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La categoria delle crocette auree longo-
barde ha stimolato una cospicua produzione 
di studi dedicati. Vi sono infatti diversi aspetti 
che hanno spinto alla ricerca di soluzioni a temi 
storici complessi; ma il motivo della trattazione 
separata risiede nella loro comparsa solamente 
dopo l’insediamento dei Longobardi in Italia. 
Scontato il collegamento col culto cristiano, 
meno automatico risulta il riferimento alla cri-
stianizzazione del popolo longobardo, potendo 
le crocette aver connotato in realtà l’adesione 
alla conversione ufficiale, alle correnti politiche 
dominanti o anche culturali dell’aristocrazia 1. Al 
confine con la religione, l’utilizzo del simbolo 
cristiano potrebbe aver avuto finalità magiche o 
apotropaiche; la croce insomma come amuleto 2, 
fissato con filo sul vestito dal proprietario, se di 
classe abbiente, oppure ricamato, se di classe 
popolare 3. Come elemento di corredo funerario 

LE CROCETTE AUREE LONGOBARDE A FIGURE ANTROPOMORFE E 
SVILUPPI LESSICO-FORMALI NELLA RINASCENZA LONGOBARDA

Giovanni LUCA

la deposizione di crocette incontrò una diffu-
sione per mezzo dei Longobardi presso popoli 
transalpini, quali i Bajuvari e gli Alamanni. Ciò 
concorre a rafforzare l’opinione comune sulla 
relazione tra le popolazioni germaniche abitanti 
le regioni ai due versanti delle Alpi, con finalità 
non solo commerciali, bensí anche spirituali, 
nell’ambito della diffusione del Cristianesimo 4. 
Sull’utilizzo delle crocette in vita o nel viaggio 
ultraterreno la letteratura si è divisa nel tempo, 
orientandosi dapprima verso l’uso quotidia-
no, via via propendendo maggiormente per la 
seconda ipotesi 5. Elemento discriminante viene 
suggerito poter essere il livello d’integrità o di 
danneggiamento dei due fori di applicazione, ai 
vertici di ogni braccio delle croci 6.

Una tanto larga diffusione di simili ogget-
ti costituisce un ulteriore capitolo sulla peri-
zia della cultura germanica nella lavorazione 

Riassunto
La letteratura archeologica e storico-artistica ha dimostrato interesse per due soggetti antropomorfi 
impressi a stampo su crocette auree di produzione longobarda, singolari in tale contesto per euritmia 
e raffinatezza compositiva. In questo settore sono stati proposti accostamenti comparativi con opere 
paradigmatiche della cultura longobarda, significativa tra tutte l’altare di Ratchis. Il presente contributo 
intende indagare le fonti linguistiche morfologiche di queste crocette auree, eccezionali anche per essere 
pervenute in ben due esemplari per ogni matrice, valutando la possibilità di collegamenti più allargati ad 
altre culture con cui quella longobarda venne in contatto.
Parole chiave: Altare di Ratchis; Bologna; Cividale; crocette auree; cultura longobarda; Dueville; rina-
scenza longobarda; Vicenza.

Abstract
Lombard golden crosses with anthropomorphic figures e lexico-formal developments in the 
Lombard renaissance
Archeological and historical-artistic literature took interest for two antropomorphic subjects, wich was 
engraved by mold over gold Lombard crosses, peculiar in this context for their eurythmic and stylistic 
refinements. In this sphere were made comparisons towards paradigmatic works of Lombard culture, 
especially towards the altar of Ratchis. This study aims to explore the morphological-linguistic sources 
of these gold crosses, unusual particularly because survived in even two specimens for each mold, and at 
the same time to examine the possibility of wider relationships with other cultures with wich the Lombard 
one was in contact.
Keywords: Altar of Ratchis; Bologna; Cividale; gold crosses; Lombard culture; Dueville; Lombard 
Renaissance; Vicenza.
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del metallo, specie considerando le ridotte 
dimensioni delle crocette e conseguentemen-
te dei motivi impressi. La loro fabbricazione 
era basata sull’uso di un modano, che poteva 
essere in bronzo o in metallo, fissato sull’incu-
dine a faccia insù, per appoggiarvi la lamina 
pregiata, sulla quale si poneva uno spessore in 
piombo per la martellatura. Le raffigurazioni 
sulle lamine ritrovate in Italia sono tutte in 
positivo, ossia con l’impronta prodotta negati-
va sulla faccia che veniva a trovarsi a contatto 
col modano 7. L’alto livello tecnico nella rea-
lizzazione dei modani e la finezza dei modelli 
decorativi inducono a ritenere che la loro 
produzione avvenisse in un numero ristretto di 
centri, dai quali poi l’utilizzo fu assai largo, da 
parte di botteghe o artigiani itineranti 8.

Dal folto gruppo delle crocette auree è 
senz’altro opportuno isolare il caso ecceziona-
le di ben tre esemplari omotipici documentati, 
dei quali uno non è pervenuto ma è conosciuto 
attraverso un disegno illustrativo. Presentano 
l’identica decorazione, a figura umana stante, 
variamente ma mai definitivamente identificata 
quanto all’iconografia. La loro somiglianza è a 
un livello tale, da aver fatto sorgere in passato 
il sospetto che apparisse in varie pubblicazioni 
la medesima crocetta; oppure il sospetto inver-

so: che circolasse la medesima illustrazione 
per le due crocette, addirittura per la terza, che 
in tal modo in qualche occasione ci si illudeva 
di aver ritrovata 9.

Per lo studio analitico dei manufatti aiuta-
no poco gli indizi derivati dai rispettivi contesti 
archeologici. Il primo esemplare giunto sino a 
oggi (fig. 1a), conservato presso il Museo 
Archeologico Nazionale a Cividale 10, provie-
ne dallo scavo condotto da Lorenzo del Torre 
nel 1751 nella chiesa S. Giovanni Battista in 
Valle di quella città, resosi necessario dopo 
una fortunosa scoperta durante lavori di ristrut-
turazione. Faceva parte di un gruppo di oggetti 
contenuti in tre sarcofagi e al momento del 
ritrovamento, stando alle parole di Del Torre, 
nel sarcofago di appartenenza erano presenti 
altre quattro o cinque crocette con lo stes-
so motivo. Dal secondo sarcofago è rimasto 
superstite solo un bratteato circolare con figura 
di cervo, mentre si conosce attraverso il dise-
gno illustrativo il motivo a intreccio di nastri, 
con elementi animalistici, che decorava cinque 
crocette auree ivi contenute 11.

L’altra crocetta a figura stante superstite 
fu rinvenuta in un contesto non documentato 
a Cergnago presso Mortara (nel Pavese) (fig. 
1b). Il proprietario del fondo nel quale fu 

G. LUCA, Le crocette auree longobarde a figure antropomorfe e sviluppi lessico-formali nella rinascenza longobarda

Fig. 1a. Cividale, Museo Archeologico Nazionale. Crocetta aurea (seconda metà del VII secolo). b. Bologna, Museo 
Civico Medievale. Crocetta aurea (seconda metà del VII secolo).
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trovato l’esemplare era il senatore Giacomo 
Plezza Maleta, che ne fece dono a Pelagio 
Palagi, dalla cui immensa collezione approdò 
al Museo Civico di Bologna. Fu pubblicata in 
anteprima nel 1887 da Paolo Orsi assieme ad 
altre crocette simili ritrovate in Italia superio-
re e centrale 12. È facile intuire che in questo 
come nell’altro caso non siano emersi dati 
significativi intorno all’uso o alla categoria 
sociale degli antichi possessori. 

La crocetta non pervenuta è invece raf-
figurata da un manoscritto anonimo del gen-
naio 1855, che afferma il suo ritrovamento al 
castello di Cormons nel 1840. Le sembian-
ze corrispondono con quelle delle altre due. 
Sergio Tavano ipotizza, per questa che pos-
siamo oramai chiamare serie, la collocazione 
alla metà del secolo VIII, per via delle corri-
spondenze riscontrate con la figura dietro al 
trono dell’Adorazione dei Magi nell’altare di 
Ratchis; ipotesi che si contestualizzerebbe con 
l’insediamento di una guarnigione longobarda, 
stabilita nel 737 a Cormons dal patriarca di 
Aquileia Callisto 13. 

Le due crocette disponibili di Cergnago-
Bologna e di Cividale si evidenziano per 
essere il prodotto dello stesso stampo, cosí 
come doveva esserlo l’esemplare di Cormons. 
Quella di Bologna presenta i forellini di fissag-
gio danneggiati a differenza di quella foroiu-
liense. Arduo ipotizzare su questa base un uso 
in vita del proprietario 14 per la prima, rispetto 
alla seconda. Se tuttavia si considera che pro-
prio l’esemplare bolognese mantiene integro 
e leggibile il rilievo, nonostante la rottura dei 
fori, se ne potrebbe dedurre che essendo stata 
l’usura del tempo quasi nulla, il danno sarebbe 
intervenuto prima della sepoltura. La crocet-
ta di Cividale invece mantiene integri sia i 
forellini di fissaggio sia il rilievo, che è meno 
incisivo in quanto scarsamente impresso già in 
origine.

