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Perché Brescia non è divenuta la
capitale del regno longobardo?
Visitando oggi la città italiana di Brescia si è profondamente colpiti dal suo
notevole passato storico-artistico, che si può ripercorrere nel Museo della Città Santa Giulia e nella zona del forum romanum e del capitolium; quindi per
un’archeologa medievista appare evidente porsi la domanda già indicata nel
titolo di questo articolo e, per la prima volta, segnalata nel 2000 da Gian Pietro
Brogiolo.
L’obiettivo principale di questo lavoro è tentare di cercare una risposta attraverso le fonti, soprattutto archeologiche, ma sempre legate alle condizioni
sociali, storiche, geopolitiche, culturali e vorrei presentare gli argomenti con
i quali risulterebbe che Brescia poteva probabilmente divenire nell’VIII sec.,
l’urbs regia del regno longobardo nell’Italia settentrionale.
In questa sede esporrò anche alcune risposte ipotetiche per i seguenti quesiti:
a) perché questa città non è stata creata come capoluogo per il regno della
Langobardia Maior?
I miei ringraziamenti alla dott.ssa Alessandra Bani Boifava,mia Carissima Amica,
per la sua competenza, la sua pazienza e il tempo sacrificato
nella correzione linguistica di questo testo.
In uno dei suoi saggi l’archeologo italiano ha già tentato di mettere in dubbio i motivi per
cui non si può considerare Brescia come una capitale longobarda: G.P. Brogiolo, Capitali e
residenze regie nell’Italia longobarda, [in:] G. Ripoll, J.M. Gurt (eds.), Sedes regiae (ann.
400-800), Barcelona 2000, p. 151.



b) quali erano i motivi sostanziali dei sovrani longobardi se non è stata preferita alle
altre città circonvicine come
Verona, Milano o Pavia?
Grazie alle tracce archeologiche del periodo romano,
tardoromano e altomedievale,
visibili oggi a Brescia, oltre
allo stato della ricerca compiuta per questo centro urbano, si possono precisamente
distinguere le fasi della sua
evoluzione urbanistica e architettonica. Tali cambiamenti
dalla Brixia romana alla Brescia longobarda e poi carolingia, ben si combinano con una
tematica molto vasta collegata
ai moderni problemi scientifici
1. Brescia, veduta del capitolium e dell’area forenper numerosi studiosi europei
sis di Brixia antica [foto dell’autrice]
che indagano i mutamenti durante il periodo della transizione dalla civiltà romana alla creazione del mondo
barbaro, non solo in Italia, ma anche in tutte le province romane.
I risultati delle indagini archeologiche condotte da Gian Pietro Brogiolo e dall’Università
degli Studi di Padova sono stati pubblicati, a cura dello stesso autore, in: G.P. Brogiolo [ed.],
Brescia altomedievale, (Documenti di Archeologia, vol. 2), Mantova 1993; e più recentemente: idem (ed.), S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1980 al 1992. Reperti preromani, romani e
altomedievali, Firenze 1999.

Il tema della trasformazione delle città e del loro territorio dopo la caduta dell’Imperium Romanum è stato molto discusso negli ultimi dieci anni. I risultati sono pubblicati nella collana
editoriale diretta da Ian Wood, The Transformation of the Roman World, redatta nell’ambito di un programma realizzato con l’appoggio della European Science Foundation. Si veda
soprattutto: G.P. Brogiolo, B. Ward-Perkins (eds.), The Idea and Ideal of the Town between
Late Antiquity and the Early Middle Ages, (The Transformation of the Roman World, vol. 4),
Leiden-Boston-Köln 1999, si confronti anche: G.P Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie (eds.),
Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, (The Transfor


