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Aldo A. Settia

INTRODUZIONE AL CONVEGNO

Nel terzo decennio del secolo XVIII il modenese Ludovico 
Antonio Muratori, forse per primo in Europa, spiegava che 
per “motte” si devono intendere rilievi o siti emergenti da una 
pianura artificialmente costruiti e muniti di fossato, vallo e 
torre, come se ne vedono in diversi luoghi d’Italia, e special-
mente in Calabria, oltre che in Francia e nei regni britannici1. 
Né si tratta dell’unico motivo che fa del territorio modenese 
un’area di particolare interesse per il nostro argomento.

In essa infatti, per quanto talora in modo accidentale, è 
venuta a concentrarsi attraverso i secoli un’interessante serie 
di dati documentari, storiografici e archeologici. Non solo 
il nome stesso della città, Mutina, alluderebbe al termine 
mediterraneo mutta, variante di “motta”2, ma tumuli e valli 
elevati nel IX secolo dal vescovo di Modena a difesa dei 
suoi concittadini e di una cappella costruita nella località 
di Habrica3, attestano un ricorso alle fortificazioni di terra 
assai precoce rispetto a quello documentato nel resto del 
continente.

Nel 1906 poi A.G. Spinelli, ricollegandosi esplicitamente 
al Muratori, dedicava un’ampia monografia appunto alle 
motte modenesi: conscio anch’egli che «questi acervi si veg-
gono sparsi per tutta l’Europa», li ascriveva però innanzitutto 
alla preistoria e, solo secondariamente, all’età medievale4. E fu 
verisimilmente la conoscenza di tale pionieristica trattazione 
che, prima del 1968, portò Michel de Boüard a visitare e a 
fotografare nel Modenese una «motta di Montalbano» che 
gli parve del tutto identica alle motte francesi5.

Essa è probabilmente da identificare con un manufatto che 
lo Spinelli colloca tra Medola e Cavezzo, ma forse attualmente 
non più in piedi se – come hanno constatato nel 2006 Sauro 
Gelichi e Mauro Librenti – le motte descritte nel 1906 «risul-
tano oggi del tutto illeggibili al suolo: alcune ormai perse per 
sempre, altre probabilmente non individuabili con metodi 
convenzionali, quali la ricognizione», ma solo attraverso 
«indagini su scala adeguata a partire dalla foto aerea»6.

Si deve, com’è ben noto, alla pluridecennale attività 
scientifica di Michel de Boüard la piena valorizzazione delle 
fortificazioni di terra sul piano archeologico e storico, ed è 
quindi opportuno tenere conto dell’attenzione che, in co-
stante rapporto con il contesto europeo, egli rivolse anche 
alla situazione italiana.

Nel 1967 ricordava che, secondo le fonti italo normanne, 
Drogone, fratello di Roberto il Guiscardo, «verso il 1050» 
costruì in Calabria la “Rocca di S. Marco” identificabile con 
l’attuale S. Marco Argentano dove sarebbe quindi sorta una 
motta con torre di legno. Per il resto d’Italia si limitava allora 
a menzionare in bibliografia il già citato lavoro sulle motte 
modenesi pubblicato dallo Spinelli7.

Il quadro si arricchisce l’anno dopo: egli ha visitato – dice 
– in Lombardia, nel Veneto e in Puglia numerosi luoghi 
chiamati “motta”; si tratta talora di vere motte, ma molto 
più spesso di fortificazioni di terra assai deperite delle quali, 
in mancanza di scavi, è difficile conoscere il piano esatto8. 
L’ampio capitolo dedicato a tale tipo di fortificazioni nel 
Manuale di archeologia medievale che de Boüard pubblicò 
nel 1975 menziona appena l’Italia9, ma essa non fu dimenti-
cata nell’organizzare il convegno internazionale nel quale si 
propose di fare il punto sulle Fortificazioni di terra in Europa 
occidentale dal X al XII secolo.

Fui invitato nel 1979 a partecipare alla riunione prepara-
toria del convegno e risposi che il mio apporto, per quanto 

1 L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae medii aevi, II, Mediolani 1739, col. 
504: «Motae, si me audis, erant colles, editave loca in planitie, arte ac manu 
parata. Fossa, vallo ac turri munita, reliquorum Castrorum ad instar. Mota ideo 
vocitatus is tumulo mihi creditur, quod terra mota fuisset, ut in collem assurgeret, 
non autem a Meta, uti Menagius est opinatus. Plures id genus Motae, quas etiam 
Motte nos idiomate nostro appellamus, adhuc in Britanniae Regnis visuntur, et 
antiquam retinent appellationem. Suas et Galli ostendunt».

2 C. MARCATO, Modena, in Dizionario di toponomastica. Storia e significato 
dei nomi geografici italiani, Torino 1990, p. 398.

3 Cfr. A.A. SETTIA, Motte e castelli a motta nelle fonti scritte dell’Italia set-
tentrionale. Dati e problemi, in Mélanges d’archéologie et d’histoire médiévales en 
l’honneur du doyen Michel de Boüard, Genève-Paris 1982, p. 371 (ora in ID., 
“Erme torri”: simboli di potere fra città e campagna, Cuneo-Vercelli 2007, pp. 
47-63); ID., Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza 
fra IX e XIII secolo, Napoli 1984, pp. 54-57.

4 A.G. SPINELLI, Le motte e Castel Crescente nel Modenese. Appunti in giunta 
al “Dizionario topografico storico” del Tiraboschi, Pontassieve 1906, pp. 3-16.

5 Così mi scriveva da Antibes il 24 settembre 1979: «J’ai visité et photo-
graphié, voici une dizaine d’années, dans la région de Modena, une «Motta di 
Montalbano», qui est exactement du même type que nos mottes de France; 
mais j’ignore tout à fait à quelle date elle peut remonter», e ciò ripeteva nella 
riunione preparatoria al successivo convegno tenutasi all’Università di Paris-1 
il 24 novembre di quell’anno.

6 Rispettivamente: SPINELLI, Le motte, cit., pp. 69 e 114; S. GELICHI, L. 
LIBRENTI, I castelli del Modenese, in M.G. MUZZARELLI, A. CAMPANINI (a cura 
di), Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna. Atti della giornata di 
studio (Bologna, 17 marzo 2005), Bologna 2006, pp. 66-67.

7 M. DE BOUARD, La motte, in L’archéologie du village médiéval, Louvain et 
Gand 1967, pp. 37 e 53.

8 M. DE BOUARD, Quelques données archéologiques concernant le premier 
âge féodal, in Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et l’Espagne au 
premier âge féodal. Actes du colloque international de Toulouse (mars 1968) (= 
«Annales du Midi», 80, 1968), pp. 384, 395, 397, 400-401.

9 Cfr. M. DE BOUARD, Manuel d’archéologie médiévale. De la fouille à 
l’histoire, Paris 1975, pp. 76-103: a p. 96 cenno sui moated sites non anteriori al 
XIII secolo reperibili anche in Italia.
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atteneva all’Italia settentrionale, poteva essere tutt’al più di 
ordine negativo, ma de Boüard mi incoraggiò dicendo che 
era comunque utile dare conto dell’originalità della situazione 
italiana10. A Caen dal 2 al 5 ottobre 1980 si aprì dunque la 
discussione su tre diversi temi: la motta, i recinti circolari 
medievali e il rapporto tra castelli e poteri di comando.

Sul primo punto riferii che le fonti medievali menzionano 
in Italia settentrionale elevazioni artificiali di terra, per lo più 
denominate mons, tumba e motta, non facilmente distingui-
bili, nella pianura padano veneta, da analoghi manufatti di 
origine preistorica. Quanto alla loro funzione fortificatoria, 
si conoscono, dal XII secolo in poi, motte che cooperano 
dall’esterno alla difesa di castelli; motte elevate durante gli 
assedi per bloccare fortezze e altre che nascono per difendere 
passaggi su corsi d’acqua; il termine motta indica più tardi 
siti di castelli distrutti ma, fra X e XI secolo, non è possibile 
segnalare alcuna “motta castellana” come quelle conosciute 
in Francia e in Inghilterra.

