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MATRICI CULTURALI E STRUTTURA DEL MUSEO 
DELL'ALTO MEDIOEVO IN ROMA 

La discussione sul museo ristagna in Italia, non tanto in termini di approfondi
mento della sua generatrice storica o dei suoi rapporti con il collezionismo, ma 
quanto a progettazione del nuovo o alle forme corrette di riproposizione di ciò che 
è stato tramandato. La stagione apertasi negli anni '70, quando la speranza della ri
forma dei beni cultural i pareva prossima a realizzarsi ed era ancora alta la spinta im
pressa dall'irruzione degli Enti Locali, appare ora lontana, come clima politico cul
turale, più che in senso strettamente temporale: la riflessione e la ricerca sono, è 
vero, arrivate a lambire gli anni '80 (penso esemplarmente ad alcune mostre: Museo 
Come, Museo Perché, Roma 1 977; Venezia nell'età del Canova, 1 978, Arte e Pietà, Bolo
gna 1 980; e ai numeri monografici di alcune riviste: Museologia 1 977; Casabe/la n. 
443 gennaio 1 979; Hinterland II .4, 1 978 e V 2 1 -22, 1 982), ma con scarsi risvolti 
sullo stato delle istituzioni museali. 

L'archeologia, come ho argomentato altrove, (MELUCCO 1 982) è in genere 
poco presente nell'elaborazione e nella discussione museografica, anche se gli anti
quaria e i musei archeologici di nuova fondazione sono dal dopoguerra ad oggi 
quantitativamente i più numerosi rispetto agli altri (GUALANDI 1 980). Forse per 
questa tradizionale assenza degli archeologi in uno spazio occupato da storici del
l'arte ed architetti, ha suscitato scalpore la pretesa della Soprintendenza archeologi
ca e del Comune di Roma di rimuovere scandalose situazioni di abbandono e pro
gettare un sistema dei musei archeologici della città in cui, tra l'altro, la Collezione 
Luvodisi e il sepolto Antiquarium comunale trovassero adeguata collocazione e il 
risanamento del Tabularium fosse occasione per liberare da uffici burocratici il Pa
lazzo Senatorio e spinta per la destinazione museale dello splendido complesso capi
tolino (Guzzo, MINO, SAPELLI i . s . ,  L\ ROCCA, SOMì'vlELLA, TrTTONI i .s .) 

I musei medievali in questo panorama sono ancor più defilati, anche perché 
privi di una tipologia e di una forma storica determinata, essendo i materiali di 
quell'età per lo più dispersi nelle raccolte civiche, in quelle diocesane, nei musei del
l'opera del duomo o nei musei di arti decorative (come è il caso di Palazzo Venezia) 
e comunque selezionati secondo i criteri dell'esemplarità e dell'eccezionalità storico
artistica. 

Tuttavia l'archeologia medievale cresce e si muove; la ricerca sul territorio, gli 
scavi urbani anche da noi cominciano a proporre tematiche e metodologie specifi
che, non solo in Italia settentrionale (v. qui oltre in questo numero) ma anche a 
Roma (MANACORDA 1 982) a Napoli (Archeologia urbana 1 983) e altrove; ben presto 
il mat�riale post-classico, finora scartato e disperso, comincerà ad urgere anche 
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come nuovo dato quantitativo e a richiedere una collocazione conveniente ed 
un'adeguata presentazione museale (v. qui oltre il contributo di Lidia Parali). 

Se si è accennato a questo quadro di riferimento non è certo per riproporre la 
questione; per così dire a freddo, in termini di approccio generale; tanto meno per 
individuare dei modelli: in periodi come questo, di grave incertezza della prospetti
va politica del paese e di crisi aperta ed incancrenita delle istituzioni, anche cultura
li, è solo possibile discutere in concreto, a partire da casi specifici, attorno ai quali 
provare a ricostruire alcuni minimalia di riflessione e di prospettiva. L'occasione 
specifica da cui muovono queste note è stata suscitata dalla coraggiosa iniziativa 
presa dal Consorzio Economico Urbanistico e dei Beni Culturali di Spoleto, presie
duto da Bruno Toscano; ci vuole infatti del coraggio a prospettare oggi una destina
zione museale per un « contenitore » storico, quale la Rocca Albornoz di Spoleto, 
che è stata funzionalmente, se non ancora formalmente, dismessa dall'amministra
zione carceraria, e ha quindi cessato di essere un penitenziario. Non lieve deve esse
re stato l'impatto iniziale della proposta sulla pubblica opinione del centro umbro, 
tanto è logora l'immagine del museo nella sensibilità diffusa. 

