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CAPITOLO 1. GLI STUDI SULL’ALTO MEDIEOVO. UNA SINTESI. 

Questo capitolo e il successivo serviranno ad individuare le condizioni che portarono 

alla fondazione del Museo dell’Alto Medioevo, istituito per voto del Consiglio 

Superiore di Antichità e Belle Arti in data 22 febbraio 1955.1 Il fine è comprendere 

come mai proprio alla metà degli anni Cinquanta si decise di fondare un museo 

sull’Alto Medioevo, scegliendo questo periodo e una dicitura così specifica. 

In questo primo capitolo si delineerà la storia degli studi sui primi secoli dell’evo di 

mezzo, individuando il contesto storico e geografico in cui venne introdotto il termine 

alto medioevo. Sono stati presi in considerazione anche quei contributi che – pur non 

usando esplicitamente il termine – affrontano temi e problematiche relative a 

quell'ambito cronologico. Interesse primario è capire quando, da chi e in quale 

accezione cominciò ad essere utilizzato il termine, e le relazioni che legavano i diversi 

protagonisti di questa storia. 

Delimitare cronologicamente l’Alto Medioevo può non essere facile, in quanto le date 

scelte come cesura iniziale e finale possono variare anche di molto a seconda della 

geografia cui si fa riferimento.2 A questo proposito si possono traslare al problema 

dell’alto medioevo le parole di Lellia Cracco Ruggina a proposito del tardoantico, 

secondo la quale «occuparsi» di questo periodo «deve pur significare muoversi entro 

orizzonti cronologici appropriati». 3  Infatti «si tratta di un’operazione indispensabile 

innanzitutto per comprendere la genesi e la coerenza interna delle proprie ricerche, ai 

due livelli – assolutamente inseparabili – delle scelte tematiche e delle scansioni 

cronolgiche: ché ogni periodizzazione non rappresenta mai un momento puramente 

                                                           

1 Roma. Fondazione di un museo nazionale dell’Alto Medioevo, in Bollettino d-arte del Consiglio 
Superiore di Antichità e Belle Arti, 1955, n. 40.1955, p. 381 
2 Cfr. Tabacco Giovanni, Alto Medio Evo, in Tabacco Giovanni, Merlo Grado G, Medioevo. V/XV secolo, 
Bologna, Il Mulino, 1981 (tomo I); Delogu Paolo, Un’idea dell’alto Medio Evo, in Periodi e contenuti del 
Medio Evo, a cura di Delogu Paolo, Roma, Il Ventaglio, 1988, pp. 56-67; Wikham Chris J, Le strutture 
dell’economia e del potere, in Periodi e contenuti del Medio Evo, op. cit. pp. 75-86; Elbern Victor H., sv. 
Alto Medioevo, in Enciclopedia dell’arte medievale. Volume I, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 
1991, pp. 473-478 
3 Cracco Ruggini Lellia, Tardoantico e alto Medio Evo: continuità e cesure, in Periodi e contenuti del 
Medio Evo, op. cit. pp. 13-37, p. 15 
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formale ed estrinseco della ricerca storica, bensì il modo stesso di porsi il problema».4 

In questo capitolo «sarà dunque importante incominciare col rendersi conto di come 

questo blocco … si è andato a poco a poco enucleando nella riflessione storiografica»,5 

ovvero comprendere in che modo storici, archeologi e storico dell’arte pensarono e 

definirono l’alto medioevo negli anni dalla fine dell’Ottocento a tutta la prima metà 

degli anni Cinquanta.  

Il problema non fu di secondaria importanza nemmeno quando il museo venne fondato, 

come testimonia l’articolo Problemi dell’Alto Medioevo (a proposito di un nuovo 

museo) scritto da Bianca Maria Felletti Maj, prima direttrice dello stesso.6 Punto di 

riferimento sarà proprio la cronologia da lei individuata nel periodo che va «dal 

disgregarsi politico dell’Impero d’Occidente al X secolo».7 

Per il periodo precedente al riconoscimento dell’Alto Medioevo come categoria 

periodizzante per la storia dell’arte, si sono identificati alcuni filoni principali di studi di 

archeologia e storia dell’arte: le oreficerie e i corredi tombali barbarici – longobardi in 

Italia – e i monumenti di epoca paleocristiana.8 

Considerata la natura del Museo si è scelto di dare particolare risalto da una parte agli 

studi di storia dell’arte, dall’altra a quelli di archeologia, essendo specificato tra gli 

obiettivi del museo, così come si legge nel verbale del voto del Consiglio Superiore del 

                                                           

4 Cracco Ruggini Lellia, Tardoantico e alto Medio Evo…, op. cit. p. 15 
5 Cracco Ruggini Lellia, Tardoantico e alto Medio Evo…, op. cit. p. 15 
6 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto Medioevo (a proposito di un nuovo museo), in 
Commentari. Rivista di critica e storia dell’arte, Firenze, Le Monnier, 1963, n.s. 14, pp. 75-91 
7 Felletti Maj Bianca Maria, ivi, p. 76. Sul problema della periodizzazione cfr. Brezzi Paolo, Tardo Antico e 
Alto Medioevo (ricerche e problemi), in Miscellanea di Storia in memoria di Francesco Arnaldi, Napoli, 
Loffredo, 1984, pp. 18-34; Cracco Ruggini Lellia, Tardoantico e alto Medio Evo…, op. cit. p. 32 
8 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo. Il punto sull’archeologia medievale italiana, Roma, 
Editori Laterza, 1986, pp. 7 11; La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato. Esordi e fallimento 
dell’archeologia medievale italiana alla fine dell’Ottocento, in Archeologia Medievale, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 1993, n. 20. 1993, pp. 13-43, p. 15; Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia 
medievale. Storia e ricerca in Italia, Roma, Carocci, 1998, p.29; Francovich Riccardo, L’archeologia 
italiana fra storia e gestione del patrimonio, in Quaderni Medievali, Bari, Edizioni Dedalo, 2003, n. 
55/giugno 2003, pp. 102-116; Ardizzone Fabiola, Archeologia Medievale, Palermo, Carlo Saladino 
Editore, 2007, p. 16 
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22 febbraio 1955, che questi dovesse porsi come centro propulsore di una nuova 

disciplina archeologica per l’Alto Medioevo.9 

L’idea che l’archeologia per l’alto medioevo potesse affrancarsi da altre discipline 

storiche come scienza autonoma è da ritenersi una proposta ambiziosa e che precorre i 

tempi, se pensiamo che la data di nascita dell’archeologia medievale in Italia – quale 

viene indicata dagli studiosi del settore – si fa risalire alla prima metà degli anni 

Settanta, o pochi anni prima se consideriamo la data del primo insegnamento 

universitario, come punto di arrivo di un percorso irto di difficoltà.10 

1.1 Le molteplici identità dell’Alto Medioevo. Dalla fine dell’Ottocento al secondo 

Dopoguerra.   

Per comprendere gli sviluppi della disciplina è fondamentale mettere in evidenza alcuni 

tra gli studi concernenti opere o correnti artistiche datate ai secoli altomedievali così 

come si svilupparono all'interno dell'archeologia e della storia dell'arte, al fine di 

identificare l’ambito in cui si collocano le premesse che portarono allo sviluppo degli 

studi negli anni del secondo dopoguerra. 

Per quanto riguarda l’archeologia, importanza rilevante hanno avuto da una parte le 

scoperte e gli scavi di necropoli ‘barbariche’, dall’altra i primi sviluppi di quella che poi 

verrà identificata con il termine di Archeologia cristiana. 

Per quanto riguarda la storiografia artistica, principale fonte di questa ricerca sono stati i 

manuali di storia dell’arte, di cui si è valutato lo spazio che in essi è dedicato ai secoli 

tra il V e il X. 

                                                           

9 Roma. Fondazione di un museo nazionale dell’Alto Medioevo, op. cit. 
10 Cfr. Francovich Riccarco, Archeologia medievale e istituzioni, in Archeologia Medievale, Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 1975, n. 2.1975, pp. 399-408, p. 404; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, 
op. cit. pp. 22 e 41; Whitehouse David Bryn, sv. Archeologia medievale, in Enciclopedia dell’arte 
medievale – vol. II, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1991, pp. 268-271, p. 269; Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 17; Gelichi Sauro, Archeologia longobarda e 
archeologia dell’alto medioevo italiano: un bilancio critico, in Alto medioevo mediterraneo, a cura di 
Gasparri Stefano, Firenze, Firenze University Press, 2005, pp. 169 e 176 e Ardizzone Fabiola, Archeologia 
Medievale, op. cit. pp. 20-21 
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Va però ricordato che in questo periodo i confini tra archeologia e storia dell’arte spesso 

non sono ben definiti e che come scrive Michel de Boüard «dans le vocaboulaire de la 

recherche, comme dans celui des institusions, le mot ‘archéologie’ est souvent […] 

employé puor désigner l’histoire de l’art».11 Allo stesso modo alcune tra le personalità 

più significative – ad esempio Paolo Orsi – potevano avere interessi anche molto 

eterogenei, come era d’altronde comune tra gli eruditi di fine Ottocento, anzi molti di 

loro non erano specialisti per quel periodo cronologico.12 Non deve quindi sorprenderci 

la compresenza di testi di archeologia o storia dell’arte per l’alto medioevo.  

La suddivisione dei paragrafi – che individua alcune categorie disciplinari – è quindi 

soprattutto funzionale alla comprensione degli sviluppi posteriori: la maggior parte 

degli studiosi ed eruditi che sono stati presi in considerazione infatti si occuparono 

dell’alto medioevo solo episodicamente, e spesso nell’ambito di ricerche orientate ad 

altre cronologie. 

Categoria a sé sono gli archeologi cristiani, quali Joseph Wilpert o Pasquale Testini, 

ristretta cerchia di studiosi facenti riferimento prima alla Commissione Pontificia di 

Archeologia Sacra e in seguito al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e che 

potevano contare fin dal 1863 su una rivista ufficiale, il Bollettino di Archeologia 

cristiana.13 

Una volta individuati archeologi, storici dell’arte o eruditi impegnati nelle ricerche 

relative a questo periodo, la mia indagine ha voluto verificare se e in quale contesto 

impiegarono il termine alto medioevo, in relazione a quale periodo storico e se vi fosse 

una valutazione anche qualitativa per questi secoli e per le culture che li 

caratterizzarono.   

                                                           

11 De Boüard Michel, Manuel d’archéologiè médiévale. De la fouille à l'histoire, Paris, Société d'édition 
d'enseignement supérieur, 1975, p. 9  
12 Cfr. Francovich Riccardo, In margine alla mostra «I Longobardi e la Lombardia», in Archeologia 
Medievale, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1979, n. 6.1979, pp. 387-389, p. 387 e Broccoli Umberto, 
Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 9 
13 Whitehouse David Bryn, sv. Archeologia medievale, op. cit. p. 268; Sörries Reiner, Josef Wilpert (1857 - 
1944). Ein Leben im Dienste der christlichen Archäologie, Würzburg, Bergstadtverlag Korn, 1998  
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 1.1.1 L’archeologia barbarica e le necropoli ritrovate. 

L’Alto medioevo cominciò ad essere indagato archeologicamente a seguito di scoperte 

casuali di inumazioni in occasione di lavori agricoli o infrastrutturali, dai quali poi si 

sviluppò una ricerca specifica che impiegava – in alcuni casi – le metodologie di scavo 

più avanzate. 14  Pioniere in quest’ambito furono la Penisola Scandinava e la Gran 

Bretagna, ma anche in Italia – a cavallo tra XIX e XX secolo – si effettuarono i primi 

interventi di quella che a posteriori è stata definita archeologia barbarica, in particolare 

gli scavi riguardarono necropoli longobarde o gote, dalle quali era più probabile 

recuperare ricchi corredi di armi, gioielli e altri oggetti in metallo e materiali preziosi.15 

Fino al 1952 – quando venne fondato il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo a 

Spoleto – mancava in Italia una sede specifica dove discutere e pubblicare studi riferiti 

all’alto medioevo, e per questo gli studiosi utilizzarono sedi alternative come Notizie 

degli scavi – pubblicato dal 1876 – o i Bollettini delle Deputazioni di Storia Patria.16 È 

dunque all’interno di pubblicazioni non specializzate che devono essere ricercati quei 

contributi di archeologia barbarica utili a ricostruire la storia della disciplina. 

L’approccio degli archeologi attivi a cavallo tra Ottocento e Novecento è ben diverso da 

quello adottato da quelli a noi contemporanei, e De Boüard ricorda come l’unico 

                                                           

14 Cfr. La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 21-22 
15 Paolo Orsi invece riconobbe come esempi da seguire la Francia e la Germania. Cfr. Orsi Paolo, Di due 
crocette auree del Museo di Bologna e di altre simili trovate nell’Italia superiore e centrale, In Atti e 
Memorie della Reale Deputazione di Storia Patria per la Romagna, serie 3, volume V, 1886-87, pp. 333-
414, p. 335; Whitehouse David Bryn, sv. Archeologia medievale, op. cit. p. 268-269; La Rocca Cristina, 
Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 15, 21, 25-27, 29-31 e 33; Gelichi Sauro, Archeologia 
longobarda…, op. cit. p. 169; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo, op. cit. pp. 8 e 18 e Ardizzone 
Fabiola, Archeologia Medievale, op. cit. p. 16 
16 A volte i testi venivano invece pubblicati direttamente in forma monografica; cfr. Atti del I Congresso 
Internazionale di studi longobardi (Spoleto, 27-30 settembre 1951), Spoleto, Arti Grafiche Panetto e 
Petrelli, 1952, pp. 24-25; Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia del Lincei per 
ordine di S. E. il ministro della pubblica istruzione, Roma, Coi tipi del Salviucci, 1876, n. 1.1876; 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 30; Ardizzone Fabiola, Archeologia Medievale, op. 
cit. p. 16 
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interesse a quel tempo fosse «decouvrir des vestiges monumentaux ou des objets, et de 

les dater à la lumière des critères fournis par l’histoire de l’art».17 

Quasi un secolo prima di De Boüard, l’archeologo Paolo Orsi lamentava come «solo 

l’oro ed i metalli preziosi sono andati salvi per naturale cupidigia degli scopritori, […] 

mentre ogni anno tornano in luce a centinaia modeste e povere tombe d’oscuri militi 

Goti, Langobardi e Franchi,» di cui solo si conservano pochi oggetti dispersi nelle 

collezioni.18  

Paolo Orsi fu in effetti una delle personalità più interessanti che operarono a cavallo dei 

secoli XIX-XX, e nell’ambito di questa ricerca ricopre sicuramente un ruolo di primo 

piano. 19 Irredentista trentino, lui stesso definiva la sua posizione metodologica come 

positivismo storico, ed arrivò a risultati che precorrevano i tempi grazie al metodo 

rigoroso appreso negli anni della frequentazione della scuola filologica viennese.20 

I suoi lavori riguardano soprattutto la Calabria e la Sicilia, dove scavò prima come 

Soprintendente degli scavi e musei di Reggio Calabria – dal 1907 al 1923 – e 

conservatore onorevole dei monumenti di Calabria, poi come cofondatore, insieme ad 

Umberto Zanotti-Bianco, della Società Magna Grecia, attiva fino al 1934, anno in cui 

                                                           

17 Anche l’archeologo medievista Riccardo Francovich ricorda che l’approccio con cui sono analizzati gli 
oggetti è puramente descrittivo, tipico della temperie culturale otto-novecentesca. Una delle rarissime 
eccezioni fu Giacomo Boni, cui gli archeologi attribuiscono la paternità dei primi scavi stratigrafici anche 
in ambito medievale. Cfr. Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 28; Broccoli 
Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 8; De Boüard Michel, Manuel…, op. cit. p. 9 e Francovich 
Riccardo, L’archeologia medievale italiana fra storia e gestione del patrimonio, op. cit. p. 105 
18 Cfr. Orsi Paolo, Di due crocette aure…, op. cit. p. 335 e De Boüard Michel, Manuel…, op. cit. p. 9 
19 Paolo Orsi (1859-1935), Cosenza, Editrice Casa del Libro, 1962 (II edizione). Su Paolo Orsi vedi anche 
Arias Paolo Enrico, Quattro archeologi del nostro secolo. Paolo Orsi – Biagio Pace – Alessandro della Seta 
– Ranuccio Bianchi-Bandinelli, Pisa, Giardini, 1976, pp. 15-30 e pp. 113-126 e La ricerca archeologica nel 
Mediterraneo. P. Orsi – F. Halbherr – G. Gerola, Rovereto, Accademia Roveretana degli Agiati, 1991, pp. 
33-52 
20 Cfr. Santi Luigi Agnello, Orsi, Roma e l’Alto Medioevo, in Atti del Convegno Paolo Orsi e l’archeologia 
del ‘900 (Rovereto 12-13 maggio 1990), Calliano, Manfrini R. Arti Grafiche Vallagarina, 1991, pp. 81-93, 
p. 84; Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma. Il dibattito sui Musei archeologici e l’istituzione del 
Museo Nazionale Romano, in Ricerche di storia dell’arte. Rivista quadrimestrale, Roma, Carocci editore, 
1998, n. 66, pp. 49-65, p. 50; Ardizzone Fabiola, Archeologia Medievale…, op. cit. p. 15; e Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. pp. 18-19, 27 e 32-33  
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Orsi smise di lavorare per gravi problemi di salute e la società venne chiusa «per non 

aver seguito le direttive del Regime».21 

Scorrendo l’elenco delle sue pubblicazioni stilato da Giuseppe Agnello 22  risulta 

evidente che come archeologo il suo interesse fu prevalentemente orientato alle società 

arcaiche che abitarono in epoca protostorica e greco-romana la Calabria e la Sicilia, non 

mancando però di indagare – e pubblicare – anche fasi posteriori, altomedievali e 

bizantine.23 I suoi interessi non furono limitati al periodo classico o protostorico, e non 

pochi sono gli interventi, monografici o più contenuti, su catacombe e ipogei di epoca 

paleocristiana – per i quali condusse ricerche sistematiche nel siracusano.24  

Orsi si interessò anche delle chiese bizantine del Mezzogiorno, o ancora a quelli che 

egli definiva monumenti «trogloditi».25 Riguardo questi ultimi il termine trogloditi – o 

                                                           

21 Cfr. Agnello Santi Luigi, Orsi, Roma e l’Alto Medioevo, op. cit. p. 87; Zanotti-Bianco Umberto, Paolo 
Orsi e la Società Magna Grecia, in Paolo Orsi (1859-1935), op. cit. pp. 317-352, pp. 324-326, 349-350 e 
352; Barbanera Marcello, Celia Elisabetta, L' archeologia come strumento di coscienza civica: Paolo Orsi 
e Armando Lucifero pionieri della ricerca archeologica in Calabria, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015; 
Orsi Paolo, Contributo all'archeologia preellenica Sicula, Parma, L. Battei, 1891; Orsi Paolo, La necropoli 
di Licodia Eubea ed i vasi geometrici del quarto periodo siculo, Roma, Loescher, 1898; Scavi di Calabria 
nel 1911 (Relazione provvisoria), a cura di Orsi Paolo, Roma, R. Accademia dei Lincei, 1913 e Quattro 
anni di esplorazione sicule nella provincia di Siracusa (1890-93), a cura di Orsi Paolo, Parma, L. Battei, 
1894 
22 Agnello Giuseppe, Bibliografia di Paolo Orsi, in Paolo Orsi (1859-1935), op. cit. pp. 353-482; vedi anche 
Marchese Anna Maria, Bibliografia degli scritti di Paolo Orsi, Pisa, Scuola normale superiore, 2000 
23 Cfr. Orsi Paolo, S. Maria de Tridetti in Calabria, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica 
Istruzione, op. cit. n. 8.1914, fasc. 2, pp. 41-58 e Orsi Paolo, Ceramiche arabe di Sicilia, in Bollettino 
d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, op. cit. n. 9.1915, pp. 249-256 e Orsi Paolo, Quadretto 
bizantino a mosaico della Sicilia, in Studien zur Kunst des Ostens. Josef Strzygowski zum sechzigsten 
Geburtstage von seinem Freunden und Schülern, a cura di von Heinrich Glück, Wien, Avalun-Verlag, 
1923, pp. 130-135 
24 Cfr. Orsi Paolo, Di alcuni ipogei cristiani a Siracusa, in Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte, Roma, Herder, 1897, n. 11.1897, pp. 475-496; Orsi, Paolo, 
Contributi alla Sicilia cristiana (Licodia Eubea, Grasullo, Priolos Siracusa), in Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Roma, Herder, 1904, n. 18.1904, pp. 235-259; Agnello 
Giuseppe, La Sicilia sotterranea cristiana e la Sicilia bizantina, in Paolo Orsi (1859-1935), op. cit. pp. 253-
274 e Marchese Anna Maria, Battaglia Valeria, Sulle orme di Paolo Orsi. La necropoli di Vigna Cassia a 
Siracusa, Acireale (Catania), Bonanno, 2012 
25 Cfr. Orsi Paolo, Oratorio trogloditico con pitture bizantine a S. Lucia di Siracusa, in Dissertazioni della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Roma, Tipografia della Pace, 1920, n. XV.1920, pp. 65-94; 
Orsi Paolo, Sicilia bizantina, Roma, Chicca, 1942; Orsi Paolo, Chiese bizantine del territorio di Siracusa, 
[adesso] in Sicilia bizantina, Roma, Chicca, 1942, pp. 3-30; Orsi Paolo, Le chiese basiliane della Calabria 
con appendice storica di Andrea Caffi, Firenze, Vallecchi, 1929; Messina Aldo, Paolo Orsi e la "civiltà 
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rupestri – identificava le emergenze, generalmente monumentali, di influenza non 

orientale ma autoctona e di epoca altomedievale. In una lettera inviata nel 1916 a 

Corrado Ricci – direttore delle Antichità e Belle Arti tra 1906-1919 – sostenne la 

necessità di studiare questi villaggi alto medievali costruiti a ridosso delle cave, visti nei 

territori ragusano e siracusano.26 

L’interesse che l’archeologo dimostrò per l’alto medioevo fu in realtà molto precoce, 

come testimonia nel 1883 la pubblicazione di Monumenti cristiani del Trentino 

anteriori al Mille e soprattutto nel 1887 il saggio Di due crocette auree del Museo di 

Bologna e di altre simili trovate nell’Italia superiore e centrale dove già notò l’assenza 

di un’archeologia per il medioevo, soprattutto per «i secoli che dalla caduta dell’impero 

d’occidente corrono fin verso il mille, o per lo meno le ere propriamente dette 

barbariche, dalle prime invasioni di Odoacre fino alla ricostituzione dell’Impero con 

Carlo Magno».27  

Nel testo Orsi lamenta da una parte l’uso troppo vago e generico del termine barbarico 

per identificare le necropoli, dall’altra ipotizza la possibilità di studiare le necropoli in 

relazione alle città di fondazione romana ancora attive nei secoli delle invasioni, per 

arrivare così a far luce sulle «relazioni ed i rapporti mutui dei latini vinti, coi Barbari 

vincitori, ed a stabilire i vari momenti attraverso i quali la coltura romano-cristiana dei 

vinti si insinua da prima, poi si impone, ai vincitori.»28 

Allo scopo di dimostrare l’appartenenza delle crocette auree alla cultura longobarda, ne 

traccia il profilo insieme a quello delle civiltà gota e franca dell’età merovingia, 

                                                                                                                                                                          

rupestre" medievale della Sicilia, in Archivio storico siracusano, Siracusa, Società Siracusana di Storia 
Patria,  1973, n.2.1972/73, pp. 229-236 e Maurici Ferdinando, Paolo Orsi e l'archeologia della Sicilia 
bizantina e medievale, in Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 2010, n.60.2010, pp. 83-100 
26 Cfr. Santi Luigi Agnello, Orsi, Roma e l’Alto Medioevo, op. cit. p. 86 e Orsi Paolo, Agati Salvatore, 
Provincia di Siracusa, in Elenco degli edifici monumentali - LXIII, Roma, Tipografia Operaia Romana 
Cooperativa, 1917, pp. 1-72, p. 8 
27 Cfr. Orsi Paolo, Monumenti cristiani del Trentino anteriori al Mille, in Archivio storico per Trieste, 
l'Istria ed il Trentino, Roma, Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, 1883, n. 2.1883/84, pp. 129-
148; Orsi Paolo, Di due crocette auree …, op. cit. pp. 333-414, p. 333 e p. 335; Agnello Giuseppe, 
Bibliografia di Paolo Orsi, op. cit. p. 359; e Santi Luigi Agnello, Orsi, Roma e l’Alto Medioevo, op. cit. p. 81 
28 Orsi Paolo, Di due crocette auree…, op. cit. p. 335 
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mettendone in luce i legami con il mondo bizantino, di cui evidenzia il ruolo 

fondamentale nello sviluppo e diffusione dei modelli artistici.29 

Per l’archeologo trentino il termine alto medioevo – che utilizza nel titolo del saggio – 

si riferisce dunque ad un composito insieme di culture e civiltà diverse e ad un ambito 

geografico che comprende l’Europa e il mondo Mediterraneo, e cronologicamente si 

situa in un periodo definito tra V e XI secolo, limiti cronologici ancora oggi accettati.30 

La centralità del lavoro di Paolo Orsi è dimostrata anche dal collegamento con due 

fenomeni tipici di quest’epoca e connessi all’interesse per i reperti e le culture 

altomedievali. In primo luogo, non è un caso che egli trattasse di manufatti conservati in 

un Museo Civico. Questo tipo di istituzioni furono caldamente appoggiate dallo stesso 

Orsi, come dimostrano non solo il suo instancabile impegno per la costituzione di quello 

di Reggio Calabria, ma anche le lettere che egli inviò a Zanotti-Bianco, sostenendone la 

necessità in ogni regione.31 Ed è proprio in quegli anni di fine Ottocento che molti di 

questi musei ‘di storia locale’ vennero aperti, destinati a conservare non solo opere 

antiche, ma intere sezioni di reperti di epoca altomedievale.32 

                                                           

29 Cfr. Orsi Paolo, Di due crocette auree…, op. cit. pp. 379-413 e Santi Luigi Agnello, Orsi, Roma e l’Alto 
Medioevo, op. cit. p. 83 
30 Il sottotitolo recita infatti Contributo all’archeologia ed alla storia dell’oreficeria nell’alto medioevo. 
Cfr. Orsi Paolo, Di due crocette auree…, op. cit. p. 333; Santi Luigi Agnello, Orsi, Roma e l’Alto Medioevo, 
op. cit. p. 84 e Elbern Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit. 473 
31 Cfr. Zanotti-Bianco Umberto, Paolo Orsi e la Società Magna Grecia, op. cit. pp. 320-323; sulla storia dei 
Musei Civici cfr. Fiorio Maria Teresa, Morelli, Frizzoni e i musei civici, in Giovanni Morelli collezionista di 
disegni. La donazione al Castello Sforzesco, a cura di Giulio Bora, Cinisello Balsamo, Silvana Ed., 1994, pp. 
15-23; Luisi-Galleni Leila, Gavioli-Andres Mariapia, L’infinita storia dei civici musei, in Amici dei musei, 
Firenze, Federazione Italiana delle Associazioni degli Amici dei Musei, 1995, n.62/63.1995, pp. 94-96; 
Gioli Antonella, Tra Stato ed enti locali. Soppressione dei conventi e formazione dei musei civici (1866), in 
I beni culturali, Viterbo, Betagamma, 1998, n.6.1998, pp. 50-54; Emiliani Andrea, Soppressione degli 
ordini claustrali e formazione dei musei civici italiani, in Nuove funzionalità per la città ottocentesca, a 
cura di Varni Angelo, Bologna, BUP, 2004, pp. 35-44 e Quintavalle Arturo Carlo, Medioevo dimenticato. 
Vicende dei musei civici e delle cattedrali, in Il Medioevo delle cattedrali. Chiesa e impero. La lotta delle 
immagini (secoli XI e XII), Milano, Skira, 2006, pp. 381-382  
32 Cfr. La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 19-21; Gelichi Sauro, Introduzione 
all’archeologia medievale…, op. cit. p. 27; Gelichi Sauro, Archeologia Longobarda…, op. cit. pp. 171-172; 
Un museo per la città: la nascita dei musei civici in Italia, in Fiorio Maria Teresa, Il museo nella storia. 
Dallo studiolo alla raccolta pubblica, Milano, Mondadori, 2011, pp. 111-115. Su alcune collezioni 
medievali nei Musei Civici, cfr. Vicini Donata, Pavia romanica. Le raccolte dei Musei Civici, in Il Medioevo 
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Questi reperti – e qui troviamo il secondo tema connesso all’articolo di Orsi – erano per 

la maggior parte frutto di ritrovamenti casuali, cui seguivano indagini di scavo in 

funzione della possibilità di trovare tesori longobardi, oreficerie e altri oggetti preziosi 

di corredo, situazione che come già ho ricordato venne criticata già dall’archeologo.33 

Più raramente parte di tesori nascosti da goti, bizantini o italici nel corso delle guerre 

che interessarono la penisola tra VI e VIII secolo, di solito questi oggetti costituivano 

nuclei di corredi tombali di necropoli per lo più di epoca longobarda. 34  Tra quelle 

principali indagate tra fine Ottocento e primi anni del Novecento, si ricordano le 

necropoli di Testona, presso Torino, Civizzano in Trentino, di Castel Trosino e Nocera 

Umbra, scavate alla fine dell’Ottocento e gli scavi di Ernesto Galli in Toscana, a Fiesole 

ed Arcisa (1907-1910 e 1913-1914).35  

Gli scavi a Nocera Umbra e Castel Trosino sono da considerare di primaria importanza, 

sia per la tempestività della pubblicazione, sia perché – nell’ottica degli studi di 

archeologia barbarica – «per mezzo secolo costituirono il filo conduttore nello studio 

del costume longobardo dei vivi e dei morti.»36  Inoltre da questi scavi venne recuperato 

                                                                                                                                                                          

delle cattedrali…, op. cit. pp. 391-397; Casati Maria Letizia, Le collezioni di scultura medievale dei Musei 
Civici di Como, in Il Medioevo delle cattedrali…, op. cit. pp. 399-406 e Varanini Gian Maria, I musei civici 
veneti nel primo Novecento e l’identità urbana, in Medioevo ideale e medioevo reale nella cultura 
urbana. Antonio Avena e la Verona del primo Novecento. Atti del convegno (Palazzo della Gran Guardia, 
Verona, 28 febbraio - 1 marzo 2002), a cura di Paola Marini, Caselle di Sommacampagna (Verona), 
Cierre, 2003, pp. 82-93 
33 Cfr. Whitehouse David Bryn, sv. Archeologia medievale, op. cit. p. 269 e Paroli Lidia, Prospettive per un 
museo archeologico medievale di Roma, in Archeologia Medievale, op. cit. n. 10.1983, pp. 19.42, p. 27 e 
Orsi Paolo, Di due crocette…, op. cit. p. 335 
34 La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 35  
35 Cfr. Calandra Claudio, Calandra Edoardo, Di una necropoli barbarica scoperta a Testona, in Atti della 
Società d’Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino, Torino, Società d’Archeologia e Belle Arti per 
la Provincia di Torino, 1880, n. IV, pp. 5-39; Campi Luigi, Le tombe barbariche di Civezzano e alcuni 
rinvenimenti medioevali nel Trentino, Trento, Marietti, 1886; Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica 
di Castel Trosino presso Ascoli Piceno, in Monumenti Antichi dei Lincei, Milano, Hoepli, 1902, n.  XII, coll. 
145-380; Pasqui Angiolo, Paribeni Roberto, Necropoli Barbarica di Nocera Umbra, in Monumenti antichi 
dei Lincei, Milano, Hoepli, 1918, n. XXV, coll. 137-352; Galli Ernesto, Fiesole. Gli scavi – il museo, in Il 
piccolo cicerone moderno, Roma, Alfieri& Lacroix, 1914, n. 11; Galli Ernesto, Nuovi materiali barbarici 
dell’Italia centrale, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia – Memorie, Roma, 
Bretscheneider, 1942, vol. VI, pp. 1-37; Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. 
pp. 36 e 42-44; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 9.  
36 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit.; Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. e Gelichi 
Sauro, Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. pp. 36-37 
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il nucleo di reperti fondanti il Museo dell’Alto Medioevo a Roma, dove vennero 

trasferite dopo essere state conservate prima presso alcune sale del Museo Nazionale 

Romano alle Terme di Diocleziano e poi nei suoi depositi.37    

Fin dal XV secolo si documentarono ritrovamenti di «antichi e preziosi oggetti, […] 

monete con l’effige di Giustinino Imperatore, testiere d’oro di cavallo, bottoni d’oro, 

[…] punte d’oro di scialbe, […] catine di bronzo ed altri attrezzi militari» in prossimità 

della rupe dove sorge l’abitato di Castel Trosino, presso Ascoli Piceno.38 Verso la fine 

dell’Ottocento si scoprirono e vennero scavate alcune «tombe arcaiche ad inumazione 

con rozzi vasi, […] fibule di bronzo a sanguisuga e ad arco ingrossato, armille di filo di 

rame […] e altri ornamenti».39  Questi oggetti però non vennero considerati con la 

dovuta attenzione, «per non avere riscontro facile tra i prodotti più noti delle industrie 

antiche» e «apparvero semplicemente strani, quando non ne fu messa addirittura in 

dubbio l’autenticità», e per questo non si avviò subito un’impresa di scavo estesa.40 In 

questo modo alcuni oggetti si trovano dispersi tra musei e collezioni private, ad esempio 

                                                           

37 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 9, Roma – Fondazione di un museo…, op. 
cit. p. 381; Paribeni Roberto, Terme di Diocleziano e Museo Nazionale Romano, Roma, 1932 (II edizione), 
p. 77 e Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, Venezia, 
Centro Internazionale delle Arti e del Costume, 1967, n. 1.1967, pp. 1-8, p. 5  
38 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. coll. 147 e 159; Gelichi Sauro, Introduzione 
all’archeologia medievale…, op. cit. p. 37 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel 
Trosino. Catalogo, Firenze, all’Insegna del Giglio, 2005, p. 7. Sulla necropoli di Castel Trosino vedi anche:  
Barnabei Felice, Dei preziosi oggetti di età barbarica scoperti nel sepolcreto di Castel Trosino presso 
Ascoli Piceno ed esposti nel Museo Nazionale romano alle Terme di Diocleziano, Roma, Accademia dei 
Lincei, 1895; Arti del fuoco in età longobarda. Il restauro delle necropoli di Nocera Umbra e Castel 
Trosino (Roma, Museo dell’Alto Medioevo, maggio-ottobre 1994), a cura di Arena Maria Stella e Paroli 
Lidia, Roma, Studio Tipografico, 1994; Bernacchia Roberto, La necropoli altomedievale di Castel Trosino. 
Bizantini e Longobardi nelle Marche, a cura di Paroli Lidia, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 
1995; Profumo Maria Cecilia, Castel Trosino e gli altri siti longobardi delle Marche, in I Longobardi dei 
ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2003, pp. 623-643 (tomo I) e Profumo Maria Cecilia, Staffa 
Andrea R., Le necropoli altomedievali ed il sito fortificato di Castel Trosino, in La Salaria in età 
tardoantica e altomedievale. Atti del convegno di studi (Rieti, Cascia, Norcia, Ascoli Piceno, 28 - 30 
settembre 2001), a cura di Catani Enzo e Paci Gianfranco, Roma, L’ Erma di Bretschneider, 2007, pp. 379-
425 
39 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 146 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 7 
40 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 149 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 7 
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la tomba di cavaliere scoperta e pubblicata nel 1872 venne acquistata dal Musée des 

Antiquités Nationales di Saint-Germain-en-Laye mentre altri reperti rinvenuti «durante 

lo scavo di fosse per vigne» e pubblicati pochi anni dopo, confluirono nella collezione J. 

P. Morgan e poi al Metropolitan Museum of Art  di New York. 41  

Nel 1893 venne scoperta la necropoli di Contrada Pedata, il cui primo nucleo venne 

fatto scavare dal parroco di Castel Trosino, don Emidio Amadio a seguito di un 

ritrovamento fortuito durante il dissodamento di un terreno, e solo quando Giulio 

Gabrielli, Ispettore onorario della Soprintendenza – resosi conto dell’importanza del 

complesso – sollecitò l’intervento delle autorità statali, fu possibile evitare la totale 

dispersione dei reperti.42 Come ricorda infatti Mengarelli nella relazione di scavo, «né 

fu seguito un metodo razionale, né si raccolsero notizie circa la forma delle fosse e la 

posizione degli oggetti: anzi per breve tempo si confusero insieme i ritrovamenti fatti in 

sepolcri differenti».43 

La campagna di scavo iniziata nel 1893 ebbe come supervisore Edoardo Brizio 

Soprintendente dell’Emilia, e in qualità di direttore fu chiamato l’ingegnere Raniero 

Mengarelli, del neonato Museo Nazionale Romano.44  Le indagini, condotte con un 

metodo che oggi giudicheremmo effettivamente un po’ superficiale – basti pensare che 

Mengarelli stesso ricorda che si smise di scavare in una direzione perché «si era già 

visto che gli spazi vuoti accennavano ad estendersi […] e le rare tombe eran risultate di 

poca importanza» – si protrassero da maggio a settembre.45 «L’interesse scientifico e 

archeologico s’imponeva» e «nel 1896 si poterono riprendere gli scavi» nelle contrade 

vicine di Fonte e Campo, questi «però non ebbero il loro maggiore sviluppo che fra il 3 

                                                           

41 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 151; Gelichi Sauro, Introduzione 
all’archeologia medievale…, op. cit. p. 37 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel 
Trosino, op. cit. p. 7 
42 Cfr. Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 8 e Bernacchia 
Roberto, Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino…, op. cit. pp. 193-195 
43 Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 153 
44 Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 8 
45 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. coll. 154-155 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 8 
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agosto e l’8 settembre». 46  Queste erano le zone «nelle quali, per notizie anche 

imperfette di accidentali scoperte fattevi in tempi diversi, si aveva ragione di supporre 

che si estendessero altri sepolcreti».47 

L’importanza del sito risulta evidente considerando che tra lo scavo del parroco di 

Castel Trosino e quello condotto dal Mengarelli si riportarono alla luce quasi trecento 

tombe. 48 Altri sepolcri vennero scoperti in occasione di indagini successive fino agli 

anni Duemila, sebbene Mengarelli ritenesse di aver compiuto un’indagine talmente 

accurata che «della necropoli di Castel Trosino non potè sfuggire alle ricerche se non 

qualche sepolcro isolato».49 Nonostante il numero di inumazioni fosse molto elevato, in 

proporzione erano poche le tombe provviste di un ricco corredo, non più della metà, e i 

corredi di maggior valore riconducibili ad un gruppo molto limitato di queste 

sepolture.50  Va inoltre ricordato che per la maggior parte delle prime cinquanta tombe 

scavate da don Amadio – come già rilevato dallo stesso Mengarelli – si sono perdute le 

informazioni relative alle strutture funerarie e agli individui, nonché parte dei corredi.51 

Ad eccezione degli oggetti preziosi, molti elementi di corredo quali frammenti vitrei e 

ceramici e la maggior parte dei resti anatomici, pur menzionati nel catalogo del 

Mengarelli, pubblicato già nel 1902, rimasero in situ in ragione dello scarso valore 

pecuniario loro attribuito.52  

                                                           

46 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 155 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 8 
47 Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 156, vd. anche Gelichi Sauro, Introduzione 
all’archeologia medievale…, op. cit. p. 38 
48 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 154 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. cfr. pp. 8-9 
49 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 160; Il ritorno dei Longobardi. I nuovi 
scavi di Castel Trosino (2001 - 2004) ed il Museo dell’Altomedioevo ascolano. Guida alla mostra, Ascoli 
Piceno, Assessorato alla Cultura e Turismo, 2004 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale 
di Castel Trosino, op. cit. cfr. pp. 12-13 
50 Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 9 
51 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. col. 153 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La 
necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 11 
52 Si veda per esempio la Nota sui teschi di Castel Trosino, compilata dall’antropologo Giuseppe Sergi, in 
appendice alla prima parte della relazione. Mengarelli non tralascia nemmeno le tombe arcaiche 
rinvenute nel sito, inserendole al termine della seconda parte del saggio, dove è raccolto il catalogo 
delle tombe e degli oggetti in esse rivenuti. Cfr. Sergi Giuseppe, Appendice. Nota sui teschi di Castel 
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L’intervento delle istituzioni ebbe come risultato il trasferimento dell’intero materiale a 

Roma e l’esposizione di alcuni degli elementi più significativi presso le sale dedicate 

alle antichità giudaico-cristiane e barbariche del Museo Nazionale Romano, ad 

eccezione di alcuni pezzi lasciati in dono al Museo Civico di Ascoli per tacitare le 

polemiche della comunità locale che si vedeva sottratto il ‘tesoro’ dei Longobardi. 53 

I primi reperti della necropoli di Nocera Umbra vennero rinvenuti – e trafugati – da 

Salvatore Tosti, un bracciante agricolo, nel febbraio 1897, nei terreni noti come località 

Il Portone appartenuti ai fratelli Blasi presso cui lavorava.54 Nonostante il tentativo di 

nascondere il ritrovamento, dovette arrendersi di fronte allo zelo del brigadiere Angelo 

Noco, inviato sul luogo a seguito di un’urgente missiva del direttore dell’Ufficio 

Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle Marche e Umbria al Ministero 

della Pubblica Istruzione.55 Le prime descrizioni dei reperti della necropoli risultano dal 

verbale del sequestro stilato da Noco, e dalle relazioni che la sottoprefettura di Foligno e 

                                                                                                                                                                          

Trosino, in Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. coll. 189-192; Mengarelli Raniero, Parte 
Seconda. Descrizione delle tombe e degli oggetti rinvenuti in esse, in Mengarelli Raniero, La necropoli 
barbarica…, op. cit. coll. 193-344 e Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, 
op. cit. p. 11 
53 Cfr. Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. pp. 11-12 e Paribeni 
Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma, Libreria dello Stato, 1932 (II 
edizione), pp. 338-340  
54 Cfr. Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. coll. 139-141 e Umbria Longobarda. La necropoli di Nocera 
Umbra nel centenario della scoperta (Nocera Umbra, Museo Civico, 27 luglio 1996 – 27 gennaio 1997), a 
cura di Paroli Lidia, Roma, De Luca, 1996, p. 11. Sulla necropoli di Nocera Umbra vedi anche: Salmi 
Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, in Rassegna d’arte antica e moderna, Milano, 
Alfieri&Lacroix, 1921, n. 21.1921, pp. 152-157 e Arti del fuoco in età longobarda…, op. cit. 1994. Per 
alcune precisazioni su determinate categorie di reperti da entrambe le necropoli, cfr. Felletti Maj Bianca 
Maria, Intorno a una fibula aurea dalla necropoli longobarda di Nocera Umbra, in Commentari, op. cit. n. 
12.1961, pp. 3-11; Felletti Maj Bianca Maria, Ricostruzione di uno scudo longobardo da Castel Trosino, in 
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 
1962, n. 34.1961/62, pp. 191-205; Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera 
Umbra e Castel Trosino, in Alto Medioevo, Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del Costume, 1967, 
n. 1.1967, pp. 141-185; Melucco Vaccaro Alessandra, Il restauro delle decorazioni ageminate "multiple" 
di Nocera Umbra e di Castel Trosino: un’occasione per un riesame metodologico, in Archeologia 
medievale, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1978, n. 5.1978, pp. 9-75 e Melucco Vaccaro Alessandra, Avori 
altomedievali tra Italia, Europa ed Oriente. Una lettera archeologica, in Studi di storia dell’arte sul 
Medioevo e il Rinascimento nel centenario della nascita di Mario Salmi. Atti al convegno internazionale 
(Arezzo-Firenze, 16 - 19 novembre 1989), a cura di Ciardi Duprè Dal Poggetto Maria Grazia, Firenze, Ed. 
Polistampa, 1992, pp. 197-209 (vol. I) 
55 Umbria Longobarda… op. cit. p. 11 
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la prefettura dell’Umbria inviarono poco dopo al Ministero della Pubblica Istruzione.56 

Nella sua relazione di scavo, l’archeologo chiamato dal Ministero, Angiolo Pasqui, 

ricorda benevolmente i fratelli Blasi, ai quali va il merito dell’«opera lodevole […] di 

proporre al Ministero della Pubblica Istruzione lo scavo completo e ordinato dell’intero 

sepolcreto, sì che se ne potessero trarre i maggiori vantaggi per lo studio delle antichità 

barbariche».57 

Studi recenti sulla coeva documentazione hanno rilevato che invece le vicende si 

complicarono dal momento che sia il Sindaco di Perugia sia i fratelli Blasi reclamavano 

gli oggetti, il primo con l’intento di esporli al Civico Museo perché fossero a 

disposizione di studiosi e amatori, i secondi in quanto proprietari del terreno.58 I lavori 

agricoli dei Blasi proseguirono sotto il controllo diretto dei Carabinieri, e nuovi reperti 

vennero allo scoperto, comprese tre delle tombe più ricche per corredo dell’intera 

necropoli, attirando l’attenzione di collezionisti ed eruditi.59 Tra questi anche il vice 

ispettore della Direzione Scavi, Musei e Gallerie del Ministero della Pubblica Istruzione 

Enrico Stefani, all’epoca in villeggiatura nella vicina Gaifano, il primo che evidenziò la 

vicinanza di questi reperti a quelli di Castel Trosino.60 

I lavori per uno scavo sistematico dunque iniziarono ad opera di Angiolo Pasqui, 

archeologo ispettore alle Belle Arti, e procedettero contemporaneamente alla 

documentazione grafica, tra il 9 e i 23 settembre 1897. 61  Si trattò, come ricorda 

l’archeologo, di «saggi di scavo» alla ricerca di «quelle tombe che qua e là disperse 

apparivano agli occhi di tutti, ed erano di facile ritrovamento dopo le opere agricole […] 

in modo che si potesse lasciare con tutta sicurezza il terreno fino alla stagione propizia 

per gli scavi regolari».62 Questi saggi, realizzati anche allo scopo di indagare i limiti del 

sepolcreto, «dettero per resultato la scoperta di dodici tombe, […] scoperte fortunate 

                                                           

56 Umbria Longobarda… op. cit. p. 11 
57 Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 141 
58 Umbria Longobarda… op. cit. p. 11 
59 Umbria Longobarda… op. cit. p. 11 
60 Umbria Longobarda… op. cit. p. 11 
61 Cfr. Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 141 e Umbria Longobarda… op. cit. p. 14 
62 Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 141 
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perché […] ai materiali […] raccolti senza tenere conto dei molti dati di fatto che 

interessano lo studio delle antichità, veniva ad aggiungersi un nuovo incremento, 

corredato di tutte quelle notizie che sono il frutto di una esplorazione sistematica».63 

Pasqui ricorda poi che gli scavi, che portarono all’esplorazione completa della località, 

ripresero il 15 marzo 1898, probabilmente – secondo i risultati degli studi più recenti – 

su sollecitazione del Sindaco di Nocera al Direttore Generale Felice Barnabei.64 Resosi 

conto delle dimensioni del sito – di tre volte superiori a quelle della necropoli di Castel 

Trosino – e dell’importanza dei ritrovamenti, Pasqui raccomandò che il lavoro fosse 

svolto con la dovuta calma e attenzione e riuscì ad ottenere dai proprietari dei terreni 

una dilazione ai permessi  di scavo.65  

La relazione di Pasqui presenta alcuni punti in comune con quella svolta anni prima dal 

Mengarelli su Castel Trosino, ad esempio anche qui troviamo riferimenti a reperti di 

altre epoche, perché «se il sepolcreto barbarico costituisce la scoperta più importante e 

più cospicua, non fu però esso il solo indizio di vita umana in questa zona».66 A queste 

brevi notizie segue poi il catalogo dei reperti rinvenuti all’interno delle tombe 

barbariche corredato, come quello del Mengarelli, da un gran numero di illustrazioni.67 

Grazie alle capacità diplomatiche di Pasqui, Barnabei riuscì a convincere i Blasi a 

vendere l’intera collezione allo Stato, una volta concordato il prezzo di concerto con 

un’apposita commissione composta da due archeologi e uno storico dei Lincei. Gli 

                                                           

63 Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 141 
64 Cfr. Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 141 e Umbria Longobarda… op. cit. p. 14. In realtà a 
partire dagli anni Cinquanta altre indagini archeologiche compiute presso il sito della necropoli hanno 
portato al rinvenimento di altre tombe, isolate o in gruppo, vd. von Hessen Otto, Leonardi Claudio, 
Sorcetti Fedele, Il cimitero altomedievale di Pettinara - Casale Lozzi (Nocera Umbra), Firenze, La nuova 
Italia Ed. , 1978 e Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 42 e Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 39 
65 Umbria Longobarda… op. cit.  p.15 
66 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. coll. 193-196 e Pasqui Angiolo, Necropoli…, 
op. cit. coll. 143-155 
67 Cfr. Mengarelli Raniero, La necropoli barbarica…, op. cit. coll. 193-344 e Pasqui Angiolo, Necropoli…, 
op. cit. coll. 155-346. Gli archeologi oggi hanno lodato l’accuratezza con cui tanto Mengarelli quanto 
Pasqui redassero il catalogo dei reperti, vd. per es. Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia 
medievale…, op. cit. p. 39 
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oggetti vennero esposti al Museo Nazionale Romano accanto a quelli della necropoli di 

Castel Trosino.68  

Come ricordato da Roberto Paribeni nella premessa al volume contenente la relazione 

dello scavo, alla morte di Pasqui il 15 ottobre 1915, ancora mancava la pubblicazione 

della necropoli.69 Situazione deplorevole «tanto più che gli scavi erano stati condotti 

con ogni rigore scientifico, e la preziosa suppellettile […] offre uno dei quadri più 

completi della vita e delle industrie dei barbari invasori d’Italia alla fine dell’evo 

antico».70 Queste le motivazioni che spinsero Barnabei, allora deputato al Parlamento, a 

chiedere alla moglie dell’archeologo deceduto da poco di inviare il manoscritto a 

Paribeni, direttore del Museo Nazionale Romano perché si occupasse della 

pubblicazione.71 Il testo vide la luce nel 1918 in un volume dei Monumenti Antichi 

della Reale Accademia dei Lincei, firmato da Pasqui ma con in aggiunta le 

considerazioni di Paribeni, il quale si dice in disaccordo sull’attribuzione dei reperti a 

una comunità gota essendovi «molti argomenti di convenienza» che «farebbero pertanto 

pensare che il sepolcreto di Nocera debba piuttosto attribuirsi ai primi tempi 

longobardi».72 

A questo punto è interessante notare lo sforzo da parte dello Stato per acquisire 

completamente i corredi di entrambe le necropoli di Nocera Umbra e Castel Trosino, in 

ragione sia del loro valore pecuniario, sia della reciproca somiglianza sia, 

probabilmente, dell’interesse che suscitarono negli eruditi ed archeologi dell’epoca. 

                                                           

68 Cfr. Paribeni Roberto, in Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 137; Paribeni Roberto, Le Terme di 
Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. pp. 338-340 e Umbria Longobarda… op. cit. p. 15 
69 Paribeni Roberto, in Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 137 
70 Paribeni Roberto, in Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 137 
71 Cfr. Paribeni Roberto, in Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 138 e Umbria Longobarda… op. cit. p. 
15 
72 Opinione, quella di Paribeni, oggi comunemente accettata. Cfr. Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. 
col. 139; Paribeni Roberto, in Pasqui Angiolo, Necropoli…, op. cit. col. 351; Salmi Mario, La necropoli 
barbarica di Nocera Umbra, in Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit., n. 21.1921, pp. 152-157, p. 
157; Gelichi Sauro, Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. p. 39 e Umbria Longobarda… op. cit. 
p. 23 
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Di fatto si scelse di dare grande attenzione e visibilità a questi manufatti, trasferendoli a 

Roma in un Museo nazionale, e dedicandovi nello specifico alcune delle poche sale 

destinate all’allestimento di materiale tardo antico: il primo allestimento dei materiali di 

Castel Trosino venne commissionato a Gabrielli già nel 1895, ma nel 1905 vennero 

spostati per lasciare il posto alla Collezione Ludovisi, acquisita dallo Stato nel 1901, e 

collocati in alcune sale dedicate alle antichità giudaiche, cristiane e barbariche.73  

Le parole di Paribeni, direttore del museo negli anni in cui confluirono le oreficerie 

longobarde e autore della guida dello stesso in diverse edizioni, ricordano come questo 

«occupa parte delle Terme [ndr. di Diocleziano] e del monastero di Santa Maria degli 

Angeli sorto presso di esse» e «si è costituito raccogliendo gli oggetti antichi rinvenuti 

in Roma e nella provincia dopo il 20 settembre 1870». 74  Dapprima questi reperti 

confluirono nel vecchio Museo Kircheriano, ma in seguito, dato il loro continuo 

accrescimento e grazie all’intervento del Ministro Baccelli, il museo venne inaugurato 

presso il monastero certosino di Santa Maria degli Angeli nel 1889, sotto la direzione di 

Barnabei.75  

Per la maggior parte il museo conservava reperti di epoca classica, e solo alcune sale – 

in particolare dalla 38 alla 43 – e una galleria situati al primo piano del chiostro minore 

                                                           

73 Cfr. Bernacchia Roberto, Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino…, op. cit. p. 11; 
Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. pp. 338-340 e Dagli 
scavi al Museo. Come da ritrovamenti archeologici si costruisce il museo, Venezia, Marsilio, 1984, p. 127 
74 Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. p. 5. Sul Museo 
Nazionale Romano cfr. Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma…, op. cit.; Donvito Monica, Alcune 
considerazioni sull’assetto museografico del Museo Nazionale Romano dalle origini (1889) 
all’allestimento del 1952, attraverso lo studio delle foto della Fototeca Nazionale, in Bollettino della 
Unione Storia ed Arte, Roma, Unione storia e arte, 2006, 3 serie, n. 97/98.2005/06, pp. 61-84; La Regina 
Adriano, Cadario Matteo, Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo alle Terme, Terme di Diocleziano, 
Palazzo Altemps, Museo Palatino, Crypta Balbi, Milano, Electa, 2005; Sapelli Marina, Il Museo Nazionale 
Romano nelle terme di Diocleziano e la nuova sede di Palazzo Massimo alle Terme, in Arte, musei e 
società, a cura di Stradiotti Renata, Capella Massimiliano, Morandini Francesca, Brescia, Grafo, 2001, pp. 
31-53 e Fulloni Sabina, Le Terme di Diocleziano, la Certosa di Roma e il Museo Nazionale Romano. Un 
esempio di archeologia, storia dell’architettura e musealizzazione, in Schola salernitana, Salerno, 
Laveglia & Carlone, 2000, n.3/4.1998/99, pp. 281-302 
75 Cfr. Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. pp. 5-6 e  
Bruni Silvia, Le collezioni del Museo kircheriano confluite nel Museo nazionale romano, in Enciclopedismo 
in Roma barocca, a cura di Casciati Maristella, Ianniello Maria Grazia, Vitale Maria, Venezia, Marsilio, 
1986, pp. 312-321 
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del monastero conservavano le collezioni giudaiche, cristiane e dell’alto medioevo.76 I 

materiali provenienti dallo scavo delle necropoli di Castel Trosino e Nocera Umbra 

erano custoditi nelle sale dalla 41 alla 43, e sebbene la seconda abbia «un aspetto 

alquanto più arcaico dell’altra», Paribeni le attribuisce entrambe ai Longobardi.77 Nel 

testo della guida al museo, l’autore descrive sommariamente tanto i corredi quanto la 

configurazione delle tombe, ponendo l’accento sui reperti più significativi, come alcune 

armi, un vaso in argento e la «pisside cilindrica in osso con scene bibliche a rilievo 

(Daniele fra i leoni, il sacrificio di Abramo, figure di Angeli)».78 

Come molti archeologi contemporanei non hanno mancato di rilevare, gli episodi finora 

citati non rappresentarono la nascita di una nuova disciplina, e restarono appunto isolati 

episodi legati a singoli personaggi e non a scuole di pensiero.79  

In un saggio pubblicato sulla rivista Archeologia Medievale, Cristina La Rocca ricorda 

infatti che «l’archeologia sui Longobardi rimase, ed è tutt’ora, anzitutto archeologia 

funeraria. La nascita dell’archeologia medievale italiana non si è infatti configurata 

come suo diretto ampliamento ma è sorta tardivamente in una sorta di soluzione di 

continuità con le ricerche ottocentesche, sotto l’impulso di stimoli e auspici 

completamente indipendenti». 80  E prosegue delineando «la nascita ma anche la 

subitanea morte dello specialismo storiografico volto a classificare ed esaminare le 

‘antichità barbariche’: … perciò … un fallimento».81 

Infatti questo fermento tardo ottocentesco di studi sull'epoca barbarica si interruppe 

bruscamente in Italia, e in esso si riconosce più l'ultima propaggine della cultura erudita 

di fine XIX secolo che gli esordi di una nuova temperie culturale.82 Lo stesso Paolo 

                                                           

76 Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. p. 7. Vedi anche 
Terme di Diocleziano. Il chiostro piccolo della certosa di Santa Maria degli Angeli, a cura di Friggeri 
Rosanna, Magnani Cianetti Marina, Milano, Electa, 2014 
77 Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. p. 338 
78 Paribeni Roberto, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, op. cit. pp. 338-339 
79 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 9 
80 La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. p. 15 
81 La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. p. 16 
82 Cfr. La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 15-16; Broccoli Umberto, Archeologia e 

Medioevo…, op. cit. pp. 9-11 e Gelichi Sauro, Archeologia longobarda…, op. cit. pp. 173-174  
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Orsi, dopo il saggio sulle crocette auree si dedicò a tematiche differenti, e quando si 

delineò in Italia un’archeologia per il Medioevo, essa trovò le sue radici metodologiche 

nel lavoro degli stranieri, in particolare inglesi e francesi.83   

Ulteriore dimostrazione del carattere episodico di questo fenomeno è la temperie 

culturale degli anni Venti e del Regime, quado il medioevo si identificò tutt’al più con 

la cristianità e specifiche forme monumentali e «la romanità diventa vestito per la 

mente».84 Ma non furono solo motivazioni politiche a portare al fallimento della ricerca 

archeologica altomedievale in quegli anni. Già in precedenza alcuni degli eruditi tardo 

ottocenteschi più motivati avevano dimostrato il progressivo disinteresse verso le 

necropoli longobarde ed emblematico fu quanto scrisse Carlo Cipolla nella sua Storia 

politica di Verona.85 Il medievista riconobbe che «questi scavi insegnano quali erano le 

armi e le suppellettili casalinghe delle antiche popolazioni e, fino a un certo segno, ne 

richiariscono le credenze, i costumi, l’ingegno; ma, non fornendo documenti scritti, 

spesso lasciano il ricercatore all’oscuro sui problemi etnografici e cronologici che più lo 

preoccupano. (…) Dove manca la luce della parola l’orizzonte rimane oscuro».86 Come 

vedremo in seguito, fu proprio il rendersi conto della scarsità di fonti scritte per l’alto 

medioevo a spingere archeologi, storici e storici dell’arte a rivolgersi ad altre tipologie 

di fonti, materiali, per far luce sulle questioni meno indagate per quell’arco di secoli.87 

Gian Piero Bognetti, di cui tratteremo ampiamente nel capitolo, in una relazione del 

1951, aveva sottolineato come «per fare storia dell’età longobarda uno strumento solo 

non basta» e persino archeologia e storia dell’arte diventano fondamentali.88  Riconobbe 

                                                           

83 Cfr. Paolo Orsi (), op. cit.; Whitehouse David Bryn, sv. Archeologia medievale, op. cit. pp. 269-270; 
Gelichi Sauro, Archeologia longobarda…, op. cit. p. 171 
84 Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 12 
85 Cfr. Cipolla Carlo, La storia politica di Verona, a cura di Pellegrini O, Verona, editore, 1954, p. 5 e La 
Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 38-39 
86 Cipolla Carlo, La storia politica…, op. cit. p. 5 
87 Cfr. Delogu Paolo, Un’idea dell’alto Medio Evo, op. cit. pp. 56-57 e Tabaczyński Stanyslav, sv. 
Archeologia medievale e discipline storiche, in Enciclopedia dell’arte medievale – vol. II, op. cit. pp. 271-
276 
88 Bognetti Gian Piero, Storia, archeologia e diritto nel problema dei longobardi, in Atti del I Congresso 
Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 136 
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poi che «è di per sé un problema storico quello che spinge all’indagine archeologica».89 

Riccardo Francovich, più di dieci anni più tardi, aggiunse che «lo è ancor di più per quei 

secoli in cui il rapporto fra ricerca archeologica e fonti scritte rappresenta una fase 

imprescindibile».90 

Dunque dal punto di vista dell’archeologia la temperie che aveva portato eruditi e 

archeologi ad occuparsi dell’alto medioevo barbarico subì un arresto nel corso del primo 

dopoguerra, ma vedremo nei paragrafi successivi come invece questi studi vennero 

recepiti dalla nascente storia dell’arte medievale, tanto che molti dei manuali storico-

artistici dell’epoca dedicarono alle oreficerie barbariche alcune pagine, trascurando 

invece altre categorie di oggetti.91 La stessa La Rocca riconobbe che «anche nel resto 

d’Europa al filone più propriamente archeologico, noto in Italia solo attraverso il 

versante antiquario …, si era affiancato un settore di ricerca formale, incentrato 

sull’evoluzione stilistica dei manufatti di metallo», sul quale come vedremo si 

imposterà in parte la ricerca storico artistica per l’alto medioevo.92 

1.1.2 L’Italia e l’archeologia cristiana. 

Molto diversa invece la situazione per quanti si occuparono dei monumenti dei primi 

secoli dell’era cristiana, per i quali fin dal 1863 era disponibile il Bollettino di 

archeologia cristiana, fondato da Giovanni Battista De Rossi, e da lui diretto per circa 

un trentennio.93 Sarà dunque in questa sede privilegiata e ‘ufficiale’ – e di quelle che ad 

                                                           

89 Bognetti Gian Piero, I rapporti pratici tra storia e archeologia, in Tecnica e diritto nei problemi della 
odierna archeologia (Convegno internazionale organizzato dal C.N.R., Venezia, Isola di San Giorgio, 22-
24 maggio 1962), Roma, C.N.R., 1964, p. 169 
90 Francovich Riccardo, Archeologia medievale e istituzioni, op. cit. p. 403 
91 Cfr. La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 16, 19 e 39; Toesca Pietro, Il Medioevo, 
Torino, UTET, 1927, p. 324 e Lavagnino Emilio, Storia dell’arte medioevale italiana. L’età paleocristiana e 
l’alto medioevo – l’arte romanica – il gotico e il Trecento, Torino, UTET, 1936, p. 192 
92 La Rocca Cristina, Uno specialismo mancato…, op. cit. pp. 36 
93 Cfr. Bullettino di archeologia cristiana, Roma, Salviucci, 1863, n. 1.1963 e Parise Nicola, sv. Giovanni 
Battista de Rossi, in Dizionario biografico degli italiani. Vol. 39, Roma, 1991, pp. 201-205. Su De Rossi cfr. 
Baumgarten Paolo Maria, Giovanni Battista De Rossi fondatore della scienza di archeologia sacra: cenni 
biografici, Roma, Tipografia della Pace di F. Cuggiani, 1892; Capitelli Giovanna, L’archeologia cristiana al 
servizio di Pio IX . "La catacomba facsimile" di Giovanni Battista de Rossi all’Esposizione Universale di 
Parigi del 1867; in Martiri, santi, patroni - per una archeologia della devozione (Università della Calabria, 
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essa sono correlate– che si può indagare e ricostruire una storia degli studi sull’alto 

medioevo cristiano, in particolare quelli relativi alle testimonianze dei primi secoli: 

catacombe, sarcofagi e reliquie, le prime chiese. 94 

La bibliografia delle personalità più rappresentative in quest’ambito ha permesso di 

distinguere gli studiosi i cui interessi si allargarono anche ad altri aspetti dell’alto 

medioevo dagli archeologi cristiani tout court, che si occuparono unicamente di 

antichità cristiane con il principale scopo di contribuire alla storia della religione e agli 

studi teologici. 

L’attenzione per il paleocristiano ha origini antiche, si sviluppò a Roma – anche in 

relazione con il clima controriformista – con le prime scoperte di catacombe tra XVI e 

XVII secolo.95  

                                                                                                                                                                          

Aula Magna, 15 - 18 settembre 2010), a cura di Coscarella Adele, De Santis Paola, Arcavacata di Rende 
(Cs), Università di Calabria, 2012, pp. 555-566;  
Mazzoleni Danilo , Giovanni Battista de Rossi. Apporti e progressi negli studi d’epigrafia cristiana, in 
Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, Città del Vaticano, Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontificie, 2006, n. 25.2006, pp. 385-395; Frascati Simona, La collezione epigrafica di Giovanni Battista 
de Rossi presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma, Città del Vaticano, Ponteficio Ist. di 
Archeologia Cristiana, 1997; Correspondance de Giovanni Battista De Rossi et de Louis Duchesne (1873 - 
1894), a cura di Saint-Roch Patrick, Roma, École Française de Rome, 1995 e Baruffa Antonio, Giovanni 
Battista de Rossi. L’archeologo esploratore delle catacombe, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1994 
94 Cfr. Bullettino di archeologia cristiana, Roma, Salviucci, 1863-1894; Nuovo bollettino di archeologia 
cristiana, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei, 1895-1913; Relazione del I Congresso 
internazionale degli archeologi cristiani tenuto a Spalato-Salona nei giorni 20-22 agosto 1894 del prof. 
dr. G. A. Neumann, Spalato, Tipografia A. Zannoni (S. Bulat), 1895 e Atti del 2. Congresso internazionale 
di archeologia cristiana. Tenuto in Roma nell'aprile 1900. Dissertazioni lette o presentate e resoconto di 
tutte le sedute, Roma, Libreria Spithover, 1902 e segg.  
95 Sebbene alcuni studi si trovino già dal XII secolo, le catacombe e altri monumenti paleocristiani 
divennero veramente oggetto di investigazione solo dal XVI. Un esempio caratteristico è il Coemeterium 
Jordanorum, scoperto il 31 maggio 1578, oggi noto come Catacomba della Via Anapo. Questi 
monumenti furono studiati da eruditi e disegnatori, con grande impulso agli studi di antichità e con 
grande entusiasmo di pubblico. Si cominciano anche a documentare le iscrizioni. Cfr. Bertelli Sergio, 
Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca, Firenze, La Nuova Italia, 1973; Broccoli Umberto, 
Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 7; Spera Lucrezia, Cesare Baronio, "peritissimus antiquitatis", e le 
origini dell’archeologia cristiana, in Cesare Baronio tra santità e scrittura storica, a cura di Giuseppe 
Antonio Guazzelli, Raimondo Michetti, Francesco Scorza Barcellona, Roma, Viella, 2012, pp. 393-423, pp. 
395-396 e Bovini Giuseppe, Gli studi di archeologia cristiana dalle origini alla metà del secolo XIX, 
Bologna, Patròn, 1968, pp. 1-2, 13, 17, 23-25 e 30-31  
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Le pubblicazioni di eruditi come Onofrio Panvinio – di cui si ricorda il De ritu 

sepeliendi mortuos apud veteres christianos et eorunde coemeteris liber – e del 

Cardinale Cesare Baronio, autore degli Annales Ecclesiastici, una trattazione sulla storia 

della Chiesa dal I al XIII secolo, sono esempi di un precoce interesse per queste 

antichità.96  

Formatosi nel cenacolo sorto intorno all’Oratorio di Filippo Neri, cui si deve il suo 

interesse per i monumenti antichi, in particolare i primi cimiteri cristiani, Baronio 

contribuì alla definizione del campo di indagine dell’erudizione ecclesiastica, che 

guardava alle testimonianze materiali del primo cristianesimo non dal punto di vista 

storico artistico o stilistico, ma quali strumenti per lo studio teologico.97 

Di poco successivi sono gli studi di Antonio Bosio che nel corso della sua formazione a 

Roma conobbe Baronio, e come suo epigono dedicò quasi quarant’anni della sua vita 

all’esplorazione di catacombe e cubicoli sotterranei lasciando testimonianza della sua 

                                                           

96 Panvinio nacque a Verona nel 1539 e morì a Palermo nel 1568 mentre Baronio visse tra 1538 e 1607. 
Sviluppò interesse in particolare per le catacombe, presso le quali compì ricognizioni per ordine papale. 
Tra le sue opere, oltre gli Annales, si ricorda il Martirologium romanum cum notis (1602), dove nel 
parlare di San Callisto martire scrive una specie di trattatello sui cimiteri, in sei punti, analizzando 
ubicazione, usanze nelle sepolture, origini delle catacombe, scelta dei luoghi per le sepolture e la loro 
forma, inserendo alla fine un elenco di 43 cimiteri. Negli Annales l’autore identificò alcuni monumenti 
come signa privilegiati degli eventi, allo scopo di delineare la storia della Roma classica e cristiana, scelta 
subordinata al carattere storico-apologetico dell’opera. Cfr. Onuphrii Panuinii Veronensis, fratris 
eremitae Augustiniani, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos et eorundem coemeteriis 
liber iterum editus cum praefatione Io. Georgii Iochii, Francofurti et Lipsiae, Ernst Klaudius Bailliar, 1717; 
Baronio Cesare, Annales ecclesiastici. Editio postrema, Venezia, Haeredem Hieronymi Scoti, 1612; 
Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche di archeologia cristiana, Città del Vaticano, Tip. Poliglotta 
Vaticana, 1942, pp. 91-100, 125-128; Bovini Giuseppe, Gli studi di archeologia cristiana…, op. cit. pp. 19-
22; Spera Lucrezia, Cesare Baronio, "peritissimus antiquitatis"…, op. cit. p. 399 e Whitehouse David Bryn, 
sv. Archeologia medievale, op. cit. 268 
97 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 7; Spera Lucrezia, Cesare Baronio, 
"peritissimus antiquitatis"…, op. cit. p. 393 e Pani Ermini Letizia, Archeologia cristiana e archeologia 
medievale. Tra retaggio storico ed interrelazione, in Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito 
europeo. Archeologia, storia, tutela, valorizzazione, innovazione. Atti del convegno (Siena, Santa Maria 
della Scala, 15-17 novembre 2007), Firenze, All’Insegna del Giglio, 2011, pp. 41-45, p. 41. Per 
un’introduzione sulla figura di Filippo Neri, vd. Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. 
pp. 100-102; Danieli Francesco, San Filippo Neri: la nascita dell'oratorio e lo sviluppo dell'arte cristiana al 
tempo della Riforma, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009 e Tra carità e vanità: 1713-2013, trecento anni 
d'arte, San Filippo Neri a Verona, a cura di Urciuoli Saverio, padre Samuele Berta, Dugoni Rita, Verona, 
Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, 2014 
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lunga esperienza nella Roma sotterranea, uscita postuma.98 Già con Baronio, e ancora 

di più con Bosio, l’osservazione diretta dei monumenti diventò scelta metodologica 

primaria e andarono definendosi le tematiche fondamentali dell’erudizione ecclesiastica, 

ovvero i cimiteri e il loro impiego anche come santuari e la costruzione dei primi edifici 

di culto.99 

Lo studio delle antichità cristiane procedette con toni apologetici e con le medesime 

finalità fino alla metà dell’Ottocento quando la disciplina andò precisandosi e 

‘istituzionalizzandosi’, e allo scavo di chiese e monasteri alla ricerca di fasi 

paleocristiane, lo studio delle catacombe e il recupero di sarcofagi paleocristiani e 

reliquie di santi martiri delle origini si aggiunsero i primi studi sistematici di iconografia 

cristiana, determinando il passaggio da studi storici religiosi a studi di ambito storico 

artistico.100  

                                                           

98 Bosio nacque a Malta nel 1575 e compiuti gli studi letterari e filosofici, poi giuridici, si concentrò sulle 
antichità cristiane di Roma, fu amico di Filippo Neri e con il pittore Angelo Santini compì varie 
perlustrazioni di cimiteri sotterranei. Contemporaneamente alle perlustrazioni di catacombe, cominciate 
con Baronio, che chiamava peritissius antiquitatis, andò raccogliendo il materiale scritto per redigere la 
Roma sotterranea, ma morì a Roma nel 1629 prima di poterla pubblicare. Il materiale passò in eredità 
all’Ordine di Malta e l’opera uscì postuma tra 1632 e 1634. Cfr. Roma sotterranea opera postuma di 
Antonio Bosio Romano antiquario ecclesiastico singolare de' suoi tempi. Compita, disposta, & accresciuta 
dal M.R.P. Giouanni Seuerani da S. Seuerino ... Nella quale si tratta de' sacri cimiterii di Roma, del sito, ... 
Nuouamente visitati, e riconosciuti dal Sig. Ottavio Pico ... De' riti funerali ... Publicata dal 
Commendatore Fr. Carlo Aldobrandino ... herede dell'autore, Roma, Guglielmo Facciotti, 1632 [cfr. Bosio 
Antonio, Roma sotterranea di Antonio Bosio romano. Edizione Nuova ed. integrale, Roma, Quasar, 
1998]; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 133 e 156-157; Bovini Giuseppe, Gli 
studi di archeologia cristiana…, op. cit. pp. 38 e 40; Cantino Wataghin Gisella, Roma sotterranea. 
Appunti sulle origini dell’archeologia cristiana, in Ricerche di storia dell’arte, Roma, Carocci, 1980, n. 
10.1980, pp. 5-14; Spigno Lorenzo, Della ’Roma sotterranea’ del Bosio e della sua biografia, in Rivista di 
archeologia cristiana, op. cit. n. 52.1976, pp. 277-301 e Spera Lucrezia, Cesare Baronio, "peritissimus 
antiquitatis"…, op. cit. pp. 398 e 420 
99 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 7 e Spera Lucrezia, Cesare Baronio, 
"peritissimus antiquitatis"…, op. cit. pp. 406, 410 e 418 
100 Ancora alla fine del XIX secolo troviamo testi come quelli di Marucchi in cui i monumenti 
paleocristiani vengono utilizzati come argomentazioni a favore del Cattolicesimo nel dibattito con i 
protestanti. Cfr. Marucchi Orazio, Difesa del pontificato di S. Damaso contro un nuovo attacco dei 
protestanti, Roma, Tipogr. Ed. Romana, 1883; Marucchi Orazio, Gli errori della scuola protestante 
intorno alle Catacombe romane. Discorso letto nell’Accademia di religione cattolica il 29 maggio 1884 da 
Orazio Marucchi, Roma, A. Befani, 1884 e Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 8; 
Bovini Giuseppe, Gli studi di archeologia cristiana…, op. cit. pp. 92 e 96-100 
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Le premesse per un radicale cambiamento metodologico si riscontrano da una parte 

nell’edizione, dal 1844, degli Annales d’Archéologie chrétienne, dall’altra nell’attività 

di padre Giuseppe Marchi, noto sia per la pubblicazione in fascicoli – tra il 1844 e il 

1847 – dei Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianesimo, 

sia perché maestro e compagno di esplorazioni di catacombe di Giovan Battista De 

Rossi.101 Dal 1842, Marchi fu Conservatore dei sacri cimiteri di Roma, nominato da 

Gregorio XVI, in seguito membro della Commissione di Archeologia Sacra sotto Pio IX 

che gli affidò – insieme a Giuseppe De Fabris – la fondazione del Museo cristiano 

Lateranense.102 Ma il merito che più gli viene riconosciuto è soprattutto l’aver iniziato il 

suo allievo Giovan Battista De Rossi al metodo storico-topografico, ripreso da 

Panivinio e Bosio, che modificò radicalmente l’approccio alle antichità cristiane, da 

questo momento oggetto di analisi storico artistica e non unicamente teologica o 

storiografica.103 

Per questi motivi, e per la fondazione del Bullettino, De Rossi viene considerato 

fondatore dell’archeologia cristiana, e i suoi lavori più famosi testimoniano i temi che 

sviluppò maggiormente, l’epigrafia e la ricerca di ipogei della prima cristianità.104 I suoi 

                                                           

101 Cfr. Marchi, Giuseppe, Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianesimo 
disegnati ed illustrati per cura di G. M., Roma, Tipografia di G. Puccinelli, 1844; Bovini Giuseppe, Gli studi 
di archeologia cristiana…, op. cit. pp. 95-96 e Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. 
pp. 313-314 
102 Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. p. 318. Sulla realizzazione del Museo 
Lateranense cfr. Marucchi Orazio, Guida del Museo cristiano lateranense, Roma, Tipografia vaticana, 
1898 
103 Cfr. Armellini Mariano, Lezioni popolari di archeologia cristiana, Roma, Tipografia della Pace, 1883, p. 
4; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 318 e 324 e Bovini Giuseppe, Gli studi di 
archeologia cristiana…, op. cit. pp. 101, 103 e 106 
104Roma, 1822-1894. Aveva studiato epigrafia antica al Collegio Romano, con Marchi cominciò le 
esplorazioni nelle catacombe, compiendo poi molti viaggi allo scopo di progredire nelle sue ricerche, il 
cui esito fu la sua monumentale opera, Roma sotterranea cristiana, pubblicata negli anni 1864, 1867 e 
1877. Per l’epigrafia è fondamentale la raccolta delle Inscriptiones chrstianae urbis Romae septimo 
saeculo antiquiores, il cui primo volume fu pubblicato tra 1857-1861. Cfr. Bullettino di archeologia 
cristiana, op. cit. n. 1.1863; De Rossi Giovanni Battista, Le prime raccolte d’antiche iscrizioni compilate in 
Roma tra il finire del secolo XIV e il cominciare del XV rinvenute e dichiarate dal Cav. G. B. de Rossi, 
Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1852; De Rossi Giovanni Battista, Inscriptiones christianae urbis Romae 
septimo saeculo antiquiores, Romae, Libreria Pontificia, 1857-1888; De Rossi Giovanni Battista, La Roma 
sotterranea cristiana descritta ed illustrata dal G. B. de Rossi. Pubblicata per ordine della santità di n.s. 
Papa Pio Nono, Roma, Cromo-Litografia Pontificia, 1864-1877; e Ferretto Giuseppe, Note storico-
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interessi raramente spaziarono oltre i confini geografici di Roma, o quelli cronologici 

dei primi secoli dopo Cristo, ai fini della nostra indagine dunque è rilevante soprattutto 

il suo ruolo di fondatore – e direttore per un trentennio – del Bullettino.105 

I protagonisti dei primi sviluppi dell’archeologia cristiana furono soprattutto le due 

generazioni di studiosi allievi di De Rossi, tra i quali uno dei più anziani – essendosi 

formato anche con Marchi – fu Mariano Armellini. 106  Si devono a lui le prime 

pubblicazioni che potremmo definire di manualistica, le Lezioni popolari di archeologia 

cristiana e le Lezioni di archeologia cristiana. Opera postuma.107 

                                                                                                                                                                          

bibliografiche…, op. cit. pp. 30, 320-340 e 336-338. Su De Rossi vd. anche: Baumgarten Paul Maria, 
Bonavenia Giuseppe, Giovanni Battista De Rossi fondatore della scienza di archeologia sacra. Cenni 
biografici, Roma, Cuggiani , 1892; Grossi-Gondi Augusto, G. B. De Rossi, archeologo romano, Roma, 
Libreria della "Vera Roma”, 1894; Baruffa Antonio, Giovanni Battista de Rossi l’archeologo esploratore 
delle catacombe, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994; Frascati Simona, La collezione 
epigrafica di Giovanni Battista de Rossi presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del 
Vaticano, Ponteficio Ist. di Archeologia Cristiana, 1997; Wiedmann Gerhard, Una controversia con G. B. 
De Rossi intorno alla basilica di S. Marco a Roma e gli studi dell’archeologia cristiana, in Strenna dei 
Romanisti, Roma, Roma Amor, 2006, n. 67.2006, pp. 687-702; Mazzoleni Danilo, Giovanni Battista de 
Rossi. Apporti e progressi negli studi d’epigrafia cristiana, in Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontificie, Città del Vaticano, Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 2006, n. 25.2006, pp. 385-395; 
Maier Allende Jorge, Aureliano Fernández-Guerra, Giovanni Battista de Rossi y la arqueología 
paleocristiana en la segunda mitad del siglo XIX, in Arqueología, coleccionismo y antigüedad. España e 
Italia en el siglo XIX, a cura di Beltrán Fortes José, Cacciotti Beatrice y Palma Venetucci Beatrice, Sevilla, 
Unversidad de Sevilla, 2007, pp. 299-349; Feraudi-Gruénais Francisca, Epigraphik und Christliche 
Archäologie im Rom des 19. Jahrhunderts, in Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte, Rom, Freiburg, Wien, Ed. Herder, 2012, n. 107, pp. 49-73 
105 Sono poche infatti i testi che sfociano in cronologie posteriori, ad esempio Musaici cristiani e saggi 
dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV, tradotta in francese e pubblicata nel 1899. 
Nella direzione del Bullettino gli succedette l’allievo e amico Enrico Stevenson. Cfr. Ferretto Giuseppe, 
Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 344 e 352; De Rossi Giovanni Battista, Stevenson Enrico, 
Mosaici cristiani e saggi dei pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV. Tavole cromo-
litografiche con cenni storici e critici, Roma, Spithöver, 1899 
106 Nato nel 1852, dopo la formazione dal 1884 Armellini insegnò al Seminario Romano, poi dal 1889 al 
Collegio de Propaganda Fide, fino alla morte improvvisa nel 1896. Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico-
bibliografiche…, op. cit. pp. 349-352; Saint-Roch Patrick, Correspondance de Giovanni Battista De Rossi 
et de Louis Duchesne (1873 - 1894), Roma, École Française de Rome, 1995; Heid Stefan, Joseph Wilpert 
in der Schule de Rossi’s, in Giuseppe Wilpert, archeologo cristiano atti del convegno (Roma, 16 - 19 
maggio 2007), a cura di Heid Stefan, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2009, 
pp. 139-207; Tacchi Venturi Pietro; L' archeologo Mariano Armellini : autore dell'opera "Le chiese di 
Roma", Roma, Ed. R.O.R.E. di Nicola Ruffolo, 1942 
107Cfr. Armellini Mariano, Lezioni popolari…, op. cit. e Armellini Mariano, Lezioni di archeologia cristiana. 
Opera postuma, Roma, Tipografia della Pace, 1898 
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Il primo venne definito dallo stesso autore un «breve trattato popolare, nel quale 

diffondere ed agevolare i principali punti di questa scienza», il secondo invece è una 

raccolta degli ultimi scritti dell’autore relativi ai dodici anni di lezioni ai giovani chierici 

nelle scuole del Pontificio Seminario Romano e nel Collegio Urbano di Propaganda 

Fide. 108 Si tratta in entrambi i casi testi a carattere didattico, che nella cronologia non 

superano il V secolo e che alla storia dell’arte affiancano l’esegesi dei testi, la storia del 

cristianesimo e l’epigrafia.109 

Scorrendo la sua bibliografia – scrive tra il 1874 e il 1895 – pubblicata nelle pagine 

finali del testo pubblicato postumo si nota un preminente interesse per i cimiteri dei 

primi cristiani, con alcune digressioni, ad esempio le due edizioni di Le Chiese di Roma 

dalle loro origini sino al secolo XVI, la prima del 1887, la seconda del 1891.110 