Le misure delle crocette sono di cm 6 
abbondanti per lato; a Bologna l’asse della 
croce, al centro del quale appare una congiun-
zione con decoro a rientrare 15, va di poco oltre 
ai cm 6,5. Fa da cornice alle figure una fitta 
perlinatura, che asseconda il perimetro dei 
quattro bracci e che s’interrompe in zona cen-
trale, dove su uno dei due assi l’allineamento 
perlinato converge in simmetria dai due rispet-
tivi bracci e descrive un nodo al centro, cosí da 

unire il prolungamento dei piedi delle figure. 
Questa piccola deroga al procedimento seriale 
pare dettata per necessità dalla sovrapposizio-
ne delle quattro impressioni, che costrinse a 
intervenire manualmente a rifinire il nodo di 
collegamento. La sola altra deroga si trova a 
Bologna, nei bracci che non si congiungono 
graficamente al centro, nei quali il petto delle 
figure non è sbalzato ma incavato a modo 
di incuso. Entrambe le deroghe alla perfetta 
serialità non si possono osservare a Cividale, 
dove il rilievo è più superficiale. Qui la causa 
a prima vista potrebbe essere stata la debolezza 
complessiva dell’impressione; circostanza col-
legabile al folto numero di esemplari identici 
che si deduce dalle notizie di reperimento. Per 
questo motivo, prevedendo una gran quantità 
di repliche, sarebbe stato logico ricorrere non 
a un consueto modano, bensí a un tipo da 
coniazione monetaria, magari modificato per 
l’esigenza.

Un’altra sequenza di perline, ma in nega-
tivo, cinge come una corona il capo della figu-
ra. Ulteriore indice di finezza è la capigliatura 
che si vede sporgere sopra la spalla sinistra. 
La struttura generale segue uno schema a tre 
ovali, di cui due approssimati a cerchi per la 
testa e per il petto – più piccolo – e uno oblun-
go per la parte bassa del corpo. Le fattezze del 
volto richiamano modalità descrittive medio-
rientali o copte, con occhi a mandorla – forati 
al centro – e zigomi pronunciati che seguono 
il contorno ovale. Molto poco orientale è 
invece il naso allungato, al di sotto del quale è 
descritta una bocca larga e spéssa – addirittura 
aperta, come se ne ha la sensazione osservando 
l’esemplare cividalese. Altra pura sensazio-
ne, ma della quale rendere comunque conto, 
riguarda la depressione che circonda la bocca, 
la quale assieme a sottili segni nella zona del 
mento potrebbe indicare barba e baffi 16, dando 
ragione in tal caso ai sostenitori del soggetto 
virile raffigurato in queste crocette, per molti 
altri invece dette della «fanciulla» o meno ele-
gantemente della «pupattola».

Due circoli concentrici, in tutta semplicità 
ma anche simmetria, dànno forma al busto 
e alle braccia, che vengono arcuate sino ad 
appoggiarsi con le mani sui fianchi. Non sem-
bra affatto una postura casuale, poiché diversa-
mente si sarebbero lasciate cadere naturalmen-
te le braccia, senza alcun accento; al contrario 
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la percezione è di un chiaro gesto perentorio, 
come quello di chi intenda sostenere la propria 
autorità, fornendo un ulteriore argomento a 
sostegno del personaggio virile 17.

Unico indizio di abbigliamento è un gon-
nellino, puntualmente a cinque pieghe su tutte 
le otto repliche. Al di sotto di esso dopo un’evi-
dente depressione si dipartono gli arti inferiori, 
che si uniscono e si intrecciano come descritto 
dianzi, sopra un solo dei due assi, lasciando 
separati quelli dell’altro asse.

Sull’identificazione iconografica del sog-
getto antropico rappresentato ogni autore ha 
espresso una propria ipotesi, motivo per cui 
risultano due soli raggruppamenti omogenei, 
generati dall’attribuzione al genere maschi-
le o femminile. Dalla preziosa sintesi delle 
posizioni stilata da Isabel Ahumada Silva 18 si 
tocca con mano la situazione. Chi vi riconosce 
una fanciulla, chi la chiama «pupattola», chi 
l’interpreta come il Redentore, chi, tanto per 
dirne una diversa, un’alta autorità politica 19. 
A dire il vero non ha molta utilità continuare 
a disquisire sulle interpretazioni, in assenza di 
un dato esterno decisivo che confermi l’identi-
tà del soggetto. Altrimenti, solo per aggiungere 
un’ennesima congettura, si potrebbe identi-
ficare la figura con la Vergine Maria, imma-
ginando la scelta iconologica dovuta a uno 
strascico, attuale all’epoca, dello Scisma dei 
Tre Capitoli, che aveva al centro del dibattito 
il dogma della Θεοτόκος  20.

Riguardo alla cronologia, mentre l’ipotesi 
del Tavano sulla crocetta di Cormons s’è vista 
spingerla alla prima metà dell’VIII secolo, 
risulta più condivisa la collocazione alla metà 
del VII 21. Si vedrà dall’esame storico-formale 
se sia possibile una maggiore approssimazio-
ne.

Il confronto con altre crocette, ma anche 
con altri manufatti d’arte suntuaria longobar-
da, evidenzia al primo sguardo una lingua 
descrittiva del tutto insolita. Quella invece 
di gran lunga prevalente nella cultura longo-
barda, a partire dal VII secolo e contestuale 
al cosiddetto stile animalistico II, si carat-
terizza per frequenti trame a intrecci di arti, 
siano essi animalistici o umani: una tessitura 
a curve spezzate che si addensa e riempie il 
campo. Le descrizioni dei volti non curano 
la simmetria, concentrandosi sull’espressione 
di timore. Si ottengono pertanto esiti come il 

volto corrucciato della crocetta con Orante 22 
conservata a Cividale (fig. 2a), databile agli 
inizi del VII secolo, accostabile alla vivacità 
espressiva della coeva lamina di Agilulfo (fig. 
2b), al Bargello di Firenze 23, nella quale le 
figure fluiscono deformate nella scena, inclu-
dendo nella deformazione dinamica i volti, 
ovalizzati senza regolarità a beneficio esclusi-
vo dell’espressività. Situazione non dissimile 
nella cividalese crocetta di Gisulfo 24 (fig. 2c), 
della metà del VII secolo 25, ove la regolarità 
delle teste viene subordinata alla prorompenza 
delle folte chiome.

Di questi tre esempi tra i più significativi, 
bastevoli per rappresentare la categoria della 
metallurgia figurativa di lusso longobarda, 
tratta fra gli altri Cecilia Tavano Zuliani, che 
vi riscontra una sintesi tra cultura copta e tradi-
zioni nordiche; una classificazione che implica 
nella componente orientale una mutuazione 
dall’arte partica 26.

Invece nelle crocette con «fanciulla» di 
Cergnago (Bologna), di Cividale e di Cormons, 
Carlo Gaberscek ravvisa pertinenze coi mosai-
ci di Beth Alfa, coi rilievi copti e con le 
sculture dell’ipogeo Des Dunes a Poitiers di 
ambito merovingio, oltre al più prossimo altare 
di Ratchis 27 (entro la prima metà del secolo 
VIII).

Su questo parallelo converge anche 
Adriano Peroni 28, sottolineando l’analogia 
nella pieghettatura delle vesti e nella raffi-
gurazione frontale, sulle orme della diffu-
sione mediterranea verso l’Italia longobarda 
già teorizzata da Geza de Francovich 29. Per 
contro pur in presenza di una cospicua mole 
disponibile di ritrovamenti archeologici, il 
Peroni ritiene tutto ciò ancora insufficiente 
a identificare una cultura artistica propria, 
adducendo a simbolo il corpo estraneo delle 
pitture a Castelseprio 30. In sostanza a fronte 
della produzione artigianale classica – quella 
espressa dalle croci dell’Orante e di Gisulfo – 
le tre crocette con «fanciulla» denuncerebbero 
una modalità esecutiva che la cultura longo-
barda non sarebbe stata in grado di per sé sola 
di generare. La tesi è plausibile, in quanto 
come s’è detto i modani circolavano anche 
a distanze remote, sicché il «tipo» delle tre 
crocette sarebbe potuto provenire direttamente 
anche dalle regioni orientali, nonostante che le 
impressioni delle lamine dovessero avvenire in 

G. LUCA, Le crocette auree longobarde a figure antropomorfe e sviluppi lessico-formali nella rinascenza longobarda
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una o più botteghe artigianali, questa volta sí 
in area friulana o lombarda. Lo stesso Peroni 
dedica opportunamente largo spazio all’analisi 
di una sella plicatilis 31, o sella pieghevole, 
esempio di artigianato longobardo, singolare 
nelle decorazioni della lavorazione ad age-
mina, che l’autore ravvisa precorritrici della 
sintassi carolingia e anzi, addirittura di talune 
soluzioni romaniche. Infine tramite affinità 
calzanti con decori presenti in prodotti di VIII 
secolo in area longobarda, come nel pluteo di 
Sigualdo o nell’Omiliario di Egino 32, arriva ad 
accettare l’esistenza se non di uno «stile lon-

gobardo», di un’arte decorativa evolutasi con 
l’inizio dell’VIII secolo in Italia settentrionale 
durante la dominazione longobarda 33.

Un contributo al pari determinante è quel-
lo di Amelio Tagliaferri, quando individua 
nella scultura su marmo della stessa epoca uno 
stile propriamente longobardo, rappresentato 
dall’altare di Ratchis come pure dalle croci in 
lamina d’oro 34.

