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SAURO GELICHI

L’EMILIA DOPO ALBOINO: RIFLESSIONI SU ALCUNI CONTESTI 
DELLA SECONDA METÀ DEL VI SECOLO (E SU ALTRO) 

1. Introduzione

I convulsi anni successivi all’invasione longobarda nell’Italia settentrionale non 
trovano, in quella che in età romana si chiamava Regio VIII Augusta (sostanzialmente 
coincidente con l’attuale circoscrizione amministrativa che comprende le due sub re-
gioni di Emilia e Romagna), inequivoci documenti archeologici. I dati materiali relativi 
all’organizzazione delle strutture fondiarie non sono in grado di restituire puntuali 
riferimenti cronologici. Lo stesso avviene anche per le stratigrafie urbane, con qual-
che eccezione di cui peraltro parleremo. Così la percezione materiale dei processi 
che trasformarono profondamente la società romana (e con essa la sua economia 
e la sua cultura) rimane sfumata e delegata essenzialmente a quelli che sembrano 
esserne i marcatori più vistosi (certo i più chiari ed evidenti): i corredi funerari. Non 
a caso le dinamiche politiche e sociali della primissima fase del Regno longobardo 
(ma in parte anche degli anni successivi) sono state lette soprattutto in relazione ad 
una progressiva avanzata degli invasori (da ovest verso est)1: e i dati materiali, an-
cora le sepolture, sono state usate nella medesima ottica. Il modello storiografico di 
riferimento è facilmente riconoscibile e rimonta all’idea di una occupazione militare 
del territorio. Un’idea che, ridotta all’essenziale, codifica e cristallizza comportamenti 
in una durata temporale francamente improponibile (dal 568 fin quasi agli anni del 
Regno di Liutprando, cioè il primo venticinquennio dell’VIII secolo).  In periodi più 
recenti, e in un clima di studi mutato (e su cui, non va dimenticato, hanno avuto no-
tevole influenze le congiunture politiche internazionali)2, queste letture hanno perso 
molto della loro attrazione3. 

Tradotte in ambito italico, esse hanno prodotto interpretazioni più sfumate, attraver-
so le quali si tenderebbe a confinare un interesse verso i ‘luoghi strategici’ o un controllo 

1 Sulle tappe dell’avanzata longobarda in Emilia, fino alla conquista di Bologna, cfr. FASOLI 1949-50. Su 
questi argomenti, con aggiornamenti che tengono conto anche di dati archeologici, DALL’AGLIO 1994.  

2 Una notevole importanza, per il cambiamento di registro su queste tematiche, si deve riconoscere al 
progetto ‘The Transformation of the Roman World’, promosso negli anni Novanta del secolo scorso dall’Eu-
ropean Science Foundation.  

3 Ad esempio sul concetto labile di frontiera cfr. GASPARRI 1995.
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delle vie di comunicazione, solo nei momenti più antichi e cruciali della conquista.  
Ciò nonostante, i primi anni dopo la conquista restano particolarmente intriganti 

(il fatto che siano stati considerati ininfluenti per la storia successiva non ne diminui-
sce il valore) e il loro interesse è inversamente proporzionale a quanto ne conosciamo 
sulla scorta delle fonti scritte: come è noto, molto poco, a partire dalla stessa figura di 
Alboino4, dalle ragioni che portarono i Longobardi in Italia e anche dalle modalità in 
cui questo avvenne (certo in momenti successivi, piuttosto che in un’unica ondata), 
dalla stessa entità numerica dei nuovi venuti. 

Tradotto sempre nello specifico del territorio di cui ci stiamo occupando, le infor-
mazioni sono ancora più scarse. Sappiamo solo che una delle aree che si riveleranno 
di maggiore frizione tra gli imperiali e Longobardi (e cioè il modenese), almeno fino 
alle riconquiste di Rotari della metà del VII secolo, doveva essere tornata in mano 
Bizantina intorno al 590, anno della presa di Modena da parte dell’esarca Romano5. 
Anche sulla scorta di questi pochi dati, nel passato si è voluto riconoscere nelle ne-
cropoli con corredo, quelle che comunque potevano essere datate intorno all’ultimo 
quarto del VI secolo e con armi, indicatori della presenza di Longobardi6. 

