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Non solo tesori ma anche  
archeologia e storia
Per troppo tempo le testimonianze dell’età alto-medioevale sono state identificate con le splen-
dide oreficerie barbariche o con i tesori gelosamente custoditi presso il duomo di Monza, di 
Milano o di Aquisgrana o presso i grandi musei d’Europa: al Kunsthistorisches di Vienna brillano 
le gemme della corona del Sacro romano impero, al British il celebre cristallo di rocca di Lotario 
con le Storie di Susanna; al Louvre spicca la statuetta equestre di Carlo Magno; al Bargello di 
Firenze desta curiosità e ammirazione, oltre alla celebre lastrina di Agilulfo, uno strano flabello 
in pergamena e manico d’avorio della metà del IX secolo. Biblioteche storiche e musei custodi-
scono altrettanto preziose copertine, finemente intagliate nell’avorio o cesellate e sbalzate nei 
metalli nobili, che legano evangeliari, salteri o codici pagani pervasi di miniature di una qualità 
ineguagliata. La fortuna ha voluto che queste opere non fossero concentrate solo nei musei 
maggiori ma rimanessero talvolta nei luoghi per i quali erano state prodotte. Così nelle capitali 
longobarde: nel museo di Cividale del Friuli spiccano auree croci, come quella di Gisulfo; a Brescia 
quella cosiddetta di Desiderio; nel Castello Visconteo di Pavia i celebri plutei a rilievo; nel Museo 
di Castelvecchio a Verona, come a Bergamo, tante crocette nastriformi in foglia d’oro (Fig. 1) 
come piccoli sudari che coprivano il viso del defunto nelle necropoli; a Lucca, nel museo di villa 
Guinigi, le guarnizioni di uno scudo; a Parma una fibula a disco in oro e smalti di eccezionale 
fattura chiude cronologicamente, come accade in molti altri musei archeologici, l’esposizione delle 
antichità. Non solo in Italia ma giustamente nei centri di tutta Europa, a significare un’antica omo-
geneità culturale: i musei di Losanna, di Berna, di Monaco di Baviera conservano testimonianze 
metalliche e lapidee che aiutano a chiudere il cerchio. L’affermarsi di una branca della ricerca in 
tempi relativamente recenti, quale l’archeologia medievale, ha portato grande giovamento alla 
ricostruzione storica e alla valorizzazione nei musei di quei materiali di scavo meno appariscenti 
ma ugualmente significativi che non avevano mai destato l’interesse dei collezionisti e quindi 
spesso erano andati perduti. Mentre nelle città cominciano a essere visitate le aree scavate sotto 
costruzioni successive e i parchi archeologici che comprendono scavi di edifici alto-medievali: 
sovrapposte cattedrali come nell’antica Luni, fortificazioni come a San Silvestro in Maremma, 
abbazie benedettine come quella di San Vincenzo al Volturno.

» Roma
 Museo dell’Alto Medioevo
Dopo il Museo Preistorico ed Etnografico “L. 
Pigorini”, il Museo della Civiltà Romana, già 
analizzati, e il Museo Nazionale delle Arti e Tra-
dizioni Popolari, è il museo più recente fra quelli 
dislocati nel quartiere dell’Eur, divenuto dunque 
un vero distretto museale, grazie alla presenza 
di grandi edifici e padiglioni sorti in occasione 
dell’E sposizione Universale e rimasti inutilizza-
ti di ventando veri e propri contenitori cul turali. 
Aperto al pubblico nel 1967, vi sono allestiti ma-
teriali dal V al X secolo già da tempo rinvenuti 
e presenti nelle collezioni storiche del Museo 
Nazionale Romano insieme ai tanti ritrovamenti 
più recenti, frutto degli scavi di archeologia me-
dievale. I reperti certo più famosi sono i ricchi 
corredi funerari (fibule a disco e a staffa, fibbie, 
armi, speroni e monili decorati, cofanetti intagliati 
nell’avorio) delle necropoli di Nocera Umbra e 
Castel Trosino (Figg. 2-3). I materiali provenienti 
dal paesino alle porte di Ascoli Piceno sono stati al 
centro di un lungo contenzioso per la restituzio-
ne al museo della città marchigiana, che sembra 
dovrà parzialmente avvenire, consentendo così 
di riportare giustamente qualche meraviglia nel 

suo contesto di provenienza. In altre sezioni sono 
raccolte ceramiche, stoffe, tappeti, sedili, pettini 
a illustrare la vita quotidiana, l’arredamento e 
l’abbigliamento, l’economia e i commerci dell’età 
alto-medievale grazie allo studio degli oggetti di 
importazione. Impor tan tissima infine l’esposizio-
ne delle sculture architettoniche a rilievo prove-
nienti da chiese romane del VII-IX secolo non più 
esistenti, che riproducono i caratteristici motivi a 
intreccio o i soggetti del primo cristianesimo (il 
pavone, la croce, l’albero della vita).

