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Vasco La Salvia 

L'ARTIGIANATO METALLURGICO DEI LONGOBARDI 
ALLA LUCE DELLE FONTI ARCHEOLOGICHE, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA LAV ORAZIONE DEL FERRO 
SUGGERIMENTI E PROBLEMI 

1 .  INTRODUZIONE 

Attraverso la valutazione dei dati archeome
tallurgici, la relazione fra i Longobardi e la lavo
razione del ferro, nel corso dell'intera loro mi
grazione, assume dei contorni tanto definiti da 
prospettare una situazione sostanzialmente dif
ferente da una pura e semplice coincidenza e, al 
contrario, punta verso l'individuazione di un ar
tigianato metallurgico fortemente e precocemente 
specializzato nelle sue strutture produttive. Quin
di, anche considerando - a ragione - la vocazio
ne longobarda per la metallurgia del ferro come 
una caratteristica comune ai Germani occidenta
li, l'analisi dello sviluppo della tradizione tecnica 
dei Longobardi legata alla produzione del ferro, dai 
loro stanziamenti nord e centro europei fino all' ar
rivo in Italia, sembra in grado di fornire un punto di 
osservazione privilegiato per valutare il grado di in
fluenza della cultura del ferro di origine germanica 
sulla struttura della produzione siderurgica alto 
medievale, con particolare attenzione alla situazione 
della penisola italiana. 

Questo contributo si propone, quindi, nell'am
bito dello studio della storia delle tecniche del 
ferro, che sono connesse e direttamente influen
zano lo sviluppo di agricoltura, armamento e di 
molte altre branche dell'artigianato ' ,  di fornire 
alcuni dati utili per tracciare i limiti entro i quali 
lavorare per comprendere lo sviluppo del siste
ma produttivo e del metodo diretto per la lavora
zione del ferro nell'Europa già romana nel corso 
dell'alto medioevo; questo stesso sistema produt
tivo, subisce infatti, proprio durante il periodo 
che copre i secoli dal quinto all'ottavo dopo Cri
sto, una completa e profonda trasformazione delle 
sue strutture, passando da una produzione inten-

1 BAILLY-MAITRE 1993, p. 237; EDMONDSON 1989, p. 84, «At 
ali times iron remained the metal most in demand for arms and 
armour, constructional and agricultural tools and building materials 
such as nails, hinges and fittings». 
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siva su vasta scala (secondo un modello tipico del-
1' organizzazione economica imperiale), ad un si
stema economico su base tendenzialmente regio
nale (contrassegnato dalla disseminazione dei cen
tri di produzione sul territorio ed una certa su
bordinazione delle attività metallurgiche alla pro
duzione agricola) 2• 

2. LA METALLURGIA DEL FERRO DEI 
LONGOBARDI NELeEUROPA 
SETTENTRIONALE E CENTRALE 

All'interno di un'area compresa fra il Reno ed 
il Danubio, e fino all'Elba verso est, si stanziaro
no come atto finale di un movimento verso le ter
re abitate dai Celti iniziato già intorno al IV sec. 
a.C.,  i Germani occidentali, la grande famiglia 
degli Svevi, provenienti dalle zone prospicienti il 
mar Baltico, dalla Scandinavia, e dallo Jutland set
tentrionale. Strabone riferisce che, intorno all'an
no 20 d.C., l'area è interamente occupata dagli 
Svevi e, fra questi popoli, egli comprende anche 
Ermonduri e Longobardi, pur se questi vivevano in 
parte oltre l'Elba 3• 

In relazione a queste aree, ed in particolare 
per una zona che attualmente comprende la Ger
mania settentrionale e parte della Danimarca me
ridionale, si evidenzia una diffusa presenza sul 
territorio di centri per la produzione e la lavora
zione del ferro che tende ad assumere un carat
tere dominante e tradizionale, ovvero di lunga du
rata, e che, quindi, copre un periodo di tempo 

2 FARINELLI-FRANCOVICH 1994, p. 445, cfr. specialmente la 
nota 6; EDMONDSON 1989, p. 85: «lt will be suggested that mining 
did not caese, but that it underwent a restructuring or  
reorganization of production. Such a restructuring seems consistent 
with an overall decline in centrally controlled large-scale mining 
but it also indicate that mining on a smaller scale stili had a role to 
play within the locai economies of the Empire»; inoltre, sullo 
stesso problema vedi p. 91, e 93-97. 