Nell’affrontare la Croce di fanciulla 35 
lo studioso inserisce i due esemplari gemel-
li nell’ambito dell’oreficeria longobarda di 
imitazione bizantina, mostrando di cogliere 

Fig. 2a. Cividale, Museo Archeologico Nazionale. Croce detta «dell’Orante» (inizio del VII secolo). b. Firenze, 
Museo Nazionale del Bargello. Lamina detta «di Agilulfo» (inizio del VII secolo). c. Cividale, Museo Archeologico 
Nazionale. Croce detta «di Gisulfo» (metà del VII secolo).
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anch’egli il carattere estraneo alla cultura ger-
manica, alla quale comunque attribuisce la 
fabbricazione. Tra gli altri elementi di paragone 
documentanti la contaminazione Tagliaferri 
utilizza una crocetta aurea, denominata nel 
suo contributo Croce di Vicenza 36, ma più 
comunemente conosciuta come la crocetta di 
Dueville (dal sito di rinvenimento) (fig. 3a). Le 
sue dimensioni – cm 6 x 5,5 – si approssimano 
per leggerissimo difetto alle due trattate sin 
qui. Al loro pari inoltre presenta quattro figure 
stanti replicate sui bracci e anche qui, come a 
Bologna, due figure hanno il busto a rientrare, 
evidenziato da un decoro a losanga inclinata, in 
queste vuota e incavata, nelle altre due a rilie-
vo; ma stavolta le figure con incuso non sono 
in simmetria fra loro, bensí in simmetria di 
coppia rispetto alle altre. Viene confermato cosí 
l’utilizzo seriale di matrici a stampo e di più, si 
scopre in tale dettaglio uno “standard” diffuso 
di esecuzione tecnica. Sul piano figurativo 
infatti emerge la medesima incisione euritmica 
e finissima, sia nella conduzione delle forme 
sia nella perspicuità espressiva, che se per un 
verso pone termine all’unicità delle tre crocette 
sin qui trattare, dall’altro assieme a esse attesta 
in Italia settentrionale la presenza non del tutto 

occasionale anche nella metallurgia, di mae-
stranze orientali, se non di provenienza, almeno 
come educazione professionale.

Ad arricchire in misura stravolgente l’im-
pianto delle cognizioni fu un intervento archeo- 
logico di controllo, condotto nel 2012 nella 
necropoli presso la stazione ferroviaria di 
Cividale 37. Nel corredo della tomba di un 
guerriero 38 era presente una crocetta, che 
immediatamente si dimostra forgiata dallo 
stesso tipo di Dueville. Il supporto è il più 
grande rispetto ai tre fino a ora incontrati, cm 
6,95 x7; ma al suo interno il tipo impresso ha 
le stesse dimensioni, tanto da lasciare vuota 
una fascetta tra la cornice e il lato perimetrale. 
Caso vuole che di nuovo a Cividale l’esemplare 
omotipico esponga quattro figure perfettamen-
te uguali 39 (fig. 3b): circostanza che potrebbe 
rendere sostanziale pure l’uguaglianza incon-
trata nell’esemplare con «fanciulla» e non 
dovuta alla consunzione dello stampo, come 
si era adombrato inizialmente. In definitiva 
salve lievi differenze, il quadro è rivoluzionato 
in tutti i sensi, poiché da quel momento sono 
consegnati alla storia ben due casi di emissioni 
seriali, con rilievo in stile monetario e di cul-
tura tecnica orientale. 
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Fig. 3a. Vicenza, Museo Naturalistico Archeologico. Crocetta aurea (metà del VII secolo); b. Cividale, Museo 
Archeologico Nazionale. Crocetta aurea (metà del VII secolo).
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Il personaggio che vi compare di sicuro 
non appartiene al culto cristiano come esclu-
de la decorazione a nastro che si amplifica 
descrivendo un collare, per prorompere sul 
capo in un voluminoso intreccio anguiforme 40. 
Verrebbe da pensare a una specie di gorgone, 
mentre secondo l’ipotesi di Gianni Bassi le 
due leggermente diverse figure di Dueville 
rappresenterebbero i fratelli Ibor e Aio i due 
re che, narra il mito, guidarono i Longobardi 
dalla Scandinavia alla costa baltica meridiona-
le 41. Siccome però come appena detto, anche 
in questa serie l’esemplare cividalese presenta 
quattro figure identiche, la ricorrente alternanza 
di concavità e di convessità nei rispettivi esem-
plari vicentino e bolognese potrebbe dipende-
re semplicemente dall’intento di rompere la 
monotonia. Ancora lo studioso individua una 
testa monocola nel quasi svanito clipeo cen-
trale, riconducendola al dio germanico Wotan; 
sennonché nella meglio conservata crocetta di 
Cividale la testa presenta entrambi gli occhi. 
In ogni modo non vi sono dubbi sulla natura 
mitologica del soggetto raffigurato.

Al di là della menzionata affinità tecnica 
e figurativa rispetto all’emissione di Cividale-
Bologna, nel nuovo caso sembra di ritrovare 
un diretto riferimento alla maniera esuberante 
di scuola copta: dalla capigliatura serpentifor-
me stilizzata, al volto a maschera piriforme 
cogli occhi stralunati, carattere quest’ultimo 
riconducibile all’altro fronte culturale, verso 
l’altare di Ratchis. Ma la tomba 58 della necro-
poli foroiuliense, dove è stata rinvenuta la cro-
cetta, è stata collocata alla metà del VII seco-
lo 42. Quindi l’emissione di Dueville-Cividale 
rialzerebbe di qualche decennio il radicamento 
operativo in Italia delle maestranze greco-
siriache, determinanti per la rinascita in età 
longobarda, che concordemente si tendeva a 
far coincidere con l’inizio della serie di papi 
siriaci. Ciò comporta una cronologia molto più 
vicina all’invasione araba del 634-642 43 e alle 
conseguenti immigrazioni da Oriente.

Il sopra ipotizzato collegamento tra la cul-
tura orientale e l’altare di Ratchis sussisterebbe 
dunque nell’arco di mezzo secolo abbondante; 
ma con la serie di Dueville-Cividale si scopre 
l’opzione che fin dal principio – alla metà del 
VII secolo – la raffinata sintassi euritmica 
d’importazione potesse essere applicata a sog-
getti ancestrali germanici. I moduli significati-

vi caratteristici del repertorio copto si adattano 
con arguto opportunismo per descrivere la 
maschera piriforme e gli occhi ipnotici, che nel 
secolo successivo saranno eseguiti in ambito 
culturale materiale longobardo; come appunto 
avviene nell’altare di Ratchis.

Ci si rende facilmente conto di come 
quest’opera sia spesso utilizzata dalla lettera-
tura quale riferimento nodale, anche per impli-
cazioni nel campo dell’oreficeria. In forza 
della sua ineludibile singolarità Decio Gioseffi 
l’ha posta al «livello zero» della produzione 
longobarda 44. Quivi essa viene detta matura 
e affrancata da vincoli formali, tanto con la 
tradizione germanica, quanto col classicismo 
orientale; componenti senz’altro contemplate, 
ma per nulla condizionanti.

All’estremità opposta c’è un altro «livello 
zero», e non può che essere rappresentato dallo 
hapax degli affreschi di S. Maria Foris Portas 
a Castelseprio, un fenomeno che il Peroni 
utilizza per richiamare alla prudenza quanti 
ricercassero una cultura artistica propriamen-
te longobarda. Se dubbi vi possono essere 
sull’importazione da Oriente della manodo-
pera che contribuì in misura determinante alla 
rinascenza dell’VIII secolo in Italia, il ciclo 
di Castelseprio li fuga tutti. In teoria potrebbe 
rimanere in campo l’opzione di una rinascita 
autoctona in senso neo-ellenistico, generata 
dalle istituzioni monastiche e dal potere tem-
porale divenuto incline alla tradizione romana. 
Ma allora diverrebbe arduo dimostrare che una 
rinata scuola ellenistica, indipendentemente 
dai maestri orientali che in parallelo arricchi-
vano le pareti di S. Maria Antiqua a Roma su 
commissione dei papi siriaci, avesse realizzato 
la stessa espressività pittorica, le stesse pen-
nellate cariche di tensione, gli stessi sguardi 
tesi col bianco esorbitante delle cornee, nelle 
inconfondibili scenografie dai drappi anno-
dati alle colonne (fig. 4a). Il «livello zero» di 
Castelseprio insomma è tale per la sua imper-
meabilità – in pieno ambiente longobardo – 
a ogni possibile contaminazione germanica; 
nella stessa misura in cui il «livello zero» di 
Ratchis resiste strenuamente alla formosità 
mediterranea.

Dimostrano ancora un’innegabile educa-
zione mediterranea gli autori degli affreschi in 
S. Salvatore a Brescia 45 di fase desideriana (fig. 
4b) e nel Tempietto longobardo a Cividale 46 
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Fig. 4a. Castelseprio, S. Maria foris Portas. Affresco (prima metà dell’VIII secolo); b. Brescia, S. Salvatore. 
Affresco (terzo quarto dell’VIII secolo); c. Cividale, S. Maria in Valle. Affresco (metà dell’VIII secolo)

Fig. 5a. Cividale, Museo Cristiano. Altare di Ratchis (secondo quarto dell’VIII secolo), Adorazione dei Magi. b. 
Palmirene. Rilievo con sacerdote e divinità (154 d. C.).
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(fig. 4c). La perfetta scenografia prospettica 
è visibile solamente nel secondo esempio, ma 
in entrambi ricorre la tipizzazione dei volti 
frontali a grandi occhi ripassati nei contorni 
e a labbra carnose di ascendenza copta, nel 
caso bresciano sbloccati dalla fissità, forse su 
contagio della moda siriaca. La presenza degli 
stessi modelli utilizzati dalle crocette della 
«fanciulla» non può certo dirsi vincolante, ma 
potrebbe anche non essere casuale.

