¬ 
corazione nel Rinascimento, ma di 
recente è stata restituita in parte al 
suo stato primitivo; 128; 7, 8, 9, 
10; carte 354, 358. 
Sant’Aquilino (cappella), X, XI, 1, 
7, 94, 128, 222, 250. 
Sant’Ambrogio, 128, 250; 142-144. 

MILANO (editto di), proclamazione del 
riconoscimento della libertà dei cri¬ 
stiani, avvenuta nel 313, dopo rin¬ 
contro di Costantino I e di Lici¬ 
nio; X. 

MINDEN AN DER SAUER, città del¬ 
la Germania occidentale (Renania- 
Palatinato), sulla Sauer, presso Tre- 
viri; 268. 

MOLSHEIM, città della Francia (Bas- 
so-Reno), a 20 km a ovest-sud-ovest 
di Strasburgo; 313; carta 358. 

MONACO (Miinchen), città della Ger¬ 
mania occidentale, capitale della 
Baviera, sulllsar; 137, 275, 279. 

MONACO e MONACHISMO, 280-289. 

MONASTERBOICE, villaggio d’Irlanda 
(contea di Louth), a 8 km a nord- 
nord-ovest di Drogheda; 92; carta 
358. 

MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY, 
villaggio di Francia (Aisne), a 22 
km a nord di Laon; 268. 

MONETE. Molte monete furono trova¬ 
te nelle tombe germaniche o nei 
tesori. Quelle poste nelle tombe co¬ 
me oboli a Caronte sono reperti 
preziosi per datare la sepoltura, per¬ 

ché recano l’indicazione dell’epoca 
del regno dell’imperatore, cui cor¬ 
risponde pressappoco l’epoca della 
vita del morto. Esse forniscono dun¬ 
que un terminus post quem per la 
data dell’inumazione del personag¬ 
gio; 268, 288. 

MONOTELISMO, eresia di coloro che 
professano l’esistenza di una sola 
volontà in Gesù Cristo. Era sanci¬ 
ta nelYEctesi promulgata da Eraclio 
nel 638; XI, XII. 

MONTECASSINO, il più celebre mo¬ 
nastero d’Italia, nel Lazio, a 140 
km a sud-est di Roma, fondato ver¬ 
so il 529 da san Benedetto, distrut¬ 
to la prima volta dai Longobardi 
nel 581, ricostruito dall’abate Petro- 
nace nel 720 quindi distrutto di 
nuovo dai Saraceni nell’883; anco¬ 
ra ricostruito, fu distrutto per la 
terza volta nel 1945 dai bombarda- 
menti americani; 202. 

MONTESQUIOU-FEZENSAC (Comte 
Blaise de), archeologo francese con¬ 
temporaneo; 243. 

MONZA, città della Lombardia, a 15 
km da Milano. Fu capitale del regno 
longobardo, e la regina Teodolinda 
l’arricchi di chiese e di tesori; 222, 
231, 245; 241, 270; carte 356, 358. 

MORKEN, città della Germania ovest 
(Renania), presso Bonn. Vi è stata 
scoperta nel 1955 la ricca tomba di 
un signore franco. Si trovò nella 
bocca della salma un solidus di Ti¬ 
berio II (578-582); 259. 

MORTAIN, città della Francia (Mani¬ 
ca), a 45 km a nord di Fougères; 
282; 313. 

MOSAICO, 5, 12, 27, 32, 77, 97, 105, 
225, 260, 275, 312; 6, 12, 13, 123, 
124, 123, 131, 142-144. 

MOSELKERN, città della Germania o- 
vest (Mosella), sulla riva sinistra 
della Mosella, a 40 km a sud-ovest 
di Coblenza; 267. 

MOSELLA, affluente del Reno (550 
km); 24, 265. 

MOUTIER-GRANDVAL (in tedesco, 
Miinster), città della Svizzera (Ber¬ 
na), a 52 km a sud-ovest di Basilea, 
sulla Birs. Abbazia fondata verso il 
640 da san Germano di Trèves, mo¬ 
naco venuto dall’abbazia di Luxeuil. 
La chiesa principale era dedicata a 
Notre Dame. Nel 1872, gli scavi 
hanno fatto ritrovare la disposizio¬ 
ne primitiva della chiesa di Saint 
Pierre, in cui erano state poste nu¬ 
merose tombe; 64. 

MUDJELEIA (Siria), 333 A e B. 

MOHLTAL, città della Germania ovest 
(Baviera) a 40 km a sud di Mona¬ 

co. Nel 1920 vi fu scoperta una tom- 
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ba di donna contenente anche una 
lastrina rotonda raffigurante tre 
quadrupedi alati; 279. 

MUIREDACH, abate del convento di 
Monasterboice, morto nel 924; 92. 

MUMMA, nome della donatrice di una 
cassa reliquiario a Saint-Benoit-sur- 
Loire; 281; 311. 

MUNDOLSHEIM, villaggio di Francia 
(Basso Reno), a 7 km a nord di 
Strasburgo; 215. 

MUNSTER, città della Germania occi¬ 
dentale, sulPAa, capoluogo della 
provincia di Westfalia; 312. 

MURA DI CINTA urbane del Basso 
Impero. Curvilinee o quadrangolari 
ad alte mura scanalate e fiancheg¬ 
giate da torri, non circondavano se 
non i quartieri della vecchia città 
aperta che meglio si prestassero al¬ 
la difesa; 12, 13. 

MOSTAIR, villaggio della Svizzera (Gri- 
gioni), presso il confine italiano. 
Chiesa di San Giovanni a tre ab¬ 
sidi. Pitture murali, una parte del¬ 
le quali, scoperta nel 1894, fu tra¬ 
sportata nel 1909 al Museo Nazio¬ 
nale svizzero di Zurigo; il resto, 
scoperto nel 1947, fu lasciato sul 
posto. I restauri eccessivi di que¬ 
ste pitture sono stati molto criti¬ 
cati; 95, 150, 250; 164-166; carta 
358. 

NAMUR, città del Belgio sulla riva si¬ 
nistra della Mosa. Era la Namurcum 
Castrum dei Merovingi; 281, 312. 

NANCY, città della Francia (Meurthe et 
Moselle); 268. 

NANTES, città della Francia (Loire-A- 
tlantique), sulla Loira. Cattedrale 
consacrata verso il 558. I capitelli 
di marmo, che ne provengono, sono 
conservati al museo Dobrée; 32, 40, 
42; 41, 42, 59, 62, 65; carte 354, 
356, 358-359. 

NARANCO, palazzo del re Ramiro I 
(842-850), situato a 2 km da O- 
viedo (Spagna). Trasformato in 
chiesa fra il 905 e il 1065 con il 
nome di Santa Maria de Naranco; 
91; 106-109; carta 358. 

NARBONA, una delle piu antiche città 
della Gallia, oggi capoluogo di di¬ 
partimento dell’Aude. Occupata dai 
Visigoti nel 414. Reliquiario del 
Santo Sepolcro: pietra scolpita rap¬ 
presentante l’esaltazione della Cro¬ 
ce; 101, 165, 178; 17, 118; carte 
354-356, 358-359. 

NARSETE (v. 478-568), generale di Giu¬ 
stiniano, si distinse al tempo della 
spedizione di Nika (532), poi in 
Italia. Sconfisse Totila (552) quindi 
Teia (I ottobre 552), scacciò dall’I¬ 
talia i Franchi e gli Alemanni e 

sterminò gli Ostrogoti. Fu nomina¬ 
to patrizio perché riorganizzasse IT- 
talia; X. 

NERO (Mare), v. Ponto. 

NESTORIO (v. 380-451), monaco a An¬ 
tiochia, poi patriarca di Costantino¬ 
poli nel 428. Egli insegnava che la 
Vergine non era la madre di Dio, 
ma la madre di Cristo, e che le due 
nature di Cristo non sono unite so¬ 
stanzialmente ma solo accidental¬ 
mente. Condannato nel 431 al con¬ 
cilio di Efeso, fu deposto ed esilia¬ 
to; XI. 

NICEA, città della Bitinia, sul Lago 
Ascaniò (attualmente Iznik). Il pri¬ 
mo concilio ecumenico si tenne a 
Nicea dal 20 maggio al 25 luglio 
325; vi si condannò l’arianesimo e 
venne fissata la data della Pasqua; 
143; carta 354. 

NICETO (san) (t 566), vescovo di Tre- 
viri nel 527; 22, 24. 

NIEDERDOLLENDORF, villaggio del¬ 
la Germania ovest (Renania-Palati- 
nato), a 43 km a sud di Colonia, 
sul Reno; 265, 267. 

NIVELLES, città del Belgio (Brabante) a 
31 km a sud di Bruxelles. Nel 1961 
gli scavi di Jacques Mertens hanno 
terminato la scoperta delle piante 
date nel VII secolo alle tre chiese 
di questo monastero, dedicate ri¬ 
spettivamente a san Pietro (più tar¬ 
di a santa Geltrude), a Notre Dame 
e a san Paolo; 31, 64, 67, 289; 341; 
carta 358. 

NOCERA UMBRA, città dell’Umbria, a 
20 km a nord di Foligno; 234, 243, 
312. 

NORCIA, cittadina dell’Umbria in pro¬ 
vincia di Perugia, a 20 km a sud di 
Spoleto. Patria di san Benedetto; 
229. 

NORIMBERGA (Nurnberg), città della 
Germania ovest (Baviera), capitale 
della Franconia; 226, 313. 

NORMANDIA, antica provincia france¬ 
se, con Rouen capitale; 69. 

NORTUMBRIA, regno degli Angli, con 
Eoforwic capitale (York); 81. 