3 In proposito vedi MENKE 1990, p. 47; SCHMIEDT 1909, p. 23; 
BERTO LINI 1965, p. 17. 
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Fig. 1 - Localizzazione delle evidenze archeometallurgiche longobarde nord e centro europee. 
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e insed1ament1 o necropoli longobarde 

o insed1ament1 o necropoli gep1de 

X pnnc1pal1 insed1ament1 gep1d1 del V sec 
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Fig. 2 - Longobardi e Gepidi nel bacino dei Carpazi. Da BòNA 1976, 36-37. 

che va dalla protostoria germanica fino all'inizio 
delle Grandi Migrazioni dei Popoli e, spesso, an
che oltre sino al pieno medioevo. Numerosi e re
centi scavi archeologici hanno messo in luce que
sto stato di cose e, in particolare, quelli condotti 
nell'area compresa fra i fiumi Elba e Weser, han
no permesso di localizzare 5 9 siti caratterizzati 
dalle tracce di produzione, attraverso l'utilizza
zione di forni a camino, e di lavorazione del ferro 
per una cronologia inscrivibile fra I sec. a.C. ed il 
1340 d.C. 4• Molto simile appare il caso danese, 
in particolare quello di Snourp, dove la produ
zione di ferro dovette avere il suo inizio già intor
no al V-IV sec. a.C. ; qui sono state rinvenute ed 
indagate 1 .500 fornaci a camino, distribuite su 
un'area di oltre 35 ettari, che sembrano indicare 
un periodo di produzione di circa seicento anni, 
dal I al VI sec. d.C. 5 •  

Per quanto riguarda lo stanziamento longobar
do, tra il I sec. a.C. ed il IV-V sec. d.C., lungo il 
basso corso del fiume Elba nella regione di 
Harburg, e precisamente presso Scharmbeck, è 

4 Per quanto attiene a questa zona faccio riferimento ai lavori 
di DE RIJK 1997 e lo. 1995, pp. 81-86. 

5 Vedi Voss 1995, pp. 1 33-34, e 1 37-38 . 
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stato scoperto un sito di interesse archeometal
lurgico riconducibile, sulla base delle evidenze ar
cheologiche, ad un periodo fra il I sec. a. C. ed il 
II sec. d.C. ; qui sono state rinvenute tracce ar
cheologiche della lavorazione del ferro e, infatti, 
sono venute alla luce numerose scorie ed altret
tante parti residue di forni a camino. Nonostante 
non siano state trovate tuyeres o resti di mantici, 
l'uso di tali mezzi per la ventilazione forzata del
le fornaci è indirettamente provato dalle tracce 
lasciate da questi stessi strumenti sulle porzioni 
di pareti del camino del forno che sono state ri
trovate. Appare assai plausibile che i giacimenti 
superficiali di limonite della zona siano stati uti
lizzati come materia prima. Anche in questo caso, 
dunque, la regione presenta una spiccata vocazione 
alla metallurgia del ferro dato che, stando alle 
evidenze archeologiche, la produzione sembra 
essersi protratta per un periodo che dall'età del 
ferro arriva al pieno Medio Evo. 

Sempre per la medesima area del bacino del
l'Elba, un altro sito di interesse archeometallur
gico è stato riconosciuto ed investigato presso 
Gohlen, nel Mecklemburgo sud occidentale;  an
che in questo caso l'approvvigionamento di ma
teria prima era essenzialmente basato sullo sfrut
tamento delle sabbie ricche di ferro del basso pia-
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no paludoso che, da sud, giunge all'Elba, fra i fiu
mi Sude e Rognitz. In questa zona già nel 1972, 
attraverso ricognizioni di superficie, venne indi
viduato un sito di interesse archeologico che, a 
partire dagli anni 1989/90, è stato indagato. Gli 
scavi del 1990 hanno portato alla luce 8 8  forni a 
camino con il pozzetto pieno di scorie; il pozzet
to per il deflusso delle scorie generalmente misu
ra 40/50 cm di profondità e 40/60 di diametro; 
nel 1992 una nuova campagna di scavo ha messo 
in evidenza molte altre fornaci, leggermente più 
piccole rispetto alle precedenti. I forni trovano 
riscontro in altri esempi di area germanica quali 
quelli dello Schleswig-Holstein e della Polonia. 
La struttura produttiva consiste in totale di 275 
fornaci a camino che sembrano aver prodotto una 
quantità di scorie intorno ai 40-100 Kg Nello stes
so ambito, è stato rinvenuto anche un forno di
verso dagli altri, per dimensioni e materiali in as
sociazione, che è stato interpretato come una for
gia; sono stati, infatti, identificati presso questa 
stessa fornace un'incudine di pietra, frammenti 
di carbone, pezzi di minerale, resti di loppe, e 
scorie di forgia con la tipica forma a calotta, in
sieme ad un notevole quantitativo di hammersca
les. In ultimo, è interessante notare che, sulla base 
di quanto emerso dalle analisi metallografiche 
delle scorie e del minerale pertinenti al sito, è stato 
possibile ipotizzare l'uso di fondenti per facilita
re la riduzione del minerale a più basso contenu
to di ferro; la ricchezza della materia prima uti
lizzata, infatti, variava da un buon 70% ad un 40/ 
60% fino a valori assai più bassi. La stazione di 
produzione del ferro di Gohlen, presenta, così, 
un sistema di produzione assai complesso che 
comprendeva tutte le diverse fasi di lavorazione, 
dalla riduzione del minerale alla forgiatura di se
milavorati ed oggetti finiti. La cronologia relativa 
del sito lo pone in un ambito cronologico, fra IV 
ed il V secolo d.C., che ne consente l'attribuzio
ne ai Longobardi i quali, in quello stesso arco di 
tempo, occupavano la zona"· 