Tra gli allievi e amici di De Rossi si trovano inoltre Orazio Marucchi ed Enrico 

Stevenson, con lui fondatori nel 1875 della Società dei Cultori dell’Archeologia 

Cristiana e nel 1879 del Collegio dei Cultori dei Martiri.111 

                                                           

108Cfr. Armellini Mariano, Lezioni popolari…, op. cit. p. 7 e Asproni Giovanni, Prefazione dell’editore, in 
Armellini Mariano, Lezioni di archeologia…, op. cit. p. V 
109 Armellini dichiara esplicitamene l’impostazione didattica della sua opera e dedica alle discipline 
storico-artistiche solo l’ultimo capitolo delle sue Lezioni, separando pittura e scultura, aggiungendo una 
sezione separata sulle suppellettili religiose nella parte relativa all’organizzazione della Chiesa, dove 
indaga anche il suo rapporto con la società. Infine non manca l’analisi dei cimiteri e dell’arte «cristiana 
svoltasi nei cimiteri». Studia ancora i testi dei padri della chiesa, e altri libri utili allo studio delle antichità 
cristiane. Cfr. Cenni preliminari, Armellini Mariano, Lezioni popolari…, op. cit. pp. 7, 10, 77, 228, 258 e 
268; Armellini Mariano, Lezioni di archeologia…, op. cit. pp. 3, 79 e 205 e Asproni Giovanni, Prefazione 
dell’editore, in Armellini Mariano, Lezioni di archeologia…, op. cit. p. V 
110 Cfr. Armellini Mariano, Lezioni di archeologia…, op. cit. pp. 557-561; Armellini Mariano, Le chiese di 
Roma dalle loro origini al secolo XVI, Roma, Tipografia Editrice Romana, 1887; Armellini Mariano, Le 
Chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Seconda edizione accresciuta e migliorata, Roma, Tipografia 
Vaticana, 1891 e Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. p. 350 
111Marucchi visitò molte catacombe insieme a De Rossi, Stevenson e Armellini, e nel 1875 con il maestro 
inaugurò le Conferenze mensili di Archeologia Cristiana. Insegnò materie archeologiche dal 1886 al 
1923, e il suo merito fu soprattutto di essersi fatto propagatore delle conquiste scientifiche di De Rossi. 
Cfr. Marucchi Orazio, La storia di Roma studiata sulle sue rovine dal secolo V al XV, Roma, Botta, 1885; 
Stevenson Enrico, Scoperte a S. Maria in Cosmedin, in Archaeologische Ehrengabe der Römischen 
Quartalschrift zu De Rossi’s LXX. Geburtstage, Roma, Tip. Sociale, 1892, pp. 405-424; Stevenson Enrico, 
Di un nuovo insigne esemplare dell’antichissimo indice dei cimiteri cristiani di Roma, Roma, Tip. della R. 
Accademia dei Lincei, 1897; Marucchi Orazio, Guida del Museo Cristiano Lateranense, Roma, Tipografia 
Vaticana, 1898; Stevenson Enrico, Scavi nel cimitero di Domitilla, Roma, Salviucci, 1898; Marucchi 
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Nella manualistica di arte medievale prodotta nell’ambito dell’Archeologia cristiana, un 

altro esempio è il volume di padre Sisto Scaglia, edito a Roma nel 1911, edizione ‘in 

volgare’ delle Notiones Archaeologiae Christianae, redatta per rendere la materia 

accessibile a coloro che non conoscono il latino.112 

Dopo i capitoli sulle fonti, sull’origine dei monumenti cristiani, e sulle catacombe in 

generale, l'autore dedicò una parte del volume agli edifici sacri precedenti alla pace di 

Costantino, poi quelli bizantini dei primi secoli alternati alle chiese del «période appelée 

barbare».113 In particolare si tratta di un’aggiunta – comprende che possa sembrare 

strano parlarne in questo libro – finalizzata a comprendere l’evoluzione dello stile verso 

il romanico, di XI secolo, sostituito poi dal gotico.114 Si tratta di una digressione molto 

limitata, e dopo poche pagine comincia ad analizzare l’arte romanica alternandola a 

quella bizantina.115  

                                                                                                                                                                          

Orazio, Giovanni Battista De Rossi Cenni biografici con 48 illustrazioni in gran parte inedite, Roma, 
Pustet, 1903; Marucchi Orazio, Basilique et églises de Rome, Paris, Desclée, 1909; Marucchi Orazio, Gli 
ultimi scavi nella basilica di S. Sebastiano e la memoria sepolcrale degli apostoli Pietro e Paolo, in Nuovo 
bullettino di archeologia cristiana, Roma, Alfieri&Lacroix, 1922, n. 28.1922, p. 26; Marucchi Orazio, 
Commemorazione di Giovanni Battista De Rossi, in Rendiconti della Pontifica Accademia Romana di 
Archeologia, 1923, Ser. 3, n. 1.1923; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 352-
357; Daddi Pacelli Ursula, A Orazio Marucchi divulgatore impareggiabile, in Strenna dei Romanisti, 
Roma, Roma Amor, 1986, n. 47.1986, pp. 155-160; Saint-Roch Patrick, In memoria di Enrico Stevenson 
nel I centenario della morte (1898 - 1998), in Rivista di archeologia cristiana, Città del Vaticano, 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1998, n. 74.1998 (vol. I) 
112 Cfr. p. Syxtus, Notiones archaeologiae christianae: disciplinis theologicis et liturgicis coordinatae, 
Romae. Forzani et Soc., 1908 e Scaglia Sisto, Manuale di archeologia cristiana con numerose illustrazioni 
inserite nel testo e due tavole in tricromia, Roma, Ferrari, 1911, cfr. Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie 
chrétienne. Avec trois cents reproductions dans le texte et doux hors texte, Torino, Pierre Marietti, 1916 
113 Considera i documenti che danno informazioni sui monumenti della Chiesa primitiva, divisi tra prima 
e dopo Costantino, includendo anche gli itinerari, il Liber Pontificalis, e gli autori fino a De Rossi, cita 
Panvinio, e soprattutto Bosio con il suo metodo topografico; Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie 
chrétienne…, op. cit. pp. 2-11, 33, 99, 135, 143, 1509-161 e 157-188 
114 Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie chrétienne…, op. cit. p. 157 
115 Dedica alcune pagine all’architettura gotica e il capitolo seguente alla decorazione delle basiliche. 
Nella seconda parte discute dei dogmi nei monumenti primitivi della Chiesa e include alla fine tre 
appendici, sulle scoperte a San Sebastiano (via Appia), le tavole dei Pontefici, Consoli e Imperatori e gli 
itinerari dei Cimiteri romani. Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie chrétienne…, op. cit. pp. 162, 170, 177, 
189, 439, I e XLI 
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Tra i suoi colleghi, Scaglia riconosce come unico degno di nota dopo De Rossi, padre 

Joseph Wilpert.116 Dopo aver studiato per qualche tempo al Camposanto Teutonico, 

dagli anni Venti divenne insegnante di iconografia presso il Pontificio Istituto di 

Archeologia Cristiana. 117 Su suggerimento di De Rossi pubblicò un corpus delle pitture 

nelle catacombe, seguito da quello su pitture e mosaici medievali ed infine quello sui 

sarcofagi.118 

L’attenzione alla figura di Wilpert nel paragrafo dedicato alla storiografia 

dell’archeologia cristiana in Italia è dettata dal suo essere stato legato alle istituzioni 

vaticane per tutta la vita, sostenendo la centralità del ruolo di Roma e della Chiesa in 

questo ambito. 119  Ma è significativo soprattutto il suo interesse per la pittura 

                                                           

116 Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie chrétienne…, op. cit. p. 9;  
117 Nato nella Slesia, a Eiglau nel 1857, morì a Roma nel 1944. Qui arrivò nel 1884, l’anno dopo essere 
stato ordinato sacerdote. Fu allievo di De Rossi e Anton de Waal. Alla guida del PIAC gli succedette 
Lucien de Bruyne. Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 362-363 e Heid 
Stefan, Giuseppe Wilpert: uomo, sacerdote, studioso, in Giuseppe Wilpert - archeologo cristiano…, op. 
cit. pp. 15-32, pp. 16, 18, 19-21 e 26. Su Wilpert vd. anche Marucchi Orazio, Esame di un opuscolo di 
Mons. G. Wilpert risguardante alcuni miei studi sulle catacombe romane, Roma, Spithöver, 1909; 
Wilpert Joseph, La cripta dei papi e la Cappella di Santa Cecilia nel Cimitero di Callisto, Roma, Desclée, 
1910; Wilpert Joseph, Restauro di sculture cristiane antiche e antichità moderne, Roma, Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, 1927; Sauer Joseph, Joseph Wilpert, in Das Münster, Regensburg, 
Schnell & Steiner, 1947, n. 1.1947/1948, pp. 118-122; Dassmann Ernst, Joseph Wilpert und die 
Erforschung der römischen Katakombem, in Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte. Supplementheft, Freiburg, Br., Ed. Herder, 1977, n. 35.1977, pp. 160-173; Saxer 
Victor, Zwei christliche Archäologen in Rom. Das Werk von Giovanni Battista de Rossi und Joseph 
Wilpert, in Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Rom, Freiburg, 
Wien, Ed. Herder, 1994, n. 89.1994, pp. 163-172  
118Costretto a lasciare Roma durante la Prima Guerra Mondiale, pubblicò l’opera sui mosaici a Friburgo 
nel 1916. Originariamente aveva pensato di pubblicare prima i sarcofagi e solo successivamente i 
mosaici, ma per qualche ragione cambiò idea. Iniziò il corpus dei sarcofagi nel 1919, subito dopo essere 
rientrato a Roma, e lo pubblicò tra 1929-1932. Cfr. Wilpert Joseph, Die Malereien der Katakomben 
Roms, Freiburg im Breisgau, Herder, 1903; Wilpert Joseph, Die römischen Mosaiken der kirchlichen 
Bauten vom IV.-XIII. Jahrhundert, Basel, Herder, 1976; Wilpert Joseph, I sarcofagi cristiani antichi, Roma, 
Pontificio Ist. di Archeologia Cristiana, 1929-1936; Heid Stefan, Giuseppe Wilpert: uomo, sacerdote, 
studioso, op. cit. pp. 24 e 27 e Bordi Giulia, Giuseppe Wilpert e la scoperta della pittura altomedievale a 
Roma, in Giuseppe Wilpert - archeologo cristiano…, op. cit. pp. 323-358, p. 325 
119 Cfr. ad esempio Wilpert Josef, Roma fondatrice dell’arte monumentale paleocristiana medievale, in L’ 
Italia e l’arte straniera. Atti del X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte in Roma, Roma, Maglione & 
Strini, 1922, pp. 63-73; Wilpert Joseph, Pietro fondatore della chiesa di Roma e successore di Cristo come 
vescovo secondo le sculture del sarcofago 174 e il catalogo filocaliano, Roma, Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, 1937; Wilpert Joseph, La fede della chiesa nascente secondo i monumenti dell’arte 
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altomedievale – analizzata con un approccio iconologico piuttosto che storico-artistico – 

e il corpus che vi dedicò, dal momento che si tratta della prima storia per immagini 

della pittura medievale tra IV e XIII secolo.120  

Il primo approccio a questo tema risale per Wilpert alla scoperta di Santa Maria Antiqua 

e delle sue pittura da parte di Giacomo Boni.121 Furono gli anni delle scoperte di cicli 

pittorici altomedievali a Roma, all’oratorio di Santa Silvia presso san Saba, nei 

sotterranei della Scala Santa, nel 1904 nella chiesa inferiore di Santa Maria in Via Lata, 

nel 1907 San Crisogono e nel 1913 San Giovanni a Porta Latina, ma anche in Santa 

Croce a Gerusalemme.122 In questo contesto Wilpert fu spesso presente con l’intento di 

copiare, e restaurare, quelle immagini per i corpora da lui redatti o raccolti.123 

                                                                                                                                                                          

funeraria antica, Città del Vaticano, Pontif. Ist. di Archeologia Cristiana, 1938 e Sörries Reiner, Josef 
Wilpert (1857 - 1944)…, op. cit.  
120 Sebbene il suo sforzo è concentrato nella decodificazione iconologica, con strumenti e fini teologici e 
per questo non si può considerare uno storico dell’arte. Cfr. Bisconti Fabrizio, Giuseppe Wilpert 
iconografo - iconologo - storico dell’arte, in Giuseppe Wilpert - archeologo cristiano…, op. cit. pp. 249-
260, p. 253; Bordi Giulia, Giuseppe Wilpert e la scoperta…, op. cit. p. 325 e Garrucci Raffaele, Storia 
dell’arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa, Prato, 1873, pp. 258-259 (6 voll. 1873-1881) 
121 Cfr. Wilpert Josef, Sancta Maria Antiqua, in L’arte, Roma, Danesi, 1910, n. 13.1910, pp. 1-20, 81-107; 
Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 8; Ramieri Anna Maria, Giuseppe Wilpert e 
l’archeologia romana, in Giuseppe Wilpert, archeologo cristiano…, op. cit. pp. 209-224, p. 215; Bordi 
Giulia, Giuseppe Wilpert e la scoperta…, op. cit. p. 324; su Giacomo Boni e la scoperta di Santa Maria 
antiqua, cfr. Tea Eva, L’opera di Giacomo Boni al Foro e al Palatino, in Archivi, Roma, Biblioteca d’Arte 
Editrice, 1954, n. 21.1954, pp. 150-170; Augenti Andrea, Giacomo Boni, gli scavi di Santa Maria Antiqua 
e l’archeologia medievale a Roma all’inizio del Novecento, in Archeologia medievale, Firenze, All’Insegna 
del Giglio, 2000, n. 27.2000, pp. 39-46; Santa Maria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo. Atti del 
Colloquio Internazionale (Roma, 5 - 6 maggio 2000), a cura di Osborne John, Brandt Rasmus J., Morganti 
Giuseppe, Roma, Campisano, 2005 e Tra Roma e Venezia: la cultura dell'antico nell'Italia dell'unità: 
Giacomo Boni e i contesti, a cura di Favaretto Irene e Pilutti Namer Myriam, Venezia, Istituto veneto di 
scienze lettere ed arti, 2016 
122 Cfr. Wilpert Josef, Le pitture della basilica primitiva di S. Silvia, in Mélanges d’archéologie et 
d’histoire, Paris, Fontemoing, 1906, n. 26.1906, pp. 15-26; Wilpert Josef, Le pitture della basilica 
primitiva di S. Clemente, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, Paris, Fontemoing, 1906, n. 26.1906, 
pp. 251-303; Tea Eva, La pittura proto-cristiana e medioevale di Roma nell’opera di Joseph Wilpert, in 
Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit. n. 9. 1922, pp. 1-10; Wilpert Joseph, Le pitture dell’ipogeo di 
Aurelio Felicissimo presso il Viale Manzoni in Roma, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1924. Sul rapporto 
Stato-Chiesa nei confronti della tutela nella Roma postuntaria vd. Nuove funzionalità per la città 
ottocentesca: il riuso degli edifici ecclesiastici dopo l'unità. Atti del Convegno (Bologna, 16 marzo 2001), 
a cura di Varni Angelo, Bologna, BUP, 2004  
123 Nel 1905 Wilpert lavorò alle microasportazioni che consentirono l’identificazione del soggetto della 
parete palinsesto di Santa Maria Antiqua. Riuscì anche a ricostruire la stratificazione cronologica delle 
pitture. Poi fino al 1911 si occupò della documentazione delle pitture di Santa Silvia e dell’assemblaggio 
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La vicenda di Santa Maria Antiqua, che coinvolse l’opinione pubblica in un dibattito 

acceso, vide lo scontro tra Wilpert, che voleva ottenere il permesso di riprodurre le 

pitture per mostrarle al Santo Padre ma anche all’imperatore, e Giacomo Boni, 

intenzionato a fare gli interessi del ministero.124 Boni intrattenne una corrispondenza 

con Carlo Fiorili, Direttore Generale per le Belle Arti, parallela a quella che aveva con 

l’archeologo cristiano, e al primo consigliò di nominare alcuni pittori perché si 

occupassero delle riproduzioni, obbligando Wilpert ad attendere la pubblicazione del 

Ministero prima di poter procedere con la sua.125 Wilpert – ignaro dei retroscena della 

vicenda – in seguito accusò Boni di indifferenza nei confronti di quelle pitture che non 

aveva protetto e riprodotto con tempestività, mentre il carteggio con Fiorilli dimostra 

come in realtà l’architetto volesse semplicemente consegnare il primato della 

pubblicazione al Ministero.126   

Insieme al Bollettino di Archeologia Cristiana – diventato Nuovo Bollettino di 

Archeologia Cristiana nel 1895 – le sedi di discussione e pubblicazione per gli 

archeologi cristiani furono i Congressi di Archeologia Cristiana, dei quali il primo si 

                                                                                                                                                                          

dei frammenti depositati nel piccolo Museo allestito presso il refettorio del convento. Impiegò, a scopo 
documentativo, una tecnica che applicava ai negativi in bianco e nero, il colore con acquerello, metodo 
adottato per Santa Maria Antiqua, San Crisogono e il timpano di Santa Croce di Gerusalemme. Si tratta 
di un espediente abbastanza comune in quegli anni, soprattutto per i ritratti, il merito di Wilpert è stato 
utilizzarlo al fine soprattutto di documentare il colore originario di quelle immagini; Bordi Giulia, 
Giuseppe Wilpert e la scoperta…, op. cit. pp. 324 e 334-340 
124 Cfr. Marucchi Orazio, La Chiesa di S. Maria Antiqua nel Foro Romano, in Nuovo bollettino di 
archeologia cristiana, Roma, 1900, n. 6.1900 e Bordi Giulia, Giuseppe Wilpert e la scoperta…, op. cit. pp. 
327-329 
125 Questo rapporto del Ministero su Santa Maria Antiqua in realtà non verrà mai pubblicato; Bordi 
Giulia, Giuseppe Wilpert e la scoperta…, op. cit. p. 332 
126 Così facendo Wilpert si integrò con il giudizio tipico della cerchia romana, Boni era infatti osteggiato 
dal mondo accademico della città e legato piuttosto a studiosi stranieri. Cfr. Wilpert Josef, Erlebnisse und 
Ergebnisse im Dienste der christilichen Archäologie, Freiburg, Herder & Co., 1930, pp. 107-115; Ramieri 
Anna Maria, Giuseppe Wilpert e l’archeologia romana, op. cit. p. 216; Bordi Giulia, Giuseppe Wilpert e la 
scoperta…, op. cit. p. 329 e Giacomo Boni e le istituzioni straniere. Apporti alla formazione delle 
discipline storico-archeologiche. Atti del convegno internazionale (Roma, Museo Nazionale Romano - 
Palazzo Altemps, 25 giugno 2004), a cura di Fortini Patrizia, Roma, Fondazione G. Boni-Flora Palatina, 
2008 
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tenne a Spalato nel 1894, e in quell’occasione Wilpert fece parte della commissione 

preparatoria.127  

Pur essendo nata a Roma e avendo Roma quale oggetto principale di indagine, 

l’archeologia cristiana assunse molto presto carattere internazionale, tanto che alla 

superiorità negli studi del clero straniero rispetto a quello italiano si tentò di ovviare con 

il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, fondato – grazie anche al lavoro di Angelo 

Silvagni - da Papa Pio XI nel 1925, con Giulio Belvederi come primo segretario. 128 

                                                           

127 Vedi la prefazione al I numero del Bullettino, in cui lo si indica come luogo dove pubblicare le nuove 
scoperte sul cristianesimo antico, intercalando le pubblicazioni con disegni. Ci si poteva associare 
annualmente pagando una quota fissa. Il Bullettino da mensile (prima serie) venne pubblicato con una 
cadenza trimestrale. Il secondo Congresso si tenne sei anni dopo a Roma, il terzo nel 1932 a Ravenna. 
Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 342-343; Bullettino di archeologia 
cristiana, op. cit. n. 1.1894; Heid Stefan, Giuseppe Wilpert: uomo, sacerdote, studioso, op. cit. p. 29; 
Relazione del I Congresso internazionale degli archeologi cristiani…op. cit.; Atti del II Congresso 
internazionale di archeologia cristiana…, op. cit. e Atti del III congresso internazionale di archeologia 
cristiana (Ravenna, 25-30 settembre 1932), Roma, Pontificio istituto di archeologia cristiana, 1934 
128 È interessante come ad esempio tra le fonti contemporanee per lo studio dell’archeologia cristiana, 
Scaglia citi diversi lavori e studiosi all’estero. L’archeologia sacra si era sviluppata anche in Spagna 
(Hübner), Siria (Vogüé) e Africa (Gsell, Bock, P. Delattre) e tra gli altri eruditi, oltre agli italiani Raffaele 
Garrucci e Mariano Armellini, Scaglia cita Victor Schultze, Leclerq, Kaufmann e Muñoz. Nella lettera 
destinata al pontefice e correlata alla proposta per la fondazione dell’Istituto del 19 febbraio 1919 venne 
posto l’accento sull’istituto come mezzo per coinvolgere il clero italiano negli studi di archeologia, 
contrastante con quello straniero particolarmente attivo, anche se in seguito l’orizzonte internazionale 
fu sempre presente nel Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Pio XI appena eletto papa nel ’22 
affidò la fondazione dell’Istituto al primo rettore Peter Kirsch e al Segretario Giulio Belvedere. Silvagni – 
che contribuì largamente alla fondazione del PIAC – era legato alla Società Romana di Storia Patria, per 
la quale pubblicava dal 1908 e di cui era socio dal ’10, e da questa ebbe il compito nel 1914 di curare 
l’ICUR (Inscriptiones Christianae Urbis Romae). Dal 1918 membro della Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra e dal 1921 socio della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, nel 1928 divenne 
membro dell’Istituto Archeologico Germanico. Allo stesso modo era ben inserito nell’orizzonte 
ecclesiale.  Fondato con il motu proprio De Pontificia Commissione Sacrae Arcaeologiae deque novo 
Pontificio Instituto Archaeologiae christianae, campo privilegiato degli studi del PIAC erano i secoli 
primitivi dei cristiani e i cimiteri. Il primo progetto era stato presentato già nel 1918 da Angelo Silvagni, 
data la necessità di formare giovani nello studio dell’archeologia cristiana, a Benedetto XV, anche come 
alternativa al neonato Istituto Nazionale di archeologia e storia dell’arte, voluto da Corrado Ricci (Stato 
Italiano vs Chiesa). Il Vaticano doveva conservare il dominio esclusivo nel campo dell’archeologia sacra, 
con scavi sistematici, una nuova rivista – il Bollettino della Commissione di A. Sacra, parallelo al Nuovo 
bollettino di A. Cristiana – e l’Istituto, degno monumento per il centenario della nascita di De Rossi, 
considerando che la fine della I Guerra Mondiale avrebbe dato nuovo impulso agli studi, e bisognava 
evitare che lo Stato occupasse un territorio che apparteneva alla chiesa. Cfr. Scaglia Sixte, Manuel 
d’Archéologie chrétienne…, op. cit. p. 9; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 24-
25, 347-349 e 367-369 e Brandt Olof, Il cerimoniere, l’epigrafista e la fondazione del Pontificio Istituto di 
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Sintomatici del carattere internazionale della disciplina sono la presenza di Johann Peter 

Kirsch come direttore e l’elenco degli studenti iscritti al primo anno, dei quali solo 

cinque su venti furono italiani, mentre cinque furono tedeschi, sei francesi, un polacco, 

uno svizzero, uno spagnolo e uno dell’attuale Croazia. 129  La presenza di una 

maggioranza di studenti dalla Francia non deve sorprendere considerando che la 

disciplina si era sviluppata fin dai primi studi sui sarcofagi di Arles, ed era stata poi 

diffusa da eruditi vicini a De Rossi, come Martigny, Edmond-FrédéricLe Blant, Louis 

Duchesne e Alfred Louis Delattre.130 

Già Enrico Stevenson nella lettera inserita nelle Lezioni dell’Armellini, notò che in 

paesi come Germania, Francia, Inghilterra e Austria il dilettantismo nell’archeologia – 

divenuta vera scienza – non era più tollerato, e solo chi aveva compiuto studi 

universitari specifici poteva dirsi archeologo.131 Nonostante in Italia esistessero cattedre 

di archeologia, non si era riusciti a superare il dilettantismo in molti studi, anche per 

l’archeologia cristiana.132 

Il programma di insegnamento del PIAC rivela chiaramente quali fossero ancora negli 

anni Venti i temi cardine della disciplina. Nel primo anno di corso, tra 1926 e 1927, i 

quattro professori nominati furono Kirsch per i tre insegnamenti di Archeologia 

cristiana generale, Le catacombe romane e Le chiese antiche romane, Wilpert per 

Iconografia cristiana, Silvagni per Epigrafia cristiana e Dom Henri Quentin per Storia 

speciale dell’antica Chiesa.133 

                                                                                                                                                                          

Archeologia Cristiana, in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 83.2007, pp. 193-222, cfr. pp. 193, 
195, 198 e 199-201;  
129 Brandt Olof, Il cerimoniere, l’epigrafista…, op. cit. p.  213 
130 Tra gli archeologi cristiani stranieri si ricordano in particolare i tedeschi De Waal, Kirsch e Wilpert, 
tutti e tre attivi a Roma, mentre dalla Dalmazia in epoca molto precoce Buli. Cfr. Whitehouse David 
Bryn, sv. Archeologia medievale, op. cit. p. 268; Scaglia Sixte, Manuel d’Archéologie chrétienne…, op. cit. 
p. 9; Le Blant Edmond, Etude sur les sarcophages chretiens antiques de la ville d'Arles, Paris, Imprimerie 
nationale, 1878; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 343 e 347 
131 Lettera del comm. Stevenson, in Armellini, Lezioni. Postuma, pp. X-XI, pp. XVI-XVII 
132Lettera del comm. Stevenson, op. cit. p. XXII 
133 Kirsch (1861-1941) fu allievo di Armelli e De Rossi, amico di Marucchi e Stevenson. Insegnò Patrologia 
a Friburgo nel 1889 e Archeologia nella neonata Università Cattolica del Sacro Cuore, nel 1925 venne 
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Da questo momento protagonisti dell’archeologia postclassica a Roma furono gli 

archeologi cristiani che si formarono all’Istituto, e che cominciarono a pubblicare i loro 

lavori negli anni Trenta e Quaranta. Tra questi troviamo Giuseppe Ferretto, autore delle 

Note storico-bibliografiche di archeologia cristiana, Carlo Checchelli, Giuseppe 

Bovini, Guglielmo de Angelis d’Ossat e Antonio Ferrua.134 Alcuni di questi nomi, come 

de Angelis d’Ossat e Cecchelli, saranno negli anni Cinquanta protagonisti nello 

sviluppo di uno specifico filone di studi per l’alto medioevo. 

Le Note storico-bibliografiche di Giuseppe Ferretto sono un’interessante dimostrazione 

di come gli studi di archeologia cristiana si stessero evolvendo nei primi anni Quaranta. 

Ferretto riconosce infatti diversi criteri in base ai quali dividere l’archeologia, ovvero 

secondo le civiltà – classica, poi bizantina – oppure adottando un criterio geografico.135   

Definisce poi il campo di indagine dell’archeologia cristiana limitatamente allo studio 

dei monumenti di culto e funerari, a quelli iconografici come le pitture ed infine  quelli 

epigrafici, si studiano inoltre le istituzioni ecclesiastiche.136 

La vera novità del volume di Ferretto risiede però nell’aver esteso i limiti cronologici 

della disciplina non più alla Pace costantiniana o alla morte di Papa Gregorio Magno nel 

604, criterio del De Rossi, ma almeno fino alla lotta iconoclasta iniziata da Leone III 

Isaurico (714-717), o addirittura fino all’epoca moderna, suddividendo la disciplina in 

                                                                                                                                                                          

chiamato a dirigere il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; cfr. Brandt Olof, Il cerimoniere, 
l’epigrafista…, op. cit. p. 196; Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 360-362 
134 Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico bibliografiche…, op. cit. pp. 10-11; Bovini, Giuseppe, Gli studi di 
archeologia cristiana dalle origini alla metà del secolo XIX, Bologna, Patròn, 1968; Deichmann Friedrich 
Wilhelm, Giuseppe Bovini (1915-1975). Una vita per l’archeologia cristiana e per Ravenna antica, 
Ravenna, Longo Editore, 1988; Cecchelli, Carlo, Archeologia della prima età cristiana e del medio evo, 
Roma, Biblioteca d’Arte, 1928; Cecchelli, Carlo, La decorazione paleocristiana e dell’alto Medio Evo nelle 
chiese d’Italia, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1947 e Mollicone Antonella, 
Bibliografia del Padre Antonio Ferrua S. I., Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
2005; De Angelis d'Ossat Guglielmo, Romanità delle cupole paleocristiane, Roma, R. Istituto di Studi 
Romani, 1946 e De Angelis d'Ossat Guglielmo, Le origini romane della cupola bizantina, Roma, Istituto di 
studi romani, 1936  
135 Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. p. 7 e Bendinelli Goffredo, Dottrina 
dell’archeologia e della Storia dell’Arte. Storia, metodo, bibliografia, Milano, Società editrice Dante 
Alighieri, 1938 
136 Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 13-14 
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paleocristiana (fino a Costantino), protomedievale (fino all’Iconoclastia) e medioevale 

(fino a epoca moderna).137   

In questi anni il carattere internazionale della disciplina divenne ancora più marcato, 

come si evince sia dal capitolo che Ferretto dedica alle scoperte archeologiche 

dell’antico Impero Romano, sia dal tema generale e dai singoli interventi del IV 

Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana tenutosi nel 1940. 138  Dalmazia, 

Albania ma anche Tunisia, Siria, Palestina, Algeria, culle del primitivo cristianesimo, 

furono teatro di importanti indagini archeologiche volte alla scoperta e allo studio delle 

forme dei primi edifici di culto cristiani.139  

Negli anni Cinquanta, come vedremo momento fondamentale per lo sviluppo di un 

filone di studi sull’Alto Medioevo vi furono, oltre agli archeologi già citati, Mario 

Mirabella Roberti, Agostino Amore per la Società dei Cultori dell’Archeologia 

Cristiana, Santi Luigi Agnello, Giuseppe Agnello, che pubblicò lavori soprattutto sulla 

                                                           

137 Dimostrando di accogliere se non la terminologia, per o meno l’estensione cronologica suggerita da 
Cecchelli alla voce Archeologia redatta nel 1929 per l’enciclopedia Treccani. Cfr. Ferretto Giuseppe, Note 
storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 9 e 17-18 
138 Cfr. Ferretto Giuseppe, Note storico-bibliografiche…, op. cit. pp. 372-420 e Atti del IV Congresso 
Internazionale di Archeologia Cristiana (Città del Vaticano 16-22 ottobre 1938), Città del Vaticano, 
Pontificio istituto di archeologia cristiana, 1940-1948 (2 voll.) 
139 Cfr. Leschi Louis, La basilique chrétienne ne Algérie, in Atti del IV Congresso Internazionale…, op. cit. 
pp. 145-167 (vol. I); Lapeyre Gabriel, La Basilique chrétienne de Tunisie, in Atti del IV Congresso 
Internazionale…, op. cit. pp. 169-244 (vol. I); Romanelli Pietro, La basilica cristiana nell’Africa 
settentrionale italiana, in Atti del IV Congresso Internazionale…, op. cit. pp. 245-289 (vol. I); Monneret 
de Villard Ugo, La basilica cristiana in Egitto, in Atti del IV Congresso Internazionale…, op. cit. pp. 291-
319 (vol. I); Crowfoot John W, The christian basilica in Palestine, in Atti del IV Congresso Internazionale…, 
op. cit. pp. 321-353 (vol. I); Soteriou Georgios A, Die Altchristlichen Basiliken Griechenlands, in Atti del IV 
Congresso Internazionale…, op. cit. pp. 355-380 (vol. I); Ciurea D, La basilica cristiana in Romania, in Atti 
del IV Congresso Internazionale…, op. cit. pp. 381-389 (vol. I); Dyggve Eynar, Die Altchristlichen 
Kultbauten an der Westkünste del Balkanhalbinsel, in Atti del IV Congresso Internazionale…, op. cit. pp. 
391-414 (vol. I); Guyer Samuel, Les edifices a coupole de l’Orient, in Atti del IV Congresso 
Internazionale…, op. cit. pp. 1-15 (vol. II); Bagatti Bellarmino, Il monastero del Nebo e gli antichi 
monasteri della Palestina, in Atti del IV Congresso Internazionale…, op. cit. pp.  89-110 (vol. II) e De 
Jerphanion Guillaume, La décoration des églises en Orient du IV au VI siècle, in Atti del IV Congresso 
Internazionale…, op. cit. pp. 213-229 (vol. II) 



36 

 

Sicilia, Pasquale Testini, Enrico Josi, Friedrich Wilhelm Deichmann, Gian Carlo Menis 

e Lucien de Bruyne140 

Testini fu probabilmente la figura più emblematica per l’archeologia cristiana negli anni 

dai Cinquanta in poi, «tra i primi ad accostarsi, da archeologo cristiano, ad un approccio 

più globale al mondo tardoantico e altomedievale nella sua interezza, iniziando dalla 

storia dell’arte».141 Laureatosi alla Sapienza con Carlo Cecchelli, ebbe come maestri 

Ferrua e Josi del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e Wilpert e Bandinelli per 

l’iconografia.142 Nel 1950 venne chiamato a insegnare Topografia al Pontificio Istituto 

di Archeologia Cristiana, e dal 1954 fu organizzatore dei Congressi Internazionali di 

Archeologia Cristiana.143 Soggetti della sua bibliografia – scrive e pubblica dal 1952 – 

furono soprattutto monumenti – chiese e catacombe – e mosaici del periodo 

paleocristiano.144 Ma i saggi più interessanti risalgono agli anni ’60-’80, quando da una 

                                                           

140 Cfr. per esempio Amore Agostino, Verbali delle adunanze della Società dell’archeologia cristiana 
(1949 - 1950) e (1950 - 1951), in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 27.1951, pp. 191-200; Agnello 
Santi Luigi, Archeologia cristiana, Palermo, Banco di Sicilia Ufficio fondazione Mormino, 1969; Ferrua 
Antonio, Giuseppe Agnello, in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 53.1977, pp. 257-259; Mazzoleni 
Danilo, Ricordo di Pasquale Testini, in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 66.1990, pp. 7-11; 
Pasquale Testini. Scritti di archeologia cristiana. Le immagini, i luoghi, i contesti, a cura di Bisconti 
Fabrizio, Pergola Philippe, Ungaro Lucrezia, Città del Vaticano, 2009; Miscellanea in onore di Enrico Josi. 
Vol. 2 (1968) in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 43.1968 e Deichmann Friedrich Wilhelm, 
Archeologia cristiana, Roma, "L’Erma" di Bretschneider, 1993 
141 Pergola Philippe, Pasquale Testini: il maestro, il precursore, l’uomo dalle aperture metodologiche e 
internazionali, in Pasquale Testini. Scritti di archeologia cristiana…, op. cit. pp. XXI-XXVI, p. XXII (vol. I) 
142 Cfr. Ungaro Lucrezia, Pasquale Testini, uomo del sud, cittadino del mondo, in Pasquale Testini. Scritti 
di archeologia cristiana…, op. cit. pp. XVII-XIX, p. XVIII (vol. I); Pergola Philippe, Pasquale Testini: il 
maestro…, op. cit. pp. XXI-XXII e Bisconti Fabrizio, Pasquale Testini: l’educatore, l’iconografo, in Pasquale 
Testini. Scritti di archeologia cristiana…, op. cit. pp. XXVII-XXX, pp. XXVIII e XXX (vol. I)  
143 Cfr. Ungaro Lucrezia, Pasquale Testini, uomo del sud, cittadino del mondo, in Pasquale Testini. Scritti 
di archeologia cristiana…, op. cit. pp. XVIII-XIX; Pergola Philippe, Pasquale Testini: il maestro…, op. cit. p. 
XXII e Bisconti Fabrizio, Pasquale Testini: l’educatore, l’iconografo, op. cit. pp. XXVII-XXIX  
144 Cfr. Bibliografia, in Pasquale Testini, Scritti di archeologia cristiana…, op. cit. p. XXX; Testini Pasquale, 
La cripta di Ampliato nel cimitero di Domitilla sull'Ardeatina, in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 
28. 1952, pp. 77-117; Testini Pasquale, Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in Roma, Bologna, 
Cappelli, 1966; Testini Pasquale, I mosaici ravennati di S. Apollinare Nuovo col ciclo cristologico, in Rivista 
di archeologia cristiana, op. cit. n. 35.1959, pp. 225-230; Testini Pasquale, ll simbolismo degli animali 
nell'arte figurativa paleocristiana, in L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto Medioevo. Atti della 
XXXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, Panetto & Petrelli, 
1984, pp. 1107-1168; Testini Pasquale, “Spazio cristiano" nella tarda antichità e nell'alto medioevo, in 
Atti del VI Congresso nazionale di archeologia cristiana (Pesaro-Ancona, 19-23 settembre 1983), Firenze, 
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parte discusse l’utilizzo dei termini 'tardoantico' e 'paleocristiano' in base alla loro 

accezione mentre dall’altra si interrogò sul futuro dell’archeologia cristiana.145  

Alcuni di questi archeologi, ancora attivi tra gli anni Settanta e Novanta, si scontrarono 

con lo sviluppo di studi generali sull’alto medioevo prima, e dell’archeologia medievale 

dopo. Non sorprende dunque la presenza di saggi apologetici nei confronti della 

disciplina da loro professata, riflettendo su cosa significhi fare archeologi cristiana e 

quali siano le basi su cui la disciplina doveva rifondarsi per divenire attuale.146  

1.1.3 L’Alto Medioevo tra storiografia e storia dell’arte. 

Le vicende della storia dell’arte altomedievale si intrecciano sia con quelle 

dell’archeologia barbarica e cristiana, sia con quelle della storia dell’arte e del suo 

impegno per diventare disciplina scientifica. Anche in questo caso i primissimi esordi 

risalgono alla prima metà del XIX secolo, quando soprattutto in Francia e Germania e 

poi in Italia, cominciarono a pubblicarsi studi relativi alla cronologia che ci interessa, 

che tendevano però a identificare il periodo secondo criteri dinastici, culturali ed 

etnici. 147  Fu solo a partire dal Secondo Dopoguerra che si presentò il problema 

dell’unitarietà di questo periodo che dal V secolo arriva alle soglie dell’XI.148 

Si è cercato di capire quali fossero i testi di riferimento per l’arte dell’Alto Medioevo 

prima che questa fosse identificata come un insieme organico, valutando soprattutto la 

                                                                                                                                                                          

La nuova Italia, 1986, pp. 31-48 (vol. I) e Testini Pasquale, Il sarcofago del Tuscolo ora in S. Maria in 
Vivario a Frascati, in Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 52.1976, pp. 65-108  
145 Testini, Pasquale, "Tardoantico" e "paleocristiano". Postille per una positiva definizione della più 
antica iconografia cimiteriale cristiana, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto 
Medioevo. La forma artistica nel passaggio dall’antichità al medioevo (Roma, 4-7 aprile 1967), Roma, 
Accademia Nazionale dei Lincei, 1968, pp. 121-141 e Testini Pasquale, L'archeologia cristiana: quale 
disciplina oggi?, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Torino, Valle di Susa, Cuneo, 
Asti, Valle d'Aosta, Novara, 22-29 settembre 1979), Roma, Viella, 1978, pp. 235-239 e Pergola Philippe, 
Pasquale Testini: il maestro…, op. cit. p. XXII  
146 Cfr. Deichmann Friedrich Wilhelm, Archeologia cristiana, op. cit.; Cagiano de Azevedo Michelangelo, 
Lo studio della archeologia medievale in Italia, in Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 
(Matera, 25-31 maggio 1969), Roma, L’Erma di Bretschneider, 1971, pp. 9-17 e Testini Pasquale, 
L'archeologia cristiana: quale disciplina oggi?, op. cit.  
147 Elbern Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit. p.? 
148 Cfr. Cracco Ruggini Lellia, Tardoantico e alto Medio Evo…, op. cit. p. 32 e Elbern Victor H., sv. Alto 
Medioevo, op. cit.  
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produzione manualistica e lo spazio che questa riserva all’arte così detta dei secoli 

bui.149 

Chiamato il Winckelmann dei bassi tempi, Jean Baptiste Louis Seroux d’Agincourt - 

autore dei sei volumi dell’Histoire de l’art par les monuments, depuis sa decadence au 

IV siècle jusqu’à son renouvellement au XVI - ha un ruolo chiave nella rivalutazione di 

questo periodo storico.150 L’opera, cui l’autore lavorò fin dalla fine del XVIII secolo, 

cominciò a uscire già dal 1810, quasi una novità assoluta, tanto che nel Discours 

préliminaire ritenne di dover giustificare la sua scelta con la scarsità di bibliografia 

relativa all’arte del 'secondo periodo', dalla fine dell’Impero Romano al XIV secolo, 

anche in ragione del fatto che si trattava di secoli a rischio di estinzione. 151  

D’Agincourt identifica i secoli VI-X come un periodo di decadenza – la cui causa 

principale fu ovviamente l’arrivo dei barbari – dove l’arte «disparait totalement» 

sebbene permanga una certa conoscenza delle tecniche antiche.152 Eppure vediamo che 

questo periodo non è per l’autore un indistinto e nebuloso unicum decadente, ma vi sono 

invece distinti periodi diversi – le bas empire, le Moyen age, les Siècles de la décadence 

                                                           

149 Cfr. Peroni Adriano, La cultura artistica al centro di Spoleto. Riflessioni su un venticinquennio, in Il 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Venticinque anni di attività (1952-1977), a cura di Raoul 
Manselli, Spoleto, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, 1977, pp. 127-135, p. 133 e Broccoli Umberto, 
Archeologia e medioevo, op. cit. p. 3  
150 Cfr. Seroux d’Agincourt Jean Baptiste Louis, dell’Histoire de l’art par les monuments, depuis sa 
decadence au IV siècle jusqu’à son renouvellement au XVI, Paris, Truettel et Wurtz, 1810-1823; Elbern 
Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit.; Bovini Giuseppe, Gli studi di archeologia cristiana…, op. cit. p. 88 e 
Xavier Barral i Altet, Francia e arte medievale. Appunti per un percorso storiografico, in Medioevo: arte e 
storia. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 18-22 settembre 2007), a cura di Quintavalle 
Arturo Carlo, Milano, Electa, 2008, pp. 73-85, p. 76 
151 Cfr. Seroux d’Agincourt Jean Baptiste Louis, Histoire de l’art par les monuments…, op. cit. p. iij; 
Miarelli Mariani Ilaria, Seroux d'Agincourt e Cicognara: la storia dell'arte per immagini, in Rossi 
Massimiliano e Caracciolo Daniela, Enciclopedismo e storiografia artistica tra Sette e Ottocento, atti 
della giornata di studi (26 maggio 2006), Congedo, Galatina 2008, pp. 129-150; Mondini Daniela, 
Apprendre à "voir" l'histoire de l'art: le discours visuel des planches de l''Histoire de l'art par les 
monumens' de Séroux d'Agincourt, in Histoire de l'histoire de l'art en France au XIXe siècle, Paris La 
documentation Francaise, 2008, pp. 153-166, 510-513 e Xavier Barral i Altet, Francia e arte medievale…, 
op. cit. p. 76 
152 Seroux d’Agincourt Jean Baptiste Louis, Histoire de l’art par les monuments…, op. cit. p. iij 
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– e uno sviluppo autonomo per l’arte greca, ovvero bizantina, rispetto a quella 

occidentale, distinzione che mantiene per tutti i volumi.153   

Non mancò di riconoscere la presenza di opere d’arte e monumenti di un certo rilievo – 

come catacombe e battisteri – o tecniche nelle quali gli artisti si distinsero, ad esempio 

l’oreficeria, la miniatura e il mosaico.154  

Pochi anni dopo, Arcisse de Caumont fu il primo che pubblicò un manuale classificando 

i monumenti medievali per periodi cronologici. 155  Nei due tomi dell’Abécédaire – 

Architecture religieuse e Architecture civile et militaire – Caumont distinse diverse 

categorie di oggetti identificandoli in base a criteri tecnici e cronologici. 

Dell’architecture romane primitive, ovvero le chiese anteriori al secolo IX, analizzò 

anche i diversi elementi come capitelli, colonne, aperture e decorazioni, per i quali 

ricorse al termine mérovingiennes, definizione anche per quelle sepolture che non sono 

sarcofagi paleocristiani e che si distinguono per la presenza di corredo.156 

La deuxième epoque si riferisce invece al période carlovingienne, che si prolunga fino 

all’XI secolo. Fu un periodo di rinascita, in cui le génie de Charleagne vint imprimer 

une nouvelle impulsion aux arts et aux lettres … On vit s’éteindre, à la fin du IXeme 

siècle et dans le Xeme, le talent des architectes, en meme temps que les lumières de 

l’ancienne civilisation, ranimée par Charlemagne.157 Seguono l’ère romane secondaire, 

dall’XI alla metà del XII secolo, e l’ère ogivale, fino al secolo XIV. 158  La 

periodizzazione per l’architettura civile e militare è distinta solo nell’assenza di 

un’ulteriore suddivisione nei secoli che vanno dal V al X, nonostante riservi alcune 

pagine specifiche all’Epoque carlovingienne.159 

                                                           

153 D’Agincourt, cfr. p.iij e p. 8 
154 D’Agincourt, p. iij 
155 Cfr. De Caumont Arcisse, Abécédaire ou Rudiments d’Archéologie, Paris, Derache ,1836 e Xavier 
Barral i Altet, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 76 
156 De Caumont Arcisse, Abécédaire…, op. cit. cfr. pp. 5 e segg, 21, 45 e 60 
157 De Caumont Arcisse, Abécédaire…, op. cit. p. 77 
158 De Caumont Arcisse, Abécédaire…, op. cit. cfr. pp. 126, 379 e 392 
159 De Caumont Arcisse, Abécédaire…, op. cit. pp. 19-33 
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Porsi come continuatore dell’opera winckelmaniana è anche il topos che troviamo 

nell’introduzione al manuale di Raffaele Garrucci, pubblicato in sei volumi tra 1872 e 

1881.160 L’originalità dello scritto del Garrucci non si trova tanto nei contenuti – che 

sono quelli tradizionali degli studi di arte cristiana, l’architettura relativa a «i tre edifizi 

propri del cristiano: i battisteri dove nasciamo, le chiese dove ci nutriamo del pane 

celeste e della evangelica predicazione, i cimiteri dove deponiamo le nostre spoglie», le 

consuetudini di vestiario e l’iconografia – ma piuttosto nell’estensione della cronologia 

ai secoli fino alla metà del IX, molto oltre i limiti riconosciuti all’arte cristiana dalla 

parallela attività degli archeologi del Bollettino.161 

La Francia, parallelamente all’Italia, sviluppò un filone cristiano degli studi sull’arte 

medievale, allo scopo di evitare che i laici si occupassero dell’interpretazione dei 

monumenti della Chiesa. 162  Lo sforzo sembrò rivolto soprattutto allo studio 

dell’iconografia, nel tentativo di spiegare il significato delle immagini.163 Di questi anni 

furono i primi manuali sul simbolismo religioso e medievale, da una parte quello di 

Adolphe Napoleon Didron, dall’altra quello dell’abbé Bourassé di Tours.164 

Ulteriore passo avanti si ebbe con l’opera di Emile Mâle, che non si limitò a compilare 

cataloghi di opere d’arte, ma si impegnò in una riflessione globale sull’arte che metteva 

a confronto le immagini con i testi letterari, cercandovi le fonti per la figurazione.165 

Collaborò tra le altre cose all’opera che rivalutò completamente l’arte dei primitivi, il 

Tomo I dell’Histoire de l’art depuis les premiers temps chrétiens jusqu’à nos jours 

curata da André Michel, relativo al periodo che dai primi monumenti cristiani si estende 

                                                           

160 Garrucci Raffaele, Storia dell’arte cristiana…, op. cit. (Volume primo – parte prima. Teorica) 
161 Cfr. Garrucci Raffaele, Storia dell’arte cristiana…, op. cit. pp. 2-3 e Cagiano Michelangelo de Azevedo, 
Lo studio dell’archeologia…, op. cit. pp. 11-12  
162 Barral i Altet Xavier, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 79 
163 Barral i Altet Xavier, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 77 
164 Cfr. Didron Adolphe Napoleon, Iconographie chretienne: histoire de Dieu, Paris, Imprimerie royale, 
1843; Bourassé Jean Jacques, Archeologie chrétienne ou precis de l'histoire des monuments religieux... 
du moyen age, Tours, A. Mame et C., 1842 e Barral i Altet Xavier, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 
78 
165 Cfr. Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale. Goldschmidt, Voge, Toesca, Male e Porter, in Il 
Medioevo al passato e al presente, Einaudi (Arti e storia nel Medioevo, IV), pp. 229-252, pp. 245-248 e 
Barral i Altet Xavier, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 78;  
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al romanico.166 Nel primo Novecento si vide in Francia un significativo aumento di 

ricerche sull’arte medievale e il dibattito assunse proporzioni europee e addirittura 

transoceaniche nella persona di Arthur Kingsley Porter, al punto che il dibattito si 

sviluppò secondo diverse correnti interpretative e differenti metodologie per lo studio 

della storia dell’arte.167 

Anche in ambito tedesco, nel primo trentennio dell’Ottocento, una nuova attenzione al 

Medioevo, quindi anche all’Alto medioevo, si sviluppò parallelamente ai primi esempi 

di critica d’arte.168 A Berlino nel 1844 e a Vienna nel 1852 vennero fondati i primi 

Istituti autonomi Storia dell’arte, che connotarono le loro ricerche secondo un carattere 

analitico filosofico piuttosto che narrativo-biografico.169 La Germania contrappose ad 

un’iniziale carattere internazionale della ricerca una chiusura provinciale in un momento 

successivo, quando la speculazione sull’essenza dell’arte relegò ad un ruolo 

assolutamente marginale il fare storia dell’arte, soprattutto dell’arte medievale.170 Con il 

nazismo degli anni 1933-1945 la Germania, che proseguì gli studi sull’arte medievale 

caldeggiati dal regime, rimase ancora più isolata nel panorama europeo.171 Tuttavia, 

come vedremo, l’aver portato avanti studi scientifici sui primi secoli dell’età medievale 

favorì lo sviluppo di un dibattito internazionale che coinvolse, con la Germania in testa, 

dapprima solo Svizzera, Austria e Italia, poi anche Francia, Inghilterra e gli altri stati 

europei e non.172 

Parlando di arte medievale in Italia non si può trascurare, tra gli allievi di Adolfo 

Venturi, Pietro Toesca, considerato uno tra «i fondatori ed eminenti docenti della nuova 

                                                           

166 Cfr. Barral i Altet Xavier, Francia e arte medievale…, op. cit. p. 79 e Des debuts de l’art Chrétien à la fin 
de la période romaine, Paris, Armand Colin, 1905 (Histoire de l’art depuis les premiers temps chrétiens 
jusqu’à nos jours, vol. I) 
167 Xavier Barral i Altet, Francia e arte medievale…, op. cit. pp. 79-80 
168 Cfr. Jacobsen Werner, La storiografia dell’arte medievale in Germania, in Medioevo: arte e storia…, 
op. cit. pp. 113-119, p. 113 Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. pp. 233-241 
169 Jacobsen Werner, La storiografia dell’arte medievale in Germania, op. cit. p. 113 
170 Jacobsen Werner, La storiografia dell’arte medievale in Germania, op. cit. p. 114 
171 Rossi Pinelli Orietta, Diaspore e rinascite intorno al 1945, in Rossi Pinelli Orietta, Le storie della storia 
dell’arte, Einaudi 2014 
172 Cfr. Jacobsen Werner, La storiografia dell’arte medievale in Germania, op. cit. p. 116 e Elbern Victor 
H., sv. Alto Medioevo, op. cit.; Vd. anche paragrafo successivo. 
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disciplina accademica in Italia ai suoi esordi e, pur non essendone stato uno dei diretti 

ideatori, visse e contribuì in modo determinante a improntare le fasi di formazione della 

disciplina stessa».173 Formatosi alla scuola storico filologica torinese, i suoi interessi per 

l’arte si manifestarono già nella tesi di laurea pubblicata nel 1900 con il titolo Precetti 

d’arte italiani.174 

Il suo merito si riconosce anche nell’instancabile impegno a recensire opere soprattutto 

di studiosi tedeschi al fine di tenere aggiornati i colleghi e informare i lettori de L’Arte 

sullo sviluppo della nuova disciplina.175 Altro merito di Toesca fu l’aver trasmesso la 

passione della disciplina a molti tra gli studenti che seguirono le sue lezioni di Storia 

dell’arte a Milano nel 1905, a Torino nel 1907, a Firenze tra 1912-1926 e poi a Roma, 

tra 1926-1948.176 

Bisogna però chiedersi quale spazio abbia occupato nei suoi scritti l’alto medioevo, e in 

quale chiave interpretativa fosse studiato. In questo caso emblematico è il primo volume 

dedicato all’arte medievale pubblicato a Torino nel 1927.177 Le sue dichiarazioni si 

distinguono per una certa autonomia rispetto alla tradizione storiografica, quando 

affermò di accettare di mantenere delle suddivisioni in periodi semplicemente per 

facilitare l’esposizione, essendo lo scopo delle sue ricerche il comprendere l’arte in ogni 

suo movimento e il ricostruire la continuità delle vicende.178  

Peculiare fu in lui la tendenza a rielaborare ogni teoria, al punto che non accettò la 

tradizionale cesura tra classicità e medioevo, ritenendo piuttosto che importanti 

conseguenze sulla produzione artistica si registrarono con l’arrivo delle civiltà 

                                                           

173 Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. pp. 241 e 242 
174 Cfr. Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. p. 242; Toesca, Venturi, Argan : storia 
dell'arte a Torino - 1907-1931, a cura di di Macco Michela, Roma, la Nuova Italia Scientifica, 1996 e 
Pietro Toesca all'Università di Torino. A un secolo dall'istituzione della cattedra di storia dell'arte 
medievale e moderna 1907-1908/2007-2008: atti della Giornata di studi (Torino, 17 ottobre 2008), a 
cura di Crivello Fabrizio, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011 
175 Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. p. 243 
176 Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. p. 243 
177 Toesca Pietro, Il Medioevo, Torino, UTET, 1927 
178 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. p. 1 
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barbariche, responsabili dell’inaridimento della cultura antica, e soprattutto con il 

cristianesimo, la principale causa per il mutamento dell’arte nel medioevo.179  

E se il XIII secolo fu da lui indicato come seconda cesura, sono chiari quelli che per 

Toesca andavano identificati come i limiti cronologici dell’alto medioevo.180 

Questo lungo periodo venne da lui diviso in alcuni periodi ulteriori al fine di una 

maggiore chiarezza, il primo che dalle origini dell’arte cristiana arriva all’inizio del 

secolo VIII. Poi un periodo che definì oscuro, per la scarsità di monumenti, nel corso 

del IX e del X secolo, ma che preannuncia la rifioritura dell’arte tra XI e XIII.181 Tra le 

sue fonti troviamo Benedetto Croce per le teorie filosofiche sull’arte, Giovanni Morelli 

e gli studi iconografici di Didron, Josef Strzygowsky e Male per il metodo, e il manuale 

di storia dell’arte di Venturi.182 

La sua valutazione sui primi secoli medievali si fa notare per l’originalità rispetto a 

molti suoi contemporanei. Quando scrive «a noi che nell’arte dell’età imperiale romana 

troviamo una rispondenza quasi perfetta colla nostra attuale coscienza estetica, è ovvio 

il giudicare essere segno di una crescente decadenza un tale trasmutarsi che condusse 

l’arte ad opere tanto aliene dall’animo nostro» dimostra di comprendere le motivazioni 

culturali di una svalutazione dell’arte del secolo VIII.183 Al tempo stesso afferma la 

necessità di studiare quel periodo immedesimandosi nello stile del tempo per poter 

comprendere ed appezzare l’alto valore estetico di opere a prima vista così lontane.184 

Dimostra inoltre la validità del metodo per esempio quando ricerca le matrici della 

scultura dell’VIII secolo non tanto nell’arte bizantina o romana ma in quella barbarica, 

                                                           

179 Teorie che riprese certamente da Alois Riegl. Cfr. Riegl Alois, Die Spatromische Kunst-Industrie nach 
den Funden in Osterreich-Ungarn im Zusammenhange mit der Gesammtentwicklung der bildenden 
Kunste bei den Mittelmeervolkern, Wien, Druck und Verlag der Osterreichischen Staatsdruckerei, 1901; 
Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. p. 2; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. pp. 11-12; 
Brush Kathryn, La storia dell’arte medievale…, op. cit. Per il tema della storiografia sul Tardo Antico vd. 
per esempio Cracco Ruggini Lelia, Tardoantico e alto Medio Evo…, op. cit. pp. 16-31 
180 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. pp. 2-3 
181 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. p. 3. NB: da questo intermezzo oscuro per la scarsità di monumenti 
partiranno nei primissimi anni ’50 le ricerche sull’alto medioevo, vd. convegno di Pavia 
182 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. pp. 4-7 
183 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. p. 13 
184 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit.  p. 14 
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come si evince dal confronto con le oreficerie, e nell’arte della lavorazione dei metalli i 

barbari erano maestri.185 Nonostante questa sua originalità si rivela figlio del suo tempo 

quando, trattando i secoli dalla fine dell’VIII all’XI, riconosce che possano apparire 

un’epoca oscura in Italia, dove tuttavia è già possibile notare una certa originalità, 

quello che egli stesso definisce il profilarsi di un primitivo stile italiano tutto 

peculiare.186 

Con il testo di Toesca siamo già nei primi anni del Regime fascista, periodo in cui il 

mito della Romanità prese il sopravvento a discapito degli studi sul medioevo. Molti 

studiosi soprattutto tra gli archeologi contemporanei, hanno lamentato l’ostracismo cui 

fu condannata l’archeologia dell’alto medioevo negli anni del Regime.187 In effetti in 

questi anni i secoli medievali sembrano scomparire completamente dagli interessi 

dell’archeologia ufficiale, di stampo nettamente classicista.188 Rari furono inoltre i casi 

di archeologi dichiaratamente antifascisti, quali Ranuccio Bianchi Bandinelli e Umberto 

Zanotti Bianco e pochissimi si occuparono archeologicamente del medioevo.189 Unica 

eccezione – nota però per il suo muoversi al di fuori di ogni organismo ufficiale della 

cultura – fu la figura del ligure Nino Lamboglia, che ancora negli anni Trenta si 

occupava di archeologia di superficie e scavo stratigrafico. 190  Rimase una figura 

marginale, e i suoi metodi trovarono diffusione solo con il secondo dopoguerra, ma la 

sua lungimiranza permise alla Liguria di connotarsi come regione all’avanguardia nel 

momento in cui l’Italia mosse i primi passi nella nuova disciplina scientifica 

dell’archeologia medievale.191 

                                                           

185Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. cfr. pp. 270-271 e 324 
186 Toesca Pietro, il Medioevo, op. cit. p. 359 
187 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 12 e Manacorda Daniele, Per un’indagine 
sull’archeologia italiana durante il ventennio fascista, in Archeologia Medievale, op. cit. n. 9.1982, pp. 
443-470 
188 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. pp. 12-18 
189 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 12 e Manacorda Daniele, Per un’indagine 
sull’archeologia italiana durante il ventennio…, op. cit.  
190 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 12; 
191 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 12, 27 e 135-163 e Manacorda Daniele, 
Per un’indagine sull’archeologia italiana durante il ventennio…, op. cit. 
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È interessante come proprio negli anni Venti e Trenta fosse sempre più comune 

imbattersi nell’uso del termine alto medioevo, e a questi anni risalgono alcuni testi di 

argomento vario che in comune hanno l’utilizzo del termine Alto medioevo, e il riferisrsi 

esclusivamente a questa cronologia. Unici precedenti di ambito storico artistico, insieme 

al testo di Paolo Orsi sulle crocette auree, furono la riflessione di De Grüneisen su Il 

cielo nella concezione religiosa ed artistica dell’alto medioevo, datata al 1907 e in 

appendice all’edizione postuma di Freschi e mini del dugento di Francesco Novati, un 

capitolo dedicato a Origine e sviluppo dei temi iconografici nell’Alto Medioevo, scritto 

dall’autore nel 1911 in occasione della Mostra Etnografica Italiana di cui si occupò con 

Achille Bertelli.192 

Nel 1924 uscì invece il volume di ambito storico-economico di Arrigo Solmi, Sui 

rapporti commerciali tra Pavia e le città bizantine dell’Italia nell’alto Medioevo.193  

Ne Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medioevo, pubblicato nel 1934, Gennaro 

Maria Monti, riflette in merito alla poca conoscenza del periodo noto come Alto 

medioevo, che dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente si estende fino alle soglie 

del XII secolo.194  Il testo contiene un breve excursus su quello che sembra essere 

l’incipit di un dibattito per lo meno sulla natura e la cronologia di quella rottura d’unità 

riconosciuta dagli storici come inizio del Medioevo. Monti cita le tesi di Alfons Dopsch, 

Henri Pirenne e Alexander Cartellieri, ovvero una serie di testi di storia giuridica, 

economica o urbana che si interrogano sulla natura dei cambiamenti che interessarono 

l’Italia e l’Europa alle soglie del medioevo, riconoscendo che il termine secoli bui sia da 

                                                           

192 Cfr. Orsi Paolo, Di due crocette auree, op. cit.; De Grüneisen Wladimir, Il cielo nella concezione 
religiosa ed artistica dell’alto medioevo, Roma, R. Società Romana di Storia Patria, 1907 e Novati 
Francesco, Freschi e mini del Dugento. Con l’aggiunta di un capitolo inedito su origine e sviluppo dei temi 
iconografici nell’Alto Medioevo, Milano, Cogliati, 1925, p. 312 
193 Solmi Arrigo, Sui rapporti commerciali tra Pavia e le città bizantine dell’Italia nell’alto Medioevo, 
Roma, Istituto per la Roma orientale, 1924, cfr. pp. VIII, 109-110, 114-115 
194 Monti Gennaro Maria, Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medioevo, Bari, Laterza, 1934 
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riferire all’alto medioevo non tanto perché periodo di decadenza ma piuttosto perché 

oscuro, poco noto e poco indagato. 195  

Nel 1936 troviamo proprio un breve articolo di Lamboglia uscito nel Bollettino della 

Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria, rarissimo esempio di archeologia 

barbarica di quegli anni.196 In questa breve nota, e in quella più corposa redatta da 

Ubaldo Formentini per la stessa rivista, si trova il termine alto medioevo, ma come 

semplice categoria storiografica, piuttosto che come ambito cronologico definito 

secondo criteri culturali o stilistici omogenei.197 Quando il discorso si riferisce ad un 

settore disciplinare prettamente storico artistico, i termini che si utilizzano sono 

‘longobardo’ a confronto con ‘gotico’ o con ‘preromanico’ o ancora con ‘merovingio’ 

quando non viene utilizzato un più generico termine ‘barbarico’.198 La storia dell’arte 

identifica ancora lo stile attraverso la dicotomia romano-barbarico, dove barbarico però 

può essere soggetto ad un’ulteriore specificazione, diversificandosi tra goto, longobardo 

e merovingio.199  

Qualche anno dopo il volume di Toesca, la medesima casa editrice pubblicò il manuale 

di arte medievale scritto da Emilio Lavagnino, dove le prime duecento pagine sono 

dedicate all’arte dei secoli fino all’XI. 200  Interessante la distinzione tra l’arte 

paleocristiana – fino al VI secolo – e quella dei secoli fino all’XI. Conserva la comune 

opinione che si tratti di un periodo in qualche modo decadente per le arti, sebbene 

                                                           

195 Cfr. Dopsch Alfons, Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland / Alfons 
Dopsch, Weimar, Boehlaus, 1913; Pirenne Henri, Mahomet et Charlemagne, in Revue Belge de Philologie 
et d’Histoire, Bruxelles, Nouvelle societes d’editions, 1922, n. I.1922, pp. 77-86; Cartellieri Alexander, 
Weltgeschichte als machtgeschichte, München, Oldenbourg: Scientia Verlag Aalen, 1927 e Monti 
Gennaro Maria, Le corporazioni nell’evo antico…, op. cit. 13 
196 Lamboglia Nino, Loano: orecchino aureo di età barbarica, in Bollettino della Regia Deputazione di 
Storia Patria per la Liguria. Sezione Ingauna e Intemelia, 1936, anno II, n. 2.28 gennaio 1936, pp. 273-
274 
197 Cfr. Lamboglia Nino, Loano: orecchino aureo…, op. cit. e Formentini Ubaldo, Ventimiglia: sculture 
longobarde, in Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria. Sezione Ingauna e 
Intemelia, 1936, anno II, n. 2.28 gennaio 1936, pp. 274-284 
198 Formentini Ubaldo, Ventimiglia: sculture longobarde, op. cit. cfr. pp. 274, 275 e 278 
199 Elbern Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit. 
200 Cfr. Toesca Pietro, Il Medioevo, op. cit. e Lavagnino Emilio, Storia dell’arte Medioevale italiana. L’età 
paleocristiana e l’alto medioevo – l’arte romanica – il gotico e il Trecento, Torino, UTET, 1936 
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nell’analisi dei manufatti si noti un’attenzione critica, quando per esempio per parlare 

delle oreficerie «generalmente indicate con la denominazione di longobarde e 

barbariche» sceglie il termine barbarico in ragione dell’omogeneità formale tra quelle 

che si trovano in Italia, Spagna, Francia, in Oriente e nei Balcani.201 

Risale al 1941 un altro contributo di Formentini, di ambito prettamente storiografico, 

Genova nel Basso Impero e nell’alto medioevo.202 

È probabile che il termine alto medioevo rientrò nel lessico degli storici dell’arte in 

quanto utilizzato – e indagato – come categoria periodizzante dalla storiografia, senza 

però che fosse identificato secondo specifici criteri se non quelli della datazione. Come 

vedremo nel prossimo paragrafo infatti fu solo con gli anni Cinquanta che gli storici 

dell’arte cominciarono ad interrogarsi sul reale significato del termine e a riconoscere 

una certa omogeneità, un fil rouge nella produzione artistica di quel lungo arco di 

secoli.203 

Considerati questi pochi ma estremamente significativi casi possiamo concludere 

dicendo che se l’archeologia del medioevo e la storiografia archeologica sul medioevo, 

nella seconda metà del XIX secolo godettero di una certa fortuna, negli anni del regime 

fascista furono marginalizzati, vanificando  gli sforzi fatti dagli eruditi ottocenteschi, al 

punto che fu necessario aspettare ancora trent’anni dopo la guerra perché in Italia si 

sviluppasse una disciplina scientifica in grado di inserirsi nel dibattito internazionale.204  

La storia dell’arte medioevale, grazie all’affermarsi nel primo dopoguerra della storia 

dell’arte come disciplina con un proprio metodo e una propria autonomia, e grazie 

all’ininterrotto interesse dimostrato dalla storiografia per l’evo di mezzo, riuscì a 

mantenere una qualche continuità negli studi e nelle pubblicazioni, svincolandosi anzi 

                                                           

201 Lavagnino Emilio, Storia dell’arte Medioevale…, op. cit. p. 192 
202 Formentini Ubaldo, Genova nel Basso Impero e nell’alto medioevo, Milano, Garzanti, 1941 (Storia di 
Genova dalle origini al tempo nostro, vol. II) 
203 Elbern Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit.  
204 Vd. Augenti Andrea, Archeologia dell’Italia medievale, Roma, Laterza, 2016, pp. 22-23 
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dall’archeologia cristiana, impegnata con l’archeologia classica a farsi portavoce del 

regime (come non dimenticare lo slogan Roma onde Cristo è romano).205 

È necessario avere ben chiare queste premesse per comprendere le direzioni sulle quali 

si impostò, nei primi anni Cinquanta, il dibattito sull’alto medioevo, e in particolare la 

natura di quelle iniziative che caratterizzarono questo fermento, che coinvolse l’Italia e 

l’Europa. 

                                                           

205 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 17 e Augenti Andrea, Archeologia 
dell’Italia medievale, op. cit. pp. 16-23 
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1.1 Il secondo dopoguerra e lo sviluppo degli studi sull’alto medioevo tra Linz, Pavia e 

Spoleto.  

Fu già Mario Salmi – figura centrale per questa ricerca – che nel 1967 riconobbe la 

centralità di alcune iniziative promosse nei primi anni del Secondo Dopoguerra, che 

consentirono «di colmare quel lungo spazio di tempo in modo da ricomporre una 

continuità storica nel mutare delle forme dalla tarda antichità al romanico». 206  In 

rapporto infatti a quanto era già stato fatto per l’epoca tardoantica grazie alla fortuna 

critica delle teorie di Alois Riegl, rilevò scarsa attenzione da parte degli storici dell’arte 

– per non parlare dell’archeologia ufficiale che affrontava la civiltà antica unicamente 

nel contesto della classicità – nei confronti della magistra barbaritas e degli oltre 

quattro secoli in cui si sviluppò la civiltà altomedievale.207 

Si è deciso di ricostruire brevemente le vicende più rappresentative per quegli anni, 

includendo in particolare quelle rilevate da Salmi stesso. Determinanti – oltre ad una 

nuova tendenza di gusto – una serie di convegni promossi da diversi enti e studiosi che 

ebbero il merito di coinvolgere prima e rendere protagonisti poi gli studiosi italiani 

nell’ambito del dibattito internazionale.208  

È fondamentale distinguere i convegni promossi dal Conseil des Dreiländertagung da 

quelli di poco successivi che si svolsero a Spoleto in seno al Centro Italiano di Studi 

sull’Alto Medioevo, che d’ora in avanti citerò come CISAM.  