Dunque, tali necropoli avrebbero aiutato a comprendere meglio le tappe dei 
successivi spostamenti di quei confini tra il Regno e l’Esarcato, confini che furono 
comunque fluttuanti, almeno fino ai tempi del Regno di Liutprando. Permane sempre 
una certa logica in questo assunto e una certa rispondenza, almeno sul versante delle 
attestazioni materiali (basti confrontare la carta di distribuzione delle sepolture con 
armi per rendersene conto). Ma, indiscutibilmente, il processo appare troppo rigido e 
meccanico e dunque, proprio per questo, si è prestato e si presta a contestazioni. Una 
diversa e più meditata lettura dei processi che portarono all’etnogenesi7, spinge oggi 
ricercatori a guardare a queste stesse testimonianze con maggiore cautela. 

Lo richiederebbe, in prima istanza, la fonte archeologica in quanto tale, ma lo 
richiede, a maggior ragione, quella che si riferisce alla sfera funeraria di periodi du-
rante i quali la contaminazione culturale si fonde con l’instabilità sociale, relegando 
nel paradigma della ‘variabilità’ protocolli e comportamenti, sempre in ambito funera-
rio, che sono sottoposti a stress comportamentali molto forti più di quanto non fosse 
avvenuto nel mondo romano o di quanto avverrà, pur con tutti i distinguo del caso, 
dall’età carolingia in avanti.

Ci sono quattro aspetti che vorrei prendere brevemente in esame per mettere 
meglio a fuoco i problemi che riguardano questo periodo, e, a maggior ragione, gli 
anni che vanno dalla morte di Clefi (anche lui ucciso, come Alboino, forse per una 
cospirazione dei Bizantini) al ritorno della monarchia sotto Autari (cioè a dire gli anni 
tra il 574 e il 584): la condizione delle campagne e la gestione della proprietà fondia-
ria, il ruolo delle città, la presenza di presidi militari sul territori e, infine, ma non certo 
per ultimo, le sepolture.

4 Sulla figura di Alboino cfr. il recente BORRI 2016.  
5 GELICHI 1988, pp. 589-561. 
6 CATARSI DALL’AGLIO 1992; GELICHI 1995a; GELICHI 1995b.
7 POHL 2000; POHL 2010.
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2. La proprietà fondiaria e l’organizzazione delle campagne

Il problema è connesso all’annosa querelle della fine delle ville o dell’insediamen-
to rurale di epoca romana, che si associa ad un’altra discussa questione, quella della 
tertia e dell’hospitalitas, sempre evocata quando si parla di queste tematiche. 

Sul versante della documentazione materiale, è indiscutibile il fatto che il pro-
blema sia stato in genere osservato e letto come un’evoluzione del sistema fondiario 
antico e di una specifica tipologia insediativa. È inoltre innegabile che tale imposta-
zione sia fortemente parziale e condizionante come è innegabile segnalare il fatto che 
testimonianze archeologiche indirette (le necropoli) o, in casi più eccezionali, dirette 
(insediamenti alto-medievali indipendenti da precedenti strutture romane), descrivano 
situazioni particolarmente promettenti (ma che possiamo solo delegare al futuro della 
ricerca). Dunque è necessario partire di nuovo dalla ‘fine delle ville’8.

Dal punto di vista di questa parziale prospettiva, indagini archeologiche più ac-
corte hanno in anni recenti meglio definito la capillarità di diffusione, ma soprattutto 
la caratterizzazione tipologico/funzionale, dei nuclei fondiari rustici. Un quadro dove 

8 Su questo argomento in generale sono ancora utili BROGIOLO (a cura di) 1996, BROGIOLO 2005 e, per 
lo specifico che qui interessa, ORTALLI 1996. 

L’EMILIA DOPO ALBOINO

Fig. 1. Casteldebole (Bo), Cava SIM nord, pianta schematica della villa con il posizionamento degli edifici 
insediati in epoca tardo antica e delle necropoli.
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le ville cosiddette urbano-rustiche costituiscono una minoranza così come quelle di 
otium, anche tardo-antiche, in ragione soprattutto dell’affermarsi del colonato e sulla 
scorta del fatto che i possessores non dovevano vivere, generalmente, nelle campa-
gne o nei loro possedimenti. Tale modello sembra evolversi nel corso dell’età Tardo 
Antica, almeno fino al VI, se non il VII secolo9. Quando non abbandonati, per motivi 
puramente fisiologici, tali insediamenti si sviluppano secondo alcune precise modali-
tà, oramai riconosciute dalla critica e con sufficiente omogeneità: maggior spazio agli 
ambienti lavorativi rispetto a quelli abitativi (questi ultimi caratterizzati da un livello 
formale non particolarmente elevato) e presenza di sepolture al loro interno o nelle 
immediate vicinanze. Tali sepolture, che sempre si rinvengono in associazione con 
queste occupazioni tardive degli impianti rustici, vengono opportunamente lette come 
ordinate modalità di utilizzo degli spazi, come ad esempio il caso di Casteldebole10 
(fig. 1). Questi processi di rivitalizzazione e riordino nella conduzione fondiaria sono 
ben plausibili durante il periodo ostrogoto, anche in ragione delle modalità attraverso 
le quali venne applicato l’istituto della tertia (la concessione di un terzo delle terre o 
delle entrare fiscali ricavabili da quelle stesse terre) che si attuò in una situazione pre-
ventivamente concordata con l’Impero. Dunque, queste fasi di occupazione databili 
tra la fine del V e primi decenni del VI secolo si possono spiegare bene all’interno di 
una sostanziale linea di continuità. 