NOUAILLÉ, villaggio di Francia (Vien¬ 
ne), a 10 km a sud-est di Poitiers. 
Antica abbazia fondata nella secon¬ 
da metà del VII secolo. Aveva due 
chiese, una dedicata a Saint Ilaire, 
poi a Saint Junien, l’altra a Notre 
Dame. La prima è oggi la chiesa 
parrocchiale del paese. La seconda 
è divenuta proprietà privata dal 
tempo della Rivoluzione, con una 
parte degli edifici monastici costrui¬ 
ti nel Medioevo; 64. 

NOYON, città della Francia (Oise), a 
25 km a nord-est di Compiègne; 
241; carte 356, 359. 

ODO ACRE (v. 434-493), capo militare 
romano, di origine germanica. Pro¬ 
clamato re nel 476, depose l’impe¬ 
ratore Romolo Augustolo e divenne 
patrizio delllmpero Romano. Fu 
ucciso da Teodorico a Ravenna; X. 

OMELIA, discorso pronunciato in cat¬ 
tedra; 154, 155, 177 A e C. 

ONCIALE, tipo di scrittura derivata 
dalla maiuscola romana; 165, 188, 
195, 199, 202. 

ONORIO (Flavio) (384-423), figlio di 
Teodosio I, imperatore d’Occidente 
dal 395 al 423; X. 

OPUS INCLUSORIUM, lavoro di inca¬ 
stonatura nell’oreficeria; 222. 

OPUS RETICULATUM, composizione 
decorativa reticolata, in cui i giun¬ 
ti a losanga formano un disegno a- 
nalogo a quello delle maglie della 
rete; 67. 

ORANTE, figura con le mani levate al 
cielo in gesto di preghiera; 74, 265, 
278; 85, 292. 

OREFICERIA barbara; 55, 157, 231, 
241, 243, 268, 287. 

ORIENTALI (Colonie), 250, 288. 

ORLÉANS, città della Francia, capo¬ 
luogo del dipartimento del Loiret; 
259; carte 355-356, 359. 

ORMISDA (sant’) ( t 523), papa (514- 
523), ristabilì l’unità della Chiesa 
e fece tradurre in latino i canoni 
della Chiesa greca; 231. 

OSTIA, città del Lazio, a 23 km da 
Roma. Fondata nell’830 da Grego¬ 
rio IV a est dell’antica città ro¬ 
mana, che era il porto di Roma; 
202; carta 354. 

OSTROGOTI, popolo di razza gotica, 
fondò un regno sul Mar Nero nel 
IV secolo; vinto dagli Unni, si sta¬ 
bilì nel V secolo in Italia, dove fon¬ 
dò un regno (493) sotto Teodorico 
I, con Ravenna capitale. Fu ster¬ 
minato dopo lunghe guerre, e alla 
fine il generale bizantino Narsete lo 
vinse definitivamente nel 553, pres¬ 
so il Vesuvio; X, 222, 225, 229, 
231, 234, 243, 260, 312; carta 355. 

OVIEDO, città situata a nord-ovest del¬ 
la Spagna, capoluogo della provin¬ 
cia di questo nome. Nel sobborgo 
attuale di Santullano, basilica di San 
Julian de los Prados (verso l’812); 
89, 91; 103-105; carte 355, 358. 

PADRI DELLA CHIESA, 117, 124; 
137, 179. 

PALATINO, uno dei sette colli della 
Roma antica, residenza degli impe¬ 
ratori; 105. 

PALESTINA, XIII, 312. 

PANNONIA, provincia romana sul Da¬ 
nubio, corrispondente approssimati¬ 
vamente al territorio dell’Ungheria 
attuale; 229. 

PAOLO (san), 1’"Apostolo dei Gentili”; 
143, 150, 282; 159, 160, 162, 217, 
312. 

PAOLO (san) (t 342), egiziano, fu il 
primo eremita nella Tebaide; 64. 

PAOLO I (v. 700-767), papa dal 757 al 
767, fratello e successore di Stefano 
II, si alleò con i Franchi contro i 
Longobardi, e accolse i monaci gre¬ 
ci scacciati dagli iconoclasti; 116, 
124. 

PAOLO DIACONO o PAOLO WAR- 
NEFRIDO (720-799), prete, storico 
e poeta longobardo, lasciò l’Italia 
dopo la caduta del regno longobar¬ 
do, per stabilirsi a Aix-la-Chapelle 
alla corte di Carlomagno; 155, 202. 

PARENZO (attualmente POREC), cit¬ 
tà della Jugoslavia sulla costa occi¬ 
dentale dellTstria; 231. 

PARIGI. Chiesa degli Apostoli, costrui¬ 
ta dal re Clodoveo I fra il 496 e 
il 511. 
Chiesa di Sainte-Croix e Saint- 
Vincent, più tardi Saint-Germain- 
le-Doré quindi Saint-Germain-des- 
Prés, costruita da Childeberto I fra 
il 542 e il 558; 13, 27, 64, 72, 206, 
218, 225, 241, 243, 263, 275, 282; 
58, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 
266, 319; carte 354, 356, 358-359. 

PARMA, città dell’Emilia, sul fiume 
Parma. Nel 1950 vi si scoperse in 
una tomba longobarda una fibula 
rotonda del VII secolo; 234; 255. 

PASPELS, villaggio della Svizzera (Gri- 
gioni), a 3 km a sud-est di Rothen- 
brunnen; 272. 

PATENA, piccolo vassoio rituale; 221, 
243, 245, 313; 26, 234. 

PAVIA, città capoluogo della provincia 
omonima, sulla riva sinistra del 
Ticino. I Longobardi la elessero a 
capitale del regno. Tomba di Teodo- 
ta, con un sarcofago delPVIII se¬ 
colo; 71, 229, 247; 119; carte 356, 
359. 

PELAGIO II (520-590), romano, ma 
goto d’origine, fu papa dal 579 al 
590. Combattè lo scisma di Aqui- 
leia e ricostruì la chiesa di San Lo¬ 
renzo fuori le mura; 115. 

PELTA, scudo a forma di mezzaluna, 
sagomato sui lati. Motivo ornamen¬ 
tale a forma di scudo; 159. 

PEMMONE ( t v. 737), duca del Friuli; 
247, 250. 

PENTATEUCO, gruppo di libri dell’An¬ 
tico Testamento (Genesi, Esodo, Le- 
vitico, Numeri, Deuteronomio). Pen¬ 
tateuco di Tours o di Ashburnham; 
128; 141. 

PERSIANI. Viene qui designata con 
questo nome la dinastia dei Sassa- 
nidi (226-651) d.C.); XI, 159, 195, 
200, 215, 311. 

PETROASA, località della Romania 
(provincia di Buzàu), a 100 km a 
nord-est di Bucarest, dove, nel 1837- 
1838, fu messo in luce un tesoro 
barbaro; 218; 224. 

PFULLINGEN, città della Germania o- 
vest (Wùrttemberg), a 40 km a sud 
di Stoccarda, dove, nel 1840, fu 
trovata in un cimitero alemanno una 
fibula rotonda in oro; 238, 241, 
243. 

PIETRO (san) (+64), il primo degli 
apostoli; 143, 150, 282; 159, 161, 
216, 290, 312. 

PIPINO D’AQUITANIA (803-838), se¬ 
condo figlio di Ludovico il Pio, re 
di Aquitania (817-838; 285; 314. 

PIPINO IL BREVE (v. 715-768), il fi¬ 
glio minore di Carlo Martello, in¬ 
tendente del palazzo (741-751), re 
dei Franchi (751-768). Diede al 
papa Stefano II l’esarcato di Ra¬ 
venna; XI, 202. 

PLANIG, città della Germania occi¬ 
dentale (Renania-Hesse), a 23 km 
circa a ovest di Magonza. Nel 1939, 
vi fu scoperta la tomba di un ric¬ 
co signore del VI secolo; 216, 260. 

PLATONE (Vili secolo), padre del pa¬ 
pa Giovanni VII, di origine greca. 
Era stato curatore del palazzo ro¬ 
mano dove risiedeva il luogotenente 
dell’esarca; 116. 

PLIEZHAUSEN, città della Germania 
ovest (Wùrttemberg) a sud di Stoc¬ 
carda, dove fu trovata, in una tom¬ 
ba, una fibula rappresentante un ca¬ 
valiere con la lancia (VII secolo); 
272, 274, 280. 

PLINIO IL GIOVANE (Cajus Plinius 
Caecilius Secundus) (62-v. 114), 
scrittore latino. Nipote di Plinio il 
Vecchio; 165. 

PLOTINO (v. 205-v. 269), filosofo neo¬ 
platonico che professò con succes¬ 
so a Roma. Egli non ammise che 
le tre ipostasi (anima, intelligenza e 
unità) di Platone, e sincretizzò il 
misticismo della sua epoca; XI. 

POITIERS (Vienne), 38-40, 47, 48, 57- 
62, 64; carte 354, 356, 358-359. 
Abbazia di Sainte Croix, fondata 
verso il 550 da santa Radegonda; 
120. 

Vangeli di Sainte Croix, 211. 
Battistero di Saint Jean, 45-50, 52, 
53, 324. 
Cimitero di Sainte Catherine, 51 C. 
Cimitero di Saint Lazare, 51 B, 
51 D. 
Ipogeo delle Dune, 68-76,332 AeB. 

POITOU, antica provincia francese; 38, 
64, 69. 

POMPEI, città della Campania, ai pie¬ 
di del Vesuvio, che la seppellì nel 
79 d.C. È stato finora liberato dal¬ 
la-lava un terzo dell’antica città ro¬ 
mana; 113. 