Principale istituto intorno al quale gravitarono in quegli anni studiosi italiani ed europei 

interessati ai secoli altomedievali fu proprio il CISAM, fondato a Spoleto nel 1951, e 

promotore tra le altre cose di annuali Settimane di Studio e dal 1959 del Corpus della 

scultura altomedievale. Mario Salmi ritorna costantemente come fautore e protagonista 

di molte di queste vicende, e a lui si deve anche la proposta della fondazione, nel 1955, 

del Museo dell’Alto Medioevo.209  

                                                           

206 Salmi Mario, Introduzione, in Atti del Convegno internazionale sul tema: Tardo Antico…, op. cit. pp. 9-
11, p. 10  
207 Loc. cit. 
208 Loc. cit. 
209 Roma – fondazione…, op. cit. p. 381 
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Si è infine deciso di dedicare breve spazio alla costituzione di una autonoma disciplina 

scientifica anche per l’archeologia medievale, le cui vicende hanno però poco a che 

vedere con lo sviluppo degli studi nel nostro ambito. È comunque interessante notare 

come alcuni dei nomi che ricorrono in merito agli studi sull’alto medioevo – da 

Michelangelo Cagiano de Azevedo a Gianpiero Bognetti, fino allo stesso Mario Salmi – 

siano stati testimoni della nascita dell’archeologia medievale tra la seconda metà degli 

anni Sessanta e la prima metà dei Settanta. Una testimonianza di come, almeno 

all’inizio, si sarebbe potuto sviluppare un dibattito che coinvolgesse tanto storici e 

storici dell’arte quanto archeologi. Le ragioni per le quali questo dibattito non si sia 

realizzato – difficilmente indagabili in maniera esauriente in questo contesto – sono 

forse da riconoscere nella cosciente e perentoria presa di distanze dalla storia dell’arte 

da parte dei principali attori dell’archeologia medievale ai suoi esordi, tra cui Riccardo 

Francovich.210  

1.2.1 Il Conseil per la ricerca sull’Alto Medieovo 

Nell’immediato dopoguerra alcune mostre svoltesi tra Germania – a Berna nel 1949 e a 

Monaco nel 1950 – e Francia ebbero il merito di diffondere ad un vasto pubblico i 

valori storici ed estetici dell’arte «des frühen Mittelalters».211 Una maggiore sensibilità 

del pubblico verso questo periodo non fu che il primo passo per un rinnovamento del 

dibattito scientifico a livello internazionale. La fine del secondo conflitto mondiale 

infatti diede nuovo impulso alla comunità scientifica, all’interno della quale molti dei 

contatti si erano interrotti con la guerra, e non è un caso se proprio al 1950 risalga la 

decisione di dedicare dei convegni specifici all’archeologia cristiana della Penisola 

italiana, pur mantenendo attivi i Congressi internazionali di Archeologia Cristiana.212 

Si deve invece a Franz Von Juraschek, allora Soprintendente ai Monumenti per l’Alta 

Austria, l’iniziativa di dedicare dei convegni specifici alla cultura e all’arte dell’Alto 

Medioevo.213 Scoperti infatti i resti dell’antica struttura della chiesa di San Martino di 

                                                           

210 Cfr. Francovich Riccardo, L’archeologia medievale italiana…, op. cit. e Pani Ermini Letizia, Archeologia 
cristiana e archeologia barbarica…, op. cit. pp. 42-44 
211 Elbern Victor H., sv. Alto Medioevo, op. cit. p. 475 
212 Atti del II Congresso nazionale di Archeologia Cristiana, op. cit. p. 5 
213 Arte del primo millennio. Atti del II convegno per lo studio dell'arte dell'alto medioevo tenuto presso 
l'università di Pavia nel settembre 1950, a cura di Edoardo Arslan, Torino, Viglongo, 1953, p. V  
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Linz, nel 1949 chiamò in quella città studiosi di diverse nazionalità che si erano 

occupati dell’alto medioevo nei rispettivi Paesi, al fine di far luce su quell’«insolito 

complesso al confine di mondi storici ed artistici molto differenti».214 Il successo dei 

convegni promossi dal Conseil des Dreiländertagung für Frühmittelalterforschung 

(letteralmente: Comitato per l’incontro dei tre Stati per la ricerca sull’Alto Medioevo)215 

da lui presieduto e che comprendeva studiosi da Austria, Svizzera e Italia e poi anche da 

Francia e Germania, fu visto allora come testimonianza dell’esistenza di una continuità 

a livello internazionale che interessava studiosi dello stesso periodo, confermata 

dall’adesione di italiani come Ferdinando Forlati, Gian Piero Bognetti e Paolo Verzone 

ad entrambi i convegni.216 

Era probabilmente riconosciuta la necessità di riprendere i contatti tra studiosi e la scelta 

di non coinvolgere le istituzioni o le università in prima persona fu forse dettata dalla 

memoria ancora molto fresca della guerra, ipotesi che trova conferma nelle parole dei 

congressisti che ponevano l’accento sulle rinnovate condizioni di pace, e soprattutto nel 

fatto che fu necessario l’appoggio del governo francese di occupazione per consentire il 

convegno che si tenne a Magonza presso l’Università Gutemberg nel 1950.217 

Nello stesso anno l’Università di Pavia ospitò il II Convegno per gli studi sull’alto 

medioevo promosso dal Conseil di Linz, coinvolgendo un sempre maggior numero di 

paesi, tra cui Inghilterra, Stati Uniti, Portogallo e Svezia, e ripetendo le parole del 

comitato stesso potremmo dire che «così, con spontaneo interesse, si ravviva nel cuore 

dell’Europa, lo studio dell’Alto Medioevo».218 

L’appello del convegno di Linz per un’indagine collettiva sulle zone coeve e contermini 

alla regione oggetto di una ricerca ai fini una maggiore stabilità nel giudizio critico, fu 

accolto e riformulato a Pavia, dove protagonisti furono i monumenti che solo la critica 

recente aveva identificato come longobardi e non appartenenti ai secoli XI-XII, con 

                                                           

214 Arte del primo millennio...…, op. cit. pp. V-VI 
215 Dal 1950, quando si unirono anche Francia e Germania, des Fünfländertagung, ovvero dei cinque 
stati.  
216 Cfr. Arte del primo millennio, p. V; interventi di Bognetti, Verzone, Forlati e partecipazione o adesione 
ai convegni 
217 Arte del primo millennio...…, op. cit. pp. V, VI e XI 
218 Ibidem, pp. VI e VII 
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l’eccezione di Raffaele Cattaneo che già sessant’anni prima ne aveva riconosciuto la 

paternità al popolo pannonico.219  

Fin dalle prime pagine degli atti del convegno ci si rende conto del nuovo valore 

estetico riconosciuto all’arte dei popoli barbarici, non solo costruttori di importanti 

complessi architettonici, ma veri maestri nella produzione di «capolavori 

dell’oreficeria», un notevole passo avanti rispetto alla generalizzata idea di decadenza 

culturale del secolo precedente.220 

L’entità dei risultati emersi da questi convegni con il loro portato di novità, dovevano 

essere ben presenti nella mente degli studiosi di quegli anni, che negli incontri 

internazionali vedevano la possibilità di un confronto e di una verifica delle teorie e 

degli studi condotti negli anni della guerra, sia che da essi emergesse continuità tra 

regioni anche apparentemente distanti tra loro, sia che ne fosse confermata l’alterità.221 

Questa ipotesi trova una prima conferma nelle parole di Giuseppe Fiocco, che lamentò il 

mancato invito al convegno, nonostante le sollecitazioni inviate al rettore pavese Plinio 

Fraccaro, in quanto gli «avrebbe fatto comodo presenziare, non solo da spettatore, ma 

da interessato indagatore delle origini di Venezia, come tutti sanno provocate dalle 

invasioni barbariche […] e sarebbe stato utile a me e ai dotti convenuti uno scambio di 

idee e una franca discussione al riguardo».222  

Il rammarico di Fiocco si rivolse inoltre alla scarsità di professionisti italiani per il 

medioevo dalle università accusando il comitato di aver chiamato non specialisti, ma 

                                                           

219 cfr. Arslan Edoardo, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. X-XII e Russo Eugenio, p. 38 
220 Arslan Edoardo, in Arte del primo millennio…, op. cit. p. XII 
221 Ibidem, p. XII 
222 Fiocco Giuseppe, A proposito di un congresso dell’arte dell’Alto Medioevo, in Arte Veneta, Venezia, 
Arte Veneta, 1950, n. IV.1950, pp. 160-161, p. 160. Su Giuseppe Fiocco, cfr. Frizziero Lina, Elenco delle 
pubblicazioni di Giuseppe Fiocco, in Saggi e memorie di storia dell’arte, Firenze, Olschki, 1972, n. 8.1972, 
pp. 23-41; Il magistero di Giuseppe Fiocco. Giornata di studi (Padova, Musei Civici agli Eremitani, 6 
giugno 2005), Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 2007; Lorenzoni Giovanni, Pasotto Lisanna, Giuseppe 
Fiocco medievalista, in Saggi e memorie di storia dell’arte, Firenze, Olschki, 2007, n. 29.2005, pp. 243-
289 e Moretti Lino, Di Giuseppe Fiocco ispettore della Soprintendenza per le Gallerie e gli oggetti d’arte 
del Veneto (con qualche divagazione), in Saggi e memorie di storia dell’arte, Firenze, Olschki, 2007, n. 
29.2005, pp. 335-337 
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dilettanti e lamentando le mancate relazioni di Pietro Toesca, Mario Salmi e Sergio 

Bettini «suo degno collega», pur presenti al convegno. 223  Il suo desiderio che si 

promuovessero dei convegni simili in seno alle università coinvolgendo istituzioni di 

prestigio e «rispettando i diritti degli universitari» venne realizzato con i primi convegni 

spoletini un paio di anni più tardi.224 

 Nonostante le proteste del professore padovano vi sono dei meriti che vanno 

indiscutibilmente attribuiti al convegno pavese, tra i quali  il coinvolgimento di un 

maggior numero di studiosi da più paesi, o l’accentuarsi delle tematiche di ambito 

storico artistico, e l’accusa di dilettantismo mossa nei confronti dei congressisti 

dell’antica Ticinum225 va ridimensionata considerando da una parte la loro poderosa 

bibliografia sull’alto medioevo, dall’altra il rinnovarsi dell’invito per molti di loro anche 

al convegno di Spoleto. 226 

Tra questi interessante è la presenza di Plinio Fraccaro, organizzatore e membro del 

Conseil in qualità di rettore dell’università di Pavia, con la moglie Lelia assistente 

presso il medesimo ateneo.227 Tra gli italiani, presentarono una relazione le colleghe 

presso l’Accademia di Brera di Milano Eva Tea, che era stata Ispettrice al Foro Romano 

e al Palatino sotto Giacomo Boni e prima allieva dell’archeologo Giuseppe Gerola, e 

Romana Mischi de Volpi; 228 ma anche Mario Mirabella Roberti, Ispettore alla 

                                                           

223 In realtà Bettini presentò una relazione. Cfr. Fiocco Giuseppe, A proposito di un congresso dell’arte…, 
op. cit. p. 161 e Bettini Sergio, ’Quadri di consacrazione’ nell’arte bizantina di Ravenna, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 152-180. Sul rapporto tra Fiocco e Bettini, cfr. Bettini Sergio, Giuseppe Fiocco, in 
Atti e memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte 1, Padova, Accademia Patavina 
di Scienze, Lettere ed Arti, 1973, n. 85.1972/73, pp. 160-169 e Tomasella Giuliana, Da Giuseppe Fiocco a 
Sergio Bettini. La critica d’arte dei "professori" in Donazione Eugenio Da Venezia, a cura di Dal Canton 
Giuseppina e Trevisan Babet, Venezia, Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 2007, pp. 81-89  
224 Fiocco Giuseppe, A proposito di un congresso dell’arte…, op. cit. p. 161, vd. anche paragrafo 1.2.2 
225 Come la chiama Panazza; vd. Panazza Gaetano, Lapidi e sculture paleocristiane e pre-romaniche di 
Pavia, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 211-223, p. 211 
226 Cfr. Arte del primo millennio..., pp. VI e VII e Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, 
op. cit. pp. 7-13 
227 Cfr. Fiocco in Arte Veneta, Arte del primo millennio..., op. cit. e Atti del I Congresso Internazionale di 
studi longobardi…, op. cit. pp. 9 e 12  
228 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. pp. 12-13; Mischi de Volpi 
Romana, Di alcuni criteri per lo studio dei monumenti lombardi nell’alto medioevo, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 17-20 e Mischi de Volpi Romana, Il costume nel mosaico dell’abside di S. 
Ambrogio, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 147-151. Per la bibliografia di Eva Tea fino alla metà 
degli anni Cinquanta vedi: Tea Eva, Le rivendicazioni d’arte italiana, in L’ arte, op. cit. n. 21/22.1918/19, 
pp. 72-76; Tea Eva, La mostra delle opere d’arte tornate da Vienna, in L’ arte, op. cit. n. 21/22.1918/19, 
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Soprintendenza ai Monumenti di Trieste; 229 l’archeologo cristiano Giuseppe Bovini, 

Ispettore preso la Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna230  e Gaetano Panazza, 

direttore dei Civici Istituti d’Arte e Storia di Pavia. 231  

                                                                                                                                                                          

pp. 113-120; Tea Eva, La pittura proto-cristiana e medioevale di Roma nell’opera di Joseph Wilpert, in 
Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit. n. 9.1922, pp. 1-10; Tea Eva, Ravenna, Firenze, Alinari, 1922 
(Città e luoghi d’Italia; 8); Tea Eva, La basilica di Santa Maria Antiqua, Milano, Vita e Pensiero, 1937; Tea 
Eva, Arte italiana, critica e storia, Milano, Libreria Scientifico Universitaria, 1941; Tea Eva, L’ arte, 
Brescia, La Scuola, 1949 (Panorami e sintesi); Tea Eva, Arti minori nelle chiese di Milano, Milano, 
Tipografia del Pontificio Istituto, 1950; Tea Eva, Pitture e sculture nelle chiese di Milano, Milano, Officina 
d’Arti Grafiche E. Milli, 1951 e Tea Eva, L’opera di Giacomo Boni al Foro e al Palatino, in Archivi, Roma, 
Bibliotca d’arte, 1952, 2.S. n. 19.1952, pp. 86-101 e 272-307. Per Mischi vedi anche Mischi De Volpi 
Romana, L’antico culto delle reliquie e il cimelio di S. Babila a Milano, in Arte cristiana, Milano, Scuola 
Beato Angelico, 1952, n. 40.1952, pp. 160-164 e Mischi de Volpi Romana, Studio tecnico sul camice di 
Santa Chiara, in Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del VII centenario, 1253 - 1953, Assisi, Comitato 
Centrale per il VII Centenario Morte S. Chiara, 1954, pp. 150-153 volume per il quale scrisse anche Eva 
Tea, vd. Tea Eva, Il Camice di Santa Chiara, in Santa Chiara d’Assisi…, op. cit. pp. 145-150. 
229 Mirabella Roberti Mario, La chiesa e le mura di San Lorenzo del Pasenatico, in Arte del primo 
millennio…, op. cit. pp. 91-110; per la bibliografia di Roberti fino alla metà degli anni Cinquanta vedi: 
Mirabella Roberti Mario, La sede paleocristiana di Orsera, Trieste, Editrice l’Università di Trieste, 1944; 
Mirabella Roberti Mario, La posizione dell’altare nelle più antiche basiliche di Aquileja e di Parenzo, in 
Rivista di archeologia cristiana, op. cit. n. 26.1950, pp. 181-194; Mirabella Roberti Mario, Notiziario 
archeologico 1949 – 1951, in Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1952, n. 
52.1952, pp. 200-211; Mirabella Roberti Mario, Considerazioni sulle aule teodoriane di Aquileia, in Studi 
aquileiesi offerti il 7 ottobre 1953 a Giovanni Brusin nel suo 70. compleanno, Padova, Associazione 
Nazionale per Aquileia, 1953, pp. 209-244 e Mostra delle opere d’arte e del tesoro dell’Arcidiocesi di 
Gorizia: catalogo, a cura di Mirabella Roberti Mario, Gorizia, Tipografia Sociale, 1953 
230 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. p. 9 e L’antica abside e la cripta di 
Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 118-122, debitore di un 
intervento di Gerola, autore della scoperta. Per la bibliografia di Bovini tra gli anni Quaranta e Cinquanta 
vedi: Bovini Giuseppe, Ricerche storiche sulla Catacomba di S. Ippolito, Cittá del Vaticano, Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, 1942; Bovini Giuseppe, Sant’Ippolito, dottore e martire del III secolo, 
Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1943 (Collezione Amici delle Catacombe, n. 
15); Bovini Giuseppe, Sulla terra dell’arte è passata la guerra, Roma, Supergrafiche Silvio Abete, 1947; 
Bovini Giuseppe, I sarcofagi paleocristiani: determinazione della loro cronologia mediante l’analisi dei 
ritratti, Città del Vaticano, Società Amici Catacombe, 1949; Bovini Giuseppe, Pietre incise paleocristiane 
nel Museo Nazionale di Ravenna, in Felix Ravenna, Ravenna, Del Girasole, 1950, 3.Ser. n.2(53).1950, pp. 
5-19; Bovini Giuseppe, Il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia in Ravenna, Città del Vaticano, Società 
Amici delle Catacombe, 1950; Bovini Giuseppe, Monumenti figurati paleocristiani conservati a Firenze 
nelle raccolte pubbliche e negli edifici di culto, Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, 1950 (Monumenti di antichità cristiane, 2. Serie, n. 6); Bovini Giuseppe, Mosaici parietali 
ravennati scomparsi: Basilica di S. Lorenzo in Cesarea e "Monasterium" dei Santi Stefano, Gervasio e 
Protasio, in Felix Ravenna, op. cit. 3.Ser, n. 4(55).1951, pp. 50-5; Bovini Giuseppe, L’aspetto primitivo del 
mosaico teodoriciano raffigurante la "Civitas Classis" in S. Apollinare Nuovo, in Felix Ravenna, op. cit. 
3.Ser, n. 4(55).1951, pp. 57-62; Bovini Giuseppe, I monumenti antichi di Ravenna , Milano, Pizzi, 1952; 
Bovini Giuseppe, Osservazioni sul frontone del ’Palatium’ di Teodorico figurato nel mosaico di S. 
Apollinare Nuovo di Ravenna, in Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte. Festschrift für 
Rudolf Egger, Klagenfurt, Verl. d. Geschichtsvereins für Kärnten, 1952, pp. 206-211(vol. 1); Musei 
Capitolini: i monumenti cristiani, a cura di Bovini Giuseppe, Roma, Palombi, 1952 (Guide e cataloghi dei 
musei comunali di Roma; n. 2, vol. 2); Bovini Giuseppe, Il riordinamento del primo chiostro del Museo 
Nazionale di Ravenna: contributo per il catalogo del Museo, in Felix Ravenna, op. cit. n. 12(63).1953, pp. 
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Tra i tedeschi si ricordano in particolare Theodor Konrad Kempf, Direttore della 

Sezione Archeologica del Vicariato Generale di Treviri e autore di alcune pagine sulla 

Cattedrale di Pavia,232 e Wolfgang Fritz Volbach di Magonza, dove era direttore del 

Römisch-Germanisches Zentralmuseum. 233 

Più nutrito il gruppo francese che dopo il convegno di Pavia partecipò a quello di 

Spoleto, gruppo composto da André Grabar, Jean Hubert, Paul Deschamps, Marcel 

Aubert e Marc Thibout. 234  Il primo, che a Pavia scrisse per la sezione relativa al 

confronto tra l’arte longobarda e l’Oriente, era professore al Collège de France, con 

                                                                                                                                                                          

33-63; Bovini Giuseppe, Mosaici paleocristiani di Aquileia e di Ravenna, in Aquileia chiama, Aquileia, 
Associazione Nazionale per Aquileia, 1954, n. 1.1954, pp. 22-26; Bovini Giuseppe, La basilica di S. 
Apollinare Nuovo di Ravenna, in Corsi d’arte ravennate e bizantina (Ravenna, 21 marzo - 3 aprile 1955), 
Ravenna, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravenna, 1955, pp. 23-28 (vol. I) e Bovini 
Giuseppe, Scultura Ravennate d’età paleocristiana e bizantina, in Corsi d’arte ravennate e bizantina…, 
op. cit. pp. 9-12 (vol. II) 
231 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. p. 10 e Panazza Gaetano, Lapidi e 
sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 211-223 e 
Catalogo delle iscrizioni e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio..., 
pp. 226-296. Per la sua bibliografia fino alla metà degli anni Cinquanta, vedi: Panazza Gaetano, Le 
miniature del dittico di Boezio nel Museo dell’Età Cristiana in Brescia, Brescia, Apollonio, 1939 
(Commentari dell’Ateneo di Brescia; 1938); Panazza Gaetano, L’arte medioevale nella città e territorio di 
Brescia, Milano Giuffrè, 1939; Panazza Gaetano, La chiesa di Sant’Agata al Monte in Pavia, in 
Proporzioni, Firenze, Fondazione Roberto Longhi, 1950, n. 3.1950, pp. 16-24; Panazza Gaetano, Le prime 
sale del Museo Civico nel Castello Visconteo di Pavia, in Emporium, Bergamo, Istituto italiano d’arti 
grafiche, 1951, n. 57.1951, pp. 175-178; Panazza Gaetano, La chiesa dei SS. Gervasio e Protasio a Pavia e 
i suoi avanzi paleocristiani, in Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, Milano, Istituto Editoriale 
Universitario, 1955, N.S. 7.1955, pp. 109-123 e Panazza Gaetano, Per l’iconografia di S. Pietro in Ciel 
d’Oro, in Bollettino della Società Pavese…, op. cit. N.S. 8.1956, pp. 98-99 
232 Kempf Theodor Konrad, Ecclesia cathedralis eo quod ex duabus ecclesiis perficitur, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 3-10. Autore negli anni Cinquanta soprattutto di articoli e monografie relativi alla 
sua città, Treviri (Trier): Kempf Theodor Konrad, Die altchristliche Bischofskirche Triers, Trier, Paulinus-
Verl, 1948; Kempf Theodor Konrad, Die Erforschung einer altchristlichen Bischofskirche auf deutschem 
Boden, In Forschungen und Fortschritte, Berlin, Akad.-Verl.,1950, n. 26.1950, pp. 244-247; Kempf 
Theodor Konrad, Konstantinische Deckenmalereien aus dem Trierer Dom, In Trierer Zeitschrift für 
Geschichte und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete, Trier, Rheinisches Landesmuseum 
1950, n. 19.1950, pp. 45-51 e Kempf Theodor Konrad, Die Konstantinische Doppelkirchenanlage in Trier 
und ihre Baugeschichte von 326 – 1000, In Kunstchronik, Nürnberg, Carl, 1951, n. 4.1951, pp. 107-109 
233 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. p. 13 e Volbach Wolfgang Fritz, 
Gli avori della ‘Cattedra di San Marco’, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 134-138 
234 Cfr. Grabar André, Éléments sassanides et islamiques dans les enluminures des manuscrits espagnols 
du haut moyen âge, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 312-319; Hubert Jean, La "crypte" de Saint-
Laurent de Grenoble et l’art du sud-est de la Gaule au début de l’époque carolingienne, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 327-334; Deschamps Paul, Peintures murales de l’époque carolingienne en 
France, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 335-342; Aubert Marcel, La sculpture préromane au 
Musée du Louvre, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 352-353; Thibout Marc, Les grottes de Jonas 
et la décoration murale de leur chapelle, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 362-367 e Atti del I 
Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. pp. 9-13 
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all’attivo numerose pubblicazioni sull’arte e sull’estetica bizantina, oltre ad alcuni lavori 

sull’arte occidentale. 235 Hubert, direttore degli Archivi di Seine-et-Marne, che per il 

convegno pavese si era occupato di temi dell’arte carolingia, compì ricerche piuttosto 

eterogenee, che spaziavano dall’arte alla topografia, fino all’archeologia, pur 

concentrandosi su tematiche medievali.236  

Deschamps e Aubert furono entrambi Conservateur en Chef des Musées Nationaux de 

Paris,237 e con Marc Thibout238 membri della Societé Française d’Archéologie, di cui fu 

direttore lo stesso Aubert.239 Gli studi di Deschamps fino agli anni Cinquanta avevano 

spaziato in tutta l’epoca medievale, con un’attenzione particolare alla scultura romanica, 

che confluirà nel volume de La sculpture francaise. L’époque romane.240 La scultura fu 

                                                           

235 Cfr. Arte del primo millennio..., op. cit. p. 200; Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, 
op. cit. p.12; Grabar André, Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique, Paris Les 
Belles Lettres, 1928 (Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg; n. 43); Grabar 
André, La décoration byzantine, Paris & Bruxelles, van Oest, 1928; Grabar André, Plotin et les origines de 
l’esthétique médiévale, in Cahiers archéologiques, Paris, Picard, 1945, n. 1.1945, pp. 15-34; Grabar 
André, Les ambons Syriens et la fonction liturgique de la nef dans les églises antiques, in Cahiers 
archéologiques, op. cit n. 1.1945, pp. 129-133 e Grabar André, Images bibliques d’Apamée et fresques de 
la synagogue de Doura, in Cahiers archéologiques, op. cit. n. 5.1951, pp. 9-14; Grabar André, Une 
fresque visigothique et l’iconographie du silence, In Cahiers archéologiques, op. cit. n. 1.1945, pp. 124-
128 e Grabar André, Les fresques de Castelseprio, in Gazette des beaux-arts, Paris, Gazette des beaux-
arts, 1950, 6. Pér, n. 37.1950, pp. 107-114 
236 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. p. 9 e Hubert Jean, L’abbatiale 
Notre-Dame de Déols, Paris Société Générale d’Imprimerie et d’Edition, 1927. Su Hubert cfr. Hubert 
Jean, Le Saint-Sépulcre de Neuvy et les pèlerinages de Terre-Sainte au XIe siècle, in Bulletin monumental, 
Paris, Société Française d’Archéologie, 1931, n. 90.1931, pp. 91-100; Hubert Jean, L’art pré-roman, Paris 
Éd. d’Art et d’Histoire, 1938; Hubert Jean, La topographie religieuse d’Arles au VIe siècle, in Cahiers 
archéologiques, op. cit. n. 2.1947, pp. 17-27; Hubert Jean, L’art mérovingien, l’art carolingien in Les 
Origines de l’art français, a cura di Lantier Raymond, Paris, Le Prat, 1947; Hubert Jean, L’‘Escrain’ dit de 
Charlemagne au trésor de Saint Denis, in Cahiers archéologiques, op. cit. n. 4.1949, pp. 71-77; Hubert 
Jean, Les dates de construction du clocher-porche et de la nef de Saint-Germain-des-Prés, in Bulletin 
monumental, op. cit. n. 108.1950, pp. 69-84 e Hubert Jean, L’étude de l’ancienne topographie des 
monastéres: problémes et methods, in L’Architecture monastique, Mayence, 1951, pp. 85-90 
237 Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…, op. cit. pp. 11-12  
238 Per la bibliografia di Thibout, cfr. Thibout Marc, Les églises des XIIIe et XIVe siècles dans le 
département de la Manche, in Bullettin monumental, op. cit. n. 96.1937, pp. 5-43; Thibout Marc, Le 
Mont-Saint-Michel, Paris, Éditions "Tel", 1941; Thibout Marc, Découverte de peintures murales dans 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Château-Contier, in Bullettin monumental, op. cit. n. 101.1942, pp. 5-40 e 
Thibout Marc, Découverte récente à l’église Saint-Jean de Vic-le-Comte, in Bullettin monumental, op. cit. 
n. 13.1955, pp. 251-258 
239 Tra le altre cose Professeur a l’Ecole des Chartes, collega di Hubert, vd. Barral i Altet Xavier, Francia e 
arte medievale…, op. cit. p. 82 
240 Deschamps Paul, La sculpture française. L’époque romane, Paris, Les Editions du Chène, 1947. Per la 
bibliografia di Deschamps fino al 1950 vedi: Deschamps Paul, Le combat des Vertus et des Vices sur les 
portails romans de la Saintonge et du Poitou, in Session du Congrès Archéologique de France, Paris, 
Société Française d’Archéologie, 1912, n. 79.1912, vol. 2, pp. 309-324; Deschamps Paul, Dalles 
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anche uno dei temi principali delle ricerche di Aubert, che potè sviluppare nel 

Département des Sculptures del Louvre, pur mantenendo un certo interesse anche per 

altre tematiche, inclusa l’arte del Vicino Oriente.241 

Anche gli altri congressisti, sebbene assenti a Spoleto o comunque presenti ai convegni 

con minore continuità, non possono certo essere tacciati di dilettantismo, essendovi tra 

questi personalità della levatura di Richard Krautheimer, con un intervento su Sancta 

Maria Rotunda, e Wart (Edoardo) Arslan, che curò l’organizzazione scientifica e 

l’edizione degli atti del Convegno di Pavia.242 

                                                                                                                                                                          

carolingiennes incrustées dans le clocher de la Charité-sur-Loire, in Bullettin monumental, op. cit. n. 
79.1920, pp. 223-230; Deschamps Paul, Un motif de décoration carolingienne et ses transformations à 
l’époque romane, in Bullettin monumental, op. cit. n. 80.1921, pp. 254-266; Deschamps Paul, Étude sur 
la paléographie des inscriptions lapidaires de la fin de l’époque mérovingienne aux dernières années du 
XIIe siècle, in Bullettin monumental, op. cit. n. 88.1929, pp. 5-86 Deschamps Paul, Les cháteaux des 
croisés en Terre Sainte, Paris, Geuthner, 1934; Deschamps Paul, La cathédrale de Reims, Paris, Éd. "Tel", 
1937; Deschamps Paul, Études sur les sculptures de Sainte-Foy de Conques et de Saint-Sernin de Toulouse 
et leurs relations avec celles de Saint-Isidore de Léon et de Saint-Jacques de Compostelle, in Bulletin 
monumental, op. cit. n. 100.1941, pp. 239-264; Deschamps Paul, L’orfèvrerie à Conques vers l’an mille, in 
Bullettin monumental, op. cit. n. 106.1948, pp. 75-93 e Deschamps Paul, L’art médiéval yougoslave. 
Moulages et copies exécutés par des artistes yougoslaves et français, Paris, Presses artistiques, ca 1950 
241 Cfr. Aubert Marcel, La sculpture française du moyen âge et de la Renaissance, Paris, Vanoest, 1926; 
Aubert Marcel, La sculpture française au moyen-âge, Paris, Flammarion, 1947; Aubert Marcel, Sculptures 
du Moyen Age, Paris, Éditions "Tel", 1948; Aubert Marcel, Les fouilles de Doura-Europos: notes sur les 
origines de l’iconographie chrétienne, in Bullettin monumental, op. cit. n. 93.1934, pp. 397-407; Aubert 
Marcel, Le peintre de la synagogue de Doura, in Gazette des beaux-arts, op. cit. 6.Pér. n. 20.1938, pp. 1-
24 e Aubert Marcel, Architecture et sculpture coptes (mélanges), in Bullettin monumental, 1951, n. 
109.1951, pp. 63-72. Per la bibliografia in generale cfr. Aubert Marcel, Les fouilles du palais carolingien 
d’Ingelheim, in Bullettin monumental, op. cit. n. 75.1911, pp. 526-529; Aubert Marcel, La Cathédrale 
Notre-Dame de Paris: notice historique et archéologique, Paris, Longuet, 1919 e Aubert Marcel, Les plus 
anciennes croisées d’ogives: leur rôle dans la construction, Paris, Picard, 1934  
242 Cfr. Krautheimer Richard, Sancta Maria Rotunda, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 21-27 e 
Arte del primo millennio..., op. cit. Di Krautheimer è sufficiente ricordare che fu tra i curatori del 
monumentale Corpus basilicarum Christianarum Romae, vd. Corpus basilicarum Christianarum Romae, a 
cura di Krautheimer Richard, Frankl Wolfgang, Corbett Spencer, Frazer Alfred K., Città del Vaticano, 
1937-1980 (5 volumi). Arslan, di origini Armene e professore a Pavia, non solo fu il maestro di Angiola 
Maria Romanini e Adriano Peroni, che parteciparono entrambi ai convegni del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, ma fu autore di numerose pubblicazioni diffuse in Germania, Francia e Italia, cfr. Atti 
del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Grado, Aquileia, Gorizia, Cividale, Udine, 7-11 
settembre 1952), Spoleto, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, 1953 e Il Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo. Venticinque anni di attività (1952-1977), a cura di Raoul Manselli, Spoleto, Arti Grafiche 
Panetto e Petrelli, 1977, pp. 131,158, 187 e 216; Arslan Edoardo, La mostra dell’antico tessuto d’arte 
italiano, in Zeitschrift für Kunstgeschichte, München, Deutscher Kunstverl., 1939, n. 8.1939, pp. 62-66; 
Arslan Edoardo, La pittura e la scultura veronese dal secolo VIII al secolo  XIII: con un’appendice 
sull’architettura romanica veronese, Milano, Bocca, 1943; Arslan Edoardo, Capitelli lombardi dal VI al IX 
secolo, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 297-300; Arslan Edoardo, L’architettura dal 568 al mille, 
Milano, Moneta, 1954; Arslan Edoardo, La pittura dalla conquista longobarda al mille, Milano, 1954 e 

javascript:open_window(%22https://aleph.mpg.de:443/F/3BKCL7MAF6JB3U67KNK2UBEU4TJ9G24RY7G9TKX8C9AKUQ3MP2-70950?func=service&doc_number=000277297&line_number=0020&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://aleph.mpg.de:443/F/3BKCL7MAF6JB3U67KNK2UBEU4TJ9G24RY7G9TKX8C9AKUQ3MP2-70950?func=service&doc_number=000277297&line_number=0020&service_type=TAG%22);
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Nel suo articolo di commento al Convegno, Fiocco lamentò il fatto che gli inviti fossero 

stati mal diffusi, come era accaduto per i convegni di Linz e Magonza, e gli incontri fatti 

non con gli specialisti ma con «uomini sottomano».243  

A smentire questa dichiarazione ci viene nuovamente in aiuto l’analisi delle rispettive 

bibliografie. Non solo infatti i vari congressisti dovettero avere l’opportunità di fare la 

reciproca conoscenza in occasione di vari convegni o redigere articoli per le medesime 

riviste, ma conoscere personalmente il lavoro dei colleghi, come testimoniano le 

numerose recensioni di studiosi locali o stranieri nelle riviste di quegli anni. Dunque 

non uomini sottomano, ma studiosi affermati nel loro campo e che avevano avuto modo 

di conoscere i rispettivi lavori sull’alto medioevo.  

Nel corso degli anni successivi alla seconda metà de secolo le relazioni andarono infatti 

rinsaldandosi e ampliandosi proprio grazie al rifiorire dei convegni, che in quelli del 

Conseil hanno una propria genesi e un primo impulso, che permisero il coinvolgimento 

di un sempre maggior numero di studiosi. Segno di questa ripresa è anche il 

moltiplicarsi di iniziative condivise presso Università e altre istituzioni.244 

Tra le iniziative di quegli anni si devono ricordare le giornate di studi dedicate all’arte 

mosana, in cui figurano interventi di Grabar, Verzone e Volbach, 245 con i primi due che 

si erano già incontrati per esempio al Congres d’Etudes Byzantines, cui parteciparono 

insieme a Cecchelli, Hubert e Arslan. 246 

Al terzo convegno promosso dal Conseil di Linz, che si tenne a Losanna nel 1951, 

presero parte nuovamente Alfred Schmid, che figura tra i curatori dell’edizione degli 

                                                                                                                                                                          

Arslan Edoardo, Remarques sur l’architecture lombarde du VIIe siècle, in Cahiers archéologiques, op. cit. 
n. 7.1954, pp. 129-137 
243 Fiocco Giuseppe, A proposito di un congresso dell’arte…, op. cit. p. 161 
244 Vd. ad es. Indici dei volumi dei Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina: dal 1955 al 1977, a cura 
di Gaddoni Frattini Vanda, Ravenna, Ed. del girasole, 1978   
245L'art mosan: journée d'études (Paris, février 1952), a cura di Pierre Francastel, Paris, Colin, 1953 
246 Actes du VIe Congrès International d’Études Byzantines (Paris, 27 juillet - 2 août 1948), Paris, Ecole 
des Hautes Etudes, 1951-1952; vol. 2  
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atti, e tra coloro che presentarono una relazione anche Bognetti, Deschamps, Forlati, 

Grabar, Hubert, Verzone e Volbach.247 

 

 Tra gli incontri di argomento prettamente archeologico, si ricordano i Congrès 

Archéologiques de France, cui parteciparono Deschamps, Aubert e Thibout, 248  e il 

congresso tenuto a Roma nel 1936 cui parteciparono, tra gli altri Giuseppe Agnello, 

Sergio Bettini, Guglielmo de Angelis d’Ossat, Giuseppe Gerola, André Grabar e Eva 

Tea. 249 

I contatti tra i congressisti sono ulteriormente testimoniati dalle recensioni reciproche a 

volumi redatti dai colleghi nel corso degli anni, tra le quali spiccano sicuramente quelle 

numerosissime Aubert, 250  cui seguono Salmi, Verzone, Bovini, Volbach, Arslan, 

Hubert, Grabar, Cecchelli, Fiocco 251  e si ricorda anche Deschamps che raccolse la 

                                                           

247 Volbach Wolfgang Fritz, Frühmittelalterliche Kunst in den Alpenländern. Actes du IIIe Congrès 
International pour l’étude du haut moyen âge (Lausanne, 9 - 14 septembre 1951). Art du haut moyen âge 
dans la région alpine, a cura di Birchler Linus, Pelichet Edgar, Schmid Alfred A., Olten, Graf, 1954.  
248 Session de la Société Française d’Archéologie, op. cit. da 71.1904(1905) - 128.1970 (Edizione 
precedente: Séances générales du Congrès Archéologique de France); cfr. Deschamps Paul, Le combat 
des Vertus et des Vices sur les portails romans de la Saintonge et du Poitou, in Session…, op. cit. n. 
79.1912, pp. 309-324; Aubert Marcel, Les tombeaux de L’abbaye de Longpont, in Session…, op. cit. n. 
78.1911, pp. 305-316; Thibout Marc, La chapelle de Kermaria-Nisquit et ses peintures murals, in 
Session…, op. cit. n. 107.1949/50, pp. 70-81 
249 Archeologia e storia dell'arte, liturgia e musica, cronaca del congresso (Roma, 20-26 settembre 1936), 
Roma, Tipografia del Senato, 1940 (Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini, vol. II; Volume 
1. Storia, filologia, diritto. 1939) 
250 Cfr. Aubert Marcel, Toesca, Pietro: Storia dell’arte italiana dalle origini cristiane alla fine del secolo 
XIII, in Bullettin monumental, op. cit. n. 86.1927, p. 217; Aubert Marcel, Verzone, Paolo: L’architettura 
romanica nel Vercellese // Verzone, Paolo: L’Architettura romanica nel Novarese, in Bullettin 
monumental, op. cit. n. 96.1937, pp. 403-404; Aubert Marcel, Grabar, André: Martyrium, recherches sur 
le culte des reliques et l’art chrétien antique, in Bullettin monumental, op. cit. n. 106.1948, pp. 217-219; 
Aubert Marcel,  Verzone, Paolo: L’architettura religiosa dell’alto medio evo nell’Italia settentrionale, in 
Bullettin monumental, op. cit. n. 109.1951, p. 103; Aubert Marcel, Toesca, Pietro: Storia dell’Arte italiana 
- il trecento, in Bullettin monumental, op. cit. n. 109.1951, pp. 226-227; Aubert Marcel, Hubert, Jean: 
L’architectur religieuse du haut moyen âge en France: plans, notices et bibliographie, in Bullettin 
monumental, op. cit. n. 110.1952, pp. 386-387; Aubert Marcel,  Calderini, A.; Chierici, G.; Cecchelli, C.: La 
Basilica di S. Lorenzo maggiore in Milan, in Bullettin monumental, op. cit. n. 110.1952, pp. 384-385 e 
Aubert Marcel, Arslan, Edoardo: L’architettura dal 568 al mille, in Bullettin monumental, op. cit. n. 
113.1955, p. 293 
251Cfr. Salmi Mario, Bovini Giuseppe: I sarcofagi paleocristiani: determinazione della loro cronologia 
mediante l’analisi dei ritratti, in Commentari, op. cit. n. 2.1951, p. 130; Russo Eugenio, Il contributo di 
Salmi all’arte dell’Alto Medioevo, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento nel centenario 
della nascita di Mario Salmi. Atti del Convegno Internazionale (Arezzo-Firenze, 16-19 novembre 1989), 
Firenze, Poistampa, 1992, pp. 37-100 (vol. I); Verzone Paolo, Deschamps P.; Thibout M.: La peinture 
murale an France: le haut moyen âge et l’époque romane, in Palladio, Roma, Istituto Poligrafico dello 
Stato, 1951, N.S. 1.1951, p. 191; Verzone Paolo, Calderini, A.; Chierici, G.; Cecchelli, C.: S. Lorenzo di 
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bibliografia del collega Aubert.252 I congressisti dunque conoscevano molto bene i temi 

di indagine, le metodologie di ricerca nonché le opinioni dei colleghi, tanto dei 

compatrioti quanto degli stranieri.  

Tema del convegno non furono solamente i Longobardi e le reciproche influenze con le 

culture limitrofe, piuttosto le civiltà e le culture altomedievali furono indagate dal punto 

di vista del problema della continuità nei secoli tra VI e XI. Una testimonianza di 

quanto questo tema fosse cruciale agli occhi degli studiosi di allora si può trovare nel 

confronto tra quanto riporta Arslan presentando il convegno pavese nel 1950 e Mario 

Salmi quasi vent’anni dopo inaugurando quello su Tardo Antico e Alto Medioevo.253 

Alla necessità di un accordo a livello della critica circa la ricerca di elementi comuni di 

linguaggio tra i diversi popoli, fa eco il rammarico di Salmi per «quell’inveterata 

distinzione [dell’Alto Medioevo] per secoli anziché una precisazione … di unità 

stilistiche, sia pure in rapporto con le varietà dovute agli eventi storici e ai sedimenti 

culturali dei singoli centri». 254  La soluzione si trovò nella cooperazione tra storici 

dell’arte e archeologi e a livello internazionale, per studiare un periodo la cui 

                                                                                                                                                                          

Milano, in Palladio, op. cit. N.S. 1.1951, pp. 138-139; Bovini Giuseppe,  Sestan, W.: Le Jugement dernier 
au Mausolée de Galla Placidia à Ravenne in Cahiers archéologiques, in Felix Ravenna, op. cit.n. 52.1950, 
pp. 64-67; Bovini Giuseppe, Volbach Wolfgang Fritz: Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen 
Mittelalters, in Felix Ravenna, op. cit.  n. 62.1953, pp. 52-53; Bovini Giuseppe, Lamboglia, Nino: La 
datazione del Battistero di Ventimiglia, in Felix Ravenna, op. cit. n. 62.1953, pp. 51-52; Volbach 
Wolfgang Fritz, Cecchelli, Carlo: Zara: catalogo delle Cose d’Arte e di Antichità d’Italia, in Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, op. cit. n. 2.1933, p. 297; Arslan Edoardo, Salmi Mario: L’Abbazia di Pomposa, in 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, op. cit. n. 6.1937, p. 55; Arslan Edoardo, Risposta all’architetto Forlati, 
Verona, Tip. Veronese, 1947; Arslan Edoardo, Salmi Mario: La basilica di San Salvatore di Spoleto, in 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, op. cit. n.1951, pp. 75-77; Hubert Jean, Deschamps Paul; Thibout Marc: 
La peinture murale en France, in Journal des savants, 1951, anno 1951, pp. 58-72; Grabar André, 
Krautheimer, Richard: Corpus basilicarum christianarum Romae: vol. 1, 4, in Cahiers archéologiques, op. 
cit. n. 8.1956, pp. 273-274; Grabar André, Cecchelli, Carlo: Mater Christi, in Cahiers archéologiques, op. 
cit. n. 8.1956, pp. 254-261; Cecchelli Carlo, Bovini, Giuseppe: Ravenna : i suoi mosaici e i suoi 
monumenti, in Felix Ravenna, op. cit. n. 71.1956, p. 81; Cecchelli Carlo, Salmi M.: La Basilica di San 
Salvatore di Spoleto, in Palladio, op. cit. n.1.1951, p. 140; Cecchelli Carlo, De Angelis d’Ossat Guglielmo: 
Le influenze bizantine nell’architettura romanica, in Palladio, op. cit. n. 7.1943, pp. 124-125; Cecchelli 
Carlo, Verzone, P.: L’architettura dell’alto Medio Evo nell’Italia settentrionale, in Palladio, op. cit. n. 
7.1943, pp. 172-174; Fiocco Giuseppe, "Il Trecento" di Toesca, in Arte veneta, op. cit. n. 5.1951, pp. 186-
187 
252Deschamps Paul, Bibliographie des travaux scientifiques de M. Marcel Aubert: ouvrages et articles 
publiés de 1905 à 1948, Paris, Soc. française d’archéologie, 1948  
253 cfr. Arte del primo millennio…, op. cit. pp. XIII-XIV e Salmi Mario, in Introduzione, in Atti del Convegno 
Internazionale sul tema: Tardo Antico…, op. cit. p. 10 
254 cfr. arte del primo millennio, p. XIV e Salmi in Tardo Antico, p. 10 
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complessità sta nell’assenza di precise frontiere, geografiche, cronologiche ma anche a 

livello di fonti.255 

A Pavia, si notò l’assenza di un centro che veicolasse un dialogo internazionale che 

prima della guerra si era sviluppato solo attraverso rare pubblicazioni, vuoto che fu 

presto colmato per iniziativa di alcuni degli studiosi che parteciparono, nel 1951 al I 

Congresso Internazionale di Studi Longobardi a Spoleto.256 

1.2.2 L’Accademia Spoletina e la fondazione del Centro Italiano di Studi 

sull’Alto Medioevo. 

Si è già notato nel paragrafo precedente come la continuità culturale dei secoli 

altomedievali, ribadita tra gli altri da Mario Salmi, e la comprensione delle principali 

correnti artistiche che la caratterizzarono, mettendone a confronto stili e cronologie, 

furono preoccupazione degli studiosi nei primi anni Cinquanta.257   

Punto di partenza furono quelle civiltà universalmente riconosciute come caratterizzanti 

un’epoca e un ambito geografico, ma i cui caratteri intrinseci e i legami con altre 

correnti stilistiche coeve non erano stati fino a quel momento oggetto di approfondite 

analisi o comunque di dibattito a livello ampio.258 Rivelatori sono i temi dei primi 

convegni che il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo con sede in Spoleto 

promosse agli inizi della sua attività.259 Tra questi, si trovano i Franchi di Carlo Magno, 

che nella «sintesi di romanità e di germanesimo» promossero la «rinascita dell’antico e 

l’avvio a forme originali, nell’arte come nella storia», in cui l’Alto Medioevo ebbe 

                                                           

255 cfr. arte del primo millennio, p. XIII e Salmi in Tardo Antico, p. 11 
256 Cfr. Arte del primo millennio…, op. cit. p. V e Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, 
op. cit., p. 24 
257 cfr. Russo Eugenio, pp. 43, 62 e 63. Il tema della continuità o discontinuità tra il mondo antico e 
quello medievale e il riconoscimento di alcuni fenomeni da poter assurgere al ruolo di cesura 
cronologica o culturale restò centrale per gli studiosi dell’Alto Medioevo ancora negli anni Ottanta, 
quando si pubblicò l’intervento di Chris Wickham, inserito in un dibattito ancora in corso e che 
affondava le sue radici nelle tesi di Henri Pirenne, vd. Wickham Chris, L’Italia e l’Alto Medioevo, in 
Archeologia Medievale, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1989, n. 15.1988, pp. 105-124  
258 Arslan ricorda come sia un dato di fatto che nel I millennio d. C. vi furono grandi epoche, ormai note, 
ma conclusioni di una certa levatura si potevano raggiungere solo attraverso l’indagine collettiva; Arte 
del I Millennio…, op. cit. p. XII 
259 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di studi longobardi…op. cit.; Atti del II Congresso 
Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo: Grado, Aquileia, Gorizia, Cividale Udine, 7-11 settembre 1952, 
Spoleto, Panetto & Petrelli, 1953 e Atti del III Congresso Internazionale di Studi sull'Alto Medioevo: 
Benevento, Montevergine, Salerno, Amalfi, 14-18 ottobre 1956, Spoleto, Panetto & Petrelli, 1959 
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«l’espressione prima di una nuovamente sua cercata unità». 260  Protagonisti – come 

ricorda Arslan introducendo il convegno pavese – invece nella Penisola i Longobardi 

che «scesi contro Roma in Italia ne stavano subendo il fascino e l’influenza».261 E a chi 

obiettava che in fondo i Longobardi occuparono l’Italia solo per un periodo di tempo e 

all’interno di un territorio limitato, per cui sarebbe riduttivo trattare l’alto medioevo solo 

in funzione dei popoli barbarici, Gian Piero Bognetti rispose con una lunga 

dissertazione in apertura al Secondo Congresso di Studi sull’Alto Medioevo, in cui 

riuscì a dimostrare «quanto abbia agito in profondità l’invasione longobarda, sia 

direttamente, sia per la crisi da essa indotta anche nelle zone che non riuscì a 

conquistare […] ed è per questo che […] uno studio integrale del nostro alto medio evo 

deve far perno sul fenomeno longobardo».262 

Il primo tra i convegni presi in esame rappresentò una sorta di appendice umbra al 

convegno pavese, promosso su iniziativa dell’Accademia Spoletina e della Deputazione 

di storia patria per l’Umbria. Non solo il tema principale del convegno fu ancora la 

civiltà longobarda, da indagare sia con criteri storiografici che storico artistici, ma 

anch’esso volle promuovere una ripresa di quei contatti scientifici a livello 

internazionale che il periodo bellico aveva interrotto.263 Allo stesso tempo il Comitato 

Esecutivo diviso nelle sezioni di Storia, Storia dell’arte e Diritto rappresentò il modello 

sul quale si impostarono le Settimane di Studi del CISAM, dove i temi principali 

vennero studiati dal punto di vista della storia, del diritto e della storia dell’arte.264 La 

scelta di questi particolari campi di indagine fu probabilmente conseguenza naturale di 

quel processo descritto in precedenza,265 per cui l’uso del termine Alto Medioevo ad 

indicare una categoria periodizzante e l’estensione degli studi di storia dell’arte a questo 

periodo furono debitori degli studi storici, e in particolare di quelli di storia del diritto. 

Significativo in questo senso fu che in qualità di presidente del Comitato Direttivo del 

                                                           

260 Arte del primo millennio…, op. cit. p. VI 
261 Arte del primo millennio…, op. cit. p. IX 
262 Bognetti Gian Piero, in Atti del II congresso di studi sull’alto medioevo…, op. cit. p. 13 
263 Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 5 
264 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p.7; I problemi della civiltà 
carolingia. Atti della I settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (26 marzo-1 
aprile 1953), Spoleto, Panetto & Petrelli, 1954, pp. 9-10 e I problemi comuni dell'Europa post-carolingia. 
Atti della II settimana di studi del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (6-13 aprile 1954), Spoleto, 
Panetto & Petrelli, 1955, pp. 9-10 
265 Vd. il paragrafo 1.1.3 
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CISAM venne scelto Giuseppe Ermini, non uno storico dell’arte ma Professore 

Ordinario di storia del diritto italiano presso l’Università di Perugia dal 1932 e rettore 

dell’ateneo dal 1944 fino all’ottobre del 1976, che nel 1951 fece parte del Comitato 

Esecutivo proprio per la Sezione di Diritto.266 

All’interno dei Comitati d’Onore ed Esecutivo tornarono alcune personalità già presenti 

ai congressi del Conseil, tra questi Pietro Toesca come vicepresidente del Comitato 

d’Onore, Guglielmo de Angelis d’Ossat come membro dello stesso comitato e Mario 

Salmi per la Sezione di Storia dell’Arte, che in quest’occasione pubblicò un 

intervento. 267  Anche Gian Piero Bognetti, semplice spettatore a Pavia, in questa 

occasione presentò una relazione.268  

Altri intervennero in entrambe le occasioni, tra questi Jean Hubert, Giuseppe Bovini, 

Nevio Degrassi e Gaetano Panazza. 269  Alcuni invece figurano come semplici 

partecipanti, ad esempio i coniugi Fraccaro, i tedeschi Kempf, Schmidt e Volbach, gli 

                                                           

266 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. pp. 7 e 9; Ermini Giuseppe, 
Conclusione, in Il Centro Italiano…, op. cit. pp. 137-149, p. 147. Per la bibliografia di Ermini (1900-1981) 
vedi: Ermini Giuseppe, Le relazioni fra la Chiesa e i Comuni della campagna e marittima in un documento 
del secolo XIV, in Archivio della Società Romana di Storia Patria, Roma, Società Romana di Storia Patria, 
1925, n. 48.1925, pp. 171-200; Ermini Giuseppe, La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da 
Innocenzo III all’Arbornoz (1198 - 1367). Il governo e la costituzione del Comune, in Archivio della Società 
Romana di Storia Patria, op. cit. n. 49.1926, pp. 5-126; Ermini Giuseppe, Ordini et offitij alla corte del 
serenissimo signor duca d’Urbino. Dal codice manoscritto della Biblioteca Vaticana n. 1248, Urbino, 
Società tipografica editrice urbinate, 1932; Ermini Giuseppe, Storia dell’Università di Perugia, Firenze, 
Olschki, 1971 (Storia delle università italiane, 1) e Ermini Giuseppe, Scritti storico-giuridici, Spoleto, 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1997. Su Giuseppe Ermini vedi A Giuseppe Ermini, in Studi 
medievali, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1970, n. 10 e Mor Carlo Guido, Ricordo di 
Giuseppe Ermini, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1983, n. 
30.1982(1983), vol. 1, pp. 49-57 
267 Salmi Mario, Miscellanea preromanica, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, 
op. cit. pp. 473-482. Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, p. 7 e Arte del primo 
millennio..., op. cit,  
268 Cfr. Arte del primo millennio..., op. cit p. IV e Bognetti Gian Piero, Storia, archeologia e diritto nel 
problema dei Longobardi, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi… op. cit. pp. 71-136 
269 Cfr. Hubert Jean, La "crypte" de Saint-Laurent de Grenoble et l’art du sud-est de la Gaule au début de 
l’époque carolingienne, in Arte del primo millennio…, op. cit. pp. 327-334; Hubert Jean, Una sconosciuta 
figurazione di un pluteo ravennate, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. 
pp. 167-176; Degrassi Nevio, La "sella plicatilis" di Pavia, in Arte del primo millennio…, op. cit. pp. 56-76; 
Degrassi Nevio, Un prezioso cimelio dell’alto medioevo: la Sella Plicatilis di Pavia, in Atti del I Congresso 
Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. pp. 275-290; Panazza Gaetano, Lapidi e sculture 
paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio…, op. cit. pp. 211-223 e Panazza 
Gaetano, Sculture ed iscrizioni pre-romaniche nel territorio bresciano, in Atti del I Congresso 
Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. pp. 427-432  
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italiani Eva Tea, Mario Mirabella Roberti, Romana Mischi de Volpi e il gruppo dei 

francesi eccetto Hubert che invece presentò la relazione.270  

Al termine del Congresso sui Longobardi, nel corso della seduta del 30 settembre 1951, 

vennero sottoposti e approvati alcuni ordini del giorno, il primo relativo alla storia del 

diritto, nel quale «considerando il grave pericolo di imminente perdita in cui versa 

buona parte dei più antichi e preziosi documenti a causa del pessimo stato della loro 

conservazione» si fece voto affinché il governo «deliberi con la massima urgenza gli 

stanziamenti necessari» per la riproduzione in facsimile per lo meno dei diplomi 

longobardi e per assicurare la massima ripresa delle attività dell’Istituto storico italiano 

per il Medio evo.271  

Con il secondo ordine del giorno, tra i cui autori figurano Salmi, Cecchelli, Bognetti e 

Panazza, si riconosceva l’urgenza di una maggiore tutela «da parte degli organi 

competenti, del materiale artistico ed epigrafico dell’età alto medioevale, […] ritenendo 

essere indispensabile la raccolta di tutti i monumenti di quei secoli con unità di vedute e 

con serietà per un più approfondito studio dell’arte alto medioevale».272 

Il terzo, l’ordine del giorno Besta, dal suo promotore che scomparve l’anno 

successivo,273 sancì l’istituzione ufficiale del CISAM, facendo voto «che in Spoleto, 

presso l’Accademia Spoletina, venga istituito un Centro di studi per l’alto medioevo con 

le finalità di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull’alto medioevo, 

ordinare convegni di carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per 

richiami storici ed artistici, istituire in Spoleto annualmente una settimana di studio a 

carattere internazionale, […] tale da costituire una proficua rassegna nel campo della 

storia, della storia dell’arte, della storia del diritto».274  

L’ordine del giorno Besta fu approvato all’unanimità e l’organizzazione del Centro 

delegata agli organizzatori delle tre sezioni del Congresso sui Longobardi, Ermini, 

                                                           

270 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. pp. 7-13 e Hubert Jean, Una 
sconosciuta figurazione…, op. cit.  
271 Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 23 
272 Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. pp. 23-24 
273 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 24 e Ermini Giuseppe, 
Conclusione, in Il Centro Italiano…, op. cit. pp. 137-149, p. 138 
274 Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 24 
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Salmi e Raffaello Morghen.275 La prima riunione del Comitato direttivo si tenne nei 

giorni 7 e 8 giugno 1952, alla presenza di Ermini, Bognetti, Cecchelli e Salmi, tra gli 

altri, e nel secondo giorno si tenne in tarda mattinata, nella Sala XVII settembre 

dell’Accademia Spoletina, la cerimonia inaugurale.276  

Il voto poté realizzarsi in tempi brevissimi grazie alla coincidenza di diversi fattori 

incoraggianti, da una parte il successo del Congresso di Spoleto, di molto superiore alle 

previsioni, dovuto al fatto che «aveva permesso di riannodare tanti preziosi rapporti 

personali e scientifici temporaneamente spezzati dalla guerra recente, aveva rimesso 

vivacemente in discussione, attraverso relazioni e comunicazione dei maggiori 

specialisti, i principali problemi storiografici dell’ora, a pochi anni dalla scomparsa del 

Pirenne e dalla scoperta di Castelseprio».277 D’altra parte, la stessa popolazione locale si 

era dimostrata favorevole ed interessata al convegno, attribuendo ai Congressisti 

l’epiteto di amici dei Longobardi.278  

Durante la cerimonia inaugurale Bognetti tenne il suo discorso Dal congresso di studi 

longobardi al Centro di Studi per l’Alto Medioevo279 nel corso del quale delineò il 

quadro storico di riferimento e il significato scientifico del CISAM.280 Nelle sue parole, 

Bognetti diede grande importanza al momento germanico e ai longobardi – visti come 

episodio cruciale nel trapasso dal mondo antico a quello medievale – spinto anche dalla 

convinzione che il centro potesse diventare punto di convergenza di quanti nello studio 

dell’alto medioevo coglievano il momento iniziale della realtà europea. 281  A 

testimonianza di come il dibattito fosse vivace fin dagli esordi del Centro, troviamo la 

repentina contestazione di uno storico dell’arte del calibro di Géza de Francovich, che 

ritenne riduttivo il termine longobardo per indicare la cultura dei secoli VII-VIII.282 

                                                           

275 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano…, op. cit. p. 137 
276 Il centro inizia la sua attività. Spoleto 1952, in Il Centro Italiano…, op. cit. p. 12 
277 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano…, op. cit. p. 137 
278 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano…, op. cit. p. 138 
279 Cfr. Il centro inizia la sua attività. Spoleto 1952, in Il Centro Italiano…, op. cit. p. 12 e Bognetti Gian 
Piero, Dal congresso di studi longobardi al Centro di Studi per l’Alto Medioevo, in Il Centro Italiano…, op. 
cit. pp. 13-26 
280 ritenuti ancora validi nelle celebrazioni del primo venticinquennio di lavoro del Centro. Vd. Ermini 
Giuseppe, Premessa, in Il Centro Italiano…, op. cit. pp. 7-9, p. 8 
281 Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano…, op. cit. pp. 45-56, p. 49 
282 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto..., op. cit. p. 128 
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Vale la pena riprendere ancora una volta le parole di Ermini – che fu presidente del 

CISAM dalla sua fondazione al 1977 – in cui ricorda che «l’inizio della attività 

scientifica del Centro fu avvenimento di tale rilievo nella vita culturale e nazionale, e 

non solo nazionale, che il Parlamento italiano ritenne di consolidare definitivamente 

l’Istituzione, conferendole personalità giuridica di diritto pubblico con la legge del 20 

dicembre 1957, n. 1232, cui seguì, con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 

ottobre 1966, n. 1334 l’approvazione dello Statuto». 283  Ancora, nel 1965 al Centro 

venne conferita da parte del Presidente della Repubblica su consiglio del Ministro della 

Pubblica Istruzione,284 la medaglia d’oro di benemerito della scuola, della cultura e 

dell’arte.285 

Nella legge istitutiva vennero ripetuti per il Centro gli stessi obiettivi già inclusi 

nell’Ordine del giorno Besta, così come all’articolo 1 dello Statuto, 286  mentre una 

novità si riscontra nel nuovo ruolo dello Stato, che da una parte aveva il compito di 

finanziare le attività del CISAM con stanziamenti a cadenza annuale – cui si 

integravano occasionali contributi da altri Enti pubblici o privati – e dall’altra ne 

vigilava l’attività attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione.287  

Nel corso degli anni il centro raggiunse un tale prestigio che il Governo italiano, nel 

discorso inviato in occasione delle celebrazioni della XXV Settimana di Studi del 

Centro, lo definì «una delle più significative e delle più importanti iniziative culturali 

che hanno caratterizzato la storia del nostro paese dall’avvento della seconda 

Repubblica fino ad oggi».288 Ne lodò in particolare l’impostazione data alle ricerche, e il 

principio secondo il quale andava bandito il concetto di un oscuro Medioevo, infatti il 

Medioevo era considerato oscuro solamente perché poco indagato, e al CISAM andava 

                                                           

283 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 137-149, pp. 
144-145 
284 Allora era Luigi Gui, vd. La Legge istitutiva e lo statuto, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
op. cit. pp. 219-228, p. 228 
285 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 137-149, p. 
145 
286 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 24 e La Legge istitutiva e lo 
statuto, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 219-228, p. 221 e p. 225 
287 La Legge istitutiva e lo statuto, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 219-228, p. 
222 
288 Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 36 
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attribuito il merito del diradarsi di questa oscurità.289  E nel riconoscerne l’eccezionalità, 

Giorgio Spitella, portavoce del Governo in qualità di sottosegretario di Stato al 

Ministero per i Beni culturali e ambientali, prosegue dicendo che «certamente la 

formula che fu allora individuata, e che è andata consolidandosi sempre più, era una 

formula felice, perché riusciva a creare una attività che, allontanandosi dalle secche del 

provincialismo, e in qualche modo anche del settorialismo che talvolta alberga negli 

ambienti culturali oltre che in altri, realizzava una internazionalità di incontri e una 

interdisciplinarietà di contributi, che quasi mai in precedenza era stata realizzata».290  

Il centro finì per connotarsi come «aperta affermazione di libertà di ricerca» avendo 

offerto «cittadinanza libera e piena in questa sede, a tutte le scuole, a tutte le 

convinzioni, a tutte le nazionalità».291 Queste sue aspirazioni, che si resero manifeste sin 

dal primo congresso Spoletino, si concretizzarono nella a volte preponderante 

partecipazione straniera, che fece del centro l’espressione tra le più ampie e qualificate 

della medievistica europea. 292 

Va precisato che l’attività del Conseil non si arrestò con la fondazione del CISAM, ma 

più di dieci anni dopo con la morte di Bognetti, anzi operò parallelamente e con profitto 

come organizzatore di congressi, dei quali purtroppo non sempre vennero pubblicati gli 

atti. 293 Infatti il Conseil non fu mai un’istituzione – nonostante nel corso del Convegno 

tenuto in Francia nel 1952 si firmò uno statuto – ma si connotò come libero luogo di 

incontro di raggruppamenti spontanei di studiosi, rappresentando non un fenomeno 

concorrenziale con il Centro, quanto piuttosto un «autonomo proporsi di istanze di 

approfondimento e di ricupero sui luoghi di scavo e di restauro, di diretta esplorazione 

                                                           

289 L’udienza del Presidente della Repubblica, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 
151-154, p. 154 
290 Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 36 
291 Cfr. Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 45-56, p. 
46 e Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 137-149, 
p. 148 
292 In questo senso Ermini ricorda le parole di un «illustre studioso tedesco» che nel 1955 ricordò come 
fosse comune impressione che dal Congresso sui Longobardi fosse «uscito un insegnamento anche più 
prezioso di tutti i risultati scientifici; l’insegnamento che l’Europa è in campo scientifico, e innanzitutto 
nel campo della storiografia, un fatto compiuto», quando ancora non lo era su quello politici. Cfr. Ermini 
Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 137-149, p. 148 e 
Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 45-56, p. 46 
293 Bognetti aveva assunto la presidenza alla morte di Jurascheck nel 1959 e resse il Conseil fino al 1963; 
Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto..., op. cit. pp. 130-131 
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dei manufatti, per le quali la formula itinerante, efficacemente estesa a diverse contrade 

europee, si imponeva come condizione irrinunciabile».294 

Ai Congressi del CISAM va riconosciuta la difesa del privilegio delle discipline storico-

artistiche nell’ambito delle ricerche, per la loro formula itinerante in riscontro alla 

stabilità delle Settimane, dal momento che per le ricerche sui monumenti son 

imprescindibili le ispezioni sul luogo.295 La stessa formula vorrei ricordare era stata già 

sperimentata, e si continuava a praticare, per i convegni del Conseil di Linz, che, 

sebbene con una certa discontinuità, si realizzarono fino al 1962.296  

Il secondo punto riconosciuto tra le finalità del Centro di Studi da istituire a Spoleto, 

riguardava l’organizzazione di «convegni di carattere scientifico in luoghi più 

particolarmente adatti per richiami storici ed artistici».297 Anche questo proposito venne 

rapidamente messo in pratica con la prima seduta del Consiglio direttivo che decretò per 

un congresso tra Udine e Cividale per il settembre del 1952, focalizzato sul Tempietto 

longobardo dell’antica Forum Iuli e più in generale sulla storiografia altomedievale 

della regione veneta, in un ducato di confine dove «i richiami longobardi sono più 

vivaci che mai».298 

Nella prima metà degli anni Cinquanta, alla cadenza annuale delle Settimane, si 

contrappose l’impegno quadriennale per i Congressi del CISAM, che però non si rivelò 

così semplice da mettere in pratica, dovendosi di volta in volta associare a Enti locali 

promotori. 299  Nonostante questa difficoltà alle riunioni seguirono regolarmente le 

pubblicazioni degli Atti, mentre lo stesso non si può dire per quelli promossi dal 

Conseil.300  

                                                           

294 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. pp. 130-131 
295 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. p. 129 
296 Dopo quelli di Pavia, si ricordano quelli organizzati in Francia (1952), Spagna (1953), Germania (1954), 
Austria (1958), Brescia-Verona-Vicenza (1959), Poitiers (1961) e Catalogna (1962); Peroni Adriano, La 
cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. pp. p. 130 
297 Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. p. 24 
298 Cfr. Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 138 e 
Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. p. 129 
299 Cfr. settimane 1953-54-55; Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo…, op. cit. e 
1956 e Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 141-142 
300 Cfr. Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. p. 130 e Ermini Giuseppe, 
Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 137-149, pp. 141-142  
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Come si è già accennato, il primo congresso si svolse in uno dei territori maggiormente 

interessati dalla presenza longobarda, per cui, «anche in segno di omaggio verso la 

regione che lo ha ospitato» i temi spaziarono dall’indagine sulla forma delle basiliche 

dell’alto medioevo nella regione veneta, sulla figura di Paolo Diacono e sulla 

storiografia italiana di età carolingia in generale, e soprattutto sul Tempietto di Santa 

Maria in Valle di Cividale. 301  La prima comunicazione scientifica, che si deve a 

Ferdinando Forlati, si tenne a Grado nel pomeriggio del 7 settembre, nel corso della 

quale si discusse il tema relativo a La Basilica nell’alto medioevo nella regione 

veneta.302 Forlati aveva già partecipato ai Convegni di Linz e di Spoleto nel 1951, era in 

contatto tra gli altri con Arslan, e si era occupato di molti restauri nella regione 

veneta.303 

Seguirono altre relazioni relative a tematiche storico-artistiche, tra cui quella di Otto 

Demus sulla Basilica di San Marco di Venezia e quella di Mario Mirabella Roberti sulle 

basiliche aquileiesi.304  

Relazioni e comunicazioni di argomento storico artistico e quelle a tema storico 

giuridico sono equamente distribuite all’interno della pubblicazione degli atti del 

convegno. Delle relazioni, solo quella di Pier Silverio Leicht si occupa di storiografia, 

mentre insieme al già citato testo di Forlati, altri tre vengono dedicati da studiosi 

                                                           

301 Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo…, op. cit. p. 22 
302 Cfr. Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. p. 25 e Forlati 
Ferdinando, La Basilica nell’alto medioevo nella regione veneta, in Atti del II Congresso internazionale di 
studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 39-57.  
303 Cfr. ad es. Forlati Ferdinando, L’ altare maggiore della basilica di Torcello, in Bollettino d’arte del 
Ministero della Educazione Nazionale, 1930, n. 24.1930/31(1930), pp. 49-56; Forlati Ferdinando, Trieste: 
la chiesa di San Silvestro, in Bollettino d’arte del Ministero della Pubblica Istruzione, op. cit. n. 
23.1929/30, pp. 49-58; Forlati Ferdinando, La chiesa ed il chiostro di San Francesco in Pola, in Atti e 
memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo 1930, n. 41.1929, Forlati 
Ferdinando, I monumenti byzantini della Venezia Giulia: l’ archeologia della Venezia Giulia nel decennio 
1926 – 1936, in Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Pola 1935, n. 47.1935 
e Forlati Ferdinando, Il restauro della chiesa di Santa Sofia in Padova, in Palladio, op. cit. n. 5.1941, pp. 
81-84 
304 Cfr. Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. p. 25 e Demmus Otto, 
Frhmittelalteriche Reminiszenzen in San Marco, Venedig, in Atti del II Congresso internazionale di studi 
sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 181-188. La comunicazione di Roberti non fu pubblicata negli atti del 
convegno, ma non mancano le testimonianze del suo interesse per la basilica aquileiense, cfr. Mirabella 
Roberti Mario, La posizione dell’altare nelle più antiche basiliche di Aquileja e di Parenzo, in Rivista di 
archeologia cristiana, op. cit. n. 26.1950, pp. 181-194; Mirabella Roberti Mario, Considerazioni sulle aule 
teodoriane…, op. cit. 1953, pp. 209-244 e Mirabella Roberti Mario, Osservazioni sulla basilica 
posteodoriana settentrionale di Aquileia, op. cit. pp. 863-875 
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stranieri al Tempietto di Santa Maria in valle di Cividale.305  Tra le comunicazioni 

invece, a livello quantitativo predominano quelle a carattere storico o giuridico, e 

limitato, in termini di pagine risulta invece quello riservato alla storia dell’arte. 306 

Questa evidente disparità fu però compensata da due elementi, il primo la scelta di 

corredare la maggior parte delle relazioni a tema storico artistico di illustrazioni, come è 

indicato nei titoli stessi, mentre nel corso del convegno molto tempo fu dedicato alla 

visita in loco dei monumenti, che abbiamo già visto essere alla base della scelta di 

promuovere congressi itineranti.307  

Quattro anni dopo ebbe luogo il terzo Congresso di Studi, svoltosi tra le città di 

Benevento, Montevergine, Salerno e Amalfi, e la scelta di organizzare il congresso in 

una terra dove si intrecciarono le vicende di longobardi e bizantini diede modo agli 

studiosi di indagare la natura delle reciproche influenze, ma anche dell’eredità lasciata 

dal mondo ellenistico all’Italia meridionale.308 Nella pubblicazione degli atti dimostrano 

di aver avuto un peso molto maggiore le discipline storico giuridiche, tanto che alla 

storia dell’arte propriamente detta sono dedicati solo i contributi di Maria Luisa 

Gengaro, Per Ionas Northagen, Mario Rotili e, in parte, Maurizio Bonicatti, tutti 

corredati di illustrazioni; in ogni caso anche in questa occasione ampio spazio venne 

concesso alle visite dei monumenti e dei musei del territorio.309 

                                                           

305 Cfr. Leicht Pier Silverio, Paolo Diacono e gli altri scrittori delle vicende d’Italia nell’età carolingia, in 
Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 57-74; Dyggve Ejnar, Il 
tempietto di Cividale, in Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 75-
80; Hjalmar Torp, Note sugli affreschi più antichi, in Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto 
Medioevo..., op. cit. pp. 81-94 e L’Orange Hans Peter, L’originaria decorazione, Atti del II Congresso 
internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 95-115.  
306 Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. 
307 Cfr. Dyggve Ejnar, Il tempietto di Cividale, in Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto 
Medioevo..., op. cit. pp. 75-80; Hjalmar Torp, Note sugli affreschi più antichi, in Atti del II Congresso 
internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 81-94 e L’Orange Hans Peter, L’originaria 
decorazione, Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 95-115; 
Cronaca del Convegno, in Atti del II Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo..., op. cit. pp. 
23-30 e Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto…, op. cit. p. 129 
308 Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Benevento, Montevergine, Salerno, 
Amalfi, 14-18 ottobre 1956), Spoleto, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, 1957,  
309 cfr. Cronaca, in Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 7-14, 
Gengaro Maria Luisa, Lo stile bizantino nei codici greci di provenienza dall’Italia meridionale e 
attualmente di proprietà della biblioteca ambrosiana di Milano, in Atti del III Congresso internazionale di 
studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 413-420; Northagen Per Jonas, Nuove constatazioni sui rapporti 
artistici tra Roma e Bisanzio sotto il Pontificato di Giovanni VII (705-707), in Atti del III Congresso 
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Il congresso, che nel tema generale portava il «presupposto, se non di una antitesi, certo 

di una forte differenziazione tra i due termini […] meramente geografico l’uno, l’Italia 

meridionale, e mondo organicamente coerente di civiltà l’altro, mondo bizantino», come 

sottolineato da Sestan nella relazione conclusiva, portò come risultato «qualche 

contributo alla chiarificazione del problema Oriente e Occidente, traendolo fuori, in 

concreto, dai fumi nebbiosi di una specie di costante storica» di modo che «quella certa 

tensione tra Occidente ed Oriente ne è uscita, almeno per l’Italia meridionale, un po’ 

sfumata e stemperata».310 Anche nel campo della storia dell’arte furono portate alcune 

precisazioni e la relazione di Giuseppe Galassi, che non potè essere pubblicata a causa 

della repentina morte dello studioso, portò Sestan a concludere che «quella espressione 

artistica dell’arte bizantina prevale sì nel quadro della vita artistica dell’Italia 

meridionale, ma non lo esaurisce».311 

Nonostante gli esiti felici dei primi due congressi del CISAM, per le difficoltà di cui si è 

parlato, bisognerà aspettare il 1967 per il IV Congresso Internazionale, tenutosi a 

Pavia. 312  Questo si può quasi considerare segno della fine di un’epoca, quella 

contrassegnata dal risorgere degli studi dell’alto medioevo. Ormai infatti il Museo 

dell’Alto Medieovo era stato inaugurato, mentre Gian Piero Bognetti, «il salvatore 

dell’alto medioevo e insigne studioso di Castelseprio» era deceduto da quattro anni.313 

Contemporaneamente, il tema Pavia capitale del Regno e il luogo in cui si organizzò il 

Congresso, riprendono quello che quasi vent’anni prima si era svolta sotto il patrocinio 

del Conseil di Linz, rinnovando i voti affinché si procedesse al restauro e alla 

                                                                                                                                                                          

internazionale di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 445-452; Rotili Mario, La Chiesa di Sant’Ilario a 
Port’aurea a Benevento, in Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 
533-550 e Bonicatti Maurizio, Aspetti dell’industria libraria medio-bizantina negli ‘scriptoria’ italogreci e 
considerazioni su alcuni manoscritti criptensi miniati, in Atti del III Congresso internazionale di studi 
sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 341-364 
310 Sestan Enrico, Discorso di chiusura, in Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, 
op. cit. pp. 562-563 
311 Cfr. Cronaca, in Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 12 e Sestan 
Enrico, Discorso di chiusura, in Atti del III Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 
567 
312 Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Pavia, Scaldasole, Monza, Bobbio; 10 - 
14 settembre 1967), a cura del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, Arti Grafiche Panetto 
e Petrelli, 1969 
313 Cfr. Salmi Mario, Introduzione al Convegno, in Atti del convegno Internazionale sul tema: tardo 
antico…, op. cit. p. 10 e Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. 
cit. p. 48 
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conservazione dei monumenti cittadini, nonché alle esplorazioni e agli scavi di contesti  

- come l’Abbazia di Torba o i reperti altomedievali di Lomello – i cui aspetti salienti e 

le relazioni con i monumenti coevi del territorio ancora non era stati precisati.314  

Ancora una volta perno attorno al quale si sviluppò il dibattito furono i Longobardi, che 

pur essendo stati oggetto di grande interesse per gli eruditi di primo Novecento, 

rappresentavano ancora un tema attuale dal momento che, come sottolineava Mor «la 

sempre lamentata carenza di documenti non ci permette nessuna sicurezza […], e 

possiamo ben dire che, malgrado gli sforzi di ormai cinque generazioni di studiosi, ci 

urtiamo sempre contro questo muro di ombra, in cui brancoliamo. Non è un male, al 

postutto, poiché l’interpretazione di ogni minimo frustolo di indizio ci costringe ad 

un’opera assidua di coordinamento, di osservazioni nei campi più disparati, di ipotesi, di 

pentimenti».315 L’opera di Bognetti stesso era piena di dubbi e incertezze, e questo non 

potè che contribuire a far tornare gli studiosi sull’argomento, perché «se la storia è, 

prima di tutto, creazione di dubbi, quella longobarda è una miniera spontanea ‘e dove 

spunta l’un, l’altro matura’. Ma non è un giardino incantato».316 

Quello del 1967 dunque chiude il nucleo dei congressi di un’epoca caratterizzata, a 

differenza del XIX secolo, dalla concezione unitaria della storia dell’alto medioevo. 

Proprio questi congressi, in cui nessun ramo delle discipline storiche venne trascurato e 

dove l’apporto straniero fu determinante, rappresentano l’emblema di quel principio, 

ripreso da Giuseppe Ermini e sottolineato allora da Percy Ernest Schramm nelle 

conclusioni del congresso, per cui è riconosciuto il diritto di studiare aspetti speciali, ma 

senza mai perdere di vista il contesto generale, nel quale i singoli aspetti si illuminano a 

vicenda.317 

Terza finalità riconosciuta al CISAM nell’Ordine del giorno Besta è la «istituzione a 

Spoleto annualmente, di una ‘settimana di studio’ a carattere internazionale con lezioni 

                                                           

314 Cfr. Arte del primo millennio..., op. cit. pp. XI-XII e Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto 
medioevo, op. cit. pp. 10-11 e p. 15 
315 Mor Carlo Guido, Pavia capitale, in Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, 
op. cit. pp. 19-31, pp. 19 e 30-31 
316 Mor Carlo Guido, Pavia capitale, in Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, 
op. cit. p. 31 
317 Schramm Percy Ernest, Discorso di chiusura, in Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’alto 
medioevo, op. cit. pp. 543-545 
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e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi, tale da costituire una proficua 

rassegna nel campo della storia, della storia dell’arte, della storia del diritto e della 

letteratura, cioè sui vari aspetti della civiltà dell’alto medioevo».318 La prima settimana 

di studi, concordata fin dalla prima riunione del Consiglio Direttivo del Centro nel 

1952, ebbe luogo nella primavera dell’anno successivo, sulla base del programma 

proposto da Bognetti, che da quel momento fino alla sua morte ne fu lo spirito 

animatore.319 Le Settimane, che ebbero «irradiazione persino mondiale»320 nacquero dal 

desiderio e «dall’esigenza di continuare il dialogo ed il confronto di idee fruttuosissimi 

sperimentati a Spoleto».321 

Il tema della prima Settimana di studi, I problemi della civiltà carolingia, 322  non fu una 

scelta casuale ma ampiamente giustificata, in primo luogo dal dibattito allora molto 

acceso, intorno al volume postumo di Pirenne su Maometto e Carlo Magno, 323  in 

secondo luogo dal suo legame con un tema allora molto attuale, ovvero l’unità 

dell’Europa, allora prostrata dalle rovine della guerra e di cui Carlo Magno viene 

considerato fondatore.324  

Della prima settimana fu logica prosecuzione la seconda, incentrata sullo sfacelo 

dell’unità politica e sulla permanenza invece di quella culturale della società 

postcarolingia, che si estende fino all’XI secolo.325 Un’indagine su temi così ampi ebbe 

il merito di mettere in luce i limiti dei contributi, e indicare quali fenomeni mancassero 

di studi approfonditi o quanti particolari risultassero in attesa di una chiarificazione, al 

punto che la scelta nelle settimane seguenti cadde su temi più concreti, quali i Goti, il 

Monachesimo o il secolo VII.326  

                                                           

318  Longobardi, p. 25 
319 Cfr. Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit., p. 138 e 
Manselli Raoul, instroduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 48 
320 Ricordo di Venticinque anni di attività del Centro, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. 
cit. p. 43 
321 Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 47 
322 I problemi della civiltà carolingia. Atti della I Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo (Spoleto, 26 marzo-1 aprile 1953), Spoleto, Arti Grafiche Panetto e Petrelli, 1954;  
323 Pirenne Henri 
324 Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 47-48 
325 Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 48 
326 Manselli Raoul, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 48  
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Nel corso dei primi venticinque anni di attività del Centro, gli argomenti di carattere 

storico artistico diventarono sempre meno frequenti, fenomeno che Peroni giustifica 

mettendolo in relazione ai congressi, per cui in alcuni casi il «coefficiente storico-

artistico» può essere trascurato, a patto che gli si assicuri la dovuta «incisività in 

occasioni che gli competono», come i Congressi, cui va restituito valore elettivo 

«privilegiando la ricognizione diretta di un patrimonio di monumenti e di oggetti».327 

Dunque fu la stessa formula statica delle Settimane che andò a detrimento della storia 

dell’arte, nonostante le fosse dedicata un’intera sezione negli atti delle prime tre, ovvero 

quelle che si svolsero nella prima metà degli anni Cinquanta.328  

Dopotutto le Settimane nacquero con intenti e funzioni diverse da quelle dei convegni, 

concepite come dissentio inter magistros, incontri disciplinari su temi controversi scelti 

di volta in volta, dove la discussione era il più possibile libera e aperta all’intervento 

degli ascoltatori, «con il fine di conseguire, mediante la comparazione degli studi e delle 

ricerche, nonché della discussione nei singoli settori, un quadro complessivo di mature 

certezze; e col fine di aprire nuove ipotesi di lavoro per futuri approfondimenti, in un 

quadro di ampia problematica».329  

 L’impostazione didattica delle Settimane si esplicò negli interventi stessi, realizzati in 

forma di lezioni di studiosi affermati 330  cui assistevano – potendo liberamente 

intervenire – i giovani borsisti del centro, «nel cui elenco figurano oggi professori delle 

cattedre medievali di tutto il mondo, rappresentando la generazione che assicura la 

saldatura tra la vecchia tradizione storica e le aperture dell’avvenire». 331  Tra questi 

ricordiamo ad esempio Adriano Peroni, poi consigliere aggregato del Centro, e gli 

                                                           

327 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 132 
328 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 127 
329 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 139 
330 Tra i quali troviamo, per le prime settimane, nomi molto noti, come quelli di Mario Salmi Alfred 
Boeckler, Carlo Cecchelli, Jean Hubert, Gian Piero Bognetti, Géza de Francovich, Raffaello Morghen e 
Joachim Werner; cfr. Atti della I settimana di Studi…, op. cit. p. 7; Atti della II settimana di Studi…, op. cit. 
p. 7 e Atti della III settimana di Studi…, op. cit. p. 7 
331 Ermini Guseppe, Introduzione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 7 
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inglesi Chris Wikham e Hugo Blake, che saranno tra gli archeologi cui va il merito di 

aver praticato le metodologie di scavo stratigrafico nella Penisola Italiana.332  

La continuità ininterrotta dell’iniziativa, che si è ripetuta annualmente secondo quanto 

auspicato, fece delle settimane una delle più felici – e originali – imprese storiografiche 

del secondo dopoguerra, al punto che la formula venne imitata e riproposta tanto in 

Italia quanto all’estero, nonostante la mancanza di un disegno organico e predefinito.333 

E forse proprio in questa mancanza sta la fortuna dell’iniziativa, che può così fare 

riferimento di volta in volta ai temi più attuali del dibattito internazionale. E l’attenta 

scelta dei borsisti «tra le più preparate e qualificate leve delle nuove generazioni» ha 

conferito agli incontri quella qualità che ne ha reso gli Atti uno strumento di lavoro 

indispensabile per la medievistica dell’alto medioevo.334 

L’attività del Centro, ancora oggi pienamente operativo, si esplicò anche in altre 

iniziative altrettanto rilevanti – come l’assegnazione dei Premio ‘Spoleto’ – tra le quali 

spiccano sicuramente iniziative editoriali quali la rivista Studi Medievali, terza serie in 

continuazione con quelli fondati nel 1904, e la collana della Biblioteca di studi 

medievali.335  

Questa prolifica attività rende ancora oggi il CISAM uno degli istituti più autorevoli e 

luogo per eccellenza di dibattito interdisciplinare sulla complessa e variegata civiltà 

altomedievale.  

1.2.3 Le iniziative di Salmi un ulteriore sviluppo degli studi su Alto Medioevo: 

MAME e Corpus della scultura altomedievale.  

