
 

OTTO VON HESSEN, Primo contribum alla archeologia longobarda in To—
scana. Le necropoli, Firenze, Leo S. Olschki, 1970, 1971, 8°, 80 p.,
49 tavv. f.t., lire 3.000 (Accademia Toscana di Scienze e Lettere
« La Colombaria », Studi. 18).

OTTO VON HESSEN, Die langobardixcben Funde aus dem Gräberfeld von
Texlona (Monmlieri/Piemont), Torino, Accademia delle Scienze:
Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, C1. di Sc. Mor.
Stor. e Fil., Serie IV, 23, Tip. V. Bona, 1971, 8°, IV—118 p. con
64 ill. non numerate Lt., s.p.

L’autore, certo il più giovane laureato ad bonorem dell’Università
di Monaco (1972), non finisce di stupirci per 1a sua produttività. Di
un lavoro risalente al 1968, Die langobardiscbe Keramik aus Italien,
questo periodico aveva brevemente parlato (cfr. « Studi Germanici »,
N.S., a. VIII [1970], n. 1, p. 133 s.): con scelta felice e opportuna,
il principe Ottone d’Assia si è dedicato alla raccolta sistematica e alla
descrizione dei materiali archeologici longobardi finora venuti alla luce
e conservati — spesso malamente — nei nostri musei. Materiali che
erano lì, alla portata di tutti; ma che solo l'opera intensa di questo
degno scolaro dell’archeologo tedesco Gioacchino Werner sta a poco
a poco proponendo all’attenzione di tutti.

Qualcuno — ma certo non un archeologo di professione — potrà
insinuare che gli scritti di O.v. Hessen sono aride elencazioni, debita-
mente aliene e distanti da una qualsiasi interpretazione che sia in grado
di darci una mano a capire qualcosa di più di questa gente germanica.

Contro questi potenziali delusi riaffermiamo che la raccolta, il
vaglio e la descrizione di materiali archeologici equivale alla stesura   
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di un vocabolario. Tali repertori sono il fondamento indispensabile per

ogni ulteriore ricerca, il dato solido su cui costruire le nostre certezze

e le nostre ipotesi.

Il Primo contributo abbraccia i ritrovamenti provenienti da Axcisa

(Chiusi), da Fiesole, da Grancia & da Caserta di Meta nel Grossetano.

Nulla forse metterà meglio a fuoco l’oculatezza e la cautela dell’autore,

delle Concluxioni che si trovano verso "…a {ine di ognuno dei tre capitoli,

che qui perciò riportiamo per esteso:

Conclusione I (p. 24 ss.): Se, per concludere, si considera il materiale proveniente

dalle dieci tombe di Arcisa, si può constatare che tutte le tombe databili risalgono

al sesto o agli inizi del settimo secolo. Fino ad oggi non sono state scoperte tombe

più recenti.

Fra le tombe prevalgono quelle corredate di armi, che appartengono per lo

più a guerrieri completamente equipaggiati. Mancano tuttavia ad Atcisa le « saxe ».

Due di questi guerrieri sono stati inumati con un corredo particolarmente sontuoso

(una guarnizione argentea di cintura e una guarnizione argentea delle briglie [in-

tendi: una serie completa di accessori per la dntura e per le briglie, d’argentoD

ma anche la tomba femminile 2 è provvista di un corredo assai superiore alla media

delle tombe femminili longobarde (una fibbia, una croce a lamina d'oro e ciondoli

d’ora per catenelle).

Se si cercano dei ritrovamenti analoghi provenienti da altre necropoli in

Italia, dobbiamo prendere in considemzione le necropoli di Nocera Umbra : di

Castel Trosino. Da tale confronto sorge la questione dell’abitato di Arcisa. Nocera

Umbra era senza dubbio il cimitero di una fortificazione, come probabilmente

Castel Trosino. Resta ancora da chiarire se questo sia il caso di Arcisa. Bisogna

innanzitutto rendersi conto, mediante nuovi scavi, della reale estensione della necro-

poli e poi circoscrivere più esattamente il periodo di occupazione. Solo quando ciò

sia avvenuto, si potranno formulare giudizi definitivi riguardo a tali questioni.

Non va dimenticato che, nonostante gli eccezionali ritrovamenti di Arcisa, il mate»

riale disponibile per l‘elaborazione nun am costituito che da una sezione casuale

della necropoli.

Conclusione II (p. 46): Le tombe fiesolane dj età longobarda provano che Fiesole,

dai primi del sesto secolo [probabilmente l’A. intendeva: da poco dopo l’arrivo

dei Longobardi in Italia, 568] fino alla seconda metà del settimo, fu abitata anche

da Longobardi. Ma data la relativa scarsità delle tombe rispetto « tale arco di

tempo, si suppone che i Longobardi costituissero solo una parte della popolazione.