PONTO o PONTO EUSINO, nome gre¬ 
co-latino del Mar Nero. "Pontico” 
indica il territorio costiero a nord- 
est dell’Asia Minore; 215, 218, 222, 
225, 229; 223, '25; carta 355. 

PORFIRIO (234-305), filosofo neoplato¬ 
nico, studiò ad Atene, quindi a Ro¬ 
ma con Plotino, del quale rimase il 
successore. Esegeta di Plotino e di 
Aristotile, fu un avversario impla¬ 
cabile del cristianesimo; XII. 

PORTICI, all’esterno delle chiese. Con 
colonne in pietra, a Jumièges; 33, 
289. 

PORTOGALLO, 84. 

POUAN o POUAN-LES-VALLEES, vil¬ 
laggio francese (Aube), a 5 km a 
ovest di Arcis-sur-Aube. Vi è stata 
scoperta la tomba di un capo ucciso 
nella battaglia contro Attila; 218. 

PRESBITERIO, zona della chiesa ri¬ 
servata ai preti; 116, 183; 122. 

PRESBITERIO (arco del). Nelle basi¬ 
liche latine, grandi archi situati al¬ 
l’ingresso del santuario; 195; 131, 
132. 

PROSERPINA, nome* latino di Persefo- 
ne; 199. 

PROTASO (san), vescovo di Milano dal 
331 al 352; 144. 

PROTHESIS, nelle chiese greche, an¬ 
nesso laterale del santuario, che fa 
riscontro al diaconicon; 122, 123. 

PSICHE, personificazione greca dell’a¬ 
nima umana; 115. 

PUTTI, figure di bambini nudi e tal¬ 
volta alati: angeli, amorini o ge¬ 
metti; 115. 

QUINTANILLA DE LAS VINAS, vil¬ 
laggio della Spagna, provincia di 
Burfos, a 40 km a sud di questa cit¬ 
tà; 84, 86; 102; carta 358. 

RACHI (v. 702-760), duca del Friuli, 
succedette a Liutprando come re dei 
Longobardi (744-749), abdicò nel 
749 in favore del fratello Astolfo e 
si ritirò a Montecassino; 247; 277, 
279-281. 
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RADEGONDA (santa) (518-587), figlia 
di Bertario, re di Turingia. Dopo 
l’assassinio di suo padre, fu prigio¬ 
niera dei Franchi. Nel 536 sposò 
Clotario I, ma nel 555, avendo Clo- 
tario ucciso il fratello di Radegonda, 
questa lasciò la corte per rifugiarsi 
a Poitou. Clotario fece costruire per 
lei il monastero di Notre Dame, 
che divenne Sainte Croix quando, 
nel 569, Radegonda ottenne dall’im¬ 
peratore Giustino II un pezzetto 
della vera croce; 21; 23, 120. 

RAGYNTRUDIS (Codex), uno dei tre 
Codices Bonifatiani (di san Bonifa¬ 
cio) depositati nel tesoro della cat¬ 
tedrale di Fulda; 179. 

RAMIRO I (v. 791-850), re delle Astu¬ 
rie (842-850), costruttore del pa¬ 
lazzo di Naranco, presso Oviedo; 
91. 

RAVENNA, città della Romagna, un 
tempo sulle rive delPAdriatico. Fu 
la capitale dell’Impero d’Occidente 
dal 402 al 476, del regno di Teodo¬ 
rico (493-526), e nel 540 la capi¬ 
tale della provincia bizantina d’Ita¬ 
lia e la sede dell’esarcato fino al 
751; X, XI, 27, 39, 95, 107, 128, 
211, 222, 225, 231, 245, 246, 247, 
265, 311, 312; carte 354-356, 358. 

RECCAREDO I, figlio e successore di 
Leovigildo, re dei Visigoti in Spa¬ 
gna (586-601), si convertì dall'aria¬ 
nesimo al cattolicesimo; 257. 

RECESVINDO (morto nel 672), re dei 
Visigoti (649-672); 231; 248. 

RECULVER, località della Gran Breta¬ 
gna (Kent) sull’estuario del Tamigi 
a 6 km a est di Herne Bay. Vesti- 
gia del forte romano di Regulbium; 
350; carta 358. 

REICHENAU, isola del lago di Costan¬ 
za (Germania). Abbazia benedetti¬ 
na fondata nel 724 da san Firmi¬ 
no. Scuola di Reichenau: scrìpto- 
rìum importante; 138, 139; carta 
358. 

REIMS (Scuola di), nome dato ai di¬ 
versi script orla monastici della 
Champagne, al tempo dell’arcive¬ 
scovo di Reims, Ebbon (816-845). 
L’abbazia di Hautvillers (Marna) ne 
era il centro; 121; 38; carte 356, 
359. 

RELIQUIARIO, cofanetto che serve a 
conservare reliquie; 243, 245, 281, 
282, 285, 311; 17, 268, 314-316. 

RENANIA, 215; 259. 

RENO, fiume dell’Europa occidentale 
(1298 km); X, 12, 312. 

RIBBON STYLE, tipo di decorazione 
ornamentale dell’oreficeria anglo- 
sassone dell’alto Medioevo, che con¬ 
siste in una rete di nastri intrecciati 
o attorcigliati; 159. 

RIEZ, città della Francia (Basse Alpi), 
a 40 km a sud-ovest di Digne. Città 
gallo-romana, fu sede di un vesco¬ 
vado dalla fine del IV secolo al 
1790. Battistero del V o del VI 
secolo, ricostruito in gran parte in 
epoca romanica; 33; 325; carta 358. 

ROMA, IX, X, XI, XII, XIII, 15, 25, 
27, 95, 105-119, 122, 139, 202, 209, 
225, 231, 245, 257, 268, 287-289, 
311, 312; 130; carte 354-356, 358. 
Battistero di San Giovanni in Late- 
rano (cappella di • San Venanzio); 
115. 
Colonna Traiana; 289. 
Santa Commodilla; 139. 
Santa Costanza; 115. 
San Crisogono; 139; 122, 129, 131- 
133, 137, 140. 
Santa Maria Antiqua; 105, 107, 
112, 116, 117, 119, 139, 183, 195; 
128. 
Santa Maria Maggiore; 107, 112, 
113, 119, 122, 123, 128, 150. 
Santa Maria in Trastevere; 112; 
123-125. 
San Saba; 124, 257. 

ROMAINMOTIER, villaggio della Sviz¬ 
zera (Vaud). Abbazia fondata da 
san Romano; 339; carta 358. 

ROMOLO AUGUSTOLO (v. 461-v. 
510), ultimo imperatore d’Occiden¬ 
te (475-476), deposto da Odoacre; 
X. 

ROUEN, 278; carte 354, 356, 359. 

RUDERN, villaggio della Germania oc¬ 
cidentale (Wiirttemberg), a 15 km 
da Stoccarda. Nel 1857 vi fu messa 
in luce la tomba di un capo mili¬ 
tare; 218. 

RUSSIA MERIDIONALE, 218, 225. 

RUTHWELL, cittadina della Gran Bre¬ 
tagna, a 17 km a sud-est di Dum- 
fries; 93; carta 358. 

RUTILIO NAMAZIANO (Claudio), 
poeta latino nato in Gallia nel V 
secolo, prefetto di Roma e avver¬ 
sario dei cristiani; XIII. 

SABLONNIERE (La), piccolo villaggio 
di Francia (Aisne), a 40 km a nord- 
est di Laon; 268. 

SAINT-BENOIT, villaggio della Vien¬ 
ne, a 5 km da Poitiers; monastero 
di religiose in cui sono conservati 
il leggio di Santa Radegonda e il 
reliquiario della vera Croce; 23, 
120. 

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE, villaggio 
di Francia (Loiret) sulla Loire, a 
mezza strada fra Orléans e Gien. 
Abbazia fondata nel VII secolo; 
281; 311; carta 358. 

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, 
cittadina di Francia (Alta Garon- 
na), a 16 km a sud-est di Saint Gau- 

dens. La città gallo-romana fu di¬ 
strutta dai Vandali (408) e la città 
alta da Gontrano nel 587. Sede di 
un vescovado fino al 1790; 331; 
carta 358. 

SAINT-BLAISE, sulle Bocche del Ro¬ 
dano, a 10 km a nord-ovest di 
Martigues. Antica zona neolitica, 
poi ligure, greca e romana (abban¬ 
donata verso il 49 a.C.), rioccupa¬ 
ta dal IV secolo al IX secolo; 347; 
carta 358. 

SAINT-BONNET-AVALOUZE, piccolo 
villaggio di Francia (Corrèze), a 10 
km a sud-est di Tulle, di cui la 
chiesa possiede una cassa-reliquiario 
con anima di legno ricoperto di 
rame, del VII secolo; 282. 

SAINT-CLAUDE, città della Francia 
(Jura), la cui origine risale all’an¬ 
tico monastero di Condat, fondato 
fra il 425 e il 430, da san Romano 
e san Lupicino. Si chiamò poi 
Saint-Oyande-Joux e Saint-Claude; 
289. 

SAINT-DENIS, abbazia organizzata da 
Dagoberto I vicino a una basilica 
eretta per santa Genoveffa verso il 
475. Dagoberto vi fu sepolto; 31, 
55, 62, 234, 241, 243, 313; 66, 67, 
249, 267; carte 356, 358. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, città del¬ 
la Francia (Yvelines), a 23 km a 
ovest di Parigi, sulla riva sinistra 
della Senna, sede del Museo delle 
Antichità Nazionali; 238, 260. 

SAINT-JOUIN-DE-MARNES, villaggio 
di Francia (Deux Sèvres), a 15 km 
a sud-est di Thouars, formatosi at¬ 
torno a un’antica abbazia; 40. 