È importante notare che queste evidenze ar
cheometall urgiche insistono proprio nel cuore 
dell'insediamento longobardo nell'area della bassa 
Elba. Il Mecklenburgo occidentale e la parte set
tentrionale del Liineburg fino al corso dell'Elba, 
possono essere, infatti, considerati come il prin
cipale territorio dello stanziamento longobardo 
nella Germania settentrionale e come, in genera
le, caratterizzati da una cultura germanico occi
dentale 7• 

6 Vedi WEGEWITZ 1 957, pp. 3 -25; BusCH 1988 ,  pp. 29-30, 
124-25 e YALçIN-WOLLSCHLAGER 1 994, pp. 5- 12. 

7 MENKE 1 990, pp. 36,  46, 77. 

1 0  

Fig. 3 - Evidenze archeometallurgiche longobarde nell'area 
del basso corso dell'Elba. 

La presenza longobarda in Europa centrale è 
anch'essa contrassegnata da indicazioni che ri
badiscono la relazione fra questo popolo e la me
tallurgia. In primo luogo, le tombe di fabbri/ore
fici longobardi si trovano spesso in diretta con
nessione con aree conosciute per essere zone mi
nerarie. Tali sembrano essere i casi delle sepoltu
re della via Kotlarska di Brno in Moravia e della 
tomba #6 di Poysdorf, vicino Mistelbach, nel-
1' odierna Austria inferiore settentrionale. La tom
ba del fabbro di Brno, databile all'inizio del VI 
secolo e scoperta nell'anno 193 7 durante la co
struzione di un palazzo nella via Kotlarska, ha 
messo in luce un importante corredo funerario 
che comprendeva un'incudine di ferro, un paio 
di tenaglie, due martelli di ferro, un recipiente di 
bronzo, una piccola bilancia di bronzo, quattro 
pesi di pietra, un pettine di corno, un ascia in fer
ro, un'asticella in ferro, un grande foglio di bron
zo, un disco di ferro, numerosi frammenti di bron
zo, ed una lima di arenaria. La tomba #6 di 
Poysdorf (databile fra la fine del V e la prima metà 
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del VI secolo d.C.) ha restituito una serie di stru
menti molto simile alla precedente ed infatti, sono 
stati rinvenuti una lima in arenaria gialla, un'in
cudine in ferro, due martelli, un coltello di ferro 
ricurvo, una borchia in ferro, una serratura in fer
ro, due forme in bronzo per la fabbricazione di 
fibule, una lima in ferro, un pezzo di un paio di 
pinze da fabbro, un paio di tenaglie di ferro, un 
acciarino, un morso in ferro, un paio di pinze in 
bronzo, una fibbia di ferro, un coltello di ferro, 
un pettine d'osso, e l'umbone in ferro di uno scu
do. È importante notare che il parziale insieme di 
strumenti di fabbro restituito dalla tomba di Gru
pignano in Cividale del Friuli (Italia) scavata nel
l'anno 1826, indica un certo grado di continuità 
con i precedenti centro europei per quel che ri
guarda l'uso degli strumenti. Infatti, il corredo 
funerario comprende un'incudine di ferro, uno 
strumento in ferro (probabilmente un rivetto), e 
una fibbia d'argento 8• Inoltre, a Bfezno (Boemia) 
sempre in connessione con la presenza longobar
da in Europa centrale, durante lo scavo di un'area 
di sette ettari 9, sono venute alla luce ventuno case 
con il pavimento interrato del VI sec. d.C. ;  in que
st'ambito è stato rinvenuto un forno a camino per 
la riduzione di minerale di ferro che sembra sia sta
to usato per un solo ed unico ciclo produttivo. La 
fornace è simile agli altri forni a camino del pe
riodo che richiamano un tipo originatosi nel pe
riodo di La Téne, e che venne mutando forma 
durante l'epoca delle Grandi Migrazioni dei Po
poli 10• Dal momento che la presenza di una sola e 
singola fornace non può essere neppure conside
rata come indice di una produzione su piccola 
scala, occorre pensare ad una produzione occa
sionale, ovvero, alla presenza di un fabbro itine
rante invitato a lavorare nel villaggio per un pe
riodo di tempo determinato, durante il quale, pro
babilmente, la comunità di Bfezno dovette tro
varsi a corto di ferro. La capacità produttiva del-