A Mario di Salmi, che abbiamo visto tra i protagonisti della nascita di studi coordinati 

sull’Alto medioevo, 336  si devono altre due iniziative, l’una di stampo volutamente 

                                                           

332 Cfr. Consiglio direttivo, personale e collaboratori del Centro, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, op. cit. pp. 155-159, p. 158; Borsisti, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. 
pp. 201-218, p. 205 e p. 216  
333 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 138 e 139 
334 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. cfr. pp. 140 e 
141 
335 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 142-144 
336 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 133 
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archeologico, il Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, l’altra, il Corpus della scultura 

altomedievale, organizzata come ausilio agli studi di storia dell’arte.337  

Il primo volume del Corpus venne pubblicato solo nel 1959, quattro anni dopo il voto 

del Consiglio Superiore, eppure si considera «figlio primogenito del CISAM, se si bada 

alla proposta tempestivamente registrata sin dal primo congresso ‘longobardo’, ed 

espressione concreta delle esigenze di raccolta sistematica di materiali negletti».338  

Fu infatti in occasione del Congresso di Studi longobardi di Spoleto, nella seduta del 30 

settembre 1951, che venne firmato e approvato – con Salmi capofila di un gruppo di 

studiosi tra cui anche Cecchelli, Bognetti e Panazza – un voto affinché «su un piano 

internazionale – e in via subordinata su piano nazionale – venga concretata l’iniziativa 

di raccogliere e pubblicare un corpus dei monumenti preromanici […] che abbia inizio – 

per la scultura – dalla regione che ha ospitato il I Congresso di studi alto medievali».339 

Come scriveva Salmi nella premessa al primo volume, era considerato fondamentale un 

censimento per «ricostruire le vicende artistiche di quel lontano periodo, di solito così 

scarsamente rappresentato, nei vari centri italiani».340 

Nel 1938 nel suo L’Art Pré-roman, Jean Hubert – allora giovane studioso dell’Ecole de 

Chartes che alle fonti documentarie aveva preferito quelle storiche-artistiche nella 

ricerca di nuovi documenti per fare storia – aveva notato l’ampia diffusione di sarcofagi 

                                                           

337 Il corpus fu poi limitato alla scultura dell’alto medioevo, ritenuto più urgente a causa della situazione 
in cui si trovano questi reperti, reimpiegati, frammentari e a volte abbandonati completamente; Cfr. 
Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 142; Salmi 
Mario, Premessa, in La diocesi di Lucca, a cura di Belli Barsali Isa, Spoleto, 1959, pp. 5-6, p. 5 (Corpus 
della scultura altomedievale, vol. I); Salmi Mario, Intervento, in Tavola rotonda…, op. cit. p. 29 
338 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 133 
339 Cfr. Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 133; Longobardi, p. 24 e Casartelli Novelli Silvana , 
Mario Salmi e il "Corpus" di Spoleto, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, atti della giornata di 
studio (Roma, Palazzo Corsini, 30 novembre 1990), Spoleto, 1991, pp. 17-25, p. 17; sebbene in realtà poi 
si scelse come criterio geografico una divisione per diocesi ritenuta la più organica in rapporto alle 
vicende storiche; Salmi Mario, Premessa, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 5-6, p. 6. Il volume sulla 
diocesi di Spoleto fu invece il secondo ad uscire, nel 1961, autrice Joselita Raspi Serra; cfr. Raspi Serra 
Joselita, La diocesi di Spoleto, Spoleto, 1961 (Corpus della scultura altomedievale II) e Casartelli Novelli 
Silvana, ‘Horror vacui’ versus ‘amor infiniti’. La lezione della scultura altomedievale a quarant’anni dal 
Corpus della diocesi di Spoleto, in Umbria cristiana. Dalla diffusione del culto al culto dei santi (secc. IV-
X). Atti del XV Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 23-28 ottobre 2000). Tomo 
secondo, Spoleto, 2001, pp. 749-786, p. 749 
340 Salmi Mario, Premessa, in La diocesi di Lucca, op. cit. p. 5 
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merovingi nella regione parigina, definendoli però prodotto artigianale e scadente, di cui 

non si sarebbe certo lamentata la sparizione.341 

Opinione che doveva essere allora abbastanza diffusa, dovuto ad una lunga tradizione di 

giudizi negativi riservati alla produzione scultorea altomedievale, ripresi ancora nel 

1959 da Salmi e nel 1967 da Hans Peter L’Orange.342 

Il voto espresso a conclusione del Congresso sui longobardi potrebbe dunque essere 

visto come una svolta repentina nella mentalità più diffusa. Il riconoscimento della 

necessità di studiare e preservare la scultura altomedievale realizzando in primo luogo 

dei corpora non fu però prerogativa del Centro, sebbene a esso vada imputata la messa 

in pratica del progetto. Le sue premesse si trovano già in alcune iniziative o 

dichiarazioni precedenti.  

Un primo tentativo di costituire un corpus del materiale scultoreo altomedievale si deve 

all’iniziativa dell’Istituto di Norvegia a Roma e all’Istituto per le ricerche comparative 

di cultura di Oslo, che nel biennio tra il 1938 e il 1939 commissionarono ad Hans Peter 

L’Orange un’indagine sui rilievi altomedievali del bacino del Mediterraneo, progetto 

che a causa della guerra dovette interrompersi quasi subito, limitato alla raccolta 

fotografica solo del materiale italiano, che si conserva, nel numero di circa due migliaia 

di negativi, presso la Fototeca dell’Istituto di Norvegia.343 

Già nel corso del convegno di Pavia del 1950 Arslan citò gli studi da una parte di 

Raffaele Cattaneo – rivalutato solo dopo la morte – che sessant’anni prima aveva 

riconosciuto la paternità longobarda ai monumenti pavesi fino a quel momento erano 

considerati dei secoli XI-XII, dall’altra quelli di Josef Strzygowski, che ebbero il merito 

di vedere nelle opere lombarde un ponte tra oriente e occidente, favorendo il dibattito 

                                                           

341 Cfr. Hubert Jean, L’ art pré-roman, Paris, Éd. d’Art et d’Histoire, 1938 e Casartelli Novelli Silvana, 
‘Horror vacui’ versus ‘amor infiniti’, op. cit. p. 751 
342 L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, 
op. cit. n. 1.1967, pp. XI-XXII e Salmi Mario, Premessa, in La diocesi di Lucca, op. cit. Giudizio che tende a 
ripresentarsi nelle diverse edizioni del Corpus, dove si continua ad insistere sull’horror vacui, 
sull’ingenuo simbolismo dei primitivi, ed in generale sul concetto di arte opera di semplici artigiani; 
Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. p. 761 
343 L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, 
op. cit. pp. XVIII-XIX 
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sulle espressioni artistiche del popolo pannonico non limitato esclusivamente alle 

oreficerie.344  

Un invito esplicito per la raccolta dei materiali scultorei dei secoli altomedievali si trova 

pubblicato nel medesimo volume ad opera di Panazza, che dopo aver notato l’esiguità 

dei ricordi di Ticinum, capitale dei regni goto, longobardo e italico, tanto splendente da 

essere definita una ‘seconda Roma’, lamenta la scarsità dei materiali scultorei – e dei 

reperti in generale – relativi ai secoli dal IV al VII e IX-X, con l’VIII come unico più 

rappresentato.345 

Panazza interrompe subito la sua dissertazione, lasciando l’onere di un esame più 

minuto a «chi si accingerà a raccogliere in un corpus organico tutte le sculture di questi 

secoli», e prosegue affermando che solo «così sarà possibile compiere un approfondito 

studio stilistico che oggi è ancora allo stadio iniziale».346 Il corpus che allega al suo 

intervento è poi integrato dalle relazioni di Edoardo Arslan sui capitelli lombardi, e di 

Marcel Aubert sulla scultura preromana al Musée du Louvre.347 La rassegna di Arslan, 

che assegna alla rinascenza liutprandea, ovvero gli inizi del secolo VIII, la paternità del 

capitello medievale, attesta soprattutto «il prevalere di comuni caratteri nei capitelli dei 

vari popoli occidentali», per cui si può indicare come cesura iniziale dell’arte romanica 

il manifestarsi di accentuate differenze formali tra i diversi popoli. 348  È opportuno 

rilevare come in tutti e tre i contributi non fosse ancora utilizzato il termine 

altomedievale, ma alla scultura dei secoli tra il VII e l’XI si assegnava il termine pre-

romanico, in ragione forse della mancanza di una consolidata tradizione di studi che 

                                                           

344 Cfr. Tea Eva, Di alcuni criteri per lo studio dei monumenti lombardi, in Arte del primo millennio..., op. 
cit. pp. 17-20, p. 17 e Arslan Edoardo, Arte del primo millennio..., op. cit. p. X; Cattaneo Raffaele 
L'architettura in Italia dal secolo VI al Mille circa. Ricerche storico critiche, Venezia, Ferdinando Ongania, 
1888 e Strzygowski Josef, Orient oder Rom. Beiträge zur Geschichte der spätantiken und frühchristlichen 
Kunst, Leipzig, Hinrichs, 1901 
345 Panazza Gaetano, Lapidi e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 211-223, pp. 219-220 
346 Panazza Gaetano, Lapidi e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 211-223, p. 222 
347 Cfr. Panazza Gaetano, Catalogo delle iscrizioni e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in 
Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 226-296; Arslan Edoardo, Capitelli lombardi dal IV al IX secolo, in 
Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 297-300 e Aubert Marcel, La sculpture préromane au Musée du 
Louvre, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 352-353 
348 Arslan Edoardo, Capitelli lombardi dal IV al IX secolo, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 297-
300, cfr. pp. 298 e 300 
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riconoscesse dei caratteri comuni e chiaramente identificabili a quella categoria di 

manufatti, determinati solo in quanto precedenti cronologicamente la scultura 

romanica.349 

Non è dunque un caso se, primaria preoccupazione di Isa Belli Barsali nel pubblicare il 

primo volume del corpus fu dare alcune precisazioni circa la terminologia adottata.350 

La scultura datata dalla fine del secolo VII agli inizi del secolo XI viene definita 

altomedievale e non longobarda, termine considerato riduttivo in quanto presuppone la 

«semplificazione di una ricca varietà di fenomeni e aspetti in funzione di una astratta 

unità politico-culturale, fittizia in campo artistico».351 Anche il termine pre-romanico 

venne rifiutato, in ragione del fatto che avrebbe spostato l’attenzione sui secoli 

posteriori e sull’arte romanica, e alla scultura del periodo precedente, vista come 

semplice preparazione di un fenomeno successivo, sarebbe stata preclusa un’autonoma 

valutazione.352 

Bognetti, nella sua relazione al convegno del 1951, aveva sottolineato come «per fare 

storia dell’età longobarda uno strumento solo non basta» e persino archeologia e storia 

dell’arte diventano fondamentali.353 Il valore documentale della scultura altomedievale 

venne riconosciuto anche da Salmi, quando nella «duplice veste di docente di Storia 

dell’Arte Medievale e di Presidente del Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti», 

introdusse il primo volume del Corpus e dovette giustificare la scelta del materiale 

                                                           

349 Cfr. Panazza Gaetano, Lapidi e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo 
millennio..., op. cit. pp. 211-223; Panazza Gaetano, Catalogo delle iscrizioni e sculture paleocristiane e 
pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 226-296; Arslan Edoardo, Capitelli 
lombardi dal IV al IX secolo, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 297-300 e Aubert Marcel, La 
sculpture préromane au Musée du Louvre, in Arte del primo millennio..., op. cit. pp. 352-353 
350 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14 
351 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p. 8 
352 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p. 8 
353 Sebbene, entrando nel XXI secolo, la Casartelli Novelli faceva notare come la situazione si fosse ormai 
rovesciata e il baricentro spostato «dagli oggetti di scienza per l’azione alle immagini, specialmente le 
immagini aventi statuto di simbolo», indirizzo di studi forse condizionato dagli (allora) quarant’anni di 
lavoro del Corpus stesso; cfr. Bognetti Gian Piero, Storia, archeologia e diritto nel problema dei 
longobardi, in longobardi 1951, p. 136; Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in 
Umbria cristiana, op. cit. p. 749, 773 e 777 e Casartelli Novelli Silvana, Mario Salmi e il “Corpus” di 
Spoleto, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista. Atti della giornata di studio (Roma, Palazzo Corsini, 
30 novembre 1990), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1991, pp. 17-26 
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scultoreo «avanti le altre classi di monumenti o documenti».354 La rivalutazione, anche 

estetica, della scultura altomedievale doveva passare attraverso la sua rivalutazione sul 

piano documentale, come volle precisare anche Hubert – come abbiamo visto studioso 

molto attivo nella promozione e partecipazione ai convegni sull’alto medioevo – ancora 

nel 1978.355  

Le ragioni di una prolungata trascuratezza, cui gli studiosi citati sopra avevano cercato 

di sopperire, si ritrovano da una parte nello stato in cui i materiali sono pervenuti, 

ovvero per lo più decontestualizzati e quindi di difficile datazione, dall’altra nelle loro 

caratteristiche estetiche, in quanto prive di qualsiasi apparente legame con la tradizione 

classica.356  

Silvana Casartelli Novelli, in un saggio dedicato allo sviluppo degli studi sulla scultura 

altomedievale, osserva che «fra le molte classi dei monumenti dell’Altomedioevo la 

scultura si è imposta al programma di studio del Centro di Spoleto quale scelta 

prioritaria – e tutt’ora unica357 – in quanto la produzione più rilevante non nel merito 

storico-artistico  ma, al contrario, in quanto a molti livelli il fossile guida più intrinseco 

e rappresentativo dei suoi secoli bui; fondamentalmente in quanto per eccellenza 

documento-monumento della massima presenza quantitativa di contro alla massima 

povertà qualitativa […] e al generale arcaismo del suo linguaggio, in cui massimamente 

di consumava il naufragio della scultura e in generale della cultura classica».358 

L’attuazione del progetto del CISAM si deve, come abbiamo detto, alla tenacia di 

Salmi, che da tempo sosteneva come ad una profonda conoscenza dei longobardi 

nell’ambito della storia del diritto, si contrapponeva una mancanza di studi sull’arte, per 

la quale il popolo pannonico – diffuso per due secoli in tutta la Valle padana e nei ducati 

                                                           

354 Cfr. Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. p. 750 
e Salmi Mario, Premessa, in La diocesi di Lucca, op. cit. p. 5 
355 Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. p. 752  
356 L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, 
op. cit. p. XVI 
357 In realtà nella Biblioteca di Studi medievale Volker Bierbrauer pubblicò il catalogo dei metalli 
ostrogoti; cfr. Bierbrauer Volker, Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien, Torino,  Bottega 
d’Erasmo, 1975, e Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un 
venticinquennio, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 134  
358 Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. p. 760 
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– sicuramente era stato foriero di nuovi aspetti di ordine estetico, ancora vitali dopo la 

sua sconfitta.359  

La scultura altomedievale rappresenta un elemento in totale antitesi con il mondo 

classico, che nella plastica tardoantica – ad esempio i sarcofagi paleocristiani -  

conservava ancora degli scenari decorativi piuttosto ricchi.360 Per gli storici dell’arte 

dell’epoca si trattava di opere grezze e provinciali, frutto di una produzione di massa 

attenta esclusivamente all’ornamentazione o all’iterazione di astratti simboli cristiani, 

giudizio oggi in parte superato anche grazie ai volumi del Corpus.361 La scultura dei 

secoli dalla fine del VII agli inizi dell’XI si esprime per lo più in superficie, a carattere 

ornativo e ripetitivo, sebbene il linguaggio si attui «in una complessa differenziazione di 

modi, favorendo un’aperta articolazione di giudizi, cronologie e zone».362  

Dal Corpus si decise di escludere i pezzi privi di un chiaro riferimento all’alto medioevo 

o di parti scolpite a motivi ornamentali o di altro soggetto, quindi lisce.363 Come criterio 

di datazione si scelse quello stilistico, dove mancavano sussidi epigrafici o indicazioni 

sui contesti originali, come a Lucca dove gli edifici altomedievali furono oggetto di 

rifacimenti nei secoli XI e XII.364 Inoltre i frammenti lucchesi, come quelli di molte 

altre zone, provenivano da scavi occasionali, o vennero riutilizzati come materiale 

murario in edifici religiosi, problemi che rendevano dunque necessaria la datazione sulla 

base dello stile.365  

La pubblicazione dei corpora si rivelò piuttosto problematica per alcuni aspetti generali, 

come la differente estrazione culturale dei collaboratori, in ogni caso però i benefici 

furono notevoli, e si può constatare facilmente come la «campionatura da diverse 

                                                           

359 Salmi Mario, Premessa, in Alto Medioevo, op. cit. pp. IX-X 
360 L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, 
op. cit. p. XVII 
361 Cfr. Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p. 7; L’Orange Hans Peter, 
Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, op. cit. p. XIX; Casartelli 
Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. pp. 766-774 
362 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p.7 
363 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p. 11 
364 Criterio indicato come unico adatto anche da L’Orange, che presupponeva l’ausilio «delle 
relativamente rare opere di pregio, soprattutto quando è noto il monumento di provenienza»; cfr. 
L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, op. 
cit. XIX-XX e Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, p. 8 
365 Belli Barsali Isa, Introduzione, in La diocesi di Lucca, op. cit. pp. 7-14, pp. 10-11 
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regioni […] sia tale da costituire sin d’ora una prova inconfutabile della diffusione 

capillare della scultura e della decorazione in pietra nei cosiddetti secoli bui, con 

acquisizioni inedite sulle tipologie del corredo decorativo e sulla varietà delle 

esperienze formali».366 

Ma la necessità dei volumi del Corpus, considerata allora particolarmente urgente, 

rimane attuale, e la sua pubblicazione continua tutt’ora «con notevole tenacia». 367 

Anche in questo caso si registrano delle imitazioni straniere, sebbene di orientamento 

più strettamente archeologico, con il corpus francese, edito dal 1978 e quello inglese, il 

cui primo volume uscì nel 1981.368  

L’esigenza di un’organica raccolta di materiali lapidei altomedievali ai fini della loro 

conservazione venne sentita anche da Bianca Maria Felletti Maj, designata da Mario 

Salmi come direttrice del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo (da ora in poi MAMe 

nel testo). La studiosa notava come in contrasto con la relativa abbondanza dei rilievi si 

registravano da una parte una graduale scomparsa del materiale ormai dimenticato e 

dell’altra la fase ancora embrionale degli studi specifici.369  Si avvertiva quindi con 

urgenza la necessità di raccogliere i marmi provenienti dagli scavi, ma anche procedere 

alla raccolta dei molti «qua e là dispersi senza custodia o esposti in modo 

inadeguato».370  

L’iniziativa coordinata di Salmi e della Felletti Maj ebbe come risultato finale la 

pubblicazione nel 1995 di un volume specifico del Corpus tra quelli dedicati alla diocesi 

                                                           

366 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 133-134 
367 Ermini Giuseppe, Conclusione, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 142 
368 Proprio a Jean Hubert, che quarant’anni prima si era espresso così negativamente nei confronti della 
scultura da lui definita preromanica, il Comité des travaux historiques et scientifiques diede il compito di 
promuovere e portare avanti il Recueil général des monumentis sculptés en France pendant le Haut 
Moyen Age (IV-X siècles), iniziativa che lo stesso Hubert tenne a puntualizzare veniva condotta con 
istanze archeologiche e non storico artistiche; Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor 
infiniti", op. cit. p. 749, 751 e Casartelli Novelli Silvana, Mario Salmi e il “Corpus” di Spoleto, op. cit. 
369 Felletti Maj Bianca Maria, In Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, op. cit. p. 7 
370 Felletti Maj Bianca Maria, In Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 1-8, p. 
7  
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di Roma, in cui si pubblicarono i marmi altomedievali conservati nel museo.371 Si tratta 

di circa duecento elementi ripartiti in tre nuclei, di cui quello più antico e 

numericamente consistente, nonché di difficile contestualizzazione, risale alle cessioni 

del Museo di Castel Sant’Angelo al Museo Nazionale Romano.372 Vi sono poi i marmi 

giunti direttamente dal Museo Nazionale Romano nel 1957 e altri di provenienza 

eterogenea e giunti al museo per vie per lo più oscure.373 

Le vicende della fondazione del Museo dell’Alto Medioevo e le sue collezioni saranno 

oggetto di un approfondito capitolo all’interno di questa tesi, mentre in questo paragrafo 

sarà utile a metterne in luce le relazioni con il panorama culturale finora indagato.  

Ritornano infatti, protagonisti della vicenda, Mario Salmi in qualità di Vice presidente 

del Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti dal 1952 e Giuseppe Ermini, Ministro 

della Pubblica Istruzione.374 Il primo autore di una proposta, votata poi all’unanimità dal 

Consiglio Superiore, per la fondazione in Roma di un museo per l’alto medioevo, il 

secondo come firmatario della stessa.375 Era fortemente sentita allora l’esigenza di una 

istituzione «in cui si raccogliessero i reperti archeologici e gli oggetti d’arte di tale 

periodo, per una loro integrale esposizione e adeguata illustrazione scientifica, in 

considerazione della loro importanza storico-artistica e allo scopo di promuoverne lo 

studio», come sembra confermare l’unanime consenso con cui la proposta di Salmi fu 

accolta.376  

                                                           

371 Cfr. L’Orange Hans Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto 
Medioevo, op. cit. p. XVIII e Il Museo dell’Alto Medioevo, a cura di Melucco Vaccaro Alessandra e Paroli 
Lidia, Spoleto, 1995 (Corpus della scultura altomedievale, VII.6) 
372 Cr. Maria Romanini Angiola, Premessa, in Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. pp. VII-XII e Paroli Lidia, 
Introduzione, in Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. pp. 27-34 
373 Maria Romanini Angiola, Premessa, in Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. pp. VII-XII 
374 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto medioevo (a proposito di un nuovo museo), in 
Commentari, op. cit. n. 14.1963, pp. 75-91, p. 75 e Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle Istituzioni, 
in Mario Salmi storico dell’arte e umanista…, op. cit. pp. 5-16, p. 15 
375 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto medioevo, in Commentari, op. cit. p. 75 
376 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto medioevo, in Commentari, op. cit. p. 75 
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A metà degli anni Cinquanta – come abbiamo visto – era ormai maturo il tempo per un 

elevato dibattito sull’Alto medioevo, e in questa occasione venne aperto il MAME, 

come valido strumento per il potenziamento degli studi relativi a questo periodo.377  

Nel citato voto del Consiglio Superiore dell’11 febbraio 1955 vennero elencate le 

ragioni che portarono alla decisione di fondare il Museo in considerazione dell’ancora 

limitato sviluppo in Italia degli studi archeologici e storico artistici per l’alto 

medioevo. 378  Si auspicò quindi l’opportunità di esporre nella loro totalità i reperti 

archeologici di quel periodo, per permetterne un’adeguata conoscenza ed illustrazione 

scientifica. In ultima istanza, si valutò la possibilità di raccogliere suppellettili ed 

oggetti non sempre considerati nel loro aspetto storico ed artistico quanto sono 

meritevoli.379 

La città di Roma venne scelta come sede in ragione della «volontà di conservare 

l’auspicato carattere centrale al nuovo istituto, evitando il prevalere di aspetti locali».380 

Mancava in effetti a Roma un museo o galleria d’arte altomedievale e medioevale, che 

raccogliesse materiali provenienti da tutta Italia, e che fosse concepito come naturale 

prosecuzione del Museo Nazionale Romano, dove trovava ospitalità un immenso 

patrimonio d’arte, dall’arcaismo greco al V secolo d.C.381 Il MAME, nella sua originale 

concezione, doveva «ospitare le manifestazioni d’arte o d’artigianato artistico, gli 

oggetti di valore storico-archeologico, del periodo che si estende fra la disgregazione 

dell’Impero Romano di Occidente e l’affermazione dello stato feudale carolingio-

ottoniano».382 

1.2.4 L’Archeologia Medievale: l’ultima delle discipline storiche.  

                                                           

377 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto medioevo, in Commentari, op. cit. p. 75 e Salmi 
Mario, Introduzione al convegno, in Tardo antico e alto medioevo, Lincei, 1967, pp. 9-12, p. 10 
378 Roma. Fondazione di un museo nazionale dell’Alto Medioevo, in Bollettino d’arte del Ministero della 
Pubblica Istruzione, n. 40.1955, p. 381 
379 Roma. Fondazione di un museo nazionale dell’Alto Medioevo, in Bollettino d’arte, op. cit. p. 381 
380 Felletti Maj Bianca Maria, Felletti Maj Bianca Maria, In Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto 
Medioevo, op. cit. pp. 1-8, p. 1   
381 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 1-8, 
p. 2 e Museo dell’Alto Medioevo, a cura di Arena Maria Stella e Paroli Lidia, Roma, Istituto poligrafico e 
zecca dello Stato, 1993 
382 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 1-8, p. 2 
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In ultima istanza, vanno considerate le relazioni che la rinascita degli studi sull’alto 

medioevo ebbe con i primi passi della disciplina archeologica applicata a quel periodo 

storico. Se da una parte infatti la nascita dell’archeologia medievale viene fatta risalire 

solo alla metà degli anni ’70, in un differente contesto storico, politico e culturale, si era 

sviluppato, da parte di storici medievisti e archeologi, un «interesse per la lettura 

articolata e profonda del complesso problema della cultura materiale di un’epoca i cui 

aspetti venivano verificati nelle produzioni materiali solo quando tradotti in forme 

artistiche».383  

L’approccio adottato dal centro di Spoleto, che nei materiali lapidei altomedievali 

vedeva soprattutto delle fonti materiali d’ausilio alla storiografia è già stato sottolineato 

in questo capitolo, ed è dimostrazione di come gli sforzi del CISAM fossero diretti 

anche alla disciplina archeologica. 384  Fin dagli inizi dell’attività del centro, i suoi 

affiliati avevano ribadito la potenzialità informativa delle fonti non scritte, lo stesso 

Bognetti, e con lui Roberto Lopez nella settimana di Studi del 1958 ne affermavano 

l’importanza, Lopez addirittura auspicando un piano concordato a livello internazionale 

per lo studio dei reperti archeologici altomedievali.385 Anche il MAME, strettamente 

connesso all’attività del CISAM, fu in questo senso un’iniziativa presa con 

lungimiranza scientifica, in quanto impostato secondo un piano programmatico di 

carattere archeologico, estendendo all’alto medioevo l’istituzione museale 

archeologica.386 

È rivelatore il fatto che fin dalla terza settimana di studi si fosse sentito l’esigenza di 

integrare l’archeologia nella sezione dedicata all’arte, nella quale intervenirono tra gli 

altri Carlo Cecchelli, archeologo cristiano, e Joachim Werner, dell’Università di 

                                                           

383 Francovich Riccardo, In margine alla mostra ‘I Longobardi e la Lombardia’, op. cit. pp. 387-389 
384 Casartelli Novelli Silvana, "Horror vacui" versus "amor infiniti", in Umbria cristiana, op. cit. p. 752 
385 Cfr. Bognetti Gian Piero, Problemi di metodo e oggetti di studio nella storia delle città italiane dell’alto 
medioevo, in La città nell’alto medioevo. Atti della VI settimana di studio del Centro Italiano di Studi 
sull’alto medioevo (10-16 aprile 1958), Spoleto, Arti grafiche Panetto & Petrelli, 1959, pp. 59-88; Lopez 
Roberto S., Discorso di chiusura, in La città nell’alto medioevo…, op. cit. pp. 729-748 e Pani Ermini 
Letizia, Archeologia cristiana e archeologia medievale. Tra retaggio storico e interrelazione, in Riccardo 
Francovich e i grandi temi del dibattito europeo…, op. cit. pp. 41-45 
386 Pani Ermini Letizia, Archeologia cristiana e archeologia medievale, in Riccardo Francovich e i grandi 
temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 41-45 
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Monaco, che fin dai primi studi aveva manifestato la sua attenzione all’archeologia del 

mondo longobardo.387  

Altri apporti archeologici vennero da Jean Hubert, con una preponderanza di studiosi 

stranieri per l’archeologia, dovuta all’impossibilità per l’Italia di «affiancare alcuno 

specialista di comparabile esperienza».388 Dunque, nei primi anni di attività del centro, i 

temi storico-artistici si alternarono con equilibrio a quelli archeologici e vi 

contribuirono equamente studiosi di diversa estrazione, stranieri ed italiani, al punto che 

«in un paese che stenta a riconoscere un proprio spazio all’archeologia medievale vi 

supplirono in diverso modo personalità singolari come quelle di Carlo Cecchelli e Gino 

Chierici».389 Altra sede che diede importanza ad aspetti diversi della cultura artistica e 

archeologica furono – sempre editi dal CISAM – gli Studi Medievali, una collana di 

monografie dedicate a diversi aspetti della civiltà medievale. 390  Il VII volume per 

esempio è dedicato alla catalogazione dei reperti metallici ostrogoti, raccolta da Volker 

Bierbrauer, che troviamo anche quale autore dello scavo del sito friulano di Ibligo-

Invillino, considerato tra i modelli archeologici, dal punto di vista del metodo, per 

l’archeologia medievale.391 

Dunque la necessità della disciplina e la sua utilità furono avvertite molto precocemente 

dagli studiosi del CISAM, cui eventualmente si può lamentare una lacuna sul piano 

                                                           

387 Cfr. Atti III settimana, p. 693, Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un 
venticinquennio, in Il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 128; Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. pp. 47-48; Gelichi Sauro, Archeologia longobarda…, op. 
cit. p. 174 
388 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 128 
389 Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. pp. 129-130 
390 Vd. per esempio Vogel Cyrille, Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au moyen âge, a 
cura del Centro Italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 1966 (Biblioteca di studi medievali, n. 1) 
391 Cfr. Peroni Adriano, La cultura artistica al Centro di Spoleto. riflessioni su un venticinquennio, in Il 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. p. 134; Bierbrauer Volker, Ibligo-Invillino in Friaül. I. 
Die römische siedlung und das spätantik-frühmittelalterliche castrum, München, 1987; Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. pp. 49-50 e 132-134; Gelichi Sauro, Archeologia 
longobarda…, op. cit. pp. 175-176 e Bierbrauer Volker, Die ostgotischen Grab…, op. cit. 
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metodologico, che sarà colmata solo molto più tardi e sull’esempio delle esperienze 

anglo-polacche importate da Bognetti.392 

Fino a quasi tutti gli anni Sessanta l’archeologia medievale coincise con quella 

altomedievale ed ebbe proprio in Bognetti l’esempio più qualificante per le iniziative 

promosse in quest’ambito a Torcello e Castelseprio.393 Insieme a lui lavorarono altri 

insigni studiosi attivi nelle Settimane o nei Congressi spoletini, come Adriano Peroni, 

direttore dei Musei Civici di Pavia, Gaetano Panazza, che abbiamo visto presentare un 

intervento sulla scultura altomedievale lombarda già nel convegno pavese e Mario 

Mirabella Roberti, di cui si ricorda l’illuminata politica di deleghe in caso di scavi di 

emergenza che mise in pratica come Soprintendente archeologico per la Lombardia, nel 

ventennio tra 1953 e 1973.394 

L’intreccio delle vicende finora descritte ha come ultima appendice l’istituzione del 

primo insegnamento di archeologia medievale in un’università italiana, a seguito di un 

voto espresso al termine della XII Settimana di Studi del CISAM, nel 1965, che trovò 

applicazione quasi immediata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Qui infatti 

si affidò l’insegnamento di ‘Topografia e Archeologia Medievale’ a Michelangelo 

Cagiano de Azevedo, in sostituzione del precedente insegnamento di archeologia 

                                                           

392 Cfr. Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio della archeologia medievale in Italia, in Atti del II 
Congresso Nazionale di Archeologia cristiana (25-31 maggio 1969), Roma, L’Erma di Bretschneider, 
1971, pp. 9-17, p. 9; Brogiolo Gan Piero, L’archeologia urbana tra un passato certo e un futuro 
imprevedibile, in Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 33-39 e Gelichi 
Sauro, Archeologia longobarda e archeologia dell’alto medioevo italiano, in Alto medioevo 
mediterraneo, op. cit. pp. 174-176 
393 Cfr. Francovich Riccardo, In margine alla mostra ‘I Longobardi e la Lombardia’, in Archeologia 
Medievale, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1979, n. 6, pp. 387-389 e Brogiolo Gan Piero, L’archeologia 
urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile, in Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito 
europeo, op. cit. pp. 33-39; Gelichi Sauro, Archeologia longobarda e archeologia dell’alto medioevo 
italiano, in Alto medioevo mediterraneo, op. cit. p.175; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. 
cit. pp. 19-21. Sul lavoro di Bognetti a Torcello e Castelseprio, cfr. Santa Maria di Castelseprio, a cura di 
Bognetti Gian Piero, Chierici Gino, De Capitani D'Arzago Alberto, Milano, Fondazione Treccani degli 
Alfieri per la storia di Milano, 1948; Bognetti Gian Piero, Scavi a Torcello (1961). Relazioni provvisorie, 
Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 1961; Leciejewicz Lech, Tabaczyńska Eleonora, Tabaczyński, Stanisław, 
Torcello. Scavi 1961 – 62, Roma, Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, 1977 e Gelichi Sauro, 
Introduzione all’archeologia medievale…, op. cit. pp. 70-78 
394 Cfr. Panazza Gaetano, Lapidi e sculture paleocristiane e pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo 
millennio…, op. cit. pp. 211-223; Panazza Gaetano; Catalogo delle iscrizioni e sculture paleocristiane e 
pre-romaniche di Pavia, in Arte del primo millennio…, op. cit. pp. 225-296 e Brogiolo Gan Piero, 
L’archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile, in Riccardo Francovich e i grandi 
temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 33-39 
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cristiana.395 Fin dall’inizio della sua attività di insegnamento di archeologia medievale 

Cagiano fu attento alla sensibilizzazione dei suoi colleghi nei confronti della giovane 

disciplina, come dimostra la relazione che presentò in occasione del II Congresso 

Nazionale di Archeologia cristiana.396  

L’istituzione di un primo insegnamento universitario rappresenta senza dubbio il primo 

riconoscimento in sede accademica dell’esistenza della disciplina o perlomeno il segno 

del riconoscimento della lacuna sul piano di ricerca e didattica. 397  Se dunque gli 

sviluppi dell’archeologia medievale si delinearono sulla base di esperienze alloctone, ad 

esempio quelle francesi e inglesi, non si può negare che molto dovettero, e devono 

tutt’ora, a quella serie di felici circostanze che portarono all’attività costante del CISAM 

e di alcuni dei suoi più insigni esponenti. 398 Tra questi proprio Mario Salmi, che ancora 

nel 1967, ben prima della data che gli archeologi indicano come inizio dell’archeologia 

medievale, ricordava la necessità di una cooperazione tra storici dell’arte ed archeologi 

per colmare la lacuna negli studi e lavorò in prima persona a questa necessità 

partecipando già nel 1976 alla Tavola rotonda per l’archeologia medievale, considerata 

uno dei momenti fondanti della disciplina.399  

                                                           

395 Pani Ermini Letizia, Archeologia cristiana e archeologia medievale, in Riccardo Francovich e i grandi 
temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 41-45; Gelichi Sauro, Archeologia longobarda e archeologia 
dell’alto medioevo italiano, in Alto medioevo mediterraneo, op. cit. p. 176 
396 Cfr. Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio della archeologia medievale in Italia, in Atti del II 
Congresso Nazionale di Archeologia cristiana, op. cit. pp. 9-17 e Broccoli Umberto, Archeologia e 
Medioevo…, op. cit. pp. 22-23 
397 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. p. 23; Pani Ermini Letizia, Archeologia 
cristiana e archeologia medievale, in Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo, op. cit. 
pp. 41-45 
398 Cfr. Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. pp. 19-22; Pani Ermini Letizia, Archeologia 
cristiana e archeologia medievale, in Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo, op. cit. 
pp. 41-45; Brogiolo Gan Piero, L’archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile, in 
Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 33-39; Tavola Rotonda sulla 
archeologia medievale…, op. cit.  
399 Cfr. Mario Salmi Introduzione al convegno, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo 
antico…, op. cit. p. 11, Salmi Mario, in Tavola rotonda sull’archeologia medievale, pp. 29-30; Broccoli 
Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. cit. pp. 31-32; Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo…, op. 
cit. pp. 31-32 
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CAPITOLO 2. MARIO SALMI. STUDIOSO, MAESTRO E AMMINISTRATORE 

Il precedente capitolo ha messo in evidenza il ruolo fondamentale che Mario Salmi ebbe 

nel favorire alcune iniziative rivolte alla diffusione e allo sviluppo degli studi sull’alto 

medioevo, in particolare nel campo della storia dell’arte, cui lo studioso apparteneva.  

Il costante impegno sia accademico sia istituzionale ne fecero una autorità indiscussa nel 

campo delle Belle Arti, e fu forse questo prestigio che gli consentì, nel 1955, di spingere 

i membri del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti a cambiare idea in merito 

alle oreficerie longobarde di Castel Trosino e Nocera Umbra – che si volevano trasferire 

in parte al Museo di Palazzo Venezia – e votare all’unanimità la fondazione di un museo 

nazionale per l’Alto medioevo dove conservarle insieme ad altri materiali caratteristici 

del periodo.  

In considerazione del ruolo chiave di Salmi in questa vicenda, della quale fu protagonista 

anche dopo quel fatidico 1955, si è deciso di dedicargli un capitolo a parte al fine di 

verificare gli interessi specifici dimostrati nei confronti dell’alto medioevo, anche in 

relazione agli altri periodi della storia dell’arte.  

L’analisi sarà rivolta in primo luogo all’identificazione del momento iniziale del suo 

interesse nei confronti del periodo altomedievale, poi alla comparazione dei suoi studi in 

questo campo con quelli invece sull’arte bassomedievale, rinascimentale e barocca. 

Particolare enfasi sarà data agli studi condotti nel periodo tra i primi anni Cinquanta e la 

fine del decennio successivo, ovvero gli anni che dal primo convegno sui Longobardi 

corrono fino all’apertura del Museo dell’Alto Medioevo nell’aprile 1967.  

In secondo luogo si delineerà una cronologia delle sue attività in campo accademico e 

istituzionale, mettendo in evidenza alcune delle principali iniziative di cui si fece 

promotore, al fine di precisarne la personalità in ambito pubblico, incluse le relazioni con 

gli studenti e i colleghi. I suoi contemporanei, tra cui figurano studiosi e amministratori 

delle belle arti di comprovata autorità, ne lodarono in più di un’occasione la poliedricità, 

a partire da Bruno Molajoli, che in qualità di Direttore Generale delle Antichità e Belle 

Arti e collega di Salmi al Centro di Sudi per la Storia dell’Architettura dedica allo studioso 
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alcune righe di encomio come premessa al catalogo della sua donazione al museo aretino.1 

Lo definisce «insigne studioso che ha dato incentivi e contributi imponenti alla storia 

dell’arte italiana, e come professore universitario ha insegnato proficuamente per molti 

anni, contemporaneamente dandosi da fare per la protezione del patrimonio artistico della 

Nazione».2 Gli stessi meriti gli vennero attribuiti vent’anni dopo dall’amico e collega 

Giulio Carlo Argan, che lo sostituì come decano degli storici d’arte italiani e alla 

presidenza della II Sezione del Consiglio Superiore, nonché alla cattedra di Storia 

dell’Arte Moderna alla Sapienza.3  

Nelle parole che dedica in ricordo dello studioso da poco scomparso, Giulio Carlo Argan 

lo definì uomo dalla «multiforme, perfino ecclettica….personalità…: ricercatore 

instancabile, oculato interprete dei documenti dell’arte di diverse regioni ed epoche, 

docente assiduo e seguito, responsabile scientifico dei servizi di tutela del patrimonio 

artistico, inflessibile sostenitore dell’esigenza scientifica della catalogazione, 

conservazione, restauro e cura delle cose».4 Uno solo fu «il postulato scientifico e morale 

di tutta la sua attività: non c’era diversità né divergenza tra pura ricerca e l’impegno della 

tutela…tutto il suo lavoro aveva l’unico fine della conservazione, ma conservazione era 

anche e soprattutto, ricostruzione critica del valore che l’opera d’arte aveva rappresentato 

nel passato», al fine di comprenderne il valore per oggi e per il futuro.5 

In questo capitolo dunque i due aspetti della sua personalità, quella di studioso delle cose 

d’arte e quella di docente e amministratore, sono separati puramente per esigenze 

pratiche, e va ricordato che in lui le tre anime di studioso, docente e politico erano strette 

in un rapporto di reciprocità, volte tutte e tre alla conservazione del patrimonio.6 Non 

vedeva infatti alcuna divergenza tra ricerca e impegno nella tutela, né contrasto tra le 

                                                           
1 Cfr. Architettura nell’Aretino. Atti del XII Congresso di Storia dell’Architettura (Arezzo, 10-15 settembre 
1961), Roma, Centro si Studi per la Storia dell’Architettura, 1969, p.12 e Molajoli Bruno, Premessa, in La 
Donazione Salmi al Museo di Arezzo, a cura di Procacci Ugo, Arezzo, Tipografia Giuntina, 1963, p. 3 
2 Molajoli Bruno, Premessa, in La Donazione Salmi al Museo di Arezzo, a cura di Procacci Ugo, Arezzo, 
Tipografia Giuntina, 1963, p. 3  
3 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 1-4 
4 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, op. cit. p. 1 
5 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, op. cit. p. 2 
6 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, op. cit. p. 2 
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funzioni accademiche o istituzionali, anzi la tutela doveva essere al contempo scientifica 

e pragmatica.7  

Dal momento che Salmi considerava la conoscenza come azione preliminare ed 

imprescindibile alla conservazione, il capitolo a lui dedicato indagherà innanzi tutto lo 

studioso e storico dell’arte, e solo in seguito la messa in pratica delle sue competenze 

teoriche in ambito amministrativo. Fu infatti l’autorevolezza acquisita come studioso che 

gli permise di ottenere credito tanto presso i suoi studenti che presso i colleghi sia nelle 

università sia negli organi istituzionali. Il potere politico che acquisì, se così si può 

definire l’influenza sui governanti e il loro rispetto ottenuti grazie all’autorità come 

studioso, lo mise solo ed esclusivamente al servizio del patrimonio storico-artistico.8 

Il fine ultimo del capitolo non è però limitato alla comprensione della personalità di Salmi, 

per quanto eclettica, quanto piuttosto al riconoscimento di nessi e relazioni tra questa sua 

attività, protrattasi per un periodo di tempo di più di sessant’anni, e la fondazione del 

museo oggetto di questa tesi, in modo da precisare il ruolo specifico che questa iniziativa 

venne ad occupare nel contesto della sua poliedrica attività.   

2.1 Mario Salmi storico dell’arte 

Nel descrivere la personalità di erudito di Salmi è opportuno distinguere tra gli studi 

compiuti nell’ambito cronologico del Tardo Antico e dell’Alto Medioevo, da quelli 

invece relativi ai periodi posteriori, dal Basso Medioevo al Barocco. Come già 

sottolineava Eugenio Russo, nel testo scritto in occasione del centenario della nascita 

dello studioso, gli interessi di Mario Salmi si rivolsero ad una vasta serie di argomenti e 

i suoi testi relativi all’alto medioevo rappresentano solo una piccola parte della sua 

bibliografia.9 Salmi – sempre nelle parole di Russo – fu «uno degli ultimi storici dell’arte 

che sia riuscito a dominare completamente la bibliografia relativa ai monumenti compresi 

in un arco di secoli tanto ampio [ndr. L’alto medioevo] accanto alla loro capillare 

                                                           
7 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, op. cit. pp. 2 e 3 
8 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, op. cit. pp. 2 e 3 
9 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e Altomedievale, 
in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento…, op. cit. pp. 37-101, p. 37 
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conoscenza, mentr’in seguito le esigenze della specializzazione han obbligato a maggiori 

settorializzazioni di indagini e di ambiti di ricerca».10  

Salmi stesso, nell’introdurre nel 1967 il Convegno sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, indicò come molto precoce il suo interesse per 

l’arte del primo medio evo, sviluppato in parallelo agli studi sul San Salvatore di 

Spoleto,11 iniziati nel 1919 come Ispettore della Soprintendenza ai monumenti 

dell’Umbria.12 

È fondamentale ricordare a questo punto che Salmi approdò agli studi di storia dell’arte 

solo dopo aver conseguito la laurea in Legge presso l’Università di Pisa nell’ottobre del 

1910.13 Un tale cambiamento si deve alle gite fatte nel territorio aretino e sui colli della 

Valdarno, occasioni per visitare ed esplorare antichi monumenti cristiani, e non 

sembrandogli sufficienti le scarse notizie riportate dalle guide, si sviluppò in lui il 

desiderio di approfondire personalmente il tema.14 Si iscrisse dunque alla scuola di 

perfezionamento in Storia dell’Arte all’Università di Roma, ed ebbe come maestro 

Lionello Venturi.15 Le sue prime pubblicazioni di argomento storico artistico vennero 

pubblicate sulla rivista del maestro, L’Arte, o in Spigolature di arte toscana, e furono 

dedicate all’arte della sua terra, in particolare la pubblicazione di opere inedite o edite in 

maniera imprecisa.16 Risalgono a questo periodo gli studi su Niccolò di Piero e sull’arte 

                                                           
10 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e Altomedievale, 
in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento, op. cit. pp. 37-38 
11 Salmi Mario, Introduzione al Convegno, in Atti del Convegno Internazionale sul tema Tardo antico…, 
op. cit. p. 9 
12 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e Altomedievale, 
in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento, op. cit. p. 64. La prima monografia dedicata al 
monumento spoletino risale al 1921, cfr. Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte 
dell’età Paleocristiana e Altomedievale, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento, op. cit. 
p. 66 e Salmi Mario, La basilica di San Salvatore presso Spoleto, in Dedalo, Milano, Bestetti & Tuminelli, 
1922, n. 10.1922, pp. 628-645 
13 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista..., op. 
cit. pp. 5-16, p. 5 
14 Cfr. Salmi Mario, Arte, paesaggio, foresta, Firenze, Tip. Bruno Coppini & Co., 1965, pp. 4-8 e Scritti di 
storia dell’arte in onore di Mario Salmi, a cura di Martinelli Valentino, Roma, De Luca, 1961, p. VII (vol. I) 
15 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, a cura di Valentino Martinelli, Roma, De 
Luca, 1961, pp. VII-XI, p. VII (Vol. 1.) 
16 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VIII 
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medioevale, indagata sia nell’architettura – per esempio con la monografia sulla 

cattedrale di Arezzo – sia nelle altre espressioni artistiche, dalla pittura all’oreficeria.17  

Già questi testi così precoci ci danno la misura dello studioso e dei suoi poliedrici 

interessi, nonché delle sue capacità di analisi critica. Vedremo come da una parte si loderà 

la sua capacità di indagare efficacemente le singole personalità di artisti, ricostruendone 

le vicende con un rigore metodologico e al tempo stesso individuando lo spirito che li 

animava; dall’altra parte gli fu precocemente riconosciuto il merito di aver sviluppato un 

proprio metodo di analisi applicabile ad ogni opera d’arte, dall’edificio o complesso 

architettonico al più minuto oggetto di oreficeria, indipendentemente dall’epoca di 

riferimento. Questo suo metodo – di cui avremo modo di parlare approfonditamente – si 

riscontra, in una forma ancora ‘primitiva’, nella sua monografia sulla Cattedrale aretina, 

considerata da alcuni tra i suoi più stimati allievi, tra i quali figura Géza de Francovich, 

«un’esemplare interpretazione storico critica di un monumento basata sulla diretta lettura 

confortata dall’ausilio dei documenti e delle testimonianze pittoriche».18 Il saggio sulla 

tavola conservata nella Chiesa dedicata a San Francesco a Pisa è un esempio del suo 

impegno a correggere pubblicazioni errate o edizioni di opere che non lo 

soddisfacevano.19 La tavola in questione – che rappresenta il Poverello di Assisi e alcune 

scene di miracoli – era stata attribuita dal Vasari a Cimabue.20 Dopo una breve analisi 

della bibliografia relativa, Salmi descrive minuziosamente l’opera, confrontandole con 

altre del maestro di Giotto e con le altre opere dello stesso soggetto, riuscendo infine a 

correggere l’attribuzione e a collocare cronologicamente l’opera, identificando lo stile e 

la provenienza del suo autore.21 

                                                           
17 Cfr. De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VIII; Salmi Mario, La vita di 
Niccolò di Piero, scultore e architetto aretino, Arezzo, Gli Amici dei Monumenti, 1910; Salmi Mario, Una 
tavola primitiva nella Chiesa di S. Francesco a Pisa, in Rivista d’arte, Firenze, Olschki, 1910, n. 7.1910, pp. 
67-72;  
Salmi Mario, L’oreficeria medioevale nell’Aretino, in Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit. n. 
16.1916, pp. 236-246 
18 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VIII 
19 Salmi Mario, Una tavola primitiva nella Chiesa di S. Francesco a Pisa, op. cit. 
20 Salmi Mario, Una tavola primitiva nella Chiesa di S. Francesco a Pisa, op. cit. p. 67 
21 Salmi Mario, Una tavola primitiva nella Chiesa di S. Francesco a Pisa, op. cit. cfr. pp. 67, 68, 70 e 72 
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Come già ho specificato, l’interesse di Salmi per l’arte ebbe come punto di partenza il 

desiderio di approfondire argomenti rispetto ai quali le informazioni riscontrate nella 

bibliografia relativa non lo soddisfacevano. Questa tendenza ad appassionarsi ad 

argomenti poco dibattuti sarà una delle costanti della sua attività di studioso, e spesso i 

suoi testi non vogliono avere la pretesa di ricerche complete – come sovente specifica 

introducendo l’argomento – piuttosto dei primi contributi sui quali impostare una ricerca 

organica, o uno stimolo all’approfondimento. Primo esempio di questo genere è il saggio 

sull’oreficeria medievale nell’Aretino, dove cerca di ricostruire gli sviluppi di questa 

preziosa forma d’arte a partire dall’epoca romanica, arrivando alle soglie del 

Rinascimento.22 La ricerca è metodologicamente coerente con le altre svolte su argomenti 

differenti – alla descrizione minuziosa dei pezzi seguono il confronto stilistico con altre 

opere simili e la circoscrizione dei singoli pezzi entro limiti cronologici definiti, nonché 

l’identificazione della provenienza delle varie maestranze – sono invece peculiari 

l’argomento trattato, ovvero l’oreficeria e la trattazione dell’argomento in forma di 

primitivo corpus di opere.  Si tratta di due temi – le arti minori e la pubblicazione di 

corpora – che vedremo avranno un ruolo fondamentale nel corso della sua lunga carriera 

di storico dell’arte.  

In particolare l’interesse per le arti minori si svilupperà in due direzioni, da una parte la 

miniatura, al cui studio Salmi si dedicò con perseveranza, giungendo nel 1953 a 

coordinare la monumentale mostra sulla miniatura italiana, dall’altra verso la metallurgia, 

interesse testimoniato non solo dalla sua preoccupazione circa le oreficerie longobarde, 

ma anche dalla presenza, nella collezione donata alla Galleria aretina, di bronzetti, 

medaglie ed altre opere simili.23  

Se i primi studi di Salmi si legarono – com’è naturale data la sua genesi come storico 

dell’arte – alla sua terra natia, negli anni successivi questi furono invece profondamente 

condizionati dalla sua attività come ispettore. Salmi fu prima presso le Soprintendenze ai 

Monumenti di Puglia e Molise nel biennio 1916-1918 con direttore Achille Bartoccini, 

                                                           
22 Salmi Mario, L’oreficeria medioevale nell’Aretino, op. cit. 
23 Cfr. Atti del primo congresso internazionale di studi longobardi…, op. cit. p. 24; Salmi Mario, L’Abbazia 
di Pomposa, op. cit. pp. 234-238; Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi 
alla storia della miniatura: la Mostra Storica Nazionale della Miniatura, in Mario Salmi storico dell’arte e 
umanista, op. cit. pp. 45-63; La donazione Salmi nel museo di Arezzo, op. cit. p. 8; Russo Eugenio, Il 
contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 48; 
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poi dell’Umbria, sotto la direzione di Achille Bertini Calosso, fino al trasferimento, nel 

1921 alla Soprintendenza all’arte medioevale e moderna della Lombardia, diretta allora 

da Ettore Modigliani e che lasciò nel 1927 per la carriera universitaria.24  

Della sua attività legata al lavoro di Ispettore nel Meridione, in questo contesto meritano 

una citazione due saggi, il primo sul duomo di Bari, in cui all’analisi dell’edificio coniuga 

quella della sua suppellettile, e il secondo su un rilievo tardoantico custodito nel Museo 

di Barletta.25 

Il primo testo si può considerare un antesignano, a livello metodologico, delle sue più 

famose monografie sul San Salvatore di Spoleto e sull’Abbazia di Pomposa, dedicato 

però ad un edificio romanico e non riferibile all’Alto Medioevo o all’epoca tardoantica.26 

Infatti anche in questo caso, passata brevemente in rassegna la storia nota del monumento 

e delle vicende storiche collegate alla sua edificazione, Salmi passa alla descrizione 

dell’edificio, sia l’esterno che l’interno, evidenziandone elementi di diversa provenienza, 

più o meno consueti, e descrivendo le aggiunte di XVII-XVIII secolo e i restauri che 

ripristinarono in parte la forma originaria del complesso.27 Pur essendo l’edificio del XII 

secolo, quindi romanico, Salmi si interroga circa le strutture architettoniche precedenti 

l’edificio tutt’ora in situ, e soprattutto se ne rimanga traccia nelle suppellettile conservata 

in loco o nel museo, materiale di reimpiego datato fino alla fine del V secolo o pertinente 

alla costruzione del secolo XI,  e analizza le teorie di altri studiosi, identificando 

cronologie e provenienza delle diverse maestranze.28 Secondo il metodo che poi gli sarà 

consueto, Salmi effettua un’analisi comparativa dei diversi elementi strutturali e 

decorativi, confrontandoli con esempi coevi in luoghi culturalmente e storicamente simili, 

potendo così trarre delle conclusioni circa la forma sia dell’edificio dell’XI secolo sia 

della riedificazione di XII.29 Vi sono due considerazioni interessanti che si possono fare 

a margine di questo saggio, la prima di tipo metodologico, ovvero la scelta, che sarà una 

                                                           
24 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, op. cit. p. 6 
25 Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, in Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit. 
n. 18.1918, pp. 122-140; Salmi Mario, Un rilievo frammentario del sec. IV nel Museo di Barletta, in L’arte, 
op. cit. n. 21/22.1918/19, pp. 241-246 
26 Cfr. Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-140; Salmi Mario, 
L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, 2 voll.; Salmi Mario, La basilica di San Salvatore 
di Spoleto, Firenze, Olschki, 1951 
27 Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-140, cfr. pp. 122 e 123 
28 Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-140, p. 124 e pp. 138-139 
29 Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-140, pp. 132-133  
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costante nella produzione di Salmi, di partire dall’analisi del monumento stesso, 

trascurando quanto detto in merito da studiosi precedenti, pur padroneggiando la 

bibliografia relativa.30 Altro elemento interessante riguarda invece le caratteristiche di 

Salmi come teorico del restauro, infatti pur essendo lui fautore del restauro conservativo 

teorizzato da Cesare Brandi – come dimostra in altra occasione la sua opposizione al 

restauro del San Salvatore di Spoleto – in questo caso invece giudicando negativamente 

le alterazioni compiute nel secolo XVII-XVIII ne auspica la rimozione.31  

Il secondo contributo preso in esame si riferisce a due frammenti diversi che – grazie ad 

una attenta analisi iconografica, stilistica e comparativa – si riesce a ricondurre al 

medesimo rilievo, identificandolo come una rara opera costantinopolitana di epoca 

teodosiana.32 A livello metodologico vediamo nuovamente come le conclusioni di Salmi, 

sia che si tratti di un rilievo, sia che si tratti di un complesso architettonico, si basano 

sempre su un attento esame analitico-comparativo dell’opera in questione. Lo studioso 

medievista Eugenio Russo ha ricordato che a Salmi, e al suo «mirabile giudizio critico» 

va il merito di aver studiato e ricomposto il rilievo, nonostante la scarsa bibliografia 

disponibile allora, rilievo che ancora oggi viene considerato opera fondamentale della 

produzione artistica della fine del IV secolo a Costantinopoli.33 

Negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, Salmi venne incaricato dalla Giunta 

Comunale di Arezzo di redigere il catalogo della Pinacoteca cittadina, che venne però 

pubblicato solo nel 1921.34 Questo testo, che cronologicamente di occupa di opere 

successive all’alto Medioevo, è interessante come precoce dimostrazione dell’interesse 

dello studioso anche per l’amministrazione museale, e utile per comprendere alcune sue 

idee in materia museografica. Infatti, ricostruita la storia della collezione, avendone 

                                                           
30 Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-140, p. 124 
31 Cfr. Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, in Atti della quinta Settimana d’arte sacra per il clero 
(Firenze, 4 - 9 ottobre 1937), a cura della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra, Città del 
Vaticano, 1938, pp. 149-155, p. 150; Salmi Mario, Commenti. La seconda conferenza dell’I.C.O.M. a 
Londra, in Commentari, op. cit. n. 1.1950, p. 193; Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, 
Firenze, Olschki, 1951 p. 9 e Salmi Mario, Il duomo di Bari e la sua antica suppellettile, op. cit. pp. 122-
140, p. 140 
32 Salmi Mario, Un rilievo frammentario del sec. IV nel Museo di Barletta, in L’arte, Milano, 1919, n. 
21/22.1918/19, pp. 241-246 
33 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. p. 44 
34 Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, a cura di Mario Salmi, Città di Castello, Società 
Tipografica Leonardo da Vinci, 1021, p. 6 e p. 7 
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identificati quattro nuclei di diversa provenienza – contestualmente alla stesura del 

catalogo – Salmi progettò un ordinamento del museo in modo che i diversi nuclei si 

fondessero tra loro componendo un insieme armonico ed omogeneo, e studiò uno 

spostamento dei quadri secondo un più rigoroso criterio scientifico, escludendo le opere 

di scarso valore estetico che dovevano andare a decorare le sale di rappresentanza del 

Palazzo del Comune, per sostituire quadri di pregio ivi conservati che invece si sarebbero 

dovuti esporre nella Pinacoteca.35 Queste modifiche vennero approvate dal 

Sovrintendente alle Gallerie per la Toscana, che all’epoca era Giovanni Poggi, ma non 

furono attuate per mancanza di fondi, per cui nel catalogo si riflettono quei difetti che 

Salmi non aveva potuto eliminare, e mancano i dipinti che invece avrebbe voluto integrare 

nella collezione, come il Ritratto dell’Aretino di Sebastiano del Piombo.36  

Conclude le pagine introduttive al catalogo auspicando da una parte che, nella nuova sede 

progettata per la pinacoteca si realizzi quell’unità che le mancava allora e che «enti privati 

e cittadini, traendo esempio dal passato [ndr. le donazioni dello scultore Ranieri Bartolini 

e del conte Enrico Falciati Fossombroni37], concorrano a renderla sempre più ricca e di 

maggior interesse».38 A dimostrazione di quanto per lui fossero importanti le donazioni 

sia in termini pecuniari che di opere d’arte a favore di musei e collezioni vi sono da una 

parte i numerosi suoi interventi a favore di agevolazioni fiscali a enti e privati cittadini 

che si assumessero degli oneri a favore di restauri o per donazioni, ma anche la sua 

personale donazione alla Galleria medioevale e moderna del Museo di Arezzo, il cui 

catalogo venne curato da Ugo Procacci.39 Salmi donò la sua collezione d’arte, il cui 

nucleo principale era costituito da pittura rinascimentale, manierista e dei Macchiaioli, 

oltre che da alcuni esempi di mobilio toscano e una raccolta di bronzetti, medaglie e altri 

oggetti delle arti minori,  più di quarant’anni dopo aver redatto il catalogo della Pinacoteca 

aretina.40 La Galleria medioevale e moderna di Arezzo era allora un giovane istituto, 

allestito pochi anni prima nella sede del palazzo rinascimentale Bruni-Ciocchi per opera 

                                                           
35 Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 6 e p. 7 
36 Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 7 
37 Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 5 e p. 6 
38 Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 8 
39 La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, catalogo a cura di Procacci Ugo, Arezzo, Tipografia Giuntina, 
1963 
40 Cfr. Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. e La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, 
op. cit. pp. 6 e 7 
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diretta dello stesso Salmi, che già dal 1937 aveva fatto sì che vi confluissero opere in 

deposito da parte delle Gallerie Fiorentine, e nel 1958 altre opere da enti aretini tra cui 

l’Accademia Petrarca dal lui presieduta.41 Con le parole di Procacci si può certo 

considerare questa donazione come il coronamento del suo costante interesse per i 

musei.42  

Nei primi anni Venti Salmi fu impegnato come Ispettore presso la Soprintendenza ai 

Monumenti dell’Umbria, e abbiamo visto come proprio a questi anni egli stesso fa risalire 

il suo interesse per l’alto medioevo, quando si occupò della basilica del San Salvatore 

presso Spoleto, studio che trent’anni dopo confluirà in una poderosa monografia edita per 

l’Accademia Spoletina.43 

Del suo lavoro come ispettore della Soprintendenza umbra ha un’importanza 

fondamentale, rispetto a questa ricerca, l’articolo sulle oreficerie longobarde di Nocera 

Umbra, all’epoca conservate al Museo Nazionale Romano.44  Il metodo di analisi è quello 

ormai consueto, per cui alla contestualizzazione storica seguono le vicende relative allo 

scavo della necropoli, la descrizione dell’area dello scavo, delle tombe e dei corredi più 

ricchi, senza trascurare alcune informazioni sul materiale di scavo precedente l’epoca 

delle invasioni barbariche.45 Non mancano ovviamente i confronti tra i materiali della 

necropoli con oggetti simili, sia provenienti dalle necropoli di Cividale e Castel Trosino, 

sia relativi ad altri contesti, al fine di stabilire non solo la cronologia di utilizzo del sito 

funerario ma eventualmente l’appartenenza etnica delle sepolture, che Salmi, in accordo 

con Paribeni attribuisce al primo tempo della dominazione longobarda, mentre Pasqui al 

periodo ostrogoto.46 

                                                           
41 La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, op. cit. p. 5 
42 La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, op. cit. p. 5 
43 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle Istituzioni, op. cit. p. 6; Salmi Mario, Introduzione al 
convegno, in Tardo antico e alto medioevo, op. cit. p. 9; Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli 
studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 63; Salmi Mario, La basilica di San 
Salvatore presso Spoleto, in Dedalo, op. cit. 1922, pp. 628-645 e Salmi Mario, La Basilica di San Salvatore 
di Spoleto, op. cit. Ricordiamo che nello stesso anno l’Accademia Spoletina ospitò il primo congresso di 
studi sui Longobardi, da cui nacque il Centro Italiano di Studi dell’Alto Medioevo.  
44 Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, in Rassegna d’arte antica e moderna, op. cit. n. 
21.1921, pp. 152-157 
45 Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. cfr. pp. 153 e 154 
46 Cfr. Pasqui Angiolo, Necropoli barbarica di Nocera Umbra, in Monumenti antichi dei Lincei, Milano, 
Hoepli, 1918, n. XXV, coll. 137-346, col. 139; Paribeni Roberto, in Monumenti antichi dei Lincei, op. cit. n. 
XXV, coll.346-351, col. 352 e Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. p. 157 
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A questo punto conviene ricordare che proprio il problema della corretta collocazione di 

queste oreficerie, insieme a quelle provenienti da Castel Trosino, fu uno dei motivi 

principali che diedero a Salmi l’idea per la fondazione di un museo per l’alto Medioevo,47 

dove questi oggetti potessero essere visti non per il loro valore puramente estetico in 

quanto oggetti preziosi, ma come documento fondamentale di una civiltà artistica 

precisa.48  

Il testo in questione è di trent’anni precedente sia al convegno spoletino sui Longobardi, 

sia alla fondazione del museo,49 eppure già allora nello studioso era chiara l’importanza 

di questo nucleo di oggetti – e in generale del sito di Nocera Umbra – che secondo le 

parole dello stesso Salmi, pur presentando corredi meno preziosi di Castel Trosino o 

Cividale, «ci mostra con eloquenza, quanto quei popoli riuscirono a produrre nell’arte, 

differenziandosi dai romani ormai decaduti anche in questo già loro magnifico campo, e 

dai bizantini raffinatissimi che avevano già iniziato la loro artistica civiltà».50 Anche in 

questa occasione Salmi si occupa di un tema che dal punto di vista storico artistico si 

trovava in una posizione marginale e con obiettività ne riconosce i caratteri specifici, gli 

stessi che si riscontrano in simili «necropoli della fine dell’Impero e dell’Alto Medioevo 

dall’Ungheria e dalla Scandinavia sino alla Francia, alla Spagna e all’Africa 

Settentrionale».51 Tutti questi siti ci dimostrano «quanto multiforme fosse l’arte dei 

barbari, che conoscevano le tecniche più varie; cui corrispose anche un modo del tutto 

originale di sentire e di esprimere: il desiderio cioè di riempire ogni minimo particolare 

degli oggetti con motivi ornamentali confusi e pletorici, appiattiti quando siano in rilievo; 

e una visione alterata della realtà nelle rappresentazioni zoomorfiche e in quelle meno 

frequenti nelle quali appare la figura umana».52 Un’ opinione ben diversa rispetto a quella 

                                                           
47 Cfr. Roma – Fondazione di un Museo Nazionale…, op. cit. p. 381 e Salmi Mario, Intervento, in Tavola 
rotonda…, op. cit.  
48 Cfr. Roma – Fondazione di un Museo Nazionale…, op. cit. p. 381 e Salmi Mario, Intervento, in Tavola 
rotonda…, op. cit. 
49 Cfr. Atti del I Congresso Internazionale di Studi Longobardi…, op. cit. e Roma – Fondazione di un Museo 
Nazionale…, op. cit. p. 381 
50 Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. p. 152 
51 Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. p. 157 
52 Salmi Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. p. 157 
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di molti dei contemporanei, che abbiamo visto nel capitolo precedente – salvo alcune 

eccezioni – dedicare scarni trafiletti e ben poca attenzione, alla civiltà artistica barbarica.53  

Tra le poche eccezioni Pietro Toesca, che ne Il Medioevo – pur comprendendo le ragioni 

culturali di una svalutazione dell’arte alto medievale – affermava la necessità di studiare 

quel periodo immedesimandosi nel gusto dell’epoca, unico mezzo per poter comprendere 

ed apprezzare opere d’arte apparentemente così lontane.54  

Vi sono altri elementi in comune tra i due studiosi – oltre ad un precoce apprezzamento 

per l’arte dei secoli bui e per forme artistiche cosiddette minori quali la miniatura – come 

l’adesione da parte di entrambi alle teorie filosofiche di Benedetto Croce, che Toesca citò 

tra le sue fonti.55 Anche Argan nel suo elogio funebre in onore di Salmi ricordò il perfetto 

accordo tra quelli che furono i suoi maestri, ovvero Toesca e Venturi, e Salmi, tanto in 

ambito accademico quanto nella pubblica amministrazione.56 L’alta opinione che Salmi 

ebbe per il lavoro di Toesca è testimoniata anche dalla recensione che dedicò ai 

Monumenti e studi per la storia della Miniatura, notando come ai singoli gruppi delle 

miniature scelte tra quella della collezione Hoepli l’autore faccia precedere «succosi 

capitoletti in cui a grandi linee sono tratteggiate le vicende dell’arte del minio in Italia».57 

Non si tratta, nelle parole di Salmi, di un arido catalogo, che in ogni caso Toesca redige 

con rigoroso metodo scientifico, ma un vasto quadro d’insieme, rivelatore di una profonda 

preparazione analitica e di una sicura conoscenza della materia, che si configura come 

una base di partenza fondamentale a qualsiasi studio successivo sulla miniatura.58 

                                                           
53 Già nel precedente capitolo si era visto come, in occasione dei convegni degli anni Cinquanta, ci si 
fosse resi conto della mancanza di studi sull’arte longobarda, che la considerassero non come mero 
episodio decadente nel panorama dell’arte Italiana, quanto piuttosto momento fondamentale dell’arte 
barbarica ma anche punto di partenza di una visione estetica completamente nuova; vd. per es. Bognetti 
Gian Piero, Dal congresso di studi longobardi al Centro di studi per l’alto medioevo, in Atti del II 
Congresso di Studi sull’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 7-16, p. 13 
54 Toesca Pietro, Il Medioevo, Torino, Utet, 1927, pp. 13-14 
55 Cfr. Toesca Pietro, Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana: la collezione di Ulrico 
Hoepli, Milano, 1930; Salmi Mario, La miniatura fiorentina medioevale, in Accademie e biblioteche 
d’Italia, Roma, Giangemi, 1952, n. 20.1952, pp. 8-23; Toesca Pietro, Il Medioevo, op. cit. p. 4 e Russo 
Eugenio, Il contributo di Mario Salmi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 43.  
56 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 1-4, 
p. 1 
57 Salmi Mario, Toesca Pietro, Monumenti per la storia della miniatura italiana: la collezione Ulrico 
Hoepli, Milano, 1930, in Rivista d’arte, Firenze, Olschki, 1931, n. 13.1931, pp. 261-166, p. 261 
58 Salmi Mario, Toesca Pietro, Monumenti per la storia della miniatura italiana: la collezione Ulrico 
Hoepli, Milano, 1930, op. cit. p. 263 e 265 
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Salmi infatti colse l’occasione di questa recensione per segnalare alcune integrazioni, sia 

in merito a quanto scritto da Toesca, sia in riferimento ad opere o gruppi di opere non 

considerati ma collegati ai temi del volume, ricordando come la stessa collezione Hoepli 

fosse fondamentale punto di partenza per ulteriori ricerche, trovandovisi testimonianze di 

ogni scuola italiana dall’XI alla seconda metà del XVI secolo.59 Vedremo nelle pagine 

che seguono quanta importanza rivestì negli studi di Salmi la miniatura, della quali si 

occupò con particolare assiduità e dedizione soprattutto negli anni Cinquanta. Lo 

studioso, nonostante il rispetto che dimostrava per Toesca, non esitava mai quando si 

trattava di superare o confutare alcune teorie del collega, come fece già in occasione di 

un saggio relativo ad alcuni oggetti del Tesoro del Duomo di Milano, che ebbe occasione 

di studiare in qualità di Ispettore della Soprintendenza ai Monumenti per la Lombardia.60 

Già nel 1927 Salmi aveva abbandonato la carriera nelle Soprintendenze, della quale fu 

sempre orgoglioso per l’opportunità di acquisire esperienza diretta dei problemi di tutela 

e del funzionamento delle istituzioni, per dedicarsi interamente a quella accademica.61 

Avendo ottenuto la libera docenza nel 1923, dal 1924 al 1927 fu incaricato di Storia 

dell’arte medioevale e moderna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, 

e dopo un biennio a Pisa, dove fondò l’Istituto di Storia dell’arte dell’Università, si spostò 

a Firenze.62  

Agli anni presso l’università fiorentina risale la stesura della sua prima importante 

monografia su un edificio altomedievale, l’Abbazia di Pomposa, commissionatagli 

                                                           
59 Salmi Mario, Toesca Pietro, Monumenti per la storia della miniatura italiana: la collezione Ulrico 
Hoepli, Milano, 1930, op. cit. p. 265 
60 Notiamo anche qui l’interesse di Salmi indirizzarsi verso diversi argomenti relativi alle arti minori. Vd.  
Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. 
cit. pp. 46-47 
61 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, op. cit. p. 6 e p. 7. A ulteriore riprova del suo 
convincimento dell’opera fondamentale delle soprintendenze il suo lavoro per la fondazione, nel 1967, 
di una Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie ad Arezzo, alla cui direzione fu posto Albino Secchi, vd. 
Fatucchi Alberto, Mario Salmi e l’alto medioevo aretino, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. pp. 83-92, p. 84 
62 Cfr. Serio Mario, Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, op. cit. p. 6 e Gatti Perer Maria 
Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e 
sul Rinascimento nel centenario della nascita di Mario Salmi, op. cit. pp. 137-149, p. 140. Questo tipo di 
carriera, che dagli studi di storia dell’arte portava alle Soprintendenze e poi alle cattedre di Storia 
dell’Arte – spesso costituite da poco o ancora da fondare – rappresenta il cursus honorum tipico degli 
allievi di Venturi. Vd. ad es. Adolfo Venturi e la storia dell'arte oggi, a cura di D'Onofrio Mario, Modena, 
F. C. Panini, 2008 
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dall’allora presidente del Reale Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte Corrado Ricci.63 

Alla morte di questi, gli succedette Paribeni, che portò a compimento il progetto del 

predecessore, pubblicando la monografia già pronta dal 1933.64 In questo poderoso 

volume possiamo riconoscere i frutti della rigorosa applicazione del suo metodo analitico 

comparativo ad un complesso monumentale sviluppatosi nell’arco di alcuni secoli. Salmi 

ha ben chiara la complessità dell’oggetto della sua indagine che, «come ogni opera d’arte, 

è un’affermazione di vita nel corso del tempo. Ma quando ha avuto rinnovamenti o 

abbellimenti, viene cioè a constare di varie attività artistiche che in esso si succedono e 

magari si sovrappongono, è documento di varie vite; forma un insieme vasto e complesso 

che, nelle proprie espressioni, non può andare disgiunto dagli eventi storici dei quali è la 

conseguenza».65 Per analizzare e studiare un tale monumento bisogna farsi tanto storici 

quanto esteti, e di fatto Salmi comincia la sua trattazione con l’analisi delle fonti 

documentarie circa il territorio e la comunità monastica lì insediatasi per un arco di secoli 

dal VI al XIX.  

Il testo si divide poi in nove capitoli, ognuno dei quali indaga aspetti diversi del complesso 

monastico, dalla chiesa al Palazzo della Ragione, dal materiale scultoreo agli affreschi, 

fino alle maioliche e il tesoro e tutte le altre componenti dell’Abbazia, arrivando alle 

soglie del XV secolo.66 

Il primo capitolo è dedicato alla chiesa, che descrive nel dettaglio, rilevando provenienza 

ed influenze esterne per ogni elemento, e confrontandola con altri edifici. Salmi cita 

spesso per confronto altri autori che hanno studiato in precedenza l’edificio, tra i quali 

Giuseppe Galassi, Raffaele Cattaneo, e i noti Venturi e Toesca,67 dimostrando di 

conoscere molto bene la bibliografia relativa, ma poi afferma che è necessario partire 

interrogando direttamente il monumento, a prescindere dai giudizi dei predecessori.68 

Grazie soprattutto a confronti inusuali – come l’architettura ravennate di pievi e basiliche 

– e a riflessioni originali, riconosce due fasi architettoniche per la chiesa, delle quali 

                                                           
63 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, 2 voll., p. 10 
64 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 10 
65 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 3 
66 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. cfr. pp. 15, 67, 91, 145, 227, 211 
67 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 32 
68 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 16 
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identifica, sempre per mezzo di confronti, la cronologia.69 Data poi ulteriori aggiunte o 

modifiche dell’edificio, fino a quelli dei secoli XVIII-XIX, che definisce una vera e 

propria deturpazione.70 Terminata l’analisi dell’edificio, cerca di collocarlo nel panorama 

più ampio della storia dell’arte, giudicandolo «la stanca e quasi inconscia sopravvivenza 

di una grande tradizione stilistica con uno spirito di conservazione da cui si allontanano 

certe pievi romagnole, giustificato qui da un impiego così ricco di materiali ravennati. È 

un esempio di mimetismo artistico, un prodotto ritardatario, fedele persino nei più minuti 

particolari alle norme dell’architettura di Ravenna. Ma significa qualcosa di più. La 

struttura scelta per Pomposa della basilica a navate, che è quella tipica della civiltà 

cristiana dell’Occidente mediterraneo, dimostra come tale struttura fosse accettata 

dall’ambiente monastico, ancora incapace di esprimere forme estetiche proprie».71 

Le restanti strutture architettoniche, indagate dall’autore nei capitoli II e III, si datano a 

partire dal secolo XI e pertanto ormai estranee all’ambito cronologico altomedievale.72 In 

ogni caso il metodo rimane quello consueto, per cui all’analisi documentaria e delle 

strutture architettoniche superstiti seguono dei confronti che vorrebbero precisare 

cronologia, stile ed eventualmente personalità dell’artefice dei diversi elementi.  