La situazione che si ipotizza, invece, per la prima fase longobarda è leggermente 
differente. Sul piano storiografico, è noto, questo passaggio viene descritto da Paolo 
diacono, il quale, in un paio di circostanze, fa riferimento al fatto che i Longobardi 
presero possesso delle terre secondo il principio dell’hospitalitas, che è riconducibile 
ad un sistema ordinato di stanziamento del truppe barbariche, e che si fondava sul 
godimento, in forma diretta e indiretta, di una parte della proprietà fondiaria11. Storici 
ed archeologi hanno dato credito in maniera differente a questo passo, accentuandone 
in taluni casi l’applicazione meccanica, in altri dandone letture più sfumate. Resta il 
fatto che la situazione di occupazione militare, almeno nei primi anni, dovette favori-
re confische e acquisizioni patrimoniali anche al di fuori di un regolato meccanismo 
fiscale (sulla cui sopravvivenza, peraltro, ci sono ancora forti dubbi). L’acquisizione 
di beni appartenenti al pubblico, assieme alla quasi totale scomparsa della classe se-
natoria e dei grandi proprietari terrieri, dovette sicuramente favorire ed incoraggiare 
tali processi. È dunque in un contesto del genere che dobbiamo cercare di leggere le 
prime fasi dell’età longobarda nelle aree del Regno.    

Se guardiamo direttamente ai dati archeologici, è da sottolineare il fatto che un’ar-
cheologia più attenta alle fasi seriori degli insediamenti rustici antichi sposta sempre di 
più verso il VI, quando non il VII secolo, l’occupazione di questi luoghi. È il caso, ad 
esempio, dell’insediamento di Campegine (Re) loc. Caprara12 (fig. 2) o ancora meglio 

9 Per un aggiornamento del problema in questa area cfr. CURINA 2018. 
10 CURINA 2006 pp. 129-157; CURINA 2010, pp. 163-195 e CURINA 2018, pp. 123-124, fig. 10.
11 I passi sono rispettivamente: Historia Langobardorum, II 32 e Historia Langobardorum, III 16. Per 

un commento critico a questi passi e, in generale, a questa situazione GASPARRI 2009, pp. 29-30.  
12 CURINA 2018, pp. 118-119, figg. 1-3. 
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in quello di Montecchio, Cava Spalletti nel reggiano (fig. 3), dove la frequentazione 
del complesso rustico arriva fino al VII secolo13. Assieme alla dimensione cronologica 
del fenomeno, è in questo caso interessante sottolineare anche la connotazione fun-
zionale. Accanto a processi di ristrutturazione e riconversione dei vecchi spazi dell’e-
dificio rustico, che peraltro utilizzano modalità costruttive di tipo più tradizionale (uso 
del laterizio), si riconoscono anche nuove strutture realizzate in materiale totalmente 

13 CURINA 2018, pp. 120-121, figg. 4-5. 

L’EMILIA DOPO ALBOINO

Fig. 2. Campegine (Re), loc. Caprara, foto dall’alto della villa.
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deperibile, sia all’interno che all’esterno dell’area insediata. Nello specifico, sono state 
rinvenute alcune strutture semi-interrate sostenute da pali che, anche in altri siti rurali, 
vengono generalmente associate a portati di tipo culturale alloctono e interpretate 
come abitazioni14. Un’ipotesi che resta plausibile, per quanto si possa pensare ad altre 
interpretazioni, come ad esempio quella che si tratti di annessi per specifiche attività 
artigianali, quali la tessitura. Ciò potrebbe indicare, all’interno di uno specifico inse-
diativo e produttivo antico, l’emergere di nuove attività o di una loro intensificazione, 
come ad esempio l’allevamento. Inoltre, nei casi meglio indagati, queste trasformazio-
ni si qualificano sotto il segno di progressive modificazioni (anche se talvolta radicali) 
degli spazi, e mai, o quasi mai, paiono essere il frutto di ristrutturazioni avvenute a 
seguito di interventi di natura violenta, traumatica e radicale.      