8 In relazione alle tombe di fabbri longobardi, si veda MENIS 
1 990, pp. 20-21 ,  32-33, 3 72; BROZZI 1 972, pp. 1 67-1 74. Per 
altre sepolture di fabbri altomedievali, si veda DECAENS 1971 ,  pp. 
1 - 126; in particolare, 1 2-17, per l'inventario degli strumenti; 65-
66, per i commenti sulle tombe del sesto secolo d.C.; 83-90, per le 
note sulla tomba del fabbro. Si tenga inoltre presente la bibliogra
fia citata nell'articolo per quel che riguarda le tombe di fabbri di 
Neuwied nella regione del Reno, Beckum in Westfalia, e Jutas in 
Ungheria; inoltre, vedasi H1NTON 1993,  pp. 147- 166. Ancora, va 
sottolineato che in seguito ai risultati degli scavi della Crypta 
Balbi in Roma, diviene sempre più difficoltoso effettuare distin
zioni etniche, in specie per la metallurgia dei non-ferrosi, in Italia, 
come sottolineato in ARENA-PAROLI 1 994. 

9 Per quanto attiene ai ritrovamenti ed agli scavi, alla loro 
valutazione si veda PLEINER 1995, pp. 1 16- 1 18 .  

10 Per quanto riguarda l'archeologia longobarda in Boemia, si 
veda SVOBODA 1 964, pp. 55-64; PLEINEROVA 1 965, pp. 121 - 138 ;  
CHRISTIE 1 995, p. 1 9 .  

1 1  

induced forced 

l m  

Fig. 4 - Bfezno. Ricostruzione del forno a camino. Da 
PLEINER 1 995,  1 22.  

la fornace potrebbe essere stata di circa 20-25 
Kg di ferro non lavorato, che corrisponde a 3 -4 
Kg di ferro forgiato. Una tale quantità poteva es
sere utilizzata per produrre un numero più che 
sufficiente di strumenti e armi. 

Sempre in relazione al bacino minerario mo
ravo-boemo, non è privo di importanza notare 
come le risorse minerarie della regione siano sta
te costantemente sfruttate dai Germani occiden
tali, principalmente Quadi e Marcomanni, che 
vennero stanziandosi nella regione lungo un arco 
di tempo che va dalla prima età imperiale all'ini
zio del periodo delle Grandi Migrazioni dei Po
poli. Le assai numerose evidenze archeometallur
giche della regione, sono generalmente caratte
rizzate da un sistema produttivo, tipicamente ger
manico, legato all'opera di piccole officine - ad 
eccezione del solo sito di Sudice - che sfruttava
no le risorse della zona per un mercato essenzial
mente locale. Un'organizzazione economica di 
questo tipo sembra prendere forma, durante i 
primi secoli dell'era cristiana in numerose regio-
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ni al di fuori dei confini imperiali, che si presen
tano come contrassegnate da una vasta produ
zione di ferro. Tuttavia, nonostante il grande nu
mero di fornaci, la produttività totale non rag
giungeva il livello della produzione delle compa
gnie minerarie romane. E ciò proprio in relazio
ne al fatto che lo stile di lavoro era completa
mente diverso : non intensivo e centralizzato ma 
estensivo, ovvero la produzione di più grandi 
quantità era assicurata grazie a molteplici e suc
cessive operazioni di riduzione in quelle stesse 
fornaci che, solitamente, venivano usate per sod
disfare i bisogni d un'economia regionale a scala 
ridotta. Le quantità prodotte attraverso tali ope
razioni, ammontavano all'incirca fra i 20/40 ed i 
30/60 Kg di ferro non lavorato, all'incirca corri
spondente a 15-30 Kg di ferro dolce pronto per 
essere forgiato 11• 