Dalla magistrale professionalità della pit-
tura ci si può trasferire a pari grado nel campo 
della scultura, nell’esame del più volte evocato 
altare di Ratchis 47. Riprendendo il paragone 
istituito dal Peroni tra la “silhouette” frontale 
a destra del trono, nell’Adorazione dei Magi 
(fig. 5a), e le figure frontali delle crocette – di 
Cividale-Bologna – va obiettato che si fa prima 
a trovare gli aspetti in comune rispetto alle dif-
ferenze. Tra le quali spicca l’abbigliamento 
delle figure nell’altare cividalese, percorso da 
vorticose matasse che ricordano le sculture 
partiche, ad esempio della produzione palmi-
rena tra I e II secolo dopo Cristo 48 (fig. 5b). 
Oltretutto non v’ha modo di ritrovarsi la rego-
larità soprattutto dei volti, che in questo caso 
invece di essere ovali seguono una vaga forma 
a pera e sono privi di ogni chiarezza misurata 
e sintetica. Semmai proprio tale aspetto viene 
a corroborare la sopraccitata ipotesi di varia-
tio autoctona dal modello piriforme dell’altra 
serie orientale, quella di Dueville-Cividale.

Sull’origine del carattere peculiare Decio 
Gioseffi propone un’altra interpretazione 49. 
Nelle teste a pera si rivelerebbe infatti la reale 
condizione operativa dell’artista a partire dagli 
attrezzi di cui doveva disporre, mazzuoli e gra-
dine; poco adatti a un lavoro di fino. Sarebbero 
stati questi condizionamenti a indurlo a tenersi 
abbondante nella linea di demarcazione tra 
capigliature e zigomi, per evitare il rischio di 
scheggiature che avrebbero rovinato il lavo-
ro 50. Ma forse il contributo più illuminante di 
Gioseffi consiste nella visione virtuale dell’al-
tare nel suo aspetto originario, sulla base delle 
tracce di colore ancora visibili. È esattamente 
un esperimento quello immaginato, di pro-
vare a riempire di colore i frequenti alveoli 
(in sostanza zone col solo bordo rialzato) 
della trama scultoria. Il risultato in tal modo 
potrebbe assomigliare, in scala ingrandita, a 
quei monili in lamina preziosa, finemente ela-

borata ad alveoli da riempire con smalto o con 
pietre dure; ovvero la tecnica “champlevé” o 
“cloisonné”. Per apprenderla l’artista civida-
lese sarebbe potuto ricorrere alle competenze 
di immigrati da Oriente, oppure gli sarebbe 
stato più agevole rivolgersi alla produzione 
di metalli preziosi secondo tale tecnica, già 
praticata in Italia dalla cultura ostrogota, che a 
sua volta l’aveva appresa in occasione di fre-
quenti contatti col mondo costantinopolitano. 
È altresí innegabile che anche dai numerosi 
esemplari disponibili di metallurgia suntuaria 
ostrogota emerge una cura attenta per la chia-
rezza e per l’ordine, tanto nello “champlevé” 
quanto nella lamina a sbalzo, dunque senza 
affinità tecniche col fitto e incontenibile vir-
tuosismo longobardo. Si sarebbe quindi tentati 
di raccogliere l’invito di Gioseffi a implemen-
tare di colori l’attuale bicromia dell’altare 
di Ratchis 51, ponendolo a fianco dell’icona 
con San Michele del tesoro di S. Marco a 
Venezia 52 (fig. 6), di ambito mediobizantino, 
per aiutare a immaginarsi il suo aspetto origi-

Fig. 6. Venezia, Tesoro di S. Marco. Icona con San 
Michele (fine dell’XI – inizio del XII secolo.
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nario osservando uno tra i più rappresentativi 
manufatti a “cloisonné”. O magari si potrebbe 
più semplicemente mettere quest’ultima alla 
pari dell’altare cividalese, desaturandola delle 
tinte; salvo poi accorgersi che tanto più in que-
sto raffronto la figura di San Michele continua 
ad avere un preciso schema euritmico, quanto 
a proporzioni e simmetria, che non si contem-
pla nell’opera foroiuliense.

Malgrado queste disparità, l’impiego delle 
pietre policrome contribuisce al legame con la 
metallurgia di pregio, aggiungendosi al più 
specifico e poc’anzi osservato aspetto di conti-
nuità col modello di Dueville-Cividale: i volti 
piriformi.

In mezzo alla difficoltà di concepire una 
simile contaminazione fra discipline artisti-
che tanto diverse, ci soccorre ancora una 
volta l’analisi tecnico-artistica del Gioseffi, 
con l’espressione «sbandamento di codice» 53, 
concetto che egli desume dalla spettrografia. 
Come una foto su pellicola, acquisita alla luce 
violetta della lampada di Wood, se proiettata 
con altre luci cromatiche dominanti (ad esem-
pio il rosso) potrebbe dare luogo ad aberrazio-
ni, cosí in arte il passaggio da materie e tecni-
che diverse produce il trasferimento anche di 
effetti non propri alla tecnica di destinazione; 
ciò che avviene passando ad esempio dalla 
metallurgia alla pietra scolpita 54. Ma anche 
ammettendo che l’autore dell’altare di Ratchis 
provenisse dall’arte dei metalli, si dovrebbe 
spiegare il motivo per cui, pur disponendo 
l’autore solo dei propri attrezzi da tagliapietre, 
non avrebbe riadattato un proprio repertorio 
dalle forme più regolari e proporzionate. Se 
fosse meramente un fatto di strumentazione, 
anche lo scultore della lastra con Gesù Cristo 
fra angeli di Quintanilla de las Viñas (fig. 7) 
(metà del VII secolo) avrebbe avuto proble-
mi con i volti, che invece risultano chiari e 
regolari, con occhi a mandorla dai contorni 
marcati 55. Tutto ciò malgrado la conduzione 
delle incisioni, a curve rade e angolose, sia 
molto meno elaborata rispetto alla turbinante 
esuberanza espressa a Cividale. Non è peraltro 
un caso isolato. 

Si può osservare in altri paradigmi illustri 
di scultura longobarda coeva una scarsa elabo-
razione per le teste delle creature simboliche, 
lasciate praticamente al grezzo, mentre si 
concentra con precisione addirittura maniacale 

al riempimento decorativo. È il caso dei plu-
tei di S. Maria Teodote alla Pusterla a Pavia, 
rispettivamente con mostri marini alati e con 
pavoni alla fonte della vita 56 (fig. 8a); o della 
lastra di timpano con pavone in S. Salvatore a 
Brescia 57 (fig. 8b).

Invece in un’opera di contenuta dimen-
sione, come la celebre pace eburnea del Duca 
Orso 58 (fig. 9), si ha modo di notare come 
finalmente le figure partiche avvolte da tessuti 
increspati a matassa ritrovino le loro teste d’ori-
gine, alcune addirittura voltate ineditamente 
di tre quarti. Se l’artista che pochi decenni 
prima eseguì l’altare di Ratchis avesse avuto 
realmente familiarità con le arti suntuarie, gli 
sarebbe stato congeniale utilizzare quelle stes-
se forme linguistiche d’importazione orientale, 
già largamente affermate per opere non solo di 
piccola, ma anche di grande mole.

In aiuto dirimente può venire un altro 
simbolo della rinascenza cosiddetta liutpran-
dea 59, ovvero il complesso di S. Maria in Valle 
di Cividale (fig. 10a). Il corredo scultorio del 
Tempietto evidenzia inequivocabili tratti in 
comune con il complesso di Khirbat al Mafjar, 
palazzo residenziale invernale dei califfi omay-
yadi a Nord di Gerico 60 (fig. 10b). Si avverte 
chiaramente una particolare vitalità del decoro 
scultorio architettonico, espresso tra l’altro 
ai massimi livelli. A cominciare dalle statue 
all’ordine superiore della parete d’ingresso, 
proposte come colonne parcamente incise e 
coronate da puntuali riproduzioni dei volti 
omayyadi, dei quali si riconoscono le tipiche 
pupille forate; mentre gli zigomi pur della stes-
sa forma, sono meno turgidi rispetto a quelli 
palestinesi. Ritornano anche, sui sostegni del 
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Fig. 7. Quintanilla de las Viñas, S. Maria. Rilievo con 
figura femminile tra angeli (metà del VII secolo)
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Fig. 8a. Pavia, Seminario Diocesano. Pluteo da S. Maria 
Teodote (inizio dell’VIII secolo); b. Brescia, Museo di 
S. Giulia. Lastra con pavone (metà dell’VIII secolo).

Fig. 9. Cividale, Tesoro del Duomo. Pace del duca Orso 
(terzo quarto dell’VIII secolo) 



140

G. LUCA, Le crocette auree longobarde a figure antropomorfe e sviluppi lessico-formali nella rinascenza longobarda

Fig. 10a. Cividale, S. Maria in Valle (metà dell’VIII secolo). Corredo scultorio; b. Khirbat al Mafjar (secondo quarto 
dell’VIII secolo). Decorazione a rilievo.

Fig. 11a. Cividale, S. Maria in Valle (metà dell’VIII secolo). Capitello; b. Cividale, S. Maria in Valle (metà dell’VIII 
secolo). Corredo scultorio

presbiterio, i morbidi capitelli con la rosetta 
al centro (fig. 11a). Colpisce l’attenzione la 
ghiera d’arco all’ordine terreno, ancora sul lato 
opposto, composta da ubertosi girali vitinei 
(fig. 11b), ricavati plasticamente in sospensio-
ne sul vuoto, ricreando in tridimensionalità il 
colorismo classico di cultura giustinianea. La 
rilettura dello scultore di S. Maria in Valle mira 
a frenare il plasticismo mediorientale con la 

regolarità quasi seriale dei componenti, primi 
fra tutti i chicchi d’uva. Si verrebbe tentati di 
inferire l’azione di un artista locale, che dispo-
nendo di attrezzi idonei è capace di riprodurre 
alla perfezione i modelli importati, ma che vi 
imprime anche caratteri distintivi della propria 
cultura.