SAINT-LEU-D’ESSERENT (Oise), a 6 
km da Creil. Cave di pietra utiliz¬ 
zate sin dall’epoca merovingia per 
sarcofagi. Nel Medioevo sono ser¬ 
vite per Chartres e per Sens, piu 
tardi per Versailles; 69. 

SAINT-LUPICIN, villaggio di Francia 
(Jura), a 62 km a est eli Lons le 
Saunier. Abbazia fondata da san 
Lupicino nel 445; 263; 289. 

SAINT-MAURICE-D’AGAUNE (attual¬ 
mente SAINT-MAURICE), cittadi¬ 
na svizzera (Vailese), sulla riva si¬ 
nistra del Rodano. Abbazia costrui¬ 
ta nel 515 da Sigismondo, re dei 
Burgundi; 243, 281; 268, 338; car¬ 
te 356, 358. 

SAINT - MAXIMIN-LA- SAINTE -BAU- 
ME, città del Var, a circa 60 km 
a nord di Tolone. Basilica di Sain¬ 
te Madeleine, meta di un pellegri¬ 
naggio famoso; 19, 20, 21; carta 
358. 

SAINT-QUENTIN, città della Francia 
(Aisne), sulla Somme. Basilica di 
Saint-Quentin; 312. 

SAINT-RIQUIER, villaggio di Francia 
(Somme), a 10 km a est di Abbevil- 
ìe. Abbazia fondata nel VII secolo 
e ricostruita fra il 790 e il 799 da 
Angilberto, familiare di Carloma- 
gno; 83, 202; 214; carta 358. 

SAINT-ROMAIN-D’ALBON, v. AL- 
BON. 

SAINT-URSANNE, città della Svizzera 
(Berna), a 10 km a sud-est di Por- 
rentruy. Abbazia; 39. 

SALIN (Bernhard) (1861-1931), archeo¬ 
logo e proto-storico svedese; 312. 

SALONICCO o TESSALONICA, città 
della Grecia (Macedonia); 77; car¬ 
ta 354. 

SAN FRUCTUOSO DEL FRANCOLI, 
v. TARRAGONA. 

SAN JUAN BAUTISTA DE BAKrOS, 
cittadina di Spagna presso Palencia. 
Chiesa di epoca visigota; 84. 

SAN PAOLO IN CARINZIA, cittadi¬ 
na dell’Austria (Carinzia), sita a 13 
km a nord-est di Volkermarkt, ce¬ 
lebre per la sua abbazia fondata nel 
1091, e che possiede molti mano¬ 
scritti miniati e collezioni artisti¬ 
che; 137; carta 358. 

SAN PEDRO DE LA NAVE, cittadina 
di Spagna, a 24 km a nord-ovest 
di Zamora; 84, 86; 98-101; carta 
358. 

SAN PIETRO, cittadina della Svizzera 
(Ticino), a 1 km a nord di Stabio; 
273. 

SANKT PAUL IM LAVANTTAL, v. 
SAN PAOLO IN CARINZIA. 

SANTA MARIA DE NARANCO, v. 
NARANCO. 

SARAGOZZA, città della Spagna, capo¬ 
luogo della provincia di questo no¬ 
me, sull’Ebro; 27; carta 356. 

SARCOFAGI, 15, 35, 62, 69, 71, 72, 
199, 209, 211, 245, 246, 265, 288, 
311, 313; 16, 24, 25, 27, 31, 51 A, 
B, C, D; carta 360. 

SARMATI, popolo nomade della steppa 
occidentale. Dal IV secolo a.C. fino 
all’aprile 358, stanziato sulle rive 
del Danubio; X. 

SASSONI, popolo germanico situato fra 
l’Elba e la Sieg; compiva incursio¬ 
ni marittime nel III e nel IV se¬ 
colo. Nel V secolo, i Sassoni con¬ 
quistarono un terzo della parte o- 
rientale della Gran Bretagna; nel- 
l’VIII secolo, Carlomagno comin¬ 
ciò a sottometterli definitivamente 
e a cristianizzarli (772-804); XI; 
carte 355-356. 

SATURNINO o SERNIN (san), morto 
martire a Tolosa, di cui pare sia 
stato il primo vescovo, verso il 250. 

La basilica di Saint-Sernin, a Tolo¬ 
sa, conserva le sue reliquie; 24. 

SAULIEU, cittadina della Francia (Co¬ 
sta d’Oro), con un’abbazia che ri¬ 
sale all’VIII secolo; è a 38 km a 
sud-est di Avallon; 265; 288. 

SAVOIA, contrada di Francia abitata 
dagli Allobrogi prima della conqui¬ 
sta romana. I Burgundi la occupa¬ 
rono nel 443, poi i Franchi nel 

.534. Nell’888, entra nel regno di 
* Borgogna; 22. 

SBALZO, lavorazione che dà in rilievo 
l’impronta di un modello inciso o 
scolpito; si ottiene anche con stam¬ 
pi; 268, 281. 

SCHRETZHEIM, città della Germania 
ovest (Baviera), a 50 km a est di 
Ulm, dove fu scoperto un vasto ci¬ 
mitero merovingio; 238. 

SCRAMASAXE, corta spada dei Germa¬ 
ni, a una sola lama, con scanala¬ 
ture nella lama stessa; 218. 

SEDULIO (Caio Celio), prete e poeta 
latino del V secolo, autore del Car¬ 
men paschale; 182. 

SELLES-SUR-CHER, città del Loiret-et- 
Cher in Francia, a 40 km a ovest 
di Vierzon. Capitelli e colonne di 
marmo della basilica fondata da 
Childeberto I, prima del 558, sulla 
tomba dell’eremita Sant’Eusice; 29, 
35; 33-37; carta 358. 

SENNA, 34, 35, 68, 69, 218, 312. 

SENS, cittadina di Francia (Yonne); 
211, 245; 221; carte 356, 359. 

SETTIMANIA, parte della provincia 
della Narbonese I, dove i Visigoti 
rimasero dopo la battaglia di Vouil- 
lé (507). Ebbe questo nome per i 
sette vescovadi compresi nella dio¬ 
cesi di Narbona: Béziers, Maguelon- 
ne, Elne, Nimes, Agde, Lodève, 
Carcassonne; 92. 

SIAGRIO (san) (v. 520-600), vescovo 
di Autun verso il 561, morto nel 
600. Sovente citato negli scritti dei 
suoi contemporanei, Gregorio di 
Tours, Fortunato e Gregorio il 
Grande; 27. 

SIAGRIO (v. 430-486), capo gallo-ro¬ 
mano, governava il territorio rima¬ 
sto, in Gallia, ai Romani (464-486); 
carta 355. 

SICILIA, 257. 

SIGISMONDO (san) (t 524), figlio e 
successore di Gondebaudo, re dei 
Burgundi (516-523). Vinto dai fi¬ 
gli di Clodoveo, fu ucciso da Clo- 
domiro; 221. 

SIGVALDO, patriarca di Aquileia (762- 
776); 248, 271. 

SILCHESTER, cittadina della Gran 
Bretagna (Hampshire), a 10 km a 
nord di Basingstoke. Era l’antica 
città romano-britannica di Calleva- 
Atrebatum; 344; carta 358. 

SIMOCATTA (Teofilatto), scrittore bi¬ 
zantino del VII secolo. Nato in 
Egitto, fu prefetto e segretario im¬ 
periale a Costantinopoli. Scrisse la 
Storia di Maurizio (582-602), im¬ 
portante per le note sui Persiani e 
sugli Slavi; 231. 

SION (SITTEN), città della Svizzera 
(Vailese). Sedunum dei Romani, di¬ 
venne sede di un vescovado; 285; 
315; carta 358. 

SIRIA, 3, 33, 250, 259, 260, 287, 312. 

SIRO-EGIZIANA (arte), 3, 35, 200. 

SISTO III (san), papa dal 432 al 440. 
Restaurò numerose chiese a Roma; 
107. 

SOEST, città della Germania occidenta¬ 
le (Westfalia). Vi è stato messo in 
luce un importante cimitero mero¬ 
vingio; 238; 312; carta 358. 

SOISSONS, città della Francia (Aisne), 
fece parte dapprima del Belgio, poi 
del Belgio Secondo; nel V secolo 
fu capitale di una sorta di reame 
di cui si impadronì Clodoveo, quan¬ 
do sconfisse Siagrio (486); 311; 39, 
40; carte 356, 359. 

SOLIDUS, moneta d’oro del Basso Im¬ 
pero di Costantino il Grande nel 
325; 241; 239, 263. 

SOLNHOFEN, cittadina della Germa¬ 
nia ovest (Baviera); 250. 

SOLOGNE, regione a sud del bacino 
parigino, compresa fra la valle del 
Cher e la Val de Loire; 69. 

SPADA, 215, 218, 265, 280; 225, 227, 
231, 310. 

SPAGNA, provincia romana nel 27 a.C. 
Nel V-VII secolo, regno dei Visigo¬ 
ti; dopo il 711 fu sotto la domina¬ 
zione degli Arabi, ad eccezione del¬ 
le Asturie, del Leon e dei Pire¬ 
nei; X, 13, 20, 27, 33, 47, 71, 84, 
91, 92, 97, 113, 225, 287, 311. 

SPATHA, lunga spada dei Germani. 
L’impugnatura e il fodero sono 
spesso riccamente decorati in oro e 
almandine, o intarsiati d’argento; 
218; 231. 