Inoltre, attraverso l'analisi dell'evoluzione ti
pologica delle fornaci di questa stessa zona per 
un periodo che va dalla prima età imperiale al
l'epoca dell'inizio delle Grandi Migrazioni dei 
Popoli, Pleiner è giunto ad ipotizzare una diretta 
influenza della tradizione siderurgica celtica su 
quella germanica, tanto da ritenere possibile che 
alcuni gruppi di metallurgisti celti venissero di 
fatto assimilati dai Germani 12• Che proprio in 
questa zona vi fosse una relazione stretta o me
glio una sovrapposizione, fra la metallurgia del 
ferro di origine celtica e quella dei Germani, è 
certamente plausibile in special modo quando si 
faccia riferimento ad un famoso passo di Tacito: 
.. . Cotinos Gallica, Osos Pannonica lingua coarguit 
non esse Germanos, et quod tributa patiuntur. Partem 
tributorum Sarmatae, partem Quadi ut alieginis 
imponunt: Catini, quo magis pudeat, et ferrum 
effodiunt ''. Le tribù celtiche dei Cotini vivevano, 
quindi, nell 'area morava a stretto contatto con le 
popolazioni germaniche occidentali, precisamen
te Quadi e Marcomanni, i quali però erano larga
mente diffusi anche in Boemia 14• È, altresì, possi
bile ritenere che al momento della redazione del
la pagina tacitiana tale rapporto fra le due cultu
re si fosse ormai trasformato in palese subordi-

11 PLEINER 1995, p. 115. Inoltre si tenga conto del fatto che il 
principale contributo del mondo romano allo sviluppo delle tecni
che di coltivazione mineraria non può essere considerato strictu 
sensu tecnico, bensì esso va riconosciuto nella capacità di organiz
zare il sistematico sfruttamento delle risorse minerarie su tutto il 
territorio dell'impero in modo da far fronte continuamente alle 
diverse richieste del mercato, cfr. in proposito TY1.ECOTE 1976, p. 
53; LEGER 1875, p. 689 

12 Vedi MmYKOVÀ-PLEINER 1987, pp. 372, 374, 400-402. 

13TACITE, La Germanie, cap. 43, 96. 
14 In proposito si vedano i classici studi di SCHMIEDT 1909, pp. 

21, 23, 36-37, 172; ID. 1938, pp. 153-194. 

12 

nazione, nel senso di un avvenuto completo as
sorbimento dell'eredità celtica da parte dei Ger
mani, dal momento che le tribù celtiche sono tri
butarie dei Quadi a cui devono, appunto, un tri
buto in ferro. Probabilmente proprio in queste 
zone di contaminazione ed integrazione fra di
versi saperi fabbrili, trovò la sua consacrazione il 
definitivo sviluppo del forno a camino a pozzetto 
(slag-pit furnace), di remota origine celtica, che 
ha dominato la metallurgia del ferro durante un 
periodo di circa cinque secoli in zone mai sotto
poste alla diretta influenza della civiltà romana. Pro
prio questo tipo di forno può essere considerato il 
modello progressivo; infatti, la slag-pit furnace, pas
sando attraverso lo sviluppo del classico forno a 
camino, può essere ritenuta, da un punto di vista 
tecnico-architettonico, ovvero strutturale, il prede
cessore del forno a manica e, quindi, dell'alto for
no 15• È, dunque, verosimile che la definitiva diffu
sione di tali fornaci nell'Europa già romana possa 
configurarsi come un diretto importo germanico. 

È altresì importante notare che nell'ambito del
la generale continuità culturale fra l'area del bas
so corso dell'Elba e la zona boemo-morava, ri
scontrabile sulla base dei dati paleoetno-archeo
logici, può quindi essere inserita la produzione 
del ferro che si presenta con caratteri assai simili 
nelle due zone, sia per l'organizzazione estensiva 
e diffusa dei centri di produzione sul territorio, 
sia per quel che riguarda la tipologia delle forna
ci. I Longobardi, particolarmente in relazione a 
questo aspetto della cultura materiale, possono, 
dunque, essere considerati parte integrante di 
questa koinè culturale germanica occidentale, a 
maggior ragione quando si tenga conto del fatto 
che gli stessi Longobardi, insieme agli Obii, se
condo le fonti scritte, sono ricordati come pre
senti nell'area intorno agli anni 166/167-180  d.C., 
quando esercitando la loro pressione al confine 
danubiano in special modo nella zona fra Arrabo
na e Brigetium ,  furono all'origine delle cosiddet
te guerre marcomanne 16• 

