
Il Museo dell'Alto Medioevo in Roma  

Il desiderio che  si  costituisse in Italia un Museo dell'Alto Medioevo fu per la  

prima volta espresso in forma ufficiale in seno al Consiglio Superiore delle Anti-
chità e Belle Arti, con un voto che risale al febbraio 1955. In questi ultimi anni  

ci si è avvicinati per gradi, molto lentamente, alla meta della realizzazione, che  

ormai prossima a essere toccata. Il Museo si aprirà nella primavera del 1967, nel  

c.d. Palazzo delle Scienze all'E.U.R., in locali adiacenti a quelli del Museo Preisto-
rico-etnografico L. Pigorini.  

Le difficoltà di indole pratica sono state molte e talora sono parse insuperabili;  

tuttavia sono state sormontate e di questo bisogna dare atto alla Direzione Gene-
rale Antichità e Belle Arti, che ne ha fornito i mezzi. Si affacciano ora difficoltà  

che hanno le loro radici nel campo scientifico; bisognerà avviarle a soluzione  

soprattutto chiarendo in modo definitivo la ragione d'essere e le funzioni del Museo.  

La scelta di Roma, come sede, è stata suggerita dalla volontà di conservare l'auspi-
cato carattere centrale al nuovo istituto, evitando il prevalere di aspetti locali, che  

sarebbero sicuramente emersi in città minori, ricche di monumenti e memorie  

altomedievalí. È ovvio che la scelta fra queste città avrebbe creato problemi  

imbarazzanti.  

Il Museo dovrà accontentarsi per ora di parziali raccolte, in omaggio al principio  

di non diminuire l'entità e l'importanza dei musei provinciali, nei quali è giusto  

che si rispecchino la cultura e la tradizione artistica locale. È però auspicabile  

che queste ultime siano rappresentate, anche se modestamente, perché il visita-
tore abbia sott'occhio un quadro, quanto possibile completo, delle manifestazioni  

culturali di tutta la penisola.  

Per quanto riguarda Roma, sembrerebbe ovvio e naturale stabilire che nel nuovo  

Museo vadano riuniti gli oggetti sparsi nei musei e gallerie statali della città.  

Purtroppo il reperimento e la raccolta risultano invece non privi di d ιfficοltà, che  
provengono da valutazioni tradizionali, da criteri stagnanti nella abitudine, da  

visioni personali. Non fa quindi meraviglia che talune obiezioni siano mosse anche  

da studiosi qualificati. Bisognerà controbatterle, fissando, sia í termini cronologici,  

entro i quali andrà raccolto il materiale scientifico, sia il carattere che si intende  

dare al Museo. Per giungere a questo si deve affrontare sul terreno teorico, non 1  