» Roma
  Museo Nazionale Romano,  

Crypta Balbi
Il museo occupa un intero isolato nel centro storico 
di Roma, in via delle Botteghe Oscure – così erano 
chiamate le calcare medievali in cui venivano ridot-
ti a calcina i marmi antichi – fra il Campidoglio e 
Torre Argentina. Qui gli scavi stratigrafici condotti 
dalla Soprintendenza Archeologica di Roma da un 
ventennio hanno rivelato, senza privilegiare alcun 
periodo storico rispetto a un altro, oltre ai resti 
visitabili nelle cantine della cripta di Balbo – un 
grande cortile porticato eretto nel 13 a.C. da  uno 
degli esponenti più in vista del partito di Augusto, 

alle spalle del più piccolo e prezioso teatro di Ro-
ma – che dà il nome al museo, la continuazione 
della vita e con essa l’evoluzione del paesaggio 
urbano attraverso il Medioevo (con l’insediamento 
di diverse fortificazioni e chiese, di case di mercanti 
e di officine per la produzione di panni di lana e 
delle funi) e il Rinascimento (quando vi insistono 
un conservatorio, palazzi gentilizi e botteghe di ar-
tigiani) fino all’età moderna. La visita che si snoda 
nei tre piani del museo illustra all’inizio l’evoluzio-
ne dell’area urbana nei secoli con un suggestivo 

Fig. 1 Crocetta au rea, VI secolo, lamina d’o ro,  
6,9 x 6,7 cm, Ber gamo, Museo Civico 
Archeologico. 

Fig. 2 Guarnizioni di sella, VI-VII secolo,  
da Nocera Umbra (Perugia), oro, Roma,  
Museo dell’Alto Medioevo.

Fig.3 Coppia di fibule a “S”, VI secolo, da Nocera 
Umbra (Perugia), argento do rato e granati,  
4,5 cm, Roma, Mu seo dell’Alto Medioevo.
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percorso su passerelle attraverso i resti degli am-
bienti degli antichi edifici, artificialmente coperti 
e irrorati da una magica luce diffusa, anche grazie 
a innovativi sistemi di ricostruzione degli elementi 
architettonici. La seconda sezione è dedicata agli 
aspetti della vita quotidiana, dell’economia e della 
politica, e alla produzione artistica nei secoli, dove 
i reperti rinvenuti negli scavi della cripta sono pre-
sentati insieme ad altri contesti coevi provenienti 
da altri scavi e da collezioni storiche del Museo 
Nazionale Ro ma no. Oggetti come utensili, crateri 
in ceramica invetriata, cucchiai e padelle in ar gento 
o bronzo inciso, vasellame e lucerne nella lucidissi-
ma e sottile ceramica sigillata africana o in quella 
comune, vetri per unguentari e ampolle, pettini 
in osso e monili in metallo prezioso, testimonia-
no insieme alle monete la vita a Roma alla fine 
dell’antichità e in epoca bizantina (Figg. 4-5). Lo 
stretto rapporto tra arte e religiosità è testimoniato 
dal ciclo di affreschi staccati di Santa Maria in Via 

Lata della metà dell’VIII secolo mentre ampolle 
da pellegrino, frammenti di epigrafi con iscrizioni 
commemorative e di rilievi marmorei pertinenti 
all’arredo ecclesiastico illustrano efficacemente la 
prima Roma sotto il governo dei papi.

GERmANiA
» Aachen (Aquisgrana)
 Tesoro della  cattedrale
Città termale di origine romana (Aquae Grani, at-
tuale Aachen, città della Germania occidentale), 
A qui sgrana fu scelta da Carlo Magno quale luogo 
di soggiorno ideale, e fu qui che durante il suo 
regno, fra l’800 e l’814, fece sorgere il palazzo e la 
cappella palatina (dove sono conservati il trono e 
il sarcofago di Carlo Magno),  trasformandola nel 
principale centro della cultura carolingia, simbolo 
stesso della Renovatio promossa dall’imperatore. 
La ricca collezione del Te soro della cattedrale 
comprende oltre 100 ca   polavori risalenti a età 
tardo-antica, carolingia, ottoniana, fino all’età 
tardo-gotica (Fig. 6). L’e sposizione si articola in 
cinque sezioni: nella prima sono raccolte le opere 
riferibili alla fase in cui il duo mo era cappella pa-
latina di Carlo Ma gno, tra cui è il prezioso busto 
in ar gento, parzialmente do rato, che rappresenta 
l’im peratore (successivo al 1349). La seconda se-
zione espone gli oggetti della liturgia, tra cui è 
la celeberrima croce di Lotario (Fig. 7), realizzata 
intorno al 1000 per Ottone III, a sancire l’unione 
tra Stato e Chiesa. L’inestimabile oggetto, in oro 
e pietre preziose incastonate, è arricchito dall’in-
serimento di numerosi cammei antichi con sog-
getti pagani, come le tre Grazie. 

Seguono quindi opere giunte ad Aqui sgrana per 
l’incoronazione dei trentadue imperatori del Sacro 
romano impero, tra il 936 e il 1531, come l’acqua-
santiera  da Elfenbein (1000 circa). 
Nelle due restanti sezioni sono raccolti i reliquiari 
dei pellegrini che si recavano nella cattedrale di 
Aquisgrana, dedicata alla Ma donna, accanto a 
numerosi quadri e sculture che rappresentano la 
Vergine Maria.

Fig. 4 Tre applique in bronzo stagnato a forma  
di cavallino, VII secolo, dal Palatino, Roma,  
Museo Nazionale Romano, Crypta Balbi. 

Le applique erano probabilmente destinate a 
un colletto semirigido tipico dell’abbigliamento 
femminile alto-medievale.

Fig. 5 Ricostruzione dell’abbigliamento maschile 
romano nel VII secolo.

Fig. 6 Decorazione della porta bronzea del Westwerk (porta del Lu po), Aquisgrana, cappella palatina.

Fig. 7 Croce di Lo tario, parte posteriore, 1000 circa, 
38,5 x 50 cm, oro, pietre preziose, cammei e smalti, 
Aqui sgra na, Tesoro della cattedrale.
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