
Presentazione  

Per chi volesse, sia pur brevemente, soffermarsi sull'attività e sul contenuto idea- 
le del Centro Internazionale delle Arti e del Costume, troverà la spiegazione di 
questa nuova impresa alla quale ci accingiamo con particolare rilievo anche sul 
piano  editoriale. Essa ha lo scopo di approfondire lo studio di un'epoca storica 
ordinandone í dati e documentandone la ricerca con ampia trattazione. 

Fin da quando il Centro Internazionale delle Arti e del Costume sorse a Venezia 
in Palazzo Grassi nel lontano 1951, chiara fu la sua traccia collegante in un fer-
vido itinerario le mete raggiunte con quelle che già indicava il futuro. 

Concetto di costume come concetto di  vita:  questa l'idea del Centro. Concetto di 
costume  che si estrinseca in un rapporto dinamico e costante fra uomo e società 
in un dato tempo. 

L'arte contiene il concetto stesso di poesia; e solo così vita e costume si sposano 
per esistere separatamente, come separatamente esistono e si sposano filosofia e 
poesia. 

La poesia, come la vita, muore dove manca il bello. Una filosofia che non cataloga 
che il vero è fuori della vita. 

Cogliere il senso di un fatto più che il documento; riassumere in un volto il mo- 
mento in cui operiamo e viviamo; ripristinare di volta in volta entro questo volto 
ed entro questo comportamento  il  contenuto stesso dell'uomo e la sua integrità. 

Così si entra nel significato del costume e anche della storia. 

Di fronte alla macchinazione inflessibile di un progresso scientifico, tecnico e 
strumentale che di tanto servirà l'uomo e l'umanità di quanto sarà capace di non 
allontanarsene, solo l'individuo pub muovere la vita del mondo e la sua sorte 
dando senso a una società dí persone non di automi. 

Il 16 aprile 1962, andai in visita dal professor Boëthius a Roma nella sua casa 
delle Mura Gianicolensi. Un giorno veramente indimenticabile. La proposta era 
di organizzare delle ricerche riguardanti tutto il periodo merovingio. Ora citiamo 
direttamente dal diario di Axel Boëthius che dice a questo proposito: « Io sono 
stato e sono ancora pieno di ammirazione e mi ricordo ancora la sorpresa che  mi  V. 
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ha animato. La mia risposta fu che l'idea era splendida e dava un altro senso alla 
mia collaborazione, ma che il periodo merovingio mi pareva essere un compito 
troppo vasto. Perciò ho proposto di limitarci al periodo Longobardo in Italia, un 
periodo che, come d-ce sempre il nostro Salmi, è il più trascurato dall'archeologia 
italiana ». 

Il programma di studi altorredioevali promosso dal Centro Internazionale delle 
Arti e del Costume con la collaborazione del Prof. Axel Βοëthius ebbe così inizio 
nel 1963 dopo alcun_ colloqui preliminari durante í quali  si  mise in rilievo la scar-
sezza dei risultati di studio cancernenti questo periodo storico, ed il pericolo cui 
andavό  incontro il materiale archeologico italiano se non catalogato scientifica-
mente. L'obiettivo più lontano e ambizioso era e rimane quello di giungere a 
delle vere e proprie sintesi del costume  di  un' epoca documentate attraverso le 
sue fasi successive. 

Si aggiunga che nel corso delle ricerche storiche condotte dal Centro sul Medio 
Evo italiano in rapporto agli studi riguardanti la civiltà veneta (vedi : « Storia 
di Venezia »), si era pure avvertita l'esigenza di approfondire certi problemi sto-
rico-culturali, connessi col  p  riodο longobardo-bizantino. 

Per concretare il nostro programma di studi Altomedioevali fu subito istituita una 
borsa di studio, assegnata alla Dr.ssa Birgit Arrhenius, del Museo Storico di Stoc-
colma. 