1. Un breve quadro storico
Brescia si trova nella zona pedemontana alpina, nella parte orientale dell’odierna regione Lombardia, su di un asse viario che collega Milano e Verona,
a sud dei laghi d’Iseo e di Garda e quasi centralmente tra essi. La città sorge
davanti al colle Cidneo, dove sono state trovate numerose tracce preromane
della civiltà dei Cenomani.
All’epoca dell’imperatore Augusto, l’antica Brixia era una colonia romana
chiamata Colonia Civica Augusta e la sua posizione geografica aveva allora
un valore abbastanza importante, rafforzato grazie alla vicinanza con le grandi
città di Verona, Bergamum, Mediolanum e con le ville romane di Desenzano
del Garda e di Sirmione.
Le favorevoli condizioni topografiche, grazie alle colline di Botticino, importanti per l’estrazione della pietra, hanno influito sul suo sviluppo architettonico della città, infatti nello stesso periodo è stata terminata la monumentalizzazione architettonica dell’area forensis con la basilica civica e del capitolium
con il suo santuario (Fot. 1), ad ovest del quale venne fondato il teatro (Fot. 2).
Inoltre, la città possedeva un acquedotto che portava l’acqua ad un quartiere residenziale e alle case private, ad esempio quelle ritrovate nella zona
dell’Ortaglia del monastero di Santa Giulia.
mation of the Roman World, vol. 9), Leiden-Boston-Köln 2000. Riguardo alla stessa tematica
in ambito italiano si rimanda a: A. Augenti [ed.], Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto
Medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze 2006.

M. Denti, I Romani a Nord del Po. Archeologia e cultura in età repubblicana e augustea,
Milano1990, p. 166.

Si rimanda al volume sulle ville di epoca romana e la loro trasformazione in tale periodo: D.
Scagliarini Corlàita, Domus, villae, palatia, [in:] J. Ortalli, M. Heinzelmann (eds.), Abitare in
città. La Cisalpina tra impero e medioevo, Convegno a Roma 4 e 5 novembre 1999, (Deutsches Archäologisches Institut Rom, Palilia, vol. 12), Wiesbaden 2003, pp. 166-167.

Per i risultati degli scavi condotti nella villa romana, detta anche “Grotte di Catullo”, cfr.
G.P. Brogiolo, S. Lusuardi Siena, P. Sesino, Ricerche su Sirmione longobarda, (Ricerche di
Archeologia Altomedievale e Medievale, vol. 16), Firenze 1989; oppure E. Roffia, Considerazioni sulle fasi più tarde delle “Grotte di Catullo“ a Sirmione, [in:] G.P. Brogiolo (ed.), La
fine delle ville romane: trasformazioni nelle campagne tra tarda antichità e alto medioevo,
1º Convegno Archeologico del Garda, Gardone Riviera (BS) 14 ottobre 1995, (Documenti di
Archeologia, vol. 11), Mantova 1996, pp. 43-49.

Il complesso delle Domus dell’Ortaglia è stato scoperto nel 1967; dopo gli scavi archeologici,
la ricostruzione ed i restauri della pavimentazione musiva, è attualmente inserito nel percorso
museografico del Museo di Santa Giulia a Brescia.



2. Brescia, il capitolium, sul fondo i resti del teatro romano [foto dell’autrice]

Ulteriori cambiamenti, leggibili nella sua sistemazione spaziale, sono stati
effettuati a Brescia in età paleocristiana, quando nel 347 d.C. venne edificata la
chiesa di San Faustino ad sanguinem, costruita probabilmente sopra le tombe
dei santi martiri Faustino e Giovita. Le prime chiese cittadine erano situate
extra moenia, ma questa organizzazione topografica cambiò fra V e VI sec.,
con la nuova fondazione delle due chiese di San Pietro de Dom e di Santa Maria Maggiore, sulle rovine della quale si trova attualmente a Brescia il Duomo
Vecchio, la cosiddetta Rotonda romanica (fot. 3).
Durante la dominazione dei sovrani germanici nel nord Italia, la città di
Brescia, come la vicina Verona, era probabilmente occupata dagli Ostrogoti,
forse installati sia nella stessa città10, sia sul colle Cidneo, dove si trova il caPer lo stato della ricerca archeologica riguardo Brescia romana si veda: C. Stella, F. Morandini, A. Valvo (eds.), L’età romana. La città, le iscrizioni, (Santa Giulia. Museo della Città
Brescia), Milano 1998, p. 78.