Quanto ai “recinti circolari medievali” manca in Italia 
settentrionale ogni notizia della loro esistenza, pur essendo 
presenti, ad esempio, cerchie fortificate di terra elevate nel 
XIII secolo in difesa di borghi nuovi in seguito falliti. Lo 
stesso de Boüard obiettò però immediatamente che, prima 
di negare l’esistenza di motte e di recinti circolari, sareb-
bero necessarie specifiche ricerche, e aggiunse che qualche 
anno prima, nel fare con il generale Schmiedt un bilancio 
dei rilevamenti aerofotografici, aveva notato, specialmente 
nella regione di Cremona, l’esistenza di «molti siti circolari 
di piccole dimensioni» nei quali si dovevano sicuramente 
riconoscere o motte o recinti11.

Negli stessi anni si tentavano in Gran Bretagna i primi 
censimenti di siti con fossato interrogandosi su tipologie, ca-
ratteristiche, funzioni e problematiche e fornendo criteri per 
una sistematica raccolta dei dati in occasione di un convegno 
dedicato nel 1978 ai moated site organizzato dal Council of 
British Archaeology: il tentativo di una definizione, rimasta 
peraltro ampia e “vaga”, venne lasciato a Christopher Taylor12; 
e fu sulla scia di tale iniziativa che, qualche anno più tardi, le 
ricerche vennero ulteriormente articolate da Robert Higham 
e Philip Barker e poi da Oliver Chreighton13.

Dal 1980 in poi la conoscenza delle fortificazioni di terra 
ha segnato anche in Italia un certo progresso con l’ausilio 
della fotografia aerea (ovvero “sguardo di Icaro” come, con 
bella e appropriata immagine, tale strumento è stato defini-
to) ma, a mia conoscenza, nessuno ha confermato la notizia 
dei “recinti circolari” notati a suo tempo nel Cremonese da 
Schmiedt e de Boüard. Per tutta l’Italia occidentale, anzi, non 

conosco che i cauti cenni dedicati al problema da Giovanni 
Sommo nell’Atlante aerofotografico dell’architettura fortificata 
in provincia di Vercelli. Lo scomparso castello di Netro, egli 
osserva, si trovava su un’altura quadrangolare certo in parte 
artificiale ma, in mancanza di documentazione esplicita, 
preferisce astenersi dall’assegnare il manufatto alla «precisa 
tipologia della motta»; e in nessuno degli otto luoghi in cui 
“motta” ricorre come toponimo risulta possibile «collegare 
al termine strutture ben definite»14.

Un considerevole numero di ricerche è possibile citare 
per il territorio emiliano, anche grazie all’iniziativa della 
locale sezione dell’Istituto italiano dei castelli che, negli anni 
fra 1996 e 2002, organizzò ben tre convegni sul tema delle 
“Fortificazioni altomedievali in terra e legno”.

Gianluca Bottazzi ha dato rapida notizia di motte prive di 
«ogni identificazione toponomastica e documentaria» indivi-
duate mediante la fotografia aerea nella pianura piacentina e 
bolognese presso Caorso, Chiavenna Landi e nel comune di 
Crevalcore, sulle quali si sono rinvenuti materiali riferibili 
con certezza all’alto Medioevo; egli, inoltre, ha individuato un 
certo numero di castelli altomedievali noti attraverso le fonti 
scritte, tra i quali Castione Marchesi, in provincia di Parma, 
il quale – come altri castelli reggiani e modenesi – riutilizza 
in parte un sito preistorico15.

Nel Bolognese occidentale lo scavo di un anonimo castello 
del secolo X venuto in luce presso S. Agata Bolognese, ha 
permesso di scoprire una motta rivelata, in verità, solo dalle 
tracce in negativo dei fossati che la circondavano; planime-
tria e ubicazione suggeriscono nondimeno che essa facesse 
parte di uno spazio militarmente organizzato a protezione 
dell’insediamento16.

Le indagini condotte da Librenti, Michelini e Molinari 
nella pianura bolognese orientale in siti denominati sul posto 
Monta, Montirone, Montaccio, Poggio e Tomba, mediante 
la fotografia aerea, lo spoglio della documentazione, della 
cartografia storica e la prospezione sul terreno, hanno segna-
lato, insieme a strutture bassomedievali, almeno due castelli 
databili al secolo X per i quali è ipotizzabile una struttura a 
motta dalle dimensioni di un ettaro, costituita da «ammassi di 
riporti e stratificazioni insediative» di cui è però chiaramente 
leggibile soltanto la «demarcazione perimetrale»17.

10 Lettere in mio possesso rispettivamente del 24 agosto, 8 e 24 settembre 1979.
11 Les fortifications de terre en Europe occidentale du Xe au XIIe siècles. Colloque 

de Caen (2-5 octobre 1980), «Archéologie médiévale», XI (1981), Discussion du 
rapport I (la motte), pp. 23-24; Discussion du rapport II (les enceintes circulaires 
médiévales), pp. 68-69.

12 Rispettivamente: F.A. ABERG (a cura di), Medieval moateds sites, «Councils 
of British Archaeology, Reports», 17, London 1978; C. TAYLOR, Moated sites: 
their definition, form and classification, ibid., pp. 5-13; F.A. ABERG, A.E. BROWN, 
Medieval moated sites in North-West Europe, Oxford 1981.

13 Cfr. R. HIGHAM, PH. BARKER, Timber castles, Batford 1992; A. GEBHARDT, 
R. LANGOHR, Micromorphological study of construction materials and living floor 
in the medieval motte of Werken (West Flanders, Belgium), «Geoarchaeology», 14 
(1999), pp. 595-620; O. CREIGHTON, Castles and Landscapes: power, community 
and fortification in medieval England, Equinox 2005.

14 G. SOMMO (a cura di), Luoghi fortificati fra Dora Baltea, Sesia e Po. Atlante 
aerofotografico dell’architettura fortificata sopravvissuta e dei siti abbandonati, III, 
Il Biellese, Vercelli 1993, p. 71, Castellazzo di Netro; IV, Analisi, aggiornamenti, 
indici, Vercelli 2000, pp. 113-114.

15 G. BOTTAZZI, I castelli in terra e legno in Emilia: aspetti topografici, in 
Fortificazioni altomedievali in terra e legno. Ricerche, territorio e conservazione. 
Convegno nazionale (Pieve di Cento, 21-22 settembre 1996), Ferrara 1998, 
pp. 83-97.

16 S. GELICHI, M. LIBRENTI, Un villaggio fortificato dei secoli centrali del me-
dioevo nei pressi di S. Agata Bolognese (Bo), in S. GELICHI (a cura di), Campagne 
medievali. Strutture materiali, economia e società nell’insediamento rurale dell’Italia 
settentrionale (VIII-X secolo), Atti del convegno (Nonantola, S. Giovanni in 
Persiceto [Bo], 14-15 marzo 2003), Mantova 2005, pp. 101-117.