Naturalmente questo fenomeno trova un riscontro archeologico numericamente 
ancora modesto, soprattutto in ragione delle modalità di conduzione della ricerca. 
Un’indiretta testimonianza in questo senso ci proviene dalle necropoli e dalle sepol-
ture. Ci sono casi, come quello di Spilamberto (Mo) (su cui ritorneremo), che devono 
essere meglio contestualizzati ma che sembrano andare in questa direzione e che si 
datano proprio intorno alla seconda metà del VI secolo. Ci sono altri contesti, come 
quelli di Marzaglia e di Fiorano (sempre nel Modenese), dove al momento sono sin-

14 Così ancora in CURINA 2018, p. 121. Per alcuni esempi di capanne semi interrate, attribuite ad un 
portato alloctono cfr. CHAVARRIA ARNAU 2007, pp. 128-131.  

Fig. 3. Montecchio Emilia (Re), Cave Spalletti, foto aerea dell’edificio rustico.
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gole sepolture ad indicare, indiretta-
mente, un’occupazione degli antichi 
spazi agricoli nella seconda metà 
del VI secolo15. A queste evidenze 
si potrebbe aggiungere anche quel-
la, nota da tempo, di via Valdrighi16, 
una località oggi alla periferia della 
città di Modena ma che potrebbe es-
sere messa in relazione, in origine 
con uno spazio di sfruttamento agri-
colo extra urbano.

In questa brevissima casisti-
ca mancano all’appello gli episodi 
relativi ad insediamenti nuovi, per 
quanto alcuni dei casi citati, indizia-
ti solo dalla presenza di sepolture, 
possono riferirsi a situazioni del ge-
nere. Meno probabile, anche se non 
si può escludere questa eventualità, 
che tali contesti siano associabili 
semplicemente a cimiteri collettivi, 
cioè a luoghi di sepoltura comuni di 
un insediamento sparso. I nuovi abi-
tati non sono facilmente individua-
bili e, almeno per questa area, sono 
sfuggiti all’evidenza archeologica.  
Un caso del genere, indagato e pub-
blicato di recente, è quello di Sacca 
Goito, nel mantovano17 (fig. 4). Non 
si tratta di un nuovo insediamento 
in senso stretto, perché le evidenze 
più antiche risalgono alla fine del IV 
secolo, ma indiscutibilmente sembra 
essere un abitato che si sviluppa non 
a partire da un insediamento rustico 
romano o tardo-romano.         

In sostanza, letti attraverso la 
documentazione materiale, gli anni 
successivi alla guerra greco-gotica 
(e al primo arrivo dei Longobardi in 

15 Sulla sepolture di Fiorano cfr. GELICHI 1988; pp. 568-569; GELICHI 2006, p. 79, figg. 34-35. 
16 Sulla sepoltura di via Valdrighi cfr. GELICHI 1988, pp. 565-568. 
17 MARASTONI 2017; BROGIOLO 2018.

Fig. 4. Sacca di Goito (Mn), strada Calliera, chiesa, necro-
poli e abitato.

L’EMILIA DOPO ALBOINO
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Italia) sembrano configurarsi, sul piano dello sfruttamento dei fondi agricoli, in una 
linea di sostanziale continuità. Cosa, del resto, abbastanza plausibile e ragionevole. 
Naturalmente tutto questo va letto nel quadro di un popolamento sicuramente impo-
verito (la cui responsabilità, però, non va imputata solo alle scorrerie dei Longobardi), 
che ha origini più lontane (ad esempio la crisi del III secolo e la guerra greco-gotica) 
e che avevano lasciato queste campagne profondamente modificate rispetto a quell’‘i-
dilliaco’ mondo rurale della prima romanità.

