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Ai iniei genitori 

La clef de tons les sciences est indiscutablement le point d'inter-
rogation. 
HONORE DE BALZAC 

I believe that burials allow us to go far beyond the limits of tex-
tual and iconographic evidence in the study of ancient ritual, and 
that by studying all aspect of death rites as integrated parts of rit-
ual statements about the actors perceptions of the world we can 
reach a new understanding of ancient social structure. 
IAN MORRIS, Death- ritual and social structure in classical antiq-
uity, Cambridge 1992, p. 13. 

There much divinity doth hedge a king. 
WILLIAM SHAKESPEARE
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PREFAZIONE 

Fino agli anni Settanta del secolo scorso, le celebri tombe orientalizzanti di Palestrina e i tumuli di 
Satricum erano le uniche tombe principesche conosciute net Latium Vetus. Da questo punto di vista, 
la mostra Civiltà del Lazio Primitivo, del 1976, fu una rivelazione sia per it grande pubblico che per 
molti studiosi. 
Frutto degli innumerevoli scavi nati dall"emergenza" dell'inarrestabile espansione delle periferie romane, 
i materiali delle necropoli di Castel di Decima, Ficana, Osteria dell'Osa, La Rustica e Acqua Acetosa 
Laurentina mostravano con evidenza la grande differenziazione sociale esistente nelle comunità proto-
storiche latine percepibile con chiarezza proprio net corredo delle sepolture principesche, maschili e fern- 
mmiii. Un quadro analogo era quello fornito da alcune tombe delta necropoli di Pratica di Mare, ad esem- 
pio it noto "heroon" di Enea; in seguito si sarebbero aggiunti pochi altri rinvenimenti di questo livello, 
localizzati soprattutto net settore orientate dei Colli Albani, come la ricca tomba del Vivaro. 
Net fervore di dibattiti, incontri di studio e convegni che contraddistinse la fine degli anni Settanta, la pre-
senza di queste sepolture venne inquadrata in un peduhiare tipo di circolazione tra capi dei beni di presti-
gb; la logica del dono, cos! ben descritta nei poemi omerici, testimoniava l'importanza cruciale del con-
tatto tra Lazio e "mondo greco" nella graduate trasformazione delle comunità, apparentemente poco dif-
ferenziate, dell'area medio-tirrenica in vere e proprie società di classe. 
Quest'interpretazione delta documentazione archeologica era favorita da una lettura "primitivista" dei dati 
allora conosciuti. Cos!, ad esempio, la peculiare distribuzione dei materiali delta prima eta del ferro nelle 
aree dove sarebbero sorte le grandi città arcaiche veniva attribuita alla presenza di villaggi distinti desti-
nati a riunirsi "per sinecismo" solo in eta storica, mentre l'esistenza, nelle stipi, di materiali di eta anteri-
ore a quella del primi santuari era considerata prova dell'utilizzazione esclusiva, in eta protostorica, di 
luoghi di culto all'aperto. 
Pill di venti anni di studi, ricerche e scavi, in Etruria e netLazio, hanno ormai fatto giustizia di queste inter-
pretazioni. Oggi sappiamo che le città di epoca arcaica furono in epoca precedente (in qualche caso già 
alla fine dell'età del bronzo) grandi centri protourbani nei quali alcune capanne, in un momento avanzato 
delta prima eta del ferro, si distinguevano dalle altre per la loro importante funzione di "luoghi di culto 
civici". 
Ii ruolo dei Greci nelle grandi trasformazioni delle comunità italiane delta prima eta del ferro sembrerebbe 
cos! notevolmente ridimensionato; cia nonostante, proprio le grandi sepolture principesche 
dell'Orientalizzante antico ci indicano quanto l'ideobogia greca del potere avesse permeato le comunità 
protostoriche delta penisola italiana. 
All'origine e ai primi sviluppi delle tombe principesche era dedicata la Tesi di Laurea di Francesca 
Fulminante che, in seguito all'affettuosa insistenza di Andrea Carandini, fui chiamato a seguire net 1998. 
Aiutare un giovane able prese con it primo vero lavoro scientifico delta sua vita di studioso spesso riserva 
una grande fatica del docente net tentare di riordinare dati descritti in modo superficiale o ancora non suf-
ficientemente "digeriti"; ricordo bene, perciè, to stupore provato net constatare it volume e, albo stesso 
tempo, la qualità del lavoro di Francesca Fulminante. 
Con una scelta coraggiosa e originate, Francesca decise di esaminare tutte le principali necropoli 
conosciute, a dispetto del diverso livelbo dell'edizione definitiva delle tombe e dei materiali di corredo. Ii 
secondo passo fu quello di utilizzare in modo intelligente diversi "strumenti" dell'archeobogia teorica, 
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dalla metodologia tipicamente "processuale" della misurazione delle differenze di ricchezza nei corredi 
della stessa fase della necropoli a quella, cara a Hodder e alla sua scuola, dell'analisi contestuale delle 
necropoli in relazione agli abitati. Infine, la tesi si caratterizzava per un imponente capitolo di storia degli 
studi e per un'originale riflessione finale sui concetti di "protourbano" e "urbano" nell'ambito del proble-
ma esaminato. 
Questo libro costituisce il risultato finale di un lavoro di revisione e adattamento per la pubblicazione di 
quella Tesi, una scelta determinata anche dall'importanza dei risultati del lavoro di Francesca Fulminante. 
Tra questi ne possiamo citare almeno due: 
1) la definitiva retrodatazione a un orizzonte avanzato della fase III (come già intuito da diversi studiosi) 
del fenomeno della comparsa delle prime tombe principesche; 
2) l'aver rintracciato con tenacia quel sottile filo rosso che collega be tombe principesche con quelle del-
l'élite (a volte anche assai ricche) della fase protourbana, a ulteriore testimonianza dell'esistenza di un 
vero e proprio ceto dominante fin dalla fine dell'età del bronzo. 
L'apparente "gap" tra i fenomeni che caratterizzano i decenni iniziali del primo millennio a.C. e la corn-
parsa delle tombe principesche appare cos! superato se si entra nella logica di un'ideobogia funeraria diver-
sa da quella che caratterizza la fine della protostoria. Le tombe principesche ci appaiono cos! una delle 
"spie" di un fenorneno storico di immensa portata: ii passaggio dalla fase protourbana e protostatale a quel-
la pienamente urbana.