17 M. LIBRENTI, R. MICHELINI, M. MOLINARI, Catalogo delle fortificazioni 
in terra e legno nella pianura bolognese orientale, in Fortificazioni altomedievali in 
terra e legno. Ricerche, territorio e conservazione, III, Convegno nazionale (Castel 
S. Pietro Terme, 26 ottobre 2002), Bologna 2004, pp. 25-47 (citazione dalle pp. 
44-45); vedi inoltre, in generale, M. LIBRENTI, Il territorio di Castel S. Pietro ed 
il Bolognese orientale in età medievale. Le fonti archeologiche, in I. ORTALLI (a cura 
di), Castel S. Pietro e il territorio claternate, Archeologia e documenti, Castel S. 
Pietro 1996, pp. 253-288; ID., Ricognizione di superficie e insediamento medievale 
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Nella pianura veronese fra Adige, Mincio e Po criteri di 
ricerca simili sono stati seguiti da Fabio Saggioro; il castello 
di Trevenzuolo, noto dal secolo XI, è venuto così a costituire 
un modello forse estensibile ad altri siti: esso risulta costituito 
da motta che, per quanto menzionata nella documentazione 
scritta solo nel Duecento, era certamente più antica e venne 
spianata negli anni ’60 del ’90018.

In Friuli e nel Veneto orientale si sono occupati di motte 
medievali innanzitutto Aldo Messina e i suoi allievi del-
l’Università di Trieste. Prendendo spunto dal Manuale di de 
Boüard e da studi eseguiti in Austria e in Slovenia, il Messina 
individuò nel 1981 nei documenti friulani di età medievale 
e moderna 21 località, per lo più relative a siti fortificati, 
contenenti il toponimo “motta” o “tomba”19.

Pur non traendo conclusioni definitive, egli si rivela in 
più casi incline ad attribuire senz’altro la menzione della 
motta all’incastellamento del secolo X, senza peraltro addurre 
alcuna precisa giustificazione. Almeno nel caso del castello di 
Savorgnano l’accurata indagine archeologica di Fabio Piuzzi 
ha mostrato che la denominazione “motta”, affermatasi solo 
nel tardomedioevo, non ha alcuna corrispondenza con realtà 
precedenti20.

L’analoga inchiesta intrapresa da Roberto Gargiulo nell’area 
di Pordenone è giunta a un risultato interlocutorio più me-
ditato e prudente: le località da lui esaminate mostrano bensì 
«caratteristiche cronologiche e costruttive che possono far 
pensare alla presenza di castelli a motta», ma «la mancanza di un 
preciso riscontro cronologico e di un sistematico riscontro ae-
rofotografico» lo inducono a rimandare ogni conclusione21.

Con lo stesso metodo di indagine Matteo Laudato ha 
esaminato il tratto di Veneto orientale fra i fiumi Brenta e 
Livenza, e la sua attenzione è stata attratta, in particolare, 
dal sito di Castelminio di Resana; qui, dove un castello è 
attestato dalle fonti scritte fra 1261 e 1265, esiste tuttora un 
grande manufatto di terra troncononico, alto otto metri ed 
esteso per circa 1620 m quadrati, che sembra avere tutte le 
caratteristiche delle motte castellane francesi e inglesi. Alcuni 
sondaggi effettuati prima del 2000 ne consentono la data-
zione, almeno genericamente, all’età medievale22.

Sempre nel Veneto orientale Dario Canzian ha contribuito 
a richiamare l’attenzione su due casi d’interesse: a Motta di 
Livenza l’indagine archeologica ha ritrovato «un massiccio 
intervento di riporto di terreni sabbiosi» che potrebbe aver 
ispirato il toponimo, noto dal 1195, ma per esserne certi, 
soggiunge, «occorrerebbe almeno datare il terrapieno in 
questione». Anche nel castello di Rai, a S. Polo di Piave, si 
nota un «tumulo artificiale» con torre alto oltre quattro metri; 
si ignora però se i due manufatti siano o no contemporanei; 
in caso affermativo, dal momento che un documento pone 
la costruzione del castello intorno al 1285, sarebbe confer-
mato che qui la motta castellana fu in uso soltanto nel basso 
Medioevo23.

Mette conto ricordare che, sempre in quest’area, gli scavi 
effettuati da Guido Rosada sulla collina in corrispondenza 
del castello di Onigo hanno notato un terrapieno artificiale 
formato da un costipamento di pietre di varie dimensioni 
appartenente però «a una fase abitativa precedente il castello» 
di epoca imprecisata, e che quindi non ha nulla a che vedere 
con una motta castellana24.

Per l’intera Italia subappenninica (dove il termine “motta” 
è del tutto sconosciuto) potrebbe valere, sino a nuovo avviso, 
il lapidario cenno dedicato a suo tempo al nostro tema da 
Pierre Toubert: nell’area da lui studiata – scrive – «le ricche 
possibilità offerte dai rilievi naturali spiegano facilmente che 
gli abitati su motta artificiale siano praticamente sconosciu-
ti»25, se non che una recente esplorazione condotta da Roberto 
Marinelli in 117 siti dei monti reatini, in gran parte già con-
siderati da Toubert, annuncia come dato di grande interesse 
il riconoscimento fra essi di ben 26 castelli a motta26.

Anche in Toscana l’attento “sguardo di Icaro” ha di re-
cente rivelato nella piana tra Follonica e Scarlino i tripli 
fossati concentrici di Castellina. Si tratta di un interessante 
e complesso “sito con fossati” che assume importanza non 
solo per se stesso ma anche come indicatore di altre situazioni 
analoghe. A una di esse potrebbe anzi alludere la menzione 
documentaria, altre volte segnalata come problematica, 
del «cumulum factum ad modum castelli» attestato presso 
Bientina nel 117727.

Non è necessario intrattenersi a lungo sull’Italia già nor-
manna dove la presenza di motte importate dai conquistatori 
è da tempo data come certa benché non siano così facilmente nella pianura emiliano romagnola. Alcune considerazioni, in II Congresso Nazionale 

di Archeologia Medievale (Brescia 2000), Firenze 2000, pp. 170-174.
18 F. SAGGIORO, Alla ricerca dei castelli di legno della bassa pianura veronese, in 

G.P. BROGIOLO, E. POSSENTI (a cura di), Castelli del Veneto tra archeologia e fonti 
scritte, Atti del convegno (Vittorio Veneto, Ceneda, settembre 2003), Mantova 
2005, pp. 54-55 e nota 11; cfr. anche ID., Archeologia dei paesaggi medievali: 
problemi della ricerca in area padana, in N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO (a cura 
di), Medioevo, paesaggi e metodi, Mantova 2006, p. 70.

19 A. MESSINA, La diffusione del toponimo “Motta” nella pianura friulana, 
«Ricerche religiose del Friuli e dell’Istria», I (1981), pp. 129-141; vedi anche S. 
BRAINI, Indagine intorno ad una motta friulana: “Santa Maria della Motta in 
Fiumicello”, ibid., pp. 142-147.

20 P. PIUZZI, Identificazione delle strutture protofeudali del Friuli (IX-XII 
secolo), in F. PIUZZI (a cura di), L’incastellamento nel Nord-est italiano (IX-XII 
secolo). Stato della ricerca e prospettive d’indagine, II giornata di studi (Attimis, 
Udine, 3-4 dicembre 1999), Udine 2000, pp. 21-26.

21 R. GARGIULO, Castelli e motte nel Friuli occidentale. Ipotesi per una ricerca, 
«Memorie storiche forogiuliesi», LXXVI (1996), pp. 125-149, specialmente a 
p. 148; vedi anche D. DEGRASSI, Motte, torri e caseforti nelle campagne friulane: 
prime indagini e orientamenti di ricerca, in R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO (a 
cura di), Motte, torri e caseforti (secoli XII-XV). Atti del convegno (Cherasco, 
23-25 settembre 2005), Cherasco 2007, pp. 192-202.

22 M. LAUDATO, La motta di Castelminio: incastellamento in terra e legno 
nella Castellana medievale, in S. BORTOLAMI, G. CECCHETTO (a cura di), 

Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali, Atti del con-
vegno (Castelfranco Veneto, 11 dicembre 1998), Castelfranco Veneto 2001, 
pp. 261-269.

