
L’ARTE BARBARICA E LE COSIDDETTE ARTI MINORI (pag.362-363) 

Il periodo che seguì a questa prima era cristiana, il periodo posteriore alla caduta 

dell’impero romano, è in genere conosciuto con il nome di “età delle tenebre”. Viene 

chiamato così , in parte per indicare che  la gente vissuta in quei secoli di migrazioni, 

guerre e agitazioni era immersa nelle tenebre e possedeva uno scarso sapere che li 

guidasse, ma anche per sottintendere che noi stessi conosciamo ben poco i secoli 

disorientati e disorientanti che seguirono alla decadenza del mondo antico e precedettero 

il sorgere delle nazioni europee più o meno nella loro odierna configurazione.                                                              

Non ci sono, naturalmente, limiti rigidi per questo periodo, ma si può dire che esso durò 

quasi cinquecento anni (dal 500 al 1000 ca).   

Nel 568 i Longobardi invadono l’Italia e la conquistano, fondando un regno che ha per 

capitale Pavia; scrivono le leggi in latino e riconoscono la Chiesa cattolica.                                                                                      

Ovviamente anche la loro arte subisce il fascino delle opere e degli edifici dell’antichità 

romana. 

Dopo la metà del 700, per limitare il potere longobardo, il papa Adriano I chiede aiuto al 

popolo dei Franchi, che riescono a sconfiggere l’ultimo re longobardo (774).                                                                                                    

A prendere il potere è Carlo Magno, re dei Franchi, che nell’800 viene consacrato 

imperatore dal papa. Nasce così il Sacro Romano Impero che comprende le attuali 

Francia, Germania, Paesi Bassi e Italia centro-settentrionale.                                                                                                                                                                                      

Carlo magno promuove la rinascita della cultura degli antichi e si occupa della diffusione 

della cultura anche al di fuori dei monasteri. 

Dopo i Carolingi (cioè la dinastia di Carlo Magno e dei suoi successori), il Sacro Romano 

Impero è guidato dagli Ottoni di Sassonia (962-1024).                                                                                                                                 

L’arte ottoniana si ispira al culto della romanità, alla spiritualità paleocristiana e imita lo 

sfarzo degli oggetti bizantini. 

In questi anni non si assiste al sorgere di uno stile chiaro e uniforme, ma piuttosto al 

conflitto di un gran numero di stili diversi che cominciò a risolversi solo verso la fine di quel 

periodo.                                                                                                                                     

L’alto medioevo non fu soltanto un periodo oscuro, ma discontinuo, caratterizzato da 

tremende disparità tra i vari popoli e le varie classi.                                                                                                                                                                                        

In questi cinque secoli, particolarmente nei monasteri e nei conventi, vissero uomini e 

donne che amarono la cultura e l’arte e professarono una grande ammirazione per le 



opere del mondo antico che erano state poste in salvo in biblioteche e forzieri. A volte 

questi monaci o chierici, dotti e raffinati, detenevano posizioni importanti alle corti dei 

grandi e tentavano di ridar vita alle arti che maggiormente ammiravano. Ma spesso 

sopravvenivano nuove guerre e invasori armati scesi dal Nord, le cui opinioni sull’arte 

erano, in verità, alquanto diverse.                                                                                                                                                                                                  

Le varie tribù che attraversarono l'Europa compiendo scorrerie e saccheggi, erano 

considerate barbare da chi apprezzava le conquiste greche e romane nel campo letterario 

e artistico. In un certo senso essi furono davvero barbari, ma ciò non significa 

necessariamente che non avessero un sentimento della bellezza o un'arte loro propria.                                                                                                                                              

Per arte barbarica intendiamo, quindi,  la produzione artistica e le forme che l'arte assunse 

presso i popoli non romanizzati e, comunque, nomadi. L'aggettivo barbarico, non ha 

accezione negativa, ma si riferiva ai popoli nomadi del nord, che non parlavano la loro 

lingua, per cui stranieri.                                                                                                                     

Il carattere dell'arte barbarica fu essenzialmente decorativo. La fantasia dell'artista o 

dell'artigiano nomade si concentrò soprattutto in ornamentazioni di ispirazione vegetale.        