In relazione alle zone oltre il Danubio, non vi 
sono evidenze archeologiche dirette del fatto che 
i Longobardi abbiano sfruttato le risorse minera
rie locali. Tuttavia, i Gepidi, Germani orientali 
vicini e nemici dei Longobardi nel corso del loro 
stanziamento pannonico, probabilmente conti-

15 PLEINER 1993, p. 543 e 545. 

16 Indagini archeologiche condotte nella Moravia meridionale 
(Krepice, Pollau, V icemilice) sembrano poter identificare l'area 
delle sedi di questi 6000 Longobardi ed Obii menzionati dalle 
fonti. Per la discussione dei dati relativa alla presenza longobarda 
nell'area moravo-boema ed alla uniformità culturale fra le zone 
della bassa Elba e moravo-boema, vedi MENKE 1990, p. 58, 75, 
80,86,91,93,94,98. 
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Fig. 5 - La migrazione longobarda dall'Elba all'Italia. Cronologia e Stanziamenti. 

nuarono la tradizionale coltivazione mineraria 
della Transilvania, dal momento che una tomba, 
trovata in questa stessa regione, e precisamente 
a Mez6band, ha restituito diversi strumenti da 
fabbro fra cui un paio di grandi tenaglie (45 cm), 
probabilmente usate per tenere il ferro nella for
gia e poi sull'incudine. Vi è, inoltre, un'altra im
portante prova, pur se indiretta, della persisten
za della coltivazione mineraria e della lavorazio
ne del ferro in questa zona per il periodo delle 
Grandi Migrazioni dei Popoli: una collana d'oro, 
ritrovata in un tesoro presso Szilagysomly6, por
ta appese una serie di miniature che rappresenta
no gli strumenti dei diversi mestieri fra i quali 
quelli del minatore e del fabbro sono ben docu
mentati. Ciò conferma, a mio avviso, l'importan-

l3 

za che tali branche dell'artigianato ancora rive
stivano in questo periodo, dato che questa stessa 
collana potrebbe essere un simbolo di potere che 
sottolinea il controllo del possessore su tutte le 
attività lavorative rappresentate 17• Tuttavia, la si
tuazione giacimentologica della Pannonia longo
barda è diversa rispetto all'area transilvana. Inol
tre, occorre tener presente che, almeno nel cor
so della prima metà del VI secolo, il ferro non 
poteva essere importato con facilità dal vicino No
rico, visti i rapporti conflittuali con l'Italia teo
doriciana che ancora deteneva la giurisdizione sul-

17 In relazione al tesoro di Szilagysomly6 ed alla sua interpreta
zione, vedi HAMPEL 1905, pp. 70-71 e ss.; GYULA 1974, pp. 19-21, 
24; CAPELLE 1992, pp. 75-79; MARTIN 1997, pp. 349-372. 
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la regione. Quindi, per produrre i loro strumenti 
in ferro, largamente attestati fra i materiali ar
cheologici delle necropoli longobarde della regio
ne proprio per l'epoca che va dal V al VII sec. 
d.C., è necessario pensare che i Longobardi fos
sero in grado di individuare e sfruttare perfino le 
più piccole vene superficiali di ferro, anche se le 
informazioni archeometallurgiche non sono nu
merose 18• Tuttavia, la presenza presso Varpalota, 
di una necropoli longobarda e di minerali di fer
ro di una certa importanza potrebbe essere indi
cativo di un possibile sfruttamento che, tuttavia, 
risulta archeologicamente attestato soltanto per 
un periodo successivo a quello qui preso in esa
me, ovvero il secolo X 19• D'altro canto, l'uso di 
minerali di ferro superficiali, anche di piccole di
mensioni, non è certo da considerarsi un evento 
inusuale per questo periodo, dato che in generale 
la produzione di questo metallo, geologicamente 
molto diffuso, era ovunque caratterizzata da un 
elevato grado di frammentazione delle strutture 
produttive e si basava spesso, per la raccolta del
la materia prima, sullo sfruttamento del minerale 
di ferro presente nei cappellacci delle diverse vene 
metallifere 20• L'uso dei giacimenti superficiali di 
limonite non rappresentava, inoltre, una novità 
per gli stessi Longobardi, come si evince da quanto 
è stato già ricordato in proposito del loro stan
ziamento lungo il basso corso dell'Elba. 