G.P. Brogiolo, “Flavia Brexia”, [in:] C. Bertelli, G.P. Brogiolo (eds.), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, Catalogo della mostra a Brescia 18
giugno-10 dicembre, Ginevra-Milano 2000, p. 467.
10
La fondazione del porto fluviale e di un nuovo impianto termale a Brescia fuori dalle mura
tardoantiche è datato fra V e VI sec.; cfr. Stella, Morandini, Valvo (eds.), op. cit., p. 80.




3. Brescia, il Duomo Vecchio (la cosiddetta Rotonda romanica), sorto sulle rovine
della basilica di S.Maria Maggiore, del VI sec. d.C. [foto dell’autrice]

strum, fortificato ancora prima della loro venuta11.
La data del 569 segnò una nuova era per la storia e le sorti dell’antica
Brixia, grazie all’arrivo dei Longobardi, un anno dopo la creazione della loro
prima capitale: Verona. Da quel momento Brescia diventò sede del ducato longobardo del duca Alachis12, ma la città raggiunse il più notevole sviluppo e
splendore in età altomedievale con il regno di Desiderio (756-774) e sua moglie, la regina Ansa. Nel 774 dai territori d’oltralpe giunsero in Italia i Franchi
e la loro conquista della penisola appenninica terminò la dominazione dei Longobardi nell’Italia settentrionale.
Il “popolo dalle lunghe barbe” durante i duecento anni della sua presenza
nel nord Italia avvicendò tre capitali: Verona dal 568 al 59013, Milano dal 590
Per le scoperte riguardanti Brescia nel periodo paleocristiano si veda: C. Bertelli [et al. eds.],
L’età Altomedievale. Longobardi e Carolingi. San Salvatore, (Santa Giulia. Museo della Città
Brescia), Milano 1999, passim; cfr. G. Cantino Wataghin, La topografia cristiana, [in:] G.
Sena Chiesa (ed.), Milano capitale dell’impero romano, Catalogo della mostra, Milano Palazzo Reale 24 gennaio-22 aprile 1990, Milano 1990, pp. 154-155.
12
Secondo Paolo Diacono (Historia Langobardorum II. 31) il duca longobardo Alachis soggiornò a Brescia dal 569 al 584.
13
P.M. Conti, Il quadro storico-politico, [in:] G.C. Menis (ed.), I Longobardi, Catologo della
mostra, Codroipo – Cividale del Friuli, 2 giugno-30 settembre 1990, Milano 1990, p. 92.
11


al 627 e Pavia, capitale del regno dal 627; tutte città unite da
una caratteristica comune: essere state colpite da un assedio
degli Ostrogoti alla fine del V e
all’inizio del VI sec.
Mentre il primo re ostrogoto
Teoderico soggiornava in Italia,
in tutte le città furono fondati i
palatia, non solo considerabili
come residenze materiali, ma
prima di tutto simboli architettonici, usati consciamente dopo
la caduta della parte occidentale dell’Impero per aumentare
il significato del nuovo potere
germanico e, oltre alle città, fuFot. 4. Brescia, le strutture edili odierne costruite a fianrono organizzati anche i territoco e sopra le mura del teatro romano [foto dell’autrice]
ri rurali ed il sistema difensivo
castrense, esso con un ruolo prioritario nel momento in cui l’Italia era divisa
fra Longobardi e Bizantini14.
2. La trasformazione di Brescia tra i secoli VI e VIII
Nel corso dei due secoli di cristallizzazione del regno longobardo, Brescia
era passata attraverso molteplici evoluzioni sul piano topografico, urbanistico
e architettonico, vedendo mutarsi la forma della città di origine romana, anche
per la forte tradizione germanica di collocare le sepolture dei morti dentro la
cerchia muraria, rilevata in tutta Italia, dal mare Adriatico alla costa ligure15,
L’organizzazione spaziale nell’Italia bizantina, il territorio dell’Esarcato Ravennate e la relazione con le terre occupate dai Longobardi sono studiati in: E. Zanini, Le Italie Bizantine.
Territorio, insediamenti ed economia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII secolo), Bari
1998, p. 108 et seq.
15
Per confrontare simili casi in Italia settentrionale e l’ubicazione delle tombe nelle città di
fondazione romana dal IV al VII sec. si veda la sintesi proposta da: G. Cantino Wataghin, C.
14