SPOLETO, città dell’Umbria, che, al 
tempo dell’invasione dei Longobar¬ 
di, fu capoluogo di un ducato lon¬ 
gobardo semi-indipendente, rima¬ 
neggiato da Carlomagno quando 
conquistò lo Stato longobardo. Ba¬ 
silica di San Salvatore o del Santo 
Crocefisso, ritenuta del V secolo, e 
con la facciata decorata da belle 
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porte e finestre; XI; 39, 250; car¬ 
te 354, 358. 

STABIO, città della Svizzera (Ticino), 
a 1 km a nord di Stabio si trova 
San Pietro; 273, 275, 311; carta 
358. 

STEFANO (santo) (morto fra il 31 e 
il 36), uno dei sette diaconi e il 
primo martire. Tradotto davanti al 
Sinedrio per bestemmia e condanna¬ 
to, fu lapidato alle porte di Gerusa¬ 
lemme; 150. 

STEFANO II, papa dal 752 al 757; 
». consacrò Pipino il Breve, nel 754, 

a Saint-Denis; XI, 202. 

STILE ANIMALISTA, tipo di decora¬ 
zione diffusa al nord della Germa¬ 
nia nel VI secolo, per l’influenza 
di Roma. Unione di viticci e di 
meandri, con figure molto semplifi¬ 
cate di animali (stile animalista I). 
Nel corso del VII secolo, questo 
stile si mescola con la decorazione 
mediterranea (nastri e linee intrec¬ 
ciate); diventa un’espressione d’ar¬ 
te tipicamente germanica nello stile 
animalista II, che sopravvivrà in 
Scandinavia fino al IX-X secolo; 
277, 312, 313. 

STILE COLORATO, stile della fine del 
Basso Impero (III-IV secolo). Trae 
il nome dalla tecnica delle incrosta¬ 
zioni di pietre multicolori in oro, 
che sono di una perfezione straor¬ 
dinaria. Di origine orientale (steppe 
orientali, Persia, Iran), penetra in 
Europa con le migrazioni dei popo¬ 
li e le invasioni degli Unni, e si 
confonde con gli elementi classici, 
come si vede negli oggetti di scavo 
di Untersiebenbrunn; 215-243. 

STILICONE (Flavio) (v. 360-408), ge¬ 
nerale romano di origine vandala, 
servì Teodosio e Onorio; di questi 
era suocero. Vincitore di Alarico, 
fu giustiziato al momento dell’in¬ 
vasione della Gallia; X. 

STOCCARDA, città della Germania oc¬ 
cidentale, capitale del Bade-Wiirt- 
temberg; 206, 272, 312; 212, 213. 

STRASBURGO, città della Francia (Bas¬ 
so Reno), sul Reno. Presa dagli A- 
lemanni quindi ripresa dai Romani; 
una delle quattro città della Ger¬ 
mania superiore; 271, 289; carta 
359. 

STRZYGOWSKI (Joseph), archeologo e 
storico d’arte austriaco (1862-1941); 
250. 

STUCCO, composizione di calce spenta, 
di gesso e di marmo in polvere. Gli 
stucchi antichi sovente durano co¬ 
me la pietra. Stucchi di Saint Vic¬ 
tor di Marsiglia e di Saint Lau¬ 
rent di Grenoble; 12, 100, 113, 
200, 250; 13, 112, 273-276. 

SUTTON HOO. Località presso Wood- 
bridge nel Suffolk (Gran Bretagna), 
dove fu trovata nel 1939 la tomba 
di un principe sassone, contenente 
una barca interamente equipaggiata 
per l’altra vita, ma senza il cada¬ 
vere. V’erano molti oggetti prezio¬ 
si, fra i quali un grande piatto 
d’argento con il marchio di Anasta¬ 
sio I (491-518). Vi furono reperite 
anche monete merovinge datate dal 
650 al 670; 159, 234, 271, 272, 
280; carta 358. 

SVEVI, popolo germanico. Varcò il Re¬ 
no nel 406-407 e penetrò in Spa¬ 
gna nel 409. Nel 411, occupò la 
parte meridionale della Galizia, poi 
la parte settentrionale. Fondò uno 
Stato attorno a Braga; X; carta 355. 

SVIZZERA, 34, 97, 99, 101, 250. 

TÀBINGEN, cittadina della Germania 
occidentale (Bade-Wurttemberg), a 
circa 105 km a sud-ovest di Stoc¬ 
carda (cimitero alemanno); 241, 
312. 

TAPPETO (ornamento a). Si chiamano 
“a tappeto" le decorazioni di fon¬ 
do, per lo piu rettangolari, con oro, 
intrecci e motivi diversi, per fron¬ 
tespizi o pagine iniziali; 159; 178, 
179/ 

TARRAGONA, città della Spagna; car¬ 
ta 358. 
Basilica di San Fructuoso del Fran¬ 
coli; 329. 

TEODECHILDE o TELCHILDE (san¬ 
ta) (VII secolo), prima badessa di 
Jouarre; 64, 71, 289; 77, 82, 83. 

TEODOLINDA (morta nel 625), regina 
longobarda, figlia di un duca bava¬ 
rese. Sposa in seconde nozze il re 
Agilulfo (590-615). Sotto l’influen¬ 
za di Teodolinda, il re e tutto il 
suo popolo abiurarono l’arianesimo 
per convertirsi al cattolicesimo ro¬ 
mano. Nel 603, il papa Gregorio il 
Grande le inviò alcuni regali pre¬ 
ziosi accompagnati da una lettera 
(conservata) per il battesimo di suo 
figlio e per ricompensa della sua 
azione intesa a ristabilire la pace 
fra i Longobardi e il papa. Questo 
"tesoro di Teodolinda” è ancora 
conservato in parte nel tesoro del¬ 
la cattedrale di San Giovanni Bat¬ 
tista a Monza; 222, 231, 245; 241, 
270. 

TEODORO, arcivescovo di Ravenna al¬ 
la fine del VII secolo; 246, 311. 

TEODORO DI TARSO o DI CAN¬ 
TERBURY (san) (602-690), mis¬ 
sionario nato a Tarso, arcivescovo 
di Canterbury nel 668; riformò il 
clero anglosassone e fondò nume¬ 
rosi monasteri; 157. 

TEODORICO IL GRANDE (v. 454- 
526), re degli Ostrogoti. Nel 488 
passò in Italia inviatovi dall’impe¬ 
ratore Zenone per cacciarne Odoa- 
cre, ch’egli farà assassinare nel 493. 
Organizzò allora uno Stato a Raven¬ 
na. La sua pretesa corazza trovata 
nel 1854 è probabilmente una 
guarnizione di bardatura o di sel¬ 
la; X, 107, 136, 222, 243; 238; car¬ 
ta 355. 

TEODORICO I (morto nel 534), primo 
figlio di Clodoveo I, re di Austra- 
sia nel 511; 22. 

TEODOSIO I IL GRANDE (v. 347- 
395), imperatore romano nel 379 
con Graziano, poi solo nel 393. 
Ammise nel 382 i Goti come 
confederati nell’Impero; X, XII, 
209, 247; 138. 

TEODOTA (morta nel 720), giovanet- 
ta nobile, amata dal re longobardo 
Cuniperto, e che si ritirò poi nel 
monastero di Santa Maria a Pavia, 
divenendone badessa; il monastero 
da lei prese il nome; 71; 119 A 
eB. 

TEODULFO (v. 720-821), vescovo di 
Orléans verso il 781 e abate di 
Saint-Benoit-sur-Loire, fa costruire 
verso l’800-806 la villa e la chiesa 
di Germigny, oggi Germigny-des- 
Prés. Teologo avvertito, poeta e 
autore di inni religiosi; 92, 97. 

TEOFILATTE (v. 1050-1107), disce¬ 
polo di Psellos, arcivescovo di 
Ochrida, allora capitale della Bul¬ 
garia. Eccellente esegeta, egli scris¬ 
se un trattato sull’educazione dei 
sovrani per Costantino, figlio di Mi¬ 
chele VII, del quale era stato pre¬ 
cettore; 195. 

TESSUTI, 3, 178, 188, 231, 243, 257, 
259, 260, 275, 288, 312; 269. 

TEUDERIGO o TEUDERICO, prete 
dell’abbazia di Saint Maurice, che, 
nel VII secolo, fece fare un cofa¬ 
netto reliquiario in oro; 243; 268. 

TIBERIO II ( t 582), imperatore bizan¬ 
tino (578-582); 24. 

TICINO, cantone della Svizzera sul ver¬ 
sante sud delle Alpi; 273, 311; car¬ 
ta 355. 

TIERRA DE BARROS, località di Spa¬ 
gna, in provincia di Badajoz, a 40 
km a sud di Badajoz; 225. 

TOESCA (Pietro) (1877-1962), storico 
d’arte italiano; 245. 

TOKOR (Armenia), chiesa; 33. 

TOLEDO, città della Spagna, presso il 
Tago, a 70 km a sud di Madrid; 
231, 257; carte 354, 356, 358. 

% 

TOLOSA (Alta Garonna), città della 
Francia. Nel IV secolo, una delle 
sei città della Narbonese Prima. 
Nel 419, Wallia ne fa la ca¬ 
pitale del regno dei Visigoti fino 
a quando Clodoveo non la con¬ 
quista nel 508. Basilica di Saint 
Sernin (san Saturnino, apostolo di 
Tolosa); 22, 24, 25, 48, 211, 225, 
257; 27, 28, 29, 80, 326; carte 
354-356, 258-360. 

TONGRES, città del Belgio (Limbourg); 
265. 

TOREUTICA, arte della lavorazione dei 
metalli a sbalzo; 211, 245. 

TORINO, capitale del Piemonte, sulla 
riva sinistra del Po; 234. 

TORRE LANTERNA, torre traforata 
di finestre per dar luce alla chie¬ 
sa; 1, 32; 2, 38. 