Attraverso la valutazione dei risultati delle nu
merose campagne di scavo, assecondando quan
to stabilito da Istvan Bona, è possibile ritenere 
che se, da un lato, i Longobardi in Pannonia, di
pendevano dall'importazione dalle zone sotto la 
diretta influenza franca di alcuni specifici pro
dotti, fra i quali spade damaschinate, vasi bron
zei ed oggetti di vetro, è, dall'altro, altrettanto 
certo che essi possono essere considerati, per lo 
stesso periodo e ambito regionale, parte integrante 
dell'avanguardia degli artigiani che condivideva
no gran parte del patrimonio tecnico comune ai 
Germani per quel che concerne la lavorazione del 
ferro, dell'oro e della ceramica 2 1 •  In relazione alla 
produzione del ferro, l'evidenza fornita dalle ana
lisi metallografiche effettuate su due spade della 
necropoli ungherese di Hegyko di epoca longo
barda indica da un lato, un livello tecnologico 
perfettamente in linea con gli standard del resto 
dell'Europa merovingia e, dall'altro, lo stabiliz
zarsi di una tradizione tecnica che sottolinea la 

18 BòNA 1 976, p. 46. 
1 9 I.: ipotesi sul possibile sfruttamento longobardo delle mine

ralizzazioni ferrose di Varpalota è in BòNA 1 976, p. 48 .  
20 Vedi fARINELLI-fRANCOVICH 1 994, p. 446. 
2 1 BòNA 1974, p .  252. 
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Fig. 6 - Tipologia delle fornaci a camino nel l'area del basso 
corso dell'Elba; Scharmbeck. 

continuità dei metodi di lavorazione con le spade 
prodotte dai Longobardi italiani; a questo pro
posito, i dati presentati da Rotili nel 1977 sulle 
spade della necropoli longobarda di Benevento, 
forniscono un più che adeguato parametro di con
fronto. La composizione della parte centrale del
la spada, costruita assemblando insieme diversi 
fogli di ferro con differente contenuto di carbo
nio, e l'aggiunta dei tagli attraverso la saldatura 
al maglio restano, infatti, i caratteri basilari di 
questo tipo di spade. Inoltre, i tagli sono stati se
paratamente lavorati come semiprodotti con ca
ratteristiche strutturali e, quindi, funzionali com
pletamente differenti rispetto alla parte centrale 
della spada. Non a caso queste stesse parti erano 
esattamente quelle in cui l'innalzamento del te
nore di carbonio nella struttura del ferro risulta
va fondamentale. Tuttavia, il miglioramento del
l'efficacia funzionale della spada legata all'aumen
to della percentuale di carbonio nel ferro, è di
rettamente proporzionale all'omogenea diffusio
ne del carbonio nella struttura dello stesso me
tallo. In relazione a questo problema tecnologi
co, i due campioni analizzati, provenienti dalla 
necropoli di Hegyko, hanno dato risposte diver
se. Il campione della spada# 65.59 . 1  ha, infatti, 
rivelato per i tagli l'esistenza di una struttura poco 
e non omogeneamente carburata. L'altro campio
ne, prelevato dalla spada# 65 .34. 1 ,  proveniente 
dalla stessa necropoli, presenta, al contrario, un 
magistrale processo di lavorazione e l'evidenza 
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di trattamenti termomeccanici e termochimici che 
hanno consentito alla spada di raggiungere un 
ottimo livello di omogeneità nella diffusione di 
carbonio nella struttura del ferro dei tagli, rive
lando una struttura sorbitica che attribuisce ai 
tagli un'ottima risposta funzionale. Occorre, quin
di, considerare che il fabbro doveva essere in gra
do di controllare numerose variabili (la qualità 
del minerale, delle condizioni di riduzione, del 
combustibile) per produrre una spada. L'intera 
catena operativa veniva portata avanti senza l'au
silio di nessun strumento di precisione essendo, 
al contrario, basata solo sull'esperienza dell'arti
giano. È quindi evidente che la qualità di un arte
fatto poteva variare fra estremi assai distanti fra 
loro 22• 

Tuttavia, in relazione al periodo di occupazio
ne longobardo della Pannonia, numerosi sono i 
quesiti che rimangono ancora aperti e, intorno a 
questi, la ricerca storico-archeologica dovrebbe 
maggiormente concentrarsi, ed in particolare, 
sulla localizzazione e topografia degli insediamen
ti ed il rapporto fra questi ultimi, le necropoli, e 
la distribuzione dei giacimenti minerari sul terri
torio. Ciò, a mio avviso, varrebbe in special modo 
per quelle regioni che vantano una lunga tradizione 
mineraria, quali le zone circostanti la Norikòn Polis 
ovvero Poetovio, oppure l'Urbs Pannoniae e cioè Si
scia, che vennero concesse ai Longobardi dai Bi
zantini dopo il conflitto con Teodorico il Grande 
(intorno al 540 d.C), e furono occupate per circa 
22 anni 23• Per queste aree, infatti, le fonti deline
ano l'esistenza di una tradizione di coltivazione e 
lavorazione dei metalli che dall'epoca celtica ar
riva proprio al periodo teodoriciano. 