Se del maestro del Tempietto longobar-
do viene facile dire che fosse uno scultore 
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soprattutto di statue, per scoprire l’ambito 
professionale dell’altarista di Ratchis può gui-
darci l’osservazione del battistero di Callisto 
a Cividale 61, incluso il pluteo di Sigualdo 62 
fissato sul basamento (fig. 12a). Accanto alla 
chiara citazione di temi animalistici sassanidi e 
ai già noti capitelli a rosetta, sono la lavorazio-
ne ricca di girali stilizzati, di fitte pieghe, ma 
soprattutto di motivi a cani correnti a confer-
mare la vera competenza di questi artisti ope-
ranti a pochi metri di distanza dal «grado zero» 
del Tempietto: si tratta di scalpellini di decori 
architettonici. Ciò vale dunque anche per gli 
esempi ai massimi livelli di Pavia e di Brescia, 
ove ricompaiono ad esempio le stesse penne 
guttiformi dell’altare di Ratchis. Ma osser-
vando meglio, in quest’ultimo i quattro angeli 
sorreggenti Gesù Cristo entro corona vegetale 
assomigliano coi loro arti slungati, incurvati e 
percorsi da solchi, più a una seconda corona 
vegetale (fig. 12b).

Un campionario esemplare del reperto-
rio scultorio in uso presso la cultura longo-
barda è offerto dall’urna di Sant’Anastasia, 
conservata presso la cripta dell’abbazia di 
Sesto al Reghena 63 (fig. 13). Vi si trovano ad 
esempio capitellini stilizzati a spirale, sotto i 
quali compaiono colonne tortili, analoghe alle 

Fig. 12a. Cividale, Museo Cristiano. Battistero di Callisto. Pluteo di Sigualdo (seconda metà dell’VIII secolo); b. 
Cividale, Museo Cristiano. Altare di Ratchis (secondo quarto dell’VIII secolo), Angelo di Gesù Cristo in gloria.

Fig. 13. Sesto al Reghena, S. Maria in Sylvis. Cripta, 
Urna di Sant’Anastasia (metà dell’VIII secolo)

«mollettiere» dei Magi nell’Adorazione di 
Ratchis 64; una croce centrale percorsa da girali 
spiraliformi con foglie trilobate; altre foglie 
del tipo guttiforme già descritto per le piume 
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di volatili a Cividale e a Pavia, dalla vaga 
sembianza di olive; piante con fronde curve 
taglienti di palma terminanti a punta, simili a 
denti di squalo. Non mancano le cornici tortili, 
ma neppure le ghiere d’arco a cani correnti.

Sono tutte strutture codificate, che distri-
buite con un certo criterio formano autentici 
“patterns”, tessiture finalizzate a un effetto 
visivo d’assieme. Un esperto nel settore come 
Ernst Gombrich ha studiato approfonditamente 
la tematica, analizzando il corredo tessile scul-
torio dell’architettura nell’Alhambra, come 
pure la tessitura vera e propria dei tappeti per-
siani 65. Alla base della teoria della “Gestalt” 66 
sta la differenza fisica tra la realtà e una rap-
presentazione. Nella prima si possono sempre 
scomporre e analizzare, pressoché all’infinito, 
le componenti via via sempre più microscopi-
che; nella rappresentazione invece una visio-
ne macroscopica evidenzia le microstrutture 
inscindibili. Nell’insieme la tessitura di “pat-
tern” induce a percepire una forma organica; 
nella visuale ravvicinata l’occhio distingue i 
singoli elementi. Con questo sistema di giu-
stapposizione microstrutturale le raffigurazioni 
complesse possono anche fare a meno di una 
colorazione aggiuntiva, che invece fu operata 
nell’altare di Ratchis. Lo si riscontra in tutta 
la rimanente produzione scultoria cividalese, 
come anche negli ipnotici rilievi di Pavia e di 
Brescia, ove l’assimilazione della tessitura a 
“pattern” è talmente compiuta, che potrebbe 
funzionare benissimo anche senza bisogno di 
microstrutture codificate.

Avendo individuato nella scultura archi-
tettonica il ramo di provenienza dell’altarista 
di Ratchis, si potrebbero avvertire difficoltà a 
immaginare come la tecnica “cloisonné” potes-
se rientrare nella sua professionalità, apparen-
temente cosí distante.

Ma se è per questo esiste un nutrito gruppo 
di edifici, prevalentemente sacri, le cui mura-
ture furono progettate a “cloisonné”. Richard 
Krautheimer analizza con attenzione questa 
moda di configurare i corsi di conci con effetti 
coloristici, intervenendo sulla loro posizione 
concertata, sull’alternanza tra malta, pietre 
chiare e scure, e sul loro taglio; come il carat-
teristico allineamento a denti di cane, ottenuto 
con pezzi collocati di spigolo 67. Come spesso 
accade, questa prassi esecutiva che ebbe note-
vole seguito in Grecia a partire dal X secolo 68, 

fu originata da esigenze pratiche. Ad esempio 
l’alternanza di mattoni sottili e alti letti di 
malta consentì in età giustinianea alla cupola 
e alle volte di S. Sofia a Costantinopoli di non 
gravare eccessivamente sui pilastri 69. Oppure 
le murature del complesso di Qasr Ibn Wardan, 
in Siria orientale (VI secolo), che dovendo 
sostenere pesanti voltature, coniugano la fun-
zione di leggerezza statica all’innovazione 
estetica di fasce di corsi in pietra alternati ad 
altre in mattoni su alti letti di malta 70 (fig. 
14a). Un procedimento del tutto eccezionale 
nell’architettura siriaca, dove d’altra parte le 
coperture erano solitamente a capriate, poten-
do dunque con molta maggiore tranquillità 
sfoggiare il nitore delle murature in massicci 
quadroni di pietra accostati.

Con simili soluzioni l’alleggerimen-
to della gravità si traduce dunque anche a 
livello visivo. Ma la ricerca dell’elaboratezza 
nelle superfici murarie può avere luogo anche 
senza essere costretti da esigenze statiche, 
come viene proposto nel VII secolo, stavolta 
in Occidente, dal prospetto pittoricistico del 
battistero Saint-Jean a Poitiers 71 (fig. 14b). 
Colpiscono immediatamente i pilastri inalveo-
lati nel tessuto murario, che rilancia lo stupore 
proponendo corsi di pietra alternati a conci di 
laterizio infilati di taglio. Corredano il quadro 
preziosi rosoncini rossi intarsiati e inscrit-
ti entro piccoli timpani triangolari; mentre 
seguono gli spioventi di copertura fasce con 
losanghe rosse, intarsiate anch’esse.

Ancora nel VII secolo, tornando all’area 
longobarda, la tessitura muraria del battistero 
S. Giovanni ad Fontes a Lomello (Pavia) si 
articola – sul piano del davanzale delle aper-
ture – con una cornice di mattoni a dentelli, 
realizzata da un filare di laterizi scolpiti, da 
un altro di denti incavati nei mattoni, da un 
filare di mattoni lisci e da un’ultima fila den-
tellata 72. 

Alla stessa epoca risalgono i capitelli 
della cripta di S. Eusebio a Pavia 73 (fig. 15a). 
L’astrazione dal naturalismo è completa nei 
grandi alveoli a faccia triangolare, alludenti a 
palmette. Anche in questo caso come per l’al-
tare di Ratchis si deve immaginare la cromia 
originaria; probabilmente qualcosa di simile 
alle colonne delle chiese costantinopolitane 
SS. Apostoli o S. Polieucto, con lussuosi 
marmi vari intarsiati 74. V’è la circostanza di 
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Fig. 14a. Qasr ibn Wardan, Palazzo (metà del VI secolo); b. Poitiers, Battistero di Saint-Jean (prima metà del VII 
secolo)
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Fig. 15a. Pavia, S. Eusebio, cripta (secondo quarto del VII secolo). Capitello; b. Valle, S. Maria (ultimo quarto 
dell’VIII secolo). Capitello.

Fig. 16a. Cividale, Museo Cristiano. Battistero di Callisto. Pluteo di Paolino (seconda metà dell’VIII secolo); b. 
Cittanova, Museo lapidario. Battistero di Maurizio (ultimo quarto dell’VIII secolo).

trovare simili capitelli nella chiesa S. Maria a 
Valle in Istria 75 (fig. 15b), ovvero in una regio-
ne di frequentazioni più strette con la cultura 
croata, e quindi con quella franca proto-caro-
lingia. Il fenomeno conferma che l’impiego 

di tecniche orafe nella scultura architettonica 
è una costante sia nella Gallia altomedioevale 
sia nella Langobardia, da dove ebbero origine 
i Merovingi e i Franchi, con diffusione sino ai 
confini orientali del futuro impero carolingio.
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Per l’Europa occidentale l’evoluzione è 
decisamente più lineare. Non avviene quasi 
alcuna cesura tra il Basso Impero e le succes-
sive amministrazioni, bensí l’assimilazione 
integrante dei nuovi idiomi, senza separazione 
con l’Antichità. L’inclinazione per il “cloi-
sonné” anche in architettura potrebbe dunque 
essere stata trasmessa senza sconvolgimenti 
anche dai Visigoti, cosí come attraverso con-
tatti diretti con l’Oriente. In Italia invece il 
panorama si presentava estremamente varie-
gato, attraverso eventi repentini e traumatici, 
risiedendo la causa originaria nell’ingresso dei 
Longobardi del 568. E s’è visto come le pitture 
di alta scuola aulica, a «livello zero» del neoel-
lenismo, fossero il prodotto dell’importazione 
di maestri orientali, senza la quale la cosiddet-
ta Rinascenza liutprandea non avrebbe avuto 
luogo. Ma di questa rinascenza fa parte anche 
l’altare di Ratchis, a «livello zero» in senso 
germanico, sia pure rivestito di gentili pietre 
cromatiche, o forse proprio per questo ancora 
dipendente dalla cultura germanica. Quindi in 
un modo o nell’altro, attingendo da Bisanzio 
direttamente, o attraverso la tradizione ostro-
gota, quanto scaturisce appartiene a una nuova 
concezione estetica, incline al decorativismo 
paratattico nella sostanza, anziché alla sintesi 
di forme immediatamente leggibili. Ciò che 
invece avviene in campo metallurgico per le 

due serie di crocette auree a soggetto antropo-
morfo.