e documentata anche nel caso
di Brescia16 (lo confermano le
tombe ritrovate nella zona dell’attuale cattedrale17).
Il lungo processo insediativo si era sviluppato, dall’espansione del cristianesimo (alla
fine del IV sec.) al dominio longobardo (VI-VIII sec.), non in
tutta la città, ma solo in alcune
zone e anche fuori della cinta
muraria, acquisendo quindi una
dimensione non pienamente
centralizzata. I Longobardi avevano inoltre riutilizzato le strut- Fot. 5. Brescia, l’ingresso alla chiesa di Santa Maria
ture rimaste della città romana, in Solario [foto dell’autrice]
sia quelle di carattere privato, come ad esempio le domus romane18, sia le aree
rappresentative del capitolium e del forum romanum, costruendo nel VII sec.,
sulle mura preesistenti del teatro romano numerose case di legno19 (simili capanne sono state oggetto di scavo archeologico in una parte della zona del
capitolium20) ed è facile immaginarlo quando si vedono le odierne case private
a Brescia che si appoggiano sui frammenti delle antiche mura, sfruttandoli per
le fondamenta o per le pareti esterne (fot. 4).
Lambert, Sepolture e città. L’Italia settentrionale tra IV e VIII secolo, [in:] G.P. Brogiolo, G.
Cantino Wataghin (eds.), Sepolture tra IV al VII secolo, 7º Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia centrosettentrionale (Documenti di Archeologia, vol. 13), Mantova 1998,
pp. 89-114.
16
G.P. Brogiolo Le sepolture a Brescia tra tarda antichità e prima età longobarda (ex IV-VII),
[in:] L. Paroli (ed.), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda, Firenze 1997, pp. 416423.
17
Ibidem, pp. 418-419.
18
G.P. Brogiolo, Capitali e residenze…, p. 152. La presenza insediativa dei Longobardi nelle
case romane è testimoniata dalla presenza di ceramiche, attrezzi e dai resti di focolari.
19
G.P. Brogiolo, S. Gelichi, La città nell’alto medioevo italiano: archeologia e storia, Roma
1998, p. 128; cfr. anche P. Basso, Architettura e memoria dell’antico. Teatri, anfiteatri e circhi
della Venetia romana, Roma 1999, p. 135.
20
F. Rossi 2003, Trasformazioni nell’edilizia abitativa urbana a Brescia, [in:] Ortalli, Heinzelmann (eds.), Abitare in città…, p. 34.