23 D. CANZIAN, I castelli del Cenedese nel basso medioevo. Strutture materiali 
ed organizzazione sociale: alcuni esempi, in Castelli del Veneto, cit. (sopra, nota 
18), p. 174, con i lavori ivi indicati.

24 G. ROSADA, Dalle “civitates” ai “castella”. L’incastellamento lungo la 
fascia pedemontana tra Veneto e Friuli occidentale. Una nota topografica, in 
L’incastellamento nel Nord-est, cit., p. 11.

25 P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la 
Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle, I, Rome 1973, p. 202.

26 R. MARINELLI, Malinconiche dimore. Indagini tra topografia ed etnografia 
degli insediamenti medievali e pastorali abbandonati dei monti reatini ai confini 
dell’Abruzzo, L’Aquila 2007, pp. 41-42, 56-57 (con rinvio ai singoli luoghi 
citati nel volume).

27 Rispettivamente: S. CAMPANA, Archeologia dei paesaggi medievali della 
Toscana: problemi, strategie, prospettive, in Medioevo, paesaggi e metodi, cit. (sopra, 
nota 18), p. 36; SETTIA, Motte e castelli a motta, cit. (sopra, nota 3), p. 383 (= ID., 
“Erme torri”, p. 63); per l’attestazione documentaria cfr. N. CATUREGLI, Regestum 
Pisanum, Roma 1938, doc. 525.
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rintracciabili nella realtà. Esse non avrebbero lasciato alcuna 
traccia in Sicilia28 ma per la Calabria e la Puglia parlano ora 
gli accurati sopralluoghi esperiti in Capitanata da Jean Marie 
Martin e Ghislaine Noyé nonché gli scavi, oramai pluride-
cennali, di Scribla e di Vaccarizza condotti dalla stessa Noyé 
e da altri noti archeologi29.

I dati che, senza alcuna pretesa di completezza, abbiamo 
sommariamente riferito, per quanto frutto in gran parte di 
iniziative occasionali, rappresentano un indubbio progresso 
nella conoscenza delle fortificazioni di terra medievali per 
quanto essi, almeno per l’Italia centro settentrionale, siano 
insufficienti a rinnovare radicalmente il quadro già noto e 
sollevino problemi di ordine sia pratico sia formale.

Sembrerebbe opportuno che la ricerca archeologica debba 
prescindere dal toponimo “Motta” che allude spesso, se non 
esclusivamente, a realtà fortificatorie tardive e perciò estranee 
al fenomeno che intendiamo qui studiare; tanto più che il 
termine “motta” si impose nell’Italia meridionale solo dopo 
la conquista angioina30.

Gli inediti castelli a motta ravvisati nell’alto Lazio dalle be-
nemerite esplorazioni di Roberto Marinelli sono da accogliere 
con le dovute cautele poiché, a quanto pare, essi si trovano 
sempre in siti di sommità e l’autore stesso fa ripetutamente 
uso di espressioni come “motta naturale” e “motta rocciosa”31. 
La “scoperta” potrebbe quindi discendere semplicemente da 
una mancata precisa definizione del concetto di “motta”, la 
quale dovrebbe essere sempre e soltanto intesa come riporto 
artificiale di terreno finalizzato, almeno parzialmente, alla 
soprelevazione di un’area o comunque alla sua profonda 
modificazione morfologica.

Pone maggiori difficoltà definire con precisione che cosa 
sia davvero in Italia un “sito con fossato” e quale rapporto esso 
debba avere con le motte, problema sul quale vi fu incertezza 
anche nel 1980 a Caen32. Certo, innanzitutto, esso non è da 
confondere banalmente con i normali fossati che corredano 
di solito fortificazioni di ogni genere ed epoca.

28 Come dichiara H. BRESC, Les Normands constructeurs de châteaux, in P. 
BOUET, F. NEVEUX (a cura di), Les Normands en Méditerranée, Actes du col-
loque (Cérisy-la-Salle, 24-27 septembre 1992), Caen 1994, p. 71; vedi anche 
F. MAURICI, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni, Palermo 
1992, pp. 90-101.

29 Basterà qui rinviare a P. FAVIA, Temi, approcci metodologici, modalità e 
problematiche della ricerca archeologica in un paesaggio di pianura di età medievale: 
il caso del Tavoliere di Puglia, in Medioevo, paesaggi e metodi, cit., pp. 180-190 e 
alle opere ivi citate, cui, per Scribla, si aggiunga: G. NOYÉ, Le château de Scribla 
et les fortifications normandes du bassin du Crati de 1044 à 1139, in Società, potere 
e popolo nell’età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno sveve (Bari, 
23-25 maggio 1977), pp. 207-224; G. NOYÉ, A.M. FLAMBARD, Le château de 
Scribla. Étude archéologique, ibid., pp. 225-238.

30 Cfr. per la Sicilia: H. BRESC, “Motta”, “Sala”, “Petra”: un incastellamento 
trecentesco in Sicilia, «Archeologia medievale», II (1975), pp. 418-432; ID., 
Désertion, regroupement, stratégies dans la Sicile des Vêpres, in Castrum 3. Guerre, 
fortification et habitat dans le monde méditerranéen au moyen âge, Macôn 1988, 
pp. 240 e 244; E. LESNES, Peut-on parler de maisons fortes en Sicile?, in Le 
village médiéval et son environnement. Études offertes à Jean Marie Pesez, Paris 
1998, pp. 146-150; per la Calabria: M. IUSI, Le “motte”. Prime considerazioni 
sugli insediamenti calabresi, «Filologia antica e moderna», 24 (2003), pp. 11-26; 
ID., Le “motte” in Calabria. Nuove considerazioni e un primo catalogo, ibid., 26 
(2004), pp. 5-23; ID., Una motta in Calabria: Corno, ibid., 27 (2004), pp. 
107-123; ID., La “motta” di Cosenza, ibid., 28 (2005), pp. 17-28; ID., Di alcune 
“motte” calabresi, ibid., 30-31 (2006), pp. 87-104.

31 MARINELLI, Malinconiche dimore, cit. per esempio alle pp. 222 (Cocoione), 
325 (Cesoni), 461 (S. Croce di Lugnano), 418-419 (Pilato).

32 Les fortifications de terre, cit. (sopra, nota 11), pp. 54-71.

33 TAYLOR, Moated sites, cit. (sopra, nota 12), p. 13.
34 GEBHARDT, LANGOHR, Micromorphological study, cit. (sopra, nota 13), pp. 

595-620. Inoltre per Goltho e il dibattito intorno al sito si veda: G. BERESFORD, 
The Medieval Clay-Land Village: excavations at Goltho and Barton Blount, London 
1975; G. BERESFORD, Goltho: the development of an early medieval manor, 
London 1987 e P. EVERSON, What’s in a name? Goltho, Goltho and Bullington, 
«Lincolnshire History and Archaeology», 23 (1988), pp. 93-99; R. HODGES, The 
Danish contribution to the origin of the castle in England, «Acta Archaeologica», 59 
(1988), pp. 169-172. Per Husterknupp: A. HERRNBRODT, Der Husterknupp: eine 
Niederreinische Burganlage des frühen Mittelalters, Cologne 1958. Recentemente 
anche A. REYNOLDS, Boundaries and settlements in later sixth to eleventh century 
England, in D. GRIFFITHS, A. REYNOLDS, S. SEMPLE (a cura di), Boundaries in 
Early Medieval Britain, Oxford, pp. 98-136.