Questa moda, propria dell’Italia longo-
barda, viene a modificarsi nella seconda metà 
del secolo VIII, quando i girali tendono a 
ridursi a semplici intrecci linearistici circolari, 
mentre il campo figurato, prima percorso da 
fitte incisioni, si spalma in quieta superficie, 
a tutto vantaggio della perspicuità visiva. 
Ancora dal battistero di Callisto una seconda 
lastra fissata al basamento, il pluteo cosiddetto 
di Paolino 76 (fig. 16a), rappresenta effica-
cemente questa decisa virata verso la lingua 
carolingia. Raffigurazioni più schematiche, 
rilievo superficiale e gli intrecci lineari che 
dalla circolarità dei girali di origine si flettono 
ad angolo. Anche un’illustre emulazione del 
ciborio di Callisto, quello di Cittanova 77 (fig. 
16b), riduce a “silhouettes” gli stessi animali 
simbolici, senza però rinunciare ai girali stiliz-
zati geometrici nelle cornici.

A conferma di come vi sia un rapporto di 
discendenza tra la cultura dell’Europa occi-
dentale e la produzione appena vista, è da con-
siderare il corredo scultorio architettonico di  
S. Pedro della Nave, vicino a Zamora, risalen-
te al VII secolo 78 (fig. 17a). In particolare gli 
abachi dei capitelli sono già (o ancora?) deco-
rati a girali figurativi, mentre gli echini ospi-
tano eloquenti “silhouettes” di scene bibliche, 

Fig. 17a. S. Pedro de la Nave (seconda metà del VII secolo). Capitello, Daniele nella fossa dei leoni; b. S. Maria del 
Naranco (metà del IX secolo). Colonna.
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dalla cordiale carica umoristica. Ma ciò non 
impedisce che ancora a metà del IX secolo nel 
palazzo di S. Maria de Naranco nelle Asturie 79 
si continuino a realizzare colonne fittamente 
incise (fig. 17b).

Dunque l’Europa occidentale si confer-
ma terreno favorevole per proficui innesti di 
formule germaniche su basi autoctone, con 
la fortuna di poter disporre di un patrimonio 
antico non solo integro, bensí mantenuto 
vitale anche nella produzione successiva alla 
Tardoantichità. Un’autentica fusione profes-
sionale, nell’ambito della miniatura, ebbe 
luogo tra la fondazione monastica di Bobbio 
e gli amanuensi provenienti dall’Irlanda. Nel 
VI secolo questi ultimi scoprirono in area 
lombarda utili ispirazioni figurative e orna-
mentali, che seppero rielaborare graficamen-
te, sfruttando il ricco lessico offerto dalla loro 
tradizione nelle tecniche orafe. Ai modelli di 
collaudata naturalezza nella concertazione 
figurativa, importati mediante i missionari 
dall’Italia nelle Isole britanniche, si sovrap-

posero in seguito gli ornati celtici e germani-
ci, derivati appunto dall’arte orafa e metallur-
gica suntuaria 80. Nei Vangeli di Echternach, 
illustrati verso la fine del VII secolo in ambito 
insulare, cornici a finissimi intrecci racchiu-
dono immagini molto significative, come un 
leone rampante simbolo di San Marco 81 (fig. 
18a), percorso da un “pattern” di ormai clas-
sici cani correnti a simularne il pelo, comple-
tato coerentemente in chiave materica da una 
maschera da armatura metallica a raffigurare 
il muso. Non meno istruttiva un’altra imma-
gine dal medesimo evangeliario: l’Imago 
hominis simboleggiante San Matteo 82 (fig. 
18b), che pone al centro di una cornice a fini 
intrecci una figura seduta, descritta da struttu-
re modulari del tipo incontrato nel repertorio 
longobardo, ma qui accresciute nelle propor-
zioni. Una specie di cornetta di traverso fa 
da capigliatura a un volto ovoidale; un cuore 
rovesciato compone le braccia sorreggenti il 
libro della scrittura; quindi a scendere due 
occhielli e due gocce stilizzate in simme-
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Fig. 18a. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Evangeliario di Echternach (inizio dell’VIII secolo), Leone di 
san Marco; b. Imago hominis.
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tria, assai simili ai frutti del tipo delle olive 
nell’urna di Sant’Anastasia, emulano l’abito.

Nel periodo finale della dominazione lon-
gobarda in Italia, corrispondente anche al 
punto più alto della prestazione artistica, la 
descrizione modulare alimentata da competen-
ze medio-orientali giunge parimenti a matura-
zione. Alla fine dell’VIII secolo l’illustratore 
dell’Omiliario di Egino si sbizzarrisce nel 
comporre le sue figure, facendo ricorso agli 
ovali per descrivere le protuberanze delle vesti 
in prossimità delle ginocchia, degli omeri; le 
teste, a uovo, appunto 83 (fig. 19a). Tutto quan-
to nella dissimulazione delle forme grafiche. Il 
passaggio dalla “texture” microstrutturale alla 
composizione modulare è sinteticamente espo-
sto nei Vangeli di Echternach e, come c’istru-
iscono i successivi esemplari pre-carolingi in 
Italia, non ammette più ritorno all’indietro. 
Affini e ancora più evolute verso questa ten-
denza sono le figure in bicromia che animano 
la Silloge canonica della Biblioteca Capitolare 
a Vercelli 84 (fig. 19b), databili al primo quarto 

del IX secolo. La porta è oramai spalancata 
per lasciar scaturire l’estro dei miniatori delle 
scuole carolinge – si considerino ad esempio 
gli autori dei panneggi vorticosi di Reims; per 
non parlare degli sviluppi di età ottoniana, con 
le figure quasi lignee a intarsio del Salterio di 
Egberto. 

Dalla metà del VII secolo in poi si può 
dire che avvenga per gradi quanto teorizzato 
da Gombrich a proposito dell’innato biso-
gno dell’ordine, in rapporto alla psicologia 
della “Gestalt” 85. A cominciare proprio dalla 
metallurgia, le due serie di crocette qui pre-
sentate indicano come da un livello in cui il 
riempimento del campo è affidato a intrec-
ci zoo-antropomorfi, oppure a figure umane 
dalla vaga simmetria disarticolata, si passa a 
utilizzare le microstrutture per conferire alle 
opere la chiarezza percettiva. Queste vengono 
cosí aggiunte alle matasse d’imitazione partica 
nella tessitura dei “patterns”, che dapprima 
fondamentali per una lettura ordinata, diven-
gono in seguito puro decoro a tessitura, ese-

Fig. 19a. Berlino, Staatsbibliothek. Omiliario di Egino (seconda metà dell’VIII secolo), Sant’Agostino con gli allie-
vi; b. Vercelli, Biblioteca Capitolare. Silloge canonica (825), Costantino al Concilio di Nicea.



148

guito con dimestichezza a livelli praticamente 
orientali. Giunta a questo grado la rinascenza, 
che in quanto tale recupera la cultura classica, 
persegue l’ordine come obiettivo e per rea-
lizzarlo non scarta le microstrutture, che anzi 
tornano estremamente utili, ma le estrapola 
dalla loro funzione originaria dando luogo alla 
lingua della seguente rinascita carolingia. Una 
lingua inconfondibile, quella dei codici miniati 
di questo periodo, che a livello subliminale è 
data a riconoscere proprio grazie alle stesse 
strutture le quali, tolte dal “pattern” e utilizzate 
in funzione compositiva, continuano tuttavia 
sottotraccia a offrire la percezione di ordine 
sintetico.

Le crocette con «fanciulla» (quelle della 
serie di Cividale e Bologna) appartengono a 
una cultura non remota da quella dell’Imago 
hominis di Echternach. Considerato il limite 
cronologico più basso mediamente accolto 
dalla letteratura, ossia la fine del VII secolo, 
in Italia settentrionale sarebbe difficile imma-
ginare la presenza di “atéliers”, o anche sin-
goli artigiani, che proponessero questo tipo 
di configurazioni. Certo, anche la produzione 
ostrogota evidenzia un’acquisita regolarità di 
proporzioni, ma in prevalenza mira all’astrat-
tezza decorativa, non alla sintesi delle forme 
umane. Il forgiatore del relativo modano 
dunque sarebbe potuto essere autoctono, 
ma quantomeno ispirato da modelli esteri. 
Pervade la figura una forte caratterizzazione, 
con tratti intensamente marcati; mentre la 
secca increspatura del gonnellino è la sola 
concessione al decorativismo longobardo, 
affine alle foglie a dente di squalo delle palme 
nell’urna di Sant’Anastasia, oppure ad altre 
foglie, quasi brassiche contrapposte a valva 
e formanti specie di tagliole disposte a girali, 
sul ciborio di Callisto (fig. 20). Da queste 
premesse pare difficile supporre, nonostante 
l’estrema perizia esecutiva, che la sua forma-
zione fosse avvenuta all’insegna dell’eterea 
eleganza orientale, manifestata dai pittori di 
Castelseprio, ma anche solo (si fa per dire) 
del Tempietto longobardo a Cividale o di 
S. Salvatore a Brescia. La cultura di fondo 
è senza dubbio germanica, ma progredita 
accanto a modelli latini come s’è accennato, 
per esempio, in Europa occidentale, dove 
con continuità essa viene presa in cura dai 
Merovingi. 
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Fig. 20. Cividale, Museo Cristiano. Battistero di Callisto 
(metà dell’VIII secolo), rilievo di copertura.