Tali capanne, solitamente dal punto di vista tecnologico erano piuttosto povere e prive di decorazione architettonica, usuale invece nei municipi romani,
ma possiamo supporre che nella stessa città fossero edificate case di diversa
tipologia, più prestigiose e grandi come ad esempio una casa solariata. Ipotesi
che proviene da un toponimo riconoscibile nella Brescia moderna e penso alla
chiesa romanica di Santa Maria, detta in Solario (fot. 5), inglobata nel museo
di Santa Giulia e dove è esposta oggi la famosa croce di Desiderio. Esempio
simile è il caso di Verona21, dove una delle chiese databili entro l’VIII sec. è
stata denominata come quella bresciana22. In entrambe le città questo tipo di
costruzione abitativa era probabilmente realizzato in pietra e aveva due piani
(solarium = casa che si alza verso il sole23), struttura individuata anche nella
sede del primo ducato longobardo: Cividale del Friuli24.
Alcune tracce di mura con pianta architettonica a forma di U sono state rinvenute in Piazza Vittoria, nel pieno centro di Brescia, in prossimità delle mura
tardoantiche25 ed è verosimile che appartengano alla linea muraria di un edificio troppo ampio per avere soltanto la funzione di una semplice casa composta
da pochi vani. In questo caso si ipotizza una sede di curtis ducis, rinvenuta
anche a Cividale, oppure come sostiene Brogiolo un palazzo26.
Le prove per stabilire quale delle due tipologie di edificio sia emersa durante i lavori archeologici in Piazza Vittoria tuttora non portano a spiegazioni
univoche. Se vogliamo considerare queste strutture come testimonianze materiali di curtis ducis, non sarà appunto possibile pensare a Brescia come capitale
longobarda, anche se tale costruzione dimostra che con ogni probabilità funzionava qui una residenza ducale longobarda, con un luogo deputato alla custodia del tesoro e dei beni fiscali reali. Questa situazione trova i suoi confronti
G. Pavan, Architettura del periodo longobardo, [in:] Menis, op. cit., p. 295.
M. Cagiano de Azevedo, Esistono una architettura e una urbanistica longobarde?, [in:]
La civiltà dei Longobardi in Europa, Atti del Convegno Internazionale 24-26 maggio 1971
Roma, 27-28 maggio 1971 Cividale del Friuli (Accademia Nazionale dei Lincei), Roma 1974,
p. 321.
23
P. Galetti, Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell’insediamento rurale nell’Italia altomedievale, Firenze 1997, p. 52.
24
G.P. Brogiolo, Cividale del Friuli, [in:] Bertelli, Brogiolo (eds.), op. cit., p. 271.
25
G.P. Brogiolo, Aspetti economici e sociali delle città longobarde dell’Italia settentrionale,
[in:] idem (ed.), Early medieval Towns in the Western Mediterranean, Ravello 22-24 September 1994, (Documenti di Archeologia, vol. 10), Mantova 1996, p. 80.
26
G.P. Brogiolo, Le sepolture a Brescia…, p. 415.
21
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con le città ducali di Verona27 e di Cividale28 e inoltre basti citare un toponimo
legato evidentemente a quest’idea, cioè una chiesa non più esistente a Brescia
ma conosciuta dai documenti medievali: Sant’Ambrogio in curia ducis29.
Se invece prendiamo, come punto di riferimento per la nostra analisi, l’insinuazione proposta da Brogiolo che a Brescia nel periodo longobardo poteva
esistere il palatium urbanum, dovremo credere che la città fosse immaginata da
Desiderio come l’ultima urbs regia. A mio parere, la forma di questo ipotetico
edificio bresciano è identica a quella di un palazzo urbano tardoantico di Milano, più volte ricostruito nel corso dei secoli e del quale si trova testimonianza
in due ricostruzioni grafiche eseguite nel XV e XVIII sec.30 e simile pianta ad
U possedeva anche il “palazzo grande” ostrogoto a Monte Barro31.
Non si esclude che il supposto palatium bresciano esistesse già in epoca
tardoantica e successivamente venne ricostruito o modificato durante il periodo
goto o longobardo, quando è dotato di un nuovo portico colonnato32. L’importante ruolo di questo edificio è provato anche dai nuovi muri tardoantichi che
vanno oltre la linea originaria repubblicana o forse imperiale e allargano suoi
confini. Tale intervento architettonico non fornisce alla realtà urbanistica del
nord Italia nessuna novità, essendo per i Longobardi quasi una regola abitare
nei palazzi situati presso le mura e le porte urbane delle città, conquistate durante la loro marcia dalla Pannonia all’Italia Annonaria, e il caso di Brescia è
C. La Rocca, Verona, [in:] Bertelli, Brogiolo (eds.), op. cit., p. 261.
L. Bosio, Cividale del Friuli. La storia, Udine 1977, p. 65.
29
G.P. Brogiolo, Brescia dalla conquista longobarda (569) alla dominazione dei Carolingi,
[in:] Bertelli (et al eds.), op. cit., p. 14.
30
Si pensi a una miniatura del XV secolo che illustra in modo abbastanza semplice e geometrizzato la città di Milano (Galetti, op. cit., fig. 5) e a una mappa settecentesca con un palazzo
disegnato a forma di U (la mappa, eseguita da P. Grazioli nel 1735, è stata pubblicata in: M.L.
Gatti Perer, M. David, La memoria della città antica tra VIII e XVIII secolo, [in:] G. Sena
Chiesa, E.A. Arlsan (eds.), Felix Temporis Reparatio, Atti del Convegno Archeologico Internazionale “Milano capitale dell’Impero Romano”, Milano 8-11 marzo 1990, Milano 1992, p.
432).
31
Per una ricostruzione di questo edificio si veda: S. Lusuardi Siena, Insediamenti goti e longobardi in Italia settentrionale, [in:] Ravenna e l’Italia fra Goti e Longobardi, Corsi di Cultura
sull’Arte Ravennate e Bizantina XXXVI, Ravenna 1989, pp. 198-200, fig. 3.
32
G.P. Brogiolo, Edilizia residenziale in Lombardia (V-VIII secolo), [in:] idem (ed.), Edilizia
residenziale tra V e VIII secolo, IV Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale, Monte Barro - Galbiate (Lecco) 2-4 settembre 1993, (Documenti di Archeologia, vol. 4), Mantova 1994, p. 105.
27
28
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confrontabile con gli esempi di Milano33, Pavia34, Cividale35 e forse Verona36.
Il fatto che a Brescia, al tempo dei Longobardi, esistessero anche zone adibite a pascoli e orti dimostra che il territorio orientale dedicato all’agricoltura
poteva funzionare contemporaneamente con la zona dei palazzi, riconosciuta
ad ovest del nucleo urbano romano e, a tale proposito, si richiama il confronto con il palazzo urbano a Mediolanum, nella cui parte centrale si trovava la
zona dei pascoli37, e ancora più efficace è l’esempio del palatium nell’ultima
capitale Ticinum, con l’area riservata alla coltivazione localizzata intorno alla
sede reale38.
La ricostruzione del palazzo di Brescia si può congiungere cronologicamente con la fondazione del monastero benedettino femminile di San Salvatore nel 753, grazie alla regina Ansa. La prima badessa di questo complesso fu
sua figlia Anselperga, a dimostrazione del forte legame della famiglia reale con
la città e, in tal contesto, le strutture scoperte in Piazza Vittoria suggeriscono
l’esistenza della sede della corte ducale, mutata in corte regia, di Desiderio, il
quale lì abitava e promuoveva nuove azioni edilizie nella sua città.
3. Conclusioni: pro e contro alla creazione della capitale
Se la civitas Brixia fosse stata destinata ad diventare capitale del regno
longobardo, il momento più propizio, secondo me, potrebbe collocarsi tra il
757 ed il 772, cioè durante il soggiorno della corte di Desiderio, ed una delle
attestazioni più evidenti potrebbe essere la scoperta delle tombe della regina
Ansa e probabilmente del padre e dei suoi due fratelli, emerse casualmente