Per dare un contributo concreto ed uno sbocco decisionale corretto ad un di
battito che rischiava di divenire paralizzante, il Consorzio, forte del pronunciamen
to univoco della Regione Umbra, del Comune e di Istituzioni culturali di rilievo (il 
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, l'Ente Rocca, l'Associazione Amici di Spoleto) ha 
nominato una Commissione di esperti, di cui chi scrive fa parte, per redigere un 
progetto di fattibilità sull'ipotesi di ubicare nella Rocca il Museo Storico del Ducato di 
Spoleto. Per un più circostanziato giudizio si rinvia al Rapporto Preliminare già pro
dotto (DE ANGELIS, D'OSSAT, MELUCCO, PANI, PERONI 1 982) del quale si ripro
pongono qui, in estrema sintesi e per quanto necessario a rendere comprensibili le 
considerazioni che seguiranno, i punti essenziali. Essi sono: 

- affermazione della vocazione culturale della Rocca Albornoz e, all'interno di 
essa, della scelta museale come non esclusiva e totalizzante, anzi non solo compati
bile con la disponibilità di spazi e di servizi per altre attività culturali, ma 
di esse referente e supporto qualificato; 

- giudizio positivo circa l'istituzione di un museo inteso a dare sintesi ed imma
gine alla nozione storico-territoriale del Ducato di Spoleto a partire da un panora
ma cronologico ampio (secc. IV-XIV); 

- necessità, nella progettazione e nell'ordinamento del museo, di un rapporto 
corretto con il monumento, che non dovrà essere offuscato nella sua leggibilità e 
percorribilità; 

- proposta di una struttura museale e di un ordinamento aperti, in relazione al 
progredire della ricerca che, per interi settori di indagine, quali il popolamento, l'ar-
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ticolazione territoriale e, pm 10 generale, la struttura produttiva ed economico
amministrativa, è ancora da precisare, come lo è per quanto riguarda rapporti ed 
apporti del Ducato rispetto ad altre aree storiche e a fenomeni artistico-culturali di 
scala più vasta; 

- proposta di col legare !'istituendo museo con un Centro di Documentazione 
affidato al coordinamento del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. 

Tutto ciò comporterà, innovando rispetto ad una negativa prassi invalsa, uno 
stretto rapporto da istituire fin dalla fase progettuale, tra restauro dell'edificio e pia
no di ordinamento del museo; mentre la scelta del museo storico implica l'abbando
no della pretesa di far coincidere l'insieme dei problemi prospettati ricorrendo ai 
mezzi della documentazione e della visualizzazione, con la materiale disponibilità di 
opere da esporre: anzi impone di istituire ed esplicitare ampi rinvii al territorio e ad 
altre raccolte. 

Tuttavia, poiché non si auspica nè un museo di fotografie, né un indistinto am
masso di materiali, in primo luogo quell i  spoletini, che ancora mancano di una de
gna collocazione, si tratterà di trovare una soluzione equilibrata tra disegno genera
le, impianto museale, e materiale concretamente disponibile. 

Per tener fede a questa impostazione motodologica, la Commissione ha ottenu
to dal Consorzio di Spoleto la disponibilità di un numero inizialmente limitato di ri
cercatori, per dare avvio alla ricognizione territoriale e d'archivio, sulla cui base de
lineare più in dettaglio il piano generale di ordinamento del museo. 