Alla metà del VII secolo l’emissione delle 
crocette di Dueville-Cividale rappresenta sim-
metricamente il momento dell’innesto della 
cultura orientale nella produzione metallur-
gica longobarda, interpretando con incisione 
raffinata e regolare un soggetto dell’epopea o 
della mitologia germanica, elaborandolo altre-
sí secondo moduli descrittivi dal repertorio 
copto. E la concezione simmetrica è costituita 
dall’andamento descrittivo fluido e svinco-
lato dai suddetti moduli descrittivi, ovvero 
ancora genuinamente orientale. Specialmente 
nella serie cosiddetta della «fanciulla», la più 
volte evocata singolarità tecnica esecutiva ha 
comunque le proprie radici nel Tardoantico 
– vitale o rivitalizzato che sia – ma la confi-
gurazione si costituisce stavolta integralmente 
su moduli descrittivi, in specie di invenzione 
occidentale. 

Riguardo alla diffusione delle croci, 
Amelio Tagliaferri mette in collegamento il 
ritrovamento negli insediamenti bavaro-ala-
manni con l’influsso dei Longobardi nella 
zona germanica meridionale lungo tutto il VII 
secolo 86. Dei rapporti culturali ed economici, 
sino ai paesi nordici, ha trattato anche Carlo 
Guido Mor, evidenziando un contratto doga-
nale stipulato sotto il regno di Liutprando tra il 
Regno Longobardo e gli Anglo-Sassoni 87.

Di tale circolazione internazionale fa 
parte il fenomeno del monastero di Bobbio, in 
cui peraltro si evince che gli scambi culturali 
avvenissero non solamente da Sud a Nord, ma 
anche in senso inverso. Dunque per l’emissio-
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ne della «fanciulla» è lecito ammettere la pos-
sibilità che il forgiatore del relativo modano 
avesse avuto più che un contatto con l’area ger-
manica d’Oltralpe. Forse costui sarebbe potuto 
risiedere in una di queste regioni transalpine e 
in origine potrebbe aver avuto un’altra specia-
lizzazione – magari la pittura o la miniatura. 
In tempi in cui la moda delle crocette auree 
era diffusa anche fuori dall’Italia settentrionale 
il forgiatore potrebbe essersi cimentato nella 
metallurgia, sbandando il codice dalla sua pro-
fessionalità tecnica abituale. In sostanza, con 
una dinamica inversa rispetto alla miniatura 
irlandese, questo modello inconsueto sarebbe 
potuto nascere fuori dalla Langobardia, su 
impulso da lì emanato.

Tutto ciò però non basta a risolvere la que-
stione riguardo a dove effettivamente fu fabbri-
cato il modano, ma soprattutto riguardo a dove 
avvenne e se vi fosse uno scopo importante 
per commissionare questa notevole emissione 
di crocette. Una tale quantità di copie spinge a 
ritenere che essa fosse stata prodotta non lon-
tano dai luoghi di rinvenimento. Per il secondo 
punto viene utile un cenno dato da Caterina 
Giostra sull’uso dell’imperatore di Bisanzio, 
Costantino VII Porfirogenito (in carica dal 912 
al 959), di distribuire croci argentee ai dignita-
ri, in occasione di determinate festività 88. Il che 
ci suggerisce la possibilità, sebbene un secolo 
e mezzo prima, e in Occidente, di un’iniziati-
va analoga per una manifestazione di culto o 
di propaganda politica. Tale pur vaga ipotesi 
concilierebbe un uso degli oggetti cosí in vita 
quanto in sepoltura, mantenendo nella tomba i 
simboli applicati sugli abiti da rappresentanza; 
un po’ come oggi le croci pettorali dei presuli 
o le medaglie dei civili decorati. L’occasione 
dunque, anche se quasi oltre al lecito cronolo-
gico, potrebbe essere stata il Concilio di Pavia 
del 698-699, quando fu ricomposto per l’Oc-
cidente lo Scisma dei Tre Capitoli 89. Senza 
voler affrontare il terreno che s’era detto di 
voler evitare, ci si limita a segnalare che il 
concilio – o la sinodo – fu indetto per volontà 
non solo della sede ticinese, bensí anche di 
quella aquileiese 90. Sarà dunque un caso che 
i tre rinvenimenti di crocette, ora più che mai 
impropriamente denominate «della fanciul-
la», avvennero rispettivamente nelle due sedi 
patriarcali aquileiesi e in territorio pavese? È 
preferibile rispondere affermativamente, pur 

concependo nella sfera extraempirica l’idea 
che non lo sia.

Al netto delle congetture si è avuto modo 
di osservare che la serie di Dueville-Cividale, 
fissata dall’archeologia alla metà del VII seco-
lo, testimonia l’applicazione di modalità ese-
cutive orientali in ambito longobardo. Non 
sussistono invece dati oggettivi per stabilire 
se la serie con «fanciulla», o del «Redentore», 
fosse realizzata nello stesso periodo o in tempi 
più tardi. Ma l’evidenza lessicale rende conto 
rispetto all’altra serie di un progresso evo-
lutivo, ove la riacquisita raffinatezza antica 
– importata da Oriente o rivissuta che sia – è 
impiegata al concepimento di moduli descrit-
tivi propri. E siccome non vi sono per essa 
affinità linguistico-formali nella metallurgia di 
pregio longobarda, se ne è dedotto che fosse 
realizzata da un incisore occidentale, ma pro-
babilmente non autoctono. 

NOTE

1 giostrA 2010a, p. 133.
2 recht 2007, p. 73, fig. a p. 63, sch. I.5 a p. 264. Se-

condo lo studioso la valenza degli oggetti è sacra, ma 
prende senza dubbio il posto degli amuleti.

3 AhuMAdA silvA 2012, p. 10.
4 AhuMAdA silvA 2012, pp. 9-10.
5 Benché giostrA 2010a, p. 136, nel 2010 registri una 

propensione recente verso l’uso mortuario, AhuMAdA 
silvA 2012, pp. 11-13, nel 2012 rende conto equa-
mente di entrambe le ipotesi.

6 giostrA 2010a, p. 136.
7 giostrA 2003, p. 682.
8 giostrA 2010b, pp. 155-156; ripreso da AhuMAdA 

silvA 2012, p. 17.
1ì9 Brozzi 1990, p. 462, sch. X.172, segnala che oltre 

alle due conservate rispettivamente a Cividale e a 
Bologna, ve n’era una terza recuperata a Cormons e 
purtroppo dispersa. Dubbio registrato anche da Ahu-
MAdA silvA 2012, pp. 79-80.

10 Cividale, Museo Archeologico Nazionale, inv. 
1673A. In proposito hanno scritto tra gli altri lo sco-
pritore del torre 1752, tomo 47, pp. 1-63; zorzi 
1899, p. 141, n. 182; ÅBerg 1923, p. 153; Fuchs 
1938, p. 66, n. 2; Brozzi, tAgliAFerri 1961, pp. 53-
56; roth 1973, pp. 194-195; tAvAno 1975b, pp. 17-
20; Brozzi 1986, pp. 243-248; AhuMAdA silvA 1998, 
p. 143.

11 AhuMAdA silvA 2012, pp. 19-21, fig. 2.
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12 Bologna Musei Civici d’Arte Antica, inv. 3586. orsi 
1887, p. 328, n. 81, tav. IV, 6. L’esemplare è stato 
trattato da ducAti 1923, p. 193; BecAtti 1955, p. 223, 
n. 589, tav. CLXIX, 590; peroni 1967, p. 131, n. 91, 
tav. XXIV; volpe 1976, p. 430, n. 567; recht 2007, 
p. 264.

13 tAvAno 1975a, pp. 17-20. 
14 giostrA 2010a, p. 136.
15 Dimensioni della crocetta di Bologna: cm 6,7 x cm 

6,2; dimensioni della crocetta di Cividale: cm 6,3 x 
cm 6,3.

16 La barbula è notata anche da volpe 1976, p. 430.
17 È curioso registrare che per l’esemplare di Cividale 

è stata più volte usata informalmente la denomina-
zione di crocetta della pupattola. Da quanto si legge 
invece riguardo alla crocetta di Bologna, si è sempre 
identificata correntemente la figura come quella del 
Redentore.

18 AhuMAdA silvA 2012, pp. 80-81.
19 lucA 2008, p. 35.
20 Esposizione dettagliata in ente per l’enciclopediA 

cAttolicA e per il liBro cAttolico 1954, s. v. Tre 
Capitoli, coll. 456-460. Argomento analizzato nelle 
sue implicazioni con la politica giustinianea da Fe-
dAlto 2014, pp. 73-93.

21 Brozzi 1990, p. 462, pone la cronologia alla prima 
metà del VII secolo; volpe 1976, p. 430 la ribassa 
tra la fine del VII e la fine [inizio?] dell’VIII secolo; 
recht 2007, p. 264, scende al pieno VIII secolo. La 
datazione della serie con la fanciulla o del Redentore 
(cosí è più comunemente conosciuta quella di Bolo-
gna) è stata variamente ipotizzata nella storia degli 
studi. Se fino a tutto il ‘900 era prevalente la collo-
cazione all’VIII secolo, per attrazione dal fenomeno 
dell’altare di Ratchis, e nel complesso della Rinascen-
za liutprandea; successivamente ha prevalso il rialza-
mento a non oltre la metà del VII secolo. Da un lato 
l’accresciuta acquisizione di dati archeologici indica 
in generale una progressiva diminuzione della dovizia 
nei corredi funerari nella seconda metà di quel secolo: 
cfr. lA roccA 2009, pp. 56, 65. Dall’altro lato il ter-
minus non post quem parrebbe imporsi dalla Tomba 
di Gisulfo, famosa soprattutto per la croce omonima e 
per il finissimo reliquiario cloisonné, databile appunto 
alla metà del VII secolo. Va precisato che di quanto 
scoperto nel 1751 da Lorenzo del Torre a S. Giovanni 
in Valle non è pervenuto alcun reperto, all’infuori del-
la crocetta qui trattata, e un disco bratteato con cervo 
stilizzato. Non sussistono dunque prove che obblighi-
no la cronologia entro una frazione del VII secolo.

