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Negli ultimi decenni una serie di importanti
scoperte hanno permesso di gettare nuova luce sui
cambiamenti ambientali che ebbero luogo dopo la
fine dell’impero romano d’Occidente e nel corso
di tutta l’età postclassica1, come conseguenza di
forti variazioni climatiche e di catastrofi naturali
che provocarono poi gravi carestie alimentari e
pestilenze. Questi temi, come sappiamo, sono oggi
drammaticamente tornati d’attualità, risvegliando
l’interesse della comunità scientifica (archeologi,
storici, scienziati di materie biologiche e ambien-
tali ecc.) che si occupa di questo periodo storico. 
I carotaggi eseguiti nell’ultima decade nei Poli,

le analisi dei sedimenti lacustri, lo studio della cre-
scita degli anelli degli alberi e le sempre più fre-
quenti ricerche archeobotaniche e palinologiche
hanno permesso di dare nuova luce ad alcuni pro-
cessi ed eventi narrati dalle fonti scritte contempo-
ranee, come il raffreddamento climatico avvenuto
a partire del V secolo (Late Antique Little Ice Age), i
periodi di grandi piogge e le alluvioni documentate
nel VI e VII secolo, le carestie e le pesti2 che flagel-
larono gran parte del Mediterraneo fino all’VIII
secolo. 
Tali trasformazioni ambientali condizionarono

anche le strategie economiche e insediative delle
popolazioni, discendenti dalle comunità romane o
immigrate3. Ad esempio, si ritiene che il peggiora-
mento climatico in Europa centrale abbia indotto
le popolazioni avare e slave a migrare verso le
regioni dell’ex-impero romano; in particolare, l’ar-
rivo degli Avari in Pannonia nel 550 spinse i Lon-
gobardi a spostarsi verso l’Italia, da loro invasa nel
5684. 

Quanto i cambiamenti nelle strategie economi-
che ed alimentari dell’età postclassica siano stati
provocati dalle trasformazioni ambientali (e
soprattutto dal cambio climatico) e quanto dalla
diversa cultura delle popolazioni è peraltro al cen-
tro della discussione. 
A questi dati, relativi all’ambiente e ai paesaggi

produttivi, si sono aggiunti di recente i nuovi studi
sui cimiteri, dove dalle tradizionali analisi tipologi-
che sulle sepolture e sui corredi per comprendere
la ritualità, le caratteristiche e le dinamiche del
popolamento antico, si è passati ad aspetti molto
più ‘sofisticati’ che rientrano nelle tematiche di
studio della paleodemografia (mortalità, fertilità,
migrazioni), della genetica, dell’alimentazione e
della paleopatologia, grazie anche a complesse
analisi biomolecolari. Queste metodologie con-
sentono oggi di individuare la provenienza e la
mobilità, la dieta, lo stato di salute e di igiene, le
attività di ogni singolo individuo.
Tra i progressi più rilevanti dell’ultima decade

per lo studio della società medievale vi è stata l’ap-
plicazione della chimica isotopica alle ossa e ai
denti, al fine di ricostruire la dieta delle popola-
zioni del passato. In questa prospettiva, la tesi di
dottorato di Maurizio Marinato costituisce un
lavoro pionieristico per gli studi sull’Italia altome-
dievale, poiché ha applicato queste nuove linee di
ricerca ad alcuni contesti cimiteriali tardoantichi e
altomedievali, non solo per ricostruire lo stato di
salute, le malattie, l’alimentazione e lo stile di vita,
ma per testare le analisi chimiche delle ossa e
l’identificazione degli isotopi e per capirne le
potenzialità e i futuri sviluppi5. 

PRESENTAZIONE

ALEXANDRA CHAVARRÍA ARNAU

7

1 La bibliografia su questo tema pubblicata negli ultimi anni è molto
abbondante. Si vedano, come sintesi più recenti, i contributi apparsi
in IZBEDSKY, MULRYAN 2018. In particolare, sull’Italia si veda la
magnifica sintesi di DELOGU 2012 con esteso apparato bibliografico.
2 Sull’impatto delle pestilenze nella fine dell’Impero, cfr. da ultimo
HARPER 2017 e l’importante studio di LITTLE 2007, al quale bisogna
aggiungere le nuove scoperte derivate dall’estrazione del DNA

della yersinia pestis in vari cimiteri della Baviera che confermano
l’identificazione della malattia (cfr. MCCORMICK 2015 e 2016). 
3 Una sintesi in ARNOLD 2008; HALDON et al. 2018; IZBEDSKI et al.
2016.
4 POHL 1988; MCCORMICK et al. 2012.
5 Analisi contemporanee nell’Italia meridionale sono state invece
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All’inizio delle ricerche si era pensato di con-
centrarsi soprattutto sulle analisi dello stronzio
(87Sr/86Sr) per localizzare, all’interno dei cimiteri
altomedievali, gli individui immigrati (i Longo-
bardi). Tuttavia i 23 campioni di smalto dentale
sottoposti alle analisi dello stronzio e confrontati
con 6 campioni relativi al contesto geologico-
ambientale nel quale erano vissuti gli individui,
hanno dimostrato che le analisi isotopiche presen-
tano ancora problemi per studiare la mobilità degli
individui, soprattutto nel ricostruire il local range,
ovvero la traccia locale dello stronzio, e per il fatto
che la geologia non è esclusiva di ciascun luogo ma
può ripetersi in diverse zone del mondo. 
Si è anche dimostrata una scelta giusta poiché