3. Ciò che resta del passato: le città

Una riflessione sulle città, al momento, lascia modesti margini di approcci origina-
li, dal momento che la qualità delle ricerche è troppo parziale per descrivere scenari 
storici e topografici precisi. Il fenomeno, inoltre, è ancora legato a stereotipi (basati 
sulla toponomastica, ad esempio, o sull’estensione automatica di episodi descritti nelle 
fonti scritte per un luogo ed estesi al resto della regione)18 oppure alla presenza di se-
polture. Quelle di età longobarda, peraltro, documentano corredi in tutte le principali 
città sopravvissute della parte occidentale dell’antica Regio VIII, come Parma, Piacen-
za, Reggio Emilia e Modena. Tuttavia il fenomeno rientra in una casistica di carattere 
più generale, quella cioè delle tombe in ambito urbano, che qualifica i processi di 
trasformazione delle città a partire dall’età tardo-antica. La loro presenza all’interno di 
questi abitati, peraltro, è diseguale per distribuzione ed intensità, e, con poche ecce-
zioni, si data nella prima metà del VII secolo. Il caso di Parma risulta particolarmente 
istruttivo da questo punto di vista. Le sepolture con oggetti di abbigliamento personale 
o di corredo sono poco numerose19 (fig. 5). In genere, poi, si tratta di tombe femminili, 
mancano quelle con armi e le poche maschili non sembrano caratterizzate sul piano 
del genere. Se dovessimo interpretare l’occupazione di Parma, e del suo territorio, ba-
sandoci sul parametro delle tombe con corredo, dovremmo dedurre dunque che tale 
occupazione sia stata tardiva e poco intensa, un dato questo che è in palese contrasto 
con quanto sappiamo dalle fonti scritte, per quanto non abbondanti20. 

Tombe con oggetti tipici del costume longobardo si trovano anche a Modena, ad 
esempio in una sepoltura all’interno di un sarcofago, nella necropoli tardo antica di 
piazza Grande, databile verso l’ultimo quarto del VI secolo21. Ma si tratta di una tomba 
femminile, all’interno di un contenitore tipico del mondo antico, peraltro utilizzato 
più volte. Tali situazioni, pur con tutti i distinguo del caso, dichiarano una situazione 

18 I principali agenti di trasformazione sarebbero da riconoscere nelle alluvioni e nell’occupazione, da 
parte dei Longobardi, di spazi destinati all’interno della città. Il supporto delle fonti topografiche, a lungo 
utilizzate soprattutto negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, sulla scorta della lezione di Gian Piero 
Bognetti, sono da utilizzare con estrema cautela.    

19 GELICHI 2011. Per nuove sepolture cfr. CATARSI 2018, pp. 227-229.
20 Si fa qui riferimento al famoso passo di Paolo diacono che ricorda come, verso gli inizi del VII seco-

lo, il genero del re longobardo Agilulfo, che risiedeva a Parma con la moglie, venne catturato dai Bizantini 
(Historia Langobardorum, IV 20-28). 

21 MALNATI 1988, p. 337, fig. 269.
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poco gerarchizzata e comunque non si qualificano, sul piano sociale, come elementi 
di separatezza. Casomai potrebbero indicare l’inverso e cioè processi molto precoci 
di integrazione dei Longobardi all’interno delle élite cittadine, ratificando strategie di 
alleanza con i poteri locali, in questo caso vescovi e gerarchie ecclesiastiche, almeno 
dalla prima metà del VII secolo.

Fig. 5. Parma, sepolture di epoca longobarda in città.

L’EMILIA DOPO ALBOINO
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4. Fortificare e difendersi

Da tempo la storiografia relativa al periodo longobardo ha puntato molto sulle 
strategie di occupazione del territorio legate alla necessità di presidiare vie di comu-
nicazione (più o meno significative), e centri di vitale importanza sul piano strate-
gico-militare. Nonostante la ragionevolezza di questo assunto, la meccanicità con il 
quale è stato utilizzato ha reso facili le contestazioni (così come sul problema della 
frontiera che da troppo rigida è diventata, poi, eccessivamente fluttuante).

Va da sé il fatto che (ed alcuni degli esempi che abbiamo portato in precedenza 
lo dimostrano) molte occupazioni del territorio seguirono, certo dopo una primissima 
fase, ragioni anche legate al consolidamento nel possesso della proprietà fondiaria, in 
quanto la terra rimaneva, non dobbiamo dimenticarlo, il cespite economico maggiore 
per i nuovi proprietari. Immaginare un più o meno lungo periodo basato solo su scor-
ribande e razzie non è ragionevolmente sostenibile. 

Nel contempo, un problema legato al controllo del territorio resta decisivo, ed è su 
questo argomento che gran parte della storiografia ha speso il suo impegno, chiamando 
in causa il tema dei castelli. Per quanto riguarda la nostra regione sono stati discussi due 
specifici gruppi di insediamenti fortificati che sarebbero esistiti in epoca longobarda, an-
che se realizzati dai Bizantini: uno lungo l’asse del Po e l’altro sull’Appennino emiliano. 