È interessante notare come Salmi anche in questo caso colga l’occasione per alcune 

considerazioni a margine, che esulano dal tema specifico della sua trattazione. Infatti, nel 

parlare delle vicende costruttive del Palazzo della Ragione ne ricorda i restauri compiuti 

pochi anni prima, che hanno ricomposto la struttura ormai decadente.73 La 

ricomposizione delle pareti con armature di cemento diede modo di ricostruire l’originale 

loggiato del primo piano che nel corso del Trecento era stato modificato, chiudendolo e 

sostituendolo con delle finestre gotiche, forse per un cedimento dovuto a dei lavori sul 

                                                           
69 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 22-24 e 27 
70 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 29-32 
71 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 33-34 
72 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 41 e 67. Il campanile e l’atrio, indagati nel secondo 
capitolo, le iscrizioni che ne ricordano la fondazione li riportano il primo al 1063 e il secondo al 1026, 
mentre per il monastero, che trova spazio nel terzo capitolo insieme al Palazzo della Ragione, le 
strutture rimaste e i confronti possibili sono molto esigui di modo che è difficile ricostruirne l’aspetto 
che doveva avere nell’XI secolo, quando venne riedificato. Anche il Palazzo della Ragione risale all’XI 
secolo, sebbene il loggiato superiore venne chiuso negli ultimi vent’anni del Trecento. Vd. Salmi Mario, 
L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 58, 54, 68, 84 e 85  
73 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 78 
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retro del palazzo.74 Nonostante l’impiego massiccio di cemento armato, che Salmi 

criticherà anni dopo al Ministero dei Lavori Pubblici, il giudizio dell’autore in merito al 

restauro è di fatto positivo, dal momento che ha avuto come risultato un edificio unitario, 

pur risultando alcuni rifacimenti in facciata «troppo nuovi».75  

Una volta analizzato il complesso nella sua struttura architettonica, Salmi ne prende in 

considerazione elementi decorativi e suppellettile, dalla scultura – in esemplari che si 

datano dal materiale di spoglio dalla fine del II secolo fino ai lapidei del XVI – al 

pavimento musivo e alla decorazione pittorica, coprendo un arco cronologico dal VI – 

per alcuni elementi del tessellatum pavimentale – alla seconda metà del XIV secolo per 

gli affreschi.76 L’abilità con cui l’autore spazia da un secolo all’altro e da una tecnica ad 

un’altra sono di certo sorprendenti, e l’innumerevole serie di opere e autori che porta a 

confronto ci danno la misura della sua autorevolezza. Egli padroneggia ogni stile e ogni 

corrente artistica – rivelatore è il breve excursus sui bacini ceramici murati a scopo 

decorativo, che analizza sia dal punto di vista della tecnica di fabbricazione sia da quello 

estetico – e i temi trattati in questo poderoso volume sembrano anticipare molti di quelli 

che saranno oggetto di studi più approfonditi, di mostre o di monografie.77  

                                                           
74 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. pp. 80 e 85 
75 Cfr. Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 81 e Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle 
istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. p. 14. Di fatto proprio questi restauri gli 
diedero modo di trovare confronti coerenti con l’edificio, avvicinandolo alla struttura dei palazzi 
veneziani, pur appartenendo questi ultimi ad un modello più pittoresco. Vd.  Salmi Mario, L’Abbazia di 
Pomposa, op. cit. p. 82. Sull’uso del cemento nel restauro, cfr. Pracchi Valeria, Il modo di restaurare. Le 
tecniche nel cantiere di restauro tra Otto e Novecento e l’impiego del cemento armato, in Storia delle 
tecniche murarie e tutela del costruito, a cura di Della Torre Stefano, Milano, Guerini, 1996, pp. 263-275 
e Calderini Chiara, Cultura e tecnica del cemento armato nel restauro dei monumenti in Italia (1900 - 
1945), in Palladio, op. cit. n. 16.2003(2004), pp. 93-102 
76 Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. cfr. pp. 91, 121, 127, 134, 145, 175, 197, 133 e 211 
77 Per il capitolo sulla ceramica vedi Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit., pp. 227-238. Oltre alla 
scultura, che abbiamo già visto quanta importanza avrà agli occhi dello studioso, promotore nel 1951 
dell’ordine del giorno per la stesura di un corpus della scultura altomedievale, vediamo il suo interesse 
per le arti minori nell’analisi del vecchio inventario del tesoro dell’Abbazia datato 1459, sulla base del 
quale procede a diverse ipotesi circa gli oggetti più interessanti. Per le arti minori, che dal suo punto di 
vista erano fondamentali a ricostruire il quadro di una civiltà e di un’epoca, spesso, ai fini della loro 
conservazione e identificazione, studiava gli antichi inventari, la cui importanza era fondamentale 
proprio quando, come nel caso degli oggetti del tesoro di Pomposa, le antiche suppellettili erano ormai 
andate perdute. Vd. Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana 
e altomedievale, op. cit. p. 48. Anche la sua breve ma interessantissima disquisizione circa il tappeto 
musivo della Chiesa di Pomposa avrà seguito nel corso dei suoi studi, come indicherà lo stesso Salmi nel 
suo intervento dal titolo Stucchi e litostrati nell’altomedioevo italiano (Discorso inaugurale) in occasione 
dell’ottavo congresso promosso da quel Conseil der Fünfländertagung che aveva organizzato i congressi 
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L’Abbazia di Pomposa di Salmi venne accolta con grande favore da molti dei suoi 

colleghi, sia in Italia che all’estero. Tra i vari autori si ricordano le recensioni di studiosi 

del calibro di Edoardo Arslan, che nello Zeitschrift für Kunstegeschichte, loda la 

scrupolosità dell’indagine analitica del collega, dalla quale scaturiscono molte idee nuove 

«capaci di correggere tutto un periodo di storia dell’arte, di dargli nuovi lineamenti» e 

proprio questa analisi scrupolosa e «una sicura approfondita conoscenza dell’architettura 

del primo Medio Evo, un esame accuratissimo di tutta la fabbrica mettono infine l’Autore 

nella condizione di trovar conferme della propria datazione».78 E non è da meno, 

nell’opinione di Arslan, l’analisi relativa alla decorazione pavimentale e pittorica, che 

pure da tempo metteva in disaccordo gli studiosi, «ma la, al solito, scrupolosa indagine 

di S. e l’abbondanza del materiale offerto ora agli studiosi senza dubbio renderanno più 

agevole la soluzione dell’interessane problema della pittura trecentesca».79  

Anche il collega americano Edgar W. Anthony dedicò alcune righe al volume di Salmi 

ne The Art Bulletin, volume che «should prove a valuable addition to any library covering 

the fields of early medieval architecture and decoration and Italian painting of the 

Trecento».80 La monografia di Salmi infatti «gives an adequate idea of the importance of 

Pomposa, both as a store-house of the art of the so-called Dark Ages – the centuries 

immediately following upon the decline of Ravenna – as well as the mural painting of the 

Trecento» e «professor Salmi discusses in detail and with keen critical acumen these 

varied structures, giving us a clearer exposition that we have itherto had of the multiple 

influences which produced them».81  

                                                           
di Linz e Pavia.77 In quest’occasione l’autore ricorderà il litostrato pomposiano come il primo esempio 
delle molte contaminatio di epoca romanica.77  
Ma anche la pittura del tardo Trecento e del primo Rinascimento, in particolare di Giotto e di altri grandi 
della prima metà del Quattrocento, come Paolo Uccello o Andrea del Castagno saranno tra i grandi temi 
che affronterà l’autore, e l’analisi delle diverse scuole pittoriche italiane del XIV secolo condotta 
brevemente per contestualizzare gli affreschi pomposiani è un’anticipazione di questi interessi. 
Cfr. Salmi Mario, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, Milano, 1938 e Arslan 
Edoardo, Salmi Mario, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, Milano, 1938, in 
Zeitschrift für Kunsteschichte, op. cit. n. 8.1939, pp. 313-315;  
78 Arslan Edoardo, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, La Libreria dello Stato, XV, 1936, in 
Zeitschrift für Kunstegeschichte, München, Deutscher Kunstverlaug, 1937, pp. 55-59, p. 55 
79 Arslan Edoardo, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, La Libreria dello Stato, XV, 1936, op. cit. p. 
58 
80 Anthony Edgar W., Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, 1936, in The art bulletin, New York, 
Taylor & Francis Group, 1937, n. 19.1937, p. 126 
81 Anthony Edgar W., Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, 1936, op. cit. p. 126 



106 
 

Antonio Morassi, già collega di Salmi a Milano, redasse la recensione al volume per il 

Burlington Magazine for connoisseurs, giudicando interessante soprattutto il capitolo 

sulla pittura trecentesca.82 Morassi nota l’abilità dell’autore soprattutto nel trattare i temi 

più spinosi e le questioni meno chiare, dove «the theme is handled by the author with the 

greatest prudence and circumspection; he always takes into account every element – even 

the most remote – which might have some bearing on a given artist or a given work».83 

«The author deals exhaustively with all questions pertaining to the church and monastery 

of Pomposa; he exams its history, architecture, inscriptions, the documents relating to it, 

its sculpture, painting, fittings and furnishings, and it thus forms a veritable corpus of the 

ancient monument».84  

Il testo di Salmi trovò una certa eco anche in Francia dove venne recensito da Robert Doré 

per la Gazette de beaux-arts, dove il lavoro dello studioso venne giudicato come «un 

examen qui ne laisee rien à désirer…tout est étudié minutieusement et le moindre détail, 

quand il a une importance critique, est soumis au lecteur par le moyen de la 

photographie».85 Anche per questo autore un’attenzione particolare merita il capitolo 

relativo alla decorazione pittorica, dal momento che «S. étudie ces peinture avec 

l’incomparable mélange de science et de sentiment qui caractérise … les critiques 

italiens… Ses arguments sont appuyés par la reproduction de nobreaux termes de 

comparaison pris hors de Pomposa».86 

L’autorevolezza di Salmi quale importante studioso di Pomposa doveva essere nota 

ancora prima della pubblicazione della monografia, dato che l’anno precedente l’uscita 

dei due volumi l’autore fu invitato alla Terza settimana di arte sacra per il clero portando 

come argomento proprio il complesso basilicale.87 

                                                           
82 Morassi Antonio, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, in The 
Burlington Magazine for connoisseurs, London, Burlington Magazine Publications, 1937, n. 71.1937, p. 
146 
83 Morassi Antonio, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, op. cit. p. 146 
84 Morassi Antonio, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, op. cit. p. 146 
85 Doré Robert, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, in Gazette des 
beaux-arts, Paris, 1938, pér. 6, n. 19.1938, pp. 253-254, p. 253 
86 Doré Robert, Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, Roma, Libreria dello Stato, 1936, op. cit. p. 253 
87 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, in Atti della terza settimana di arte sacra 
per il clero (13-20 ottobre 1935), a cura della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra, Città del 
Vaticano, 1936, pp. 182-186 



107 
 

E l’incipit del suo discorso L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte ricorda molto 

quello redatto un paio di anni prima – ricordiamo infatti che sebbene la monografia venne 

pubblicata solo nel 1936, lo stesso Salmi ci dice che tre anni prima era già pronta per 

essere data alle stampe.88 «Un monumento architettonico, prima di essere una espressione 

estetica, è un’affermazione di vita; e quando abbia avuto rinnovamenti e abbellimenti è 

documento di varie vite che, col linguaggio immortale dell’arte, si sovrappongono, si 

intrecciano, danno luogo ad una complessa unità che la patina del tempo fonde in una 

armonia la quale resta propria di quel singolo edificio»89. Le parole e il registro stilistico 

sono leggermente differenti – dovendosi adattare ad un contesto editoriale ed a un 

pubblico molto diverso – ma il significato rimane lo stesso. Che abbia adeguato le sue 

considerazioni in relazione ai suoi ascoltatori si evince anche dalle parole successive 

quando specifica che il sovrapporsi nello stesso monumento di testimonianze storiche di 

epoche diverse «si verifica specialmente nel campo dell’architettura sacra, perché questa 

sorge in una atmosfera spirituale che è indice del prolungarsi nel corso del tempo di una 

forza incontenibile, ad onta dell’apparente mutare degli uomini».90 Ad un breve excursus 

storiografico circa la storia dell’insediamento monastico seguono la collocazione del 

monumento entro un ambito cronologico determinato e una breve descrizione – con uno 

stile quasi poetico – dell’architettura e dei suoi elementi decorativi.91 Con il lavoro di 

Salmi sul complesso monastico, la rivalutazione della pulchra vetusta come l’aveva 

definita Clemente VIII nel 1598, iniziata in termini più retorici che storici nella temperie 

romantica, si può dire conclusa, e finalmente «oggi, che con più attenta indagine ci 

volgiamo al Medio Evo, si è ben lontani da certi apprezzamenti negativi o superficiali, e 

Pomposa appare come ogni altro monumento, opera viva».92 La rivalutazione sul piano 

estetico e storico artistico del medioevo è conditio sine qua non per quella dell’Abbazia, 

la cui «luminosa storia artistica … appartiene intera al Medioevo» e soprattutto gioca un 

ruolo fondamentale il riconoscere all’interno di questo periodo «varie civiltà estetiche 

quasi tutte elevatissime e notevoli».93 Infatti «la chiesa, che nella struttura e nella 

                                                           
88 Cfr. Salmi Mario, L’Abbazia di Pomposa, op. cit. p. 3 e 10 e Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella 
storia e nell’arte, op. cit. p. 182 
89 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 182 
90 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 182 
91 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. pp. 183 e 185 
92 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 182 
93 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 183 
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decorazione segue le norme dell’architettura basilicale ravennate fiorita nel V, VI secolo, 

ci appare come esempio della stanca sopravvivenza di una grande tradizione stilistica, di 

mimetismo artistico che potremo definire deutero-ravennate».94 Dunque la fabbrica della 

chiesa si data tra l’VIII e il IX secolo, ma poi, «dall’VIII-IX secolo sino alla fine del XIV, 

generazioni e generazioni di artisti, sempre laici, al servizio dei Benedettini, portano il 

loro contributo di bellezza al grandioso complesso che per l’architettura e la decorazione 

culmina nell’atrio, nel campanile, nel Palazzo della Ragione; per la pittura, negli affreschi 

del refettorio; e tutti, sebbene intimamente diversi, sono stretti, affratellati da un intento 

comune che è proprio dell’arte del Medio Evo: quello di creare con umiltà, se non in 

preghiera, per il decoro della Casa di Dio».95 Il complesso monastico, a lungo trascurato 

dalla storia dell’arte, con Salmi viene indagato nel suo «valore storico ed estetico, che 

significa anche spirituale, considerandola qualcosa di più di un arido documento del 

passato».96  

A Salmi dunque il merito di aver per primo studiato questo monumento in maniera estesa 

in tutte le sue componenti, traendolo fuori da quella sorta di oblio in cui era rimasto fin 

                                                           
94 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 183 Si noti qui come intervenga 
un altro degli elementi abbastanza frequenti nella produzione storico artistica di Salmi, ovvero la sua 
attenzione per l’utilizzo delle terminologie adeguate, qualora disponibili, arrivando a coniare lui stesso 
dei termini qualora quelli in uso non gli sembrassero appropriati. Per questo vd. ad esempio la 
discussione sull’utilizzo della parola Rinascimento in relazione ad epoche diverse dal Rinascimento 
fiorentino del XV-XVI secolo, o il dibattito, che raggiunse toni anche piuttosto accesi, con Fiocco sui 
termini deuteroravennate o esarcale, proposto dal collega, nel quale si inserì anche Giovannoni. Altre 
riflessioni riguardarono i termini comaschi-comacini e preromanico-protoromanico. Ancora, a proposito 
del San Salvatore di Spoleto si chiede se sia più appropriato il termine tardoantico o paleocristiano, 
propendendo per il primo, e giustificando questa sua attenzione alle precisazioni sui termini perché «in 
seguito alla feconda opera di ricerca compiuta da noi moderni anche per l’alto medioevo, dobbiamo 
pervenire a fissare raggruppamenti di ordine storico-estetico e spirituale con denominazioni precise che 
li identifichino, e non solo per la cronologia, entro periodi ben definiti». Cfr. Salmi Maro, Corso di storia 
dell’arte, Firenze, Società An. Editrice universitario, 1940; Salmi Mario, Influssi degli edifici antichi di 
culto sulle chiese dell’alto medioevo in Italia, in Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia 
Cristiana (Città del Vaticano 16 - 22 ottobre 1938), Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, 1948, pp. 238-241; Salmi Mario, L’architettura in Italia durante il periodo carolingio, in 
Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, op. cit. n. 1.1953, pp. 227-240, pp. 
230, 239 e 240; Salmi Mario, San Salvatore di Spoleto, il tardo antico e l’alto medioevo, in Settimane di 
Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. n. 9.1961, pp. 497-520, pp. 514-517; Salmi 
Mario, Rinascimento, classicismo e anticlassicismo, in Parvae Favillae. Scritti di storia del’arte dal Tardo 
Antico al Barocco, a cura di Castelli Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Firenze, 
Polistampa, 1989 (vol. II) 
95 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 185 
96 Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa nella storia e nell’arte, op. cit. p. 185 



109 
 

dal XVI secolo, nonostante le brevi menzioni di autori del calibro di Cattaneo e Toesca.97 

Il debito nei confronti dello studioso appare oggi ancora maggiore dato che Pomposa 

ricopre in realtà – come la critica ha da qualche anno riconosciuto – un’importanza molto 

maggiore di quanto lo stesso Salmi pensasse, facendo da cerniera tra l’antica Ravenna e 

i successivi sviluppi nell’ambito dell’architettura e delle arti decorative, quali si 

riconoscono nella Basilica marciana a Venezia.98 

Salmi poi ritornò nuovamente sul monumento pomposiano, la prima volta in occasione 

della scoperta, nel 1956, di alcuni affreschi nel primo nartece, nella controfacciata e nel 

fianco sinistro dell’edificio, e poi nel 1966, quando ripubblicò la monografia quasi 

identica rispetto alla versione di trent’anni prima.99 Nella seconda edizione, come scrive 

lui stesso «vi ha conservato saldissimo le posizioni della prima edizione con lo stesso 

metodo filologico interato dalla valutazione critica, ma con l’ausilio di una più estesa 

documentazione anche fotografica … E oltre informare e discutere dei contributi usciti 

durante il non breve periodo fra la prima e la seconda edizione».100 Tra questi contributi 

sicuramente si colloca lo studio compiuto sull’architettura altomedievale del territorio 

ravennate da Paolo Verzone, il quale posticipò la datazione di quasi tutti gli edifici, 

compreso il complesso pomposiano, a partire dall’XI secolo, creando un vuoto 

cronologico di quasi quattrocento anni.101 La teoria di Verzone, risalente agli anni 

Quaranta, ebbe tale largo seguito che per un certo periodo Salmi si ritrovò solo a difendere 

la sua datazione, oggi peraltro comunemente accettata, e questa fu probabilmente la 

ragione che lo spinse a ritornare ancora sulle sue opinioni.102 

                                                           
97 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. p. 91 
98 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. pp. 97-98 
99 Pubblicò inoltre un’edizione del monumento per gli Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d’Italia 
nel 1950 Cfr. Salmi Mario, Nota sull’atrio di Pomposa, in Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto 
Paribeni, Milano, Ceschina, 1956, pp. 819-824; Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa, Roma, La Libreria 
dello Stato, 1950 (Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d’Italia, n. 62); Salmi Mario, L’Abbazia di 
Pomposa (II Edizione), Milano, Pizzi, 1966; Salmi Mario, Novità su Pomposa, in Colloqui del Sodalizio tra 
Studiosi dell’Arte, Roma, De Luca, 1968, II serie, n. I.1966/68, pp. 59-61, p. 60; Russo Eugenio, Il 
contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. pp. 89 e 97 
100 Salmi Mario, Novità su Pomposa, in Colloqui del Sodalizio tra Studiosi dell’Arte, op. cit. p. 60 
101 Cfr. Verzone Paolo, L’architettura dell’XI secolo nell’Esarcato, in Palladio, Roma, Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 1940, n. 4.1940, pp. 97-112 e Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi 
sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 90 
102 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. pp. 94-95 
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Salmi venne invitato una seconda volta ad intervenire alle Settimane d’arte sacra per il 

clero, nel 1937, questa volta trattando un tema diverso, ma che comunque ebbe molto 

spazio nella sua carriera di studioso, la pittura murale e il suo restauro.103 Lo studioso 

anche in altre occasioni si dimostrò preoccupato circa le sorti del patrimonio culturale 

conservato dal clero, ben conscio della necessità di sensibilizzare circa la loro 

conservazione non tanto le alte gerarchie ecclesiastiche, quanto piuttosto coloro che 

quotidianamente erano a contatto con opere d’arte anche minori, come i parroci o il clero 

più umile, ma anche i diversi ordini religiosi.104 

Forte della sua esperienza presso le Soprintendenze, che gli diede modo di confrontarsi 

direttamente con problemi relativi al restauro dei dipinti, Salmi offre dei criteri generali 

per gli interventi – anzi si potrebbe dire di non intervento – raccomandando di rivolgersi 

alle autorità competenti, le quali interpelleranno il personale specializzato e con le 

adeguate nozioni storico-artistiche.105 Al clero nello specifico raccomanda di avvicinarsi 

con rispetto all’opera d’arte, evitando sovrapposizioni, modifiche o abbellimenti, e 

riconoscendo allo stesso tempo l’importanza dei dipinti per la devozione dei fedeli, 

ammette eventuali completamenti alla decorazione di un edificio, ma non in stile – dato 

che falsificherebbero l’opera – piuttosto affidandosi a degli artisti locali che sapranno 

completare il dipinto nel loro stile, ispirati anche dalla religiosità del soggetto.106 Per il 

resto il restauro deve essere puramente conservativo, limitandosi al consolidamento 

materiale e ad una blanda pulitura.107 Sceglie proprio il tema dei dipinti murali perché a 

suo avviso si tratta delle opere più a rischio tra quelle che figurano all’interno del 

patrimonio ecclesiastico, a causa dell’umidità, della temperatura, delle correnti d’aria, o 

per l’igroscopicità intrinseca dei materiali.108 Salmi fa dunque diversi esempi, con esito 

tanto positivo quanto negativo, legati alla sua esperienza di Ispettore, e destinati ad 

illustrare la complessità del tema anche per la casistica molto varia.109 Dunque i problemi 

sono vari e altrettante le soluzioni, ma la sua esperienza dimostra che, anche se «i casi 

che presentano sono diversi e spesso complessi … tutti sempre si possono ben risolvere, 

                                                           
103 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. 
104 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. 149 
105 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. pp. 149-150 
106 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. cfr. pp. 149, 150 e 151 
107 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. pp. 150 e 151 
108 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. p. 150 
109 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. pp. 152-155 
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ove con umiltà e con senso di responsabilità si procuri di salvare l’antico rinunziando a 

sovrapporvi qualcosa di nostro che lo contaminerebbe. Il nostro Clero, diffondendo e 

divulgando certi concetti di rispetto, di sincerità e di onestà, acquisterà nuovo titolo di 

benemerenza quale custode di tanti tesori di arte sacra».110 

Nei primi anni Quaranta l’impegno di Salmi è rivolto particolarmente alla sua attività di 

insegnamento, compito che egli sentiva quasi come una missione, amando definirsi 

rispetto ai suoi allievi ‘un maestro di scuola’.111 Il suo forte senso di responsabilità nei 

confronti dei giovani, dichiarato in più di un’occasione, trova espressione nella 

pubblicazione tanto di un manuale di storia dell’arte per il liceo, quanto in quella dei suoi 

corsi presso l’ateneo fiorentino.112 Salmi riteneva fondamentale sensibilizzare i ragazzi 

fin da molto giovani alle questioni culturali, e nel suo manuale cerca di definire in maniera 

semplice la storia dell’arte come «ricostruzione della operosità umana rappresentata dai 

fatti artistici, e valutazione di tali fatti dal punto di vista critico e storico».113 

I suoi studenti all’università di Firenze avevano invece già chiara l’importanza del 

patrimonio, e il corso che tenne nel 1940, relativo al Rinascimento, affronta in modo del 

tutto originale un periodo storico artistico, preferendo all’esposizione didattica di artisti e 

opere, una riflessione critica in merito al significato comune del termine Rinascimento, 

impiegato per diverse civiltà artistiche in vari momenti della storia dell’arte.114 Infatti 

«l’idea del risorgere, cioè dell’opporre subite fioriture e ritorni ad antichi splendori da 

periodi di decadenza nel buio delle tenebre dense è stata tradizionalmente accolta per 

secoli … A quell’idea si deve soprattutto se la parola Rinascimento è stata applicata a … 

Periodo Carolingio e Periodo Ottoniano, Seconda Età d’oro Bizantina, Arte francese del 

secolo XIII, Arte intorno a Federico II».115 Avendo ben chiara la definizione di 

classicismo, Salmi analizza le opere caratteristiche di ognuna di queste temperie artistiche 

                                                           
110 Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. p. 155 
111 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, p. 42 
112 Cfr. Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, op. cit. p. 42; Russo Eugenio, Il contributo di Mario 
Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 43; Salmi Mario, L’arte 
italiana, Firenze, Sansoni, 1941-1944 (3 voll.); Salmi Mario, Corso di Storia dell’arte, Firenze, società An. 
Editrice universitaria, 1940 
113 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. p. 44 
114 Salmi Mario, Corso di Storia dell’arte, op. cit. cfr. pp. 3, 32, 52, 94, 103-104 e 154 
115 Salmi Mario, Corso di Storia dell’arte, op. cit. pp. 32-33 
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e dimostra come mai per nessuna di queste sia opportuno l’utilizzo del termine 

Rinascimento.116 

In questo periodo il prestigio raggiunto da Salmi come studioso fu tale che Sergio 

Ludovici lo inserì nel suo volume su Storici, teorici e critici delle arti figurative dal 1800 

al 1940, come uno dei più esperti studiosi del romanico in Italia, ma anche come autore 

poliedrico, capace di padroneggiare diversi argomenti, dall’arte medievale al 

Rinascimento, per il quale si distingue con attente definizioni delle personalità artistiche 

più caratteristiche, da Masaccio a Paolo Uccello ad Andrea del Castagno.117  Opinione 

condivisa anche dal collega dello studioso, Arslan, che ne recensisce il volume su Paolo 

Uccello, Andrea del Castagno e Domenico Veneziano.118 

Uno degli argomenti rispetto al quale Salmi fu particolarmente prolifico, raggiungendo 

ottimi risultati, sia occupandosi di tematiche generiche sia di opere specifiche, fu 

l’architettura, in particolare quella medievale, che studiò nelle sue forme dal tardoantico 

fino al gotico.119 Nei suoi studi applicò sempre il medesimo metodo, lo stesso dei suoi 

                                                           
116 Salmi Mario, Corso di Storia dell’arte, op. cit. pp. 39-193 
117 Ludovici Sergio S, Salmi Mario, in Storico, teorici e critici delle arti figurative dal 1800 al 1940, Roma, 
Tosi, 1946, pp. 317-319 
118 Arslan Edoardo, Salmi Mario: Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano. Milano, 
1938, op. cit. p. 315 
119 Vedi per esempio l’intervento di Salmi al IV Congresso internazionale di archeologia cristiana, cui 
seguirono le relazioni di René Veilliard, Edoardo Junyent e Josef Cibulka, tutte relative al tema 
dell’influenza esercitata dai modelli degli antichi edifici cultuali su quelli cristiani. Salmi nel testo discute 
la complessità del tema, dovuto all’accentuarsi delle differenze a livello regionale sia a livello politico sia 
a livello di maestranze. La complessità del tema è accentuata ulteriormente dalla presenza di bacini di 
influenza molto vari, dai templi greco-romani, agli edifici orientali fino a quelli paleocristiani, dai quali le 
maestranze altomedievali attingevano indifferentemente, senza interrogarsi eccessivamente circa lo 
stile o cronologia. Dunque si limitò a parlare degli influssi dell’Antico in genere, concludendo che questi 
«hanno un valore meramente culturale perché, è ovvio, gli architetti medioevali seguivano un proprio 
gusto diverso da quello classico e da quello paleocristiano. Né deve trascurarsi anche per il Medioevo … 
lo spirito di iniziativa individuale». Prosegue poi l’analisi della storia di quella corrente che già in 
occasione della monografia su Pomposa aveva denominato deuteroravennate, anche dopo la caduta del 
regno longobardo. Sorprende in un testo così precoce – datato al 1938, sebbene pubblicato dieci anni 
dopo – una tale maturità, interesse e profonda conoscenza dell’architettura altomedievale nei suoi 
caratteri tanto orientai quanto occidentali, e in particolare per quanto riguarda quella longobarda. Cfr. 
Salmi Mario, L’abbazia di Pomposa, op. cit. 1936, p. 183; Salmi Mario, Influssi degli edifici antichi di culto 
sulle chiese dell’alto medioevo in Italia, in Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana 
(Città del Vaticano 16 - 22 ottobre 1938), Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
1948, pp. 231-270, cfr. pp. 291, 232, 233 e 262-269 (vol. II); Veilliard René, Les eglises du haut moyen-
age en France, in Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, op. cit. pp. 271-278); 
Junyent Edoardo, Modalità delle chiese cristiane in Spagna, in Atti del IV Congresso Internazionale di 
Archeologia Cristiana, op. cit. pp. 279-289 e Cibulka Josef, Die kirchlichen kuppelbauten der 
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scritti giovanili e poi perfezionato nello studio del complesso abbaziale di Pomposa, sia 

che si trattasse di un monumento singolo, come i resti scoperti a Sestino, sotto la Pieve di 

San Pancrazio,120 sia di una serie di edifici appartenenti al medesimo periodo o 

concentrati in un territorio.121 

Ma lo studio più importante dei primi anni Cinquanta fu sicuramente quello condotto 

sulla Basilica dedicata al Salvatore a Spoleto, il cui esito fu una poderosa monografia, per 

la quale l’onere della pubblicazione fu assunto dall’Accademia Spoletina.122 Le ragioni 

di un ritorno a questo edificio trent’anni dopo l’uscita del primo contributo in merito sono 

specificate dallo stesso Salmi nell’introduzione al volume, quando ricorda che ancora 

molti problemi restavano da risolvere allora, ma dovette – per diverse ragioni – rimandare 

l’approfondimento.123 Colse l’occasione di alcuni lavori alla chiesa svoltisi nel 1950 per 

tornare a studiare l’edificio, applicando il suo consueto metodo storico-estetico, 

supportato da un esame analitico comparativo.124 Dunque il metodo è sempre lo stesso, 

ma la difficoltà stavolta è insita nello stato conservativo dell’edificio, la cui struttura 

architettonica risulta deturpata.125 Salmi dedica quindi la prima parte del volume alla 

ricostruzione ideale della forma originaria dell’edificio, adoperando il metodo filologico, 

che consiste «nel ricondurre i testi ad una lezione che più si avvicini all’originale, nel 

liberarli – quanto è possibile – dalle interpolazioni e indagarli nella loro lingua e nel loro 

                                                           
karolingischen zeit und ihr verhältnis zu den kuppelbauten des christlichen altertums, in Atti del IV 
Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, op. cit. pp. 291-323 
120 Salmi Mario, L’edificio paleocristiano di Sestino, in Palladio, Milano, Hoepli, 1938, n. 2.1938, pp. 5-12 
121 Cfr. per es. Salmi Mario, Problemi dell’architettura di Terra di Lavoro nell’alto medioevo e nel tempo 
romanico, in Atti dell’VIII Convegno nazionale di storia dell’architettura, 1953, pp. 21-28; Salmi Mario, 
L’architettura in Italia durante il periodo carolingio, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1954, n. 1.1953, pp. 227-240; Salmi Mario, Chiese di Roma, Novara, De 
Agostini, 1962 [trad. in tedesco Gerda Carl, Die Kirchen von Rom von Mario Salmi, München, Goldmann, 
1963]; Salmi Mario, L’architettura nell’Aretino. L’alto medioevo e il periodo romanico, in Architettura 
nell’Aretino. Atti del XII Congresso di Storia dell’Architettura, Roma, Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura, 1969, pp. 27-67;  
122 la stessa che nel medesimo anno promosse il Convegno sui Longobardi, grazie al quale venne fondato 
il CISAM. Cfr. Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, Firenze, Olschki, 1951, p. 5; Atti del I 
Convegno sui Longobardi, op. cit.   
123 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 5. In realtà Salmi dovette continuare ad 
interrogarsi sul monumento, anche se non scrisse al riguardo, dal momento che egli stesso ricorda la 
richiesta fatta nel 1939 alla Soprintendenza ai Monumenti per l’Umbria circa uno scavo per il recupero 
dei resti dell’atrio. Inoltre lo cita come confronto nel testo su Sestino del 1938. Cfr. Salmi Mario, La 
basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 17 e Salmi Mario, L’edificio paleocristiano di Sestino, op. 
cit. p. 10 
124 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 5 e 26 
125 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 5 
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valore estetico», e questo decise di «compiere intorno al San Salvatore».126 Precisa poi 

che questa ricostruzione corrisponde semplicemente ad una ricerca volta ad aiutare a 

«rivivere criticamente la fabbrica originale, … infatti l’offesa maggiore che si potrebbe 

recare all’edificio consisterebbe proprio in un ripristino; il quale, con l’insensata 

ambizione di restituire la chiesa alle sue prime forme, ci gratificherebbe di un falso 

antico», opinione questa da lui espressa ancora nel lontano 1919, quando si oppose al 

ripristino in favore di un restauro molto meno invasivo.127  

Come di consueto Salmi dimostra di conoscere molto bene i precedenti studi compiuti 

sull’edificio – da Paolo Fidenzoni, Ugo Tarchi e John Bryan Ward Perkins – ma ribadisce 

la necessità di compiere un esame diretto.128 Analizzandone le diverse componenti 

architettoniche, lo stile e diversi elementi della suppellettile originale ne ricostruisce la 

forma alla data della consacrazione, da collocarsi in età paleocristiana, sebbene modifiche 

sostanziali intervennero già nell’VIII secolo.129 

Il secondo capitolo della monografia è dedicato alla discussione su stile e datazione del 

monumento e prende le forme di una vera e propria risposta a quanto contestatogli, in 

merito alla datazione, dallo studioso tedesco Friedrich Wilhelm Deichmann, che nel suo 

testo del 1943 aveva posdatato la chiesa, e il contestuale tempietto del Clitumno, all’VIII-

IX sec.130 L’analisi, che dall’esame delle forme architettoniche procede poi con quello 

delle diverse parti scultoree di decorazione, conferma «la datazione per il San Salvatore 

alla fine del IV secolo o al massimo agli’inizi del V; pel tempietto del secolo V», 

datazione che «rimane così affidata ad elementi concreti».131 Ancora in questa occasione 

Salmi fa riferimento alla plastica altomedievale, dimostrando un precoce interesse per 

una forma d’arte allora ancora trascurata, che non esita ad utilizzare come base per le 

                                                           
126 Salmi Mario, La ricostruzione del monumento, in La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 9-
28, p. 9 
127 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 9 
128 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 9-10 
129 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. cfr. pp. 11, 12, 13, 15, 22, 23 e 24 
130 Cfr. Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 31, Deichmann Friedrich Wilhelm, 
Die Entstehungszeit von Salvatorkirche und Clitumnustempel bei Spoleto, Rom, Sonderdr., 1943 e Russo 
Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. 
pp. 70-71 
131 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 31, 36-38, 40, 44 
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proprie datazioni.132 Nella monografia su Spoleto però si spinge oltre, e procede con un 

esame comparativo della plastica del San Salvatore con quella altomedievale «che alcuni 

sogliono chiamare longobarda ma che è di fatto comune a tutta l’Europa occidentale».133 

Il problema delle relazioni e delle reciproche influenze, così come quello della continuità, 

non sono nuovi nella letteratura di Salmi, che fece dell’esame analitico-comparativo un 

metodo dall’indiscussa efficacia e dall’universale applicazione.134 La questione 

dell’influenza su altri edifici non fu estranea alla basilica spoletina, e Salmi dedicò alla 

fortuna del monumento nel corso dei secoli un intero capitolo.135 A questo monumento 

gli architetti e gli artisti guardarono periodicamente, quando l’ammirazione per l’antico 

si faceva più intensa, e a dimostrarlo sono da una parte gli elementi riprodotti in epoca 

romanica, dall’altra i disegni di un artista del calibro di Piranesi, o gli studi di Palladio, 

pur condotti con una mentalità molto diversa da chi si avvicina agli edifici con intento 

critico e archeologico.136 L’edificio però, emblema della fusione dei vari elementi 

caratteristici l’epoca in cui venne realizzato – ovvero l’elemento romano imperiale delle 

provincie e le tradizioni ellenistiche influenzate dai nuovi apporti orientali – non 

rappresentò il principio di una nuova tendenza estetica né ebbe forza di espansione a suo 

tempo, e restò incompreso.137 

Nonostante le buone recensioni ottenute dal volume, Salmi tornò diverse volte 

sull’argomento, non per portare delle novità alla sua analisi, quanto piuttosto per ribadire 

le sue convinzioni circa la datazione dei due edifici, studiati tra gli altri da Paolo Verzone, 

André Grabar, Ward Perkins e altri ancora fino agli anni Ottanta.138 Al di là della 

                                                           
132 Salmi fu, come ricordato in precedenza, il maggior fautore della stesura del Corpus della scultura 
altomedievale, ma non mancano riferimenti alla plastica anche in altri scritti. Cfr. Casartelli Novelli 
Silvana Mario Salmi e il Corpus di Spoleto, op. cit. e Salmi Mario, Considerazioni sui reperti di Santa 
Reparata, in Commentari, Roma, 1968, n.s. 19.1968, p. 17 
133 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 47 
134 Cfr. Salmi Mario, Influssi degli edifici antichi di culto sulle chiese dell’alto medioevo in Italia, op. cit.; 
Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. p. 5 e Russo Eugenio, Il contributo di Mario 
Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p.  43 e p. 62 
135 Cfr. Réau Louis, Salmi Mario: La Basilica di San Salvatore di Spoleto. Florence, 1951, in Journal des 
savants, Paris, 1952, pp. 138-139, p. 138 e Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. 
pp. 59-69 
136 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 63, 66 e 67 
137 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. pp. 73-74 
138 Cfr. Arslan Edoardo, Salmi Mario: La basilica di San Salvatore di Spoleto. Firenze, in Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, op. cit. 1951, pp. 75-77; Réau Louis, Salmi Mario: La Basilica di San Salvatore di 
Spoleto. Florence, 1951, op. cit.; De Angelis d’Ossat Guglielmo,  



116 
 

questione sulla datazione, rispetto alla quale gli studiosi oggi concordano in generale con 

Salmi,139 all’autore va riconosciuto il merito di aver per primo compreso non solo 

l’importanza dei due monumenti, ma anche la maggior parte dei problemi che essi 

sottendono.140 Dunque anche in questo caso si può affermare che lo studioso abbia, per 

mezzo di un suo lavoro, dato vita ad un intenso dibattito tra archeologi e storici dell’arte, 

ma anche aperto la strada a numerose ricerche successive.141  

L’ultimo dei grandi temi affrontati da Salmi per l’alto medioevo fu la miniatura, al cui 

studio dedicò sempre grande attenzione, spesso confrontandone gli esiti con quelli della 

pittura su altri supporti.142 Salmi si era occupato di miniatura fin dal 1910, quando 

pubblicò uno studio su un corale della cattedrale di Livorno, e ben presto aveva compreso 

                                                           
Classicismo e problematica nelle architetture paleocristiane dell’Umbria, in Ricerche sull’Umbria 
tardoantica e preromanica. Atti del II Convegno di Studi Umbri (Gubbio, 24-28 maggio 1964), Gubbio, 
Centro di Studi Umbri, 1965 pp. , pp. 285 e 294; Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi 
sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. pp. 65-68 e 70; Salmi Mario, San Salvatore di 
Spoleto, il tardo antico e l’alto medioevo, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, 1962, n. 9.1961(1962), pp. 497-520; Salmi Mario, Ancora per la storia di San 
Salvatore di Spoleto, in Spoletium, Spoleto, 1968, n. 11.1968, 13, pp. 3-12; Salmi Mario, Ancora per la 
storia di S. Salvatore di Spoleto, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto, 1968, n. 15.1967(1968), pp. 1221-1237; Verzone Paolo, Architettura longobarda a Spoleto e 
Pavia, in Atti del IV Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Pavia-Bobbio, 10-14 settembre 
1967), Spoleto, 1969, pp. 222-224; Grabar André, L’età d’oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio 
all’Islam, Milano, Rizzoli, 1980, pp. 25 e 395 e Ward Perkins John Bryan, The Contribution of Southern 
Italy to the Formation of the Medieval Civilisation of western Europe, in Sources archéoloiques de la 
civilisation européenne. Actes du Colloque international (Mamaïa, 1-8 septembre 1968), Bucarest, 1970, 
pp. 266-269 
139 Salvo considerare il tempietto cronologicamente anteriore a quanto indicato da Salmi, ritenendolo 
quasi contestuale all’edificazione della basilica, cfr. La Basilica di San Salvatore di Spoleto, a cura di 
Massimiliano Bassetti, Letizia Ermini Pani, Enrico Menestò, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo, 2012, 3 voll. (Studi e ricerche di archeologia e storia dell’arte; 14) e Russo Eugenio, Il 
contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 84 
140 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. p. 89 
141 Vd. già quanto detto da Louis Réau nella sua recensione al volume, dove assegna a Salmi il merito di 
aver attirato per primo l’attenzione degli archeologi su uno dei monumenti più significativi dell’Alto 
Medioevo. Inoltre Salmi per primo ricostruisce «avec précision, le plan initial et l’élévation de la façade» 
dell’edificio. E per questo «il serait superflu d’insister davantage sur l’intéret de ces recherches, 
conduites avec autant d’érudition que de sense critique, qui projettent une lumiere nouvelle sur le 
passage de l’art romain à l’art roman». Réau Louis, Salmi Mario: La Basilica di San Salvatore di Spoleto. 
Florence, 1951, op. cit. pp. 138 e 139 
142 Cfr. Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e 
altomedievale, op. cit. pp. 49-50 e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi 
agli studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e 
il Rinascimento nel centenario della nascita di Mario Salmi …, op. cit. pp. 151-162, p. 152 e Ciardi Duprè 
dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi alla storia della miniatura: la Mostra Storica 
Nazionale della Miniatura, op. cit. pp. 45-63 
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i legami tra questa arte cosiddetta minore e la sorella maggiore, la pittura, come si evince 

dal saggio su Girolamo da Cremona.143 Su questo interesse, grande influenza ebbe 

probabilmente, oltre a Toesca di cui Salmi recensì il volume sulla miniatura italiana, 

anche Paolo d’Ancona, che negli anni Dieci lavorava a La miniatura fiorentina, 

pubblicato nel 1914.144  

Negli anni successivi, collaborando con altri studiosi e bibliotecari o lavorando da solo, 

sempre aggiornato sui progressi dei colleghi in materia, Salmi continuò ad occuparsi della 

miniatura dal romanico e dal gotico in poi, pubblicando numerosi studi.145  

Negli anni tra il 1930 e il 1940 si dedicò soprattutto alla ricerca nelle biblioteche storiche, 

collaborando in particolare con Domenico Fava e Tammaro de Marinis, entrambi 

bibliotecari, al volume sull’Emilia e sulla Romagna della collana dei Tesori delle 

Biblioteche italiane, coordinata dallo stesso Fava.146 In questo volume, che si può 

considerare il simbolo della sua vocazione a storico della miniatura, Salmi si confronta 

con la grande tradizione della miniatura bolognese del Duecento, e amplia quanto scritto 

dai suoi maestri Toesca e D’Ancona sul medesimo argomento, al punto che il volume si 

                                                           
143 Cfr. Salmi Mario, Un corale miniato nella Cattedrale di Livorno, in Miscellanea di Storia ed Erudizione 
Livornese, 1910, n. 1.1910, fascicolo II, pp. 27-29; Salmi Mario, Gerolamo da Cremona miniatore e 
pittore, in Bollettino d’arte, 1923, marzo-aprile, pp. 385-404 e 461-478 e Ciardi Duprè dal Poggetto 
Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto 
generale, op. cit. pp. 152, 154, 161 
144 Cfr. Salmi Mario, Pietro Toesca, Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana, 1930, op. 
cit.; D’Ancona Paolo, La miniatura fiorentina. Secoli XI-XVI, Firenze, Olschki, 1914 e Ciardi Duprè dal 
Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo 
resoconto generale, op. cit. p. 152 
145 Cfr. Salmi Mario, Jacopo di Casentino miniatore, in La Bibliofilia, 1928, n. XX, pp. 10a-11a; Salmi Mario, 
P. Toesca, Monumenti e studi per la storia della miniatura italiana, Milano, 1930, op. cit.; Salmi Mario, 
Intorno al miniatore Neri da Rimini, in Bibliofilia, op. cit. n. XXXIII, pp. 265-286; Salmi Mario, La miniatura 
emiliana, in Tesori delle Biblioteche d’Italia, a cura di Fava Domenico, Milano, Hoepli, 1932, pp. 267-374; 
Salmi Mario, Manoscritti miniati a Livorno, in Liburnis civitas, 1936, n. IX, p. II; Salmi Mario, Un 
evangelario miniato fiorentino, in Rivista d’Arte, op. cit. n. XIX.1937, pp. 1-13; Salmi Mario, La Bibbia di 
Borso d’Este e Piero della Francesca, in La Rinascita, 1943, n. VI.1943, pp. 365-382; Fava Domenico, 
Salmi Mario, I manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena. Vol. I, Firenze, Electa, 1950; Salmi 
Mario, Jacopo di Casentino, in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca, 1949-51, n. XXXv.1949-51; Salmi 
Mario, La miniatura fiorentina medioevale, in Accademie e Biblioteche d’Italia, 1952, n. X.1952, pp. 8-17; 
Due miniature urbinati, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, pp. 256-260 e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria 
Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. 
cit. p. 153 
146 Cfr. Salmi Mario, La miniatura emiliana, op. cit. e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il 
contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. cit. p.153 
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può considerare ancora oggi un’insuperata storia della miniatura emiliana dalle origini 

duecentesche a tutto il Rinascimento.147 

Negli anni successivi proseguì i suoi studi sia compiendo ricerche nelle biblioteche 

fiorentine come la Trivulziana, sia continuando la collaborazione con Fava, il cui esito 

principale fu la pubblicazione del primo volume del Catalogo dei manoscritti miniati della 

Biblioteca Estense di Modena.148 Quest’ultimo è oggi considerato il modello delle scuole 

di studi della miniatura sorte nelle università di Napoli, Firenze e Pisa nel corso degli anni 

Settanta, le quali fecero tutte del lavoro di catalogazione una priorità.149 

Gli anni della Seconda Guerra Mondiale rappresentano un periodo di stasi negli studi di 

Salmi sull’argomento, ma egli doveva aver ben consolidato la sua fama di studioso della 

miniatura negli anni precedenti, dal momento che, nei primissimi anni Cinquanta venne 

nominato presidente dei Comitati esecutivo e di studio per la Mostra Storica Nazionale 

della Miniatura che si tenne a Roma a Palazzo Venezia nel 1953.150 

La mostra, promossa per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione, fu un evento 

di enorme portata per la storia dell’arte italiana, rappresentando il punto di partenza per 

                                                           
147 Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. 
Un primo resoconto generale, op. cit. p. 154 
148 Cfr. Salmi Mario, Un evangelario miniato fiorentino, op. cit.; Fava Domenico, Salmi Mario, I 
manoscritti miniati della Biblioteca Estense di Modena. Vol. I, op. cit. e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria 
Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. 
cit. p. 155 e p. 156. La collaborazione con Fava e gli studi su Emilia e Romagna proseguirono ancora e 
dettero modo a Salmi di pubblicare numerosi scritti specialistici, cfr. Salmi Mario, Aspetti della cultura 
figurativa di Padova e di Ferrara nella Miniatura del primo Rinascimento, in Arte Veneta, op. cit. n. 
8.1954, pp. 131-141; Salmi Mario, Echi della pittura nella miniatura ferrarese del Rinascimento, in 
Commentari, op. cit. n. 9.1958, pp. 88-98; Salmi Mario, Pittura e miniatura a Ferrara nel primo 
Rinascimento, Milano, Pizzi, 1961; Salmi Mario, Schifanoia e la miniatura ferrarese, in Commentari, op. 
cit. n. 12.1961, pp. 38-51;  
Gli studi nelle biblioteche fiorentine dettero molti frutti anche negli anni Cinquanta e successivi, con la 
pubblicazione di numerosi saggi e volumi monografici, cfr. Salmi Mario, La miniatura fiorentina gotica, 
Roma, Palombi, 1954 e Salmi Mario in Santoro Caterina, I codici miniati della Biblioteca Trivulziana, 
Milano, 1958; Salmi Mario, Problemi figurativi dei codici danteschi del Tre e Quattrocento, in Atti del I 
Congresso Nazionale di Studi Danteschi (Caserta, 21-25 maggio 1961), Firenze, Olschki, 1961, pp. 174-
181 
149 Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. 
Un primo resoconto generale, op. cit. p. 156 
150 Qualche anno prima Salmi aveva già collaborato alla Mostra della Biblioteca di Lorenzo il Magnifico, 
tenutasi nel 1949. Cfr. Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi 
sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. cit. p. 155 e156 e Ciardi Duprè dal Poggetto 
Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi alla storia della miniatura: la Mostra Storica Nazionale della 
Miniatura, op. cit. p. 45 



119 
 

studi sempre più approfonditi e per la pubblicazione di diversi volumi, 151  tra i quali La 

miniatura italiana, una prima storia organica della disciplina curata da Salmi stesso.152  

La mostra del 1953 non rappresentò per Salmi un punto d’arrivo, piuttosto, come era 

solito per questo studioso, lo spronò ad ulteriori ricerche e ad occuparsi della miniatura 

altomedievale, cui era dedicata una prima sezione della mostra e rispetto alla quale Salmi 

non aveva ancora scritto nulla, essendo piuttosto considerato esperto nel campo della 

miniatura gotica.153 In questa occasione infatti si esposero alcuni manoscritti molto 

antichi, tra i quali l’Evangelario di Rabbula, soprattutto bizantini, in misura molto minore 

                                                           
151 Nel corso della mostra vennero infatti esposti al pubblico 748 codici miniati, tra i quali alcuni 
capolavori inediti o molto poco studiati, e il catalogo relativo rappresentò un punto di partenza per la 
maggior parte degli studi successivi. La mostra – con l’enorme quantità di codici esposti – venne a 
configurarsi come un unicum nella storia italiana delle esposizioni, e mantenne il primato per almeno 
vent’anni, contribuendo a fare degli studi sulla miniatura una disciplina autonoma. Cfr. Catalogo della 
Mostra Storica Nazionale della Miniatura, Roma, 1953-1954, Firenze, Sansoni, 1953; Ciardi Duprè dal 
Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un primo 
resoconto generale, op. cit. pp. 157 e 161; Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario 
Salmi alla storia della miniatura: la Mostra Storica Nazionale della Miniatura, op. cit. pp. 48 e 56 
152 Unico precedente al volume di Salmi è il testo di D’Ancona Paolo, Miniature Italienne du X au XVI 
siècle del 1925, recensito da Salmi l’anno successivo. Il testo pubblicato nel 1955 si può considerare 
come conseguenza diretta della mostra anche perché rappresenta quel capitolo introduttivo sulla storia 
della miniatura che mancava al catalogo. Ebbe un tale successo che venne prontamente tradotto in 
francese, inglese, svedese e tedesco. Cfr. D’Ancona Paolo, Miniature Italienne du X au XVI siècle, Paris, 
Van Oest, 1925; Salmi Mario, D’Ancona Paolo, Miniature Italienne du X au XVI siècle, Paris, 1925, in 
Belvedere. Kunst und Kultur der Vergangenheit, Wien, Krystall-verlaug, 1926, n. 9/10.1926, pp. 100-102; 
Salmi Mario, La miniatura italiana, Milano, Electa, 1955; Marabottini Marabotti Alessandro, Bibliografia 
di Mario Salmi, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 499-510 (vol. III) e Ciardi 
Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura italiana. Un 
primo resoconto generale, op. cit. p. 161 
153 Cfr. Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla miniatura 
italiana. Un primo resoconto generale, op. cit. p. 160 e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il 
contributo di Mario Salmi alla storia della miniatura: la Mostra Storica Nazionale della Miniatura, op. cit. 
pp. 46 e 54. Salmi anche dopo questa importante mostra continuò ad occuparsi dei temi di cui era un 
esperto e che più gli stavano a cuore in merito alla miniatura, come il suo rapporto con la pittura o 
l’analisi di singole personalità, ma anche la miniatura gotica. Cfr. Cfr. Salmi Mario, La pittura e la 
miniatura gotica in Lombardia, in Storia di Milano, Milano, Fondazione Treccani, 1954, pp. 541-574 (vol. 
IV); Salmi Mario, Un manoscritto miniato ed un problema attributivo, in Commentari, op. cit. n. 5.1954, 
pp. 14-25; Salmi Mario, Di Michele da Carrara miniatore del Quattrocento, in Commentari, op. cit. n. 
5.1954, pp. 95-102 e Salmi Mario, La pittura e la miniatura gotica in Lombardia, in Storia di Milano, 
Milano, Treccani, Fondazione Treccani, 1955, pp. 813-874 (vol. V). Anche nei testi sul gotico milanese 
dimostra quanto fosse debitore della lezione di Toesca, che cita abbondantemente, pur portando 
diverse proposte originali. Vd. Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli 
studi sulla miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. cit. pp. 158-159 
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quelli occidentali. Fu preoccupazione di Salmi cercare di ricostruire in fase preliminare 

le origini della miniatura italiana, studiando le poche opere precedenti il X secolo.154 

Questa mostra fu occasione di studio e approfondimento di nuove cronologie, come si 

evince dal primo capitolo de La miniatura italiana, che l’autore dedica allo sviluppo della 

miniatura dal crollo del mondo antico al secolo X inoltrato, sia per quanto riguarda la 

miniatura bizantina in Oriente, sia per la meno nota miniatura occidentale, rispetto alla 

quale Salmi identifica diverse scuole anche in Italia, dipendenti soprattutto dai modi 

sviluppatisi nel mondo insulare irlandese e anglosassone e negli scriptoria ottoniani e 

carolingi.155 Prosegue poi la storia della disciplina dall’epoca romanica fino al suo 

decadere nel XVI secolo, identificando diverse scuole regionali e indagandone soprattutto 

il rapporto con la pittura.156 

Altra conseguenza diretta della mostra sulla miniatura fu la pubblicazione, qualche anno 

dopo, di un’edizione critica e in facsimile dell’Evangelario di Rabbula, tra i capolavori 

esposti nel 1953.157                   

Il testo è diviso in tre parte, della quali la prima, che indaga il testo scritto dei Vangeli, 

ovvero idioma, scrittura e calligrafia, venne affidata a Giuseppe Furlani, la seconda, 

sull’iconografia, all’archeologo cristiano Carlo Cecchelli.158 Nella terza parte, affidata a 

Salmi, l’autore analizzò lo stile delle diverse miniature, allo scopo di identificare le mani 

degli artisti principali che vi collaborarono, nonché la cronologia di lavoro dei vari 

artefici.159 Come di consueto nel suo lavoro di analisi delle opere «our investigation has 

purposely left aside the opinions of other scholars and led us to single out two prominent 

hands culminating in two different tendencies … Besides the two major miniaturists, 

                                                           
154 Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi alla storia della miniatura: la 
Mostra Storica Nazionale della Miniatura, op. cit. pp. 49 e 51      
155 Salmi Mario, La miniatura italiana, op. cit. pp. 7-8 
156 Salmi Mario, La miniatura italiana, op. cit. pp. 9, 15, 46 e 77 
157 Cfr. Salmi Mario, Preface, in Cecchelli Carlo, Furlani Giuseppe, Salmi Mario, The Rabbula Gospels (the 
Syriae Manuscript plut. I, 56, in the Medicaean Laurentian Library), Olten a. Lousanne, Urs. Graf-Verlag, 
1959, pp. 2-8, p. 2; Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Il contributo di Mario Salmi agli studi sulla 
miniatura italiana. Un primo resoconto generale, op. cit. p. 161 e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria 
Grazia, Il contributo di Mario Salmi alla storia della miniatura: la Mostra Storica Nazionale della 
Miniatura, op. cit. pp. 45-46 
158 I tre, Salmi, Cecchelli e Furlani erano allora colleghi all’università di Roma; cfr. Salmi Mario, Preface, in 
Cecchelli Carlo, Furlani Giuseppe, Salmi Mario, The Rabbula Gospels, op. cit. p. 2; Furlani Giuseppe in The 
Rabbula Gospels, op. cit. pp. 9-21 e Cecchelli Carlo in The Rabbula Gospels, op. cit. pp. 25-82 
159 Salmi Mario in The Rabbula Gospels, op. cit. pp. 85-88 
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there exist at least three assistants whose personalities, doubtless of a modest kind, are 

absorbed in those of the two masters … We can extend to the whole work the conclusion 

that it issued at the same point of time, that is about 586 AD from the same 

scriptorium».160 L’importanza del testo venne presto riconosciuta dalla critica, se non 

altro per la presenza di dettagliate riproduzioni a colori di tutte le miniature, e le 

osservazioni di Salmi un buon punto di partenza per studi successivi, sebbene «our les 

rendre définitives il faudra, un jour, les présenter d’une façon systématique et les appuyer 

sur un nombre suffisant de photographies de détail».161 

Già dagli anni Trenta, e poi con il passaggio all’università di Roma, dalla cattedra di storia 

dell’arte medievale a quella del Rinascimento e moderna, Salmi cominciò a spostare 

gradualmente i suoi interessi verso cronologie successive rispetto a quelle dei suoi anni 

giovanili, tuttavia – per citare le parole dei suoi allievi e colleghi più noti – «questi più 

recenti interessi non hanno spento nello studioso il gusto e la passione per il medioevo, 

per la tarda antichità e per il periodo paleocristiano che avevano animato la di lui attività 

giovanile».162 Per questi studi su epoche tarde, «il metodo si fonda ancora  … sulla più 

                                                           
160 Salmi Mario in The Rabbula Gospels, op. cit. p. 87. Il testo in precedenza venne studiato in maniera 
estesa da Macler, i cui risultati vennero però accettati solo in parte da storici dell’arte tra i quali De 
Francovich e Bianchi Bandinelli. Nonostante la buona recensione al testo di Grabar le conclusioni di 
Salmi vennero trascurate da quanti successivamente studiarono il volume. Secondo la critica recente 
invece – e secondo quanto detto già da Grabar nel 1962 – proprio dalle osservazioni di Salmi 
bisognerebbe partire volendo approfondire i problemi storico-artistici proposti dal codice, e proprio in 
relazione all’aspetto storico artistico i risultati di Salmi sono ad oggi insuperati. Cfr. Frédéric Macler, 
Raboula-Mlqe, in Mélanges Charles Diehl. Etudes sur l’histoire et sur l’art de Byzance, Paris, Leroux, 
1930, pp. 81-97 (Vol. II); Grabar André, Cecchelli Carlo, Furlani Giuseppe, Salmi Mario, The Rabbula 
Gospels. Olten, 1959, in Cahiers Archéologiques, op. cit. n. 12.1962, pp. 388-389; Leroy Jules, Les 
manuscrits syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques d'Europe et d'Orient, Paris, Geuthner, 
1964, pp. 139-197 (Vol. I); Wright David H., The Date and Arrangement of the Illustrations in the Rabbula 
Gospels, in Dumbarton Oaks Papers, Washington DC, Harvard University press, 1937, n.27.1973, pp. 
199-208 e Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e 
Altomedievale, op. cit. pp. 50-55 
161 Cfr. Grabar André, Cecchelli Carlo, Furlani Giuseppe, Salmi Mario, The Rabbula Gospels. Olten, 1959, 
op. cit. p. 388 e Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e 
Altomedievale, op. cit. pp. 53 
162 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Premessa, in Scritti 
di storia dell’arte in onore di Mario Salmi. Volume I, a cura di Martinelli Valentino, Roma, De Luca, 1961, 
p. IX. In questi anni pubblica le monografie su Masaccio, su Paolo Uccello, Andrea del Castagno e 
Domenico Veneziano, poi negli anni Cinquanta su Luca Signorelli, Beato Angelico e Andrea del Castagno. 
Cfr. Salmi Mario, Masaccio, Roma, Valori Plastici, 1932; Salmi Mario, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, 
Domenico Veneziano, Milano, Hoepli, 1938; Salmi Mario, Luca Signorelli, Novara, Istituto Geografico de 
Agostini, 1953; Salmi Mario, Il Beato Angelico, Spoleto, Panetto & Petrelli, 1958; Salmi Mario; Andrea del 
Castagno, Novara, Ist. Geografico de Agostini, 1961 e De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, 
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scrupolosa filologia, ma il fine è quello della definizione, insieme storica ed estetica, della 

personalità dell’artista, indagata nel suo contributo alla formazione e allo svolgimento di 

quella grande civiltà d’arte e di pensiero che fu la prima Rinascita».163 Anche in 

quest’ambito, come in precedenza in quello sulla miniatura ma anche in molti altri 

argomenti, l’autorevolezza di Salmi come studioso fu tale che venne più volte chiamato 

come curatore o coordinatore di mostre, «attività che insieme fonde le ragioni della tutela 

del patrimonio artistico con quelle della sua valorizzazione e dello studio sempre più 

puntuale delle grandi personalità e dei grandi movimenti artistici».164 

 In ogni caso l’interesse di Salmi per il medioevo non si arrestò, e ancora negli anni 

Cinquanta e Sessanta pubblicò numerosi studi a carattere vario, dall’architettura del 

periodo carolingio in Italia, intervento a una delle Settimane del CISAM per la categoria 

Arte, dove figurano anche quelli di Boeckler, Cecchelli e Hubert, alla scoperta di un 

mosaico nel duomo di Narni, pretesto per una riflessione sulle cellae memoriae dei Santi 

a partire del IX secolo, da una precisazione sul San Salvatore di Spoleto, sempre in 

occasione di una delle Settimane di studi del CISAM, al suo intervento su stucchi e 

pavimentazioni musive altomedievali.165 In quest’ultima occasione Salmi da ancora una 

volta dimostrazione della sua attenzione verso periodi e aspetti meno noti della storia 

dell’arte, che egli indaga sempre con la medesima efficacia. Analizzando le poche opere 

                                                           
Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi. Volume 
I, op. cit. p. IX 
163 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Premessa, in Scritti 
di storia dell’arte in onore di Mario Salmi. Volume I, op. cit. p. IX 
164 Tra le mostre, numerosissime, si ricordano Giotto e i giotteschi, 1937; il Cinquecento Toscano, 1940; 
Arte della Diocesi e Provincia di Arezzo, 1950; La miniatura in Italia, 1953; Luca Signorelli, 1953; I quattro 
Maestri del primo Rinascimento, 1954; L’Angelico, 1955; il Pontormo e il primo Manierismo Fiorentino, 
1956; Pietro da Cortona, 1956; il Seicento europeo, 1956. Vd. De Francovich Géza, Marabottini 
Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario 
Salmi. Volume I, op. cit. p. X 
165 Cfr. Salmi Mario, L’architettura in Italia durante il periodo carolingio, in Settimane di studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1954, n. 1.1953, pp. 227-240; Albert Boeckler, Malerei und 
Plastick im ostfrankischen Reich, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto, 1954, n. 1.1953, pp. 161-180; Carlo Cecchelli, Pittura e scultura carolingie in Italia, in Settimane 
di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1954, n. 1.1953, pp. 181-213; Jean 
Hubert, I. Quelques sources de l’art carolingien. II. La Renaissance carolingienne et la topographie 
religieuse des cités épiscopales, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto, 1954, n. 1.1953, pp. 215-225; Salmi Mario, Un problema storico-artistico medievale. A proposito 
di un mosaico scoperto nel Duomo di Narni, in Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, op. cit. n. 6.1958, pp. 701-727, pp. 703 e 718; Salmi Mario, San Salvatore di Spoleto, il tardo 
antico e l’alto medioevo, in Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. n. 
9.1961, pp. 497-520; Salmi Mario, Stucchi e litostrati nell’altomedioevo italiano, op. cit. pp. 21-51 
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altomedievali in stucco giunte fino a noi e le fonti scritte coeve, conclude che opere di 

questo tipo dovevano all’epoca aver sostituito la pietra nella decorazione interna delle 

chiese, e «per la sua tecnica, poteva rappresentare a fianco della scultura in avorio, 

dell’oreficeria, della miniatura, le più aggiornate conquiste del gusto in cui vengono ad 

aver parte da un lato la sopravvivente grecità, dall’altro, con la ‘magistra latinitas’, la 

‘magistra barbaritas’, cioè quella civiltà oltramontana e nordica che sarà una componente 

così essenziale del romanico … frutto consapevole … proveniente da una ben meditata e 

complessa cultura».166  

Infine va menzionata la disamina dell’architettura aretina dall’alto medioevo al gotico, 

per la quale si possono ripetere ancora una volta le parole che i suoi più noti allievi e 

colleghi dedicarono alle monografie su scultura e architettura in Toscana.167 Anche in 

questo caso ci troviamo di fronte ad «un’imponente raccolta di materiale, vagliato e 

analizzato secondo le norme della più severa filologia … e al tempo stesso un vasto 

disegno storico, sempre sostenuto da un gusto sicuro e da una sensibilità estetica volta a 

sceverare il capolavoro d’arte dalla più o meno interessante manifestazione di gusto; e 

una delineazione sapiente di quella complessa trama di rapporti tra regioni artistiche 

vicine e lontane, attraverso le quali si tesse la storia delle forme estetiche».168 Anche per 

l’architettura aretina Salmi compie una sapiente rassegna delle chiese della regione, 

individuandone le caratteristiche originali oppure quelle comuni, le influenze reciproche 

o gli influssi dall’esterno, lo sviluppo nel corso del tempo, nonché la successiva fortuna 

di alcune caratteristiche peculiari.169 

Questa breve disamina dell’immenso lavoro di studio compiuto da Salmi dimostra 

l’importanza ricoperta agli occhi dello studioso dall’arte dei secoli bui, nelle sue più 

                                                           
166 Salmi Mario, Stucchi e litostrati nell’altomedioevo italiano, op. cit. p. 24 
167 Cfr. Salmi Mario, L’ architettura romanica in Toscana, Milano, Bestetti & Tumminelli, 1926; Salmi 
Mario, La scultura romanica in Toscana, Firenze, Rinascimento del Libro 1928; Salmi Mario, 
L’architettura nell’Aretino. L’alto medioevo e il periodo romanico, in Architettura nell’Aretino. Atti del XII 
Congresso di Storia dell’Architettura (Arezzo, 10-15 settembre 1961), Roma, Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura, 1969, pp. 27-67; De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, 
Procacci Ugo, Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi. Volume I, op. cit. p. VIII 
168 Cfr. Salmi Mario, L’ architettura romanica in Toscana, op. cit.; Salmi Mario, La scultura romanica in 
Toscana, op. cit.; Salmi Mario, L’architettura nell’Aretino. L’alto medioevo e il periodo romanico, op. cit.; 
De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Premessa, in Scritti di 
storia dell’arte in onore di Mario Salmi. Volume I, op. cit. p. VIII 
169 Salmi Mario, L’architettura nell’Aretino. L’alto medioevo e il periodo romanico, op. cit. 
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diverse espressioni,170 si può sicuramente attribuirgli il merito di aver per primo seguito 

il suggerimento del suo collega e maestro spirituale Pietro Toesca, quando ricordava che 

per studiare correttamente e finalmente capire l’arte del primo medioevo è necessario 

immedesimarsi nel gusto, nella cultura e nella situazione storico-politica del tempo.171 

Infatti fu Salmi tra i primi ad indagare non esclusivamente le grandi basiliche o i ricchi 

mosaici, ma le diverse espressioni delle arti minori, dall’oreficeria agli stucchi, dai 

litostrati alla miniatura, e a riconoscere alla scultura altomedievale un valore artistico che 

fino a quel momento, e che per molto tempo ancora, le venne negato.  

Alla luce di queste considerazione non può sorprendere la sua preoccupazione quando le 

oreficerie longobarde si vollero spostare da Museo Nazionale Romano a quello di Palazzo 

Venezia, dove la decisione di esporre solo i pezzi più pregiati non ne avrebbe messo in 

evidenza il valore come documento della civiltà artistica altomedievale. Da queste 

considerazioni la sua proposta circa la fondazione di un museo che raccogliesse al suo 

interno le testimonianze più adatte a rappresentarne i caratteri principali e le relazioni 

reciproche tra correnti diverse poteva mostrare chiaramente al pubblico l’importanza 

dell’Alto Medioevo.  

2.2 La personalità pubblica di Mario Salmi. Gli allievi, i colleghi, 

l’amministrazione delle belle arti.  

Come ricordarono i suoi allievi e colleghi più stimati, l’attività di studioso di Salmi fu 

sempre strettamente connessa e complementare a quella di professore e amministratore 

delle belle arti, tre anime al sevizio della conservazione delle cose d’arte, il fine ultimo 

della sua missione.172 Anime che non erano in conflitto tra loro, ma l’una al servizio 

dell’altra in un rapporto di reciprocità, per cui alcuni suoi studi derivano da attività come 

                                                           
170 Per un approfondimento circa l’importanza degli studi di Salmi sull’alto medioevo anche in rapporto 
con altre cronologie, cfr. Parvae Favillae. Scritti di storia dell’arte dal Tardo Antico al Barocco, op. cit. (2 
voll.); Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento nel centenario della nascita di Mario Salmi. 
Atti al convegno internazionale (Arezzo-Firenze, 16 - 19 novembre 1989), a cura di Ciardi Duprè Dal 
Poggetto Maria Grazia, Firenze, Ed. Polistampa, 1992; Mario Salmi storico dell’arte e umanista. Atti della 
giornata di studio (Roma Palazzo Corsini, 30 novembre 1990), Spoleto, 1991 e Marabottini Alessandro, 
Bibliografia di Mario Salmi, op. cit. 
171 Toesca Pietro, Il Medioevo, Torino, Utet, 1927, pp. 13-14 
172 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, a cura di Martinelli Valentino, Roma, De Luca, 1961, 
pp. VII-XI (vol. I) 



125 
 

Ispettore nelle Soprintendenze, dall’altra si preoccupò della compilazione di corpus di 

opere d’arte da studiare, conservare e trasmettere.173 

2.2.1 Salmi insegnante: «Ho l’anima del maestro di scuola»174 

Avendo ottenuto la libera docenza nel 1923 da una commissione al cui interno vi era 

anche Paolo d’Ancona, l’anno successivo iniziò la carriera universitaria presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano come incaricato di Storia dell’arte 

medioevale e moderna, cattedra che lasciò nel 1927 per quella di Storia dell’arte 

all’Università di Pisa.175 

Presso l’ateneo toscano dove egli stesso si era laureato fondò l’Istituto di Storia dell’Arte, 

prima di accettare il posto di insegnante a Firenze nel 1929. 176 Vent’anni dopo si spostò 

a Roma, dove fino al 1955 fu incaricato di Storia dell’arte medioevale e poi di Storia 

dell’arte moderna fino al 1961, quando terminò la carriera accademica.177 

Salmi sentiva una forte responsabilità nei confronti dei giovani,178 e giudicava molto 

importante il lavoro di insegnante.179 Al tempo stesso era fermamente convinto del valore 

delle giovani generazioni e della necessità di affidare loro progetti di vario genere, dalla 

generica proposta di delegare a laureandi o specializzandi la catalogazione dei beni 

culturali italiani fino alla specifica raccomandazione che la cura del Corpus della scultura 

altomedievale fosse affidata ad alcuni suoi giovani studenti tra i quali in particolare 

                                                           
173 Cfr. Atti del I Congresso di studi longobardi…, op. cit. pp. 23-24; Gatti Perer Maria Cristina, Il 
contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il 
Rinascimento…, op. cit. pp. 139-140 e 146; Atti dell’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto 
Medioevo (Verona, Vicenza, Brescia, 5-11 ottobre 1959), Milano, Ceschina, 1962, p. 6 e Falla 
Castelfranchi Marina, Mario Salmi e la Puglia medioevale, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista…, 
op. cit. pp. 99-105, p. 102 
174 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, p. 42 
175 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. pp. 5-16, cfr. pp. 6 e 7 e Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VIII 
176 Cfr. Gatti Perer Maria Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, in Studi di storia 
dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento …, op. cit. p. 140; Scritti di storia dell’arte in onore di Mario 
Salmi, op. cit. pp. VIII-IX e Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico 
dell’arte e umanista, op. cit. p. 6 
177 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 6 
178 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, p. 42 
179 Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Introduzione, in Parvae Favillae… op. cit. p. 5 
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Letizia Pani Ermini.180 Dimostrava quindi grande fiducia nelle loro potenzialità, 

giudicando un preciso dovere la loro educazione al valore del patrimonio tanto storico 

artistico quanto paesaggistico.181 Ripetè questa convinzione in varie occasioni, per 

esempio all’apertura dell’anno scolastico presso l’Accademia Italiana di Scienze 

Forestali,182 dove non solo ricordò i valori sia igienico-sociologici che storico artistici 

connessi al paesaggio, ma, al fine di limitare i danni subiti a causa di edilizia dilagante, 

smodata speculazione, costruzione e ampliamento di nuove strade, agricoltura industriale 

…, raccomandò la necessità di un’azione preventiva di sensibilizzazione nelle scuole, per 

favorire la formazione di una coscienza nazionale in favore della protezione del 

patrimonio paesaggistico.183 

Per i suoi giovani studenti, che spesso riceveva a casa, fondò la rivista Commentari con 

Lionello Venturi, del quale fu grande amico e collaboratore fino alla morte del collega 

nel 1961.184 La rivista venne fondata nel 1949 e da lui diretta, da solo dopo la scomparsa 

di Venturi, fino al 1978.185 L’editore Stefano de Luca, verso il quale Salmi ebbe sempre 

molto affetto in ricordo dell’amicizia con il padre Luigi, continuò la pubblicazione della 

rivista, che versava spesso in ristrettezze economiche, fino alla morte del suo ideatore.186 

La rivista venne fondata con l’intento di dare spazio ad ogni ambito della storia dell’arte, 

senza manifestare preferenze specifiche; con l’intenzione di difendere questa libertà e il 

carattere eclettico della pubblicazione Salmi preferì chiudere la rivista e non nominare un 

successore, pur avendo accettato la collaborazione di una delle sue allieve, Adele 

Condorelli, come redattrice per gli ultimi numeri.187  

                                                           
180 Capitani Ovidio, Mario Salmi e il Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, in Mario Salmi storico 
dell’arte e umanista, op. cit. pp. 27-32, p. 31 
181 Cfr. Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Introduzione, in Parvae Favillae… op. cit. p. 5 e … 
182 Salmi Mario, Arte, paesaggio, foresta, Firenze, Tip. Bruno Coppini & Co., 1965  
183 Salmi Mario, Arte, paesaggio, foresta, op. cit. cfr. pp. 4-7, 11, 13 e 15 
184 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. pp. 5-16, p. 6 e Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e 
umanista, op. cit. pp. 41-43, p. 41 
185 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. pp. 5-16, p. 5 e Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e 
umanista, op. cit. pp. 41-43, p. 41 
186 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, p. 41 e p. 42 
187 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, cfr. p. 41 e p. 42 
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Pur accettando ogni tema ed ogni corrente di pensiero, riteneva imprescindibile nei 

contributi da pubblicare un certo rigore scientifico.188 La rivista dedicava ampio spazio al 

bollettino bibliografico, sintomatico del profondo rispetto che Salmi – in qualità di 

direttore – aveva per il lavoro altrui, rispetto testimoniato sia dalle recensioni ai volumi 

dei colleghi, sia – ogni qual volta affrontava un tema storico-artistica – la citazione dei 

lavori di chi lo aveva preceduto nell’analisi di un’opera o una civiltà artistica.189 

La stima da parte degli studenti, ma anche dei colleghi professori e di studiosi italiani e 

stranieri, tra i quali figurano Gèza de Francovich, Ugo Procacci, Alessandro Marabottini 

e Roberto Salvini, è testimoniata dalla raccolta di scritti in suo onore pubblicata in 

occasione del suo congedo da docente universitario nei primissimi anni Sessanta.190  

Qui ricordano come «l’operosità di M.S., pur incentrata per poco meno di un quarantennio 

nell’insegnamento universitario da lui condotto con un’assiduità pari alla dottrina, non è 

rimasta mai chiusa nelle aule degli atenei, ma si è svolta in ogni campo della ricerca 

scientifica ed altresì in quello attiguo e complementare della conservazione e della 

valorizzazione del patrimonio artistico nazionale».191 Infatti, «merita speciale menzione 

l’attività lunga ed appassionata che egli ha svolto … nel campo della tutela e della 

valorizzazione delle opere d’arte».192 

 2.2.2 L’amministrazione delle belle arti. Dalla Soprintendenza al Consiglio 

superiore  

Salmi iniziò la carriera amministrativa nel 1916 come Ispettore Soprintendente ai 

Monumenti di Puglia e Molise, sotto la direzione di Renato Bartoccini. Nel 1918 venne 

trasferito in quella ai Monumenti dell’Umbria, diretta da Achille Bertini Calosso. Avendo 

partecipato nel 915 a un concorso per la Soprintendenza dell’Arte medioevale e moderna 

                                                           
188 Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
41-43, p. 42 
189 Cfr. Condorelli Adele, Mario Salmi e ‘Commentari’, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. 
pp. 41-43, pp. 41 e 42 
190 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VI. Ugo Procacci per esempio redasse il 
catalogo degli oggetti donati da Salmi al Museo aretino, vd. La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, op. 
cit. p. 5 
191 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. VII 
192 De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini Roberto, 
Premessa, in Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. X 
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della Lombardia, diretta da Ettore Modigliani, vi giunse nel 1921, quando il concorso 

venne espletato, e lì vi rimase fino al 30-11-1927.193  

Pur avendo preferito poi la carriera universitaria, Salmi fu sempre orgoglioso 

dell’esperienza maturata presso le soprintendenze, dal momento che gli diede conoscenza 

diretta di questioni come restauro e organizzazione museale, nonché dei problemi 

connessi all’amministrazione delle belle arti, esperienze che mise a frutto negli anni 

successivi. 194  Avendo sempre chiaro il ruolo chiave dei soprintendenti, con i quali 

raccomandava sovente al Consiglio Superiore di collaborare in quanto diretti responsabili 

del patrimonio,  in varie occasioni chiese che il loro lavoro fosse maggiormente 

riconosciuto anche a livello finanziario, in modo da invogliare il personale specializzato 

a intraprendere la carriera amministrativa.195 Il suo appoggio ai Soprintendenti nel 

difficile incarico della tutela del patrimonio lo portò ad esserne, negli anni in cui fu 

presidente del Consiglio Superiore (1948-1952, 1955-1971), il punto di riferimento, come 

dimostrano i numerosi carteggi conservati nel suo archivio privato.196 A questo proposito 

egli stesso ricorda come nel 1948 promosse un voto – che rimase inascoltato – presso il 

Consiglio Superiore al fine di equiparare a livello giuridico la carriera di funzionario delle 

Soprintendenze a quella dei professori universitari.197 

Convinto assertore del ruolo dell’intervento pubblico per la difesa del patrimonio artistico 

e storico, fu membro attivo del Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti, prima come 

                                                           
193 Cfr. Falla Castelfranchi Marina, Mario Salmi e la Puglia medievale, in Mario Salmi storico dell’arte e 
umanista, op. cit. p. 99; Gatti Perer Maria Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, 
in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento…, op. cit. pp. 138-139 e Serio Mario, L’attività 
di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 5-16, pp. 5-6 
194 Per esempio nel caso della scoperta e dei restauri agli affreschi della cappella Bolla in Santa Maria 
delle Grazie a Milano nel 1928. Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi 
storico dell’arte e umanista, op. cit. p. 7; Gatti Perer Maria Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi 
sull’arte lombarda, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento…, op. cit. e … 
195 Sono molti i meriti dei Soprintendenti ricordati di volta in volta da Salmi, per esempio va a quella per 
l’Arte per la Lombardia il merito di aver impedito la distruzione della chiesa di Santa Maria di 
Castelseprio, e aver liberato dallo scialbo che gli copriva gli affreschi oggi così famosi, «un ciclo pittorico 
il quale costituisce un unicum per l’Alto Medioevo occidentale». Cfr. Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario 
Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 1-4, p. 3; Salmi Mario, Bognetti Gian Piero, 
Chierici Gino, Capitani D’Arzago Alberto: Santa Maria di Castelseprio. Fondazione Treccani degli Alfieri 
per la storia di Milano, 1948, in Commentari, op. cit. n. 1.1950, pp. 196-198, p. 196; Salmi Mario, Per la 
difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 167  
196 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 11 
197 Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 167 
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consigliere poi, nel dopoguerra, come presidente, fino ai primi anni Settanta, quando con 

la fondazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si aprì una nuova stagione 

nell’amministrazione delle belle arti.198 «Nominato fin dal 1930 membro del Consiglio 

Superiore delle Antichità e Belle Arti, e più volte confermato, ne fa parte per elezione dal 

1948 e da quell’anno sino al 1952 e ancora nel 1955, ne fu … il presidente e 

l’animatore».199  

Il suo rapporto con l’amministrazione delle belle arti, o piuttosto con il governo in 

occasione della sua attività nel Consiglio Superiore però non fu sempre positivo, e lo 

dimostrano in particolare due episodi. Il primo risale al 1933, quando non venne 

riconfermato come membro del Consiglio.200 Il secondo al 1952 quando lui stesso prese 

la sofferta decisione di dare le dimissioni dalla Presidenza del Consiglio come segno di 

protesta in quanto rimase inascoltata l’opinione del Consiglio Superiore in merito alla 

ricostruzione del Ponte di Santa Trinità distrutto nel corso del secondo conflitto 

mondiale.201 L’episodio del 1933 non restò senza conseguenze e lo dimostra lo scambio 

epistolare tra Salmi e l’allora Direttore Generale Roberto Paribeni.202 Appena un paio di 

anni prima, nel 1931, Salmi era stato nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione 

come membro del Consiglio Superiore per la II Sezione, relativa all’arte medioevale e 

moderna.203 La mancata riconferma due anni più tardi non si deve certo all’inattività dello 

studioso, che spesso partecipò come membro di commissioni o come relatore – ad 

esempio nel caso del restauro della Cattedrale di Pavia, al quale collaborò con Gustavo 

Giovannoni – quanto piuttosto all’epoca storica, ovvero gli anni in cui il Fascismo 

tendeva maggiormente a ledere ogni autonomia in campo politico e amministrativo, 

compreso quello delle belle arti, e – come sostenne lo stesso Salmi – fu solo grazie a pochi 

                                                           
198 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. cfr. p. 7 e p. 16  
199 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. X 
200 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 8  
201 Si trattò di una decisione sofferta ma per lui necessaria, testimonianza della sua strenua difesa per i 
valori del patrimonio. Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. X 
202 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 8 
203 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 8 
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uomini di valore se il Consiglio Superiore riuscì comunque a produrre contributi 

importanti come la Carta del Restauro del 1932.204 

Salmi dovette subire la poca libertà di quegli anni, nonché lo stridente contrasto tra le sue 

opinioni, in particolare nell’ambito del restauro architettonico, e la prassi dell’epoca, dal 

momento che egli stesso, rispondendo alla lettera di rammarico per la mancata conferma 

inviatagli da Paribeni, ammise che forse sarebbe stato riconfermato «se avesse fatto male 

… con la gratitudine degli architetti affaristi che avrebbero proseguito a fare le loro prove 

di falsificazione dell’antico sui monumenti».205  

Di fatto, dopo un breve interludio nel 1934, dove rientrò per sostituire Gelasio Caetani, 

Salmi lasciò il Consiglio Superiore nel 1935 tornando solo nel 1948, come Vicepresidente 

e come Presidente della II sezione, quando la legge 30.12.1947, n. 1497 restituì al 

Consiglio Superiore la sua originaria autonomia.206 A conferma delle supposizioni in 

merito ai problemi di restauro è fondamentale il discorso letto da Salmi in occasione 

dell’inaugurazione del nuovo consiglio del 1948, dove ribadì ancora una volta la sua 

posizione contraria ad ogni falsificazione, guardando probabilmente con preoccupazione 

la futura attività di ricostruzione post bellica, che avrebbe interessato molti edifici storici 

e interi quartieri o zone rurali da salvaguardare, soprattutto considerando quella che era 

stata la prassi fino a quel momento.207 Queste preoccupazioni trovarono conferma nei 

primissimi anni Cinquanta, quando l’inascoltata proposta del Consiglio Superiore per la 

ricostruzione ‘com’era, dov’era’ del ponte di Santa Trinità lo convinse, come segno di 

protesta, a dare le dimissioni dalla Presidenza del Consiglio stesso. La decisione, 

particolarmente sofferta, presa anche per affermare i principi di autonomia tecnica e di 

centralità nella scelta dei criteri di restauro del Consiglio, non solo ebbe grande risonanza 

                                                           
204 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. p. 8 e p. 9 e …  
205 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. 9 e Broccoli Umberto, Archeologia e Medioevo, op. cit. pp. 14-17 
206 Infatti non risulta alcuna partecipazione diretta di Salmi né alla riforma Bottai poi legge del 1939, né 
alla riorganizzazione delle Soprintendenza, né alla creazione dell’ICR. Serio Mario, L’attività di Mario 
Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 9-10 
207 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 10 
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nella stampa, ma ricevette la solidarietà e l’appoggio di molte personalità della cultura 

nazionale.208 

Le sue dimissioni rappresentarono anche una protesta in quanto spesso vedeva che i pareri 

del Consiglio Superiore – che ricordiamo allora aveva potere solamente consultivo e non 

vincolante – non venivano ascoltati.209 Dava molta importanza al ruolo del Consiglio 

Superiore, auspicando che i pareri ivi espressi acquisissero un valore deliberativo, 

sostenendo che il Consiglio diventa inutile quando i suoi voti vengono disattesi.210  

La preoccupazione per la situazione del centro storico, ma anche del paesaggio fiorentino 

lo spinse più volte ad intervenire – direttamente e per mezzo del Consiglio – con proposte 

di tutela, sia contro la costruzione del quartiere satellite di Sorgane, sia richiedendo – 

come già per Venezia – che fosse promulgata una legge ad hoc in difesa della città 

soprattutto dalla speculazione dell’edilizia privata.211 

Di fatto, tra il 1948 e il 1952 il Consiglio era diventato il portavoce autorevole delle 

istanze del mondo della cultura e dei Soprintendenti presso il Governo, in quanto 

dispensatore tanto di consigli tecnici per questioni puntuali, quanto di linee generali in 

materia di gestione – e legislazione – del patrimonio artistico e storico.212 Non sorprende 

dunque che Salmi venne rieletto e nominato nuovamente vicepresidente del consiglio 

poco dopo aver rassegnato le dimissioni, impegnandosi in più di un’occasione in accesi 

dibattiti con il governo in merito a questioni relative ai beni culturali, come il conflitto 

sulle porte del Duomo di Orvieto, che causarono, ad imitazione di quanto già fece Salmi, 

numerose dimissioni da parte di membri del Consiglio.213 A parte questioni puntuali, 

l’esasperazione nei confronti del Governo risulta assolutamente giustificata, se si 

considera lo stridente contrasto tra l’alto numero di proposte avanzate dal Consiglio e le 

                                                           
208 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 14 
209 Cfr. Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. X e …   
210 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 15 
211 Cfr. Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. X; Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e 
delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 171 e … 
212 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. p. 11 
213 Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. 
cit. cfr. pp. 15 e 16 
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pochissime risposte degli organi di governo o del Parlamento, contrasto che portò anche 

Bianchi Bandinelli a dimettersi nel 1960.214  

Pur non partecipando come membro delle Commissioni Franceschini e Papaldo – che in 

ogni caso inclusero nelle dichiarazioni molte delle proposte avanzate dal Consiglio 

Superiore nel decennio 1955-1965 – Salmi si preoccupò in prima persona della riforma 

nell’amministrazione delle belle arti, promuovendo – con Bianchi Bandinelli – il 

convegno dell’Accademia dei Lincei sul tema.215  

Nonostante non avesse alcun potere, nemmeno consultivo, verso il Governo – come 

ricordò il Ministro della Pubblica Istruzione onorevole Gui – le parole di Massimo 

Pallottino specificano le intenzioni dei soci, giustificando la partecipazione «con tutta la 

forza e l’autorità che le derivano dalle sue tradizioni», dell’Accademia Nazionale dei 

Lincei «alla battaglia in atto su tutti i fronti per l’estrema difesa dei nostri tesori minacciati 

e per la instaurazione di un nuovo sistema che valga a proteggerli, per quanto ancora è 

possibile, dall’incombente rovina».216 L’Accademia infatti, «estranea ad ogni ragione che 

non sia quella della cultura…auspica che l’azione riformatrice si attui al di là da ogni 

particolarismo di opinioni, di correnti o di interessi, in armonia di intenti, in concreta 

aderenza a tutte le vere necessità, senza esitazioni e compromessi, con provvedimenti, per 

quanto possibile, risolutivi», e, come già specificò Bandinelli, «sono da ritenersi come 

superiori e preminenti su ogni altro gli interessi della scienza, della cultura e della 

collettività nazionale».217  

Al di là dell’importanza in sé del Convegno, in questo contesto è interessante in quanto 

rappresenta il momento in cui maggiormente si intuiscono le idee di Salmi, per molti 

aspetti raffinate e d’avanguardia, in merito a conservazione e restauro. Si tratta per lo più 

di opinioni – maturate in momenti e a livelli diversi – espresse in precedenti occasioni, a 

                                                           
214 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. p. 15  
215 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. p. 16 e Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela del patrimonio artistico, 
storico, bibliografico e paesistico (Roma, 6-7 marzo 1969), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1970, 
p. 8 
216 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. cfr. pp. 7, 8 e 9 
217 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 7-8 e p. 9 
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proposito di tutela, restauro, donazioni di opere e denaro da parte di privati, paesaggio, 

organizzazione di mostre, e altro ancora.  