A ciò si unirono anche motivi a intreccio, a nastri, a festoni e altri che ricordano forme di 

animali, anche fantastici. Avevano artigiani esperti nella raffinata lavorazione dei metalli, 

ed eccellenti scultori in legno. Amavano schemi complicati che includevano corpi contorti 

di draghi o misteriosi intrichi di uccelli. Non conosciamo esattamente dove, nel VII secolo, 

nascessero questi schemi o che cosa di preciso significassero, ma non è improbabile che 

le tribù teutoniche avessero sull'arte opinioni simili a quelle lontane tribù primitive. Si ha 

motivo di credere che anch'esse considerassero le immagini come mezzi per operare 

magie ed esorcizzare gli spiriti maligni. Le figure di draghi intagliati che troviamo sulle slitte 

e sulle navi vichinghe offrono un'idea adeguata del carattere di quest'arte.                                

La produzione artistica riguardò soprattutto la piccola scultura in legno, l'oreficeria, la 

decorazione. Tutti soggetti, questi ultimi, che genericamente, assieme ad altri, prendono il 

nome di arti minori. Con questa espressione, che non è assolutamente dispregiativa né da 

intendere come «arti di minore importanza», ci si riferisce a tutto ciò che, pur avendo 

rilevanza artistica (che può essere, cioè, considerata arte) non è né pittura, né scultura, né 

architettura. Queste ultime tre vengono dette, al contrario, arti maggiori.                                                                                                                                                        

Due dei caratteri specifici di tale produzione artistica sono la costante predilezione per la 

policromia e la frantumazione delle superfici da decorare, cioè la loro scomposizione in 

elementi piccoli e distinti.                                                                                                                                                                                

I manufatti in metallo nobile (crocette, fibbie, fermagli, collane con ciondoli, armi, 



ornamenti di selle) sono spesso tempestati di perle, pietre preziose o semipreziose e 

ornati di filigrane o di smalti colorati. In quest'ultimo caso i manufatti appaiono inoltre 

minutamente solcati da un reticolo di cellette colorate, capace di creare infiniti riverberi a 

seconda dell'incidenza della luce, e di intensificare le singole tonalità di colore. 

Longobardi (pag.363) 

I Longobardi conquistano l’Italia con la violenza e annientano quello che rimane 

dell’aristocrazia latina. Ma ben presto si convertono al cattolicesimo (in precedenza erano 

ariani), si legano al territorio italiano e restano affascinati dalle opere d’arte e dai 

monumenti dell’antichità che sono sotto ai loro occhi.                                                                                                                                

Fra le città più importanti rette dai Longobardi merita particolare attenzione quella di 

Cividale del Friuli, località che a partire dal 737 ospitò la sede del patriarca di Aquileia. Qui 

si trovano alcune delle poche architetture e sculture rimaste dell’età longobarda.  

Altare del duca Ratchis (pag.365-366)                                                                           

L’Altare del duca Ratchis (eseguito fra il 734, anno in cui il nipote di re Liutprando venne 

nominato duca, e il 744, quando fu incoronato re) è il monumento che ci dà più 

informazioni sui metodi di rappresentazione artistica dei Longobardi Figg. 10.10-10.16. 

L'altare è costituito da quattro lastre in pietra d'Istria, un particolare tipo di calcare, di 

colore bianco latteo, assai utilizzato fin dall' antichità in Veneto e sulle coste della 

Dalmazia.                                                                                                                            

Tutte e quattro le facce sono scolpite a bassorilievo e, in origine, erano anche colorate Fig. 

