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Coperta dell’Evangeliario 
di Teodolinda

Fine VI secolo-inizio VII secolo. Altezza 30 cm

L a coperta venne donata a Teodolinda da
papa Gregorio Magno nel 603. Probabile

prodotto dell’oreficeria romana, essa si com-
pone di un supporto ligneo con lamine d’oro
con cornice ad alvèoli smaltati, granati, gem-
me e perle. Ognuna delle due facce è divisa in
quattro scomparti da una croce gemmata,
con smeraldi e zaffiri, simbolo della gloria del
Cristo, motivo già presente nella tradizione
pittorica paleocristiana e ravennate. Nei
quattro settori trovano posto dei cammèi an-
tichi, secondo una prassi assai comune nel-
l’oreficeria altomedioevale (due di essi ven-

9.1

Chioccia con sette pulcini

IV secolo (chioccia), VII secolo (pulcini)

L ’opera è d’argento dorato, rubini e zaffiri.
Probabilmente la chioccia, lavorata a

sbalzo, è più antica dei pulcini, ottenuti per
fusione. Il soggetto naturalistico collega la
realizzazione a un periodo ancora stretta-
mente legato alle concezioni artistiche del-
l’età classica. 

La tradizione vuole che questo lavoro di o-
reficeria sia stato rinvenuto proprio nella se-
poltura di Teodolinda e sembra che il sogget-
to rappresentato fosse considerato in Bavie-
ra simbolo del rinascere della vita.

9.2

9. Il Tesoro del Duomo di Monza
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M onza è una città lombarda la cui im-
portanza crebbe soprattutto durante

la dominazione longobarda. Essa, infatti,
venne scelta come luogo di villeggiatura dalla
grande regina Teodolinda. 

Originaria della cattolica Baviera, ella spo-
sò dapprima il re Àutari (589) e poi il succes-
sore di questi, Agilùlfo. Con l’appoggio di
papa Gregorio Magno favorì la conversione
del popolo longobardo al cattolicesimo e, al-
la sua morte, venne sepolta nel Duomo di
Monza. 

La storia di Teodolinda è quindi legata in
modo indissolubile a questa chiesa. È qui, i-
noltre, che si conserva un ricco tesoro (frutto
in gran parte di donazioni della regina) com-
posto da numerosi e rari oggetti d’arte di età
longobarda e carolingia. Tuttavia, al suo in-
terno, non mancano esemplari di età succes-
sive, poiché per secoli vescovi e imperatori
continuarono ad arricchire la cattedrale. 

Purtroppo l’originaria collezione venne ir-
rimediabilmente depauperata in quanto solo
una parte di essa poté fare ritorno dalla Fran-
cia, dove le spoliazioni napoleoniche l’aveva-
no condotta nel 1799. Qui ci occuperemo so-
lo di alcune opere altomedioevali. 

Si chiama tesoro una qualunque raccolta
di oggetti di valore conservati con cura. Soli-
tamente il termine, che si applica anche al
luogo dove gli oggetti sono conservati, è im-
piegato per indicare l’insieme degli arredi sa-
cri preziosi di una chiesa o di un santuario. 

Per poter accedere al Tesoro del Duomo di
Monza occorre percorrere l’edificio sacro
lungo la navata sinistra e penetrare dapprima
nel cimiterino circondato da un porticato,
dove sono esposti reperti di varie epoche rin-
venuti nel Duomo. Una porticina, infine,
conduce a un locale poligonale seminterrato
che accoglie il tesoro.

9Itinerario

Il Tesoro del Duomo 
di Monza

nero sostituiti nel 1773). L’oggetto è non sol-
tanto estremamente prezioso, ma anche do-
tato di un certo equilibrio compositivo, in
parte dovuto all’armoniosa partizione geo-
metrica e alla mancanza di una decorazione
sovrabbondante.

Fibula circolare.
Oro, pietre semi
preziose, cam-
meo, Oxford, Ash-
molean Museum.



Smalto
Tecnica decorativa che accoppia le paste vitree ai me-
talli. Il sistema più antico di applicazione è quello det-
to cloisonné (tramezzo) consistente nel riempire pic-
coli alveoli (spazi limitati da paretine metalliche dette
cloisons) con lo smalto (vetro polverizzato misto a
piccole quantità d’acqua). Per fusione la pasta aderi-
sce alle pareti e al piano della lamina. L’effetto com-
plessivo è quello di una minuscola decorazione a mo-
saico. I supporti possono essere di rame, bronzo, ar-
gento e oro. La pasta vitrea non aderisce al platino.