Il primo gruppo, quello lungo il Po, viene fatto risalire ad un periodo successivo 
all’arrivo dei Longobardi (cioè gli inizi del VII secolo) e costituirebbe una sorta di 
risposta a difesa dell’Esarcato dopo le campagne militari e le relative conquiste del 
re Agilulfo. Si tratta di un’annosa querelle che, al momento, ha avuto un solo chiaro 
esempio fortificatorio, quello di Monselice (Pd), sui Colli Euganei, un sito che sarebbe 
stato costruito in epoca bizantina e conquistato e presidiato dai Longobardi poi, a par-
tire dalla prima metà del VII secolo22. Per quanto riguarda il versante emiliano, invece, 
nessun dato archeologico ci deriva dai supposti castelli bizantini di Ferrara, Argenta e 
Comacchio, la cui esistenza resta dunque delegata ad una ricostruzione ‘a posteriori’ 
di epoca umanistica23. 

Per quanto riguarda, invece, le supposte fortificazioni sull’Appennino, esse ci 
sono note in particolare da Paolo diacono che, a proposito delle conquiste del re 
Liutprando del 727-28, enumera una serie di castelli (i castra Emiliae) e cioè Ferronia-
num, Montebellum, Buxeta et Persiceta (tutte località nell’Appennino e nella pianura 
bolognese e modenese)24. Tuttavia l’evidenza archeologica di questi siti è labile, se 
non inesistente, a tal punto che non sono stati neppure identificati con precisione, 
così come labile è l’evidenza materiale di altri presunti castelli bizantini, la cui esisten-
za è stata ipotizzata lungo il crinale appenninico, alcuni dei quali presuntivamente 
menzionati in altri fonti, come la famosa Descriptio orbis romani (di poco posteriore 
all’arrivo dei Longobardi, cioè il terzo venticinquennio del VI secolo)25. Di recente, 

22 Il sito è stato scavato negli anni ’80 del secolo scorso, su cui cfr. il recente BROGIOLO 2017. 
23 Su questi castelli cfr. BROGIOLO-GELICHI 1996, pp. 49-62; nello specifico su Ferrara cfr. GELICHI 2012. 
24 Historia Langobardorum, VI 49. 
25 Su questo testo cfr. CONTI 1975; PETRACCO 2018.
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però, è stato di nuovo sottolineato il fatto che il termine castron, nelle fonti bizantine, 
non indichi sempre e necessariamente un sito fortificato, bensì una città o meglio un 
distretto amministrativo26. Inoltre appare convincente l’ipotesi che la formalizzazione 
dell’esistenza di questi luoghi nei testi scritti, indicati a marcare confini, costituisca un 
prodotto di contingenze specifiche e rappresenti il punto di vista dei poteri centrali 
nei confronti di luoghi, insediamenti, comunità, poteri locali, cristallizzati nelle loro 
differenti e mutevoli adesioni di lealtà27.   

In sostanza, e ferma restando la necessità di presidiare passi e controllare via d’ac-
cesso, non sembra che dopo la venuta dei Longobardi in Italia ci sia stato un impegno 
molto forte (sia da parte dei Longobardi stessi che dei Bizantini) a realizzare nuove 
fortificazioni. Inoltre, anche il confine tra il Regno e l’Esarcato, a proposito del quale 
non si è mancato di supporre l’esistenza di assetti e presidi di carattere militare, non 
avrebbe lasciato alcuna traccia materiale di tali intraprese.

Tutto questo non si deve spiegare solo con l’idea di un confine fluttuante e in-
stabile (dunque permeabile, luogo di scontro e di incontro), ma anche con la contin-
genza di un periodo in cui le forze in campo non erano in grado di mettere a regime 
assetti particolarmente complessi di carattere militare e che si sarebbero dovuti tradur-
re in impegni poliorcetici e fortificatori che non avevano la forza in attuare. Questo 
discorso vale a maggior ragione per i nuovi venuti e per il loro impegno, anche nei 
confronti delle presunte fortificazioni delle città28.

4. Nuove genti, nuove sepolture: tra antropologia e storia

Un breve cenno va fatto, infine, ai caratteri delle sepolture dopo l’arrivo dei Lon-
gobardi in Italia. Un dato difficilmente contestabile è che, a partire proprio dall’ultimo 
quarto del VI e almeno per la prima metà del VII, tombe e cimiteri (anche in questa 
area) presentano alcuni elementi di novità che sono costituiti dall’enfatizzazione della 
sepoltura abbigliata e con corredo, da sepolture con armi e dalla stravaganza di alcune 
soluzioni, come le tombe con cavalli (o altri animali). Antropologicamente parlando, 
esse dimostrano indiscutibili mutamenti nelle dinamiche sociali; e una lettura in que-
sta direzione ha sicuramente valorizzato l’esistenza di maggiori elementi di instabilità, 
delegando alla sfera funeraria il compito di tradurla29. Ma resta indiscutibile che tale 
instabilità si manifesti attraverso modalità comportamentali che in parte appaiono nuo-
ve e che non possono non essere attribuite ad un portato culturale estraneo a quello 
delle popolazioni locali30.