35 Vedi sopra, rispettivamente, testo corrispondente alle note 15 e 17.

Taylor, tentandone nel 1978 una prima definizione, 
riconosceva la grande difficoltà di ridurre in breve sintesi la 
vasta gamma di situazioni. «Forse – proponeva – la via più 
semplice per classificare i siti arginati e con fossato è definirli 
attraverso la loro funzione» distinguendo perciò quelli legati 
a occupazioni abitative dalle pescherie o da alcuni tipi di 
spazi produttivi e, ancora, da giardini e strutture di età mo-
derna. Egli sottolineava poi che, accanto a tale definizione, 
era importante il contesto geografico in cui si collocavano 
i singoli siti33.

Il rapporto tra sito con fossato e motta è stato messo in 
maggior luce da scavi come Goltho e Husterknupp (che 
pure hanno recentemente conosciuto revisioni e discussioni) 
e lascerebbero intendere un percorso “evolutivo” dal primo 
alla seconda. Sembra, d’altra parte, che gli studi condotti in 
Belgio sulla motta medievale di Werken, anche attraverso 
analisi micromorfologiche del suolo, propongano anch’essi 
una evoluzione simile34, ma il problema rimane evidente-
mente aperto.

La stessa identificazione di motte attraverso la fotografia 
aerea seguita da prospezione al suolo non offre di per sé ri-
sultati soddisfacenti; è possibile infatti che quelle individuate, 
per esempio, da Gianluca Bottazzi nella piana emiliana non 
rispondano al tipo di fortificazione che qui interessa ma siano 
semplici insediamenti agricoli. E anche le motte segnalate 
nel Bolognese orientale, per quanto connesse con castelli35, 
potrebbero essersi formate mediante successive stratificazioni 
di carattere insediativo.

Tanto nei suddetti casi come davanti ai rilievi dell’Italia 
del nord, che si presentano senz’altro sotto l’aspetto di “vere” 
motte collegate a castelli, si sente dunque, in generale, la 
necessità di più precise diagnosi e datazioni raggiungibili 
soltanto attraverso scavi stratigrafici che riescano nello stesso 
tempo esaustivi e fortunati. Non andrà in ogni caso dimen-
ticato che lo scopo della ricerca sul terreno non consiste nel 
trovare semplicemente rispondenze puntuali con realtà di al-
tre regioni europee: le nostre fortificazioni di terra assumono 
infatti interesse nel quadro continentale per i loro eventuali 
caratteri originali, e non solo in quanto assomiglino il più 
possibile a quelle di Francia e Inghilterra.

Il nostro convegno si annuncia con lo scopo, dichiarata-
mente limitato, di avviare una prima riflessione d’insieme sul 
tema delle fortificazioni medievali di terra in Italia mettendo 
a confronto fra loro i dati raccolti sul campo negli ultimi anni 
con le fonti scritte e con le più mature esperienze di ambito 
europeo. A ben vedere esso non fa che riproporre su scala 
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ridotta i primi due temi (motta e recinto medievale) discussi 
a Caen nel 1980; è stato invece volutamente escluso il terzo 
tema allora considerato, di valore squisitamente istituzionale, 
relativo ai poteri di comando connessi ai castelli36.

In Italia risulta infatti impossibile, sotto tale aspetto, 
mettere sullo stesso piano fortificazioni di terra e castelli di 
pietra. E se nel ’200 la motta di Trevenzuolo era uno dei 
principali luoghi in cui si amministrava la giustizia37, non 
era tuttavia l’unico; appare quindi per ora eccessivo dedurre 
che essa, come in certi casi francesi, avesse il valore simbo-

lico di luogo del potere che da noi è normalmente legato al 
torrione del castello.

Ad altri è riservato qui il compito di esaminare lo svol-
gimento di questi temi fuori d’Italia, ma non sarà inutile 
ricordare che in Francia, dove a suo tempo la motta è stata, 
piuttosto enfaticamente, indicata come «arma per una rivolu-
zione» sociale, si è recentemente dovuto riconoscere che, con 
tutta la buona volontà, risulta piuttosto difficile «impostare 
una rivoluzione su un mucchio di terra»38.

A tutti, dunque, un augurio di proficuo lavoro.

36 Cfr. Les fortifications de terre, cit., Rapport III, Châteaux et pouvoirs de 
commandement, pp. 72-123.

37 SAGGIORO, Alla ricerca, cit. (sopra, nota 18), p. 55, nota 1.

38 Così I. CARTRON, L. BOURGEOIS, Archéologie et histoire du moyen âge en 
France: du dialogue entre disciplines aux pratiques universitaires, in Ệtre historien 
du moyen âge au XXIe siècle, Paris 2008, p. 140, nota 24.
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RICORDO DI GRAZIELLA BERTI

L’11 giugno 2013, dopo anni di malattia vissuta con il co-
raggio e la dignità che le erano proprie, ci ha lasciato Graziella 
Mariani in Berti. Figura di rilievo negli studi storici su Pisa ed il 
Mediterraneo, è stata tra le massime esperte italiane di ceramica 
medievale e della prima età moderna.

Ricercatrice dalla grande intelligenza e curiosità intellettuale, 
nel corso degli ultimi quarant’anni è stata, con Tiziano Mannoni, 
tra i principali protagonisti di grandi innovazioni metodologiche 
nel campo degli studi ceramici e dell’archeologia medievale, 
italiana e mediterranea, contribuendo alla creazione di un 
metodo che ancor oggi è base imprescindibile per l’approccio 
agli studi del settore.

Autrice con Liana Tongiorgi nel 1981 del volume I Bacini 
Ceramici Medievali delle Chiese di Pisa, pietra miliare negli 
studi italiani sul vasellame di importazione mediterranea e di 
produzione italiana, ha collaborato per anni con archeologi e 
storici sia italiani che europei (in special modo in Spagna e in 
Francia), distinguendosi per il rigore intellettuale e la qualità 
delle sue ricerche.

Grazie anche ai suoi studi è stato possibile far conoscere, in 
Italia e all’estero, l’importanza di Pisa nel Medioevo mediterra-
neo in quanto polo di scambi e centro vitale di crescita culturale 
ed economica. Tra questi, per rilevanza nel settore disciplinare, 
si ricordano anche i volumi dedicati alla Maiolica Arcaica pisana 
(1997) e alla Graffita a Stecca di produzione locale (2005).

Con i suoi contributi Graziella Berti ha cambiato l’archeolo-
gia e il modo in cui essa si è rivolta agli studi ceramologici, grazie 
alla sua formazione scientifica (era laureata in chimica), che ha 
applicato con successo, sottolineando la rilevanza dell’approccio 
archeometrico e tassonomico a questo campo di indagini. Per 
tali meriti e competenze è stata nominata Ispettrice onoraria del 
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in forza alla locale 
Soprintendenza BAPPSAE di Pisa, con particolare riferimento 
alla tutela e alla valorizzazione dei “bacini ceramici” delle chiese 
di Pisa e del vasellame della “collezione Tongiorgi”, custoditi nel 
Museo Nazionale di San Matteo.

Studiosa di grande sensibilità e generosità, ha continuato a la-
vorare alle tematiche a lei care fino a tempi recenti, condividendo 
con altruismo il proprio sapere e l’ampia biblioteca personale con 
giovani laureandi e ricercatori che si erano rivolti a lei, interes-
sandosi al profondo mutamento che il mondo archeologico sta 
attraversando. Pur non essendo di ruolo nell’Università italiana, 
specialisti italiani e stranieri di ogni età hanno avuto l’onore 
di averla come insegnante ed amica ed hanno collaborato con 
lei in diversi studi, spesso confluiti in lavori di sintesi apparsi 
sulle riviste «Faenza» e «Archeologia Medievale» o negli atti 
dei convegni del Centro Ligure per la Storia della Ceramica e 
dell’AIECM2, ai quali aveva spesso partecipato con entusiasmo 
fino ad entrarne nel consiglio direttivo.