TORSLUNDA, città della Svezia (O- 
land) sul distretto di Kalmar; in 
una tomba vi furono scoperti di¬ 
versi oggetti rappresentanti guer¬ 
rieri mascherati, in atto di eseguire 
la danza rituale delle armi (VII 
secolo); 280. 

TOTILA, re degli Ostrogoti d’Italia 
(541-552). Riprese l’offensiva con¬ 
tro i Bizantini, arrivando fino a 
Napoli (543). Occupò Roma nel 
546 e nel 549. Conquistò tutta l’I¬ 
talia, la Corsica, la Sardegna e la 
Sicilia (550). Battuto da Narsete 
nel 552, morì durante la fuga; XI. 

TOURNAI, città del Belgio, sull’E- 
scaut. Tomba del re franco Chil- 
derico ,1 (457-481), nel chiostro di 
Saint Brice, scoperta nel 1653. Do¬ 
nato dall’arcivescovo e principe e- 
lettore di Magonza, Gian Filippo di 
Schonborn, a Luigi XIV nel 1665, 
il prezioso tesoro fu depositato al 
Cabinet des Médailles a Parigi, do¬ 
ve fu rubato alla Bibliothèque Ro- 
yale nel 1831; qualche pezzo fu poi 
ritrovato nella Senna. È questa la 
più celebre scoperta riguardo alla 
cultura merovingia franca; l’anello 
con il sigillo reale era l’oggetto più 
importante di questa tomba, per¬ 
ché permetteva di datare gli og¬ 
getti messi in luce nelle epoche 
ulteriori delle migrazioni; 218; 
carte 354, 358. 

TOURS, città della Francia (Indre e 
Loire), sulla Loira. Nel IV secolo, 
metropoli della Lionese III. Occu¬ 
pata dai Visigoti nel 473 e da Clo¬ 
doveo nel 507. Il suo terzo vesco¬ 
vo fu san Martino. Basilica di 
Saint-Martin, sulla tomba di san 
Martino, san Perpet fece costruire 
una chiesa consacrata nel 472. Cen¬ 
tro importante di produzione di 
manoscritti miniati, che si conside¬ 
rano come opere della Scuola di 

Tours; 27, 32, 128; carte 354, 356, 
359. 

TRADITIO LEGIS, scena rappresen¬ 
tante san Pietro che riceve dalle 
mani di Cristo il rotolo della nuo¬ 
va Legge; 115. 

TRASPORTI a lunga distanza di capi¬ 
telli di marmo, di sarcofagi di mar¬ 
mo o di pietra, di lastre di balau¬ 
stre e altro; 35, 68, 69, 288. 

TREBUR, villaggio della Germania oc¬ 
cidentale (Hesse), a 18 km a ovest- 
nord-ovest di Darmstadt; 312. 

TRESSAN, villaggio di Francia (Hé- 
rault), 30 km a ovest di Montpel¬ 
lier, dove, nel 1868, vennero sco¬ 
perti in un cimitero vari oggetti 
del VI secolo; 218; 232; carta 538. 

TREVIRI (Trèves), città della Germa¬ 
nia occidentale (Renania-Palatina- 
to). Nel III secolo fu capitale del¬ 
l’Impero gallo-romano (258-273); 1, 
3, 15, 22, 241, 260, 265, 268; car¬ 
te 354-355, 358. 

TRIANGOLO EQUILATERO. Si usa 
per stabilire le proporzioni nei di¬ 
segni; 31; 36, 37. 

TROYES, città della Francia (Aube). 
Il suo vescovo più celebre fu san 
Lupo. Nel V secolo, sulla sua tom¬ 
ba venne edificata la famosa ab¬ 
bazia di Saìnt-Loup; 218, 279; 309; 
carta 359. 

TUNISIA, 55, 57. 

UNDIHO, orafo del VII secolo, senza 
dubbio svevo, coautore del cofanet¬ 
to di Teuderigo a Saint Maurice; 
243. 

UNGHERIA, 229. 

UNIVERSALI (Questione degli), con¬ 
troversia che agitò tutta la scolasti¬ 
ca sull’origine e la natura delle no¬ 
zioni generali dello spirito; XII. 

UNNI, popolo nomade di cavalieri, ori¬ 
ginario dell’Asia, che invase e de¬ 
vastò l’Europa con veloci incursioni 
nel IV e nel V secolo. Condotti 
da Attila (morto nel 453), gli Un¬ 
ni penetrarono in Gallia. Nel 451, 
battaglia dei campi Catalaunìci, in 
Champagne, contro Ezio, le cui le¬ 
gioni romane erano rafforzate da 
truppe germaniche. Alla fine di 
questa battaglia, Attila ripiegò ver¬ 
so l’Italia e la Pannonia; 215; car¬ 
ta 355. 

UNTERSIEBENBRUNN, città dell’Au¬ 
stria, presso Vienna, dove nel 1910 
fu scoperta la tomba di una prin¬ 
cipessa germanica; 215. 

USSERIANUS (Codex), manoscritto ap¬ 
partenente a James Usher, vescovo 
protestante (1580-1656), arcivesco¬ 

vo di Annagh nel 1624. Usher la¬ 
sciò varie opere di esegesi; 183. 

UTRECHT, città dei Paesi Bassi, a sud 
dello Zuyderzee. Salterio detto di 
Utrecht, verso l’820; 38. 

VAL DI NIEVOLE, la valle del tor¬ 
rente Nievole in provincia di Pi¬ 
stoia, presso Lucca; 247; 271. 

VALENTE (Flavio) (328-378), impera¬ 
tore d’Oriente (364-378); 226. 

VALENTINIANO I (321-375), impera¬ 
tore d’Occidente dal 364 al 375. 
Si insediò in Gallia, ne cacciò gli 
Alemanni, consolidò i confini sul 
Reno, pose fine alle incursioni dei 
Sassoni nella Bretagna romana; X. 

VALERIANO, copista della Bibbia nel 
VII secolo; 137, 165; 130, 131. 

VALPOLICELLA, villaggio in provin¬ 
cia di Verona, celebre per le sue 
cave di marmo, oltre che per i suoi 
vini; 312. 

VANDALI, popolo germanico. Scon¬ 
volto dall’invasione degli Unni, 
passò in Gallia ed arrivò in Spagna 
nel 409. Nel 429 toccò l’Africa, do¬ 
ve fondò, da Cartagine a Costanti- 
na, un impero che crollò nel mar¬ 
zo 534; X; carta 355. 

VANGELI, raccolta dei testi completi 
dei primi quattro libri del Nuovo 
Testamento, preceduti o no da ta¬ 
vole di concordanza, o canoni; 178; 
146, 147, 130-133, 168-174, 183, 
191-194, 211. 

VATICANO, 225, 231, 275. 

VENASQUE, comune di Vaucluse, a 
13 km da Carpentras; 39. 

VENDEL, cittadina della Svezia (Upp- 
land), a 120 km a nord di Uppsa- 
la. Alla fine del XIX secolo, gli sca¬ 
vi hanno messo in luce 14 tombe 
di capi nordici in grande tenuta, 
con le loro mogli, i loro cavalli, 
le loro armi, i loro animali dome¬ 
stici; 271. 

VERCELLI, città del Piemonte, antico 
municipio romano, poi ducato lon¬ 
gobardo, quindi contea franca. La 
Biblioteca capitolare possiede ma¬ 
noscritti miniati; 139, 143, 188; 
136-163; carta 358. 

VERMAND, cittadina di Francia (Ais- 
ne) a 12 km a sud di Saint-Quen- 
tin, dove un cimitero franco fu mes¬ 
so in luce nel XIX secolo; 260. 

VERONA, città del Veneto, sulle due 
rive dell’Adige. Colonia romana, 
città importante sotto l’Impero, ca¬ 
pitale sotto Teodoro e sotto i suc¬ 
cessori di Carlomagno; 128, 139, 
143, 275; 134, 133; carte 354, 358. 
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VERTOU, villaggio di Francia (Loire- 
Atlantique), a 9 km a sud-est di 
Nantes. Abbazia; 40, 42; 43, 44, 
56, 60, 61, 64; carta 358. 

VEUREY-VOROIZE, villaggio di Fran¬ 
cia (Isère), a 20 km a nord-ovest 
di Grenoble. Antico cimitero nel 
borgo di Saint Ours, dove gli scavi 
del 1856 hanno fatto reperire una 
trentina di tombe dell’alto Medio¬ 
evo; 33. 

VICENZA, città del Veneto; carta 358. 
Basilica dei Santi Felice e Fortuna¬ 
to; 330. 

VIDUCEIINDO o VITICHINDO, ca¬ 
po sassone in rivolta contro Carlo- 
magno nel 778; si sottomise nel 
785 e fu battezzato a Attigny; 316. 

VIENNA, capitale dell’Austria; 202; 
223; carta 354. 

VIENNE, città della Francia (Isère), 
sulla riva sinistra del Rodano. Nel 
IV secolo, metropoli della Vienne¬ 
se. Nel 463 fu conquistata dai Bur¬ 
gundi, che ne fecero la loro secon¬ 
da capitale dopo Chalon. Chiesa 
dei Saints-Apótres, fondata nel V 
secolo e, oggi, Museo Lapidario; 
27, 32; 30, 31, 317, 328; carte 354, 
356, 358-359. 

VILLA, 13, 22, 33. 

VILLIBRORDO (san) (658-739), nato 
nel Northumberland, studiò in Ir¬ 
landa. Fu inviato a Roma, poi in 
Frigia come missionario (690). Sta¬ 
bili la propria sede a Utrecht, poi 
fondò l’abbazia di Echternach (698) 
dove mori; 160. 

