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ogni senso di spazio. Si tratta dunque di una 
descrizione assolutamente irrealistica: le pro-
porzioni delle figure rese con tratti elementari 
e semplificati mancano di qualsiasi riferimento 
al mondo naturale; ogni elemento viene infatti 
privato del carattere di concretezza per assu-
mere un significato simbolico. E nelle sale del 
Castello Sforzesco di Milano si può constatare, 
nella testina detta di Teodolinda, anteriore al 
628, come anche nel tutto tondo si prediliga 
una stilizzazione essenziale e geo metrizzante 
che porta alle estreme conseguenze la forma 
della scultura bizantina – è del De Vecchi il con-
fronto con una testa di Teodora (VI secolo) del 
medesimo museo –, che già rivisitava la mancata 
modellazione tardo-antica.
Ma presto il rinnovamento dell’impero con Carlo 
Magno rende di nuovo attuale in architettura 
e in scultura l’affascinante tradizione romana 
e classica: si pensi allo straordinario corredo di 
bronzi, non solo riusati, importati dall’Italia, ma 
appositamente fusi sul posto come le porte dai 
dieci battenti con protomi leonine e le splendi-
de transenne del loggiato interno della cappella 
palatina, o alla cristianizzata colonna coclide di 
Hildesheim. 
Il recupero del classico tornava funzionale alla 
celebrazione di un potere universale mentre per-
sistenze bizantine sono ravvalorate dalla politica 
culturale degli Ottoni. 
Dopo i carolingi (Fig. 2), sotto questi sovrani 
l’attività dei miniatori negli scriptoria monastici 
dell’Eu ropa continentale raggiunge una quali-
tà artistica eccezionale con una molteplicità di 
scuole pittoriche stilisticamente riconoscibili. Il 
codice scritto torna a godere dell’antico prestigio 
come custode della legge cristiana e del sapere, 
e come prezioso tramite mo bile per la diffusio-
ne di iconografie e linguaggi formali riverberati 
nella grande pittura. 
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Dopo averla abbellita di molti ornamenti d’oro 
e d’argento […] dedicò al beato Giovanni 
Battista la basilica che aveva fatto erigere in 
Monza […]. Qui la regina Teodolinda innalzò 
anche un palazzo nel quale fece dipingere 
alcune imprese dei longobardi: pitture dalle 
quali appare chiaramente come in quei tempi i 
longobardi si tagliassero i capelli, come vestis-
sero, con quali ornamenti.

Paolo Diacono, Historia Langobardorum

Le parole dello storico dei longobardi vissuto 
al tempo di Carlo Magno ci fanno immaginare 
e quindi rimpiangere la perdita di tante opere 
architettoniche e pittoriche monumentali che 
altra luce avrebbero gettato su un popolo a tutti 
noto per le oreficerie, divenute simbolo delle 
tendenze d’ornato, tipiche del gusto barbarico 
incline alla valorizzazione della preziosità mate-
riale e delle capacità manuali come l’agemina e 
lo smalto, in un cocktail mai più così saporito. 
Se un recupero del classico o almeno delle com-
ponenti tardo-antiche constatiamo nei tesori di 
Monza, dove insistito e consapevole è il riuso 
di gemme antiche, è nella scultura, memore 
spesso delle decorazioni metalliche, che l’arte 
longobarda mostra la sua originalità rivelando il 
legame con le culture d’origine, già condizionate 
tuttavia, come in un cerchio magico, dal sostrato 
dell’arte popolare e provinciale romana.
Più dei rilievi con intrecci lineari, astratti, vegetali 
o animalistici, opere come la lastra che funge 
oggi da paliotto d’altare nella chiesa abbaziale di 
San Pietro a Ferentillo in Umbria (Fig. 1), rivelano 
la nuova concezione compositiva, formale ed 
espressiva dell’epoca. 
Qui non solo è citato il committente, Ilderico 
Dagileopa, duca di Spoleto negli anni di Ratchis a 
Cividale, ma appare incisa la firma dello scultore 
stesso, un certo maestro Ursus, ritratto con tanto 
di scalpello in mano: una celebrazione di un’im-
portante presa di coscienza e di una distinzione 
sociale forse non meritata da un artista dotato 
di mezzi espressivi circoscritti a un repertorio 
modesto e ripetitivo, fatto di croci su piedistallo 
e di girali esigui e piatti, con spreco di tracciati 
al compasso (Peroni). Ne emergono tuttavia i 
canonici stilemi. 
Le figure di uomini, un tempo interpretati come 
Caino e Abele, più probabilmente committente e 
artista, sono inserite entro uno spazio regolare e 
simmetrico secondo quella tendenza, destinata a 
protrarsi a lungo e detta horror vacui, a riempire 
tutto il campo disponibile di motivi decorativi pur 
di non lasciare parti vuote. 
Più che di rilievo duro e bidimensionale come a 
Cividale, occorrerà qui parlare di incavo e inci-
sione privi di chiaroscuro: le figure, poste tutte 
sullo stesso piano frontale, emergono dal fondo 
con una nitida linea di contorno e annullano 

Fig. 1 Paliotto d’altare, 739-742, marmo,  
208 x 103 cm, Ferentillo (Terni),  
abbazia di San Pietro in Valle.

Fig. 2 Storie della Genesi, 870 circa,  
miniatura dalla Bibbia di Carlo il Calvo,  
Roma, basilica di San Paolo fuori le Mura. 

Fu il coltissimo m peratore, morto so lo dopo due anni  
di regno nell’877, a com  missionare que  st’opera 
insieme al trono ritenuto a lun go la cattedra  
di San Pietro, in legno e avorio.

Scriptoria 
(Dal latino scribere = scrivere). Lo scriptorium era, 
per traslato, la scuola di calligrafia e di miniatura 
dei monasteri medievali, indicando concretamente 
il locale, nella biblioteca o attiguo alla biblioteca, 
dove sedevano gli amanuensi.
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