Comunque la scarsità dei ritrovamenti non permette di stabilire se si trattasse di

alcune famiglie oppure di un presidio.

Pare tuttavia che tra questi Longobardi si trovassero anche alcune personalità

di rilievo come provano chiaramente gli scarsi resti di broccato d‘oro e gli autei

«fermagli di collana» provenienti dalla tomba 21 di via Riorbico. Per quel che

riguarda questo. problema sarebbe anche molto importante sapere quante tombe

sono state depredmc già nei tempi antichi.
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Conclusione HI (p. 66 ss.): Contrariamente alle due necropoli già considerate,
quelle di Arcisa e di Fiesole, di cui non è noto il numero complessivo delle tombe,
nel caso del cimitero di Grancia ci troviamo di fronte a uno scavo completo, per
cui dovrebbe esset possibile interpretare i reperti. II fatto che ciononostante una
interpretazione del genere non sia possibile è dovuto in primo luogo all’impossi»
bilità di esaminare gli scheletri, sì che l’alta percentuale di tombe femminili della
statistica delle tombe, rilevata grazie alle suppellettili, riveste scarsa importanza,
Come è impossibile individuare l’esatto rapporto fra le sepolture femminili e quelle
masd-zili, così mancano purtroppo tutti i dati circa il numero delle tombe infantili
nella necropoli.

Grazie alla statistica delle tombe è stato tuttavia possibile snpere in che modo
si è sviluppato il cimitero; come si è già rammentato, quasi tutte le tombe prov-
viste di suppellettili si trovano al centro del cimitero, mentre quelle che ne sono
prive formano quasi una cintura attorno alle prime, per cui si può affermare con

certezza che la prima parte della necropoli — quella centrale — è ln più antica.
Data la mancanza di tutti i reperti più antichi, pare che il cimitero si sia costituito
solo nella seconda metà del settimo secolo, epoca alla quale potrebbe risalire la

maggior parte delle tombe provviste di suppellettili. Ma non è possibile accettare

per quanto tempo si sia continuato ad occuparlo nell’ottavo secolo, anche se lo

scarso numero delle tombe lasda supporre che non continuasse a sussistere per più

di due generazioni.

La questione dell’abitato relativo alla necropoli deve esser presa in esame con-

siderando che si doveva trattare di una grande masseria oppure di un piccolo paese.

Ma è difficile dire se gli ìnumati fossero realmente longobardi, dato che le suppel'

lettilî, di evidente influsso bizantino (fibbie a disco, fibbie a forma di croce e gua:—

nizioni di cintura), non escludono che si trattasse di una popolazione romana in-

fluenzata dai longobardi.

Ci limitiamo invece a sunteggiare la Zummmenfanung sui ritrova-
menti di Testona (op. cit., pp. 46-49). Le 350 sepolture venute qui
alla luce formano uno dei più grandi cimiteri dell’epoca delle invasioni

in Italia, il cui uso fu probabilmente ininterrotto dall’età romana a
quella gotica e quindi a quella longobarda (almeno fine alla seconda

metà del settimo secolo). Rilevante è il numero delle armi recuperate,
fra le quali predomina un tipo di coltello a spada a un taglio, il cosid-
detto sax (cfr. norr. sax, ags. seax, fr. a. sax, sass. a., a.t.a. ‚tab: da
cfr. col lat. xecun'x, secure, radice è SEK - « tagliare »); 51 i peni ritro-
vati. Alcuni problemi particolari: il computo delle tombe femminili;
la presenza o meno di genti ‘xomane’ nel cimitero; il carattere dell’abi-
tato che ‘ah'mentava’ il medesimo. Queste le conclusioni sulla necropoli
di Testona.

E’ chiaro che l’archeologo procede con i piedi di piombo e che
ha pienamente ragione di lamentare la poca sistematicità degli scavi di
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cui i reperti da lui studiati sono .il prodotto. Forse noi saremmo meno

dubbiosi di lui _ tanto \per fare un esempio —— nel rispondere alla

domanda che sembra assillatlo (Primo contributo, p. 46 e Testona,

pp. 48-49); se cioè le tombe di Fiesole e la necropoli di Testona discen-

dessero da « alcune famiglie » (« ein Dorf » nel caso di Testona) oppure

da un « presidio » (« Mflitärposten »). Visto che le tombe appartengono

cronologicamente al primo periodo della presenza longobarda in Italia,

non sarà azzardato ritenere che si tratti esclusivamente, in tutti i casi

presi in esame da O.v. Hessen nei due libri di cui stiamo parlando,

di presidi militari. O meglio: è difficile pensare che a quel tempo

(‘fine VI-fine VII secolo) i Longobardi si permettessero il lusso di

vivere pacificamente accanto alla popolazione romanza, dimentichi delle

loro consuetudini e, soprattutto, dei loro impegni guerrieri. Ma, nell’in-

sieme, condividiamo con l’autore il desiderio (più volte espresso) che

nuovi scavi razionali vengano condotti: e nei luoghi (più adatti) dai

quali :provengono ritrovamenti del passato e in luoghi nuovi opportuna-

mente individuati o magari rivelati dal caso.