Un secondo importante esito si è avuto grazie all'interesse mostrato al progetto 
da parte del la Soprintendenza ai Beni Architettonici dell 'Umbria, che ha destinato 
alla Rocca un primo finanziamento, nell'ambito dei Progetti Finalizzati centro-nord, e 
ne ha progettato l'impiego per attività ricognitive, di rilevamento e per sondaggi 
geognostici, al fine di dimensionare in modo corretto l'intervento di risanamento 
del complesso: tali sondaggi verranno utilizzati anche per una prima valutazione 
delle stratificazioni archeologiche del colle di S. Elia, andando a colmare una vi
stosa lacuna delle conoscenze (TOSCANO 1 974); per l 'esame dei depositi superficia
li , di particolare interesse nel caso della Rocca spoletina, la Commissione ha assicu
rato la propria assistenza, essendo la Soprintendenza Archeologica dell'Umbria pri
va di medievisti. 

L'importanza di questo rapporto, stabilito ab origine tra il nuovo museo e la ri
cerca sul campo, merita di essere sottolineato, proprio perché la nuova istituzione 
non potrà limitarsi a recepire e presentare soltanto quanto è stato già raccolto e tra
mandato, ma se vorrà essere vitale dovrà porsi come stimolo anche per integrare, 
con indagini di campo della quasi inesplorata sedimentazione archeologica, il pano
rama delle fonti scritte e dei materiali di vecchio travamento. Del resto in questa 
stessa direzione converge un'altra iniziativa del Consorzio di Spoleto che, invocan
do l'assistenza scientifica della Commissione, ha richiesto una concessione di scavo 
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per un'esplorazione rivolta ai luoghi più significativi e promettenti dell'area di Spo
leto: il Colle di S. Pietro, il Convento di S. Marco e il complesso di SS. Apostoli. 
L'impresa del nuovo museo, nonostante questi favorevoli auspici iniziali, si presen
ta non facile, sia per la mancanza nel nostro paese di una tradizione del museo stori
co, sia per alcune scottanti questioni connesse. 

La più densa di equivoci è costituita dalla difficoltà di rappresentare adeguata
mente la presenza longobarda nel Ducato, dato che le più significative necropoli 
longobarde di questo territorio, che sono anche le più cospicue e le meglio conser
vate in assoluto tra i contesti barbarici italiani, cioè Nocera Umbra e Castel Trosi
no, sono esposte altrove, nel Museo dell'Alto Medioevo a Roma, oltre a qualche 
corredo smembrato a Milano, Ancona, Nocera Umbra, Ascoli Piceno. 

La discussione che dalle pagine di questa Rivista si vuole aprire, per valutare in 
primo luogo se vi siano le possibilità e le condizioni per acquisire al Museo del Du
cato tali materiali ,  tende in primo luogo a far uscire alla luce il problema, finora mai 
esplicitamente prospettato in sedi ufficiali o di pubblico dibattito, al fine di avanza
re (cito qui dal Rapporto Preliminare) « soluzioni adeguate che non ripercorrano 
sbrigative deportazioni del passato ». Infatti un'operazione condotta a senso unico 
nella direzione che s'è detta, non può essere altro che una manomissione, una spo
liazione grave di una struttura museale - il Museo dell'Alto Medioevo, appunto -
che resterebbe priva del suo più cospicuo materiale; mentre l'ipotesi di destinare a Spo
leto il materiale longobardo umbro, attualmente nel museo romano, può avere una 
funzione positiva soltanto se si trasforma in un'occasione colta appieno per definire 
contestualmente un progetto di nuova connotazione del Museo dell'Alto Medioevo. 

Questo, infatti, già adesso si presenta marginalizzato e privo di possibilità di ac
crescimento, nonostante la presenza di validi specialisti al suo interno, e paradossal
mente proprio nel momento in cui i materiali archeologici postclassici dell'area ro
mana si vanno accrescendo per nuove iniziative di scavo, ma tuttavia continuano 
ad essere dispersi in varie sedi e sottratti al pubblico. 

Aprire un dibattito su nuove possibili ipotesi (una prima proposta è qui formu
lata da Lidia Paroli) implica di necessità un esame a fondo della collocazione istitu
zionale e dell'impianto culturale attuale del Museo dell'Alto Medioevo e delle tappe 
essenziali della sua storia, dal disegno originario alla lunga gestazione, alla forma di 
concreto assunta: perché qui è certo la radice della presente situazione. Del resto la 
st-0ria della ricerca non è scindibile dall'indagine sulle forme istituzionali, deputate 
alla conservazione degli oggetti di tale ricerca (EMILIANI 1 9 79). 