Attiva sia nel campo delle indagini scientifiche che della di-
vulgazione, molte volte è stato possibile ascoltarla in numerose 
conferenze tenute a Pisa o in altre città italiane ed europee: tra 
queste, la sua ultima apparizione in pubblico nel marzo 2012.

Graziella Berti era caratterizzata da una grande passione per 
la ricerca, una notevole apertura mentale e una vivace curiosità, 
che l’hanno sostenuta nella prosecuzione degli studi e nella 
revisione dei suoi lavori fino agli ultimi tempi, come ricorda il 
suo ultimo volume, realizzato con Marcella Giorgio, Ceramiche 
con coperture vetrificate usate come “bacini”. Importazioni a Pisa e 
in altri centri della Toscana tra fine X e XIII secolo (2011).

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è profondo e difficile da 
colmare: l’onestà intellettuale, l’approfondito e sempre sistema-
tico trattamento delle tematiche affrontate, il carattere sobrio 
e rispettoso delle altrui professionalità e il costante desiderio di 
conoscenza l’hanno resa un esempio da tramandare alle future 
generazione, assieme alla sua importante eredità scientifica.

MONICA BALDASSARRI, MARCELLA GIORGIO
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RICORDO DI LIDIA PAROLI

Lidia Paroli è nata il 12 agosto 1946, romana, come inequi-
vocabilmente rivelavano l’accento non mascherato e l’ironia con 
cui temperava discorsi troppo sapienti o parole troppo dotte. Si è 
laureata in Lettere Classiche nel 1972 con una tesi in filologia, ma 
il virus, forse ereditario, dell’archeologia la avrebbe presto colpi-
ta. Sarebbe stata però – da subito – archeologia medievale. 

Dopo primi lavori di studio e catalogazione, l’ingresso nella 
ricerca operativa è avvenuto con la partecipazione alla grande 
impresa degli scavi nella Crypta Balbi, progettata e diretta da 
Daniele Manacorda sin dal 1981 e successivamente proseguita 
con lo scavo di Lucia Saguì nell’Esedra della Cripta, grazie al 
quale in particolare la conoscenza della storia di Roma tra l’An-
tichità e il Medioevo è stata completamente rinnovata.

Nel 1981, vinto il primo concorso bandito dal Ministero 
dei Beni Culturali per ispettore medievista venne assegnata al 
Museo dell’Alto Medioevo in Roma, allora dipendente dalla 
Soprintendenza Archeologica di Ostia, il cui nucleo essen-
ziale era ed è ancora costituito dai reperti delle due necropoli 
longobarde di Nocera Umbra e Castel Trosino. Si sono definiti 
così i due campi – Roma e i Longobardi – in cui Lidia ha la-
vorato per tutta la vita, con entusiasmo e dedizione, portando 
in ciascuno di essi risultati originali che hanno fatto progredire 
le conoscenze.

Il riesame delle ceramiche altomedievali romane condotto alla 
luce delle stratigrafie della Crypta Balbi la ha portata a stabilire la 
cronologia sino allora ballerina della ceramica a vetrina pesante, 
fissandone la comparsa alla metà dell’VIII secolo. Una cronolo-
gia che è stata in seguito più volte testata e raffinata da lei stessa, 
sollecitando anche verifiche di altri studiosi in altre regioni e altri 
contesti, per definire, oltre alla cronologia, la genesi, i paralleli, 
l’uso sociale e la diffusione di quel particolare e caratteristico tipo 
di ceramica che caratterizza la cultura materiale romana dell’alto 
Medioevo. Il seminario organizzato alla Certosa di Pontignano 
nel 1990, di cui ha curato gli atti, ha costituito un riferimento 
essenziale per la ricerca sull’argomento1.

Ma l’interesse di Lidia non si restringeva alla problematica 
della ceramica, in cui vedeva essenzialmente una delle molte 
chiavi di accesso alla storia di Roma nei cruciali secoli di passag-
gio dall’Antichità al Medioevo, che era l’oggetto principale della 
sua attenzione, in anni in cui era dibattutissima la problematica 
della circolazione delle merci nel Mediterraneo, dei rifornimenti 
della città e il successo della Crypta Balbi stimolava e illuminava 
altre indagini archeologiche in città e nel territorio.

Così quando nel 1987 le vennero affidati compiti di indagine 
e valorizzazione del territorio post-classico nell’area di compe-
tenza della Soprintendenza ostiense, Lidia ha avviato un’attività 
di scavi, che ha poi portato avanti pressoché ininterrottamente 
per oltre quindici anni, nel suburbio dell’antica Ostia e succes-
sivamente nel cuore di Porto, a ridosso del monumentale bacino 
di Traiano, nell’area da poco acquisita dallo Stato, liberandola 
dai vincoli della proprietà privata. Gli scavi si ponevano in 
continuazione con quelli che da tempo avevano intrapreso gli 
archeologi classici soprattutto ad Ostia, ma con l’obiettivo speci-
fico di investigare l’evoluzione tardo antica e alto medievale dei 
due insediamenti in stretto rapporto con le vicende istituzionali, 
sociali ed economiche della città di Roma. 

1 La ceramica invetriata tardo-antica e altomedievale in Italia. Atti del 
Seminario. Certosa di Pontignano (Siena), 23-24 febbraio 1990, a cura di L. Paroli, 
Firenze 1992, con i contributi della stessa. In seguito anche L. PAROLI, I. DE LUCA, 
F. SBARRA, M. BORTOLETTO, La ceramica invetriata altomedievale in Italia: un 
aggiornamento, in Actes du VIIe Congrès International sur la céramique médiévale 
en Méditerranée (Thessaloníki 1999), Athènes 2003, pp. 477-490.

2 Cfr. i contributi di L. P. e di altri negli Atti del Convegno citati alla nota 
seguente. Per Pianabella cfr. La basilica cristiana di Pianabella. Parte I (Scavi di 
Ostia, 12), a cura di L. Paroli, Roma 1999.

3 La storia economica di Roma nell’alto medioevo alla luce dei recenti scavi 
archeologici. Atti del seminario. Roma 2-3-aprile 1992, a cura di L. Paroli, P. 
Delogu, Firenze 1993; contributi di L. P. alle pp. 153-176 e 231-243.

4 M.S. ARENA, P. DELOGU, L. PAROLI, M. RICCI, L. SAGUÌ, L. VENDITTELLI, 
Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano 
Crypta Balbi, Milano 2001.

Condotti in una prima fase in collaborazione con Stefano 
Coccia, gli scavi hanno messo in luce le innovazioni caratteristiche 
della topografia tardoantica nei due insediamenti, il successivo 
degrado e abbandono delle infrastrutture portuali, la dislocazione 
e la rarefatta continuità dell’abitato fino all’età carolingia ed oltre, 
fornendo un’integrazione essenziale di quanto contemporanea-
mente si veniva osservando per quelle epoche dentro la città di 
Roma. Hanno anche messo in risalto le potenzialità e l’interesse 
dell’archeologia degli edifici religiosi, subito colte e sviluppate col 
recupero e lo studio della basilica di Pianabella a Ostia e con le 
prime indagini su quella portuense. Tardoantico e alto Medioevo 
sono divenuti così parte integrante dell’archeologia ostiense2. 

Attentissima all’insieme delle ricerche che venivano effet-
tuandosi in quegli anni, e in contatto diretto con gli studiosi 
che le effettuavano, Lidia ha contribuito in modo decisivo alla 
progettazione e all’organizzazione del convegno che nel 1992 fece 
un bilancio delle nuove conoscenze archeologiche su Roma e sul 
suo territorio nei primi secoli del Medioevo3. In quest’opera di 
organizzazione, che ha costituito una costante della sua attività, 
si manifesta un’altra caratteristica del suo temperamento: la 
generosità con cui riconosceva e apprezzava i risultati del lavoro 
altrui e metteva a disposizione degli altri quelli del proprio. 
Lidia ha colto immediatamente, ad esempio, l’importanza delle 
ricerche di Roberto Meneghini e Riccardo Santangeli Valenzani 
sulle sepolture nel contesto urbano di Roma, e poi del loro la-
voro sui Fori, ancor prima degli straordinari recuperi delle case 
altomedievali nel Foro di Nerva, integrandoli con i risultati, 
altrettanto eccezionali, degli scavi nella Crypta Balbi. 