VINCENZO (san) (t 304), diacono e 
martire. Nato a Huesca, cresciuto 
a Saragozza, fu condotto a Valencia 
con il suo vescovo Valerio, e tor¬ 
turato. Reliquie del martire si tro¬ 
vano a Saint-Germain-des-Prés (Pa¬ 
rigi); 27. 

VIRGILIO (Publio Virgilio Marone), 
poeta latino (verso il 70-19 a.C.); 
112, 113, 178; 126, 127. 

VISIGOTI, popolo germanico venuto 
dalla Scandinavia, e giunto al Mar 
Nero attraverso la steppa pontica. 
Di fronte all’invasione degli Unni, 
si rifugiò (375) nellTmpero. Con 
Alarico, i Visigoti devastarono la 
Grecia. Nel 401 Alarico li condus¬ 
se in Italia. Nel 413 essi si impa¬ 
dronirono della Narhonnese e tem¬ 
poraneamente dell’Aquitania. Si fis¬ 
sarono in Spagna (regno di Tole¬ 
do) fino alla conquista islamica; X, 
20, 22, 24, 27, 225, 243, 257, 278, 
279, 311; 185; carte 355, 356. 

VITRUVIO (Marco Vitruvio Pollione) 
(1 secolo a.C,), architetto. Autore 
del De Archilectura, in dieci li¬ 
bri; 31. 

VITTORE (san), martirizzato a Mar¬ 
siglia; 11. 

WARNEBERTO, vescovo di Soissons 
(674-676); il suo reliquiario pare 
sia a Beromiinster; 311. 

WERDEN, città della Germania occi¬ 
dentale, della zona di Essen, città 
della quale fa parte dal 1929; 267; 
carta 358. 

WESTFALIA, provincia della Germa¬ 
nia ovest. Con la Renania del nord 
forma uno dei Lànder; 238, 285. 

WIESBADEN, città della Germania oc¬ 
cidentale, già capitale del ducato di 
Nassau, capitale dello Stato di Eles¬ 
se; 268. 

WIESOPPENHEIM, città della Germa¬ 
nia occidentale (Renania-Palatina- 
to), a 24 km da Worms, sulla riva 
sinistra del Reno; 260. 

WITTISLINGEN, cittadina della Ger¬ 
mania occidentale (Baviera) a cir¬ 
ca 50 km a est di Ulm; vi fu mes¬ 
sa in luce nel 1881 la tomba di una 
principessa alemanna, con l’arredo 
piu bello scoperto fino a quel gior¬ 
no; 238; 358. 

WOLFSHEIM, città della Germania oc¬ 
cidentale (Renania-Palatinato), a cir¬ 
ca 15 km a nord-ovest di Worms, 
dove una ricca tomba di guerriero 
fu scoperta nel 1870; 215, 218; 
carta 358. 

WORMS, città della Germania ovest 
(Renania-Palatinato), sul Reno; 260, 
313. 

WULFF (Oskar) (1864-1946), storico 
d’arte tedesco; 245. 

WORZBURG, città della Germania oc¬ 
cidentale (Baviera) sul Meno; 312. 

YVERDON, città della Svizzera (Vaud), 
sul lago di Neuchàtel. Il suo mu¬ 
seo possiede due fibbie in bronzo 
rappresentanti Daniele, di stile mol¬ 
to barbaro, del VII secolo; 278. 

ZACCARIA (san), papa dal 741 al 752. 
Greco di origine, strinse alleanza 
con Pipino il Breve contro i Lon¬ 
gobardi e fece evangelizzare la Ger¬ 
mania da san Bonifacio; 122, 123. 
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NOMI MODERNI NOMI ANTICHI NOMI MODERNI NOMI ANTICHI 

Agrigento .... . . Akragas o Agrìgentum E 5 

Aix. D 4 

Albenga . .Albingaunum D 4 
Aleria. D 4 

Adrianopoli . . . . .Hadrianopolis H 4 

Ancona. .Ancona E 4 
Aquileia. E 3 
Arcar.. G 4 
Argos. G5 
Arles. C 4 
Atene. G 5 
Autun. .Augustodunum C 3 
Azio. G3 
Barcellona .... C 4 
Basilea. D 3 
Benevento .... E 4 
Bergamo. D 3 
Bordeaux . B 4 
Bourges. C 3 
Braga. .Bracara Augusta A4 
Brindisi. F 4 
Cadice. A 5 
Cagliari. D 5 
Cartagena. B 5 
Cartagine. E 5 
Colonia ...... .... Colonia Agrippina D 2 
Cordova. B 3 
Corinto. . . Corinthus o Korintbia G 5 
Costantina . . . . , . . . . Cirta o Constantina D 5 
Costantinopoli . . 

o Nova Roma H 4 
Costanza. H 4 
Crotone. F 5 
Djemila. D 5 
Douvres. C 2 
Efeso. H 5 
Epidauro. G3 
Farsalo. G 5 
Firenze. E 4 
Fréjus. D 4 
Genova. D 4 
Ginevra . D 3 
Ippona . D 5 
Lauriaco. E 3 
Lione. C 3 
Londra. B 2 
Magonza. ....... Moguntiacum D 2 
Malaga .... 

Mantova. .Mantua 
-D J 

E3 
Marsiglia . . . D 4 
Merida. 

A3 
Messina. 

Metz.. 
r j 

Milano ....'. 
L) 

D 3 

Mileto.Miletus H 5 

Nantes.Namnetes B 3 

Napoli.Neapolis E 4 

Narbona.Narbo Martius C 4 

Narona.Narona F 4 

Nicea.Nicaea H 4 

Nicomedia o Izmit.Nicomedia H 4 

Nikopolis.Nicopolis G 5 

Nìmes.Nemausus C 4 

Numanzia.Numantia B4 

Orléansville.Castellum Tingitanum C5 

Ostia.Ostium o Ostia E 4 

Palermo.Panormus E 5 

Parigi.Parìsii C3 

Pergamo .Pergamon H 5 

Périgueux.V e sunna o Petrocorii C3 

Pisa . Pisae E 4 

Poitiers.Pictavi C3 

Ravenna.Ravenna E 4 

Reggio.Rhegium E 4 

Rouen.Rotomagus C 3 

Saintes.Santones B3 

Salonicco.Tbessalonica G 4 

Sardi.Sardes H 3 

Sétif.Sitifis D 5 

Siracusa.Syracusae F3 

Siviglia.Hispalis A 5 

Smirne.Smyrna H 5 

Solin.Salona F 4 

Spalato . Spalato F 4 

Spoleto.Spole tium E 4 

Sremska Mitrovica.Sirmium F4 

Stobi.Stobi G4 

Tabarka.Thabraca D3 

Tangeri.Tingis A3 

Taranto.Tarentum F 4 

Tarrasa.Egara C4 

Timgad.Thamugadi D3 

Tipasa.Jipasa C5 

Toledo.Toletum B5 

Tolosa.Tolosa C4 

Tournai.Turnacum C2 

Tours.Turones C3 

Tralles.Traili o Tralles H3 

Tteviri..Treveri D 3 

Valencia.Valentia Edetanorum B 3 

Varna.Odessos o Odessus H4 

Verona.Verona E 3 

Vienna.V indobona C3 

Vienne.Vienna F 3 

Virunum.Virunum E 3 

Vork. Eboracum B 2 
Zadar o Zara.Jadera F 4 

NOMI ANTICHI NOMI MODERNI NOMI ANTICHI NOMI MODERNI 

Actium .. G 5 

Agrigentum o Akragas . . .... Agrigento E 3 

Albingaunum. D 4 

Aleria. D 4 

Ancona.. .Ancona E 4 

Aquae Sextae. D 4 

Aquileia. .Aquileia E 3 

Arelate. .Arles C 4 

Argos. G 5 

Atbenae . .Atene G 5 

Augustodunum. C 3 

Barcino. .... Barcellona C 4 

Basilea. .Basilea D 3 

Beneventum. . . . . Benevento E 4 

Bergomum. .Bergamo D 3 

Bituriges. C 3 

Bracara Augusta. .Braga A4 

Brundisium. .Brindisi F 4 

Burdìgala. .Bordeaux B 4 

Calaris o Caralis. .Cagliari D 5 

Carthago. .Cartagine E 5 

Castellum Tingitanum . . . . . . Orléansville C 5 

Cirta o Constantina . . . . .... Costantina D 5 

Colonia Agrippina .... D 2 

Constantinopolis 

o Nova Roma. . . Costantinopoli H 4 

Corduba. .Cordova B 3 

Corinthus o Korintbia . . .Corinto G5 

Croton . .Crotone F 5 

Cuicul. .Djemila D 5 

Dubris. .. Douvres C 2 

Eboracum. .York B 2 

Egara. .Tarrasa C 4 

Emerita.. . .Merida A 5 

Epbesus. .Efeso H 3 

Eptdaurus. G 5 

Florentia. .Firenze E4 
Forum lulii. .Fréjus D 4 

Gades . . Cadice A3 
Genava. .Ginevra D 3 

Genua. .Genova D 4 

Hadrianopolis. . . . Adrianopoli H 4 

Hippo Regius. . Ippona D 3 

Hispalis. .Siviglia A 5 

Jadera . . Zara F 4 

Lauriacum. .... Lauriacum E 3 

Londinium. . Londra B 2 

Lugdunum . .Lione C 3 
Malaca. B 5 

Mantua. .Mantova E 3 
Massilia. D 4 
Mediolanum. D 3 
Messana. F 5 
Mettis. D 3 

Miletus. H 5 

Moguntiacum. .Magonza D 2. 

