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Nei lapidari delle cattedrali e, per la prima volta,  
nelle pinacoteche cittadine
I musei destinati a raccogliere le opere d’arte di età medievale si trovano spesso presso le grandi cattedrali, di cui custodiscono i tesori o le opere 
di maggior pregio. Sono i “musei dell’Opera” o “della Fabbrica”, i “lapidari”, dove talora vengono collocate anche le sculture che originariamente 
si trovavano all’esterno, quale decorazione delle facciate, ma spostate all’interno del museo per scongiurarne il degrado e preservarle dall’ag-
gressione degli agenti atmosferici e inquinanti; sulle facciate quegli originali vengono sostituiti da copie. Accanto a queste opere sono esposte 
sculture lignee, e si inaugura ora la consuetudine di esibire le prime tavole dipinte con le rappresentazioni di maestà, crocifissi e figure di santi, 
nucleo originario della pinacoteca, spesso affiancate da affreschi staccati per favorirne la conservazione. Cospicui e spesso spettacolari sono gli 
arredi liturgici conservati in queste raccolte, per la pregevole messe di oggetti in oro, argento e pietre preziose che offrono al visitatore l’immagine 
della ricchezza e della straordinaria raffinatezza delle suppellettili usate durante la liturgia. Assai rari, pure si possono ammirare talora manti o 
arazzi ricamati, inestimabili quanto i manoscritti conservati presso le biblioteche, che si affiancano ai musei nel raccogliere codici miniati, rotoli di 
Exultet, antichissimi spartiti musicali magistralmente ornati da artisti amanuensi.   

ItAlIA
» Venezia
 Tesoro di San Marco
Annesso all’omonima basilica, nel Tesoro di San 
Marco si conserva una ricca serie di oggetti preziosi 
profani e di suppellettili sacre e arredi liturgici, di 
diverse epoche e provenienze (vasi, anfore, coppe 
e piatti in cristallo di rocca, calici e reliquiari di raffi
nata oreficeria, croci, corone, legature, paramenti, 
arazzi e tappeti). Alcuni dei manufatti giunsero 
come straor dinario bottino della quarta crociata 
(1204), uno dei motivi di orgoglio della Repubblica 
di Venezia. Vedere la celebre Pala d’Oro, che entro 
una cornice gotica (1342) racchiude spettacolari 
smalti più antichi con le figure dei santi e le storie 
di Cristo e di san Marco, rappresentava, per i ve
neziani di allora come per i viaggiatori di un tempo 
e i turisti di oggi, una vera e propria illuminazione 
della fantasia. La virtuosistica esecuzione è rivelata 
dal finissimo spessore dei vetri che lascia intra

vedere la lamina d’oro sottostante accrescendo 
il bagliore dell’opera che nel suo decorativismo 
orientò la contemporanea pittura veneziana. Tan
tis sime altre opere custodite nel museo reggono 
tuttavia il paragone. Basti ammirare le due icone 
con la ieratica immagine dell’arcangelo Michele 
di fattura bizantina (XI secolo) adorne di pietre 
preziose, perle, smalti e oro e argento in filigrana. 
Mentre dall’Italia meridionale proviene forse un 
bruciaprofumi portatile destinato a contenere il 
preziosissimo sangue e perciò a forma di basilica 
con cupole e torri (XIIXIII secolo).

FrANcIA
» Bayeux
 Musée de la Tapisserie 
Il museo ospita un’opera straordinaria, unica al 
mondo: il cosiddetto “arazzo di Bayeux” , noto 
anche con la definizione di “arazzo della regina 
Matilde” (Fig. 1). Secondo la leggenda la lunghis

sima tela di lino, che si sviluppa per circa 70 metri, 
con un’altezza di circa 50 centimetri, venne ricama
ta dalla regina Matilde, moglie di Gu glielmo duca 
di Normandia e conquistatore dell’Inghilterra, per 
farne dono al ve scovo di Bayeux, l’abate Oddone, 
fratellastro del marito. Di diverso parere sono gli 
storici, che la ritengono un’opera anglosassone ri
salente al 1077, fatta realizzare dallo stesso Oddone 
per la sua cattedrale. Sul lunghissimo arazzo si svi
luppa la narrazione della conquista dell’Inghilterra 
da parte di Guglielmo, con una vivacità e un’inten
sità di eccezionale livello. La gestualità incisiva e i 
colori decisi, che stagliano le figure sul fondo neutro 
del lino, conferiscono alle scene un’immediata effi
cacia narrativa. Il preziosissimo reperto è conservato 
dal 1983 nel Centre Guillaume le Conquérant, un 
particolare museo dove è stata predisposta un’ap
posita illuminazione e climatizzazione per evitare 
l’alterazione dell’arazzo, che i visitatori possono 
ammirare anche in una copia illustrata da un ricco 
apparato esplicativo e didattico.

Fig. 1 La partenza di Guglielmo, 1077, dall’arazzo di Bayeux, lino con ricami in lana, Bayeux, Musée de la Tapisserie.



m
u

se
i

 Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi, Le Storie dell’Arte © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2013

SpAGNA
» Barcellona
 Museu Nacional d’Art de Catalunya
Il museo è ubicato nel Palazzo Nazionale della 
Spagna, un edificio realizzato nel 1929 per l’E
sposizione Universale nel Parco del Montjuïc, e 
destinato dal 1934 a ospitare le collezioni di arte 
della Catalogna, dall’età romanica all’età baroc
ca. Recenti lavori di ristrutturazione e ammoder
namento hanno trasformato il mu seo secondo 
più attuali criteri espositivi, che hanno ispirato 

per esempio il nuovo montaggio di affreschi ri
salenti al XII secolo, strappati dagli edifici per cui 
erano stati originariamente eseguiti, ed esposti 
ricostruendo rigorosamente e assai suggestiva
mente gli ambienti di provenienza (Fig. 2). Ric
chissima è la collezione dei dipinti, sia su tavola, 
sia ad affresco, risalenti all’XIXIII secolo, che si 
segnala per la pregevole qualità. La collezione 
occupa quasi un intero piano del monumentale 
palazzo, arricchita anche da sculture in marmo e 
lignee, arredi liturgici in metalli preziosi e smalti, 
e monete.

Fig. 2 Sala con gli affreschi della chiesa  
di Santa Ma ria a Taïll, XII secolo, Bar cellona,  
Museu Na cio nal d’Art de Ca talunya.
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