recentissime indagini in alcuni cimiteri dell’Italia
settentrionale basate sull’estrazione delle sequenze
del DNA hanno permesso di confermare la prove-
nienza nord europea degli individui con corredi di
armi nelle necropoli longobarde e di identificare
quelli che, nella medesima necropoli, erano privi di
corredi con  le popolazioni servili di origine
romana6. Diventava quindi poco utile cercare le
stesse risposte dalle analisi isotopiche. Il risultato
delle analisi genetiche, tra l’altro, non fa che con-
fermare la solidità delle interpretazioni di molti
archeologi, soprattutto italiani, che hanno conti-
nuato a difendere la validità del metodo archeolo-
gico nell’identificazione etnica delle popolazioni
barbariche, contro la soverchiante storiografia che
sosteneva l’impossibilità di una distinzione in
ragione di un rapido processo di integrazione tra
romani e invasori.
Le ricerche di Marinato si sono quindi focaliz-

zate sugli isotopi di carbonio, azoto e ossigeno per
delineare aspetti legati alla dieta e all’ambiente7. Da
questo punto di vista, il lavoro di Marinato si può
considerare tra i più completi a livello europeo, sia
perché analizza ben sette cimiteri di distinte aree
dell’Italia settentrionale, sia perché ha potuto con-
frontare i cimiteri di età longobarda (VII secolo) di
Fara Olivana, Caravaggio, Spilamberto, Pove-
gliano (loc. Ortaia)8 con altri tre cimiteri di IV-V
secolo (Covo, via Macchioni a Spilamberto, Pove-

gliano-loc. Croce) ubicati in prossimità di quelli
altomedievali, sia perché li inserisce nella sequenza
insediativa di alcune proprietà di epoca romana e
tardoantica, che erano passate ai Longobardi. 
Il confronto dello stile di vita e della dieta di

due distinti gruppi che si susseguono nel mede-
simo territorio ha inoltre permesso di distinguere i
cambiamenti provocati dalla diversità di cultura e
di status sociale e quelli invece derivati dai cambia-
menti ambientali. 
Nei cimiteri tardoantichi, le omogenee tipolo-

gie tombali, l’assenza di corredi e i forti stress
occupazionali, dovuti ad un intenso lavoro fisico,
suggeriscono comunità di rustici, in rapporto con
aziende agricole. Le analisi isotopiche rivelano
inoltre come l’alimentazione si diversificasse più a
livello territoriale che cronologico, mentre in Emi-
lia, a Spilamberto, la dieta di età tardoantica e alto-
medievale si basa esclusivamente su piante di tipo
C3, come grano, orzo e avena, la cui presenza è
stata riscontrata anche nella fauna campionata, e
su cereali di qualità di “tradizione romana”. Nel
bergamasco, nel cimitero di Covo, pare invece che
la situazione ambientale fosse già cambiata in età
tardoantica, poiché la popolazione mangiava prin-
cipalmente sorgo e miglio (piante di tipo C4),
cereali considerati “poveri” dai romani ma più
resistenti alle condizioni climatiche avverse e con
un ciclo di vita più breve, che consentiva due rac-
colte annue9.
I defunti del periodo longobardo invece sem-

brano avere in tutte le aree “un discreto stato di
salute, anche se gli individui erano dediti a intense
attività lavorative”. Un cambiamento sociale – non
più contadini dipendenti ma, piuttosto, medi pro-
prietari appena arrivati in Italia e insediatisi sulle
terre romane – si desume non solo dalle tipologie
tombali e dai ricchi corredi funerari, ma anche dalla
dieta che, nella zona bergamasca, si basava sul con-
sumo di piante C3, cereali probabilmente diventati
esclusivi delle classi dominanti.  Questi risultati non
contraddicono quanto si desume dalle fonti stori-
che e archeologiche10, ma mostrano una situazione
più complessa e regionalizzata di adattamento e

sviluppate da un’équipemultidisciplinare dell’Università di York ma
su cimiteri di cronologia più tarda (ROLANDSEN 2014).
6 ALT et al. 2014; AMORIM et al. 2018. Distinzione già intuita negli anni
‘70 da Istvan Bóna a partire dall’assenza di corredo, dalle differenze
negli scheletri e dalla differente ubicazione delle tombe (BÓNA 1974). 
7 Sono stati condotti studi isotopici di carbonio e azoto per com-
prendere le abitudini alimentari di 188 individui utilizzando: 71
ossa, 89 campioni di dentina, 40 di fauna, 99 di smalto dentale. Sui

campioni dentali è stato analizzato anche l’ossigeno che ha fornito
informazioni sulla mobilità. 
8 I dati relativi a quest’ultimo sito (Povegliano loc. Ortaia e loc.
Croce), pur analizzati all’interno della tesi, non vengono pubblicati
in questo volume.
9 ROTTOLI, CASTIGLIONI 2013; ROTTOLI 2014.
10 Per un’eccellente sintesi relativa a questo territorio, si veda DE
MARCHI 2016. 
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resilienza alle condizione ambientali di ciascun ter-
ritorio, come già prospettato da Peregrine Horden
e Nicholas Purcell nell’importante volume Corrup-
ting Sea pubblicato ormai quasi venti anni fa.
Non mancano i problemi, come rimarca Mari-

nato, dovuti allo stato di conservazione delle ossa
di alcuni cimiteri, alla difficoltà di individuare il
profilo geologico di alcuni territori e, purtroppo,
alle difficoltà incontrate nel confrontare i risultati

delle analisi bioarcheologiche con le informazioni
fornite dagli oggetti di corredo e dall’abbiglia-
mento, “gelosamente” custodite da chi non ha
ancora compreso le modalità e i benefici della col-
laborazione e delle ricerche multidisciplinari. Pur
con questi limiti, i risultati documentano la poten-
zialità di queste analisi che, unitamente ad altre
applicate sui dati materiali, stanno rivoluzionando
i metodi e le prospettive della ricerca archeologica.
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