Namnetes. .Nantes B 3 

Narbo Martius. .Narbona C 4 
Narona. .Narona F 4 

Neapolis. .Napoli E 4 
Nemausus. .Nìmes C 4 
Nicaea. .Nicea H 4 
Nicomedia. .Nicomedia H 4 

Nicopolis. .Nikopolis G 5 

Nova Carthago. .Cartagena B 3 

Numantia. .Numanzia B 4 

Odessos o Odessus . . . H 4 

Ostia o Ostium . . . . .Ostia E 4 

Panormus. .Palermo E 3 

Parisii. .Parigi C 3 

Pergamon. .Pergamo Il 5 

Petrocorii o Ve sunna . . .Périgueux C 3 

Pharsalus. .Farsalo G 5 

Pictavi. .Poitiers C 3 

Pisae . . Pisa E 4 

Ratiaria. .Arcar G 4 

Ravenna . . Ravenna E 4 

Rhegium. .Reggio E 4 

Roma. .Roma E 4 

Rotomagus. .Rouen C 3 

Salona. .Solin F 4 

Santones. . Saintes B 3 

Sardes. .Sardi H 5 

Sirmium. . Sremska Mitrovica F 4 

Sitifis . . Sétif D 5 

Smyrna. .Smirne Il 5 

Spalato. .Spalato F 4 

Spole tium. .Spoleto E 4 

Stobi. .Stobi G 4 

Syracusae . .Siracusa F 5 

Tarentum. .Taranto F 4 

Thabraca. .Tabarka D 5 

Thamugadi. .Timgad D 5 

Tbessalonica. .Salonicco G 4 

Tingis. .Tangeri A 5 

Tipasa.. .Tipasa C 5 

Toletum. .Toledo B 5 

Tolosa. .Tolosa C 4 

T orni. .Costanza FI 4 

Traili o Tralles. H 3 

Treveri. .Treviri D 3 

Turnacum. .Tournai C 2 

Turones. C 3 

Valentia Edetanorum . .Valencia B 3 

Verona. E 3 

Vienna. C 3 

V indobona. .Vienna F 3 

Virunum. .Virunum E 3 

Zara . F 4 

354. L'eredità antica alla fine del IV secolo, da J. Hubert ► 
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356. La Gallia e i paesi limitrofi, ai tempi di Dagoberto (629-639), da J. Hubert 



■ ARCHITETTURE □ MANOSCRITTI ★ ORNAMENTI 

Aix-la-Chapelle □ E 2 Guarrazar ★ C 5 Reichenau □ E 3 

Albenga ■ E 4 Iona □ B 1 Riez ■ E 4 

Albon ■ D 3 Ittenheim ★ E 3 Roma F 4 

Amiens □ D 3 Ivrea □ E 3 Romainmótier ■ E 3 

Angers ■ C 3 Jarrow □ C 2 Roscrea □ B 2 

Antigny ■ D 3 Jedburgh ■ C 1 Ruthwell ■ C 1 

Arles D 4 Jouarre ■ D 3 Saint-Ambroix ■ D 3 

Augusta □ F 3 Kairouan ■ F 5 Saint-Benoit-sur-Loire ★ D 3 

Auxerre ■ D 3 Kells □ B 2 Saint-Bertrand-de- 

Benevento □ F 4 Kildrenagh ■ A 2 Comminges ■ D 4 

Besangon □ E 3 Krefeld ★ E 2 Saint-Blaise ■ D 4 

Bewcastle ■ C 1 Langeais ■ D 3 Saint-Denis D 3 

Bobbio □ E 4 Laon □ D 3 Saint-Gall □ E 3 

Brescia □ F 3 Lavoye ★ D 3 Saint-Maurice ★ E 3 

Bùlach ★ E 3 Limons ★ D 3 Saint-Maximin ■ E 4 

Canterbury □ D 2 Lindisfarne □ C 1 Saint-Riquier □ D 2 

Casa Herrera ■ B 5 Lingotto ★ E 3 S. Fructuoso del 

Castelseprio E 3 Lione ■ D 3 Francoli ■ D 4 

Castel Trosino ★ F 4 Lucca □ F 4 S. Pedro de la Nave ̂ ■ B 4 

tharenton-du-Cher ■ D 3 Luxeuil □ E 3 Sankt Paul im Lavanttal 

Chelles ★ D 3 Magonza ★ E 2 □ F 3 

Cimiez ■ E 4 Malles (Mais) □ F 3 S. Maria de Naranco ■ B 4 

Cividale □ F 3 ; Manglieu ■ D 3 Selles-sur-Cher ■ D 3 

Colonia ★ E 2 Marsiglia ■ E 4 Silchester ■ C 2 

Como ■ E 3 Mazerolles ■ D 3 Sion ★ E 3 

Conques ★ D 4 Meaux □ D 3 Soest ★ E 2 

Corbie □ D 3 Metz ★ E 3 Spoleto □ F 4 

Delémont ★ E 3 Milano E 3 Stabio ★ E 3 

Desana ★ E 3 MoJsheim ★ E 3 Sutton Hoo D 2 

Durham □ C 2 Monasterboice ■ B 2 Toledo ★ C 5 

Durrow □ B 2 Monza ★ E 3 Tolosa ■ * D 4 

Easby ■ C 2 Miistair □ F 3 Tournai ★ D 2 

Echternach D E 3 Nantes ■ C 3 Tressan ★ D 4 

Enger ★ E 2 
Narbona ■ D 4 Treviri ★ E 3 

Feaghmaan ■ A 2 
Nivelles ■ D 2 Tunisi ■ F 5 

Flavigny □ D 3 
Nonantola □ F 4 Vercelli n E 3 

Freising □ F 3 
Oviedo ■ B 4 Verona □ F 3 

Fréjus 

Fulda 

■ 

□ 

E 4 

E 2 
Parigi ■ D 3 Vertou ■ C 3 

Pavia ■* E 3 Vicenza ■ F 3 
Gellone □ D 4 

Gémigny ■ D 3 
Poitiers ■ D 3 Vienne ■ D 3 

Ginevra ■ E 3 Quintanilla de las Vinas Werden ★ E 2 

Gottinga ★ E 3 ■ C 4 Wittislingen ★ F 3 

Gourdon ★ D 4 Ravenna □ F 4 Wolfsheim ★ E 3 

Grenoble ■ E 3 Reculver ■ D 2 York □ C 2 

358. Le tecniche, da ]. Hubert, ]. Porcher e W. F. Volbach ► 
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Prima di quell'avvenimento straordinario che si concretò, nel corso del V secolo, 
attraverso la conquista e l'occupazione di gran parte dell'Impero romano a opera 
degli invasori, la giovane arte cristiana aveva conosciuto un vivace splendore e 
un'ampia unità. Tale unità fu spezzata dalle grandi invasioni, ma i barbari si fecero 
discepoli dei vinti; ne adottarono la religione e la civiltà, pur imprimendovi tratti 
originali che corrispondevano alle proprie tradizioni nazionali. Le loro sepolture 
hanno restituito meravigliosi oggetti d'ornamento che documentano la vicenda 
dell'oreficeria della nuova Europa dalla fine del VI secolo in poi. La straordinaria 
diffusione del monacheSimo a partire dallo stesso periodo, specie nella Gallia nord- 
orientale, avrà felici ripercussioni nell'arte e nella cultura. I manoscritti miniati di 
quest'epoca troveranno nelle grandi biblioteche il posto riservato ai grandi tesori 
d'arte. La scultura in pietra crea ormai quei capolavori che sono le tombe delle 
cripte di Jouarre. Nel corso delI'VIII secolo l'architettura monastica attua 
raggiungimenti che precorrono direttamente le creazioni della rinascenza carolingia. 

Jean Hubert è nato a Ardentes (Indre) nel 1902. Allievo dell'École des Chartes 
(1922-1925), ha diretto i servizi archivistici del dipartimento di Seine-et-Marne dal 
1926 al 1955. Nel 1955 è stato nominato professore all'École des Chartes (cattedra di 
archeologia del Medioevo). È ufficiale della Legion d'Onore e croce di guerra (1939- 
1940). Vicepresidente della sezione di archeologia del Comitato di ricerche storiche, 
dal 1963 è membro dell'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere. 

Jean Porcher, nato nel 1892, è morto nel 1966 a Parigi. Diplomato in studi superiori 
di lingua e letterature classiche, archivista paleografo, membro della Scuola francese 
di Roma, diplomato in russo, percorse tutta la carriera alla Bibliothèque Nationale di 
Parigi, dove era entrato nel 1923. I suoi interessi si rivolsero in un primo tempo alla 
letteratura latina e medioevale; poi, al secolo XVI. Divenuto conservatore capo della 
sezione manoscritti, incarico che tenne dal 1945 al 1962, si dedicò alla storia della 
miniatura. Tre grandi mostre realizzate nel 1954, nel 1955 e nel 1958 
rappresentarono il frutto delle sue ricerche, che egli fece conoscere al pubblico nei 
cinque anni di insegnamento all'École du Louvre (1958-1962). 

Wolfgang Fritz Volbach è nato a Magonza nel 1892. Dopo aver studiato 
alle Università di Tubinga, Monaco, Berlino e Giessen, entrò nel 1916 
al Ròmisch-Germanisches Zentralmuseum di Magonza. Dopo aver ordinato il nuovo 
museo di Wiesbaden, dal 1917 al 1934 diresse la sezione di arte paleocristiana e 
bizantina del Karl-Friedrich Museum di Berlino, e poi sino al 1946 la stessa sezione 
del Museo sacro del Vaticano. Dal 1950 al 1958 è stato direttore del 
Ròmisch-Germanisches Zentralmuseum. 
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