Cammèo
Esempio di incisione a rilievo operata su una pietra
solitamente di forma ovoidale. Le pietre più comune-
mente impiegate sono quelle dal colore cangiante,
perché è possibile sfruttare questa proprietà per con-
sentire effetti di contrasto cromatico.

9. Il Tesoro del Duomo di Monza
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Croce di Adaloàldo

VI-VII secolo

L a croce pettorale, da appendere cioè con
una catena al collo, faceva parte del dono

che papa Gregorio Magno inviò a Teodolinda
nel 603 in occasione del battesimo del figlio
Adaloaldo. Il prezioso manufatto è in oro e cri-
stallo di rocca. Il Cristo è frontale e rivestito
del colobio. Anche in questo caso, a motivo
della provenienza, possiamo dire che la rea-
lizzazione non è dovuta ad artisti longobardi.

9.3

Corona votiva di Teodolinda

Circa 600. Diametro 17 cm

L a corona di Teodolinda è un tipico esem-
pio di oreficeria longobarda. 

Il gioiello, che costituiva un’offerta votiva,
era originariamente sospeso mediante delle
catenelle e probabilmente manca della croce
terminale che, come mostrano altri esempla-
ri coevi, pendeva al centro di esso.

La corona è in lamina d’oro e reca incasto-
nate, oltre a madreperle, numerose pietre
preziose lavorate a cabochon entro alveoli di
forma alternativamente rotonda e quadrata.

9.4

Reliquiario del dente

IX secolo. Altezza 24 cm

I l reliquiario fu realizzato per contenere il
presunto dente di San Giovanni. La singo-

lare tipologia, definita «a borsa», è comune
tra VII e IX secolo. Il prezioso reliquiario lom-
bardo, alla stregua degli altri «a borsa», è ca-
ratterizzato dai due spioventi, che lo assimi-
lano a un tempietto. Sfavillante di oro, perle
e pietre preziose, non è privo di riferimenti
naturalistici quali, ad esempio, i sostegni a
zampa d’uccello e i minuscoli animali a tutto
tondo della parte superiore.

9.5

Corona ferrea

IX secolo. Diametro 15 cm

P er vedere questo importante cimelio oc-
corre ritornare all’interno del Duomo

(naturalmente una vera visita sarebbe inizia-
ta proprio da qui, ma abbiamo preferito se-
guire un percorso cronologico).

La corona, conservata nel-
la Cappella di Teodolinda,
si compone di sei pia-
stre d’oro incurvate e
unite a cerniera.

La sua fama, oltre
che alla preziosità e
alla fine fattura, è do-
vuta al fatto di con-
servare all’interno u-
na fascia di ferro che la
tradizione vuole forgiata
con un chiodo della croce di
Cristo, rinvenuta da Sant’Ele-
na, la madre dell’imperatore Costan-

9.6
tino. Con essa vennero solennemente incoro-
nati tutti i re d’Italia dal Medioevo fino a Na-
poleone. L’esterno ha motivi geometrico-flo-
reali eseguiti a sbalzo ed è ricco di pietre pre-
ziose incastonate e di smalti realizzati con la
tecnica del cloisonné. La distribuzione delle
gemme segue un tracciato armonioso che le
vede sottolineare verticalmente la cerniera di
ciascuna piastra o risplendere al centro di un
decoro floreale.

Cristallo di rocca
Quarzo incolore e trasparente, anticamente conside-
rato una meravigliosa curiosità naturale in quanto ri-
tenuto composto di ghiaccio che mai fondeva.

Incastonatura
Tecnica che consiste nell’applicare delle pietre pre-
ziose tramite gli alveoli. I bordi rialzati di questi crea-
no degli alloggiamenti che accolgono le pietre e che,
una volta ribattuti contro di esse con un martelletto,
le trattengono.

Cabochon
Nome che si dà alle pietre preziose o semi-preziose
tagliate secondo superfici curve che ne mettono in ri-
salto le qualità di lucentezza.



e sostituire il catino con una volta a botte.
Pur essendo decorata anche esternamente
da una serie di dipinti quattrocenteschi, per
gran parte illeggibili, San Procolo deve la
sua importanza allo straordinario ciclo di
affreschi interno. 