Il convegno si aprì con la relazione di un giurista, Santoro Passarelli, in merito al termine 

bene culturale come categoria giuridica.218 Nel corso della discussione che segue, Salmi 

intervenne in difesa dei diritti dei privati, dimostrandosi contrario all’espropriazione di 

beni che avrebbe come unica conseguenza l’allontanamento dei privati cittadini dal 

patrimonio, piuttosto dichiarando la necessità di stabilire sgravi fiscali al fine di 

incoraggiare l’iniziativa privata in merito a lasciti, restauri, collezionismo e via dicendo, 

proposte già discusse in forma preliminare nel Catalogo della Pinacoteca Comunale di 

Arezzo del 1921 e in uno dei suoi articoli nei Commentari del 1952 e che ebbero come 

esito una votazione a favore di incentivi ai privati per donazioni o lasciti in beni e 

denaro.219  

Più volte nel corso del Convegno Salmi ritornò su un tema rispetto al quale fin dagli anni 

giovanili dimostrò grande sensibilità, la tutela del paesaggio. A questo proposito 

raccomandò che la legislazione fosse aggiornata tenendo conto anche delle disposizioni 

nel campo dell’agricoltura e delle foreste, e ricordò la proposta da lui avanzata nel 1966 

come membro della Commissione per la Protezione delle Natura e delle sue Risorse 

istituita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in favore della protezione del 

paesaggio.220 L’oggetto principale della sua preoccupazione era da sempre il paesaggio 

rurale, la cui trasformazione radicale negli anni del boom economico Salmi vedeva con 

grande apprensione, disapprovando in particolare l’utilizzo di insegne pubblicitarie di 

grandi dimensioni e in merito alle quali il Consiglio Superiore aveva avanzato una 

proposta per limitarle, proposta rimasta inascoltata.221 Eppure il Governo, con l’apertura 

dei parchi nazionali patrocinati dal Ministero dell’Agricoltura, aveva dimostrato di 

comprendere come il paesaggio andasse protetto non solo per fini turistici, ma soprattutto 

in considerazione dei suoi valori educativi.222 Questi concetti vennero ribaditi nel corso 

                                                           
218 Passarelli Santoro, Concetto di bene culturale, in Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi 
della tutela…, op. cit. pp. 11-17 
219 Cfr. Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 8; Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e 
delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 169 e Atti del Convegno tra soci lincei sul 
tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 20, 104 e 144 
220 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 19 e p. 43 
221 Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 170 
222 Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 171 
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del convegno, per esempio da Bandinelli, che affermò la necessità di proteggere il 

patrimonio paesaggistico non tanto per i suoi valori estetici ma in quanto documento 

storico, proponendo poi un voto circa la tutela del Parco Nazionale d’Abruzzo, voto che 

secondo Giuseppe Montalenti sarebbe stato da estendere ad altri parchi, pur cercando di 

armonizzare le esigenze di tutela con quelle di chi vive in quelle zone, spesso molto 

povere.223  

Pericoli ben più imponenti minacciavano – e minacciano tuttora – la fisionomia storica 

del paesaggio italiano, dalla diffusione di un’architettura anonima o realizzata con colori 

e materiali stridenti con il territorio circostante, con il risultato di annullare i caratteri 

peculiari di alcune zone o regioni, alla speculazione privata, che al solo scopo di sfruttare 

il più possibile lo spazio disponibile, «erige casoni che nulla hanno a che vedere con 

l’edilizia cittadina che li circonda».224 Esito di queste riflessioni, e di quelle maturate in 

occasione del convegno, i soci promossero un voto a favore del paesaggio e della tutela 

naturalistica, auspicando la ricostituzione della cortina forestale tra Alpi e Appennini, 

nonché il ripristino dell’insegnamento, nelle scuole secondarie, delle scienze naturali, con 

indirizzo ecologico.225 

La questione della didattica, tema molto caro allo studioso, tornò diverse volte nel corso 

del convegno, in particolare nella discussione che ebbe con Raffaello Morghen a 

proposito delle qualifiche speciali per l’accesso alle scuole di storia dell’arte o 

archivistiche di perfezionamento.226 Anche Giovanni Becatti, in qualità di insegnante, si 

disse preoccupato dalla questione della formazione dei futuri funzionari.227 Ancora, in 

merito alla necessità, sottolineata da Bandinelli nella sua relazione, circa una 

catalogazione dei beni culturali – archeologici in questo caso – italiani, Salmi propose 

che se ne facessero carico studenti universitari selezionati, coordinati da un 

soprintendente e un professore e preferibilmente sostenuti da una borsa di studio, di cui 

                                                           
223 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. cfr. pp. 19 e 59. L’esito della 
riflessione fu una serie di voti particolari tra i quali uno su Venezia, uno in merito alla Piana di Sibari e 
ancora sui Parchi Nazionali e il Monte di Portofino, Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi 
della tutela…, op. cit. pp. 145-147 
224 Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 171 
225 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 143-144 
226 Salmi ribadisce questa necessità, e quella di uniformare tra gli atenei i corsi di perfezionamento in 
storia dell’arte, ancora nel corso del suo intervento, questioni anch’esse accolte da un voto al termine 
del Convegno. Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 59, 103 e 139 
227 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 72 
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avrebbe potuto farsi carico la stessa Accademia.228 Le necessità della catalogazione 

vennero ribadite nuovamente nel voto espresso in merito a conoscenza e diffusione del 

patrimonio, in cui si raccomandò l’istituzione dell’insegnamento di storia dell’arte in tutte 

le scuole di ogni ordine e grado «per la continuità nel futuro di quella coscienza nazionale 

dei valori culturali dell’arte».229 

Trattandosi di un convegno dedicato alla riorganizzazione dell’amministrazione delle 

belle arti, è naturale che tra i temi trattati ci fosse quello degli organici delle 

Soprintendenze, rispetto ai quali si richiese non solo che essi fossero più ricercatori 

scientifici che burocrati, ma soprattutto che prima di procedere ad un loro aumento 

«triplicandoli almeno», se ne migliorasse lo status giuridico.230 La questione, dibattuta in 

precedenza da Salmi stesso, che in diverse occasioni abbiamo visto chiedere maggiori 

riconoscimenti ai funzionari tecnici delle belle arti, ebbe anch’essa come esito al 

Convegno un voto che accoglieva le diverse proposte per favorire le Soprintendenze.231 

Ancora, sempre in relazione agli organismi amministrativi, si chiese, come fu già 

interesse di Salmi, che ai pareri espressi dal Consiglio Superiore venisse dato maggior 

credito232 

Nel corso del convegno ebbe grande importanza il dibattito sia in merito a questioni di 

restauro, sia quello sulla valorizzazione delle opere d’arte, tanto nei musei quanto per 

mezzo di esposizioni temporanee. A proposito del restauro, abbiamo visto fin dal 

precedente paragrafo l’importanza che Salmi diede a questo tema, commentando suoi o 

di altri o fornendo alcune linee di condotta, e fu probabilmente il problema del restauro 

alla base del mancato richiamo al Consiglio Superiore nel 1933.233  

Scrivendo nel 1951 la monografia sul San Salvatore di Spoleto si compiacque di non aver 

ceduto, per il restauro dell’edificio eseguito nel 1919, al gusto allora corrente, e aver 

                                                           
228 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. cfr. pp. 51, 72 e 97 
229 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 104 e 141 
230 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 47, 91, 103 e 138 
231 Cfr. Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, op. cit. p. 167 e Atti del Convegno tra 
soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 144 
232 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 103 e 139 
233 Cfr. ad esempio Salmi Mario, Il duomo di Bari…, op. cit. pp. 123 e 140; Salmi Mario, L’Abbazia di 
Pomposa, op. cit. pp. 78-81; Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit.; Salmi Mario, Commenti. La 
seconda conferenza dell’I.C.O.M. a Londra, op. cit. e Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, 
p. 5  
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limitato al consolidamento del presbiterio per l’interno della basilica e a pochi altri 

interventi non invasivi per l’esterno.234 Nello stesso anno commentò nella rivista 

Commentari la Conferenza dell’ICOM in cui si discusse anche del restauro dei dipinti, in 

merito al quale, denunciò lo studioso, spesso sul criterio conservativo prevale quello del 

godimento estetico. Così come già al clero nel 1938, raccomandò molta cautela nelle 

puliture, e in generale di avvicinarsi alle opere d’arte con senso di umiltà.235 A questo 

proposito ricordò egli stesso la sua proposta – presentata come membro della Delegazione 

italiana alla Conferenza generale dell’Unesco tenutasi a Firenze il 27 maggio 1951 – 

affinché si stabilissero criteri comuni da parte dell’Unesco per il restauro dei dipinti, 

patrimonio dei diversi stati ma anche del mondo intero.236  

In più di un’occasione si dimostrò favorevole all’asportazione dello scialbo che copre 

pitture, purché non andasse a discapito di altre opere sovrapposte, per esempio nel caso 

dei dipinti di Castelseprio o dei restauri che portarono alla luce diversi affreschi e mosaici 

al Duomo di Narni.237 Più di una volta – e ancora nel corso del Convegno – invece 

sostenne la necessità di eliminare aggiunte o restauri giudicati deturpanti, come dimostra 

l’insistenza perché si eliminassero i tramezzi ottocenteschi delle navate laterali 

nell’abbazia di Pomposa, per sostituirli con mezzi di consolidamento meno invasivi.238  

Nel corso del convegno egli stesso si preoccupò ancora una volta di dare alcune 

indicazioni generali, da una parte opponendosi alle integrazioni in favore di un restauro 

il più possibile conservativo, dall’altra denunciando il progressivo degrado delle opere, 

soprattutto quelle esposte all’aria aperta, che incorrono in due pericoli maggiori, lo smog 

e il guano dei «volatili tanto cari al turismo di massa».239 Per questo dunque Salmi si 

dimostrava favorevole, in casi estremi, alla musealizzazione dei beni, «tuttavia quando è 

                                                           
234 Salmi Mario, La basilica di San Salvatore di Spoleto, op. cit. 1951, p. 9 
235 Cfr. Salmi Mario, Commenti. La seconda conferenza dell’I.C.O.M. a Londra, in Commentari, op. cit. n. 
1.1950, p. 193 e Salmi Mario, Restauro dei dipinti murali, op. cit. 
236 Salmi Mario, Commenti. La seconda conferenza dell’I.C.O.M. a Londra, in Commentari, op. cit. n. 
1.1950, p. 193  
237 Cfr. Salmi Mario, Bognetti Gian Piero, Chierici Gino, Capitani D’Arzago Alberto de: Santa Maria di 
Castelseprio, in Commentari, op. cit. n. 1.1950, pp. 196-198, p. 169; Salmi Mario, Un problema storico-
artistico medievale. A proposito di un mosaico scoperto nel Duomo di Narni, in Settimane… op. cit. p. 705 
238 Cfr. Salmi Mario, Novità su Pomposa, in Colloqui del Sodalizio tra Studiosi dell’Arte, Roma, De Luca, 
1968, II serie, n. 1.1966/68, pp. 59-61, p. 61 e Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della 
tutela…, op. cit. p. 100 
239 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 98-99 
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possibile le opere debbono restare al loro posto perché indissolubilmente unite nei 

riguardi storici ed estetici ad un determinato monumento … Il preoccupante accelerato 

deperire del patrimonio artistico sollecita dunque complesse provvidenze in base a 

diagnosi e metodi scientifici (contro l’empirismo artigianale praticato in passato), in 

stretta collaborazione … fra storici dell’arte e funzionari tecnici dell’amministrazione 

delle belle arti, scienziati delle nostre università e restauratori».240 E lui per primo 

dimostrava nella pratica questa necessità al contempo di umiltà e collaborazione tra 

esperti, interrogando Brandi – che nella medesima occasione intervenne con una relazione 

su Museografia, mostre e restauro – in merito ai danni alle opere provocati dai diversi 

tipi di illuminazione, e quindi sulla tipologia meno dannosa e i provvedimenti da prendere 

in materia.241  

In questa sede dunque non fu Salmi ad occuparsi in prima persona dei problemi relativi 

alle mostre o i musei, ma molti dei postulati espressi in merito da Brandi, e confermati 

dalle votazioni al termine del convegno, si ritrovano in scritti precedenti dello studioso.242 

Ad esempio così come Brandi in questa occasione, Salmi – nella rivista Commentari – 

denunciò i molti pericoli che interessano le opere d’arte nel corso degli spostamenti per 

le mostre, auspicandone la riduzione a poche iniziative scientifiche a carattere locale o 

provinciale, utili soprattutto alla divulgazione di periodi meno noti o a favorire i centri 

minori.243 La situazione quasi vent’anni dopo l’articolo di Salmi non doveva essere 

migliorata, e Brandi ritenne necessario ribadire che «l’opera d’arte è un unicum, che va 

rispettato e salvato ad ogni costo e non deve essere usato per propaganda turistica o 

politica. La propaganda … se la farà da sé: né migliore propaganda politica o turistica 

potrebbe intervenire con un riconoscimento generale della buona manutenzione dei 

musei, dei monumenti, degli scavi, delle opere d’arte in genere, e successivamente del 

paesaggio e così via … Ma noi distruggiamo il paesaggio, soffochiamo i centri storici, 

                                                           
240 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 99 
241 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 77-92 e 111 
242 Cfr. Salmi e le mostre; Brandi Cesare, Museografia, mostre e restauri, in Atti del Convegno tra soci 
lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 77-92 e Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: 
problemi della tutela…, op. cit. pp.142 
243Cfr.  Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 
169; Salmi Mario, Commenti. La seconda conferenza dell’I.C.O.M. a Londra, in Commentari, op. cit. n. 
1.1950, p. 193 e Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 85 
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cancelliamo a poco a poco la fisionomia dell’Italia e poi crediamo di rimediare spedendo 

opere d’arte per il mondo a dimostrare quanto siamo civili».244  

A proposito dei musei Brandi intervenne in merito ad una questione che interessava Salmi 

per due motivi specifici, il Museo dell’Alto Medioevo e la gestione dei centri storici, di 

cui lo studioso si occupò per la sua relazione al convegno.245 Salmi si era infatti 

preoccupato della conservazione dei centri storici – per esempio di Venezia e Firenze – 

tanto quanto di quella del paesaggio, e nel corso del convegno dei Lincei ricordò come 

«in rapporto con le nuove esigenze di vita per le mutate condizioni sociali, assistiamo da 

oltre due decenni ad una intensa attività edilizia che dovrebbe essere sempre contemperata 

al rispetto sia dei monumenti sia dei tessuti ambientali cioè dell’architettura minore che 

costituisce un sedimento di gusto caratteristico delle nostre città … Sulla tutela dei centri 

storici è noto che per i nuovi piani regolatori cittadini una legge fissa norme specifiche di 

attuazione quando esistano immobili di interesse storico e artistico».246 Proprio per questi 

immobili, Brandi suggerì che fossero utilizzati come sedi di nuovi musei, risolvendo al 

contempo i problemi di riqualificazione dei centri storici, recupero adeguato degli edifici 

e fruizione dei musei da parte dei flussi turistici, giudicando assurda la posizione di istituti 

come il Museo dell’Alto Medioevo o quello delle Tradizioni popolari all’Eur, di modo 

che «nessuno li sa indicare, nessuno sa dove sono e nessuno li cerca», situazione che di 

certo contrasta con la loro funzione principale di irradiamento della cultura.247  

Segnali positivi riscontrò invece Salmi in relazione alla tanto caldeggiata cooperazione 

tra diversi Ministeri, in particolare quelli dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura e del 

Turismo, con l’Amministrazione delle Belle Arti, mentre fino a qualche anno prima aveva 

lamentato la poca coordinazione nelle Amministrazioni rispettivamente per le Belle Arti, 

il Turismo e lo Spettacolo, che invece dovrebbero cooperare maggiormente ai fini di una 

propaganda efficace, al punto che «la prima delle tre … è oggi, anche nei riguardi 

                                                           
244 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 86-87 
245 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 83 e 93-104 
246 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp.101-102 
247 Queste proposte vennero a loro volta accettate dai soci Lincei e fatte oggetto di un voto al termine 
del Convegno. Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 83-84 e p. 
141 
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finanziari, la cenerentola, quando l’arte è il vanto e il tesoro che l’Italia ha soprattutto da 

tutelare e troppo spesso da difendere».248 

Nel corso del capitolo si è più volte evidenziato il costante interesse dimostrato da Salmi 

nei confronti della teoria e delle pratiche più aggiornate per il restauro. rispetto a questo 

tema – che purtroppo non può essere adeguatamente indagato in questa sede – è di 

particolare interesse il dialogo che lo studioso sembra aver cercato con Brandi, 

consultandolo direttamente per le questioni tecniche, come il problema dei danni dovuti 

all’illuminazione. 

Il Convegno sui Problemi della tutela non solo rappresenta l’esito delle riflessioni portate 

avanti – come ricorda Bandinelli – da personalità ad alto livello di competenze diverse 

«storiche e critiche, giuridiche, economiche, scientifiche e largamente culturali, accanto 

a competenze più specifiche di archeologia e storia dell’arte», ma anche, come abbiamo 

visto in molti casi, il risultato di un cinquantennio di indefessa attività di studioso, docente 

e amministratore delle belle arti vissuto da Salmi in un costante aggiornamento, ma senza 

mai perdere alcune delle sue più note peculiarità, dall’interesse per le arti minori o i 

periodi meno noti della storia dell’arte, alle questioni di tutela e conservazione del 

patrimonio pubblico e privato in ogni sua espressione, fino al suo impegno didattico verso 

i giovani e verso il pubblico. Esito di questo percorso fu soprattutto l’acquisizione di un 

immenso prestigio e autorevolezza, tanto presso i colleghi quanto gli studenti, che sarà 

l’oggetto del paragrafo seguente.  

  2.2.3 Il rapporto con i colleghi, i dibattiti, le stime reciproche, i Convegni. 

Già a proposito degli Scritti di storia dell’arte, «testimonianza della simpatia e della stima 

che S. ha saputo creare intorno a sé» abbiamo visto quanto positivamente fosse vista la 

sua attività sia nel campo della ricerca scientifica, sia in quello accademico, sia 

nell’amministrazione delle belle arti.249 Le conferme della sua autorevolezza in questi tre 

ambiti – come vedremo nelle pagine che seguono – sono numerose, pur non mancando 

dibattiti anche accesi con altri studiosi.  

                                                           
248 Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 172 
249 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. cfr. pp. VII, X, XI 
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Tra i colleghi che gli dedicarono un saggio negli Scritti del 1961 troviamo molti dei nomi 

già incontrati in questo e nel precedente capitolo, dagli archeologi Carlo Cecchelli, più 

volte citato come collaboratore di Salmi,250 Michelangelo Cagiano de Azevedo e Gian 

Piero Bognetti, agli storici dell’arte Géza de Francovich, Giuseppe Fiocco e Lionello 

Venturi.251 Molti sono gli studiosi stranieri, Marcel Auert, Paul Deschamps, Hans R. 

Hahnloser, Charles de Tolnay e altri.252 Ancora sono da ricordare Rodolfo Pallucchini, 

Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, Ugo Procacci, Angiola Maria Romanini, Paolo 

d’Ancona, Gaetano Panazza, Wart Arslan e Guglielmo de Angelis d’Ossat.253  

Le occasioni che fecero incontrare a Salmi questi studiosi sono numerosissime e in questo 

breve commento mi limiterò ad alcune tra quelle più significative o non ancora 

considerate.  

Abbiamo già visto che Procacci si occupò di curare il catalogo della donazione di Salmi 

al museo di Arezzo e ad ulteriore testimonianza del suo prestigio in quello stesso testo si 

trova l’encomio scritto come premessa al volume dall’allora Direttore Generale delle 

Antichità e Belle Arti Bruno Molajoli.254 

Con alcuni degli studiosi citati vi furono contatti importanti dovuti alle attività connesse 

con il Conseil der Fünfländertagung für Mittelalterforschung, in particolare Salmi – come 

presidente del Gruppo italiano che organizzò l’VIII Congresso, in cui figurano anche 

Arslan e Verzone – ringrazia nel discorso di apertura il collega Panazza per aver curato 

insieme a Peroni la pubblicazione degli atti del convegno, al quale parteciparono anche 

Marcel Aubert, Paul Deschamps, Géza de Francovich, Guglielmo de Angeli d’Ossat, 

Giuseppe Fiocco e Angiola Maria Romanini.255 

                                                           
250 Cfr. Atti dell’VIII Convegno nazionale di storia dell’architettura…, op. cit. p. 8; Settimane di studio del 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. n. 1.1953, pp. 181-213 e 227-240; Cecchelli Carlo, 
Furlani Giuseppe, Salmi Mario, The Rabbula Gospels…, op. cit.  
251 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. cfr. pp. 15-27, 155-171 e 173-236 (vol. I); 
Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 125-132 (vol. II) e Scritti di storia dell’arte in 
onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 467-470 (vol. III) 
252 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 305-307 (vol. I); Scritti di storia dell’arte in 
onore di Mario Salmi, op. cit. cfr. pp. 175-185 e 377-393 (vol. II) e Scritti di storia dell’arte in onore di 
Mario Salmi, op. cit. pp. 117-131 (vol. III) 
253 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 9-42, 213-222, 329-337, 439-450 (vol. II) e 
Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. pp. 9-20, 331-341 e 361-389 (vol. III) 
254 La Donazione Salmi nel Museo di Arezzo, op. cit. pp. 3 e 5  
255 Salmi Mario, in Atti dell’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 6 e pp. 13-
15 
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Con D’Ossat collaborò ancora negli anni Sessanta, quando Salmi, che da poco aveva dato 

le dimissioni dall’Università di Roma dove lavorava d’Ossat, figura come presidente del 

Comitato Esecutivo per il XII Congresso di Storia dell’Architettura, di cui era membro 

anche d’Ossat.256  

La reciproca stima che sentivano Salmi e Edoardo Arslan, già evidente nelle recensioni 

dei volumi del collega, trova ulteriore conferma nella commemorazione che il primo fece 

in occasione della morte dello studioso armeno padovano.257 Salmi ne ricordò – con 

grande commozione ma anche con ammirazione – la formazione filologica con Venturi e 

Toesca, «non limitata all’esplorazione e alla classificazione che aveva improntato la 

ricerca degli studiosi dell’Ottocento, bensì…estesa al giudizio critico dell’opera 

d’arte».258 Lodò il suo lavoro presso il Civico Museo di Bolzano, l’attività di insegnante 

testimoniata dalla brillante carriera di molti suoi allievi tra i quali Angiola Maria 

Romanini e l’operosità nei convegni e nel Consiglio Superiore, del quale fece parte tra 

1962 e 1966, quando era presidente Salmi stesso.259 Soprattutto merita attenzione 

«l’attività di studioso» che «si articola in contributi nel campo dell’architettura, della 

scultura, della pittura e delle arti minori, con larghezza di interessi che non è consueta 

negli storici dell’arte i quali preferiscono piuttosto di dedicarsi alla storia della pittura».260 

Specchio dell’opinione e del rispetto di Salmi nei confronti dei colleghi, le recensioni che 

fece ai loro testi rappresentarono anche un’occasione per portare il proprio contributo 

personale all’argomento trattato, e per noi sono un utile mezzo per comprendere alcune 

sue idee di carattere generale. Ad esempio, recensendo nel 1950 il testo sugli affreschi di 

Castelseprio scritto da Gian Piero Bognetti, Gino Chierici e Alberto Capitani d’Arzago, 

Salmi criticò molte delle deduzioni degli autori, pur lodandone i meriti di studiosi in altre 

occasioni, e affermò che «le idee esposte … e le conclusioni potranno occasionare 

dibattiti e rettifiche. La scoperta del complesso costituisce però una conquista delle nostre 

                                                           
256 Entrambi intervengono al convegno con una relazione. Cfr. Architettura nell’Aretino… op. cit. p.12; 
Salmi Mario, L’architettura nell’Aretino. L’alto medioevo e il periodo romanico, in Architettura 
nell’Aretino… op. cit.  pp. 27-67 e De Angelis d’Ossat Guglielmo, L’architettura nell’Aretino: aspetti e 
figure dell’età barocca, in Architettura nell’Aretino… op. cit. pp. 153-169; Salmi Mario, Sant’Agostino di 
Anghiari, in Architettura nell’Aretino… op. cit. pp. 191-213 
257 Salmi Mario, Ricordo di Edoardo Arslan, in Settimane…, op. cit. n. 17.1969, pp. 39-47 (vol. I) 
258 Salmi Mario, Ricordo di Edoardo Arslan, in Settimane…, op. cit. n. 17.1969, p. 44 
259 Salmi Mario, Ricordo di Edoardo Arslan, in Settimane…, op. cit. n. 17.1969, p. 43 
260 Salmi Mario, Ricordo di Edoardo Arslan, in Settimane…, op. cit. n. 17.1969, cfr. pp. 41-44 e 46 
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conoscenze ed il volume – riccamente illustrato… - un contributo scientifico degno di 

essere meditato».261 Allo stesso modo, la recensione al volume di Giuseppe Bovini sui 

sarcofagi paleocristiani, pur lodando la novità metodologica e quelle di carattere storico 

artistico introdotte dall’autore, cela una critica ai criteri alla base dell’indagine dello 

studioso.262 Secondo Salmi infatti «occorre liberarci da certi schemi cronologici troppo 

rigidamente legati alle vicende politiche e approfondire la ricerca con senso di qualità, 

rivolgendoci ai pezzi più alti, anche nel tentativo di ricostruire, entro l’ambito di correnti 

determinate, le singole personalità degli artisti maggiori, i quali verosimilmente si 

saranno esercitati in sculture di argomento cristiano e pagano».263 

                                                           
261 Cfr. Salmi Mario, Bognetti Gian Piero, Chierici Gino, Capitani D’Arzago Alberto: Santa Maria di 
Castelseprio. Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1948, in Commentari, op. cit. n. 
1.1950, pp. 196-198, p.197 e p. 198; Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte 
dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 40; Atti dell’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte 
dell’Alto Medioevo; Salmi Mario, Commemorazione di Gino Chierici, in Settimane di studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1963, n. 10.1962(1963), pp. 39-51. La buona opinione e il 
rispetto che Salmi aveva per i colleghi autori del volume è testimoniata per esempio nella medesima 
recensione, dal momento che loda Bognetti in quanto per primo si rese conto dell’importanza del 
complesso, e per la sua analisi a carattere storico che intreccia con la storia longobarda. Di fatto non 
sorprende l’apprezzamento di Salmi per le premesse storiche, che riteneva necessarie all’analisi artistica 
e che sempre inserisce in forma preliminare nei suoi testi. Infatti alla base di ogni suo studio è evidente 
innanzi tutto il suo rispetto per il dato storico, «che nella trama mai finita dei riflessi, dei contatti, delle 
derivazioni, delle influenze, gli appare inesauribile». D’altronde Bognetti fu collega di Salmi in molte 
occasioni in cui parteciparono insieme a convegni, da quelli del Conseil di Linz – per esempio per 
l’ottavo, Salmi nel discorso inaugurale ringrazia Bognetti segretario generale del convegno – alle 
Settimane o ai Congressi del CISAM. Anche con Chierici si trovò diverse volte a condividere il palco da 
relatore, ad esempio in occasione dell’VIII Congresso nazionale di storia dell’architettura nel 1953, in 
occasione del quale Salmi era presidente del convegno e Chierici vicepresidente. In occasione della 
Commemorazione che Salmi fece dello studioso alla decima Settimana di Studi del CISAM, ne ricorda e 
loda tanto i restauri promosso come Soprintendente e l’attività di tutela dei monumenti, quanto le 
indagini storico critiche e l’insegnamento come docente di storia dell’architettura, nonché l’impegno al 
Centro di Studi per la Storia dell’Architettura e al CISAM Cfr. Salmi Mario, Bognetti Gian Piero, Chierici 
Gino, Capitani D’Arzago Alberto: Santa Maria di Castelseprio. Fondazione Treccani degli Alfieri per la 
storia di Milano, 1948, in Commentari, op. cit. n. 1.1950, pp. 196-198, pp. 196-197, Gatti Perer Maria 
Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e 
il Rinascimento…, op. cit. p. 148; Ludovici Sergio, Salmi Mario, in Storici, storici e critici delle arti 
figurative, op. cit. pp. 317-319, p. 318; Salmi Mario, Problemi dell’architettura di Terra di Lavoro nell’alto 
medioevo e nel tempo romanico, in Atti dell’VIII Convegno nazionale di storia dell’architettura (Caserta, 
12-15 ottobre 1953), Roma, Centro Studi per la Storia dell’Architettura, 1953, pp. 21-28; Salmi Mario, in 
Atti dell’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 6; Salmi Mario, 
Commemorazione di Gino Chierici, in Settimane…, op. cit. n. 10.1962, pp. 39-51  
262 Cfr. Salmi Mario, Bovini Giuseppe: I sarcofagi paleocristiani. Determinazione della loro cronologia 
mediante l’analisi dei ritratti. Città del Vaticano, 1949, in Commentari, op. cit. n. 2.1951, p. 130 e Russo 
Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 
43 
263 Salmi Mario, Bovini Giuseppe: I sarcofagi paleocristiani. Determinazione della loro cronologia 
mediante l’analisi dei ritratti. Città del Vaticano, 1949, in Commentari, op. cit. n. 2.1951, p. 130 
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Membro attivo di molti prestigiosi istituti, dal CISAM all’Accademia dei Lincei, a quella 

Petrarca, a Casa Buonarroti, nel secondo dopoguerra fu presidente dell’Istituto Nazionale 

di studi sul Rinascimento, di cui fu animatore e sostenitore fin dalla fondazione nel 

1937.264 Fu anche Presidente anche del Centro di Studi di Storia dell’Architettura, da cui 

diede le dimissioni nel 1961 in occasione del XII Congresso, a causa dell’età avanzata 

che non gli permetteva di intrattenere più i fecondi rapporti con l’università e con gli 

studenti.265 In quegli anni fu anche Presidente dell’Accademia Petrarca ad Arezzo.266 Per 

la sua attività di promotore e sostenitore del CISAM, in particolare nell’ambito della 

storia dell’arte, venne ricordato dai colleghi Ovidio Capitani,  Peroni e Hubert.267 In 

particolare si ricorda la sua partecipazione alla prima Settimana di studio, di cui 

ricordiamo l’impostazione prevalentemente didattica, nel 1954, per la sezione Arte, 

seguito da Albert Boeckler, Carlo Cecchelli, e Jean Hubert. 268 Intervenne ancora alle 

Settimane spoletine nel 1958 e nel 1961.269  

Come come membro o presidente di comitati e istituti, ma anche per i suoi meriti di 

studioso, partecipò, e organizzò vari convegni. Ricordiamo per esempio la sua adesione 

al secondo e poi all’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto Medioevo, promossi 

dal Conseil di Linz.270 Verso la fine degli anni Sessanta promosse in particolare due 

Convegni dell’Accademia dei Lincei, il primo, nel 1967, su Tardo antico e alto medioevo, 

                                                           
264 Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, op. cit. p. IX 
265 Atti del XII Congresso di Studi di Storia dell’Architettura (Arezzo, 10-15 settembre 1961), Roma, Centro 
di Studi per la Storia dell’Architettura, 1969, p. 13 
266 Atti del XII Congresso di Studi di Storia dell’Architettura (Arezzo, 10-15 settembre 1961), Roma, Centro 
di Studi per la Storia dell’Architettura, 1969, p. 10 
267 Capitani Ovidio, Mario Salmi e il Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, in Mario Salmi storico 
dell’arte e umanista, op. cit. pp. 27-32 
268 Cfr. Salmi Mario, L’architettura in Italia durante il periodo carolingio, in Settimane di studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, op. cit. n. 1.1953, pp. 227-240; Boeckler Albert, Malerei ud Plastick 
im ostfrankischen Reich, pp. 161-180; Cecchelli Carlo, Pittura e scultura carolingie in Italia, pp. 181-213; 
Hubert Jean, I. Quelques sources de l’art carolingien e II. La Renaissance carolingienne et la topographie 
religieuse des cités épiscopales, pp. 215-225   
269Cfr. Salmi Mario, Un problema storico-artistico medievale. A proposito di un mosaico scoperto nel 
Duomo di Narni, in Settimane…, op. cit. n. 6.1958, pp. 701-727 e Salmi Mario, San Salvatore di Spoleto, il 
tardo antico e l’alto medioevo, in Settimane…, op. cit. n. 9.1961, pp. 497-520 
270 Cfr. Arte del primo Millenio, op. cit. p. VIII e Atti dell’Ottavo Congresso di Studi sull’Arte dell’Alto 
Medioevo (Verona, Vicenza, Brescia, 5-11 ottobre 1959), Milano, Ceschina, 1962 
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organizzato in occasione dell’apertura del Museo dell’Alto Medioevo e il già citato sul 

tema della riforma amministrativa per le belle arti.271  

Interessato, come abbiamo visto in più di un’occasione, al tema del restauro, 

l’ammirazione di Salmi per le ricerche di Brandi è evidente nel loro dibattito circa la 

corretta illuminazione delle opere al convegno dei Lincei del 1969.272 Ebbe inoltre un 

intenso scambio intellettuale con Giovannoni, di cui conosceva il lavoro, che citò in 

occasione del suo intervento al IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana e 

col quale collaborò al restauro della Cattedrale di Pavia.273 A sua volta Giovannoni 

intervenne in occasione del dibattito tra Salmi e Fiocco sull’architettura di influenza 

ravennate nei secoli VI-X. Tra Salmi e Fiocco il contenzioso nacque in merito al termine 

più adatto ad indicare l’architettura posteriore alla conquista di Giustiniano e che irradia 

da Ravenna nei secoli successivi, che Salmi propose di definire deuteroravennate, mentre 

Fiocco esarcale. Il termine, secondo Salmi, avrebbe però generato non pochi equivoci dal 

momento che gli esarchi a suo dire non furono così determinanti nel panorama politico-

culturale dell’epoca, e nella polemica, Giovannoni si inserì a sostegno del collega 

Salmi.274  

Ciò che contraddistinse Salmi in occasione di dibattiti anche accesi, fu l’evitare risposte 

cariche di risentimento, limitandosi il più delle volte a ribattere alle critiche con eleganza 

ed efficacia. Un esempio è il breve contributo scritto nei Commentari in risposta ad un 

articolo di Roberto Longhi, del quale non dovette avere un’opinione del tutto positiva, 

dal momento che definì l’incipit di un suo lavoro «il programma di un rigore critico 

inconsueto nel Longhi».275 L’articolo si rivela non un semplice lavoro di critica delle 

                                                           
271 Cfr. Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale (Roma, 11-13 marzo 
1975), Roma, Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, 1976, pp. 29-30, p. 30; Salmi Mario, 
Introduzione, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico…, op. cit. e Salmi Mario, Opere 
d’arte, monumenti e centri storici, in Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, 
op. cit.  
272 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 111 
273 Cfr. Serio Mario, L’attività di Mario Salmi nelle istituzioni, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, 
op. cit. p. 9 e Salmi Mario, Influssi degli edifici antichi di culto sulle chiede dell’alto medioevo in Italia, in 
Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Città del Vaticano 16-22 ottobre 1938), 
Città del Vaticano, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1948, pp. 231-270, p. 232 (vol. II) 
274 Salmi Mario, Influssi degli edifici antichi di culto sulle chiede dell’alto medioevo in Italia, op. cit. pp. 
240-241 
275 Salmi Mario, Fuochi d’artificio o della pseudo critica, in Commentari, op. cit. n. 5.1954, pp. 65-78, p. 
65 
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posizioni del Longhi, quanto piuttosto l’occasione per ribattere alle opinioni non proprio 

lusinghiere circa un suo testo, che Longhi aveva paragonato ai «volumetti popolari di 

riproduzioni al principio del secolo».276 Con il metodo che gli è consueto, Salmi ribadì le 

sue opinioni ribattendo alle critiche del suo detrattore – che giudica ‘romanzo’ – 

dimostrando l’autorevolezza del suo studio e commentando «il prof. Longhi non 

dimentica, naturalmente, che viviamo nell’era atomica, e la possibilità di lanciare una 

bomba detonante e distruttrice di una autorevole tradizione attribuzionistica lo ha 

inebriato».277  

Già negli anni Quaranta la sua attività di studioso gli era valsa la citazione nel volume di 

Ludovici sugli storici dell’arte italiani, che ne lodava la mancanza di retorica o vena 

declamatoria, e soprattutto «l’analisi minuziosa, l’esercizio di un occhio attentissimo», 

che «dispongono particolarmente il Salmi alla definizione di gusti, di correnti e di 

panorami artistici».278 Ancora Argan aveva lodato queste sue capacità critiche, dovute 

alla sua vasta conoscenza diretta del patrimonio, che molto doveva al metodo 

catalografico promosso da Giovan Battista Cavalcaselle, e di cui Salmi stesso era fautore. 

Quel metodo, come lo definì Argan, che presuppone la ricerca a piedi, disegnando a 

mano, grazie alla quale «insegnò l’arte della lettura descrittiva dei testi figurativi», 

imprescindibile «per giungere alla valutazione conclusiva con la certezza di non aver 

omesso alcun particolare significativo».279 

Molti furono gli studi di Salmi che aprirono ampie discussioni, tra questi – oltre ai più 

famosi su Pomposa e San Salvatore di Spoleto trattati ampiamente nel precedente 

paragrafo – certamente fu importante il saggio riguardo i dipinti di un sacello di epoca 

                                                           
276 Salmi Mario, Fuochi d’artificio o della pseudo critica, in Commentari, op. cit. n. 5.1954, pp. 65-78, p. 
66 
277 Salmi Mario, Fuochi d’artificio o della pseudo critica, in Commentari, op. cit. n. 5.1954, pp. 65-78, cfr. 
pp. 73 e 78. Le questioni storico-artistiche non dovettero compromettere in maniera eccessiva i rapporti 
tra i due studiosi, che nel 1967 collaborarono come membri entrambi del Comitato ordinatore del 
Convegno tra soci lincei sulla riforma dell’amministrazione delle Belle Arti. Vd. Atti del Convegno tra soci 
lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 7 
278 Ludovici Sergio S, Salmi Mario, in Storici, teorici e critici delle arti figurative…, op. cit. p. 318 
279 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista…, op. cit. p. 2. 
Salmi fu in effetti un grande assertore della necessità di catalogazione, che riteneva in sé un metodo di 
ricerca scientifica, preliminare ad ogni altra indagine, e lo testimoniano tanto la sua promozione di 
corpora di opere d’arte – da quello della scultura altomedievale a quello dei litostrati – quanto il suo 
insistere sulla necessità di catalogare i beni culturali italiani, attività da poter affidare a un giovane 
laureando. Vd. Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista…, 
op. cit. p. 2 e Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. p. 59 
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paleocristiana rinvenuto presso Antinoe, esito di un viaggio compiuto in Egitto nel 1938 

allo scopo di studiarli.280 Il dibattito in quell’occasione non riguardò nello specifico i 

dipinti oggetto dello studio di Salmi, quanto piuttosto le considerazioni in merito al ruolo 

delle città di Alessandria e di Antinoe nello sviluppo di tendenze rispettivamente nuove-

paleocristiane e conservatrici-classiciste nella pittura dell’Egitto copto.281 Alla 

discussione intervennero anche De Francovich e Torp, che si oppose alle conclusioni del 

collega per quanto riguarda le attribuzioni cronologiche.282 

Ancora negli anni Settanta, essendosi ormai ritirato quasi del tutto dalla vita pubblica una 

volta date le dimissioni tanto da professore quanto da Presidente del Consiglio Superiore 

e di vari istituti di cui fu membro, Salmi dimostrò il suo interesse al progredire del 

dibattito sul medioevo e in particolare sull’alto medioevo, partecipando alla Tavola 

Rotonda promossa da diversi studiosi a livello internazionale con il fine di fornire linee 

di indirizzo comuni e programmatiche alla fondazione di una disciplina scientifica per 

l’archeologia medievale in Italia.283 Il suo intervento risulta ancora più interessante ai 

nostri occhi in quanto ripercorre – vent’anni dopo la sua fondazione – le tappe che lo 

portarono a promuovere e far istituire il Museo dell’Alto Medioevo a Roma.284 

2.2.4 Conclusione. «Mi compiaccio di aver potuto promuovere … il 

Museo dell’Alto Medioevo».285 

Nell’intervento di Salmi alla Tavola Rotonda sulla archeologia medievale l’autore 

riassume brevemente le motivazioni principali che lo portarono a fondare il Museo 

dell’Alto Medioevo. Da una parte riferì motivazioni generali, come l’interesse da sempre 

dimostrato, come storico dell’arte, all’Alto Medioevo, rimasto però trascurato in Italia e 

                                                           
280 Cfr. Salmi Mario, I dipinti paleocristiani di Antinoe, in Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini 
nel primo centenario della morte (4 giugno 1943), Firenze, Le Monnier, 1945, pp. 159-1659 e Russo 
Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, op. cit. p. 
55 
281 Cfr. Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e 
altomedievale, op. cit. p. 56 e Salmi Mario, I dipinti paleocristiani di Antinoe, op. cit. 
282 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età paleocristiana e altomedievale, 
op. cit. p. 58 
283 Cfr. per es. De Francovich Géza, Marabottini Alessandro, Martinelli Valentino, Procacci Ugo, Salvini 
Roberto, Premessa, in Scritti di storia dell’arte…, op. cit. pp. VII e IX; Architettura nell’Aretino, op. cit. p. 
12 e Tavola Rotonda sulla archeologia medievale (Roma, 11-3 marzo 1975), Roma, Istituto Nazionale di 
Archeologia e Storia dell’Arte, 1976 
284 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. pp. 29-30 
285 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 29 
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stimolo alla base della creazione del CISAM. Il centro venne fondato con l’intento di 

unire all’indagine storica quella archeologica e artistica, le sole che consentiranno di 

«giungere a una conoscenza anche qualitativa delle civiltà dell’alto medioevo, al quale 

proposito mi compiaccio di avere potuto promuovere», oltre al Corpus della scultura, il 

Museo.286 D’altra parte, Salmi sottolineava come il disinteresse da parte degli studiosi per 

i reperti delle necropoli longobarde aveva fatto sì che la maggior parte restassero chiuse 

in casse al Museo delle Terme e solo una parte – quelle ritenute di maggior pregio – 

concesse in prestito a diversi musei, come quello del Castello Sforzesco.  

Questa situazione si sarebbe mantenuta inalterata se egli in prima persona non si fosse 

opposto alla proposta del Consiglio Superiore, di cui era allora presidente, di spostarle al 

Museo di Palazzo Venezia e come lui stesso ricorda «proposi di ricostruire 

scientificamente i reperti di quelle due necropoli come primo nucleo di un museo per 

l’Alto Medioevo».287 La questione delle oreficerie longobarde, cui ricordiamo aveva 

dedicato un breve studio nel 1921, fu dunque il casus belli, il pretesto, il motivo puntuale 

che lo portò a questa decisione.288 Ma la sua preoccupazione per questi reperti si giustifica 

ulteriormente prendendo in considerazione quanto riferisce in merito alle arti minori, «che 

presentano spesso un rilevante valore estetico, specie per l’alto medioevo, e che 

comunque rivestono sempre una loro importanza per la storia del gusto».289  

L’iniziativa era però collegata ad un progetto più vasto per la diffusione e tutela del 

patrimonio altomedievale, e in occasione della tavola rotonda ribadì l’auspicio perché al 

museo «vada unita una nuova Soprintendenza per l’Alto Medioevo, che abbia, 

nell’Amministrazione delle Antichità e Belle Arti, una funzione direttiva e di vigilanza 

per gli scavi che si svolgono per quel lungo periodo in tutto il territorio italiano».290  

Si scorgono però motivazioni molto più profonde – intuibili solo dopo l’analisi 

complessiva della sua attività nei tre ambiti di ricerca, insegnamento e amministrativo – 

che giustificano la sua scelta di dedicare un museo proprio all’Alto Medioevo. A questo 

proposito sono utili le parole scritte da Salmi in un saggio dedicato a Tardo Rinascimento 

                                                           
286 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 29 
287 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 29 
288 Cfr. Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 29 e Salmi 
Mario, La necropoli barbarica di Nocera Umbra, op. cit. 
289 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 96-97 
290 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 30 
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e primo Barocco, dove figurano interessanti dichiarazioni a carattere generale.291 Di fatto, 

egli ricorda che per la sua attività di studioso scorge «i problemi dall’arte dal punto di una 

prospettiva storico-estetica; e perciò la civiltà artistica raccolta entro l’ambito di periodi 

anziché divisa per secoli, spartizione questa, a mio avviso, del tutto arbitraria. È vero che 

la divisione in periodi ha un valore convenzionale; ma essa ci offre la possibilità di fissare 

entro il loro ambito certi determinati caratteri, di precisare e delineare personalità anche 

se la denominazione dei periodi stessi non è sempre appropriata», trattandosi di «termini 

che accettiamo … perché hanno ormai un loro determinato significato storico». In ogni 

caso «è ovvio che agli inizi ed alla fine di ognuno dei vari periodi, rispettivamente quello 

che lo precede e quello che lo segue, coesistono nel tempo».292  

Le parole che seguono sono utili indicazioni alla determinazione delle caratteristiche dei 

diversi periodi, dal momento che al loro interno «sono fatti linguistici che vanno veduti 

come storia, attraverso l’indagine che conduce a puntualizzare aspetti diversi, … in 

rapporto con tendenze di gusto, maturatesi in un determinato ambiente, e in ispecie in 

rapporto con le singole, emergenti, personalità dei protagonisti».293 Ebbene abbiamo visto 

nel corso di questo capitolo come gli studi compiuti da Salmi sull’alto medioevo, e sui 

periodi immediatamente precedente e successivo, gli avessero dato modo di indagare, 

anche se a volte in maniera solo preliminare, ognuno di quelli che lui chiama fatti 

linguistici, dalla scultura all’oreficeria, dalla miniatura all’architettura, fino ad 

individuare tendenze stilistiche e scuole regionali afferenti ai molti protagonisti dell’età 

altomedievale, dalla civiltà artistica di Ravenna ai Longobardi, da Carlo Magno ai Papi. 

Tutto questo grazie alla sua visione puramente storico estetica, per cui tecnica e arte non 

rappresentano più due categorie distinte, «quando è ovvio che la tecnica è solo un mezzo 

per poter giungere alla realizzazione dell’arte».294 Questo principio, e l’insegnamento del 

                                                           
291 Salmi Mario, Tardo Rinascimento e primo Barocco, in Parvae Favilllae. Scritti di storia dell’Arte dal 
Tardo Antico al Barocco, a cura di Castelli Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, 
Firenze, Polistampa, 1989 
292 Salmi Mario, Tardo Rinascimento e primo Barocco, in Parvae Favilllae. Scritti di storia dell’Arte dal 
Tardo Antico al Barocco, a cura di Castelli Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, 
Firenze, Polistampa, 1989, p. 233 
293 Salmi Mario, Tardo Rinascimento e primo Barocco, in Parvae Favilllae. Scritti di storia dell’Arte dal 
Tardo Antico al Barocco, a cura di Castelli Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, 
Firenze, Polistampa, 1989, p. 233 
294 Salmi Mario, Tardo Rinascimento e primo Barocco, in Parvae Favilllae. Scritti di storia dell’Arte dal 
Tardo Antico al Barocco, a cura di Castelli Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, 
Firenze, Polistampa, 1989, p. 233 



149 
 

suo maestro Pietro Toesca, gli permisero di conoscere ogni aspetto dell’alto medioevo, e 

di comprenderne l’importanza e la peculiarità come periodo storico. Era infatti convinto 

che l’Alto Medioevo andasse studiato con metodologie nuove, che tenessero conto della 

complessità culturale, religiosa e politica del momento e soprattutto della specificità dei 

documenti iconici.295 Solo una volta abbandonato il canone estetico classico e l’indagine 

concentrata sulle tre arti maggiori, ovvero pittura, scultura e architettura, si possono 

individuare – ed apprezzare – le categorie estetiche dei secoli bui, tutte per quanto 

possibile rappresentate nel Museo da lui fondato.  

I legami  del museo con il centro spoletino, citati da Salmi nel suo intervento alla Tavola 

Rotonda, si precisano ulteriormente considerando che fu lo stesso Ermini, allora ministro 

e presidente del CISAM, che accolse il voto del Consiglio Superiore e fondò il museo, 

suggerendo anche la nomina dell’archeologa ispettrice Bianca Maria Felletti Maj per la 

sistemazione scientifica del materiale del museo, nomina che trova anch’essa 

giustificazioni considerando alcuni aspetti della personalità e della carriera di Salmi.296 

Più volte infatti, nei paragrafi precedenti, è stato sottolineato l’alto valore che Salmi dava 

al lavoro dei Soprintendenti e degli Ispettori, carriera che lui stesso svolse proficuamente, 

e allo stesso tempo si è visto come in molte occasioni non esitasse ad indicare come adatti 

ad intraprendere nuovi progetti proprio i giovani, come ricorda ancora una volta al 

termine del discorso, notando con piacere la presenza di molti giovani interessati che si 

augura possano dar vita a quella auspicata attività scientifica per l’archeologia 

medievale.297 

Considerando la carriera da studioso di Salmi, non deve sorprendere se per un museo 

dedicato all’alto medioevo nominò un’archeologa che fino a quel momento si era 

occupata in particolar modo di epoca tardo antica, anzi proprio la conoscenza profonda 

maturata in materia doveva permetterle agli occhi di Salmi di comprendere meglio gli 

sviluppi storico artistici del periodo altomedievale. Era sua ferma convinzione infatti  

«che agli inizi ed alla fine di ognuno dei vari periodi, rispettivamente quello che lo 

                                                           
295 Thierry Antonio, La cultura iconica irlandese: problemi di metodo per la conoscenza dell’altomedioevo 
italiano, in Studi di storia dell’arte…, op. cit. pp. 211-243, p. 211 
296 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 30  
297 Cfr. Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, op. cit. p. 167; Salmi Mario, in Atti del 
Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela del patrimonio, p. 59 e Salmi Mario, Intervento, 
in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale…, op. cit. p. 30 
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precede e quello che lo segue, coesistono nel tempo».298 Inoltre lui stesso si era occupato 

di moltissimi temi differenti quindi non doveva ritenere un problema il fatto che 

l’archeologa fino a quel momento non avesse considerato cronologie posteriori alla tarda 

antichità, «mentr’in seguito le esigenze della specializzazione han obbligato a maggiori 

settorializzazioni di indagini e di ambiti di ricerca».299 

Ultimo punto da prendere in considerazione è l’attività svolta da Salmi all’interno dei 

diversi musei, che – sebbene non fu mai lui in prima persona ad occuparsi 

dell’allestimento del Museo dell’Alto Medioevo – sicuramente ci aiuta a comprendere in 

via ipotetica quali dovevano essere i suoi progetti in merito.  

Salmi, come si è visto, cominciò a prendere coscienza dei problemi imposti dai musei fin 

dai primi anni come ispettore soprintendente, quando ad esempio, nominato membro del 

Collegio dei Conservatori del Castello Sforzesco nel 1922 – dove ricordiamo erano 

conservati alcuni dei pezzi delle oreficerie longobarde – in qualità di rappresentante del 

Governo in sostituzione di Giulio Carotti si occupò di alcuni rinnovamenti negli 

allestimenti, come la museificazione degli affreschi di Bernardino Luini nella Cappella 

di San Giuseppe in Santa Maria della Pace e di nuove acquisizioni alla Pinacoteca di 

Brera.300 Ancora come Ispettore alla Soprintendenza in Toscana si era occupato – almeno 

in via progettuale – di un nuovo ordinamento delle collezioni alla Pinacoteca comunale 

di Arezzo, e dei musei aretini si interessò ancora in diverse occasioni negli anni 

successivi.301  

Da un punto di vista teorico era sua opinione che le opere nei musei dovessero essere 

esposte secondo ordinamenti che seguivano rigidi criteri scientifici e critici, che li 

                                                           
298 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Museo Nazionale Romano. I ritratti, Roma, Libreria dello Stato, 1953; 
Felletti Maj Bianca Maria, Ritratto inedito del Museo delle Terme, in Bollettino d’arte, op. cit. n. 33.1948, 
pp. 97-101; Felletti Maj Bianca Maria, Contributo alla iconografia del IV secolo d. C. Il ritratto femminile, 
in Critica d’arte, Firenze, Le Lettere, 1941, n. 6.1941, pp. 74-90 e Salmi Mario, Tardo Rinascimento e 
primo Barocco, in Parvae Favilllae. Scritti di storia dell’Arte dal Tardo Antico al Barocco, a cura di Castelli 
Maria Cristina e Ciardi Duprè dal Poggetto Maria Grazia, Firenze, Polistampa, 1989, p. 233 
299 Russo Eugenio, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte dell’età Paleocristiana e Altomedievale, 
in Studi di storia dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento, op. cit. pp. 37-38 
300 Gatti Perer Maria Luisa, Il contributo di Mario Salmi agli studi sull’arte lombarda, in Studi di storia 
dell’arte sul Medioevo e il Rinascimento…, op. cit. p. 139 e p. 140-141 
301 Cfr. Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 6 e La donazione Salmi…, op. cit. pp. 5-6 
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rendessero un utile strumento di ricerca per gli studiosi, limitando i capolavori principali 

a poche sale per il pubblico vasto.302 

Le motivazioni che lo spinsero a fondare un museo si esplicano nel suo impegno a livello 

istituzionale per la tutela e la diffusione della conoscenza del patrimonio, che doveva 

essere accessibile a tutti. Lo Stato doveva farne non solo argomento di prestigio – lui 

stesso lamentava come l’eccezionalità del patrimonio artistico nazionale fosse ormai 

diventato un luogo comune – ma anche e soprattutto obbligo istituzionale.303 Doveva 

quindi essere una priorità a livello statale, centrale, la diffusione della conoscenza 

dell’alto medioevo nonché la conservazione dei suoi materiali più caratterizzanti, e il 

museo, con il suo duplice ruolo di istituto di conservazione ma anche di studio e 

diffusione era il luogo più adatto. Essendo ai suoi occhi la conoscenza momento 

preliminare alla conservazione, era logico che un museo, che favorisce la conoscenza dei 

reperti tanto da parte degli studiosi quanto del pubblico meno colto, rappresentasse per 

Salmi il contenitore ideale per l’illustrazione di quel periodo storico da lui così 

profondamente indagato.304 

                                                           
302 Cfr. Catalogo della Pinacoteca Comunale di Arezzo, op. cit. p. 6 e Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e 
delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, pp. 168-169 
303 Cfr. Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. pp. 
1-4, p. 3; Salmi Mario, Per la difesa dell’arte e delle bellezze naturali, in Commentari, op. cit. n. 3.1952, p. 
172 
304 Argan Giulio Carlo, Ricordo di Mario Salmi, in Mario Salmi storico dell’arte e umanista, op. cit. p. 2 
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CAPITOLO 3. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MUSEO 

DELL’ALTO MEDIOEVO 

Nella prima parte del capitolo si è cercato di ricostruire quali furono le basi ideologiche 

– esplicitamente dichiarate dalla prima direttrice o desunte dallo spoglio della 

documentazione d’archivio – su cui si impostò la realizzazione del museo.   

Partendo dal presupposto dell’assenza a Roma di un museo o di una galleria dedicati 

specificatamente al medioevo, la Felletti Maj delineò un programma con due principali 

obiettivi: da una parte mettere in evidenza quelle caratteristiche che facevano dell’alto 

medioevo un periodo storico omogeneo e distinto dai periodi precedente e successivo.  

In secondo luogo, allo scopo di valorizzare tutte e testimonianze materiali della civiltà 

altomedievale, e non solamente quelle a carattere artistico, diede al museo un carattere 

prettamente archeologico. Consapevole delle lacune in campo metodologico 

dell’archeologia italiana rispetto a quella di altri paesi europei, cercò di dare carattere 

internazionale al nuovo istituto, favorendo le collaborazioni con le istituzioni straniere.  

La volontà di rendere il museo un centro di ricerca archeologica d’avanguardia, grazie 

all’apporto dell’archeologia estera, aveva come obiettivo quello di renderlo il punto di 

riferimento per lo sviluppo di una disciplina archeologica autonoma anche per il 

medioevo.  

Il fine ultimo era la costituzione di una Soprintendenza speciale per il medioevo che 

avesse nel museo il suo centro operativo: con questo progetto si voleva rispondere al 

problema che a livello amministrativo e della tutela ponevano i materiali archeologici 

pertinenti a cronologie successive all’età classica. problema che, come si vedrà, era 

generalmente sentito nella comunità scientifica nazionale.  

Nella seconda parte del capitolo si ricostruiranno invece le vicende della realizzazione 

pratica del museo, durata ben dodici anni a causa di una serie di difficoltà di diversa natura 

che la direttrice dovette di volta in volta affrontare. In primo luogo la scelta di una sede 

per il Museo, individuata infine in alcuni locali del Palazzo delle Scienze dell’Eur: i lavori 

di sistemazione dei locali vennero però rallentati a causa di alcune iniziative connesse alla 

XVII edizione dei Giochi Olimpici del 1960.  
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In secondo luogo la selezione degli oggetti per costruire la collezione, per cui pur 

mantenendosi fedele al disegno originale, la Felletti Maj dovette comunque apportare 

delle modifiche che si adattassero alla situazione di fatto.  

Infine, avendo identificato in Aldo Grillo l’architetto che progettò il museo e il suo 

allestimento, si è cercato, attraverso un confronto con le coeve esperienze museografiche 

italiane, di ricostruire per quanto possibile l’aspetto originario di questo allestimento, più 

volte modificato nel corso degli anni.  

Grazie a questa disamina si è potuta trovare la conferma che il giudizio espresso dagli 

studiosi intervenuti all’inaugurazione del museo nell’aprile del 1967 corrispondesse alla 

realtà. Il museo rispondeva effettivamente ai più moderni criteri sia sul piano della ricerca 

sia su quello museografico.  

3.1. Un museo per il Medioevo a Roma. Storia di un’assenza.  

Qualche mese prima dell’inaugurazione e dell’apertura al pubblico del museo, che 

avvennero rispettivamente nell’aprile e nel settembre  del 1967, Bianca Maria Felletti 

Maj, prima direttrice dell’istituto, pubblicò un articolo che si potrebbe considerare una 

sorta di dichiarazione programmatica per il museo.1 In quell’occasione scriveva infatti 

che, avendo risolto le difficoltà di indole pratica causa di una così lunga gestazione per il 

museo, «ora ve ne sono di ordine scientifico che vanno risolte chiarendo in primo luogo 

la ragion d’essere e le funzioni del Museo».2   

Nelle intenzioni della sua direttrice il museo doveva rappresentare la naturale 

continuazione del Museo Nazionale Romano, dal quale confluirono la maggior parte degli 

oggetti della collezione del museo all’Eur.3 Con questo museo infatti – diviso all’epoca 

nelle sezioni delle Terme di Diocleziano e di Villa Giulia – condivideva molte 

caratteristiche, come il suo essere un museo statale, archeologico e con il fine di 

                                                           
1 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 1-8 
2 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 1 
3 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2; Arena Maria Stella, 
Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993, p. 3; Arena 
Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medieovo. Breve guida alle collezioni, Roma, Tipografia F. 
Centenari, p. 3; Del Francia Barocas Loretta, I materiali copti, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1994, p. 13 e La diocesi di Roma. Il Museo dell'alto Medioevo, a cura di Melucco Vaccaro 
Alessandra e Paroli Lidia, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. VII-XII (Corpus 
della Scultura Altomedievale, tomo 7.6)   

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA2501713T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA2501713T


154 
 

rappresentare la vita di Roma, del Lazio ed eventualmente delle diverse correnti locali 

«per fornire un quadro quanto più possibile completo delle manifestazioni culturali della 

penisola».4  

Mancava a Roma, fino a quel momento, un museo o una galleria d’arte medievale, dunque 

il museo non si sarebbe sovrapposto ad istituzioni esistenti ma piuttosto avrebbe colmato 

una lacuna molto sentita dagli studiosi dell’età di mezzo, considerando anche l’enorme 

progresso negli studi su quelle cronologie che si stava sviluppando in tutta Europa.5 

Soprattutto il museo avrebbe ridato significato a valore a tutti quegli oggetti che confinati 

nei depositi o mal esposti, inseriti in una cornice più adatta avrebbero contribuito «a 

rappresentare la cultura artistico artigianale del loro tempo».6 Al museo sarebbero 

confluiti quindi i materiali alto medievali conservati nei diversi musei e gallerie statali di 

Roma, mentre per le altre regioni la raccolta sarebbe stata solo parziale, «in omaggio al 

principio di non diminuire l’entità e l’importanza dei musei provinciali».7 L’apporto 

principale sarebbe venuto dal Museo Nazionale Romano, dal quale confluirono – oltre ad 

alcuni materiali lapidei tardo antichi e altomedievale e a diversi esemplari di ceramica, in 

particolare corrispondenti alla tipologia della Forum Ware - «i corredi delle necropoli di 

Nocera Umbra e Castel Trosino, rimaste a lungo nei magazzini del Museo Nazionale 

Romano e ben note agli studiosi stranieri, soprattutto nordici e tedeschi».8  

Furono proprio le necropoli longobarde e il dibattito in merito alla loro destinazione 

museale il motivo determinante per la fondazione del Museo, come specifica lo stesso 

                                                           
4 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 1 e Aurigemma 
Salvatore, Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 
1963, p. 62 e Dagli scavi al Museo. Come da ritrovamenti archeologici si costruisce il Museo, Venezia, 
Marsilio, 1984, p. 117  
5 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2 
6 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2 
7 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 1 
8 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 5; Ricerche sull’Umbria 
tardo-antica e preromanica. Atti del II Convegno di Studi Umbri (Gubbio, 24-28 maggio 1964), Perugia, 
Grafica, 1965 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2; Arena Maria 
Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993, p. 3; 
Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medieovo. Breve guida alle collezioni, Roma, Tipografia F. 
Centenari, p. 3; Del Francia Barocas Loretta, I materiali copti, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1994, p. 13 e La diocesi di Roma. Il Museo dell'alto Medioevo, a cura di Melucco Vaccaro 
Alessandra e Paroli Lidia, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1995, pp. VII-XII (Corpus 
della Scultura Altomedievale, tomo 7.6) 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA2501713T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA2501713T
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voto del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti del febbraio 1955: nel museo 

andavano «integralmente esposti gli importantissimi ritrovamenti delle necropoli 

barbariche di Nocera Umbra e Castel Trosino».9  

La storia conservativa di questi manufatti è in effetti illuminante, una sorta di cartina di 

tornasole per quanto riguarda le alterne vicende dell’arte barbarica nella critica e nella 

storia dell’arte. Acquisite dal neonato Stato italiano – che ne curò anche lo scavo – in 

nome del loro immenso valore scientifico ma soprattutto patrimoniale, per un certo 

periodo vennero esposte al Museo Nazionale Romano, addirittura in alcune sale di 

specifica destinazione, nella sezione delle antichità giudaiche, cristiane e barbariche.10 Il 

costante incremento delle collezioni del Museo delle Terme – alla cui storia dedicherò 

alcune righe – e la mancanza di spazi adeguati, penalizzarono l’esposizione degli oggetti, 

che allo scoppio della II Guerra Mondiale vennero messi in sicurezza ma nel solo numero 

degli oggetti di valore.11 L’esito fu che da una parte i corredi vennero smembrati e 

dall’altra i materiali delle necropoli vennero sottratti alla vista e dimenticati.12  

La storia del Museo Nazionale Romano, come è noto, è estremamente complessa fin dalla 

sua fondazione, legata alla volontà dello Stato, all’indomani dell’annessione di Roma al 

Regno d’Italia, di istituire un museo archeologico che potesse competere con le 

importantissime raccolte capitoline e vaticane.13 Al tempo stesso, l’ingente quantità di 

materiale archeologico proveniente soprattutto dagli sterri compiuti per conferire alla 

capitale un aspetto monumentale che fosse adeguato alle sue nuove funzioni, veniva 

                                                           
9 Fondazione di un Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, op. cit. p. 381 
10 Cfr. Barnabei Felice, Dei preziosi oggetti di età barbarica scoperti nel sepolcreto di Castel Trosino 
presso Ascoli Piceno ed esposti nel Museo Nazionale Romano alle terme di Diocleziano, Roma, 
Accademia dei Lincei, 1895; Paribeni Roberto, Terme di Diocleziano, op. cit. p. 77; Bernacchia Roberto, 
Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e Longobardi nelle Marche (Museo 
Archeologico Statale di Ascoli Piceno, 1 luglio – 31 ottobre 1995), Cinisello Balsamo MI, Silvana Editore, 
1995, p. 11 
11 Bordenache Battaglia Gabriella, Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale 
Romano, Roma, Quasar, 1983, p. 7;  
12 cfr. Bordenache Battaglia Gabriella, Corredi funerari…, op. cit. p. 7 e Salmi Mario, Intervento, in Tavola 
rotonda…, op. cit. p. 29 
13 Cfr. Dagli scavi al Museo…, op. cit. p. 13; Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma. Il dibattito sui 
Musei archeologici e l’istituzione del Museo Nazionale Romano, in Ricerche di storia dell’arte. Rivista 
quadrimestrale, Roma, Carocci editore, 1998, n. 66, pp. 49-65, p. 49 e Nicita Misiani Paola, Un museo del 
Medioevo e del Rinascimento per Roma: il dibattito e i progetti nei primi decenni del Novecento, in 
Tracce di pietra. La collezione dei marmi di Palazzo Venezia, a cura di Barberini Maria Giulia, Roma, 
Campisano, 2008, pp. 61-88, p. 61 
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raccolto in depositi e si accumulava senza che vi fosse un’istituzione sufficientemente 

grande e organizzata da accoglierlo.14 Diverse furono le soluzioni prospettate negli anni 

Ottanta del XIX secolo, in primo luogo l’istituzione di un museo archeologico nel 

Kircheriano, entrato a far parte delle collezioni statali in seguito all’estensione anche a 

Roma dei decreti per la soppressione degli enti religiosi che non si occupassero di 

predicazione, assistenza agli infermi o educazione.15 Ma i locali del museo, allestito nel 

Collegio Romano, si rivelarono ben presto inadeguati, dovendo condividere lo spazio con 

Museo d’Istruzione e d’Educazione, Museo Preistorico Etnografico, Museo Italico, 

Museo Lapidario, Museo Kircheriano d’Archeologia, Museo Municipale d’Arte applicata 

all’Industria fondati tra 1875 e 1876, cui si aggiunsero l’Astronomico Copernicano (1878) 

e quello di Antropologia (1887).16 Una seconda ipotesi fu di istituire i musei in 

corrispondenza delle principali zone di scavo nell’Urbe, per cui sorsero i musei Tiberino 

– a Palazzo Salviati alla Lungara, istituito nel 1879 ma poi ceduto al Ministero della 

Guerra – Palatino e del Foro.17 Anche questa soluzione fu giudicata bene presto 

impraticabile perché «in Roma, ove le distanze sono enormi, sarebbe riuscito troppo 

disagevole allo studioso muovere da un punto all’altro della città per osservare sporadici 

monumenti».18 Fallirono allo stesso modo le diverse proposte per realizzare un nuovo 

museo che includesse le raccolte statali e comunali, gestito separatamente dai due enti 

pubblici o da una commissione mista di funzionari dello Stato e del Comune.19 Ma non 

riuscendo mai a giungere a degli accordi che soddisfacessero entrambe le parti anche 

questi progetti vennero messi da parte.20  

La soluzione finale, prospettata già in diverse occasioni, fu di restaurare e adattare a 

museo il complesso delle Terme di Diocleziano e del convento di Santa Maria degli 

                                                           
14 cfr. Dagli scavi al Museo…, op. cit. p. 13; Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma…, op. cit. p. 52 
e Aurigemma Salvatore, Le Terme di Diocleziano…, p. 61 
15 Cfr. Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma…, op. cit. pp. 49 e 52; Dagli scavi al Museo…, op. cit. 
p. 117 e Nicita Misiani Paola, Un museo del Medioevo e del Rinascimento per Roma, p. 61 
16 Cfr. Aurigemma Salvatore, Le Terme di Diocleziano…, op. cit. p. 61; Nicita Misiani Paola, Un museo del 
Medioevo…, op. cit. p.   
17 Cfr. Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma…, op. cit. p. 52; Aurigemma Salvatore, Le Terme di 
Diocleziano…, op. cit. p. 61 e Dagli scavi al Museo…, op. cit. p. 117 
18 Curzi Valter, Per una storia dei musei di Roma…, op. cit. p. 52 
19 Cfr. Dagli scavi al Museo…, op. ct. pp. 118-119 e Nicita Misiani Paola, Un museo del Medioevo…, op. 
cit. pp. 74-75 
20 Cfr. Dagli scavi al Museo…, op. ct. pp. 118-119 e Nicita Misiani Paola, Un museo del Medioevo…, op. 
cit. pp. 74-75 
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Angeli, la cui chiesa era stata realizzata su progetto di Michelangelo nel 1561 e 

commissionato da Papa Pio IV nell’edificio corrispondente al calidarium delle terme.21 

Nel 1889, grazie all’impegno di Felice Bernabei e poi con la legge del Parlamento dell’11 

luglio del 1907 iniziò la «redenzione» delle Terme di Diocleziano: iniziate in occasione 

della Mostra Archeologica per il Cinquantenario dell’Unità d’Italia (1911), vennero 

portate avanti dai successivi direttori Roberto Paribeni (1910-1928), nome Moretti (1930-

1942) e Salvatore Aurigemma (1942-1952).22 

Nel 1895 giunsero al museo i reperti scavati a Castel Trosino, e il loro allestimento venne 

affidato a Giulio Gabrielli, l’ispettore onorario della Soprintendenza che ne aveva 

notificato la scoperta al Ministero della Pubblica Istruzione.23 Vennero poi spostate primo 

piano del chiostro maggiore per far spazio alla Collezione Ludovisi acquisita nel 1901 

dallo Stato ed esposte nelle sale dedicate alle Collezioni di antichità cristiane, giudaiche 

e barbariche.24 Al termine del conflitto, quando molti dei materiali del Museo delle Terme 

– inclusi i reperti delle necropoli – vennero messi in sicurezza, la situazione del museo e 

della sua immensa collezione risultavano piuttosto critiche.25  

Già Adolfo Venturi nel 1900 aveva inviato all’allora Ministro della Pubblica Istruzione 

una lettera chiedendo di poter ampliare la Galleria di Palazzo Corsini con l’istituzione di 

un museo medievale, che esponesse «i saggi svariatissimi della attività artistica italiana, 

e delle idealità di ogni tempo riflesse nelle arti figurative in Roma… Prima gli esemplari 

dell’arte primitiva cristiana, sino ai tempi di Giustiniano, poi le industrie barbariche, i 

saggi del rinascimento carolingio e del periodo degli Ottoni; in terzo luogo le arti 

romaniche e gli esemplari dell’arte cosmatesca, che a Roma fiorisce e da Roma s’espande 

                                                           
21 Cfr. Curzi Valter Per una storia dei musei di Roma…, op. cit. pp. 52 e 61; Aurigemma Salvatore, Le Terme 
di Diocleziano…, op. ci. p. 8 e Museo Nazionale Romano. Palazzo Massimo alle Terme – Terme di 
Diocleziano – Palazzo Altemps – Museo Palatino – Crypta Balbi, a cura di La Regina Adriano, Milano, Electa, 
2005, p. 81 
22 Aurigemma Salvatore, Le Terme di Diocleziano…, op. cit. pp. 10-11 
23 Bernacchia Roberto, Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino…, op. cit. pp. 11, 17 e 
193-195  
24 Cfr. Aurigemma Salvatore, Le Terme di Diocleziano…, op. cit. p. 63; Curzi Valter, Per una storia dei 
musei di Roma, op. cit. p. 62; Dagli scavi al museo…, op. cit. pp. 127 e 129 

25 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia del Novecento in Italia. Il ‘saper mostrare’ di 
Carlo Scarpa, Venezia, Marsilio, 2008, p. 78; Aurigemma Salvatore, Le Terme di Diocleziano…, op. cit. p. 
65 e Bordenache Battaglia Gabriella, Corredi funerari…, op. cit. p. 7 
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nel mezzogiorno d’Italia; in quarto luogo i cimeli dell’arte della fine del dugento e di tutto 

il trecento».26 L’esigenza era sicuramente sentita anche da Corrado Ricci, Ispettore 

Generale alle Belle Arti tra 1906-1919 che fin dai primi mesi del suo incarico visitò con 

il Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Rava Castel Sant’Angelo. Il progetto venne 

subito accolto da Federico Hermanin, che nello stesso anno pubblicò il suo Museo romano 

del Medio Evo e del Rinascimento a Castel Sant’Angelo, «primo progetto organico per la 

fondazione a Roma di un museo che raccogliesse le memorie storiche dei tempi che dagli 

inizi del Medioevo arrivavano fino al Risorgimento».27   

Il nuovo museo sembrava destinato a formarsi in un tempo relativamente breve, favorito 

da una parte dalla circolare del 1907 per il trasferimento dei materiali medievali dai musei 

romani statali – il Nazionale Romano, Galleria Nazionale d’Arte Antica a Palazzo Corsini 

e Collegio Romano – al Castello, dall’altra per l’attiva collaborazione con il Comune, 

soprattutto a partire dal 1908, quando Ernesto Nathan venne nominato sindaco.28 La serie 

di Mostre Retrospettive organizzate al museo contestualmente ai festeggiamenti per il 

primo cinquantenario della fondazione del Regno d’Italia sembravano dover favorire la 

creazione del museo, rappresentando il pretesto per far concedere in deposito i materiali 

medievali dagli altri musei statali e comunali. Ma concluse le mostre i materiali tornarono 

presto ai luoghi d’origine, e la vicenda potè dirsi definitivamente conclusa con la 

fondazione presso Castel Sant’Angelo di un museo speciale “militare e d’arte”.29 

La situazione critica dei reperti medievali di Roma sembrava potesse risolversi grazie a 

Palazzo Venezia, un tempo degli ambasciatori della Serenissima e poi passato in mano 

austriaca con il trattato di Campoformio.30 Con gli espropri a carico di paesi nemici dovuti 

allo scoppio della I Guerra Mondiale, il Palazzo venne infine ceduto allo Stato e subito 

destinato a istituzione museale.31 Il progetto venne nuovamente affidato a Hermanin, 

destinato a raccogliere anche le antichità medievali, la realizzazione però si protrasse per 

                                                           
26 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. p. 62 
27 Hermanin Federico, Museo romano del Medio Evo e del Rinascimento a Castel Sant’Angelo in Nuova 
Antologia, Firenze, Le Monnier, 1906, n. 836.1906, pp. 585-588 
28 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. pp. 68-69 
29 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. p. 76 
30 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. p. 77 
31 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. p. 77 
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oltre vent’anni ed Hermanin dovette adatterlo a quello degli appartamenti privati di 

Mussolini.32  

Con la caduta del Regime il Palazzo subì per un periodo una sorta di damnatio memoriae: 

anche allo scopo di riabilitarne l’immagine nel 1946 venne organizzata un’Esposizione 

di oreficerie antiche.33 Promossa dall’allora Direttore Generale delle Antichità e Belle 

Arti Ranuccio Bianchi Bandinelli, la mostra raccoglieva materiali provenienti dai Musei 

Nazionale di Taranto, di Villa Giulia e delle Terme.34 Della mostra si occuparono Valerio 

Cianfarani e Giovanni Becatti, il quale, rammaricandosi per non aver potuto redigere un 

catalogo per l’occasione, una decina di anni più tardi pubblicò un volume dal titolo 

Oreficerie antiche: dalle minoiche alle barbariche, che includeva non solo i materiali 

esposti alla mostra, ma altri di diversa provenienza, nonché un saggio critico sullo 

sviluppo dell’oreficeria e della toreutica fin dall’antichità.35 Infatti, scrive Becatti nella 

prefazione al volume, «gli studi intorno alle oreficerie antiche fatti in quella occasione e 

il lavoro preparatorio di schedatura, mi hanno spinto ad ampliare ed approfondire la 

ricerca e…ho sentito il bisogno di tentare un saggio storico-stilistico d’insieme di questa 

interessante produzione artistica dell’antichità».36  

Grazie all’esposizione del 1946 le oreficerie e i corredi delle necropoli, a lungo 

dimenticati, vennero riscoperti e probabilmente sembrò inaccettabile la prospettiva di 

riportarle nelle casseforti del Museo Nazionale Romano.37 La I e la II sezione riunite del 

Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti avanzarono la proposta di trasferire i 

materiali al museo di Palazzo Venezia, dove avevano ottenuto una visibilità e 

un’attenzione nuove.38 L’accordo per il trasferimento non venne però raggiunto – è 

probabile che una delle cause fosse proprio la proposta di esporre solo i materiali preziosi, 

                                                           
32 Nicita Misano Paola, Un museo del medioevo…, op. cit. pp. 82-84 
33 Cfr. Becatti Giovanni, Oreficerie antiche: dalle minoiche alle barbariche, Roma, Libreria dello Stato, 
1955 e Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’alto medioevo (a proposito di un nuovo museo), in 
Commentari, Roma, De Luca, 1963, n. 14.1963, pp. 75-91, p. 75 
34 Becatti Giovanni, Oreficerie antiche…, op. cit. p. 7 
35 Becatti Giovanni, Oreficerie antiche…, op. cit. pp. 7 e 14-127 
36 Becatti Giovanni, Oreficerie antiche…, op. cit. p. 7 
37 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Il museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Ato Medioevo, op. cit. p. 5; 
Bordenache Battaglia Gabriella, Corredi funerari…, op. cit. p. 8;  
38 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 75 
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trascurando i metalli poveri e le ceramiche – e a questa soluzione si preferì la proposta 

avanzata da Salmi, allora direttore del Consiglio Superiore.39  

A questo proposito si conserva presso l’archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, 

la copia di una corrispondenza intercorsa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il 

Soprintendente alle Antichità di Roma I, Pietro Romanelli, datata al 1954. La prima 

lettera, del 9 giugno 1954, dal Ministro a Romanelli, chiede delucidazioni in merito alle 

trattative con la Soprintendenza alle Gallerie di Roma «per la cessione al Museo di 

Palazzo Venezia del complesso delle oreficerie e degli altri oggetti provenienti da tombe 

barbariche conservati nel Museo Nazionale Romano».40 La risposta di Romanelli del 14 

dello stesso mese chiarisce quale dovette essere la causa del mancato accordo con la 

Soprintendenza alle Gallerie. Il Soprintendente infatti «non ha nulla in contrario alla 

cessione al Museo di Palazzo Venezia dei materiali delle necropoli barbariche di Castel 

Trosino e di Nocera Umbra… Credo tuttavia che nell’esposizione dei materiali in // 

oggetto debba essere mantenuto il criterio finora adottato della conservazione integrale 

dei complessi tombali, anziché quello della scelta dei materiali artisticamente più 

pregiati».41 La controversia come abbiamo visto proseguì con il voto del 1955, e ne è 

testimonianza una missiva inviata il 17 marzo dello stesso anno ai Soprintendenti alle 

Antichità e alle Gallerie di Roma firmata da De Angelis d’Ossat, in cui si comunica che 

il Consiglio Superiore, dopo attenta analisi della questione e «dopo ampia discussione, 

ha accolto la proposta del Presidente Prof. Salmi, per cui la migliore soluzione debba 

essere affidata all’accordo delle SS. LL., dato che non esiste un Museo dell’Alto 

Medioevo, nel quale gli importanti ritrovamenti delle necropoli barbariche potrebbero 

essere più opportunamente raccolti».42 

Al di là della grande autorità e del prestigio di cui Salmi godeva presso i colleghi, 

determinante all’epoca dovette essere la proposta di un’esposizione integrale dei corredi 

– come abbiamo visto viene ribadito nel voto stesso – in un contesto che ne avrebbe 

confermato il valore non solo materiale, ma anche come «documento prezioso e 

                                                           
39 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’alto medioevo…, op. cit. p. 75; Salmi Mario, Intervento, in 
Tavola Rotonda…, op. cit. p. 29 e Roma – Fondazione…, op. cit. p. 381 
40 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
41 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
42 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
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significativo di cultura artistica».43 Un museo delle arti applicate quale era quello di 

Palazzo Venezia, o un museo archeologico esautorato e di vocazione classicista come 

quello delle Terme non avrebbero permesso l’adeguata esposizione integrale dei corredi 

in un contesto che ne mettesse in evidenza il carattere documentale e le diverse 

connessioni con i materiali coevi, l’influsso determinato dalle culture limitrofe o 

l’evoluzione del gusto rispetto ai secoli precedenti, né le novità stilistiche o iconografiche 

portate alle culture italiche o all’arte di poco successiva. Dal momento che Romanelli 

aveva già espresso il preciso desiderio per l’esposizione integrale dei corredi, cosa che 

non sembrava attuabile a Palazzo Venezia mentre veniva apparentemente garantita nel 

nuovo museo, all’archeologo dovette sembrare più conveniente la seconda proposta 

rispetto alla prima. La decisione fu presa abbastanza rapidamente se il 2 luglio 1955 venne 

inviata da De Angelis una lettera per il Soprintendente alle Antichità di Roma I in cui si 

esortava Romanelli a notificare all’Ispettrice Bianca Maria Felletti Maj il suo incarico per 

«procedere alla sistemazione scientifica del materiale delle necropoli di Nocera Umbra e 

di Castel Trosino, per curarne successivamente la collocazione nei locali del Museo 

dell’Alto Medio Evo».44 Vedremo in seguito come la Soprintendenza alle Gallerie non 

rinunciò con facilità all’acquisizione dei preziosi materiali delle necropoli.  