26 VON FALKENHAUSEN 1978, pp. 145-148; LAZZARI 2009, pp. 630-635.
27 Su questi problemi, che riguardano anche lo specifico dei ‘castelli’ di cui stiamo discutendo, vedi le 

opportune considerazioni di SANTOS SALAZAR 2006.
28 Sulla scarsa attività fortificatoria dei Longobardi in città e, più in generale sulle cinte urbane tra Tarda 

Antichità e Alto medioevo, cfr. BROGIOLO-GELICHI 1998, pp. 55-76. 
29 LA ROCCA 2004; BARBIERA 2005; BARBIERA 2012.
30 Per una lettura più tradizionale del costume funerario, con una maggiore accentuazione del carattere 

etnico-culturale cfr.  PAROLI 2007.
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Nel nostro territorio siamo di fronte a due situazioni molto chiare di questa con-
giuntura, databili peraltro in una fase molto precoce: il gruppo delle sepolture scoper-
te nell’800 nell’area di Podere Cardinala/Monte Castellaccio, nei pressi di Imola (Bo)31 
e il cimitero di Spilamberto (Mo)32, scavato negli anni Novanta del secolo scorso. Per 
motivi diversi questi due contesti sono parzialmente utilizzabili: perché si tratta di 
scoperte casuali (e dunque totalmente prive dei dati di riferimento), nel caso imolese; 
perché pubblicato in maniera ancora non completa, nel caso del contesto di Spilam-
berto. Un elemento che le unisce è la cronologia (entro la seconda metà del VI secolo 
per Imola, forse qualcosa di più per Spilamberto) e il fatto che, in ambedue i casi, sono 
presenti ricche tombe con corredo di armi. 

Nel caso di Imola inoltre, siamo di fronte ad un contesto ubicato in area suburba-
na (fig. 6, nn. 1-2) e dunque con la possibilità di stabilire una relazione tra la comunità 
che seppellì a Podere Cardinale/Monte Castellaccio e il resto della popolazione, dal 
momento che, all’incirca nello stesso periodo, è in funzione un altro cimitero molto 

31 GELICHI 1989, pp. 171-175; GELICHI 2005.
32 BREDA (a cura di) 2010; DE VINGO 2014 e più di recente DE VINGO-BARONIO-MADDALENO 2018, pp. 203-

207. Considerazioni nello specifico sulla sepoltura con cavallo sono in CAVALLARI-BARBIERA-PROVESI 2018, pp. 
178-182.  

Fig. 6. Imola (Bo), Localizzazione delle principali aree funerarie di epoca Tardo Antica e Altomedievale.
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esteso, anche questo extraurbano, in connessione con lo sviluppo di un culto marti-
riale33 (fig. 6, n. 4), dove pure compaiono sepolture con corredi di gioielli e iscrizioni 
con antroponimi germanici, ma non tombe con armi (fig. 7). 

Nel caso di Spilamberto, invece, si tratta di una comunità che seppellì in questa 
area per almeno un paio di generazioni (fig. 8). 

Il cimitero si impianta in un territorio ad alta densità d’insediamento in epoca 
romana, già dal periodo repubblicano, anche se allo stato delle attuali conoscenze 
non sono chiare le forme di occupazione dei rustici precedenti. In attesa dei dati 
finali dello scavo, possiamo solo notare come, anche in questo caso, la necropoli 
di età longobarda si inserisca in un tessuto già fortemente antropizzato e legato allo 
sfruttamento agricolo. Il cimitero contiene tombe molto ricche, anche con armi, come 
abbiamo detto; coloro che lo utilizzarono avevano accesso ancora beni di origine 
mediterranea e bizantina (come peraltro avviene in altri cimiteri del periodo) e docu-
menta una ritualità funeraria estremamente variabile, sia nelle modalità di sepoltura 
che nell’assemblaggio dei corredi. Se volessimo utilizzare una chiave di lettura antro-
pologica potremmo notare come, sul piano sociale, essa indichi una società instabile, 

33 Su questo sito cfr. la recente messa a punto in MANZELLI-PINAR GIL 2017; MANZELLI 2018.

Fig. 7. Imola (Bo), Villa Clelia. Planimetria del sepolcreto con le principali strutture murarie e il cimitero.
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con una forte competizione interna, ben compatibile con il periodo (ultimo quarto del 
VI secolo) e con il luogo (un territorio di confine).

