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NOTIZIE DEI LIBRI RICEVUTI940

tare al presente incontro, centrato, come è detto sulla mobilità in quanto feno-
meno dalla lunga durata individuale, dato che il punto di vista adottato da tutti i
contributi è stato quello dei percorsi singoli piuttosto che quello delle dinami-
che di popolazione. Questi aspetti hanno focalizzato l’attenzione del dibattito su
alcune caratteristiche finora poco indagate, come i paesaggi documentari dispo-
nibili per studiare l’argomento, le strategie individuali di integrazione, i sistemi
di individuazione e definizione dello straniero, la dialettica fra polarizzazione e
disseminazione dell’insediamento dei nuovi venuti. Si tratta di problemi che il
volume propone volutamente alla riflessione senza offrire soluzioni predefinite,
invitando a soffermarsi sul concetto di cosmopolitismo medievale, difficile da
definire senza spogliarsi dei preconcetti contemporanei che tendono ad attualiz-
zare le dinamiche delle società del passato.

È un invito dunque assai stimolante, quello che proviene dalla lettura del
volume, concepito per avviare il dibattito su alcune problematiche di rilievo più
che per concludere discorsi di lungo corso.

GIAN PAOLO G. SCHARF

La necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, a cura di ELISABETTA ROFFIA, Fi-
renze, All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 286 (Ricerche di Archeologia Altome-
dievale e Medievale, 12/13). – Il volume, pubblicato per la prima volta nel
1986, intende illustrare uno dei più importanti ritrovamenti archeologici di età
altomedievale avvenuti in Italia. Si da conto nello specifico della scoperta di una
necropoli longobarda avvenuta a Trezzo sull’Adda, in località San Martino, il
cui scavo è stato condotto a più riprese fra il 1976 e il 1978. Il gruppo di ricerca
che ha dato vita alla miscellanea, coordinato da Elisabetta Roffia, dopo aver ri-
percorso con dovizia di particolari le modalità di rinvenimento delle varie sepol-
ture ed esaminato dettagliatamente i numerosi reperti rinvenuti nelle diverse
inumazioni, ha letto il sepolcreto in un quadro territoriale più ampio, estenden-
do l’analisi dal singolo sito all’intero distretto territoriale del Lario, così da per-
venire ad una puntuale interpretazione e valutazione del ritrovamento.

Dopo una rapida presentazione, in cui viene sottolineata la grande valenza
scientifica della pubblicazione, si entra immediatamente nel vivo dell’opera. Il
libro si presenta articolato in sei diverse sezioni, tra loro estremamente autono-
me, ciascuna dotata di un proprio apparato bibliografico.

Nella prima sezione (La necropoli, pp. 9-162), di gran lunga la più ampia ed
articolata del volume, Elisabetta Roffia e Paola Sesino ripercorrono in maniera
scrupolosa le complesse dinamiche che portarono al rinvenimento delle cinque
sepolture pertinenti alla piccola necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda. Dopo
aver descritto natura e tipologia di ogni struttura tombale, sono indagati nel det-
taglio i numerosi oggetti di corredo rinvenuti all’interno di ciascuna inumazio-
ne. Di ogni manufatto viene presentata una puntuale descrizione tecnica, seguita
da una analisi stilistica e tipologica ricca di raffronti estremamente puntuali. Pre-
cise rappresentazioni grafiche, pertinenti sia alle strutture tombali sia ai singoli
reperti, chiudono questa prima parte del volume.

Nella seconda sezione (Considerazioni sui ritrovamenti di Trezzo, pp. 163-166),
Otto von Hessen è chiamato ad esprimere una valutazione complessiva sul pic-
colo sepolcreto. L’Autore, dopo aver rimarcato l’elevato grado di ricchezza de-
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NOTIZIE DEI LIBRI RICEVUTI 941

nunciato da tutte e cinque le sepolture, destinate verosimilmente ad accogliere
le spoglie di autorevoli esponenti del ceto dirigente politico ed economico del
regno longobardo, evidenzia l’elevato valore scientifico della scoperta. I ritrova-
menti di Trezzo, riferibili cronologicamente alla metà del VII secolo, abbraccia-
no infatti un ambito temporale rispetto al quale sino ad allora risultavano dispo-
nibili pochi e mal documentati esemplari longobardi di provenienza italiana.

Nella terza sezione (Trezzo e le terre dell’Adda nell’altomedioevo, pp. 167-234),
Anna Maria Ambrosioni e Silvia Lusuardi Siena, attraverso l’impiego sia del dato
archeologico sia delle fonti testuali, ripercorrono in modo estremamente appro-
fondito le principali vicende che dovettero interessare nel corso dei secoli il di-
stretto territoriale del Lario. Solo grazie ad una lettura storica di lungo periodo è
stato infatti possibile rendere meno fitto il mistero sulle ragioni che spinsero alla
metà del VII secolo cinque uomini appartenenti ai vertici della società longo-
barda a scegliere proprio Trezzo come luogo della loro sepoltura.

Nella quarta sezione (Indagini tecniche sui materiali, pp. 235-274), si da conto
delle analisi di laboratorio effettuate su alcuni dei reperti provenienti dalle sepol-
ture di Trezzo. Approfondite analisi chimiche e mineralogiche hanno permesso
sia di acquisire importanti informazioni sulla tecnica di fabbricazione adottata
nella produzione dei manufatti metallici, oggetto della comunicazione di Gio-
vanna Alessandrini e Roberto Bugini, sia di campionare ed esaminare reperti or-
ganici quali legno, carboni e tessuti difficilmente recuperabili in contesti di tipo
archeologico, oggetto della relazione di Lanfredo Castelletti, Alfio Maspero e
Orlando Pontiggia.

Nella quinta sezione (I reperti umani della necropoli, pp. 275-277), Francesco
Mallegni presenta i risultati delle analisi effettuate sui resti ossei rinvenuti all’in-
terno delle singole sepolture. La particolare acidità del terreno, che ha ridotto i
cinque apparati scheletrici in piccoli frammenti, ha permesso di diagnosticare
unicamente sesso ed età di ciascun individuo.

Nella sesta ed ultima sezione (Gli interventi di restauro, pp. 277-286), Luciano
Formica illustra le modalità di recupero prima e di restauro poi dei reperti rin-
venuti all’interno delle sepolture. Dopo il casuale ritrovamento della Tomba 1 e
lo scavo in cantiere della Tomba 2 si è ritenuto opportuno portare nei laborato-
ri della Soprintendenza Archeologica l’intero contenuto delle Tombe 3, 4 e 5
per poter effettuare il recupero di tutto il materiale di corredo in massima sicu-
rezza e procedere sin da subito agli interventi di restauro.

Grazie ad un approccio metodologico marcatamente interdisciplinare, quasi
pionieristico per il periodo a cui va riferita la prima edizione del volume, questo
articolato lavoro, coordinato da Elisabetta Roffia, ha il merito di favorire una
lettura assolutamente esaustiva della piccola necropoli nobiliare longobarda rin-
venuta a Trezzo, conservando per questo ancora oggi un indiscusso valore
scientifico.

ALESSIO PASCOLINI

England and the Continent in the Tenth Century. Studies in Honour of Wi-
lhelm Levison (1876-1947). Edited by DAVID ROLLANSON, CONRAD LEYSER and
HANNAH WILLIAMS, Turnhout, Brepols Publishers, 2010, pp. XXVI-574, ill. 49,
mappe 15, tavv. 11 (Studies in the Early Middle Ages, 37). – Preceduta da un
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