Esso, nonostante sia deteriorato in più
punti, risale – secondo gli studi più recenti
– al periodo compreso tra gli anni 770 e 830
ed è dunque il più antico e omogeneo tra
quelli pre-carolingi di ascendenza longo-

Controfacciata

(Lato occidentale)

A ll’interno della parete occidentale d’in-
gresso è raffigurata una variopinta man-

dria di buoi guidata da un cane pastore e da
due contadini. Poiché San Procolo, quarto
vescovo di Verona, era anticamente venerato
quale protettore del bestiame, è probabile
che il dipinto si rifaccia all’uso di portare ani-
mali in processione per essere benedetti. 

L’apertura dell’attuale porta d’ingresso al
centro della parete (altra modifica di epoca
romanica, in quanto originariamente l’acces-
so avveniva dal lato meridionale) ha purtrop-
po reso illeggibile oltre la metà dell’affresco.

10.1

Parete sinistra

(Lato settentrionale)

Q uasi a ideale prosecuzione della mandria
di buoi, su questa parete si snoda una sfi-

lata allegorica con cinque santi e un angelo ala-
to in atto di convergere verso l’altare, costituito
da un semplice parallelepipedo in muratura co-
perto da una lastra di pietra. Altri personaggi,
forse seduti, che pur si intravedono sullo sfon-
do, sembrano essere stati cancellati già in fase
di esecuzione. La tecnica impiegata è rudimen-
tale: su un sottile fondo di calce sono incise le li-
nee essenziali del disegno, ripassate poi in ros-
so o in nero e campite al loro interno con stesu-
re piatte e magre di pochi colori fondamentali.

10.2

10. La Chiesa di San Procolo a Naturno
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U no fra i cicli di affreschi più singolari
dell’Alto Medioevo è senza dubbio

quello contenuto all’interno della piccola
chiesa altoatesina di San Pròcolo. Essa sor-
ge nei pressi di Naturno, un paese agricolo
all’imbocco della Val Venosta, una quindi-
cina di chilometri sopra Meràno. Fin dall’e-
poca preromana la Val Venosta è sempre
stata un’importante via di comunicazione
tra Nord e Sud, attraverso il valico di Rèsia.
Attualmente lo sviluppo della moderna via-
bilità stradale e ferroviaria ha di fatto privi-
legiato valichi meno antichi (quali quello
del Brennero o di Tarvisio, ad esempio), ma
attraverso Resia sono transitati per secoli
viaggiatori, merci, eserciti e pellegrini. Que-
sto spiega il gran numero di borghi fortifi-
cati, castelli, chiese e conventi di cui la valle
è ancor oggi costellata, segno tangibile del-
l’importanza economica e strategica che ha
da sempre rivestito.

La chiesetta di San Procolo, in particola-
re, doveva essere un antico santuario rurale
frequentato, oltre che dai valligiani, anche
dai viandanti di passaggio. La costruzione
originaria, risalente addirittura alla metà
del VII secolo, è elementare nella sua sem-
plicità. Possiede infatti le stesse dimensioni
di un piccolo maso (la tipica abitazione con-
tadina) e consta di un’unica sala poco più
che quadrata, oggi coperta con un tetto a
capanna. Dell’antica abside semicilindrica
non sono rimaste che alcune incerte tracce
di fondamenta. Quella attuale, risalente al-
l’epoca romanica, è contemporanea alla co-
struzione del massiccio campanile quadran-
golare, terminante con semplici bifore a tut-
to sesto e tetto piramidale in pietra. Volen-
do raccordare la chiesa al campanile, infatti,
fu necessario modificare la pianta dell’absi-
de (diventata pertanto a forma di trapezio)
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barda rinvenuti in area centro-europea.
Scoperti casualmente nel 1912 sotto uno

spesso manto d’intonaco e definitivamente
riportati alla luce tra il 1923 e il 1924, gli af-
freschi sono stati nuovamente restaurati nel
1985-1989. In quell’occasione una contem-
poranea campagna di scavi archeologici ha
portato alla luce anche interessanti resti di
sepolture e di costruzioni che farebbero
pensare addirittura a un precedente inse-
diamento romano.

Pianta originaria della
Chiesa di San Procolo
(in alto) e delle sue
successive modifica-
zioni.