3 .  L'ITALIA LONGOBARDA: TRADIZIONI 
TECNICHE A CONFRONTO 

Attraverso la valutazione dell'insieme dei dati 
archeologici ed in particolare, dell'analisi delle evi
denze archeometallurgiche, sembra emergere per 
i Longobardi nord e centro europei una "voca
zione siderurgica" che si è notato essersi costan
temente sviluppata in aree geografiche caratte
rizzate da una tradizione di sfruttamento e lavo
razione delle risorse minerarie di lunga durata 24• 

22 Le analisi metallografiche delle spade longobarde della ne
cropoli di Benevento sono in RoTILI 1977, pp. 40-50, 1 29-13 1, 132-
133; per quelle condotte sulle spade della necropoli di Hegyk6, effet
tuate insieme al Prof. Mihok della Facoltà di Metallurgia dell'Uni
versità di Kosice, dr. LA SALVIA 1998,  pp. 49-54, 63-64, 67. 

2l Per l'occupazione longobarda della regione vedi B6NA 1 990, 
p. 14. 

24 !!esempio più calzante di questo stato di cose può essere 
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Inoltre, l'indagine tanto formale quanto archeo
metrica dei manufatti metallici prodotti in ambi
to longobardo nelle sedi nord e centro europee, 
consente di porre il livello tecnologico dei pro
cessi produttivi di questo popolo in linea con il 
resto del mondo germanico. Dunque, al momen
to della loro migrazione, nella Pasqua del 5 68,  
dalla Pannonia verso la  penisola italiana, l'arte me
tallurgica longobarda si era ormai largamente per
fezionata 25 e stabilizzata all'interno dello stesso 
corpo sociale grazie alla presenza di artigiani spe
cializzati, come indicano non solo i ritrovamenti 
delle sepolture di questi stessi artigiani (presso 
Brno e Poysdorf) e di officine (Bfezno ), ma anche 
e, soprattutto, l'elevata qualità degli oggetti pro
dotti e, di conseguenza, dei metodi di lavorazio
ne utilizzati. Da questo punto di vista, dunque, 
all'interno delle supellectili 26, che i Longobardi 
portarono con loro in Italia, come riportato nel 
famoso e controverso passo di Paolo Diacono, 
potrebbero essere inseriti anche gli strumenti e 
la tradizione tecnica degli artigiani longobardi, dal 
momento che questa migrazione fu il movimento 
di un intero popolo. 

Ancora, il medesimo Paolo Diacono fornisce 
un altro importante elemento di riflessione allor
quando riferisce che fra i numerosi elementi et
nicamente allogeni che i Longobardi associarono 
a loro per l'invasione dell'Italia, vi erano anche dei 
Norici, tradizionalmente legati alla metallurgia del 
ferro 27• 

Infine, bisogna tener presente che, grazie alla 
valutazione delle fonti archeologiche pre-italia
ne, ed in particolare di quelle pannoniche, è or
mai divenuto possibile ritenere che al momento 
del loro arrivo in Italia i Longobardi avessero una 
struttura socio-culturale sufficientemente comples
sa ed, infatti, gli stessi reperti dei corredi funerari si 
presentano definiti ed unitari nel loro insieme, il 
che può essere a pieno titolo considerato il risul
tato di una diffusione di officine artigiane omo
genee dal punto di vista tecnico-culturale 28• In 

certamente considerato il caso boemo-moravo, per il quale la tra
dizione mineraria di origine celtica viene prima assunta dai Ger
mani e poi dagli Slavi occidentali per divenire, infine, un carattere 
dominante dell'economia medievale della regione; in proposito 
dr. SoucHoPovÀ 1995. 

25 DE BAYE 1883,  p.  1 1 1. 
26 Pauli Historia Langobardorum, libro 2, cap. 7. 
27 Pauli Historia Langobardorum, libro 2, cap. 26 :  Certum est 

autem tunc Alboin multos secum ex diversis . . .  gentibus ad Italiam 
aduxisse . . .  Gepidos, Vulgares, Sarmatos, Pannonicos, . . .  Noricos, 
sive aliis. 

28 PIERI 1951-52, pp. 68-69; TAGLIAFERRI 1 963, pp. 522, 526, 
535-36, 540; ID. 1 972a, p. 432; MELUCCO VACCARO 1988 ,  pp. 
3 7, 38 ,  42-46; B6NA 1 974, pp. 246-247, 250, 252, 253 . 