D. Scagliarini Corlàita, op. cit., p. 156.
P. Hudson, Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l’esempio di Pavia, Firenze 1981, p. 24.
35
N. Christie, I Longobardi. Storia e archeologia di un popolo, Genova 1997, p. 136, fig. 8.
36
C.G. Mor, Scritti di storia giuridica altomedievale, Pisa 1977, p. 397; cfr. C. La Rocca Hudson, “Dark Ages” a Verona. Edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città
dell’Italia settentrionale, [in:] Archeologia Medievale 13, 1986, p. 33.
37
Paolo Diacono, op. cit., V. 40, ricorda che nel palatium urbanum di Milano Pertarito ed il
suo giovane figlio Cuniperto tenevano montoni di grandi dimensioni: “habebantur in palatio
berbices mirae magnitudinis”.
38
P. Hudson, Pavia: l’evoluzione urbanistica di una capitale altomedievale, [in:] Storia di
Pavia. L’Alto Medioevo, vol. 2, Milano 1987, p. 243.
33
34
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negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso nella chiesa di San Salvatore39.
Ne dà interpretazione Brogiolo40, supponendo che la presenza di tali tombe e
la loro specifica ubicazione all’interno della stessa chiesa siano una prova della
realizzazione di un mausoleo dedicato all’ultima dinastia longobarda41.
In questa sede vorrei presentare qualche nota per rendere ancora più verosimile l’ipotesi che Brescia poteva divenire la capitale longobarda e mi riferisco
ancora una volta agli studi di Brogiolo, accordandomi con l’autore sul fatto che
nelle città d’alto livello politico erano sepolti i defunti appartenenti all’élite
sociale. I signori ostrogoti e longobardi furono inumati, secondo la tradizione germanica, nelle loro urbis regiae: Teoderico a Ravenna42, il re Alboino
a Verona43, Rotari nella chiesa di S. Giovanni Battista a Pavia e, nella stessa
città, Ansprando e Liutprando, con la sua moglie Guntruda, nella chiesa di
Sant’Ambrogio44. Nonostante il ruolo secondario di Brescia e la sua situazione
politica paragonabile a quella di Cividale del Friuli45, la città fu suggerita come
luogo per seppellire l’ultimo re longobardo e sua moglie, insieme ai parenti,
rendendola una città molto speciale.
La mia ipotesi che poteva esistere almeno l’idea di creare a Brescia la capitale del tardo regno longobardo è basata sulle seguenti osservazioni, confermate anche dalle fonti archeologiche:
a) la città, come la prima capitale Verona, ebbe un castrum sulla cima del
colle che dominava il paesaggio urbano, e così poteva essere controllata dalC. Bertelli (et al. eds.), op. cit., pp. 91-93; cfr. Brogiolo, Brescia altomedievale…, p. 98.
G.P. Brogiolo, Capitali e residenze regie…, p. 154.
41
Ibidem.
42
H. Steur, Gli Ostrogoti in Italia: il regno di Teoderico, [in:] M. Sordi, R. Barbieri, H. Steuer
(et al.), I Barbari e l’Italia, (Fratelli Melita editori), sine loco 1992, pp. 167-169.
43
Paolo Diacono, op. cit., II. 28-29, riporta che re Alboino fu sepolto sotto uno scalone del suo
palazzo a Verona.
44
G.P. Brogiolo, Capitali e residenze regie…, p. 149.
45
L’antica Forum Iulii (Cividale del Friuli) venne scelta come sede del ducato longobardo
subito dopo la conquista d’Italia nel 568. Le indagini archeologiche hanno portato alla luce
una tomba probabilmente di Gisulfo, primo sovrano del ducato longobardo in Friuli, sepolto
nei pressi dell’odierna Piazza Diacono a Cividale del Friuli. E’ verosimile che questa tomba si
trovasse nel palazzo ducale e, riguardo a tale interpretazione, si veda: G.P. Brogiolo, Urbanistica di Cividale longobarda, [in:] Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X), Atti
del XIV Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo, Cividale del Friuli – Bottenico
di Moimacco 24-29 settembre 1999, vol. 1, (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo),
Spoleto 2001, p. 358 e 367.
39
40
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6. Brescia, chiesa di San Salvatore, gli stucchi [foto dell’autrice]