10.11 .   Il paliotto reca la Majèstas Dòmini (letteralmente Maestà del Signore) Fig. 10.12 , 

il fianco destro l'Adorazione dei Magi Fig. 10.14 quello sinistro la Visita di Maria Vergine 

alla cugina Elisabetta Fig. 10.15 e il fronte posteriore due croci.                                                                                                                                 

I personaggi di queste scene hanno mani e volti sproporzionati e molto schematici, parti 

del corpo appena abbozzate, grandi occhi fissi nel vuoto, vesti attraversati da fasci di 

pieghe parallele. Non c’è nulla che possa apparire naturalistico.                                                                                               

Le parti delle lastre libere da figure sono riempite da stelle, fiori, e piccole croci 

apparentemente disposti  a caso e senza una logica o un ordine predeterminato. Questo 

modo di scolpire è definito “hòrror vàcui”, espressione latina che significa letteralmente 

«paura del vuoto». Sembra infatti che l' antico artefice avesse quasi paura a lasciare degli 

spazi non scolpiti, come se all' elevato numero dei motivi decorativi corrispondesse anche 



un maggior valore dei contenuti. LEGGERE DESCRIZIONE SUL LIBRO E VEDERE 

IMMAGINE  

Tempietto di Santa Maria in Valle  (pag.366-367) a Cividale del Friuli (Udine), edificato 

tra il 744 e il 756, è un piccolo edificio a pianta rettangolare diviso in due ambienti Figg. 

10.17 e 10.19 . Il primo Fig. 10.18, 1 , che costituisce l'aula per i fedeli, ha forma 

pressoché quadrata e una copertura con volta a crociera. Il secondo, adibito a presbiterio 

e la cui altezza è inferiore a quella dell' aula, è invece tripartito 2. Ciascuna delle tre 

porzioni è coperta da una volta a botte sostenuta da colonne. Il tempietto, che 

presumibilmente aveva la funzione di cappella privata del rappresentante del re (e forse 

an- che funzione funeraria), conserva un ricco apparato ornamentale. La contro facciata 

Fig. 10.19 (che consiste nella parte interna del muro che esternamente costituisce la 

facciata), in particolare, è arricchita da un arco di stucco con viticci, foglie e grappoli d'uva, 

rosette, perline e fiori Fig. 10.20 . La decorazione ricorda quella bizantina, ma è probabile 

che sia stata eseguita da maestranze longobarde. D'altra parte, non si deve dimenticare 

che Cividale, prima di essere città longobarda, era stata sottoposta ai Bizantini ed è 

possibile credere che in circa due secoli di permanenza anche i nuovi conquistatori 

avessero ben assimilato la cultura figurativa d'Oriente.                                                                                                                                               

Alla cultura artistica di Bisanzio rinviano le statue, anch'esse in stucco e ad altorilievo, 

delle sei sante collocate nella controfacciata Fig. 10.21 . Ma la loro forma longilinea, le 

differenti attitudini che le contraddistinguono, i diversi panneggi degli abiti che indossano 

(tanto preziosi e mai uguali) e il senso di movimento che le anima affermano (e 

confermano) la lontananza dalla seriale ripetizione di forme e attitudini come, per esempio, 

si rileva nella teoria delle Sante Vergini in Sant'Apollinare Nuovo.    LEGGERE 

DESCRIZIONE SUL LIBRO E VEDERE IMMAGINE  

Carolingi (pag.373) 

Il sogno di Carlo Magno è quello di far rivivere la gloria e la potenza dell’antico impero 

romano, anche attraverso il recupero della cultura e dell’arte antica, per questo parliamo di 

“Rinascenza carolingia”.                                                                                                                                                

Carlo Magno comprende che per realizzare il suo progetto deve avere una capitale di 

residenza, fornita di palazzi di rappresentanza. Sceglie Aquisgrana e lì fa costruire il suo 

palazzo, dotato di un'Aula Regia per le udienze, una cappella poligonale (la Cappella di 



palazzo o Palatina), bagni termali e scuderie.                                                                                                                                                                

Per costruire il palazzo e la cappella, Carlo fa portare ad Aquisgrana marmi e mosaici 

direttamente da Roma e da Ravenna. L’operazione di spoglio (cioè l’utilizzo di materiale 

antico per costruzioni nuove) rappresenta simbolicamente il trapianto di cultura e tradizioni 

antiche. 

