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La Sella Plicatilis a Magdeburgo
Articoli della stessa rubrica
Grande soddisfazione dei Musei Civici di Pavia per il prestito della Sella Plicatilis al Kulturhistorisches Museum di
Magdeburgo in occasione della mostra "Ottone il Grande e l'Impero Romano", in programma dal 27 agosto al 9
dicembre 2012.
I dubbi sull'opportunità di concedere il prestito, emersi nelle fasi iniziali e dovuti alla fragilità e all'unicità del pezzo normalmente conservato ed esposto al pubblico nelle sale del Museo Archeologico al Castello Visconteo - sono
stati superati in considerazione della qualità e dell'importanza dell'esposizione tedesca, con la conseguente
possibilità di valorizzazione in ambito internazionale del manufatto e, di riflesso, delle collezioni dei Musei Civici.
La Sella fu ritrovata a Pavia nel 1949, durante i lavori di ricostruzione del Ponte Coperto. Il manufatto fu subito
riconosciuto come un oggetto prezioso, forse parte del corredo di un militare d'alto grado o di un magistrato. Si
tratta, infatti, di un sedile pieghevole da campo in ferro, argento e rame dorato, di raffinata esecuzione e
preziosamente decorato, con piedi a forma di zampe di leone. La scarsa possibilità di confronti ha richiesto un lungo dibattito critico per cercare di
proporre una datazione, che si è concentrata più specificatamente nell'età ottoniana.
Oggi questo pezzo di storia è esposto in una delle mostre più importanti mai realizzate sull'Impero Romano, che celebra i 1100 anni della nascita
di Ottone I e i 1050 anni dalla sua coronazione come Imperatore.
La mostra, riallacciandosi a due precedenti esposizioni svoltesi nello stesso museo nel 2001 e 2006, si propone di concludere il ciclo espositivo
dedicato al grande Imperatore e alla sua influenza sulla storia tedesca medioevale, con un percorso espositivo che presenta l'origine dell'idea di
Impero, il suo sviluppo e la sua trasformazione, da Cesare Augusto a Ottone I.
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