l’alto come accadeva a Verona grazie al colle di S. Pietro, oltre l’Adige;
b) Brescia conservava nell’altomedioevo una rete idraulica (l’acquedotto
romano, le terme), assieme a strade e mura urbane, e questo dimostra che le
infrastrutture cittadine potevano garantire lunga continuità insediativa e condizioni confortevoli per le molteplici esigenze della corte;
c) le strutture di tante domus romane sono sopravvissute durante le trasformazioni edilizie promosse dal IV all’VIII sec. e vengono riutilizzate anche
dal popolo longobardo venuto a Brescia con il re Desiderio;
d) a Brescia nel VIII sec. funzionava una zecca dove si coniava il Tremissis di Desiderio46 e tali monetae erano in uso, nel periodo longobardo, anche a
Milano47 e Verona48;
E.A. Arlsan, Il Tremissis di Desiderio (756-774) re dei Longobardi, [in:] Bertelli (et al. eds.),
op. cit., pp. 66-67.
47
F. Panvini Rosati, La zecca di Mediolanum nell’ambito delle zecche imperiali del IV-V secolo, [in:] Sena Chiesa, Arlsan (eds.), op. cit., p. 62.
48
C. La Rocca, op. cit., p. 261.
46
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7. Brescia, chiesa di San Salvatore, lastra con pavone e decorazione vegetale dell’VIII sec.
d.C. [foto dell’autrice]