Cappella Palatina di Aquisgrana   (pag.373-374)                                                                                                                        

Il desiderio di Carlo Magno di ispirarsi all’Antichità è evidente, in particolare nella 

costruzione della Cappella Palatina di Aquisgrana, edificata tra il 790 8 l’805.                                                       

L’intero edificio è a pianta centrale, come ad esempio la basilica di San Vitale a Ravenna. 

All’interno è presente un deambulatorio a due piani; il deambulatorio collega il perimetro 

esterno a 16 lati con la struttura centrale a 8 lati.                                                                                                         

Proprio di fronte all’abside, tra due torri scalari, si trova il trono di Carlo Magno: questa 

collocazione sottolinea la posizione privilegiata dell’imperatore nei confronti della divinità.                                           

Colonne di porfido rosso e marmi preziosi furono portati da Roma e da Ravenna.                                         

Nella cappella sono presenti anche manufatti ispirati all’Antichità come le inferriate in 

bronzo decorate con motivi geometrici. Queste opere sono state eseguite appositamente 

per la cappella da numerosi artisti chiamati dall’Italia.  LEGGERE DESCRIZIONE SUL 

LIBRO E VEDERE IMMAGINE  

Monumento equestre di Carlo Magno   (pag.375)                                                                                               

Il monumento equestre di Carlo Magno è la scultura carolingia che si ispira di più all’arte 

romana. Riprende, infatti, il modello dei monumenti equestri romani con l’imperatore a 

cavallo.                                                                                                                                       

Si tratta di un piccolo bronzo: il cavallo è forse di riuso, probabilmente eseguito nel III 

secolo; il cavaliere è invece di epoca carolingia. Secondo alcune ipotesi il cavaliere 

rappresenta Carlo II il Calvo, il nipote di Carlo Magno, ultimo imperatore carolingio dall’875 

all’877. Secondo la maggior parte dei critici invece rappresenta proprio Carlo Magno: il 

lineamenti del volto infatti corrispondono a quelli dell’imperatore. VEDERE IMMAGINE 

Ottoni di Sassonia (pag.379) 

Dopo gli imperatori carolingi, l’impero è governato dalla dinastia degli Ottoni di Sassonia: 

anche per loro è fondamentale far rinascere l’arte e la cultura antica.                                                                     



Così arte e cultura romana, paleocristiana e bizantina influenzano fortemente l’arte 

ottoniana. 

Corona del Sacro Romano Impero   (pag.379-380)                                                                                                          
Nell’arte ottoniana ha molta importanza la produzione di manufatti in oro; tra questi ha un 

posto di rilievo la Corona del sacro Romano Impero. E’ stata eseguita in occasione dellla 

consacrazione di Ottone I nel 962 d.C.. La corona era il simbolo della trasmissione del 

comando e colui che la indossava aveva la missione di far convivere in armonia potere 

temporale (quello dell’imperatore9 e potere spirituale (quello del papa).                                                                                                                      

La corona si compone di otto placche d’oro. Quattro di queste raffigurano Cristo e i re 

dell’antico Testamento (Davide, Salomone, Ezechia) e sottolineano il potere imperiale 

voluto da Dio.                                                                                                                               

Nella parte superiore della corona vi è un arco e una croce con gemme.                                                             

La placca centrale contiene 12 gemme che rappresentano la Gerusalemme Celeste, cioè 

il regno di Dio. LEGGERE DESCRIZIONE SUL LIBRO E VEDERE IMMAGINE 