L’attitudine a coinvolgere e coordinare studi e studiosi si è ma-
nifestata al meglio nel lavoro fatto per la costituzione del Museo 
della Crypta Balbi; questa impresa per certi aspetti straordinaria, 
in cui un piccolo gruppo di studiosi, lavorando in armonia e 
convergenza di intenti sotto l’impulso dell’infaticabile direttrice 
Laura Vendittelli, è riuscito a realizzare in appena diciotto mesi 
un museo che è stato unanimemente giudicato esemplare4.
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Lidia ha lavorato alla prospettiva d’insieme, alla selezione 
dei materiali, al coinvolgimento di molti studiosi, ciascuno per 
i propri specialismi, fino all’allestimento delle vetrine ancora la 
notte prima dell’inaugurazione. E singolarmente fecondi sono 
stati i suoi continui colloqui con l’attentissimo architetto Franco 
Ceschi, per illustrargli i contesti, i significati, l’importanza dei 
materiali da mettere in mostra, contribuendo così alla precisione 
ed all’efficacia comunicativa dell’allestimento.

Nella redazione del catalogo, Lidia riservò a sé, oltre al 
coordinamento di varie sezioni, anche l’illustrazione degli arre-
di scultorei altomedievali, allo studio dei quali si era dedicata 
già da qualche anno, collaborando alla redazione del Corpus 
della scultura altomedievale per vari materiali lapidei acquisiti 
nel tempo dal Museo dell’Alto Medioevo5, ma poi sollecitata 
dalla volontà di verificare e rettificare, sempre nella prospettiva 
di storia della città e del territorio, valutazioni circolanti, che 
lei riteneva sbagliate, e che tali si impegnò a dimostrare in un 
importante contributo, pubblicato superando la riluttanza ad 
impelagarsi in una prevedibile polemica6. Con quegli studi Lidia 
mise in evidenza l’esistenza di una scuola di marmorari romani 
attivi già nella seconda metà dell’VIII secolo, che costituisce la 
positiva premessa della straordinaria produzione glittica fiorita 
nel secolo successivo, contribuendo così a illustrare i fondamenti 
reali della cosiddetta rinascita carolingia di Roma.

Al Catalogo del Museo della Crypta Balbi Lidia collaborò an-
che proponendo e curando la rassegna dei contesti archeologici 
altomedievali della città di Roma, nei quali vedeva l’indispen-
sabile complemento dei risultati degli scavi della Crypta e che 
venne aggiornata ed estesa in un successivo volume curato 
insieme a Laura Vendittelli, in cui il suo contributo specifico è 
il saggio di sintesi che ricostruisce le linee generali dell’ evolu-
zione urbana di Roma dal V al IX secolo, in base alle emergenze 
archeologiche, ma anche ad un’ attenta considerazione delle 
circostanze storiche7. 

Contemporaneamente agli studi su Roma Lidia sviluppava 
quelli sui Longobardi, anche qui unendo una raffinata capacità 
di analisi filologica alla consapevolezza dei problemi storici nei 
quali inquadrava la ricostruzione archeologica, offrendo dati e 
prospettive innovative. L’attività istituzionale nel Museo dell’Al-
to Medioevo, svolta in collaborazione con la direttrice Maria 
Stella Arena, ebbe tra le priorità la conservazione dei reperti 
delle necropoli attraverso una prolungata attività di restauro 
che venne documentata e resa pubblica con la esposizione sulle 
“Arti del fuoco” organizzata nel 19948. Rendendo possibile una 
lettura più esauriente dei materiali delle due necropoli il restauro 
propose la necessità di un loro studio rinnovato, non solo per 
quanto riguardava tipologia e cronologia, ma anche in relazione 
alle discussioni che venivano sviluppandosi, nella ricerca storica 
come in quella archeologica, sul significato e la rappresentatività 
etnica dei corredi funerari. Lidia scelse di dedicarsi al sepolcreto 

più complesso, quello di Castel Trosino. Una esposizione orga-
nizzata sotto gli auspici del Comune di Ascoli Piceno nel 1995, 
in parte per rivendicare l’appartenenza territoriale e culturale del 
complesso archeologico, ha costituito forse l’occasione esterna 
che la ha portata a riesaminare i materiali, ma il suo impegno 
è andato molto oltre, investendo la complicata fisionomia 
culturale del sepolcreto, dove elementi di cultura longobarda si 
affiancano e perfino si mescolano ad elementi di inequivocabile 
cultura romana, che peraltro si adattano ad usi estranei alla pro-
pria tradizione. Combinando analisi dei materiali e stratigrafia 
orizzontale Lidia è giunta a ricostruire la struttura e l’evoluzione 
del sepolcreto, abbandonando una interpretazione in termini 
di pura acculturazione e vedendovi invece il riflesso di rapporti 
etnici, politici e culturali assai più complessi di quanto non si 
fosse fino allora sospettato, in quella problematica frontiera 
adriatica lungo la quale contemporaneamente Andrea Staffa 
metteva in luce altre dinamiche e peculiarità del confronto tra 
Longobardi e Bizantini. 

Lidia non dubitava affatto che i Longobardi fossero veramen-
te Longobardi, e cioè che esprimessero una propria, riconoscibile 
cultura che peraltro non consisteva solo nell’eredità etnica, ma 
che si sviluppò durante il soggiorno in Italia, dapprima elaboran-
do le tradizioni in forme originali e caratteristiche e poi, nell’VIII 
secolo, dando luogo ad una produzione, testimoniata allora 
principalmente dai materiali lapidei, in cui non si ravvisano più 
connotazioni etniche, ma si mostra una nuova, straordinaria 
originalità nell’elaborare motivi comuni all’area mediterranea, 
e una vitalità tale da influenzare la stessa coeva produzione 
romana. La sintesi di queste concezioni venne esposta da Lidia 
in un convegno del 1997, e ribadita con ricchezza di dati e ar-
gomentazioni nell’ esteso contributo pubblicato negli Atti9. 

Lidia era anche convinta che il mondo longobardo fosse aperto 
al contatto con quello italico romano, non solo per l’integrazione 
insediativa, di cui trovava riflesso nel sepolcreto di Castel Trosino, 
ma anche per scambi su lunghe distanze, perfino in forme com-
merciali, suggeriti dalle impressionanti corrispondenze di certi 
materiali della necropoli marchigiana con la contemporanea 
produzione artigianale della Crypta Balbi di Roma, che in quegli 
anni veniva studiata con esemplare acribia da Marco Ricci. Il 
problema della frontiera politica e culturale e della sua gestione 
veniva riproposto così in termini nuovi e impegnativi.

Come aveva fatto anche per altre sue ricerche, Lidia volle 
inquadrare il caso di Castel Trosino in un più vasto panorama 
di nuove acquisizioni dell’archeologia longobarda organizzando 
nello stesso 1995 un importante convegno ancora ad Ascoli 
Piceno i cui atti, da lei stessa curati, restano un riferimento 
essenziale per questi studi10. E a proposito dell’attività di editing 
svolta da Lidia, si dovrà ricordare la disponibilità e la generosità 
con cui si è dedicata a questa ingrata incombenza ogni volta che 
la ha assunta, sollecitando autori renitenti, suggerendo correzioni 
e modifiche, curando attentamente i dettagli e restringendo i 
tempi di pubblicazione, per dare tempestiva ed esauriente diffu-
sione a informazioni che considerava importanti per il progresso 
degli studi. E si dovrà ricordare, soprattutto in questa sede, an-
che l’attività di redattrice della rivista “Archeologia medievale”, 
esercitata ininterrottamente a partire dal 1984.