e) la fondazione del monastero di San Salvatore, e soprattutto la qualità dei raffinati dettagli architettonici (fot. 6) nonchè dell’apparato decorativo
scultoreo (fot. 7), testimoniano che in città vivevano oppure venivano a lavorare scultori e artigiani di notevoli capacità artistiche;
f) intorno a Brescia sorgevano numerose ville romane che potevano essere
riutilizzate come residenze suburbane, analogamente al caso di Ravenna e il
palatium modicum di Teoderico a Galeata, Palazzolo e forse a Meldola49, oppure com’era avvenuto a Milano e, non troppo lontano da quest’agglomerazione
urbana, il palatium suburbanum a Monza (antica Modicia), dove risiedevano il
re Agilulfo e la regina Teodolinda, probabile fondatrice di questo palazzo50;
g) nonostante gli interventi bellici dei Franchi nell’VIII sec., Brescia aveQuesto tema è stato presentato recentamente in: C. Sfameni, Residential villas in Late Antique Italy: continiuty and change, [in:] W. Bowden, L. Lavan, C. Machado (eds.), Recent
research on the Late Antique Countryside, (The Transformation of the Roman World, vol. 13),
Leiden-Boston 2004, pp. 335-375.
50
Il palazzo di Monza non è sopravvissuto, si sono salvate solamente le lastre e alcuni frammenti architettonici reimpiegati nella cattedrale di S. Giovanni (L. De Lachenal, Spolia. Uso
e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, Milano 1995, pp. 65-66); cfr. Christie, op. cit.,
p. 143.
49
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va un’ottima posizione geografica per dare rifugio alla famiglia reale, grazie
alle vicine montagne e ai laghi, e inoltre non era ubicata su una strada principale, come le grandi vie tracciate dai Romani: Postumia, Aemilia, Claudia
Augusta; suppongo che non fosse molto facile e veloce aggiungerla.
Siccome Brescia non è stata trasformata in una megalopolis longobarda,
dovrebbero dunque esistere dati opposti che escludano le supposizioni sopra
esposte. Si considerino in primo luogo:
a) se la struttura scavata in Piazza Vittoria fosse una curtis ducis e non il
palatium, questo significherebbe che in città mancava la sede centrale e quindi
la residenza rappresentativa del re, contrariamente a Verona, Milano e Pavia;
b) nelle città in cui troviamo palazzi tardoimperiali si riscontra la presenza
degli Ostrogoti. Tutti gli edifici rilevati in seguito dai Longobardi a Verona,
Milano e Pavia erano stati ricostruiti o restaurati da Teoderico, che, con ogni
probabilità, non è mai stato oppure non è rimasto per lungo tempo a Brescia.
Mi permetto di aggiungere una conclusione finale. Quando si costruisce
un mausoleo che ripropone non solo la forma architettonica ma anche il valore ideologico presenti in epoca romana51, si dovrebbe prevedere, dopo la sua
fondazione, che sarà luogo le cerimonie rituali e diventerà in futuro luogo per
devoti o semplici visitatori. Non è plausibile una sua edificazione, perciò, in
una qualunque città minore, sconosciuta oppure lontana da importanti nodi
stradali, in quanto la gloria di chi vi sarà sepolto sia destinata a perdurare nella
memoria dei visitatori o degli abitanti.
E’ verosimile considerare che Brescia sarebbe mutata in sede centrale del
regno longobardo se i Franchi non fossero entrati in Italia.

Si pensi ai mausolei imperiali di Augusto e di Adriano a Roma, di Galerio a Salonicco e di
Galla Placidia a Ravenna e poi, in questa stessa città, il mausoleo di Teoderico, costruito dagli
Ostrogoti.
51