Il progetto del Museo dell'Alto Medioevo nacque da un voto, espresso nel 1 955  
dal Consiglio Superiore delle  Antichità e Belle Arti e promosso da studiosi di diver
se discipline, protagonisti della ricerca che trova il suo autorevole punto di riferi
mento nel Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo; la proposta muoveva da una 
costatazione, valida allora ma attuale ancor oggi: lo squilibrio tra conoscenze ed 
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ipotesi, formulate in sede storiografica per i secoli di trasformazione del mondo 
classico in medievale, e ricerca archeologica, che invece in altri paesi e per quegli 
stessi secoli costituisce una fonte primaria. 

Il centro della proposta di istituzione del museo fu quindi, in primo luogo, il 
porlo come strumento e stimolo per un avanzamento dell'archeologia postclassica 
in Italia. 

Se l'aver sottolineato questo rapporto museo-ricerca deve considerarsi idea fer
tile e moderna, quello che risultò caduco in tale progetto fu la forma istituzionale 
prescelta: un museo nazionale, non solo in senso giuridico, cioè amministrato dallo 
Stato, ma anche in senso culturale, cioè rappresentativo delle diverse situazioni alla 
scala dell'intero paese. Un'idea questa attardata su modelli desueti, sulla cui matrice 
e sulle cui conseguenze per la sorte di tanti beni culturali sono state scritte pagine 
esemplari (EMILIANI 1 974a, 1 974b). 

Che questa scelta fosse non solo culturalmente regressiva, ma anche non più 
realizzabile negli anni '60, si incaricò di dimostrarlo il seguito della vicenda. 

Va anche detto che tali esiti non furono mai il risultato di un dibattito culturale 
aperto: all'impegno personale e scientifico speso dai due autorevoli promotori, Ma
rio Salmi e Biancamaria Felletti Maj, non fu opposto un progetto diverso, un'argo
mentazione contraria; ci si limitò alla resistenza passiva (FELLETTI 1 96 7). 

L'assunto storiografico, esplicitato in varie relazioni agli atti del Museo dell'Al
to Medioevo, e posto dalla Felletti Maj come cardine nell'ipotesi di ordinamento, 
era che il futuro museo avrebbe dovuto correggere la lettura unilaterale, largamente 
corrente ancora alla fine degli anni 'SO, dell'alto medioevo italiano come presenza 
barbarica (MELUCCO 1 982a); l'evidenza dei manufatti che intendeva raccogliere nel 
nuovo istituto avrebbe dovuto favorire una ricostruzione dei processi in atto in 
quei secoli, più attenta all'intreccio di sopravvivenze e di novità, nella stessa Lango
bardia Maior e Minor fino al termine dell'egemonia carolingia, ma anche al peso dei 
contatti e dei rapporti di queste aree con quelle bizantine e del Ducato Romano, e 
più in generale del Mediterraneo. 

Fu anche chiaro fin dall'inizio ai fautori del nuovo museo che il piano di ordina
mento implicava una presa di posizione sulle periodizzazioni fino ad allora invalse, 
e quindi anche sulla vexata quaestio circa quali riferimenti fossero da assumere per di
scriminare tra tardoantico ed altomedioevo (FELLETTI 1 967, SALMI 1 96 1 ,  1 97 1 )  e 
quale fosse il termine inferiore da accogliere. Dato lo stato degli studi e la marcata 
diversità di opinioni in proposito, la decisione, per quanto riguardava i materiali da 
accogliere nel nuovo museo, fu di attenersi ad ambiti cronologici vasti per il termi
ne iniziale (secc. V-VI) e di arrivare a comprendere anche l'età carolingia. 

Questo impianto teorico comincia ad esplicitarsi e concretizzarsi nel momento 
in cui vengono rivolte in varie direzioni le richieste per acquisire materiale. E qui 
iniziano difficoltà e contraddizioni. 
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