Ad ogni modo, i rapporti di collaborazione tra Salmi e l’allora Ministro della Pubblica 

Istruzione Giuseppe Ermini – con il quale lo studioso aveva fondato nel 1952 il Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, diretto da Ermini stesso – e il fervore della 

ricostruzione post bellica, con il conseguente afflusso di risorse alle Belle Arti, furono 

sicuramente determinanti per l’avvio del progetto.45 Vedremo nei paragrafi successivi 

quali furono quelle difficoltà «di ordine pratico» citate dalla Felletti Maj nel suo articolo 

e che ritardarono di dodici anni l’apertura al pubblico del museo.  

3.2. La questione della periodizzazione per un museo «delle civiltà germanica e 

mediterranea e delle loro attività artigianali».46  

                                                           
43 Becatti Giovanni, Oreficerie antiche…, op. cit. p. 7 
44 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1  
45 Cfr. Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda…, op. cit. p. 30; Atti del I Convegno Internazionale di 
studi longobardi…, op. cit. p. 24 e Dalai Emiliani Marisa, Disegnare il museo…, op. cit. p. 9 
46 Felletti Maj…. 
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Superate le difficoltà di indole pratica – scrive la Felletti Maj nel testo programmatico già 

citato - «ora ve ne sono di ordine scientifico che vanno risolte».47 Andava in primo luogo 

chiarita la questione della periodizzazione, stabilendo i limiti cronologici per la raccolta 

del materiale.48 Il museo, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto ospitare «le 

manifestazioni d’arte o d’artigianato artistico, gli oggetti di valore storio-archeologico, 

del periodo che si estende fra la disgregazione dell’impero romano di Occidente e 

l’affermazione dello stato feudale carolingio-ottoniano».49 Una delle difficoltà era 

soprattutto relativa alla cesura iniziale dell’Alto Medioevo, e riguardava il problema 

dell’identificazione di un carattere specifico che lo distinguesse dalla tarda antichità: il 

problema poteva essere facilmente superato riconoscendo nel tardo antico «un fenomeno 

spirituale non collocabile entro limiti cronologici rigidi». Si trattava quindi non di 

identificare una cesura, ma di «trovare nel tardo antico il segno della presenza dell’alto 

medioevo come periodo storico artistico autonomo». Questo segno venne infine 

riconosciuto dall’archeologa nella rottura dell’unità culturale, nell’affermarsi come 

espressioni di un linguaggio autonomo di quei nuovi fattori che dal IV secolo d.C. 

influenzarono l’arte e la cultura romana: le tradizioni artistiche asiatiche e della periferia 

dell’impero e il fattore barbarico. Tra il V e il VI secolo due mondi molto diversi 

entrarono in contatto, di modo che a partire da questo momento si riconoscono nella 

produzione artigianale e artistica sensibilità, culture e gusti essenzialmente diversi. Per il 

periodo preso in considerazione non sono molti i materiali tradizionali della storia 

dell’arte: molti degli edifici vennero ampiamente modificati, la maggior parte della 

suppellettile sacra è andata dispersa o si trova al di fuori del suo originale contesto, gli 

esempi di pittura e mosaico sono molto rari, al punto che ogni oggetto diventa prezioso, 

compresi i frammenti ceramici, le epigrafi e i rilievi marmorei, persino una fistula 

plumbea che avendo inciso il nome di Teodato documenta il passaggio dei Goti a Roma.50 

Tutti materiali che in un museo meno specifico sarebbero stati considerati di scarso 

valore, e quindi confinati in sale marginali se non addirittura nei depositi, mentre in questo 

                                                           
47 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 1 
48 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2 
49 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 2 
50 Nel Museo Nazionale Romane le fistulae erano state relegate nelle casette dei Certosini, destinate 
all’esposizione degli oggetti minori. È evidente come a seconda del contesto museale gli oggetti vengano 
più o meno valorizzati. Cfr. Dagli scavi al Museo…, op. cit. p. 129 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo 
dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 1 
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contesto diventano importanti testimonianze «delle civiltà germanica e mediterranea e 

delle loro attività artigianali». Fondamentali ancora le parole della Felletti Maj, che 

ribadisce che «se si vuol dar vita ad un istituto che risponda all’esigenza di migliore 

conoscenza di un periodo così facilmente chiamato oscuro, dobbiamo prospettarci 

storicamente i problemi, vederli nei loro nessi culturali e formali, sì da collocare gli 

oggetti d’arte e d’artigianato nel quadro del proprio tempo, nella luce che viene dalla 

comprensione e valutazione di tutti gli elementi a disposizione. Un Museo che sia inteso 

come raccolta di monumenti di un solo filone d’arte potrà forse raccogliere oggetti 

preziosi, ma contribuirà scarsamente a illuminare la sopraddetta oscurità».51 Solo un 

museo con questo tipo di impostazione avrebbe consentito di guardare ai problemi circa 

«le funzioni, l’origine, i vari aspetti delle manifestazioni d’arte di questo complesso 

periodo politico e sociale» da una prospettiva storica.52 Allo scopo di dissipare l’oscurità 

che circondava l’alto medioevo, il museo doveva fornire anche degli indirizzi e dei 

suggerimenti per favorire la ricerca futura, in particolare con il fine di recuperare altro 

materiale per integrare le collezioni. Preferibilmente le integrazioni si sarebbero dovute 

compiere attraverso indagini archeologiche condotte con criteri scientifici, sul modello 

degli scavi della domusculta di S. Cornelia scavata dalla British School at Rome nei primi 

anni Sessanta.53 

3.3 Il Museo e i rapporti con gli istituti stranieri: modelli per lo sviluppo 

di corrette metodologie di scavo archeologico.  

Da questo esempio emergono altri due fattori interessanti caratteristici del progetto 

originale del museo, in parte collegati tra loro. Il primo riguarda l’impostazione quasi 

internazionale del museo ai suoi esordi e il coinvolgimento di diverse istituzioni straniere 

nel progetto, il secondo è l’obiettivo – espresso già nel voto di fondazione del museo – di 

fare di questo istituto un punto di riferimento «per gli studi archeologici ed artistici, non 

ancora sviluppati in Italia quanto lo sono fuori dal Paese» per l’alto medioevo.54 In queste 

parole è già evidente il modello di riferimento cui ispirarsi, l’archeologia non italiana, ma 

                                                           
51 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 5 
52 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 7 
53 Ibidem, p. 7 
54 Cfr. Roma – Fondazione di un Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, op. cit. p. 381 
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i metodi praticati nel resto dell’Europa, affermazione che d’altra parte denota un certo 

grado di consapevolezza rispetto all’arretratezza delle metodologie praticate dagli 

archeologi italiani. Consapevolezza che d’altronde non deve sorprendere, dal momento 

che l’ideatore del progetto fu Salmi, il cui coinvolgimento nelle iniziative del Conseil e 

del CISAM in quegli anni aveva reso consapevole dell’efficacia delle metodologie 

praticate oltralpe. 

In particolare era stato Bognetti, membro attivo del Centro, che con gli scavi a 

Castelseprio e a Torcello dei primi anni Sessanta aveva dimostrato le potenzialità dei 

metodi praticati dagli archeologi stranieri, in particolare i Polacchi.55   

Più in generale in quegli anni – come già ampiamente indagato nel primo capitolo – era 

molto sentita l’esigenza di una ripresa dei contatti tra studiosi di tutta Europa e specialisti 

di discipline diverse, soprattutto in nome di quella necessità di guardare sì all’Italia, ma 

«immersa nell’ambiente mediterraneo e insieme compartecipe fatalmente della cultura 

d’Oltralpe».56  

Era in particolare tra gli studiosi nordeuropei che si riconoscevano gli esperti della cultura 

barbarica, e non è un caso se venne favorita una collaborazione del Museo con l’Istituto 

di Norvegia, diretto allora da Hans Peter L’Orange, e con l’archeologo svedese Axel 

Boethius, in quegli anni a capo del Centro Internazionale delle Arti e del Costume a 

Venezia.57 I tre istituti dal 1963 organizzarono un programma congiunto di ricerche allo 

scopo di indagare le connessioni tra l’Italia e la Scandinavia evidenti nell’arte e 

nell’artigianato dei popoli delle migrazioni, e a questo scopo istituirono una serie di borse 

di studio da assegnare di volta in volta a studiosi italiani, svedesi e norvegesi.58 Non 

                                                           
55 Brogiolo Gan Piero, L’archeologia urbana tra un passato certo e un futuro imprevedibile, in Riccardo 
Francovich e i grandi temi del dibattito europeo, op. cit. pp. 33-39 e Gelichi Sauro, Archeologia 
longobarda e archeologia dell’alto medioevo italiano, in Alto medioevo mediterraneo, op. cit. pp. 174-
176 
56 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, op. cit. p. 7 
57 Cfr. Marinotti Paolo, Presentazione, in Alto Medioevo, op. cit. n. 1.1967, pp. V-VII e L’Orange Hans 
Peter, Nota metodologica sullo studio della scultura altomedievale, in Alto Medioevo, n. 1.1967, pp. XI-
XXII  
58 Marinotti Paolo, Presentazione, in Alto Medioevo, op. cit. p. VI 
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sorprende trovare ancora una volta Salmi come fautore del progetto, in veste di membro 

del comitato italiano per l’assegnazione delle borse.59 

Il progetto avrebbe certamente portato grandi vantaggi agli studiosi italiani, ma anche a 

quelli degli altri paesi coinvolti, come risulta evidente dalle parole di L’Orange, che 

notando la presenza di modelli quasi coincidenti nella scultura altomedievale tra Roma e 

il Sud Italia con le produzioni a nord delle Alpi e nelle corti vichinghe auspicava la 

collaborazione tra archeologi nordici e archeologi classici italiani esperti in tardo antico 

e alto medioevo.60 Parole che dimostrano certo una grande fiducia nelle capacità 

collaborative degli studiosi italiani, ma che mettono in evidenza al tempo stesso la 

mancanza di figure specifiche di studiosi che si occupassero di archeologia dell’alto 

medioevo. Da qui il coinvolgimento di istituti e studiosi stranieri, ma anche l’esclusione 

degli archeologi italiani, forse uno dei motivi per cui alla fine il museo non partecipò – 

nei primi anni Settanta – alla nascita dell’archeologia medievale quale disciplina 

scientifica in Italia, nonostante fosse sorto anche con questo scopo.61  

 Le ragioni del coinvolgimento della British School nello scavo di Santa Cornelia furono 

invece di natura pratica, dovute al rinvenimento di alcuni manufatti altomedievali in 

seguito a lavori di aratura realizzati nella primavera del 1960.62 John Ward-Perkins, allora 

direttore della British School identificò i materiali come provenienti dalla domusculta 

Capracorum e ottenne dei permessi di scavo dalla Soprintendenza Archeologica 

dell’Etruria Meridionale.63 Ad una prima ricognizione seguirono altre cinque sessioni di 

scavo per lo più sotto la direzione di Charles Daniels tra 1961 e 1964.64 Dell’assegnazione 

al museo del materiale proveniente dallo scavo ci dà notizia anche un documento firmato 

dalla Melucco Vaccaro, in cui conferma che il trasferimento avvenne «in seguito 

                                                           
59 Cfr. Marinotti Paolo, Presentazione, in Alto Medioevo, op. cit. pp. VII e Salmi Mario, Premessa, in Alto 
Medioevo, op. cit. p. IX 
60 L’Orange Hans Peter, Nota metodologica…, op. cit. p. XX 
61 Cfr. Roma – Fondazione…, op. cit. p. 381; Francovich Riccardo, In margine alla mostra I Longobardi e la 
Lombardia, op. cit. n. 6.1979 p. 387; Tavola Rotonda, op. cit. e Broccoli Umberto, Archeologia e 
medioevo…, op. cit. pp. 19-21 
62 Three South Etrurian Churches: Santa Cornelia, Santa Rufina and San Liberato, a cura di Christie Neil, 
London, British School at Rome, 1991, p. 3 
63 Three South Etrurian Churches…, op. cit. p. 3 
64 Three South Etrurian Churches…, op. cit. pp. 3-4 
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all’accordo raggiunto con la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale e con il consenso 

della Soprintendenza ai Monumenti».65  

3.4. Il Museo da centro per la ricerca archeologica a sede di una Soprintendenza 

speciale per il Medioevo. 

Sebbene non esplicitata già nel voto del 1955, la vocazione archeologica del nuovo museo 

fu chiara quando per la sua direzione venne nominata Bianca Maria Felletti Maj, 

archeologa della Soprintendenza alle Antichità. La Felletti Maj non era esperta dell’alto 

medioevo ma dell’arte romana provinciale e tardo imperiale, come si evince dalla 

bibliografia precedente il 1955.66 In quegli anni l’archeologa si stava occupando della 

sistemazione di alcuni nuclei della collezione del Museo Nazionale Romano, in 

particolare i ritratti, di cui curò il catalogo pubblicato nel 1953.67 Fu probabilmente questo 

suo interesse per le cronologie più tarde dell’archeologia classica, nonché l’acquisita 

conoscenza delle collezioni del Museo Nazionale Romano ad influire sulla decisione di 

affidarle anche la sistemazione del materiale delle necropoli.  

Il Museo dell’Alto Medioevo dunque doveva essere un museo archeologico, da affidare 

ad un’archeologa e posto sotto la giurisdizione della Soprintendenza alle Antichità, 

decisioni che si dovettero scontrare con una situazione di fatto molto più complessa e che 

causò ben presto non pochi problemi alla direttrice. Infatti, una volta aperto il museo 

                                                           
65 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Soprintendenza speciale per l’archeologia 
dell’Alto Medioevo, p. 2 
66 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Contributo alla iconografia del IV secolo d. C. Il ritratto feminile, in 
Critica d’arte, Firenze, Le lettere, 1941, (nuova serie) 1(o 6).1941, pp. 74-90; Felletti Maj, Bianca Maria, 
Ceramiche etrusche plastiche di valle Trebba, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1941; Felletti Maj, 
Bianca Maria, La cronologia della necropoli di Spina e la ceramica Alto-Adriatica, Firenze, Tipocalcografia 
classica, 1941; Felletti Maj Bianca Maria, Ritratto inedito del Museo delle Terme, in Bollettino d’arte del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali…, op. cit. 4. Ser. n. 33.1948, pp. 97-101; Felletti Maj Bianca 
Maria, Siria, Palestina, Arabia settentrionale nel periodo romano, Roma, Ripartizione antichità e belle 
arti del Comune di Roma, 1950; Museo preistorico Luigi Pigorini, a cura di Felletti Maj Bianca Maria, 
Roma, Libreria dello Stato, 1953; Felletti Maj Bianca Maria, Le pitture di una tomba della Via Portuense, 
in Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, Roma, Serra, 1953, N.S. 2.1953, pp. 40-
71; Felletti Maj Bianca Maria, I ritratti, in Museo Nazionale Romano, Roma, Libreria dello Stato, 1953 e 
Felletti Maj Bianca Maria, Iconografia romana imperiale…, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1958 
67 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Ritratto inedito del Museo delle Terme, in Bollettino d’arte del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali…, op. cit. 4. Ser. n. 33.1948, pp. 97-101 e Felletti Maj Bianca Maria, I 
ritratti, in Museo Nazionale Romano, Roma, Libreria dello Stato, 1953 
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dovette contrastare le richieste avanzate dalla Soprintendenza alle Gallerie di Roma 

affinché si trasferisse a questa la sua gestione.68  

Mossa probabilmente dal desiderio di acquisire gli importanti manufatti lì conservati, a 

partire dalle oreficerie longobarde che già aveva cercato di ottenere nel 1954, intraprese 

una lunga controversia sostenendo il proprio diritto ad acquisire il museo proprio in 

quanto museo, anche se archeologico. Ad avallo di questa teoria vi era il problema 

dell’attribuzione dei reperti altomedievali all’ambito storico artistico o a quello 

archeologico. Ai materiali medievali privi di spiccato carattere artistico provenienti dagli 

scavi era ormai stato attribuito dagli studiosi medievisti il valore di importanti fonti 

documentarie e venivano per lo più accuratamente conservati e documentati. D’altra parte 

era ancora lontano il momento dell’affermazione dell’archeologia medievale come 

disciplina autonoma, e soprattutto del suo riconoscimento in ambito istituzionale: 

risalgono appena agli anni Ottanta i primi concorsi per l’assunzione di ispettori medievisti 

nelle Soprintendenze.69 Il problema in quegli anni era proprio la pertinenza dei materiali 

archeologici post classici alla Soprintendenza alle Antichità – cui doveva essere affidato 

il materiale proveniente dagli scavi – o a quella ai Monumenti o alle Gallerie, cui andava 

il materiale di età medievale e moderna. 

Già tra i documenti del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti degli anni 1956-

1957, si conserva un Appunto relativo ad una proposta di integrazione degli organi 

preposti alla tutela del patrimonio archeologico nazionale, in cui si cita la necessità «che 

i compiti degli Ispettori centrali di ruolo ed incaricati per le antichità…siano distribuiti 

secondo specializzazioni geografiche e di materia», tra le quali figura, al punto «g) 

antichità cristiane e barbariche».70 Il verbale fa esplicitamente riferimento al problema 

sollevato da Massimo Pallottino in un articolo uscito su un numero della rivista 

Archeologia Classica, dove denuncia la mancanza di adeguato personale scientifico che 

indirizzi la ricerca archeologica, compresi gli esperti «di antichità cristiane e barbariche», 

con il risultato che «gli studiosi stranieri, coinvolgendo in una più o meno tacita 

                                                           
68 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e struttura del Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in 
Archeologia Medievale, n. 10.1983, Firenze, Edizioni All’Insegna del Giglio, 1983, pp. 7-18, p. 15 

69 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali…, op. cit. p. 15 
70 ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-1979), Scatola 121 
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deplorazione l’intera scienza archeologica italiana accusata di insipienza sullo scavo o di 

incapacità di pubblicare le nuove scoperte, cominciano ad avvicinarsi, a ronzare come 

suol dirsi, intorno a quegli oggetti inediti…sicché alla fine le notizie, degnamente 

commentate, sono date al pubblico scientifico internazionale, in lingua e con firma non 

italiana».71 Sulla necessaria riforma delle Soprintendenze tornò anche Salmi nel suo 

discorso di insediamento al Consiglio Superiore del 1958.72  

Nel corso degli anni Sessanta voci autorevoli si levarono in difesa della necessità di 

estendere la ricerca archeologica anche a cronologie posteriori rispetto a quelle 

tradizionali. Emblematico in questo senso l’intervento di Michelangelo Cagiano de 

Azevedo al II Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana tenutosi nel 1969.73 

Archeologo cristiano di formazione, Cagiano era all’epoca l’unico insegnante di 

Archeologia e Topografia Medievale, corso istituito pochi anni prima presso l’università 

Cattolica del Sacro Cuore a Milano in risposta al voto promosso al termine della IX 

Settimana di Studi del CISAM.74 Egli stesso riconobbe proprio ad alcuni studiosi italiani 

gravitanti attorno al Centro spoletino di aver reso manifesta la necessità anche in Italia di 

promuovere studi specifici per l’archeologia medievale, da impostare come una disciplina 

storica.75 In Italia le cronologie posteriori al IV secolo venivano raramente affrontate 

dall’archeologia classica, la quale tra l’altro prendeva in considerazione unicamente il 

punto di vista greco-romano, trascurando le specificità del mondo barbaro e di quello non 

pagano.76 Di quest’ultimo si occupava in particolare l’archeologia cristiana, la quale però, 

oltre ad un simile approccio unilaterale – considerava infatti i reperti per lo più in quanto 

testimonianze del cristianesimo, trascurando il coevo mondo non cristiano – limitava le 

ricerche alle testimonianze materiali fino al VI secolo.77 Viceversa, la storia dell’arte 

                                                           
71 Cfr. ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-1979), Scatola 121 e Pallottino Massimo, Chiediamo 
garanzie per il nostro patrimonio archeologico, per i monumenti, per gli scavi, per i musei, in Archeologia 
Classica, Roma, Istituto di archeologia dell’Università di Roma, 1956, n. 1.1956, pp. 80-87 
72 ACS, Archivi Privati, Mario Salmi (1926-1979), scatola 132 
73 Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in Italia, in Atti del II 
Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (25-31 maggio 1969), Roma, L’Erma di Bretschneider, 
1971, pp. 9-17 
74 Francovich Riccardo, Archeologia Medievale e istituzioni (nota informativa), in Archeologia Medievale, 
op. cit. pp. 399-408, p. 399 
75 Opinione ribadita da Riccardo Francovich in un suo articolo pubblicato nella rivista Archeologia 
Medievale nel 1975; cfr. Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in 
Italia, op. cit. p. e Francovich Riccardo, Archeologia medievale e istituzioni…, op. cit. p. 399 
76 Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in Italia, op. cit. p. 10 
77 Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in Italia, op. cit. p.12 
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medievale raramente si occupava del periodo precedente all’età carolingia, trascurando 

inoltre tutte le testimonianze prive di carattere estetico o artistico.78 L’archeologia 

medievale, o alto medievale, avrebbe colmato una lacuna piuttosto importante nelle 

conoscenze dell’età post classica e senza sovrapporsi ad altre discipline, avrebbe il 

«preciso compito…di recuperare ed indagare la documentazione dei fatti archeologici 

appartenenti ai secoli dal II in poi, per lo meno fino alla fine del I millennio».79  

Nello stesso anno, al Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela, si 

ridiscuteva la definizione di beni archeologici negli interventi di Ranuccio Bianchi 

Bandinelli e Massimo Pallottino, coordinatore della sezione sull’archeologia della 

Commissione Franceschini.80 Bandinelli notò come la definizione di ricerca archeologica 

«come reperimento e studio delle testimonianze materiali del passato, ai fini della 

conoscenza storica delle civiltà antiche» contenuta nella Dichiarazione LXXI della 

Commissione, sancisse di fatto il superamento del concetto di archeologia come mero 

recupero di oggetti antichi.81 Pallottino, nel suo intervento Il sistema della tutela dei beni 

culturali ricordò come nel corso dei lavori «si è rilevato ad esempio, che per quel che 

concerne il settore archeologico il concetto di bene non coincide esattamente, o almeno 

non coincide esclusivamente, con il concetto di cosa in quanto esso si estende anche alle 

nozioni storiche testimoniate dalle cose materiali nei loro complessi e nelle loro 

condizioni di ritrovamento», denunciando al tempo stesso le gravi carenze in merito ad 

alcuni settori della ricerca, come le arti minori o l’epigrafia medievale.82  

Anche Riccardo Francovich riconobbe lo sforzo di Pallottino nel sottolineare negli Atti 

della Commissione Franceschini la contraddizione normativa che «tende ad 

attribuire…piuttosto alla storia dell’arte che alla archeologia, e cioè alle Soprintendenze 

alle Gallerie e ai Monumenti piuttosto che alle Soprintendenze alle Antichità, la cura, 

anche di scavo, dei monumenti di età medievale».83 In quella sede Pallottino ricordava 

                                                           
78 Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in Italia, op. cit. p. 11 
79 Cagiano de Azevedo Michelangelo, Lo studio dell’archeologia medievale in Italia, op. cit. p. 13 
80 Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: problemi della tutela…, op. cit. cfr. pp. 45 e 125 
81 Bianchi Bandinelli Ranuccio, Patrimonio archeologico, in Atti del Convegno tra soci lincei sul tema: 
problemi della tutela…, op. cit. pp. 45-58, pp. 46-47 
82 Pallottino Massimo, Il sistema della tutela dei beni culturali, in Atti del Convegno tra soci lincei sul 
tema: problemi della tutela…, op. cit. pp. 117-130, pp. 125-126 
83 Cfr. Francovich Riccardo, Archeologia Medievale e istituzioni, op. cit. p. 400 e Indagine sui beni 
archeologici, a cura di Pallottino Massimo, in Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti 
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che anche i materiali di antichità cristiana erano di competenza delle Soprintendenze ai 

Monumenti, con la conseguenza – assolutamente negativa ai fini della ricerca scientifica 

– di spezzare «l’inscindibile unità di complessi di testimonianze pertinenti, per la loro 

stessa natura, all’oggetto di interesse archeologico e, da riconoscere, studiare, proteggere 

e valorizzare soltanto con il metodo archeologico».84 Pur non potendo negare il fatto che 

in molti dei monumenti e dei materiali dalla tarda antichità vi siano delle caratteristiche 

che li avvicinino più alla materia e ai metodi di lavoro e di studio della storia dell’arte, gli 

«sembra…da concludere che non esista, sul piano scientifico e per molte conseguenze 

anche sul piano dell’azione pratica, la possibilità di configurare un limite finale 

dell’interesse archeologico sulla base di criteri puramente storico-cronologici».85  

Francovich, nel 1975, ribadì queste parole, notando al tempo stesso che quanto riportato 

dalla Commissione Franceschini in materia di beni archeologici «non ha avuto la dovuta 

eco a livello istituzionale… Infatti permane, a distanza di oltre otto anni dalla 

pubblicazione degli Atti della Commissione Franceschini, una notevole ambiguità fra le 

competenze delle Soprintendenze alle antichità e quelle delle Soprintendenze ai 

Monumenti».86 Le lettere che l’archivio del Museo dell’Alto Medioevo conserva in 

merito alla questione dell’ingerenza della Soprintendenza alle Gallerie datano agli anni 

1967-1973 e sono quindi pertinenti al periodo cui si riferisce Francovich.  L’episodio 

dunque non fu altro che una delle conseguenze di quella confusione a livello istituzionale 

circa la competenza dei materiali medievali – provenienti o meno da scavi – all’una o 

all’altra Soprintendenza, conseguenza del mancato adeguamento delle strutture 

amministrative statali alle nuove esigenze della ricerca e della tutela. 

Le lettere in merito arrivano a coprire anche i primi anni dopo la nomina della nuova 

direttrice del Museo, l’archeologa Alessandra Melucco Vaccaro. La preoccupazione 

affinché alla Felletti Maj seguisse nella direzione un archeologo è testimoniata da un 

documento conservato nell’archivio del museo, facente riferimento a un verbale di una 

riunione del Consiglio Superiore del 17 febbraio 1973. Nel testo la I Sezione del 

                                                           
della commissione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico artistico e del 
paesaggio, Roma, Colombo, 1967, pp. 156-172, p. 171 (vol. I)  
84 Indagine sui beni archeologici, op. cit. p. 171 
85 Indagine sui beni archeologici, op. cit. pp. 171-172 
86 Francovich Riccardo, Archeologia Medievale e istituzioni, op. cit. p. 401 
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Consiglio, «nell’imminenza del collocamento a riposo dell’attuale Direttrice del Museo, 

fa voto che alla sua successione sia chiamato un funzionario scientifico archeologo con 

specifica competenza in materia».87  

Due giorni dopo la Felletti Maj inviò una lettera a Salmi dove si dimostra preoccupata in 

quanto la sua domanda di collocamento a riposo anticipato era stata prontamente accolta, 

e lei avrebbe dovuto lasciare l’incarico già il 28 febbraio.88 Si faceva quindi estremamente 

urgente la nomina di questo «funzionario scientifico archeologo», che venne presto 

individuato nella persona della Melucco Vaccaro. Nella sua lettera a Salmi infatti la 

Felletti Maj specifica che «naturalmente mi sono preoccupata della sorte del Museo. Ho 

parlato con la Melucco, la quale è ora lietissima di venire al Museo dell’Alto Medioevo, 

essendo cadute le ragioni che la trattenevano dal fare questo passo».89 Questa lettera 

testimonia una collaborazione tra la Felletti Maj e la Melucco Vaccaro, la quale poteva 

vantare ottimi contatti con il museo fin dall’istituzione delle borse di studio concordate 

con il Centro Internazionale delle Arti e del Costume di Venezia allo scopo di promuovere 

delle ricerche sull’alto medioevo.90 L’archeologa – allora all’Università di Roma – risulta 

infatti vincitrice nel 1966 di una di queste borse di studio, e l’anno dopo pubblicò l’esito 

delle sue ricerche Sul sarcofago altomedioevale del vescovado di Pesaro sul primo 

numero dell’annuario dell’Istituto.91  

Alcune lettere inviate dalla Felletti Maj a Salmi nei primi anni Settanta citano ancora la 

Melucco Vaccaro tra le studiose che si stavano occupando della stesura dei volumi del 

Corpus della Scultura Altomedioevale per la diocesi di Roma, ed è interessante notare 

come la Felletti Maj si rammaricasse del fatto che l’archeologa fosse stata assegnata «non 

al Museo dell’Alto Medioevo, ma all’Istituto del Restauro».92 

                                                           
87 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
88 ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-1979), Scatola 159  
89 ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-1979), Scatola 159 
90 Marinotti Paolo, in Alto Medioevo 
91 Melucco Vaccaro Alessandra, Sul sarcofago altomedioevale del vescovado di Pesaro, in Alto medioevo, 
op. cit. n. 1.1967 pp. 111-138. 
92 ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-1979), Scatola 159  
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L’opposizione alla richiesta della Soprintendenza alle Gallerie,93 l’insistenza affinché alla 

direzione del Museo fosse nominato un funzionario archeologo e le ripetute richieste per 

l’autonomia del museo –rispetto alla quale vi sono diverse testimonianze nell’archivio 

dell’istituto – erano in realtà funzionali al progetto di fare del Museo dell’Alto Medioevo 

la sede per un’omonima Soprintendenza autonoma, andando a colmare quella lacuna a 

livello istituzionale così fortemente sentita in quegli anni. Tanto l’archivio storico del 

Museo quanto quello privato di Mario Salmi conservano testimonianze di questo 

progetto, che coinvolgeva molte delle personalità della cultura impiegate 

nell’amministrazione delle Belle Arti, da Bruna Forlati a Pallottino, a De Angelis d’Ossat.  

Attraverso l’analisi dei documenti recuperati negli archivi storico del Museo e Centrale 

dello Stato, è possibile ricostruire l’intreccio di questa complessa vicenda. Le prime 

notizie in merito alla creazione di una Soprintendenza speciale per l’Alto Medioevo si 

leggono in una lettera inviata dalla Felletti Maj a Salmi in data 12 ottobre 1963.94 In 

quell’occasione l’archeologa riferisce dei problemi nell’ottenere i finanziamenti per il 

museo derivati dalla «richiesta avanzata al Consiglio Superiore di creare la 

Soprintendenza dell’Alto Medioevo a Spoleto»:95 la preoccupazione era che nel caso il 

progetto fosse stato approvato, anche il Museo omonimo sarebbe stato spostato in quella 

città.96 La Felletti Maj riferisce poi che secondo la legge sarebbe possibile istituire due 

nuove soprintendenze, possibilità cui aspirano l’Umbria – con sede a Perugia – e la 

Lucania, con sede a Potenza: per la seconda l’opportunità verrebbe meno qualora si 

istituisse una Soprintendenza a Spoleto. La Felletti Maj prosegue dicendo «a me 

personalmente sembra che, quando fosse creata in Perugia la Soprintendenza alle 

Antichità, l’ufficio già esistente in Spoleto, dipendente ora da Firenze, passando alla 

nuova soprintendenza, potrebbe essere retto da qualche specializzato per l’alto medioevo, 

che gli desse una qualche autonomia e indipendenza scientifica. Portare a Spoleto il 

museo mi pare veramente una follia; se a Roma è concepibile un museo centrale, per 

                                                           
93 La notizia venne comunicata da Bruno Molajoli alla Felletti Maj già il 30 marzo 1967, come si evince da 
un appunto conservato nell’archivio del Museo. Vd. Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, 
Cartella D1 
94 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
95 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
96 A questo proposito nell’archivio privato di Salmi si conserva un promemoria inviato dal CISAM di 
Spoleto con in allegato un ordine del giorno del Consiglio superiore riunitosi il 31 ottobre 1962. ACS, 
Archivi di privati, Mario Salmi (1926-1979), scatola 86 
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quale ragione Spoleto dovrebbe avere il materiale di altre regioni?».97 Da questa lettera 

risulta evidente come in molte zone d’Italia si stesse riscoprendo il valore del proprio 

patrimonio archeologico post classico e al contempo la diffusa consapevolezza della 

necessità di organi amministrativi adeguati per la sua tutela.  

Il progetto per l’istituzione di una Soprintendenza speciale per l’alto medioevo venne 

formulata in via ufficiale da Salmi nel suo discorso di insediamento alla vicepresidenza 

del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti nel 1966.98  L’allora Soprintendente 

archeologico a Venezia, Bruna Forlati Tamaro, accolse positivamente la proposta di 

istituire la Soprintendenza speciale nel Museo dell’Eur. Il 30 giugno 1965 inviò a Salmi 

una lettera in cui cita «i suoi ottimi suggerimenti…specialmente a proposito dell’Istituto 

per l’alto Medio Evo. La cara amica Felletti ci ha fatto avere un’ottima relazione».99 Il 12 

aprile del 1967 inviò alla Felletti Maj una parte di una lettera inviata a Pallottino, 

comunicandole allo stesso tempo che avrebbe scritto anche a Salmi in appoggio a 

quell’idea. Nella detta lettera, la Forlati fece presente a Pallottino gli sforzi compiuti dalla 

Felletti Maj per la creazione del Museo, «ancora piccolo e in una località infelice, tuttavia, 

deo adiuvante, ottimo punto di partenza per la creazione della Soprintendenza speciale 

per l’archeologia medioevale… Invece, del tutto dimentichi di questo, dimentichi che per 

fare il museo ci si è pur rivolti ad un’archeologa, si è pensato d’un tratto di staccare il 

museo dalla Soprintendenza di Ostia per passarlo alle dipendenze di quella delle Gallerie, 

di affidarlo cioè a degli storici dell’arte, del tutto ignari dei problemi di scavo… Non 

sarebbe invece il momento buono di farne un istituto indipendente, nocciolo, come ho 
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99 ACS, Archivi di privati, Mario Salmi (1926-1979), scatola 90 
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detto, della futura Soprintendenza speciale? …Si immagina Cividale e Ravenna alle 

dipendenze di un puro storico dell’arte?»100  

La risposta della Felletti Maj, in cui ringrazia la collega per l’aiuto presso Pallottino, ci 

informa non solo del coinvolgimento di Romanelli – che la direttrice aveva provato a 

contattare senza purtroppo trovarlo in ufficio – ma ci dà anche notizia della prima stesura 

del decreto per l’Istituzione del Museo, «ma non vi si fa parola del passaggio alle 

Gallerie».101 Serangeli, che si era occupato della stesura del testo per il decreto, riporta la 

Felletti Maj: «ha riferito di aver chiesto istruzioni in proposito al Direttore Generale, il 

quale non ha dato una risposta precisa, ma ha detto che era necessario interpellare in 

proposito gli ispettori centrali ed eventualmente il Consiglio superiore. Allora sono corsa 

da Pietrogrande, il quale aveva le minute del decreto sul tavolo. Devo ora fargli un 

appunto, esponendo le ragioni scientifiche che consigliano l’autonomia del Museo, a cui 

propende, piuttosto che all’unione con le antichità. Dovranno essere sentiti anche 

Romanelli e Vigni naturalmente. Salmi è già persuaso per l’autonomia e anche la risposta 

di Molajoli ci sembra un buon indizio».102 Il 29 aprile 1967 dalla Forlati arriva la 

conferma che Salmi, Pallottino e Romanelli convengono «che la cosa migliore in questo 

momento sarebbe l’autonomia del tuo Museo e che sperano di riuscire a superare le 

difficoltà burocratiche».103 Allo stesso tempo l’archeologa suggerisce alla Felletti Maj 

che si adoperi affinché le cose per lo meno restino invariate, ovvero che il museo rimanga 

alle dipendenze della Soprintendenza alle antichità.104  

La situazione si evolvette ulteriormente i primi giorni di maggio di quell’anno, come ebbe 

a comunicare la Felletti Maj in una lettera del 5 di quel mese inviata alla Forlati. La Felletti 

Maj le comunica di aver letto il decreto istitutivo, il quale «non fa parola delle Gallerie, 

ma termina con questa frase: il Museo è affidato alla direzione e all’amministrazione della 

Soprintendenza Antichità di Roma III… Per me lo status quo va benissimo; ritengo però 

che si bene fare qualche sforzo per ottenere l’autonomia, a causa della possibilità che si 
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attui la riforma».105 Anche Pietrogrande – riporta la Felletti Maj - «ha dato il suo parere 

per iscritto, consigliando l’autonomia», mentre Romanelli «mi ha detto che certamente 

consiglierà l’autonomia, ma che per il momento è meglio attenersi alla posizione attuale 

e che darà parere in questo senso».106 Nella sua risposta di una settimana dopo la Forlati 

ribadisce il suo sostegno nei confronti della Felletti Maj, raccomandandole di «non 

dubitare che per quel poco che posso mi batterò sempre per l’autonomia».107 

Il 10 aprile 1968 la riunione della Prima Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità 

e Belle Arti tenutasi a Perugia sembrò sancire la definitiva conclusione della questione. 

Nel verbale di quella seduta, di cui si conservano diverse copie nell’archivio del Museo, 

si riferisce di come «il Soprintendente alle Gallerie di Roma I ha riportato al ministero la 

questione del Museo dell’Alto Medioevo, facendo presente che non sussistono i motivi 

di natura scientifica o tecnica che giustificano l’attuale dipendenza dell’istituto da una 

Soprintendenza alle Antichità».108 Dovrebbe invece, a parere del Soprintendente, 

rientrare «a far parte della Soprintendenza alle Gallerie, anche in rapporto ad un prossimo 

riordinamento delle collezioni romane».109 

La sezione riunita però – visto anche il parere del Presidente prof. Romanelli – «esprime 

parere nettamente contrario ad appoggiare l’Istituto ad una Soprintendenza alle Gallerie; 

e auspica che, anche in vista delle risultanze della Commissione parlamentare di indagine, 

che prevedono la creazione di una Soprintendenza all’archeologia Medioevale [vd. 

Dichiarazione LXXI – Soprintendenze speciali degli Atti della Commissione 

Franceschini], venga realizzata una autonomia amministrativa dell’Istituto, che meglio 

garantirebbe lo sviluppo dell’attività scientifica dello stesso… Raccomanda infine al 

Ministero che, nei prossimi concorsi venga riservato un posto ad un esperto di archeologia 

                                                           
105 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1. Vd. anche Decreto Ministeriale 23 agosto 
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medievale, destinato ad arricchire il ruolo del personale direttivo del Museo dell’Alto 

Medioevo».110 

Le ragioni di questa decisione sono rese esplicite nel verbale stesso, che riconobbe che 

«il Museo dell’Alto Medioevo ha carattere di raccolta più che di oggetti d’arte, di 

materiali di natura ed interesse più archeologico e antiquario. …Pertanto…la sua funzione 

precipua dovrebbe essere quella di centro documentario per avviare lo studio del settore 

dell’archeologia medievale e che, conseguentemente, tale funzione, quanto a metodologia 

di studio e tecnologia della ricerca, si avvicina più alla scienza archeologica che alla storia 

dell’arte».111  

A testimonianza di quanto la notizia fosse stata accolta positivamente dalla direttrice del 

Museo, si conserva la minuta di una lettera inviata probabilmente al professor Salmi, in 

cui la Felletti Maj si dichiara «veramente lieta» del voto del Consiglio Superiore in favore 

dell’autonomia del Museo, «perché ho sempre ritenuto che questa fosse condizione 

essenziale per lo sviluppo e la vitalità dell’Istituto nell’avvenire».112  

Nel novembre dello stesso anno la Soprintendenza alle Gallerie – come riportato in una 

lettera della Felletti Maj a Salmi – tornò ad insistere «per ottenere che il Museo dell’Alto 

Medioevo passasse a far parte di detta Soprintendenza».113 La direttrice, confortata dal 

dottor Vito Agresti circa un suo intervento presso il Direttore Generale «in favore 

dell’autonomia di questo istituto, non appena avrà preso visione del voto espresso dal 

Consiglio Superiore», riporta di essere a conoscenza del fatto che «è attualmente in 

discussione presso la Direzione Generale, insieme alla proposta di riforma delle 

Soprintendenze, anche il riordinamento degli istituti autonomi. Mi pare evidente che, se 

il Museo dell’Alto Medioevo non raggiungerà ora una autonomia di fatto, non sarà 

neppure preso in considerazione nella futura proposta di legge» e insiste per un intervento 

di Salmi presso Bruno Molajoli – direttore generale delle Antichità e Belle Arti – in favore 
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di questa autonomia, «sul modello di quella concessa al Museo dell’Arte Orientale e al 

Museo delle Tradizioni Popolari».114 

A conclusione della lettera la Felletti Maj per la prima volta dimostrò la sua 

preoccupazione circa il destino del museo dal momento che «a me restano pochi anni di 

servizio». Esprime infatti l’augurio «che nel futuro questo istituto possa avere attività sul 

piano nazionale, come la Soprintendenza alla Preistoria e come i musei sopracitati 

[dell’Arte Orientale e delle Tradizioni Popolari], per l’incremento degli studi tardo-

antichi e alto-medievali, e sono persuasa che l’agganciamento a una Soprintendenza 

segnerebbe il fallimento di questa possibilità».115   

I progetti per l’autonomia del museo vennero nuovamente ostacolati da «una strana e 

incresciosa circostanza, e cioè…che si è smarrito il verbale del voto espresso dal 

Consiglio Superiore in merito», secondo quanto riporta una lettera della Felletti Maj a 

Mario Salmi in data 28 febbraio 1969.116 Quel voto del Consiglio Superiore era di un 

certo peso nella risoluzione della questione dell’ingerenza della Soprintendenza alle 

Gallerie, avendo disposto Molajoli che la questione si risolvesse al più presto: il voto, 

posteriore alla richiesta della Soprintendenza e accolto dalle Sezioni I e II riunite chiariva 

di fatto la questione, dunque la perdita del verbale e delle sue copie risultava un problema 

piuttosto urgente.117  

Fortunatamente – come ci informa una lettera destinata al prof. Giacomo Caputo del 4 

marzo 1969 – il verbale venne presto ritrovato.118  

L’occasione per un concreto avvicinamento alla realizzazione del progetto per la 

Soprintendenza autonoma dovette prospettarsi agli occhi della Felletti Maj con l’invito, 

datato 25 maggio 1970, «a partecipare alla riunione dei funzionari preposti agli Istituti ad 

ordinamento speciale che avrà luogo…l’8 giugno 1970», poi rinviata al giorno 26 dello 

stesso mese.119 La direttrice infatti «in attesa della riunione, che si terrà…allo scopo di 
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esaminare i problemi relativi agli istituti a ordinamento speciale» invia «una breve 

relazione in merito alla possibilità della istituzione di una Soprintendenza speciale 

all’archeologia e topografia dell’alto-medioevo».120 La riunione venne però rimandata a 

causa dello sciopero della DISTAT. Lo stesso promemoria dovette essere stato inviato a 

Bruna Forlati, che si dichiara d’accordo con quanto lì riportato in una lettera che inviò 

alla Felletti Maj il 16 giugno 1970. Avendo la Felletti Maj scritto la lettera in cui inviava 

il detto promemoria per discuterne alla riunione sugli istituti a ordinamento speciale nello 

stesso giorno, è probabile che lo avesse spedito alla Forlati proprio in previsione di 

discuterne a quella riunione.  

La lettera della Forlati è interessante perché al tempo stesso fornisce un utile indizio sulle 

conseguenze a livello museale dell’assenza di chiarezza per i beni archeologici post 

classici e la loro amministrazione e tutela. Riprendendo una discussione in merito al 

museo di Cividale, di cui purtroppo non si conserva documentazione, la Forlati si 

rammarica di come, andato in pensione il precedente direttore, fosse stato nominato un 

preistorico o comunque a del personale non esperto: «invece, ben diretto e non 

abbandonato a sé stesso potrebbe fare molto bene… Quand’anche il museo passasse alla 

Soprintendenza alle Antichità (come era già in passato), la situazione non migliorerebbe 

di molto, anche qui per mancanza di personale specializzato».121 

Del promemoria citato dalla Forlati e inviato dalla Felletti Maj resta una copia 

nell’archivio, insieme ad un documento che porta il titolo Soprintendenza speciale per 

l’archeologia dell’Alto Medioevo e che sembra esserne una rielaborazione. Il 

Promemoria relativo alla costituzione e organizzazione di una Soprintendenza speciale 

per il medioevo – la cui istituzione era prevista nella dichiarazione LXXI della 

Commissione Franceschini – afferma che «questo Museo [dell’Alto Medioevo ndr.] 

presenta le caratteristiche atte alla indicata trasformazione in Soprintendenza 

Speciale».122 Detta Soprintendenza, come si ribadisce nel testo rielaborato, dovrebbe 

avere un duplice compito: «1) l’amministrazione diretta di quei musei statali che siano 

istituiti per accogliere i beni culturali interessanti il settore specializzato; 2) la funzione 
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di consulenza e di assistenza scientifica presso le soprintendenze territoriali».123 La 

Felletti Maj specifica poi che i musei statali specializzati cui fa riferimento sono in 

particolare quello dell’Alto Medioevo all’Eur e quello Nazionale di Cividale del Friuli, 

«sempre privo di personale scientifico direttivo e forzatamente affidato a Soprintendenze 

di competenza non rispondente».124 La collaborazione con le soprintendenze territoriali 

dovrebbe avvenire «particolarmente in due casi e cioè quando lo scavo o le scoperte 

fortuite portino a mettere in luce strutture, tombe o depositi di oggetti altomedievali; 

oppure quando in un museo o galleria si intenda procedere al riordinamento di oggetti 

dell’epoca».125 

Gli sforzi maggiori di una eventuale Soprintendenza speciale dovrebbero concentrarsi sul 

reperimento e la catalogazione di oggetti di età altomedievale, «non al fine…di accentrare 

il materiale suddetto, ma di metterlo in luce e garantirne la conservazione presso gli edifici 

sacri, i musei locali…, trattandosi non di rado di materiale trascurato, mal noto, talora // 

incustodito, esposto a furto e atti vandalici».126 

Fondamentale doveva essere, per lo svolgimento dei propri compiti da parte di questa 

Soprintendenza speciale, l’assunzione di «personale scientifico specializzato, carente in 

Italia, sebbene in questi ultimi anni sia iniziata una tendenza fra elementi giovani a 

indirizzare in tal senso la propria formazione culturale».127 A questo personale 

specializzato – da identificare nella persona di un Soprintendente e tre ispettori128 – 

«dovrebbe essere richiesta un’adeguata preparazione, relativa all’arte, alla topografia e 

all’archeologia tardoantica e paleocristiana, pre-bizantina e carolingia, con particolare 

riguardo agli aspetti italiani, che si concretano nella pittura e scultura altomedievale; 

inoltre va richiesta una buona conoscenza dell’arte germanica, con particolare riferimento 
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a quella dei Goti e dei Longobardi. La preparazione tecnica riguardante i procedimenti di 

scavo non dovrebbe differire da quella normale che si esige dagli archeologi».129 Altri 

membri previsti per il personale sono un economo, un segretario, un disegnatore, due 

restauratori, un archivista, due applicati, un assistente, un fotografo, due custodi per gli 

uffici e otto per il Museo.130  

La Soprintendenza speciale dovrebbe inoltre «promuovere iniziative scientifiche nel 

campo specialistico, mantenendo i contatti con i corrispondenti istituti stranieri». 

Fondamentale anche «l’attrezzatura idonea per il restauro del delicato materiale 

scientifico, che è peculiare del settore (gioielli, vetri, armi, tessuti, avori)».131 Le ragioni 

per cui la scelta dovrebbe ricadere proprio sul museo sono evidenti, avendo già l’Istituto 

a disposizione una Biblioteca strettamente specializzata – di cui ci dà notizia anche il 

primo volume di Alto Medioevo – dei laboratori fotografici e di restauro, schedari relativi 

alle necropoli longobarde e ai rilievi altomedievali per la diocesi di Roma – ricordiamo 

che il primo incarico affidato alla Felletti Maj era stata proprio la sistemazione dei corredi 

longobardi; mentre in seguito si occupò di coordinare i volumi del Corpus della scultura 

altomedievale per la diocesi di Roma – e delle sezioni didattiche relative a numismatica, 

topografia e scultura altomedievali.132 

Il 17 ottobre 1970 alla Felletti Maj viene spedito un ulteriore invito a una riunione prevista 

per il 26 dello stesso mese «nel corso della quale sarà proseguito l’esame dei problemi 

relativi all’organizzazione interna degli Uffici periferici della Direzione Generale delle 

Antichità e Belle Arti, anche in relazione all’attuazione dell’ordinamento regionale e di 
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quelli relativi agli organici del personale delle Soprintendenze alle Antichità e Belle 

Arti.133   

Nel 1973 la situazione del Museo non si era ancora risolta, come risulta evidente dal voto 

espresso in data 17 febbraio dalla I Sezione del Consiglio Superiore di Antichità e Belle 

Arti. Nel testo infatti non solo si fa riferimento alla necessità di nominare nuovo direttore 

del museo un funzionario archeologo – come abbiamo visto individuato poi nella persona 

della Melucco Vaccaro – ma si mettono in evidenza gli aspetti positivi del museo, che la 

Sezione aveva da poco visitato, insistendo affinché ci si adoperi per favorire l’attuazione 

dei suoi progetti per il futuro.134 Il documento riporta l’approvazione per «l’impianto 

scientifico, la sobria funzionalità dell’allestimento, e i programmi di ulteriore sviluppo 

del museo, nonché per le attrezzature di studio, di documentazione o di restauro che lo 

integrano». Il consiglio si esprime poi in maniera molto specifica rispetto all’autonomia, 

giudicando «da deplorare il fatto che questo importante e vivace istituto abbia sede in un 

edificio di proprietà non statale e da auspicare che si trovi rimedio quanto prima possibile 

a questa situazione anomala, come già la Sezione ebbe a rilevare a proposito del Museo 

Preistorico Etnografico… La Sezione ribadisce nel modo più fermo ed esplicito l’avviso, 

ripetutamente espresso in precedenti pareri, che // il Museo dell’Alto Medioevo debba 

restare inquadrato, amministrativamente e operativamente nell’ambito degli uffici 

archeologici della Amministrazione delle Antichità e Belle Arti. Si ravvisa inoltre 

l’opportunità che…l’Istituto assuma e sviluppi anche una funzione di documentazione e 

di studio dei fenomeni di cultura di questi periodi sul piano nazionale, quale premessa per 

la eventuale, futura, più volte auspicata e prospettata, costituzione di una Soprintendenza 

Speciale per l’archeologia medievale».135  

Il voto del Consiglio Superiore qui riportato non fu sufficiente alla risoluzione della 

querelle dell’assegnazione del Museo: il 9 luglio 1974 la nuova direttrice Alessandra 

Melucco Vaccaro – su suggerimento di Guglielmo Maetzke – inviò in allegato a una 

lettera destinata a Massimo Pallottino un promemoria riassuntivo della questione.136 Si 

                                                           
133 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
134 Di questa visita ci informa direttamente una lettera della Maj a Salmi datata 19 febbraio 1971. Cfr. 
Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 e ACS, Archivi di Privati, Mario Salmi (1926-
1979), scatola 159 
135 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
136 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
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tratta di «alcune osservazioni sulla normativa di tutela come contributo alla ormai annosa 

controversia», relativa appunto «al passaggio del Museo dell’Alto Medioevo e delle sue 

raccolte dalla competenza delle Soprintendenze alle Antichità a quelle delle Gallerie».137  

A tal proposito, la Melucco Vaccaro è molto chiara nello specificare che «la difficoltà di 

collocazione del Museo dell’Alto Medioevo non è una svista burocratica, che si risolva 

d’imperio, ma dipende dalla difficoltà di definire storicamente i termini tardo antico e 

alto medioevo, e quindi adottare – sia pur con le ovvie carenze e limitazioni – una 

conseguente periodizzazione dalla quale far discendere anche ripartizioni giurisdizionali 

ed ogni altra definizione di ordine amministrativo».138 

La questione si inseriva quindi in un problema più ampio, «con le più diverse soluzioni 

prospettate sia sul piano storico istituzionale che su quello più propriamente storico-

artistico».139 Avendo la comunità scientifica riconosciuto nel problema della 

periodizzazione e, più nello specifico in quello della continuità tra tardo antico e alto 

medioevo «una domanda irrisolta ma non destituita di fondamento critico e di valore di 

riferimento, non si vede perché archeologi che siano specialisti della tarda antichità e da 

questa abbiano proceduto in avanti fino alle soglie dell’età carolingia, non possano 

continuare legittimamente, in attesa di più puntuali e articolate indicazioni sul problema 

storico di fondo, ad occuparsi del Museo dell’Alto Medioevo e – speriamo in un avvenire 

non troppo fantascientifico – anche degli specifici problemi di tutela sul territorio di 

monumenti e reperti precarolingi… Non senza preoccupazione ed allarme si apprende di 

direzioni di scavi tardo antichi e altomedievali affidate a storici dell’arte, per il momento 

in Italia del tutto digiuni in fatto di tecnica archeologica».140 

                                                           
137 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 1: a proporre la cosa nel 
1968 fu il Sop. alle Gallerie del Lazio, prof. Matthiae, che tornò a richiederla due volte nel 1973. Ricorda 
che «tale funzionario…non aveva in alcun modo contribuito né sul piano storico-critico né giuridico 
amministrativo e pratico, al chiarimento del problema connesso con l’archeologia altomedievale, 
rispetto al quale invece la costituzione e l’apertura del museo ha rappresentato un primo passo». 
138 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 2 
139 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 2. A tal proposito sarà 
sufficiente citare occasioni di dibattito tra studiosi di diversa estrazione come la IX Settimana di Studi del 
CISAM, del 1962, o il Convegno dei Lincei del 1967, su Tardo antico e alto medioevo; Cfr. Atti del 
Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico…, op. cit. e Il passaggio dall’antichità al medioevo in 
Occidente (6-12 aprile 1961). Atti della IX settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto, Panetto & Petrelli, 1962  
140 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 3 
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La legislazione allora vigente, ovvero la Legge 22 maggio 1939, n. 823. «Riordinamento 

delle soprintendenze alle antichità e all'arte», articoli 2 e 3, utilizzando il termine antichità 

cristiane, dimostrava una tale «inadeguatezza nella periodizzazione storica…che in 

relazione ai conflitti di competenze tra Antichità e Monumenti, non appianati ma al 

contrario acuiti da dette norme…sembra…molto più ragionevole riconoscere che la 

norma non è più rispondente – ed in modo grossolano – all’attuale sensibilità storica e 

battersi per una sua diversa formulazione, anziché pretenderne l’applicazione nel caso del 

Museo dell’Alto Medioevo, mentre la norma stessa è ampiamente, e a ragione, disattesa 

in una infinità di altri casi».141 Non sono pochi i casi in cui «risulta l’impegno di scavo, 

tutela e ricerca al quale le Soprintendenze alle Antichità, pur nei limiti che l’attuale 

situazione impone, hanno sempre fatto fronte riguardo ai reperti tardo antichi e alto 

medievali. Se questa azione di tutela è stata finora considerata lecita e lodevole, non si 

vede perché debba essere sottratto alla giurisdizione delle Antichità il Museo dell’Alto 

Medioevo che raccoglie reperti in gran parte di scavo relativi agli stessi periodi».142 

Sul tema della Soprintendenza speciale si espressero ancora alcuni prestigiosi istituti negli 

anni Settanta. Tra questi, al termine del Convegno tra soci Lincei La civiltà dei 

Longobardi in Europa, Salmi presentò un voto espresso da lui stesso con Cagiano de 

Azevedo, Ferri e Thierry, in favore dell’«autonomia e il potenziamento del Museo 

dell’Alto Medioevo, secondo i progetti che guidarono la sua costituzione».143 

L’autonomia era auspicata in relazione al voto «perché sia costituita una sovraintendenza 

nazionale per l’alto medioevo, la quale in collaborazione con gli istituti culturali di ricerca 

e universitari, promuova ed organizzi in modo coordinato la catalogazione, le ricerche, i 

sondaggi e gli scavi per una più approfondita conoscenza dell’arte dell’alto medioevo».144 

Il voto venne approvato all’unanimità, ma il progetto era destinato a fallire dal momento 

                                                           
141 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 4. Tra le conseguenze 
riscontrate dalla Melucco Vaccaro un possibile generalizzato trasferimento dei materiali post classici dei 
musei archeologici – come gli oggetti delle sale cristiane del Museo delle Terme, o i materiali post 
classici dello scavo Boni al Foro, fino a giungere allo smembramento dei materiali provenienti dagli scavi 
più recenti, come quelli di S. Ippolito all’Isola Sacra – alla gestione delle Gallerie. Vd. Archivio storico del 
Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, pp. 4-5 
142 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1, Promemoria, p. 5 
143 Atti del convegno internazionale sul tema la civiltà dei Longobardi in Europa (Roma 24-26 maggio 
1971) Cividale del Friuli 27-28 maggio 1971), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974 
144 Atti del convegno internazionale sul tema la civiltà dei Longobardi in Europa, op. cit. 
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che in luogo dell’istituzione di una Soprintendenza per il medioevo si preferì nominare 

degli ispettori tra gli archeologi medievisti.145 

3.5. La scelta della sede. Il Palazzo delle scienze all’Eur 

Quando nel febbraio del 1955 il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti votò per 

la costituzione di un museo nazionale per l’alto medioevo non indicò 

contemporaneamente una sede adeguata ove collocarlo, né propose la realizzazione di un 

nuovo edificio. In ogni caso – non potendo trovare un edificio disponibile nel centro 

storico – la scelta di destinare il museo all’Eur non si fece attendere, e nella lettera del 2 

luglio 1955 inviata al Soprintendente alle Antichità di Roma I in cui si chiese di 

comunicare alla Felletti Maj la nomina per l’incarico di sistemazione dei corredi delle 

necropoli, si specificò che l’obiettivo sarà «curarne la successiva collocazione nei locali 

del Museo dell’Alto Medio Evo, che sorgerà a Roma nella zona dell’Eur».146 Le prime 

notizie in merito alla scelta di adattare alcune sale nel Palazzo delle Scienze all’EUR 

risalgono invece all’inizio degli anni ’60, riportate direttamente dalla direttrice del museo, 

in alcune lettere destinate a Bruno Molajoli – Direttore Generale delle Antichità e Belle 

Arti – e in un suo intervento in occasione del II Convegno di Studi Umbri che ebbe luogo 

a Gubbio nel 1964.147 La prima di queste lettere si riferisce alle difficoltà di far liberare i 

locali scelti per collocarvi l’allestimento del Museo, locali che Molajoli visitò con Salmi 

l’anno precedente l’invio della lettera, quindi nel 1961, e che si dovevano destinare al 

Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini e a quello dell’Alto Medioevo.148 La scelta 

dovette però essere precedente, come sembra testimoniare la risposta inviata dalla Felletti 

Maj ad una circolare sull’indagine in merito all’esistenza di alcuni uffici staccati della 

soprintendenza «istituiti senza particolari ordinamenti di ordine giuridico o 

amministrativo».149 Nella sua missiva – datata al 15 aprile 1966 – la direttrice conferma 

«che non vi è stata una disposizione istitutiva per il Museo dell’Alto Medioevo. Esistono 

                                                           
145 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali…, op. cit. p. 15 
146 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1  
147 Cfr. Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 e Ricerche sull’Umbria tardo-antica e 
preromanica…, op. cit. p. 88 
148 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
149 Archivio storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
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però due note a firma: De Angelis p. Il Ministro riguardanti la concessione dei locali al 

Museo Alto Medioevo in data rispettivamente 9 luglio 1958 e 1 dicembre 1958».  

In questo breve paragrafo cercherò di delineare brevemente la storia dell’edificio e del 

contesto in cui sorse e di verificare quali poterono essere le ragioni che portarono alla 

scelta di destinare al Palazzo delle Scienze il Museo dell’Alto Medioevo.   

Il quartiere oggi noto come EUR rappresenta, come è noto, un episodio molto particolare 

della storia urbanistica di Roma. Progettato tra 1938 e 1939 come E42, sigla riferita 

all’Esposizione Universale programmata per celebrare il ventennio della marcia su Roma 

e mai realizzata per lo scoppio della Guerra, il quartiere riprese a vivere nei primissimi 

anni Cinquanta, grazie a Virgilio Testa, nominato direttore dell’Ente gestore dell’E42 - 

Eur.150 Il progetto, suggerito da Giuseppe Bottai e subito accolto da Mussolini, fin 

dall’inizio si differenziò profondamente da quelli delle altre Esposizioni Universali del 

resto del mondo occidentale per la presenza di edifici destinati a permanere come punti 

di partenza per l’espansione dell’Urbe, «da Roma al mare, dal mare a Roma».151 Con il 

preciso compito di dimostrare più che intenzioni di pace e comunanza tra i popoli, la 

superiorità dell’Italia in ogni ambito della scienza, della tecnica, dell’industria, 

dell’artigianato e dell’arte, il nuovo quartiere doveva rappresentare anche una svolta 

dell’evoluzione urbanistica di Roma e una nuova Roma, moderna e mussoliniana, «con 

pari caratteri di monumentalità e di universalità in relazione alla funzione imperiale 

attuale».152  

                                                           
150 Cfr. Dalla mostra al museo: dalla mostra archeologica del 1911 al Museo della civiltà romana (Roma, 
Museo della Civiltà Romana, giugno – dicembre 1983), Venezia, Marsilio, 1983, p. 93 
151 Il progetto dell’espansione di Roma verso il mare non era in realtà cosa nuova, vagheggiato fin 
dall’Italia liberale di fine Ottocento e ripreso da Gustavo Giovannoni in occasione del IV Congresso 
Nazionale di Studi Romani nel 1935. Cfr. Muntoni Alessandra, La vicenda dell’E42. Fondazione di una 
città in forma didascalica, in Classicismo – Classicismi. Architettura Europa/America 1920-1940, a cura di 
Ciucci Giorgio, Milano, Electa, 1995, pp. 129-143, p. 129; Carli Carlo Facbrizio, E42 (EUR). Roma, Italia, 
1937, in L’altra modernità – 1900-2000. L’architettura classica e tradizionale nella costruzione della città 
del XX secolo, a cura di Tagliaventi Gabriele, Savona, Dogma, 200, pp. 205—212, p. 205; Dalla mostra al 
museo, op. cit. p. 93; E42 – EUR. Segno e sogno del Novecento (Roma, EUR, Palazzo degli Uffici – Salone 
delle Fontane, 1-30 aprile 2005), a cura di Carli Carlo Fabrizio, Mercurio Gianni, Prisco Luigi, Roma, Data 
Ars, 2005, p. 38; Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma dagli anni Trenta al Duemila, Bari, Editori 
Laterza, 1986, pp. 3-9, 11 e 14 
152 Cfr. Muntoni Alessandra, La vicenda dell’E42..., op. cit. p. 129; Borrelli de Andreis Giuseppe, La Roma 
imperiale e mussoliniana e la funzione del quartiere della esposizione universale 1942. Comunicazione al 
V Congresso Nazionale di Studi Romani /Roma, 24-30 aprile 1938-XVI), Roma, Tipografia Terme, 1938 
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Nel progetto urbanistico approvato nel 1939, «la via Imperiale [attuale Colombo, sulla 

quale si innesta la piazza Marconi dove ha sede il Museo] costituisce la spina dorsale, su 

cui correrà il traffico interno principale da nord a sud; a guisa di rami, su di essa si 

innestano le arterie secondarie e le grandi composizioni laterali costituenti altrettanti punti 

salienti dell’Esposizione».153 Trasversalmente all’asse della via si estende «la grande 

composizione urbanistica della Piazza Imperiale [oggi Marconi]…tutta chiusa da nobili 

edifici a porticato sul modello delle tradizionali piazze italiane, …la pagina architettonica 

più significativa di tutta l’Esposizione».154 «Gli edifici della grande Piazza Imperiale 

sono cinque: sulla destra, per chi proviene dall’ingresso principale, la sala degli spettacoli, 

la Mostra dell’Arte Antica e la Mostra dell’Arte Moderna: sulla sinistra la Mostra della 

Scienza e quella Etnografica».155 «…il Palazzo della Scienza ospiterà nel 1942 la Mostra 

della Scienza, e poi definitivamente il Museo della Scienza: le due destinazioni sono 

sostanzialmente equivalenti e gli edifici, sia pure con qualche lieve previsto adattamento, 

potranno perfettamente corrispondere alle due mansioni… Le mostre – che diverranno 

poi i Musei dell’Arte e della Scienza – sono distribuite in un piano terreno e in un primo 

piano; altre in un secondo, destinato alle raccolte speciali, agli uffici, alle salette per gli 

studiosi».156 Questo il progetto descritto nel monumentale volume di presentazione del 

progetto, di cui va tenuto conto in quanto il complesso degli edifici destinati al Museo 

Etnografico e al Museo delle Scienze, incluso il porticato che li mette in comunicazione, 

fanno parte del nucleo di edifici realizzati negli anni 1939-1941, prima che si 

ufficializzasse il fallimento del progetto dell’E42 e che le cause contingenti alla II Guerra 

Mondiale fermassero definitivamente i lavori. Progetti, plastici e planimetrie di quegli 

anni precedenti la guerra testimoniano la presenza dell’edificio nel disegno originario e 

nelle forme in cui fu in effetti realizzato e nelle quali si trova, salvo leggere modifiche 

interne, ancora oggi. La storia dell’E42 e della Piazza Imperiale fa dunque parte della 

storia del Museo. Vedremo poi come questo legame si rinsaldò ulteriormente negli anni 

Cinquanta e Sessanta e quali furono le conseguenze per il museo stesso.  

                                                           
153 Esposizione universale Roma 1942, Roma, Pizzi&Pizio, 1939, p. 33 
154 Esposizione universale Roma 1942, op. cit. p. 34. Vd. anche Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di 
fondazione, Roma, De Luca, 2015, p. 51 
155 Esposizione universale Roma 1942, op. cit. p. 52 
156 Esposizione universale Roma 1942, op. cit. cfr. pp. 49 e 53 
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Il 20 settembre 1937 venne indetto un concorso per il progetto della Piazza Imperiale, 

vinto a pari merito da L Moretti e dal gruppo composto da F Fariello, S Muratori e 

Ludovico Quaroni.157  Al primo in particolare venne assegnato l’incarico per l’edificio da 

destinare a Teatro e Cinema, al posto del quale fu invece realizzato il Palazzo Italia, 

mentre il Palazzo delle Scienze fu assegnato al gruppo nomi Brusa, Cancellotti, Montuori 

e Scalpelli, vincitori del II posto.158 Dalla documentazione dell’Ente Eur, donata nel 

1984? all’Archivio Centrale dello Stato, risulta che i lavori per le fondazioni terminarono 

già nel 1939, al 1942 sono segnalati i lavori di finitura dell’edificio, la posa in opera dei 

rivestimenti e l’installazione degli impianti: i lavori terminarono nel marzo del 1943.159  

Con lo scoppio della guerra e il successivo abbandono del progetto per l’Esposizione, i 

lavori cessarono quasi del tutto, ma la presenza dell’assetto viario e di alcuni edifici già 

realizzati, nonché i molti materiali edilizi presenti in loco fecero da movente per la 

rinascita – nel pieno della ricostruzione post bellica – anche dell’Ente e del quartiere, via 

via rispondente a progetti di natura diversa.160 Dopo alcuni anni di trascuratezza, di 

recupero dell’esistente, di lavoro in sordina e in poche parole di damnatio memoriae, con 

la nomina da parte di Alcide De Gasperi nel 1951 di Virgilio Testa – che aveva già 

partecipato all’E42 nella sua fase embrionale – a commissario dell’Ente, il quartiere – 

eredità scomoda del Fascismo – venne investito di un nuovo carattere ideologico.161 Si 

trattava infatti di realizzare un quartiere moderno per una Roma moderna, una città-parco, 

che cancellasse il passato lanciando un nuovo messaggio e utilizzando gli edifici 

monumentali per i servizi al pubblico: teatri, musei, sale congressi, archivi, campi da 

                                                           
157 Cfr. Muntoni Alessandra, I concorsi, in E42. Utopia e scenario del regime (Roma, Archivio Centrale 
dello Stato, aprile – maggio 1987), Venezia, Marsilio, 1987 (Vol. II Urbanistica, architettura, arte e 
decorazione, a cura di Calvesi Maurizio, Guidoni Enrico, Lux Simonetta), pp. 83-100, p. 93; Quilici Vieri, 
EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. pp. 41 e 51 
158 Cfr. Carli Carlo Fabrizio, E42 (EUR). Roma, Italia, 1937, op. cit. p. 206; E42. Utopia e scenario del 
regime, p. 374 (Vol. II); Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 92 
159 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. 402 (vol. II)  
160 Cfr. Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 87; Muntoni Alessandra, La vicenda 
dell’E42…, op. cit. p. 129; E42 – EUR. Segno e sogno del Novecento, op. cit. p. 39; Eur. Quartiere di 
architetture, a cura di Valeriani Enrico, Innamorati Francesco, Roma, De Luca, 2012, p. 105; Insolera 
Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. pp. 61-72, 76, 78, 81 
161 Cfr. E42 – EUR. Segno e sogno del Novecento, op. cit. p. 19; Esposizione universale Roma. Una città 
nuova dal fascismo agli anni ’60 (Roma, Museo dell’Ara Pacis, 12 marzo – 14 giugno 2015), a cura di 
Vidotto Vittorio, Roma, De Luca, 2015, pp. 60, 92-93, 99; Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. 
cit. p. 20; Gaspani Oscar, Virgilio Testa e l’Eur. Il ruolo di Testa nella ricostruzione del «più moderno e 
organizzato quartiere di Roma», in Città e Storia, Roma, Universit Roma Tre – CROMA, 2011, n. 5.2010, 
f. 2, pp. 409-425, pp. 413-420; Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 88 
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corsa e soprattutto moltissime aree verdi.162 Ne 1952 infatti Testa presentò il programma 

Un quartiere moderno per una Roma moderna, dove specificava che, eliminate le tracce 

dell’incuria e i danni e dato accesso alla popolazione al quartiere, bisognava assicurare, 

attraverso la vendita dei lotti, un finanziamento tempestivo per le opere di carattere 

pubblico, al fine di procedere alla realizzazione «dei due elementi costitutivi del futuro 

quartiere: gli impianti pubblici e gli edifici privati… Il bilancio dell’Eur è quindi presto 

fatto: 1) Un quartiere capace di 70.-100.000 abitanti, situato in una delle zone più 

suggestive, di facile accesso e dotata di impianti pubblici…fra i più moderni… 2) Un 

complesso di edifici destinati a soddisfare interessi culturali di primissima importanza e 

a dare stabile assetto a istituzioni di alto valore scientifico e amministrativo quali la 

Biblioteca nazionale, l’Archivio Centrale dello Stato e vari musei…».163 Sebbene quindi 

rispondenti ad ideologie non sempre giustificabili, le finalità e la destinazione culturale 

di alcuni degli edifici del quartiere vennero ipotizzati fin dall’iniziale progettazione, e 

ribaditi in occasione del progetto portato avanti nel pieno del fervore per la ricostruzione 

post bellica: da utopia del Regime l’Eur era diventato utopia del secondo dopoguerra, il 

luogo della possibilità ma anche della redenzione. Cancellata l’immagine di predominio 

sugli altri popoli, di celebrazione del Fascismo, l’Eur diventava l’emblema del quartiere 

moderno, immerso nel verde ma perfettamente funzionale, sede di importanti centri 

amministrativi e di prestigiosi istituti culturali.164 Due progetti simili portati avanti per 

ragioni ideologiche diverse, ma la reale differenza sta – per la seconda fase dell’EUR – 

nell’assenza di un progetto organico: la storia del quartiere tra gli anni ’50 e ’70 è in 

questo senso illuminante. Nel 1954 venne inaugurato il Palazzo dei Congressi, da quel 

momento sede di prestigiosi incontri e dibattiti, e con il trasferimento degli uffici della 

Ripartizione Urbanistica del Comune di Roma all’Eur ebbe inizio quel fenomeno di 

concentrazione nel quartiere di sedi direzionali pubbliche e private caratteristico di questi 

anni.165 Tra questi il Ministero delle Finanze e del Commercio Estero, della Sanità e della 

Marina Mercantile.166 Vi si insediano anche società importanti in altrettanto prestigiosi 

                                                           
162 Cfr. Esposizione universale Roma. Una città nuova, op. cit. pp. 60, 92-93; Una guida all’architettura 
moderna dell’EUR, a cura di Zevi Adachiara, Roma, Fondazione Bruno Zevi, 2008, p. 21 
163 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. pp. 81-82 
164 Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 90 
165 Cfr. Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 92 
166 Cfr. Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. pp. 97-98; Una guida all’architettura 
moderna dell’EUR, op. cit. p. 21 
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edifici: Eni, Inps, Alitalia, Esso, Siae…167 Parallelamente si perseguì la missione culturale 

del quartiere, al punto che si pensò di trasferirvi anche il Ministero della Pubblica 

Istruzione, nominando l’architetto Giuseppe Vaccaro e gli ingegneri Guido Gigli e Renzo 

Canobbio.168 Il progetto non venne realizzato, ma alla fine degli anni ’50, con il favore 

dell’allora direttore Armando Lodolini, si trasferì al palazzo delle Corporazioni 

l’Archivio Centrale dello Stato, fino a quel momento diviso nelle sedi della Sapienza e 

degli altri depositi poco adatti a un istituto di questa importanza.169 Il progetto per il 

trasferimento della Biblioteca Nazionale al Palazzo delle Civiltà non incontrò invece 

l’approvazione necessaria, e alla fine la si trasferì a Castro Pretorio.170 La scelta di 

costruire una parte del villaggio olimpico per i Giochi del 1960 all’Eur si inseriva 

perfettamente in questo programma di rilancio e ridefinizione dell’identità del quartiere, 

rappresentando «la più ricca occasione per concentrare sull’Eur fondi statali destinati a 

opere pubbliche», ma anche mezzi e risorse di ogni genere.171 Contribuì inoltre a mitigare 

la condizione di isolamento dell’area, rendendola parte di un più vasto sistema di 

funzioni.172 Anche iniziative culturali come la Fiera Campionaria di Roma o 

l’Esposizione Agricoltura vennero temporaneamente trasferite all’Eur con lo scopo di 

elevarne l’immagine pubblica.173 Ancora più importanti per il progetto di rendere l’Eur 

un nuovo polo culturale furono l’apertura nella vecchia piazza Imperiale dei Musei 

Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, delle Arti e Tradizioni Popolari e dell’Alto 

Medioevo.174 Nel progetto dell’E42 del 1939 era già stato incluso il Museo Etnografico, 

nella cui sede venne invece aperto quello delle Arti e Tradizioni Popolari – progettato già 

                                                           
167 Cfr. Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 98; Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di 
fondazione, op. cit. p. 92; Una guida all’architettura moderna dell’EUR, op. cit. p. 21 
168 Cfr. Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 98; Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di 
fondazione, op. cit. p. 96 
169 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 87 
170 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 87 
171 Cfr. Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 111; Quilici Vieri, EUR. Una moderna città 
di fondazione, op. cit. p. 102 
172 Quilici Vieri, EUR. Una moderna città di fondazione, op. cit. p. 101 
173 La prima edizione della fiera all’Eur si tenne nel 1953, l’ultima nel 1957: a quel punto probabilmente 
essa non serviva più. L’Esposizione Agricoltura, o EA53 verrà realizzata nonostante il coinvolgimeno dei 
suoi organizzatori in uno scandalo finanziario, ma non avrà successo; cfr. Insolera Italo, Di Majo Luigi, 
L’Eur e Roma…, op. cit. pp. 88 e 90-92; Una guida all’architettura moderna dell’EUR, op. cit. p. 21 
174 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 98 
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per l’E42 e presente nel piano particolareggiato del 1952 e del 1954 – che venne 

inaugurato nell’attuale sede il 20 aprile 1956.175  

Il recupero del progetto per rendere l’area della Piazza Imperiale un polo museale 

prestigioso, ripreso in parte come abbiamo visto nel completamento dei lavori degli anni 

Cinquanta, fu sicuramente la ragione principale che portò a scegliere proprio i locali 

disponibili del Palazzo delle Scienze – dove si era deciso di trasferire anche il Museo 

Pigorini, ancora ubicato nella sede del Collegio Romano  – per istituire il Museo dell’Alto 

Medioevo.176 Altre motivazioni dovettero sicuramente contribuire, in primo luogo una di 

tipo pratico: trattandosi di un edificio completo e vuoto, disponibile e moderno, avrebbe 

sicuramente richiesto minor lavoro e una spesa minore rispetto a più prestigiosi ma certo 

più costosi e complessi edifici del centro storico.  