5 Cfr. A. MELUCCO VACCARO, L. PAROLI, Corpus della scultura altomedievale. 
VII. La diocesi di Roma. VI . Il Museo dell’Alto Medioevo, Spoleto 1995. Contributi 
di L. P. alle pp. 27-34 e pp. 199-299.

6 La scultura in marmo a Roma tra l’VIII e il IX secolo, in Roma medievale. 
Aggiornamenti, a cura di P. Delogu, Firenze 1998, pp. 93-122. 

7 Roma dall’antichità al medioevo. 2. Contesti tardoantichi e altomedievali, a 
cura di L. Paroli e L. Vendittelli, Milano 2004; il saggio di L. Paroli alle pp. 11-40. 
Un precedente quadro d’insieme nel saggio Le strutture della popolazione romana 
dal Tardo Antico all’Alto Medioevo: i riflessi sul contesto urbano, in Popolazione e 
società a Roma dal medioevo all’età contemporanea (Atti delle sessioni di studio su 
‘La popolazione di Roma dal medioevo all’età contemporanea: fonti, problemi di 
ricerca, risultati’. Università di Roma La Sapienza, marzo-giugno 1993), a cura 
di E. Sonnino, Roma 1998, pp. 3-28 

8 Arti del fuoco in età longobarda. Catalogo della mostra. Museo dell’Alto 
Medioevo. Maggio-ottobre 1994, a cura di M.S. Arena, L. Paroli, Roma 1994.

9 La cultura materiale nella prima età longobarda, in Visigoti e Longobardi. 
Atti del seminario. Roma 28-29 aprile 1997, a cura di J. Arce, P. Delogu, Firenze 
2001, pp. 257-304.

10 L’Italia centro-settentrionale in età longobarda. Atti del convegno. Ascoli 
Piceno, 6-7 ottobre 1995, a cura di L. Paroli, Firenze 1997; in esso il saggio di L. 
P., La necropoli di Castel Trosino: un laboratorio archeologico per lo studio dell’età 
longobarda, pp. 91-111.
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Lo studio di Castel Trosino ha continuato a impegnare Lidia 
ancora dopo le prime pubblicazioni. Sospettando che non tutte 
le associazioni di materiali com’erano state trasmesse dopo lo 
scavo di Mengarelli fossero corrette, preoccupata anche dei 
destini dello stesso complesso documentario, nelle ricorrenti 
voci di smembramento del Museo dell’Alto Medioevo, Lidia 
ha intrapreso il catalogo scientifico dei reperti, lavorandovi per 
anni, fino alla pubblicazione, realizzata in collaborazione con 
Marco Ricci11. Contemporaneamente collaborava alla salvaguar-
dia e al recupero del territorio della necropoli, come membro 
del Comitato che nei primi anni 2000 pervenne a sottrarlo al 
rischio di usi impropri per attrezzarlo a parco archeologico-
ambientale. 

Ma né patriottismo ascolano, né gelosia di conservatrice mu-
seale hanno impedito che intanto favorisse e sostenesse lo studio 
dell’altra necropoli longobarda conservata nel Museo, quella 
di Nocera Umbra, intrapreso da un’allieva di V. Bierbrauer, 
Cornelia Rupp. Proprio a Nocera Umbra allestì anzi, nel 1997, 
nel centenario della scoperta, una esposizione dei materiali sol-
lecitata dall’amministrazione comunale, curando il catalogo in 
cui la Rupp pubblicò i primi risultati del suo lavoro12. 

Non ha fatto in tempo, Lidia, a completare e pubblicare la 
seconda parte della ricerca su Castel Trosino, che avrebbe portato 
a compimento lo studio sintetico e l’interpretazione storica del 
cimitero già delineati negli studi precedenti: in questo la sua 
vita è stata più breve dell’arte.

Invece ha potuto, con tenacia e coraggio, raggiungere un 
risultato di grande soddisfazione per i lavori condotti a Porto. 
L’attività di scavo, ripresa dopo un’interruzione nel 1997, questa 
volta in collaborazione con Mauro Maiorano, si è concentrata 
sulla basilica episcopale. Campagne condotte fino al 2007, 
accompagnate dall’immediato restauro delle emergenze e dallo 
studio analitico delle diverse classi di reperti, affidato ad un 
ampio gruppo di giovani studiosi, hanno consentito una detta-

11 L. PAROLI, M. RICCI, La necropoli altomedievale di Castel Trosino, 2 voll., 
Firenze 2007.

12 Umbria longobarda. La necropoli di Nocera Umbra nel centenario della 
scoperta, Roma 1997; l’introduzione di L. P. alle pp. 8-9; il saggio di C. Rupp 
alle pp. 23-130.

gliata ricostruzione della storia del monumento, dalla stratificata 
genesi, che tra l’altro getta nuova luce sul problema dell’origine 
delle basiliche cristiane, alle trasformazioni altomedievali, sino 
alle fasi pienamente medievali, protratte più lungo di quanto 
non si credesse, tanto da modificare le nozioni correnti sulle 
vicende tarde dell’insediamento13. Per Lidia la storia del monu-
mento era un frammento della più generale storia del territorio14. 
E infatti ha subito collegato l’indagine sulla basilica, come le 
altre precedentemente compiute nel territorio di Porto, al vasto 
progetto di ricognizione intrapreso dal 1998 da alcune università 
inglesi e dalla British School di Roma col coordinamento di S. 
Keay, che lei ha fortemente sostenuto, con partecipe interesse 
per le strategie adottate e per i sorprendenti risultati15, così 
come ha sostenuto le ricerche dell’École Française di Roma e 
di altre istituzioni, adoperandosi perché l’area archeologica del 
Porto di Traiano, divenisse un attivo laboratorio di indagine e 
conoscenza .

Lidia ha servito con fedeltà e dedizione le istituzioni di ap-
partenenza, il Museo dell’Alto Medioevo e la Soprintendenza 
Archeologica, prima di Ostia, poi di Roma, non solo studiando 
e valorizzando le collezioni del Museo e il territorio di Ostia e 
Porto, ma anche svolgendo scrupolosamente i compiti ammini-
strativi, burocratici e di governo inerenti all’ufficio che ricopriva. 
Ciò le è costato anche preoccupazioni e amarezze che col tempo 
hanno contribuito a logorare la sua tempra, rendendola infine 
stanca e sfiduciata, tanto da chiedere l’assegnazione a un incarico 
di lavoro meno gravoso e meno esposto. Neanche allora ha però 
perso la passione per lo studio, continuato fino all’ultimo, e 
anche per questo merita onore e gratitudine.

PAOLO DELOGU*

13 La basilica Portuense. Scavi 1991-2007, a cura di M. Maiorano, L. Paroli, 
2 voll., Firenze 2013. 

14 Cfr. L. PAROLI, Microstoria di un comparto urbano di Porto, ne La basilica 
Portuense, cit. a nota prec., vol. I, pp. 365-375.

15 Portus. An Archaeological Survey of the Port of Imperial Rome, edited by S. 
Keay, M. Millet, L. Paroli, K. Streut, British School at Rome 2005. 

* Ringrazio Mauro Maiorano, Paolo Olivieri, Camilla Panzieri, Andrea 
Staffa, Laura Vendittelli per le informazioni e i suggerimenti con cui mi hanno 
aiutato a preparare questo ricordo. La responsabilità degli errori e delle impre-
cisioni è soltanto mia.
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