Anche nei musei, per altro, c‘è ancora moltissimo da ‘riscoprire’.

Il grande Bernardo Salìn (1861-1931) enumerava, nel suo noto libro

sull’omamentaziune zoomorfa (Stoccolma 1904), trentasette luoghi di

conservazione di materiali ‘germanici’ in Italia, di cui oltre la metà

ubicati :\ settentrione degli Appennini. Non è poco, confrontando tale

cifra con quella delle collezioni visitate dal Salin in Germania (cinquan-

tasette), specialmente se si tiene conto del ben diverso interesse e della

ben diversa cura dedicata dalla cultura italiana agli oggetti ‘barbarici’.

Fra questi «pezzi, quelli di fattura longobarda saranno certamente in

maggioranza. Resta dunque ancora un cammino lungo e arduo per

raccogliere e vagliare il corpus archeologico longobardo attualmente esi-

stente nei musei (e simili) d’Italia.

Certo noi filologi abbiamo in mente una figura ideale di archeologo

che esce allo scoperto, che si cimenta nel collegamento fra gli oggetti

ritrovati e l’intera civiltà di cui sono una manifestazione. E forse i

tempi sono maturi per avanzare questa pretesa _ del resto Rolf Hach—

mann, col suo libro Die Germanen, Monaco 1970, ha mostrato cosa

si può già fare. Avremo allora delle sintesi di grande portata, come

quella che potrebbe derivare ad esempio dal riferimento sistematico

dei dati che possediamo sull’omamentazione zoomorfa a quelli che abbia-

mo sugli antmponimi terioforici dei Germani (cfr. il recente volume

di Günter Müller, Studien zu den tberiopboren Perxonenflamen der

Germanen, Köln 1970).
I due libri che abbiamo presentato sono comunque esemplari, spe-
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cialmente per la perspicuità dei ‘cataîoghi’ e per le ottime riproduzioni.
E ci .portano più vicini di due passi a una méta che è ancora lontana,
ma sommmente meritevole di essere perseguita.

PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

KLAUS VON SEE, Germanixcbe Heldenmge. Stoffe, Probleme, Methoden.
Eine Einführung, Frankfurt / M., Athenäum, 1971, 8°, 178 p., S.;).

II problema della genesi della .poesia eroica germanica è lungi
dall’essere risolto, né forse lo sarà mai se per soluzione si intende la
costrizione dei documenti a noi pervenuti in uno schema unitario e
compatto e il reperimento di una chiave intenpretativa valida per tutte
le sue manifestazioni: è questo il senso, tutto sommato stimolante, che
si ricava implicitamente dalla lettura di Germaniscbe Heldenmge, Certo,
i nodi da affrontare sono molti: il rapporto fra poesia eroica, da un
lato, e storia, mito, ‘fiaba’, poesia encomiastica, cristianesimo, dall’altro;

la questione delle fonti e quella della tradizione; il problema dei canali
di diffusione della poesia eroica all’interno del mondo germanico. Ap-
punto in questo àmbito si muove il discorso dell’autore e qui ha luogo
l’inevitabile confronto con i lavori di Heusler, Panzer, R.F. Schröder,

Höfler, de Vries, per non citare che i più noti, e con ]a loro ricerca

di un punto focale, di un perno intorno al quale costruire una teoria
che renda conto del fenomeno ‘poesia etoica’ nella sua interem.

Viene così discussa la tesi di Heusler, che vede nella poesia eroica
germanica una produzione poetica, individuale e non corale o generica-
mente popolare, avente per argomento nuclei di [vicende storiche, forte-
mente stilizzate ed essenzializzate, e che riduce l’oggetto proprio della
ricerca limitandolo ai carmi eroici in senso stretto (cioè alcuni carmi
dell’Edda, lo Hildebrandxliea', il Finnburgxlied e qualche altro {mm-
mento) e dando poco rilievo, in questo contesto, & tutte le informazioni
indirette che possono venire dalla storiografia germanica di epoca tardo-
latina e medievale (la questione è interessante perché, contro le tesi
di Heusler, è stato sostenuto che certi episodi dell’opera di Giordane,
come quello di Ammius e Sams, sarebbero spiegabili come storiciua-
zione di carmi eroici preesistenti) o dalla produzione poetica successiva,
popolare o cortese.

Le tesi che pongono la poesia eroica germanica in rapporto con
il mondo religioso-cultuale riconducono la matrice dei carmi a un prc}

 

 