Collegamenti meno evidenti si identificano attraverso un’analisi di alcune delle vicende 

relative all’Esposizione del 1942, e in particolare degli intellettuali e artisti chiamati a 

partecipare all’evento. Tra questi, a scrivere per la rivista Civiltà pubblicata tra 1940 e 

1942 a scopo promozionale figura Pietro Toesca, allora ordinario di storia dell’arte 

medievale e moderna all’Università La Sapienza, nominato anche come membro della 

commissione ordinatrice per la Mostra dell’Arte Antica.177 Della commissione faceva 

parte anche Giulio Carlo Argan, allora Ispettore centrale per le Antichità e Belle Arti, 

nominato inoltre per il comitato esecutivo – che non ebbe mai occasione di riunirsi – per 

la Mostra delle Arti decorative antiche e contemporanee.178 La commissione ordinatrice 

della Mostra per il Palazzo della Civiltà, divisa poi in sei sottocommissioni corrispondenti 

alle diverse sezioni dell’esposizione, venne nominata nel 1938.179 Oltre ai già citati Argan 

e Toesca, vi figurano altri tra gli studiosi presi in considerazione nei primi capitoli della 

tesi, ad esempio Géza de Francovich, nominato per la sezione Umanesimo e 

Rinascimento e Carlo Cecchelli per quella Medievale.180 Pietro Fedele, presidente della 

sottocommissione per il Medioevo, ricordò come questo periodo storico «ha una grande 

                                                           
175 Cfr. E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. XVIII (vol. I); Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e 
Roma…, op. cit. pp. 109 e 275 e Esposizione Universale Roma 1942, op. cit. p. 52 
176 Archivio Storico del Museo Nazionale Romano, Cartella D2. Il Museo Pigorini venne definitivamente 
trasferito nel Palazzo delle Scienze tra 1962-1977   
177 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. cfr. pp. 8 e 112 (vol. I); 
178 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. pp. 112-113 (vol. I) 
179 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. 10 (vol. I) 
180 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. pp. 10-11 (vol. I) 
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varietà di atteggiamenti in forza dell’incrocio di più civiltà… C’è un’atmosfera da 

riprodurre; quindi non è il caso di disinvolti eclettismi e di troppo arbitrarie 

interpretazioni».181 La documentazione relativa conserva traccia dei molti ripensamenti 

accorsi nei progetti tra 1939 e 1942, sintomatici sia delle difficoltà di rappresentare un 

periodo così complesso, sia delle tensioni che si verificarono tra ordinatori ed artisti 

esecutori.182 Interessante come per l’epoca delle invasioni – cui venne destinata la prima 

sala della sezione – si scelse per riprodurre l’atmosfera citata da Fedele di allestire la sala 

«come una basilica civile dell’ultimo impero cui fossero stati aggiunti degli elementi 

altomedievali».183  

Un nome fra tutti fu sicuramente determinante però per la destinazione del palazzo delle 

Scienze a Museo dell’Alto Medioevo, ed è quello di Giuseppe Ermini, anche lui membro 

nel 1938 della sottocommissione per la sezione Medioevo della Mostra della Civiltà.184 

Sappiamo infatti che fu Ermini – come presidente del CISAM e come Ministro della 

Pubblica Istruzione – ad accogliere con grande favore il voto del Consiglio Superiore del 

1955 per la realizzazione del Museo dell’Alto Medioevo.185 E fu lo stesso Ermini a 

suggerire come direttrice l’allora Ispettore della Soprintendenza alle Antichità di Roma 

archeologa Felletti Maj, ulteriore indizio della sua personale preoccupazione per il 

progetto.186 Non sembra troppo azzardato ritenere che la doppia circostanza del 

coinvolgimento di Ermini tanto nel progetto per la sezione Medioevo della Mostra nel 

1938 quanto nel clima di rinnovati contatti e studi sull’alto medioevo, portato avanti 

proprio dal CISAM da lui presieduto, nonché gli stretti rapporti tra lui e Mario Salmi 

nell’ambito del Ministero della Pubblica Istruzione e del CISAM, ebbero come diretta 

conseguenza la scelta di un edificio dell’Eur come sede del nuovo museo, tra l’altro in un 

quartiere che doveva diventare il nuovo centro direzionale e culturale di Roma.  

Negli anni successivi in realtà l’Eur si configurò sempre più come centro più residenziale 

e fulcro delle attività economiche e di direzione, restando marginale per i circuiti turistici, 

al punto che le tre prestigiose istituzioni museali dell’ex Piazza Imperiale erano – e sono 

                                                           
181 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. pp. 11-12 (vol. I) 
182 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. 11 (vol. I) 
183 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. 12 (vol. I) 
184 E42. Utopia e scenario del regime, op. cit. p. 11 (vol. I) 
185 Cfr. Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale, op. cit. p. 29 
186 Salmi Mario, Intervento, in Tavola Rotonda sulla archeologia medievale, op. cit. p. 30 
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tutt’ora – poco frequentate.187 Citando le parole conclusive del volume redatto da Italo 

Insolera in collaborazione con uno dei Commissari dell’Ente, Luigi di Majo, l’Eur «finì 

per essere piena di traffico, deserta di notte, con gli uffici che sfrattano le case» con il 

conseguente «degrado delle strutture dei servizi perché in fondo non vi sono cittadini per 

frequentarle».188 A queste parole fanno da eco quelle di Cesare Brandi pronunciate al 

Convegno tra soci dei Lincei del 1969, dopo soli due anni dall’apertura del Museo 

dell’Alto Medioevo, quando intervenne in merito a Museografia, mostre e restauro.189 A 

questo proposito sostenne che «i musei devono stare nel centro storico, dove non 

determineranno un accrescimento del traffico (qualcuno ha visto davanti a un museo le 

automobili come allo stadio per la partita?). Perciò è assurdo quel che si è fatto a Roma 

confinando il museo delle tradizioni popolari e quello dell’alto medioevo all’Eur, in una 

specie di città satellite, che è come un boa intorno a cui il traffico gira per tornare al centro 

della città. Nessuno sa dove sono, nessuno li sa indicare, e del resto nessuno li cerca. 

Perciò in città antiche che devono ad ogni costo cercare di salvare la propria specificità, i 

musei sono uno stabilizzatore, posti nel centro storico, e ad ogni costo vi vanno 

mantenuti».190 Parole profetiche di una situazione ancora oggi immutata.  

3.6. i dodici anni tra fondazione e apertura del Museo: le «difficoltà di ordine 

pratico»  

Istituito nel 1955, prontamente affidatane l’istituzione alla Felletti Maj, il museo aprì 

solamente nel 1967, dodici anni dopo il voto del Consiglio Superiore.191 La ricerca 

incrociata nei testi pubblicati e nell’archivio del museo ha consentito di ricostruire in parte 

la storia di questa lunga gestazione.  

Innanzi tutto va tenuto conto dello stato in cui si trovavano i corredi delle necropoli 

longobarde assegnati al museo, smembrati a causa della messa in sicurezza degli oggetti 

più preziosi a causa del II conflitto mondiale, mentre gli altri vennero chiusi in delle casse 

e custoditi nei magazzini del Museo Nazionale Romano. Quando la Felletti Maj ne venne 

                                                           
187 E 42 – EUR. Segno e sogno del Novecento, op. cit. pp. 8-9 
188 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma dagli anni Trenta al Duemila, op. cit. pp. 139-140 
189 Brandi Cesare, Museografia, mostre e restauro, op. cit. pp. 77-92 
190 Brandi Cesare, Museografia, mostre e restauro, op. cit. p. 83 
191 Cfr. Roma – Fondazione di un museo…, op. cit. p. 381 e Atti del Convegno Internazionale sul tema: 
Tardo Antico…, op. cit. p. 398   
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in possesso dovevano trovarsi in uno stato alquanto compromesso, considerando che non 

si ha notizia di restauri dopo quelli cui furono sottoposti contestualmente allo scavo, alla 

fine del XIX secolo. L’ordinamento e la sistemazione dei corredi erano d’altronde 

l’incarico prioritario, la conditio sine qua non per il loro allestimento nel futuro museo, 

come testimoniato dalla lettera del 2 luglio 1955 recapitata alla Soprintendenza alle 

Antichità di Roma I da parte di De Angelis d’Ossat dove «si prega…di comunicare alla 

Dr. Felletti Maj l’incarico ricevuto», ovvero «la sistemazione scientifica del materiale 

delle necropoli…».192  

L’attività di sistemazione e di restauro del materiale delle necropoli – alla quale collaborò 

anche Falessi, restauratore della Soprintendenza alle Antichità –  è testimoniata da alcune 

pubblicazioni di oggetti pertinenti ai corredi e datati agli anni tra 1962 e 1967.193 La 

Felletti Maj non fu l’unica ad occuparsi delle collezioni del Museo prima della sua 

apertura. Il primo numero di Alto Medioevo riporta infatti i risultati delle ricerche 

compiuti da due delle borsiste della collaborazione con il Centro delle Arti e del Costume, 

Anna Paola Ruggiu Zaccaria su una delle teste tardoantiche esposte nella prima sala e Ida 

Baldassarre sulle ceramiche delle necropoli longobarde.194 

Nel frattempo si scelsero i locali dove allestire il Museo, essendo stata decisa fin dal 1955 

una sua ubicazione all’Eur.195 A tal proposito, il 15 aprile 1966 Bianca Maria Felletti Maj 

inviò all’Economato della Soprintendenza alle Antichità di Roma – dalla quale dipendeva 

il museo in procinto di aprire – una lettera in risposta all’indagine in merito agli uffici 

staccati e alla documentazione che ne certificava l’esistenza.196 Essendo il Museo uno di 

questi Uffici staccati, la Felletti Maj certificò che – pur mancando un decreto istitutivo 

ufficiale, che verrò promulgato solo il 23 agosto 1967 – esistevano «due note a firma: De 

                                                           
192 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
193 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Intorno a una fibula aurea della necropoli longobarda di Nocera 
Umbra, in Commentari, op. cit. n. 12.1961, pp. 3-11; Felletti Maj Bianca Maria, R icostruzione di uno 
scudo longobardo da Castel Trosino, in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1962, n. 34.1961-62, pp. 191-205, p. 199; Felletti Maj Bianca 
Maria, Echi di tradizione antica nella civiltà artistica in età longobarda in Umbria, in Ricerche sull’Umbria 
tardo-antica e preromanica…, op. cit. pp. 317-342  
194 Cfr. Ruggiu Zaccaria Anna Paola, Una testa tardoantica nel Museo dell’Alto Medioevo in Roma, in Alto 
Medioevo, op. cit. pp. 35-54 e Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli barbariche di Nocera Umbra 
e Castel Trosino, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 141-185.  
195 Archivio storico del Museo…, Cartella D2 
196 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
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Angelis p. il Ministro riguardanti la concessione dei locali al Museo dell’Alto Medioevo 

in data rispettivamente 9 luglio 1958 e 1 dicembre 1958».197  

Nel corso del suo intervento al II Convegno di Studi Umbri del 1964, la Felletti Maj, in 

risposta al desiderio espresso Ugolini di poter presto visitare il Museo con i suoi allievi 

risponde che questo è ancora in fieri, e precisa che «si stanno fabbricando le sale, gli 

uffici, i magazzini, i laboratori; e appena l’opera dell’architetto sarà finita speriamo di 

poter occupare i locali e apprestare il museo», ci sarebbero quindi voluti ancora dei mesi 

ma sperava di aprire entro l’anno.198 

Le ragioni per cui per quattro anni, dal luglio 1958 al maggio 1964 non fu possibile 

effettuare alcun lavoro all’interno dell’edificio sono da ricercare nella decisione – 

approvata fin dal 1955 – di organizzare a Roma, e in parte all’Eur, la XVII Olimpiade.199 

In quell’occasione venne organizzata nei locali che oggi ospitano il Museo dell’Alto 

Medioevo, una mostra su Lo sport nella storia e nell’arte, già chiusa quando Bruno 

Molajoli e Mario Salmi effettuarono alcuni sopralluoghi «a quella parte del Palazzo delle 

Scienze all’EUR, che è destinata ad accogliere, oltre il Museo Pigorini» anche quello 

altomedievale.200  

Pur avendo il CONI, organizzatore anche della mostra, rassicurato all’epoca che non 

avrebbe più utilizzato i locali in questione, la Felletti Maj dovette scontrarsi con il 

problema del rimando «sine die dello sgombero per difficoltà di ordine pratico, e cioè per 

la spesa ingente che occorre per il trasporto e il collocamento del materiale».201 Così 

riferisce la Felletti Maj in una lettera a Molajoli datata al 22 giugno 1966, nella quale 

aggiunge di essere a conoscenza del fatto che «dietro sollecitazione del dottor Agresti, il 

dottor Vighi, già direttore della Mostra, ha effettivamente raccomandato ai funzionari del 

CONI di affrettare il trasloco ma senza risultato».202 La direttrice si dice costretta a 

richiamare l’attenzione di Molajoli «sull’impossibilità in cui mi trovo, di dare attuazione 

                                                           
197 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
198 Ricerche sull’Umbria tardo-antica e preromanica…, op. cit. p. 88 
199 Cfr. …  
200 Cfr. Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 e Sport ed arte: trecentocinquanta opere dalla Mostra 
dello Sport nella storia e nell’arte, a cura di Vighi Roberto, Roma, Comitato Organizzatore della XVII 
Olimpiade, 1960  
201 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
202 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
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pratica all’allestimento del Museo dell’Alto Medioevo. tengo ad assicurarla che io faccio 

il possibile per curarne la preparazione, sia dal punto di vista scientifico, sia da quello del 

restauro e della presentazione del materiale, nell’intento di accorciare il periodo che di 

solito intercorre fra la consegna dei locali e l’inaugurazione del museo… Le sarei grata 

se volesse prendere in esame il problema di questo museo, che ormai si protrae da anni, 

e cercare di superare il punto morto segnato dalle attuali circostanze».203 La situazione si 

risolse felicemente come si conferma in una lettera del 17 settembre di quell’anno, in cui 

si dà notizia dell’incarico assegnato all’architetto Annibale Vitellozzi – già co-autore con 

nome Nervi del Palazzetto dello Sport – per la sistemazione del materiale in un’altra 

sede.204  

Lo stesso problema dovette posticipare anche il trasferimento del Museo Pigorini dalla 

sede del Collegio Romano, progettato fin dai Piani particolareggiati del 1952 e del 1954, 

ma attuato solo a partire dal 1962.205 

Per quanto riguarda l’architetto incaricato dei lavori di sistemazione dei locali affidati al 

Museo dell’Alto Medioevo, questi venne citato con il solo cognome in una lettera inviata 

a Salmi dalla Felletti Maj il 18 ottobre 1963.206 In merito infatti al «finanziamento 

richiesto dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti per i locali destinati al 

Museo» si fa riferimento alla somma «richiesta dall’arch. Grillo», da identificare con 

Aldo Grillo che nel 1953 aveva collaborato al restauro di Villa d’Este a Tivoli e a cui si 

devono gli allestimenti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Museo Archeologico di 

Reggio Calabria.207  

Per l’archeologa non fu facile nemmeno ottenere il finanziamento di trenta milioni, che 

aveva richiesto al Ministero del Tesoro tramite la Direzione Generale per le Antichità e 

Belle Arti.208 D’accordo con i dott. Ferrara, Frattini e Serrangeli, si decise di ricavare il 

                                                           
203 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
204 Cfr. Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 e Iori Tullia, Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi. 
Palazzetto dello sport a Roma¸ in Casabella, Milano, Mondadori, 2009, n. 782.2009, pp. 50-65 
205 Insolera Italo, Di Majo Luigi, L’Eur e Roma…, op. cit. p. 98 
206 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
207 Cfr. Archivio Storico del Museo…, Cartella D2; Villa d’Este a Tivoli. Quattro secoli di storia e restauri, a 
cura di Centroni Alessandra, Roma, Giangemi, 2008, p. 238; Calabria d'altri secoli: scritti storico-
geografici, a cura di Turano Carmelo, Roma, Gangemi, 2013, pp. 229-230 e Foti Giuseppe, Museo 
Nazionale di Reggio Calabria, Napoli, Di Mauro, 1972, p. 11 
208 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
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denaro dal «bilancio stesso della Direzione Generale, facendo in modo che la spesa sia 

ripartita in due esercizi; ad esempio cominciando i lavori verso la primavera e 

terminandoli verso luglio», scrive la direttrice in una lettera a Mario Salmi il 12 ottobre 

1963.209 I progetti e il materiale dovevano essere grossomodo pronti all’epoca, dal 

momento che nel maggio dell’anno seguente, al citato convegno di studi umbri la Felletti 

Maj, i lavori erano in pieno svolgimento e la situazione così ben avviata che la direttrice 

presumeva di poter aprire il museo entro l’anno.210  

Gli ulteriori ritardi vennero probabilmente condizionati anche dalla necessità di integrare 

all’allestimento dei materiali della domusculta Capracorum scavati dalla British School 

at Rome tra 1962 e 1964 e assegnati al Museo.211 Inoltre dal 1963 era attivo il programma 

congiunto di ricerche sull’alto medioevo coordinate dal Centro Internazionale delle Arti 

e del Costume, per il quale la Felletti Maj era – insieme a Salmi e a Cagiano de Azevedo 

– membro del Comitato Italiano.212 Nel frattempo si impegnò nella ricerca e nel recupero 

di materiale da esporre rispondente al suo programma espositivo.  

3.7. La scelta della collezione. 

Nel 1963 la Felletti Maj pubblicò nella rivista Commentari un articolo in cui esplicita 

alcune delle premesse ideologiche alla base dell’ordinamento del museo, innanzitutto la 

necessità di correggere la «lettura unilaterale dell’alto medioevo come barbarico».213 Il 

museo doveva avere dunque una natura composita, doveva «considerarsi il naturale 

custode della civiltà artistica longobarda, di cui le necropoli italiane hanno ridato alla luce 

il materiale più prezioso e abbondante, ma tale civiltà va collocata in una visione 

d’insieme, nella successione cronologica, nella cornice archeologico-artistica offerta 

dalla penisola fra il VI e l’VIII secolo».214  

Pur essendo specificata la volontà di non smembrare importanti collezioni già esistenti 

tanto nel voto del Consiglio Superiore del 1955 - «opportunità di raccogliere suppellettili 

                                                           
209 Archivio Storico del Museo…, Cartella D2 
210 Ricerche sull’Umbria tardo-antica e preromanica…, op. cit. p. 88 
211 Cfr. Three South Etrurian Churches…, op. cit. p. 3 e Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto 
Medioevo…, op. cit. p. 25 
212 Marinotti Paolo, Presentazione, in Alto Medioevo, op. cit. n. 1.1967, pp. V-VII, pp. VI-VII 
213 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto Medioevo…op. cit. p. 77 e Melucco Vaccaro 
Alessandra, Matrici culturali e struttura…, op. cit. p. 11  
214 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto Medioevo…op. cit. p. 80 
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ed oggetti non sempre considerati nel loro aspetto storico ed artistico quanto sono 

meritevoli» - quanto dalla Felletti Maj - «il Museo…non dovrà togliere ai musei 

provinciali la viva testimonianza della storia, della cultura, dell’arte nel travagliato e mal 

conosciuto periodo dell’alto medioevo» – sul piano pratico l’acquisizione del materiale 

sollevò non pochi problemi.215 Per quanto riguarda l’ambito territoriale più vasto, le 

richieste avanzate dalla Felletti Maj per esempio per i manufatti altomedievali della 

Collezione Pansa di Chieti, i materiali barbarici del Museo Ridola di Matera, reperti dagli 

scavi di Sofiana al Museo di Agrigento o alcune ceramiche di Tharros pur riguardando 

sempre, come specificato da lei più volte, materiale non esposto ottennero solo repliche 

negative o tutt’al più silenzi.216 Furono invece positivi i risultati al Museo Nazionale 

Romano e in altri musei o collezioni del Lazio, sebbene risultarono dispersi nei magazzini 

delle Oliare i manufatti metallici della Collezione Gorga.217 Anche nei rapporti con Castel 

Sant’Angelo, nonostante l’amministrazione militare, ebbero esito positivo, e da quel 

museo proviene buona parte del materiale lapideo al Museo dell’Eur.218 Moltissimi sono 

però i dinieghi, compreso quello per le oreficerie barbariche della Collezione Castellani 

a Villa Giulia, o dal Museo di Palazzo Venezia, cui erano state richiesti alcuni oggetti 

minori del Kircheriano e degli scavi Boni al Foro Romano nonché una collezione di 

tessuti copti già del soppresso Museo Artistico Industriale.219 A questo programma si 

integrarono i materiali degli scavi della British School at Rome.220 La situazione del 

museo alla sua apertura nel 1967 – constava all’epoca di quattro sale, dedicate 

rispettivamente al tardo antico, alle necropoli longobarde, a rilievi e ceramiche 

altomedievali e ai reperti scelti da S. Cornelia – poteva rispecchiare solo in parte i progetti 

originari per il museo.221  

                                                           
215 Cfr. Roma – Fondazione di un museo…, op. cit. p. 381; Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto 
Medioevo…op. cit. p.76 e Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e struttura…, op. cit. p. 11 
216 Probabilmente non tanto perché si riteneva illegittima la pretesa di smembrare le collezioni, quanto 
piuttosto perché ottemperare alle richieste dell’archeologa avrebbe significato «riesumare a distanza [il 
materiale] dai magazzini di mezza Italia, sulle cui condizioni grame il rapporto della commissione 
Franceschini stava in quegli anni facendo luce». Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e 
struttura…, op. cit. p. 12 
217 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e struttura…, op. cit. p. 12 
218 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e struttura…, op. cit. p. 12 
219 Melucco Vaccaro Alessandra, Matrici culturali e struttura…, op. cit. p. 13 
220 Cfr. bianca Maria Felletti Maj, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 7 
221 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 
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Abbiamo visto al paragrafo 3.1 quanto fosse attuale tra gli anni Cinquanta e Sessanta il 

dibattito sulla cesura tra tarda-antichità e alto medioevo. Il tardo antico era da considerare 

un lungo periodo caratterizzato da produzioni artistiche legate ancora al senato e alla 

classe aristocratica, situazione che si mantenne in questo modo anche durante il dominio 

goto.222 Il tema doveva essere particolarmente caro anche alla stessa direttrice del Museo 

– e a Salmi, come già ampiamente indagato nel secondo capitolo – che raccolse nella 

prima sala dell’Istituto alcuni materiali atti a rappresentare «quel fenomeno spirituale», 

per cui nuove tradizioni artistiche – asiatiche, periferiche, barbariche – innestandosi sul 

tessuto dell’arte tardo imperiale, daranno vita a «un linguaggio artistico a sé».223  

La transizione dall’età classica all’alto medioevo venne documentata con materiale per lo 

più proveniente da Roma, come i tre ritratti imperiali in marmo, in stato di conservazione 

più o meno frammentario.224 Uno di questi – di cui rimane solo una parte – era già stato 

studiato dalla Felletti Maj e inserita nel catalogo dei ritratti del Museo Nazionale 

Romano.225 Qui vi era stato trasferito dal Museo del Palatino, e purtroppo – mancando le 

relazioni degli scavi compiuti in quell’area a fine Ottocento – non vi sono informazioni 

precise sulla provenienza.226 Gli altri due ritratti, femminili, provengono anch’essi da 

Roma, senza che siano riportate ulteriori informazioni.227  

Insieme con i ritratti, documenta il permanere delle funzioni di rappresentanza del centro 

di Roma la fibula aurea a balestra detta del Palatino, rinvenuta presso il Palazzo Imperiale 

nel 1895.228 A testimonianza diretta del passaggio ostrogoto nell’agro romano una fistula 

antiquaria con il nome di Theodatus, dal Museo Nazionale Romano, rinvenuta nel 1927 

a Sipicciano, nell’Etruria Meridionale.229 Tre epigrafi marmoree, una da S. Pietro in 

                                                           
222 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’Alto Medioevo…op. cit. p.78 
223 Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo…, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 3-4 
224 Cfr. Paroli Lidia, Prospettive per un museo archeologico..., op. cit. p. 30 
225 Cfr. Felletti Maj Bianca Maria, I ritratti…, op. cit.; Ruggiu Zaccaria Anna Paola, Una testa tardoantica…, 
op. cit. p. 35 Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo..., op. cit. p. 7 
226 Ruggiu Zaccaria Anna Paola, Una testa tardoantica…, op. cit. p. 35 
227 Cfr. Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, p. 7; Paroli Lidia, Prospettive per un 
museo archeologico..., op. cit. p. 30 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo, Roma, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993, p. 10 
228 Cfr. Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5; Paroli Lidia, Prospettive per 
un museo archeologico..., op. cit. p. 30 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. 
cit. p. 10 
229 Cfr. Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 6; Paroli Lidia, Prospettive per 
un museo archeologico..., op. cit. p. 30 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. 
cit. p. 16 
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Vincoli, una da S. Stefano sulla via Latina mentre della terza – acquistata sul mercato 

antiquario – si è perduta la provenienza, documentano la coesistenza del mondo classico 

con il cristianesimo.230 Il ritratto maschile e le epigrafi tardo-antiche confluirono nel 

museo direttamente da quello delle Terme nel 1957.231 

Della storia dei corredi longobardi già si è detto, la novità per questo materiale stava 

nell’esposizione integrale di entrambe le necropoli, senza trascurare oggetti di minor 

pregio artistico. Gli scavi di Nocara Umbra e Castel Trosino – pur rappresentando con 

quelli di Cividale «le più significative scoperte ed iniziative nel campo della archeologia 

alto medievale»232 della fine dell’Ottocento – non furono condotti con criteri paragonabili 

a quelli odierni. In particolari i reperti di Castel Trosino sono esemplari perché «non 

hanno subito la dispersione che interessò altre necropoli scavate in quel periodo…è uno 

dei rarissimi complessi funerari italiani utilizzabile a fini scientifici».233 Sebbene il 

materiale, con poche eccezioni, non andò disperso nel mercato antiquario o frazionato in 

musei diversi, purtroppo si evitò allora di recuperare non solo parte dei contesti di 

rinvenimento o i resti ossei, ma anche alcuni frammenti ceramici, di cui ci danno notizia 

le pubblicazioni del Mengarelli e del Pasqui – Paribeni.234 Lo stato delle ceramiche è in 

ogni caso molto buono, esse sono inoltre «certamente datate per la presenza di monete, 

ma anche per la completezza del materiale e la sistematicità di rinvenimento e scavo», 

tali da costituire la «base di partenza per uno studio esteso».235 

Alcune delle ceramiche mancanti di Nocera Umbra fanno parte dei 25 corredi inviati nel 

1916 ai Musei Civici di Milano da Paribeni, in cambio di…236 Altre ancora sono pertinenti 

al corredo di Castel Trosino – il corredo della Tomba T – concesso dal Ministero della 

                                                           
230 Cfr. Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5; Paroli Lidia, Prospettive per 
un museo archeologico..., op. cit. p. 30 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. 
cit. p. 15 
231 La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. p. 30 
232 Francovich Riccardo, In margine alla mostra «I Longobardi e la Lombardia», in Archeologia 
Medievale, op. cit. n. 6.1979, pp. 387-389, p. 387 
233 Bernacchia Roberto, Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino..., op. cit. p. 17 
234 Cfr. Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli, op. cit. pp. 142 e 154 
235 Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli, op. cit. p. 141 
236 Cfr. Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli, op. cit. p.142; Paroli Lidia, Prospettive per un museo 
archeologico..., op. cit. p. 30 e Arti del fuoco in età longobarda. Il restauro delle necropoli di Nocera 
Umbra e Castel Trosino (Roma, Museo dell’Alto Medioevo, maggio-ottobre 1994), a cura di Paroli Lidia, 
Arena Maria Stella, Roma, 1994, p. 8 
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Pubblica Istruzione all’istituendo Museo Civico di Ascoli Piceno.237 Mancano inoltre al 

Museo i materiali rinvenuti precedentemente gli scavi Mengarelli e Pasqui, come quella 

che si considera la più ricca tomba longobarda in Italia, probabilmente appartenuta al 

primo capo dell’insediamento longobardo di Castel Trosino, scoperta fortuitamente nel 

1872 e gli oggetti venduti sul mercato antiquario.238 Inoltre il materiale scavato nel corso 

di successive campagne archeologiche, come quelle del 1953 in piazza Medaglie d’Oro 

a Nocera o quelle degli anni 2000 ad Ascoli, confluirono rispettivamente al Museo 

Archeologico Nazionale delle Marche e al Museo del medioevo di Ascoli.239  

Ad ogni modo, all’apertura del museo, il materiale di Nocera Umbra e Castel Trosino 

venne esposto integralmente – per lo meno nel numero dei pezzi di pertinenza del Museo 

Nazionale Romano – dopo che i corredi furono adeguatamente restaurati, in una sala 

unica.240 Nei primi anni Ottanta, dopo un accurato lavoro di ricomposizione dei corredi, 

venne modificato in parte l’allestimento, «con l’aggiunta di alcune vetrine per dare 

maggior respiro ai corredi esposti per fasi cronologiche».241 

Una terza sala era dedicata alla collezione dei marmi altomedievali, attribuibili per lo più 

ai secoli VIII-X e per la maggior parte di recupero, dunque senza che sia nota la 

provenienza.242 La maggior parte sono marmi che dal Museo Nazionale Romano 

                                                           
237 Cfr. Baldassarre Ida, Le ceramiche delle necropoli, op. cit. p. p. 154 e Bernacchia Roberto, Paroli Lidia, 
La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 7 
238 Paroli Lidia, Ricci Marco, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, op. cit. p. 7 
239 Si ricorda anche il sepolcreto di Pettinara – Casale Lozzi scavato da Von Hessen, Cfr. Bernacchia 
Roberto, Paroli Lidia, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, pp. 329-335; Von Hessen Otto, Il 
cimitero altomedievale di Pettinara - Casale Lozzi (Nocera Umbra), Firenze, La nuova Italia, 1978 e Il 
ritorno dei Longobardi: i nuovi scavi di Castel Trosino (2001 - 2004) ed il Museo dell’Altomedioevo 
ascolano. Guida alla mostra (Palazzo dell’Arengo, 28 febbraio – 31 agosto 2004), Ascoli Piceno, 2004 
240 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 
241 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5. Vd. anche Arena Taddei 
Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 8-17. I materiali delle necropoli furono interessati 
da alcune importanti campagne di restauro, delle quali l’ultima tra 1987-1993. Di questa, uno dei 
risultati principali fu il recupero di due delle sellae plicatilis di Nocera Umbra, citate nelle relazioni di 
scavo insieme ad altre quattro e precedentemente disperse una nei Magazzini del Museo delle Terme e 
l’altra riconosciuta nel corso di una mostra nel Complesso Monumentale di San Michele di Roma. 
Quando nel 1959 le necropoli vennero consegnate al Museo, di sellae se ne contavano solo tre, mentre 
l’ultima – tra i corredi concessi al Castello Sforzesco – risulta ormai l’unica dispersa, secondo una 
ricognizione fatta da Otto Von Hessen negli anni Settanta. Arti del fuoco in età longobarda, op. cit. pp. 7-
10 e 25-27 
242 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 5 e 55-57; Paroli Lidia, 
Prospettive per un museo archeologico..., op. cit. p. 30; Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto 
Medioevo…, op. cit. pp. 20-21; La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, a cura di Melucco 
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passarono alla collezione del Castel Sant’Angelo – costituitasi in tre momenti successivi 

tra 1908-1909 in accordo al progetto di un Museo della Città al Castello – e passata nel 

1966 al Museo Nazionale Romano.243 Tra questi, pochi sono di provenienza da scavi 

regolari, le notizie in merito ai ritrovamenti contestualmente ad opere pubbliche sono 

scarse e spesso erronee. Altri materiali provengono da raccolte di collezionisti come Evan 

Gorga, del quale forse si recuperarono anche alcuni pezzi non già del Museo delle Terme, 

e Attilio Simonetti, cui va attribuito l’acquisto del cosiddetto Paliotto dell’Ara Coeli.244 

La lastra con l’apoteosi di Alessandro Magno proviene invece dal Museo del Collegio 

Romano e un elenco del Museo delle Terme del 1909 la conferma già del Kircheriano e 

proveniente dall’Università.245 

Altri marmi provengono invece direttamente dal Museo Nazionale Romano e confluirono 

in quello dell’Alto Medioevo già nel 1957. Tra questi quello di Montorio al Vomano, 

l’unico sicuramente non romano o della zona, giunto alla fine dell’Ottocento 

dall’Abruzzo tramite una donazione.246 

Insieme alla collezione dei marmi vennero esposte nella sala alcune delle ceramiche – per 

lo più del tipo invetriata a vetrina pesante, o Forum Ware – provenienti dagli scavi di fine 

Ottocento, tra cui quelle del Pozzo H e di altri scavi non documentati nell’area delle 

Colonne Onorarie del Foro.247  

Del materiale della domusculta Capracorum scavata tra 1961 e 1964 e confluito nel 

museo come primo nucleo esemplificativo delle continuità occupazionale dell’agro 

romano durante l’alto medioevo, vennero esposti inizialmente solo alcuni rilievi 

marmorei scelti.248 Nel 1981, contestualmente alla sistemazione della sala delle necropoli, 

anche l’allestimento dei materiali di S. Cornelia venne modificato, per distinguere 

                                                           
Vaccaro Alessandra e Paroli Lidia, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1995 (Corpus 
della Scultura Altomedievale, tomo VII.6) 
243 Cfr. La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. p. VIII; Arena Maria Stella, Paroli Lidia, 
Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 5 e 55-57; Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto 
Medioevo…, op. cit. pp. 20-21; Nicita Misiani Paola, Un museo del Medioevo…, op. cit. p. 65 
244 La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. pp. 28-29 e 31-33 
245 La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. p. 33 
246 La diocesi di Roma. Il Museo dell’Alto Medioevo, op. cit. p. VIII 
247 Cfr. Paroli Lidia, Prospettive per un museo archeologico..., op. cit. p. 30; Arena Taddei Maria Stella, Il 
Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 21 e Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, 
op. cit. p. 60 
248 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 
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attentamente le due fasi occupazionali del sito ed esporre un maggior numero di reperti.249 

La sala dedicata a S. Rufina, l’altro scavo della British School at Rome, venne aperta nel 

1992 per ospitare il mosaico pavimentale e una selezione dei materiali tardo antichi e 

altomedievali.250 

Della collezione del museo facevano parte anche alcuni tessuti (circa 70 frammenti) e 

cinque rilievi copti, per i quali si aprì nel 1975 una sala adeguata.251 La raccolta 

«costituisce un’esemplificazione significativa della produzione tessile egiziana dall’età 

romana fino all’epoca islamica», «fa dunque parte di quei materiali testimoni delle 

«possibilità commerciali e di contatto, testimoni delle civiltà…mediterranee e delle loro 

attività artigianali…di un’Italia immersa nell’ambiente mediterraneo».252 La collezione 

copta del museo risale agli anni Sessanta-Settanta, al fine di non «escludere alcuna delle 

componenti culturali presenti nella produzione artistica tardo-antica e 

altomedievale…quali la Siria e l’Egitto».253 I tessuti vennero restaurati al momento 

dell’acquisto e nuovamente negli anni 1982-1988.254 

Una parte dei tessuti proviene nel 1959 dalla Collezione Dusmet già al Museo Nazionale 

Romano, altro materiale venne acquistato – previa autorizzazione del Ministero della 

Pubblica Istruzione – alla collezionista e archeologa svedese Tove Alm, tra 1966 e 

1968.255 I cinque rilievi, in calcare, provengono dal mercato antiquario – senza che siano 

segnalate altre notizie in merito alla provenienza – e furono acquistati nel 1970.256 

                                                           
249 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 e Arena Taddei Maria 
Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 24-27 
250 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 7 e 72-76 
251 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5.  
252 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 77 e Felletti Maj Bianca 
Maria, Il Museo…, in Alto Medioevo, op. cit. pp. 6-7 
253 Del Francia Barocas Loretta, I materiali copti, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994, p. 7 
254 Del Francia Barocas Loretta, I materiali copti, op. cit. p. 8 
255 Cfr. Paroli Lidia, Prospettive per un museo archeologico..., op. cit. p. 30 e Del Francia Barocas Loretta, 
I materiali copti, op.cit. p. 7. Per il resto della collezione, la Tove Alm era negli anni Settanta, in trattative 
con il Museo di Palazzo Venezia, ma per motivi di salute dovette lasciare Roma senza concludere la 
transazione e affidò i materiali a un conoscente a Roma. Tornata in patria morì molto presto, lasciando 
in eredità i tessuti al Museo di Palazzo Venezia, ma lo Stato incontrò parecchie difficoltà nelle trattative 
con il detto conoscente romano. La collezione confluì nel museo solo negli anni Duemila. Vd. La felicità 
di un ritoro: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, un impegno costante per 
restituire l’arte rubata all’umanità. Recuperare per tramandare, a cura di Donato Laura, Roma, Gangemi, 
2008 
256 Del Francia Barocas Loretta, I materiali copti, op. cit. p. 54 
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 3.8 L’allestimento. 

Dalla situazione appena delineata risulta chiaro che un’analisi dell’allestimento del museo 

nel momento in cui venne inaugurato deve escludere gli elementi rispetto ai quali vennero 

portate delle modifiche. La sala della tarda antichità non sembra aver subito cambiamenti 

importanti nell’allestimento, si possono dunque ritenere come originali – se non proprio 

la disposizione interna – per lo meno i piedistalli e i basamenti delle sculture, il cartello 

con l’indicazione del nome della sala e il progetto per la vetrina con la Fibula del Palatino. 

Rispetto invece ai corredi delle necropoli, fin dagli anni Ottanta, si effettuarono delle 

sistemazioni dell’allestimento dei corredi all’interno delle vetrine.257 Se dunque il 

progetto per queste potrebbe essere originale, sicuramente la disposizione interna dei 

materiali, i piccoli sostegni in plexiglas e le targhette con l’indicazione della tomba di 

pertinenza o con alcune informazioni circa l’oggetto esposto sono da ritenersi per lo meno 

del rifacimento degli anni ’80.258  

Le sculture altomedievali, le ceramiche e i reperti marmorei da S. Cornelia, salvo le 

modifiche nella disposizione dovute alla costruzione della piccola sala per la collezione 

dei tessuti inaugurata nel 1975, mantengono probabilmente i sostegni e le vetrine 

originari.259 Le sale con il pavimento musivo e i materiali della domusculta di S. Rufina 

e la sezione dell’opus sectile degli scavi di Porta Marina a Ostia sono anch’esse più tarde, 

rispettivamente del 1992 e degli anni 2000.260  

Avendo accertato che il progetto dell’allestimento dovette essere approntato poco prima 

del 1962 – essendo citato il preventivo per l’attuazione nella lettera della Felletti Maj a 

Salmi del 17 settembre 1962261 – è dunque all’esperienza museografica di quegli anni che 

                                                           
257 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 e Arena Taddei Maria 
Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 8-17  
258 Si dice infatti nel volume della Arena Taddei che si aggiunsero alcune vetrine per distanziare gli 
oggetti e garantirne una migliore fruizione. Inoltre si modificò l’esposizione dei materiali di modo che 
rispecchiassero la divisione secondo le sepolture. Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto 
Medioevo…, op. cit. p. 5 e Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 8-17 
259 Per la sala dei reperti di Santa Cornelia, nella sistemazione del 1981, vennero riordinati i materiali in 
modo da distinguere le due fasi cronologiche. Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto 
Medioevo…, op. cit. p. 5 e Arena Taddei Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 24-27 
260 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 7; Edificio con opus sectile 
fuori porta marina, a cura di Giovanni Becatti, Roma, Libreria dello Stato, 1969 (Scavi di Ostia, tomo VI) e 
Maria Stella Arena, Ostia: l'opus sectile di Porta Marina, in Archeologia viva, Milano, Giunti, 2008, n. 
128.2008, pp. 28-35 
261 Archivio Storico del Museo dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
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bisogna guardare per trovare i confronti utili non solo ad escludere eventuali elementi più 

tardi, ma anche a comprendere l’adesione o meno ad una corrente in particolare.  

Gli anni successivi alla II Guerra Mondiale, come è noto, rappresentarono per la 

museografia italiana un’occasione di aggiornamento dei criteri espositivi, inserendosi in 

un dibattito che nel resto d’Europa si era sviluppato fin dai primi anni Trenta.262 Un ruolo 

fondamentale venne giocato dalle esposizioni, che nel dopoguerra, come ebbe a 

riconoscere anche Argan, fecero da raccordo e revisione critica in campo museografico, 

come una sorta di cantiere sperimentale, nonostante le evidenti differenti tra la 

destinazione permanente del museo e quella effimera di un’esposizione.263 Grandi 

protagonisti in questo momento storico – impegnati soprattutto nel restauro e 

riallestimento dei musei danneggiati dal secondo conflitto mondiale – sono gli architetti 

Franco Albini e Carlo Scarpa.264 Grazie alle necessità della ricostruzione, ma anche al 

nuovo valore simbolico conferito ai musei come strumenti di crescita civile e antidoto 

alla barbarie, molti dei musei italiani vennero profondamente modificati nel corso degli 

anni Cinquanta e Sessanta.265 Si registra una generalizzata tendenza a diminuire le 

dimensioni delle sale, per rendere gli ambienti più intimi e raccolti, utilizzando quinte e 

pannelli mobili per mascherare quelle di grandi dimensioni.266 Per le pareti si prediligono 

intonaci dai toni neutri.267 Grande importanza assumono sostegni, supporti e basamenti 

                                                           
262 Cfr. Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia del Novecento in Italia. Il saper mostrare 
di Carlo Scarpa, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 13-18 e Fiorio Maria Teresa, Il museo nella storia. Dallo 
studiolo alla raccolta pubblica, Milano, Mondadori, 2011, p. 135  
263 Cfr. Huber Antonella, Il museo italiano. La trasformazione degli spazi storici in spazi espositivi. 
Attualità dell’esperienza museografica degli anni ’50, Milano, Lybra, 1997, p. 64; Dalai Emiliani Marisa, 
Disegnare il museo. Un itinerario nella storia, Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 2012, p. 9 
264 Cfr. Dalai Emiliani Marisa, Disegnare il museo…, op. cit. p. 10 e Dalai Emiliani Marisa, Per una critica 
della museografia…, op. cit. p. 77. Su Carlo Scarpa, cfr. Carlo Scarpa. Mostre e musei 1944-1976, Case e 
paesaggi 1972-1978, a cura di Beltramini Guido, Forster Kurt W., Marini Paola, Milano, Electa, 2000; 
Miotto Luciana, Carlo Scarpa. I musei, Venezia, Marsilio, 2006; Carlo Scarpa. Gipsoteca Canoviana 
Possagno, a cura di Frediani Gianluca, Milano, Electa architettura, 2016; Carlo Scarpa. L'arte di esporre, a 
cura di Philippe Duboy, Monza, Johan & Levi, 2016; Carlo Scarpa. Museo di Castelvecchio, Verona, Di 
Lieto Alba, Marini Paola, Carullo Valeria, London, Axel Menges, 2016. Su Franco Albini cfr. I musei e gli 
allestimenti di Franco Albini, a cura di Bucci Federico, Rossari Augusto, Milano, Electa, 2005; Franco 
Albini. I musei e gli allestimenti, il design e gli interni, Milano, Electa architettura, 2009 (2. Voll); Franco 
Albini, a cura di Bosoni Giampiero, Pero, 24 ore cultura, 2011 e Conservare il moderno: Franco Albini e il 
Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova, a cura di Dezzi Bardeschi Chiara e Gioffrè Alessandra, 
Firenze, Altralinea, 2015 
265 Dalai Emiliani Marisa, Disegnare il museo…, op. cit. p. 10 
266 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
267 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
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delle opere, si tolgono quelli non originali.268 Al fine di consentire la migliore fruizione 

delle opere, queste vengono esposte distanti l’una dall’altra, diradate e allineate in basso, 

all’altezza degli occhi dei visitatori.269 Si rivoluziona anche il concetto di vetrine, per le 

quali si prediligono soluzioni leggere, pareti interamente in cristallo sostenute da sottili 

guide metalliche, dal disegno razionalista.270 Le sculture, abbandonati gli appoggi 

uniformi a muro, conquistano il centro degli ambienti e vengono presentate in modo 

differenziato e con una ricerca di effetti scenografici.271 

A questo clima di generale rinnovamento museale partecipò anche il Museo Nazionale di 

Reggio Calabria, sorto dal progetto di Edoardo Galli, primo Soprintendente alle Antichità 

e Belle Arti del Bruzio (1927, poi del Bruzio e della Lucania), per «l’istituzione…di un 

museo regionale che fondesse le collezioni civiche con quelle statali».272 Riporta infatti 

Carmelo Turano – insignito nel 1975 del premio riservato all’Archeologia, Storia e 

Geografia antica dell’Accademia dei Lincei – che «durante i lavori del museo di 

Reggio…ci si è avvalsi direttamente o indirettamente delle esperienze – nel campo delle 

tecniche espositive, della tecnica di illuminazione…, negli arredi e nei materiali di finitura 

e nel rapporto tra spazio di esposizione e degli oggetti… - del restauro di alcuni musei 

danneggiati nell’ultima guerra, della costruzione di edifici destinati a musei… e della 

ristrutturazione di altri musei come quello archeologico di Villa Giulia, che hanno dato 

particolare impulso nel secondo dopoguerra all’architettura museale italiana».273 

Il progetto per il museo venne affidato a Marcello Piacentini – il noto autore anche di 

quello per l’E42 del 1939 – che lo redasse «dopo la visita che fece ai principali musei 

                                                           
268 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
269 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
270 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
271 Cfr. Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 
272 Cfr. Foti Giuseppe, Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Napoli, Di Mauro, 1972, p. 11 e Turano 
Carmelo, Calabria d’altri secoli. Scritti storico-geografici, Roma, Gangemi, 2013, p. 227. Sul Museo 
Nazionale di Reggio Calabria vd. anche Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Ed. 
Parallelo 38, 1975; Turano Carmelo, Il Museo Nazionale di Reggio Calabria nel centenario della sua 
fondazione, in Calabria sconosciuta, Chiaravalle, Tip. Frama Sud, 1981, n. 4.1981, f. 16, pp. 5-13; Jacona 
De Caridi Adele, Marcello Piacentini. Il Palazzo di Giustizia a Messina e il Museo della Magna Grecia a 
Reggio Calabria, in Brutium, Reggio Calabria, Soc. Mattia Prete, 1982, n. 61.1982, f. 4, pp. 11-17 e De 
Marco Giuseppina, Reggio Calabria e il suo museo. Dal Museo Civico a palazzo Piacentini, in Esperide, 
Pizzo, Centro Studi Esperide onlus, 2012, n. 3.2010, f. 5/6, pp. 133-163 
273 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli. Scritti storico-geografici, Roma, Gangemi, 2013, p. 231. Sul 
restauro e il nuovo allestimento di Villa Giulia nel dopoguerra cfr. Vighi Roberto, Il nuovo Museo 
Nazionale di Villa Giulia, Roma, Tipografia Artistica, 1955 
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d’Europa, il primo in Italia per un edificio costruito ad hoc».274 Dell’ambizioso progetto 

di Piacentini venne realizzato solo il corpo centrale e nel corso del tempo intervennero 

alcune modifiche per la realizzazione di un attico destinato a biblioteca, uffici e alloggio 

del Soprintendente.275 I lavori, iniziati nel 1932 e ritardati per il rinvenimento durante lo 

scavo delle fondamenta, di una necropoli ellenisitico-romana, erano ancora in via di 

completamento allo scoppio della guerra, ciononostante nell’edificio vennero depositati 

alcuni materiali destinati al museo, alloggiati gli uffici della Soprintendenza e altri uffici 

pubblici, le scuole Elementari ‘Rosa Maltolini Mussolini’ e Liceo Artistico ‘Mattia Preti’, 

un’associazione goliardica e alcune famiglia rimaste senza casa a causa dei 

bombardamenti.276 Durante l’occupazione anglo-americana del 1944 cominciarono ad 

esservi trasferite le raccolte del Museo Civico, e l’amministrazione di due diversi istituti 

nel medesimo edificio riproponeva il problema, sollevato già nel 1914 e mai risolto, della 

nazionalizzazione delle collezioni civiche e che si risolse con la Convenzione tra Comune 

e Soprintendenza del 22 maggio 1948, approvata dal Parlamento con la legge 16 aprile 

1954, n. 13.277 Dopo un lungo lavoro di ricognizione, ricerca, selezione e restauro del 

materiale, nel 1954 il museo venne inaugurato aprendo al pubblico «solo una parte del 

pianterreno, rimaneggiata con nuovi criteri ance nelle strutture, con l’ausilio 

dell’architetto Aldo Grillo: alle pareti-vetrine del progetto Piacentini…si sostituirono, in 

alcune sale, moderne vetrine di cristallo, realizzate in rapporto alle dimensioni degli 

oggetti esposti; in altre sale invece si costruirono pareti in muratura con vetrine incassate, 

articolate in ripiani e…illuminate artificialmente da luci situate all’interno. Ma non 

sempre si riuscì, data la notevole altezza dei saloni a far sì che le vetrine, sia quelle 

incassate sia quelle a giorno, risultassero proporzionate all’altezza delle sale e delle pareti 

divisorie».278  

                                                           
274 Cfr. Lupano Mario, La parte di Piacentini. E 42, dalla fase ideativa alla fase esecutiva, in Lotus 
international. Rivista di architettura, Milano, Electa, 1990, n. 65.1990, pp. 127-144; Foti Giuseppe, Il 
Museo Nazionale di Reggio Calabria, op. cit. p. 11 e Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 
227 
275 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. pp. 227-228 
276 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 228 
277 Cfr. Foti Giuseppe, Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, op. cit. p. 11 Turano Carmelo, Calabria 
d’altri secoli..., op. cit. pp. 228-229 
278 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 229. Sul progetto di allestimento di Piacentini vd. 
Dezzi Bardeschi Chiara, Le vetrine di Piacentini. Questioni di museografia tra le due guerre (e oltre), in 
Anagkē, Firenze, Alinea Ed., 2009, N.S. 58.2009, pp. 46-61 
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Il progetto iniziale per l’esposizione degli oggetti era seguire un ordinamento 

cronologico, cui si preferì invece «l’ordinamento topografico…che soddisfa soprattutto 

le esigenze degli specialisti, interessati a cogliere le caratteristiche di ciascun centro 

produttivo e stabilire eventuali rapporti e differenze tra i diversi centri».279 Si tenne conto 

dei progressi della ricerca archeologica, i cui «nuovi metodi di indagine non privilegiano 

il pezzo d’arte, come è avvenuto in passato, ma mirano a darci un’immagine più completa 

possibile della vita delle popolazioni passate, con ovvie conseguenze nel campo 

museografico e nei criteri espositivi».280  

Da questo progetto non si discosta molto quello per il Museo dell’Alto Medioevo, istituito 

«con una riconosciuta lungimiranza scientifica, poiché impostato secondo un piano 

programmatico di carattere prettamente archeologico».281 Nel 1963 la Felletti Maj 

scriveva in un articolo su Commentari che il Museo dell’Alto Medioevo «deve 

considerarsi il naturale custode di quella civiltà artistica longobarda, di cui le necropoli 

italiane hanno ridato alla luce il materiale più prezioso e abbondante, ma tale civiltà va 

collocata in una visione d’insieme, nella successione cronologica, nella cornice 

archeologico-artistica offerta dalla penisola fra il VI e VIII secolo».282 Il museo doveva 

raccogliere anche i «manufatti artistico-artigianali della civiltà erede del tardoantico, e i 

prodotti di importazione testimonianze delle relazioni culturali e commerciali dei vari 

paesi»; nonché «esemplificazione delle raccolte locali, in modo da rispecchiare…il 

panorama artistico e archeologico dell’intera penisola».283 Il progetto nelle parole di 

Letizia Pani Ermini ad un convegno in memoria di Riccardo Francovich, «rispondeva alla 

filosofia espositiva di quegli anni e più che per i suoi contenuti…ha rivestito un ruolo 

qualificante proprio nella sua estensione all’alto medioevo dell’istituzione museale 

archeologica».284 

Nel 1961 iniziarono, sotto la direzione dell’architetto Grillo, i lavori per il resto del primo 

piano e poi per l’intero Museo Archeologico di Reggio Calabria: «si concertava 

                                                           
279 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 229 
280 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 231 
281 Pani Ermini Letizia, Archeologia cristiana e archeologia medievale…, op. cit. p. 41 
282 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’alto medioevo…, op. cit. p. 80 
283 Felletti Maj Bianca Maria, Problemi dell’alto medioevo…, op. cit. pp. 77 e 80 
284 Pani Ermini Letizia, Archeologia cristiana e archeologia medievale…, op. cit. p. 41 
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l’ordinamento dell’esposizione con nuovi criteri. Al pianterreno erano destinate le 

collezioni provenienti da altre colonie…, il medagliere e il lapidario, al terzo piano le 

sezioni di arte medievale e moderna…Nel 1968 è stata aperta…in sette ambienti, 

rinnovati a cura dell’architetto Aldo Grillo».285 

Aldo Grillo fu anche – come si evince dalla lettera che la Felletti Maj inviò a Mario Salmi 

il 12 ottobre 1963 – l’architetto che si occupò del progetto per il Museo dell’Alto 

Medioevo, dunque negli anni tra il riallestimento del primo piano dell’Archeologico di 

Reggio Calabria e l’apertura della sezione Medievale e Moderna.286 Gli arredamenti 

pensati per il primo allestimento del Museo dell’Alto Medioevo corrispondono in parte a 

quelli descritti a proposito dell’archeologico calabrese, troviamo infatti sia le vetrine 

incassate nelle pareti, con gli oggetti illuminati dall’interno, sia delle vetrine in cristallo 

isolate al centro delle sale, organizzate tenendo in considerazione le proporzioni del 

materiale da esporre. L’effetto finale doveva essere più armonioso rispetto a quello 

ottenuto al museo archeologico, dove la dimensione monumentale delle sale del 

pianterreno vanificò in parte la ricerca di equilibrio spaziale.287 Memore di questa 

esperienze probabilmente nel progetto del Museo dell’Alto Medioevo Grillo lavorò anche 

per realizzare delle sale di dimensioni minori – secondo quelli che erano i criteri allora in 

voga per l’allestimento dei musei – e questa supposizione sembra trovare conferma nel 

fatto che la Felletti Maj, partecipando nel maggio 1964 al Convegno di studi umbri dice 

che «si stanno fabbricando le sale, intendendo chiaramente la loro realizzazione fisica e 

non l’allestimento dato che prosegue «appena l’opera sarà finita, speriamo di poter 

occupare i locali e apprestare il museo».288 Le vetrine del Museo dell’Alto Medioevo 

dunque corrispondono, con il loro «disegno più o meno razionalista»289 al modello tipico 

del periodo degli anni Cinquanta e Sessanta, e in particolare si trovano delle 

corrispondenze, quasi delle citazioni, in quelle disposte a croce al centro delle sale. Anche 

qui, come già per il Museo di Reggio Calabria, il modello sembra essere quello messo in 

                                                           
285 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 230; vd. anche Foti Giuseppe, Il Museo Nazionale 
di Reggio Calabria, op. cit. pp. 12-13 e 49-50 
286 Cfr. Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. pp. 229-230 e Archivio storico del Museo 
dell’Alto Medioevo, Cartella D1 
287 Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, op. cit. p. 229 
288 Cfr. Ricerche sull’Umbria tardoantica e preromanica…, op. cit. p. 88 e Dalai Emiliani Marisa, Disegnare 
il Museo…, op. cit. p. 11 
289 Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80  
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atto per il restauro e il nuovo allestimento del Museo Nazionale di Villa Giulia, inaugurato 

nel 1955.290 Le ceramiche della necropoli della Banditaccia, da Cerveteri – ubicate allora 

nel Salone 9 del Museo – erano state disposte in tre vetrine a forma di croce al centro 

delle sale, espediente che si ritrova nelle due vetrine centrali destinate ai corredi di Nocera 

Umbra e Castel Trosino.291 Si noti in particolare come vengano riprodotti anche alcuni 

dettagli molto specifici, come le cerniere metalliche di congiunzione tra il vetro dei ripiani 

e delle pareti delle vetrine e le sottili barre metalliche di sostegno.292 

La praticità di questo schema espositivo, che permetteva di disporre un gran numero di 

oggetti in uno spazio ridotto senza pregiudicarne la fruizione, ne aveva fatto un modello 

riproposto in altri contesti museali che esponevano oggetti delle cosiddette arti minori, 

come fece ad esempio Carlo Scarpa per la Sala delle Ceramiche della Quadreria del 

Museo Correr, di cui curò la sistemazione tra 1957 e 1960.293 Per questo tipo di oggetti 

progettò infatti un sistema di vetrine intersecate tra di loro ad angolo retto, dove la parte 

al centro dell’intersezione restava vuota. Lo stesso sistema si vede nelle due vetrine a 

croce del Museo dell’Alto Medioevo, dove le quattro braccia sono innestate su un pilastro 

centrale in legno. Anche Franco Albini, nel nuovo allestimento di Palazzo Rosso a 

Genova (1952-1962) impiegò delle vetrine cruciformi – ma a bracci diseguali, per 

rompere una simmetria che sarebbe stata noiosa – quali contenitore per oggetti della 

categoria arti minori, in questo caso piccole sculture in legno.294 Una delle prime 

occasioni per Albini per sperimentare vetrine adeguate alla presentazione delle arti minori 

fu la Mostra dell’Antica oreficeria italiana (1936, VI Triennale di Milano), occasione – 

come precisa l’allora direttore della Regia Pinacoteca di Brera Antonio Morassi – per 

«offrire un saggio di museografia modernamente inteso, nel campo delle oreficerie 

antiche».295  Per questi oggetti, diversamente che per le ceramiche del Correr o per le 

sculture in legno di Palazzo Rosso, sembrò più appropriato utilizzare dei ripiani in 

                                                           
290 Roberto Vighi, Il nuovo museo nazionale…, op. cit. pp. 9-10; Turano Carmelo, Calabria d’altri secoli…, 
op. cit. p. 231 
291 Roberto Vighi, Il nuovo museo nazionale…, op. cit. pp. 47-53 
292 Villa Giulia dalle origini al 2000. Guida breve, a cura di Moretti Sgubini Anna Maria, L’Erma di 
Bretschneider, 2000, pp. 57 e 70  
293 Cfr. Miotto Luciana, Carlo Scarpa. I musei, Roma, Testo & Immagine, 2004, p. 51 
294 Cfr. L’epoca d’oro della museografia italiana, op. cit. p. 142 e I musei e gli allestimenti di Franco 
Albini, op. cit. pp. 50-55 e 154 
295 I musei e gli allestimenti di Franco Albini, op. cit. p. 29 
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cristallo, come si fece anche per i corredi longobardi del Museo dell’Eur: «il risultato è 

un’atmosfera fatta di segni luminosi che invitano alla scoperta dei segreti dell’arte 

orafa».296  

Pur essendo quelle di Scarpa e Albini più basse – ad uno o due ripiani soltanto – e 

realizzate con dei sostegni di tipo diverso, consistenti in semplici barre o piedistalli in 

metallo, non si può non pensare che la vetrina a croce fosse in quegli anni una sorta di 

paradigma per l’esposizione degli oggetti delle arti minori.   

 

Museo dell’Alto Medioevo, sala II 

 

Museo dell’Alto Medioevo, sala III 

                                                           
296 I musei e gli allestimenti di Franco Albini, op. cit. p. 30 
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Museo dell’Alto Medioevo, Sala II 

  
 

Roma, Museo Etrusco di Villa Giulia, 

salone 9 

Genova, Palazzo Rosso Venezia, Museo Correr, Sala delle 

ceramiche 

 

Nonostante le dimensioni imponenti, le vetrine del Museo dell’Alto Medioevo 

conservano una certa leggerezza, favorita dal particolare basamento che, costituito da un 

parallelepipedo in metallo molto scuro sul quale si innesta un secondo parallelepipedo di 

dimensioni maggiori, in legno, suggerisce l’illusione che le vetrine siano sospese. 

Impressione favorita ulteriormente dall’utilizzo quasi esclusivo di vetro o cristallo per le 

pareti e le mensole, sostenute da sottili barre in metallo.  
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Milano, Mostra dell’antica oreficeria italiana 

(1936), vetrina delle Oreficerie romene della 

Biblioteca Nazionale di Parigi 

Venezia, Gallerie Accademia, vetrina della sala 

dei Primitivi, dettaglio 

 

 

 

 

Museo Alto Medioevo, dettaglio vetrina  Roma, Museo Etrusco di Villa Giulia, Salone 9 

 

Gli elementi delle vetrine – incassate nelle pareti o a croce al centro delle sale – non sono 

l’unica tipologia di arredo che cita, variamente combinati, quelli caratteristici degli 

allestimenti di Albini e Scarpa.  

Nell’ampliamento scarpiano della Gipsoteca Canoviana di Possagno degli anni 1955-

1957, alcuni elementi offrono confronti diretti con gli arredi del Museo dell’Alto 

Medioevo, i quali in alcuni elementi sembrano vere e proprie citazioni.297 Si vedano a 

questo proposito alcuni dei basamenti di cartelli o sculture all’interno del museo. Una 

simile soluzione si riconosce anche nel piede del sostegno metallico per gli angeli lignei 

                                                           
297 Miotto Luciana, Carlo Scarpa…, op. cit. pp. 48 e 52 
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di Filippo Parodi al secondo piano nobile di Palazzo Rosso, progetto – come già si è detto 

– di Albini.298  

 

  

Museo dell’Alto Medioevo, sale I e V 

 

 

Genova, Palazzo Rosso, angeli di Filippo Parodi  Venezia, Museo Correr, Sala della Pittura Gotica 

                                                           
298 I musei e gli allestimenti di Franco Albini, op. cit. p. 55 
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Possagno, Gipsoteca Canoviana, Nuova ala Possagno, Gipsoteca Canoviana, Nuova ala, 

dettaglio del piedistallo 

A piccoli oggetti di particolare pregio come la fibula de palatino viene riservata una 

singola vetrina, da collocare in evidenza al centro della sala.299 Carlo Scarpa, curando il 

restauro e il nuovo allestimento delle Gallerie dell’Accademia di Venezia tra 1945 e 1959 

aveva studiato con cura la forma e i materiali da utilizzare per i supporti espositivi: le 

opere di piccole dimensioni, come la preziosa croce di San Teodoro, vennero racchiuse 

in teche di ferro e vetro.300 

Allo stesso modo Albini valorizzò, nel Museo del Tesoro di San Lorenzo a Genova (1952-

1956) alcune delle oreficerie più pregiate della collezione, come la croce degli Zaccaria 

o il Catino del Sacro Graal.301 La cura progettuale riservata da Albini e Scarpa a queste 

teche dimostra l’alto valore attribuito agli oggetti ivi conservati ed esposti. Allo stesso 

modo la fibula, isolata in una teca di disegno essenziale, posta al centro della prima sala 

e leggermente rialzata da un basamento di forma trapezoidale cattura per prima lo sguardo 

del visitatore, concentrando la sua attenzione su quell’unico, prezioso oggetto che, 

insieme ai tre ritratti marmorei doveva documentare la continuità della produzione 

artistica dell’élite senatoriale e politica della Roma tardo-antica.302 

                                                           
299 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 9 e Arena Taddei Maria 
Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 
300 Carlo Scarpa, Atlante delle architetture, a cura di Guido Beltramini, Zannier Italo, Venezia, Marsilio, 
2006, pp. 52-53 
301 I musei e gli allestimenti di Franco Albini, op. cit. pp. 70, 141, 149 
302 Cfr. Arena Taddei Maria Stella, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 e Arena Maria Stella, Paroli 
Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 9  
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Museo dell’Alto Medioevo, sala I Genova, Museo del Tesoro di San 

Lorenzo, Croce di San Zaccaria 

  

 
 

Carlo Scarpa, progetto per la teca della Croce di San 

Teodoro – Gallerie dell’Accademia 

Venezia, Gallerie dell’Accademia, croce 

di San Teodoro 

  

Franco Albini, progetto per la teca del Catino del Sacro 

Graal 

Museo del Tesoro di San Lorenzo, Catino 

del Sacro Graal 



216 
 

Per le tre teste marmoree sopra citate, l’architetto progettò dei supporti che combinano 

un parallelepipedo lapideo a uno ligneo, sul quale si innesta una barra in metallo che porta 

i tre ritratti all’altezza adeguata per lo spettatore. Il modello del doppio parallelepipedo è 

ripetuto come base d’appoggio per le teste, ma sono invertiti i materiali, con il legno sotto 

e la pietra sopra. I tre ritratti si trovano tutti in stato più o meno frammentario: per 

ripristinare l’equilibrio le teste sono sollevate in da piccoli perni in metallo di altezza 

proporzionata diseguale ma calcolata in modo da collocare i tre frammenti alla medesima 

altezza.   

 

 

La stessa combinazione di materiali – pietra-

legno-metallo – variamente alternati fra loro, si 

ripete per la maggior parte dei sostegni delle 

sculture del museo. La forma dei basamenti però 

varia in funzione della tipologia di scultura: i 

pilastrini e le lastre delle recinzioni presbiteriali 

sono poste a livello del terreno, con un basamento 

che combina a un parallelepipedo in pietra, sotto, 

uno in legno. 

 

A sn: Museo dell’Alto Medioevo, sala IV 
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Pilastrini del Museo dell’Alto Medioevo, sala IV 

Per le due vere da pozzo invece – anch’esse lasciate a livello del terreno – si scelse un 

basamento circolare in legno, dello stesso diametro del pozzo.  

 

 

 

 

 

 

Possagno, Gipsoteca 

Canoviana, Nuova Ala 

Vera da pozzo, Museo dell’Alto 

Medioevo, sala IV 

Vera da Pozzo, Museo dell’Alto 

Medioevo, sala IV 

 

Le arcate di ciborio, i capitelli e altre lastre pregiate come quella con l’apoteosi di 

Alessandro Magno vennero esposte in una posizione sopraelevata, di modo che da una 

parte fosse immediatamente percepibile l’originale punto di vista, dall’altra fosse 

migliore il punto di osservazione per studiarne il disegno o la fattura.303  

                                                           
303 Cfr. Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 55-56; Arena Taddei 
Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 20 
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Museo dell’Alto Medioevo, Sala IV   Museo dell’Alto Medioevo, Sala IV, 

apoteosi di Alessandro Magno 

 

Museo dell’Alto Medioevo, sala IV, Architrave  

  

Museo dell’Alto Medioevo, Sala V, Capitelli  

Rispetto ad altre tipologie di sostegni non vi sono molti confronti diretti tra l’allestimento 

del Museo dell’Alto Medioevo e quello degli altri musei restaurati nel medesimo periodo.  

L’utilizzo in diverse combinazioni di legno metallo e pietra per i basamenti delle sculture 

si ritrova sì in alcuni degli allestimenti di Albini e Scarpa, i quali però si dovettero 



219 
 

confrontare soprattutto con sculture a tutto tondo. Diversamente, come scrisse Isa Belli 

Barsali nell’introduzione al Corpus della scultura altomedievale, «è carattere comune 

alla scultura tra la fine del secolo VII e l’XI esprimersi tutta in superficie», di modo che 

per la sua esposizione era pratica ormai standardizzata l’utilizzo di ganci per ancorare le 

lastre alle pareti.304 Volendo probabilmente adeguarsi ai criteri del tempo, che tendevano 

a proporre prospettive inedite al fine di drammatizzare il percorso espositivo o a 

introdurre variazioni anche molto leggere della simmetria per scongiurare un effetto 

finale monotono, e al tempo ad stesso isolare ogni scultura dalle altre conferendole lo 

status di opera d’arte autonoma, si progettarono dei basamenti adatti allo scopo.305 Questi 

sono raggruppabili sì in poche categorie – basi per le vere da pozzo, supporti bassi per 

plutei e pilastrini, alti per arcate e lastre di maggior pregio, mensole in legno con sostegni 

in metallo per i capitelli – ma le diverse dimensioni dei lapidei condizionano anche quelle 

dei supporti, suggerendo l’illusione della varietà.  

Questa è ulteriormente favorita proprio dalla 

scelta di utilizzare un diverso supporto per ogni 

scultura, che consente infinite combinazioni 

nell’allestimento. Queste soluzioni risultano oggi 

purtroppo molto sacrificate: si noti ad esempio 

come l’attuale sistemazione pregiudichi la 

visione della decorazione delle facce laterali di 

uno dei pilastrini. Le modifiche portarono da una 

parte a causa della disposizione di alcune sedie 

davanti ad uno schermo dove si proietta un breve 

video esplicativo sulla collezione del museo, 

dall’altra a causa dello spazio tolto alla sala delle 

sculture per costruire quella dei tessuti copti.306  

 

Museo dell’Alto Medioevo, Sala IV, dettaglio allestimento 

 
 

                                                           
304 Cfr. La diocesi di Lucca…, op. cit. p. 7 e Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. 
cit. p. 80 
305 Cfr. L’epoca d’oro della museografia italiana…, op. cit. pp. 142, 145 e 149 
306 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. p. 5 
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Museo dell’Alto Medioevo, sala IV 

 

 

Museo dell’Alto Medioevo, sale IV-V 

In questo modo una parte dei materiali non è fruibile in maniera adeguata, dovendo 

sostare nello spazio ristretto lasciato tra la fila delle sedie e la parete, dall’altra 

l’importanza del materiale stesso ne viene compromessa: alcuni frammenti sembrano più 

dei divisori tra le sedie e il resto della sala piuttosto che opere d’arte, altri sono raggruppati 

uno vicino all’altro nel breve e stretto spazio di raccordo tra questa sala, i servizi – 
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nascosti parzialmente da cortine in velluto azzurro – e le due sale destinate 

rispettivamente ai tessuti copti e ai reperti di Santa Cornelia.307  

 

Museo dell’Alto Medioevo, sala IV 

A causa di queste variazioni le sculture medievali – escluse le vere da pozzo – sono tornate 

alle pareti, lo spazio solitamente dedicato a epigrafi e altre lastre scolpite nei lapidaria, 

vanificando lo sforzo progettuale per dar valore ad ogni singolo pezzo come unico e non 

solo in funzione al resto dei materiali simili, progettando appositi basamenti e supporti 

proporzionati alle dimensioni dei singoli pezzi e in armonia con la loro originaria 

funzione.308 Che per questi pezzi fosse stata pensata in origine una collocazione 

indipendente rispetto alle pareti trova conferma proprio in quelle lastre che alle pareti 

sono ancorate con i consueti ganci metallici: ne sono un esempio sia le tre epigrafi 

funerarie della sezione tardo antica, sia alcuni dei materiali delle sale dedicate alla 

scultura altomedievale e ai reperti di Santa Cornelia.309  

                                                           
307 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 55, 66 e 77 
308 Cfr. Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80; Fiorio Maria Teresa, Il 
museo nella storia…, op. cit. p. 150 
309 Arena Maria Stella, Paroli Lidia, Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 15, 55 e 68; Arena Taddei 
Maria Stella, Il Museo dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 6, 20 e 26; La diocesi di Roma…, op. cit. pp. 234-
251 
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Museo dell’Alto Medioevo, Sala I, epigrafi funerarie tardoantiche 

 

 
  

Museo dell’Alto Medioevo, sala IV Museo dell’Alto Medioevo, Sala V Museo dell’Alto Medioevo, sala VI 

 

Né deve trarre in inganno il fatto che esponendo le sculture al centro delle sale si 

noterebbero i sostegni di metallo sul retro delle lastre: non sono pochi gli esempi di pale 

d’altare, croci e altre opere d’arte medievale degli allestimenti di Albini e Scarpa per le 

quali non solo venne progettato un apposito piedistallo o sostegno in modo da garantirne 

l’esposizione isolata, ma soprattutto di cui non ci si preoccupò di lasciare visibile il retro, 

il meccanismo del sostegno.310 Negli anni degli allestimenti del secondo dopoguerra 

infatti «le sculture, abbandonati gli appoggi uniformi a muro, conquistano il centro degli 

ambienti, presentate in modo differenziato e con effetti scenografici»: non è un caso che 

alcune assurgano a simbolo di alcuni tra i principali musei riallestiti nel dopoguerra, ad 

esempio il Cangrande del Museo di Castelvecchio sistemato da Scarpa o il frammento 

dell’Elevatio della Regina Margherita di Brabante su piedistallo di Albini.311 

                                                           
310 Cfr. I musei e gli allestimenti di Franco Albini, op. cit. p. 152 e Miotto Luciana, Carlo Scarpa…, op. cit. 
pp. 43, 49 e 57 
311 Cfr. Dalai Emiliani Marisa, Per una critica della museografia…, op. cit. p. 80 e Fiorio Maria Teresa, Il 
museo nella storia…, op. cit. p .151 
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Museo dell’Alto Medioevo, sala IV 

  

Genova, Palazzo Rosso, supporto per specchiera Venezia, Museo Correr, quadreria 

  

Firenze, Galleria degli Uffizi, Sala del 

Duecento e Giotto 

Palermo, Palazzo Abatellis, sala delle Croci 
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Ancora da allestimenti di Carlo Scarpa troviamo l’accostamento di legno-pietra o legno-

metallo per i sostegni delle sculture, nella sala del Bucintoro al Museo Correr, nella Sala 

dedicata ad Antonello da Messina a Palazzo Abatellis a Palermo (1953-1954) e ancora 

per alcune delle sculture dello stesso museo.312 Si noti per quest’ultimo esempio 

l’alternanza di due parallelepipedi, uno in legno e l’altro in metallo, a sostegno di una 

testa marmorea.  

 

 
 

Venezia, Museo Correr, sala del  Bucintoro Palermo, Palazzo Abatellis, sala di Antonello da 

Messina 

 
 

Palermo, Palazzo Abatellis (Albertini, 1992) Palermo, Palazzo Abatellis (Albertini, 1992) 

 

                                                           
312 Cfr. Miotto Luciana, Carlo Scarpa…, op. cit. p. 42; Scarpa. Musei ed esposizioni, op. cit. e Carlo Scarpa. 
Mostre e musei…, op. cit. p. 128 
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Quella che sembra un’altra citazione degli allestimenti scarpiani è la soluzione adottata 

per due lastre marmoree frammentarie da Santa Cornelia, per le quali – queste sì ancora 

ubicate al centro della sala – si realizzarono dei sostegni che per mezzo di cornici in 

metallo a forma di triangolo rettangolo ne richiamano il profilo originale.313 Un simile 

espediente sembra ricalcare quello adottato da Carlo Scarpa per alcune lastre 

frammentarie della sala delle Sculture al Museo Correr, di cui curò la sistemazione tra 

1957-1960.314 

 

Museo dell’Alto Medioevo, sala VI 

 

Museo Correr, Sala delle Sculture 

                                                           
313 La diocesi di Roma. Il museo dell’Alto Medioevo, op. cit. pp. 245-253 
314 Cfr. Miotto Luciana, Carlo Scarpa…, op. cit. p. 58 
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Il Museo venne inaugurato il 6 aprile 1967 in occasione del Convegno Tardo Antico e 

Alto Medioevo promosso da Salmi per l’Accademia Nazionale dei Lincei.315 L’incontro 

rifletteva «una più vasta esigenza culturale, connesso com’è ad un ampliato orizzonte di 

conoscenza e di capacità di apprezzamento del pubblico colto nei confronti di fenomeni 

artistici sui quali ancora non molti decenni or sono gravavano diffusi pregiudizi e 

valutazioni limitative».316 Il museo ancora non era del tutto pronto – aprì al pubblico solo 

nel settembre dello stesso anno – ma dato il tema del convegno, che ben si adattava ad 

alcune questioni presentate attraverso la collezione e dato il suo organizzatore – si ritenne 

probabilmente di fare una buona azione promozionale inaugurando l’istituto proprio in 

occasione di un convegno internazionale, che ne avrebbe favorito la conoscenza anche 

all’estero. Come precisò Salmi introducendo il Convegno, con lo sviluppo degli studi e 

dei contatti del Secondo Dopoguerra sembrava ormai possibile riuscire a ricomporre la 

continuità storica tra tardo antico e alto medioevo, «ed assume un significato ben chiaro 

il fatto che nell’occasione di questo convegno venga aperto il nuovo Museo dell’Alto 

Medioevo quale primo nucleo di un istituto nazionale che già raccoglie, fra l’altro, le 

ricomposte suppellettili delle necropoli di Casteltrosino e di Nocera, nonché marmi di 

notevole interesse».317 La Felletti Maj, nel pomeriggio del 6 aprile, dopo la cerimonia di 

inaugurazione alla presenza del ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, organizzò 

una visita guidata alla collezione «con il vivo compiacimento degli eminenti specialisti 

che hanno partecipato al Congresso», i quali giudicarono il museo «una sistemazione in 

rapporto con moderne norme della museografia».318  

L’allestimento fu quindi – al momento dell’inaugurazione – giudicato d’avanguardia, sia 

nei suoi elementi d’arredo sia per quanto riguarda il percorso espositivo, aggiornato ai 

più recenti risultati della ricerca archeologica, anzi lui stesso promotore di nuovi studi.319 

Soddisfaceva inoltre – nei limiti della collezione che la Felletti Maj era riuscita a 

raccogliere – alcuni degli obiettivi esplicitati più volte dalla direttrice: la valorizzazione 

                                                           
315 Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto Medioevo…, op. cit. p. 398 
316 Caleffi Piero, Saluto del Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, in Atti del Convegno 
Internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto Medioevo…, op. cit. p. 8 
317 Salmi Mario, Introduzione al Convegno, in Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico e 
Alto Medioevo…, op. cit. p. 10 
318 Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto Medioevo…, op. cit. p. 398 
319 Atti del Convegno Internazionale sul tema: Tardo Antico e Alto Medioevo…, op. cit. p. 398 
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dei materiali meno studiati perché spesso confinati nei depositi, come le ceramiche post 

classiche o la scultura altomedievale, la correzione della visione dell’alto medioevo 

unicamente come barbarico, fino alla messa in luce di quei fenomeni di continuità – tanto 

cari anche a Salmi – visibili sia nelle produzioni tardoantiche della Capitale, sia negli 

insediamenti rurali come Santa Cornelia.320 Venivano anche sconvolti i tradizionali criteri 

di valutazione dei materiali altomedievali: le oreficerie longobarde, esposte insieme agli 

altri materiali meno pregiati rinvenuti nelle necropoli, acquistavano interesse come 

documento di civiltà e non solo in merito al loro valore patrimoniale, mentre le sculture, 

tradizionalmente raggruppate in nuclei omogenei, venivano esposte una per una come 

opere d’arte autonome.  

 

  

                                                           
320 Cfr. Roma – Fondazione di un museo nazionale…, op. cit. p. 381; Felletti Maj Bianca Maria, Problemi 
dell’Alto Medioevo…, op. cit. pp. 76-80; Felletti Maj Bianca Maria, Il Museo dell’Alto Medioevo in Roma, 
op. cit. pp. 2, 3-4 e 7-8; L’Orange Hans Peter, Nota Metodologica…, op. cit. p. XVIII; Marinotti Paolo, 
Presentazione, in Alto Medioevo, op. cit. p. VI 