5. Qualche nota conclusiva: per una storia del paesaggio in età longobarda

Quanto detto in precedenza si è mosso nella direzione di attenuare il portato 
dell’arrivo dei Longobardi nel nord Italia, in rapporto alle varie modalità di occupa-
zione del territorio. Una lettura di fatto ‘continuista’ nelle strategie di occupazione e di 
‘opportunismo’ nelle modalità in cui questo avvenne e tutto questo, in relazione con 
le città, con i siti fortificati e con l’uso delle campagne. Elementi di maggiore novità, 
invece, sembrano comparire (anche qui però con un’intensità molto variabile) nella 
ritualità funeraria, quella che pare subire le maggiori alterazioni rispetto ad un quadro 
precedente (e aggiungo, ancora una volta, successivo). Tutto ciò avvenne indiscutibil-
mente per due motivi: il portato culturale dei nuovi venuti, che si riflesse sicuramente 
in una sfera, quella funeraria, più di altre sensibile a lasciar trasparire comportamenti 
culturali radicati. Ma avvenne anche perché riflesso di una più o meno lunga fase di 
transizione (che andò oltre gli anni immediatamente successivi all’arrivo di Alboino), 
dove lo spazio funerario venne sentito come uno dei principali luoghi dove si gioca-
vano ruoli e funzioni sociali. 

Ciò non significa che cambiamento non vi fu, ma esso avvenne (e qui vengo a 
problemi più squisitamente archeologici) secondo modalità e procedure (aggiungo 
anche tempi) che l’archeologia non è stata in grado fino ad ora di mettere ancora bene 
a fuoco.

Recentemente si è cercato di modellizzare il paesaggio antropico della prima fase 
longobarda (ma anche successivo) attraverso alcuni (ancora pochi) esempi ben scava-
ti. Da ciò si è cercato di trarne qualche considerazione di carattere molto generale e si 
sono individuati alcuni paradigmi: quello della polifocalità dell’insediamento in questo 
periodo, quello della mobilità e quello dell’accentramento34. 

Il problema dell’accentramento non costituisce una novità: già Guy Halssall da 
tempo aveva postulato che l’invisibilità dell’insediamento altomedievale fosse in gran 
parte dovuto al fatto che gli archeologi indagano in genere i siti ‘perdenti’ (quelli 
cioè abbandonati) e non quelli ‘vincenti’ (che poi nel tempo si sono evoluti fino a 
produrre villaggi, castelli e paesi nel pieno medioevo). Una spiegazione simile aveva 
postulato Riccardo Francovich a proposito dell’evoluzione dei siti in Toscana35. Per 
quanto questa spiegazione sia plausibile ed accettabile, non è legittimo interpretare 
tutta l’evoluzione del popolamento (dell’età longobarda in poi) come un processo 
verso l’accentramento.

Il problema della polifocalità, quando è collegato ad una variabilità cronologica 
dei siti insediati in pochi ettari di terreno, è un paradigma che si ricollega a quello 
della mobilità: i siti altomedievali, e quelli del primo periodo longobardo, sarebbero 

34 BROGIOLO 2018.
35 Queste tematiche sono state riprese e sintetizzate in FRANCOVICH-HODGES 2003.
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molto più mobili e dunque per questo sfuggirebbero all’individuazione da parte degli 
archeologi. Si tratta di un paradigma piuttosto interessante e che andrà attentamente 
considerato: spostamenti nel giro di poco tempo (non sempre per motivi di carattere 
militare) provocano o possono provocare un record archeologico ‘debole’ e poco 
riconoscibile. Questo quadro, e questi modelli, discendono però da un tipo di do-
cumentazione archeologica prodotta in maniera molto tradizionale. Esso tende ad 
accentuare caratteri e indicare relazioni, usando i parametri dell’archeologia classica: 
evidenze basate su materiali durevoli (pietra e mattoni), ricchi e variegati corredi do-
mestici (vasellame in ceramica, vetro, ecc.), infine una ricca e variegata presenza di 
sepolture, databili (o datate) quasi sempre sulla scorta del corredo. L’insediamento 
alto-medievali, sulla scorta di questi parametri, non sarà mai riconoscibile, o lo sarà 
solo parzialmente (e in una versione distorta). Le evidenze archeologiche tenderanno 
così alla polarizzazione (verso la tarda antichità, da una parte, verso il pieno medioevo 
dall’altra) e il periodo longobardo sarà visto come un momento di cesura e di ripresa 
di certo, ma non si sa bene verso quali destini sul piano insediativo.

L’EMILIA DOPO ALBOINO

Fig. 8. Spilamberto (Mo), planimetria della necropoli.
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