Nell'anno 1964 il Centro isti Īuì tre borse di studio : due per studiosi italiani ed 
una per studiosi stranieri, assegnate alla Dr.ssa Anna Paola Zaccaria Ruggiu ed 
alla Dr.ssa Ida Baldassarre, rispettivamente dell'Università di Milano e di Roma, 
ed alla Dr.ssa Karin Bull Simonsen dell'Università di  Stoccolma, í cui contributi 
appaiono nel presente volume. 

Nel 1965 fu rinnovata la borsa alla Dr.ssa Zaccaria Ruggiu per permetterle di pro-
seguire le sue ricerche sul  materiale  longobardo di Brescia e furono attribuite  

due nuove borse a11 studiose Dr.ssa Maria Zito dell'Università di Roma, autrice  

del contributo sulla Chiesa dei SS. Silvestro e Martino  ai  Monti, ed alla Dr.ssa  
Wencke Slomann dell'Università di Oslo, la cui relazione sui ritrovamenti tombali  

di  Cividale dei Friuli verrà pubblicata in un prossimo volume dell'Annuario.  

Per l'anno 1956, le borse del Centro per studiosi italiani furono assegnate alla  

Dr.ssa Alessandra Melucco Vaccaro dell'Università di Roma ed al Dr. Fulvio Zu-
liani del1'Universítà di  Padova:  della prima si legga il testo dedicato al sarcofago  

del Vescovado dí Pesaro; il secondo pubblicherà i risultati del suoi studi in un  

VI 	volume monografica dell'Anr uario sui marmi di San Marco a Venezia.  
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Per il coordinamento di questi studi e dell'opera dei borsisti il Centro è coadiu-
vato da tre comitati, costituitisi in Svezia, Norvegia ed Italia, rispettivamente con 
sede a Stoccolma, Oslo e Roma, e così composti: 

CοµIτλτo  SVEDESE:  

Prof. Sven Jansson, Direttore Generale alle Antichità; Prof. Bengt Thordeman; 
Prof. Wilhelm Holmquist; Prof. Sten Karling; Prof. Axel Boëthius, ed un  rappre-
senLante della Direzione dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. 

Segretaria: Dr.ssa Birgit Arrhenius, attualmente sostituita dalla Dr.ssa Tamm-
Halström. 

CοµιτΑΤO  NORVEGESE:  

Prof. Hans Peter L' Orange, ordinario di Archeologia Classica all' Università di 
Oslo e direttore dell'Istituto di Norvegia in Roma; Prof. Bjorn Hougen, ordina-
rio di Archeologia Nordica all'Uníversità di Oslo e direttore del Museo Archeo-
logico di Oslo; 

Segretario scientifico dell'Istituto di Norvegia a Roma: Dr. Hjalmar Torp. 

COλ2ΙΤΑΤΟ ITALIANO : 

Prof. Mario Salmi, presidente del Museo dell'Alto Medio Evo; Prof. Michelangelo  

Cagiano de Azevedo, ordinario di Archeologia Classica all'Università Cattolica di  

Milano; Prof.ssa Bianca Maria Felletti  Mai,  direttrice del Museo dell'Alto Medio  

Evo in Roma;  

I borsisti lavorano in collegamento con la Prof.ssa Felletti  Mai.  

Al fine di divulgare questi risultati di studio, il Centro ha deciso di pubblicare  

un annuario che si presenta oggi al pubblico con questo primo fascicolo.  

Inoltre, per agevolare i borsisti e gli altri studiosi, il Centro ha istituito il primo  
nucleo di una biblioteca di studi alto-medioevali, presso il Museo dell'Alto Medio  

Evo.  

Della massima importanza appare quindi la confluenza al Centro promotore di  

tutti í risultati, delle ricerche e degli studi connessi, al fine indispensabile di co-
stituire una raccolta quanto più completa possibile e scientificamente documen-
tata di questo basilare periodo storico. Dunque, azione congiunta del Centro che  

promuove e degli specialisti chiamati a qualificare nel raggiungimento comune,  

la loro opera e gli scopi della nostra istituzione.  

Dr. Paolo Marinotti  
Segretario Generale  
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