22 Scheda e bibliografia aggiornata in AhuMAdA silvA 
2012, pp. 56-57, scheda 13.

23 AhuMAdA silvA 2012, pp. 42-43, scheda 6.
24 Confronto già proposto da tAvAno zuliAni 1990, 

pp. 102-103. In proposito si considerino de vecchi, 
cerchiAri 1991, vol. 1, tomo II, pp. 305-317, pp. 
307-308; Frugoni 1998, Tomo II, pp. 703-744.

25 Datazione desunta da: Scheda ICCD 11548211 
(2012). Un’esaustiva presentazione della Tomba di 
Gisulfo in cAnnizzAro 2016, che conferma tra l’altro 
la cronologia.

26 tAvAno zuliAni 1990, pp. 87-88, 89-92.
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27 gaBErscEk 1974, pp. 44-45, fig. 3.
28 peroni 1967, pp. 33, 37.
29 de FrAncovich 1961, pp. 173- 236.
30 peroni 1967, p. 31. Sugli affreschi sepriesi, oltre allo 

storico monumento librario – Bognetti, de cApitAni 
d’ArzAgo, chierici 1948 – si consideri un valido ag-
giornamento in noBili 2010.

31 peroni 1967, pp. 44-68, tavv. 7-8.
32 peroni 1967, p. 52.
33 peroni 1967, pp. 59, 61.
34 tAgliAFerri 1961, p. 79.
35 tAgliAFerri 1961, pp. 109-112.
36 Vicenza, Museo Naturalistico Archeologico, inv. E. 

I. 3132. Fu scoperta nel 1911 a Dueville nel Vicen-
tino ed è ora conservata nel civico Museo Natura-
listico Archeologico di Vicenza. BAttAgliA 1917; 
ForlAti tAMAro 1959, pp. 47-59; tAgliAFerri 1961, 
pp. 111-112, tav. XIIa, qui nota come la Croce di Vi-
cenza; cini, ricci 1979, pp. 24, 34, n. XII, tav. 51; lA 
roccA 1989, pp. 81-164, 121, 123, fig. 32; Tutt’altro 
che trascurabile il contributo alla pubblicizzazione 
dell’esemplare, offerto da Gianni Bassi (BAssi 1990; 
BAssi 2019) che pure collocandosi criticamente al di 
fuori della sfera accademica, l’ha descritto in modo 
dettagliato, proponendo interpretazioni alternative 
del soggetto rappresentato.

37 Bruschetti, giulierini pAsgAno, Frusone 2013, pp. 
41-44; BorzAcconi, giostrA 2017.

38 Cividale, Museo Archeologico Nazionale, inv. 
26004. BorzAcconi 2018, pp. 73-75.

39 BorzAcconi, giostrA 2017, p. 249.
40 BorzAcconi, giostrA 2017, p. 259, parla di corpi di 

animali nastriformi.
41 Ipotesi di BAssi 2019; cfr. pAolo diAcono, I, 16.
42 BorzAcconi 2018, p. 73. Il suo ritrovamento nell’am-

bito di uno scavo archeologico scientificamente con-
dotto ha consentito la datazione di questa crocetta, 
includendovi di conseguenza anche l’esemplare di Vi-
cenza. Non analoga sorte favorevole come s’è visto, 
ha riguardato la serie di Cividale-Bologna, per i cui 
testimoni manca un contesto di riferimento datante.

43 ostrogorsky 1968, pp. 97-98; Miotto 2007, pp. 5, 
22-28.

44 gioseFFi 1977, pp. 24-25.
45 peroni 1983, pp. 53-80.
46 Testo di riferimento fondamentale: l’orAnge, torp 

1977; aggiornamento recente in torp 2006. Altra 
monografia di rilievo: tAvAno 1990.

47 Informazioni utili da un restauro e aggiornamento in 
chinellAto, costAntini, MAnzAto 2009.

48 ghirsMAn 1962, p. 69, fig. 81: busto di Zabdibôl (I 
sec. d. C.); p. 75, fig. 86: Palmirene, rilievo con sa-
cerdote offerente fra due divinità (154 d. C.); p. 85, 
fig. 96: Palmira, gruppo di donne velate.

49 gioseFFi 1977, pp. 24-32.
50 gioseFFi 1977, p. 26.
51 Interessante esperimento virtuale compiuto da sAn-

tuAri 2011.
52 gioseFFi 1977, p. 32.
53 gioseFFi 1977, p. 19 et alibi.
54 gioseFFi 1977, p. 25.
55 huBert 1968, pp. 35-36, fig. 102.
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56 Prima metà del secolo. Conservati presso i Musei 
civici di Pavia. Ne hanno trattato di recente: de vec-
chi, cerchiAri 1991, p. 311; coroneo 2005, p. 70.

57 Seconda metà del secolo. Conservato presso il Mu-
seo di S. Giulia a Brescia. Ne hanno trattato fra gli 
altri: Bertelli 2001, p. 84; lucchesi rAgni, MorAn-
dini, tABAglio, de leonArdis 2011, p. 47.

58 Come esempio di evoluzione in senso classico, con-
siderato anche da peroni 1967, p. 40. Ne hanno trat-
tato anche tAgliAFerri 1992, pp. 358-363, fig. a p. 
359; BergAMini 1992, p. 87, fig. 4; lucA 1999b, p. 
211, fig. 6.

59 Tra i primi a proporre questo periodo artistico è stato 
gioseFFi 1977, p. 32 et alibi.

60 Descrizione del monumento con relativa bibliografia 
in BAer 1986, pp. 10-17; per l’ornamentazione isla-
mica in generale, BAer 1998. Una trattazione ancora 
basilare è quella di hAMilton 1959.

61 Lettura esemplare in gioseFFi 1977. Altri contribu-
ti monografici: gaBErscEk 1988, pp. 192-197, figg. 
1-2c; lucA 1999a, pp. 201-203, fig. 9.

62 gioseFFi 1977, pp. 20-23, tavv. XI-XIIa; gaBErscEk 
1988, pp. 220-223, figg. 13-13a; lucA 1999a, p. 
202.

63 gaBErscEk 1972, pp. 109-115; gioseFFi 1977, p. 20, 
tav. XIV; gaBErscEk 1988, pp. 197-198, fig. 3; ricci 
1990, Scheda VII.26, p. 317.

64 gioseFFi 1977, p. 29.
65 goMBrich 2010, cap. IV, pp. 115-122.
66 Il capostipite della scuola di pensiero fu MAch 1886, 

pp. 43 ss., 104, 128; seguito da husserl 2005, pp. 
296-298; e poi da ehrenFels 1890.

67 krauthEiMEr 1986, p. 495: scheda della tecnica ar-
chitettonica a “cloisonné”.

68 krauthEiMEr 1986, pp. 421-435 per il gruppo di edi-
fici mediobizantini in Grecia.

69 krauthEiMEr 1986, p. 243, fig. 112.
70 krauthEiMEr 1986, pp. 279-280, fig. 140.
71 huBert 1968, p. 39, figg. 47-48.
72 cAMMArAtA 1990, Scheda VI. 26, pp. 269-270.
73 ricci 1990, Scheda VII, 5-6, pp. 305-306.
74 krauthEiMEr 1986, p. 251, figg. 118-119.
75 In Bizantini, Croati, Carolingi 2001, Scheda IV. 4 

a-c.
76 gaBErscEk 1988, pp. 224, 226, fig. 14; lucA 1999a, 

pp. 201-202, fig. 13.
77 Jakšić 2001, pp. 175-197, Scheda IV.18.
78 huBert 1968, pp. 83-89, figg. 100-101.
79 huBert 1968, pp. 91-92, figg. 106-109.
80 porcher 1968, pp. 165-208, p. 157.
81 porcher 1968, p. 159, fig. 168.
82 porcher 1968, pp. 159-160, fig. 174.
83 porcher 1968, p. 142, figg. 154-155. Per i rapporti 

tra l’arte siriaca e l’arte longobarda, cui pertiene il 
codice di Egino, cfr. lucA 2020, pp. 19-20, 22, 37-
38.

84 porcher 1968, pp. 142-150, figg. 156-163.
85 goMBrich 2010, pp. 15-27 et alibi.
86 tAgliAFerri 1961, p. 94, tav. II, illustrativa delle cor-

renti commerciali e culturali tra i Longobardi e l’area 
nord-occidentale dell’Europa.

87 Mor 1960, p. 3.
88 giostrA 2010a, nota 20.
89 Eloquente il tono gaudioso del Carmen de synodo 

ticinensi, scritto per quell’occasione dal magister 
Stefanus, su incarico del re longobardo Cunicperto; 
scoperto da oltrocchi 1795, pp. 625-627; edizione 
critica in M.G.H., vol. 1, pp. 190-191.

90 La notizia di pAolo diAcono, VI.14, «Hoc tempore 
sinodus Aquileiae facta…» non menziona Pavia, in-
ducendo a ritenere la sede patriarcale il luogo della 
sinodo.
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