Alessandro Guidi 

x



PREMESSA 

L'idea di questa ricerca è nata nell'ambito di un seminario, tenuto negli anni 1996-1997 presso la 
II cattedra di Archeologia e storia dell'Arte greco-romana dell'Università "La Sapienza" di Roma, in 
relazione al progetto per la mostra Roma, Romolo, Remo e la fondazione della città (Roma, Museo 
Nazionale Romano-Terme di Diocleziano, 28 giugno-29 ottobre 2000), curata da Andrea Carandini e da 
Rosanna Cappelli. 

Ii lavoro ha costituito poi l'oggetto della mia tesi di laurea, seguita dal prof. Andrea Carandini assie-
me ai proff. Gilda Bartoloni e Alessandro Guidi. 

La ricerca, come dice ii titolo, è volta allo studio delle cosiddette sepolture "principesche" dell'anti-
co Latium Vetus, corrispondente all'odierno Lazio meridionale. 

Ii fenomeno, come è noto, esplode in area medio-tirrenica (Latium Vetus, Etruria, Campania) con par-
ticolare evidenza per la ricchezza dei corredi unita a volte alla monumentalità della tomba, come nel caso 
della copertura a tumulo, con l'inizio dell'Orientalizzante antico (730/720 a.C. nella cronologia tradizio-
nale, 780/750 per alcune dendrocronologie e per la cronologia al C14 1 ), continua nell'Orientalizzante 
medio per poi scemare con l'Orientalizzante recente (630/620-580 a.C.). 

Se il termine finale del fenomeno appare piuttosto chiaramente definito, meno pacifica sembra la 
determinazione del suo momento iniziale. Una delle ultime manifestazioni delle sepolture "principe-
sche" viene generalmente considerata la tomba con carro 43 della necropoli di Caracupa assegnabile ad 
un momento di passaggio fra l'Orientalizzante medio e recente (630/620 a.C.). Fra le piü antiche tombe 
"principesche" andrebbe, invece, senz'altro annoverata la tomba di guerriero con carro 94 
dell'Esquilino. Questa tomba viene generalmente assegnata alla fase laziale IIIB (750-730/720 a.C. 
nella cronologia tradizionale) mentre secondo Marco Bettelli andrebbe datata alla fase laziale lilA (770-
750 a.C., cronologia tradizionale). Risulterebbe, quindi, contemporanea o addirittura piü antica delle 
corrispettive tombe di cavalieri armati in ambito etrusco, come le note Zi, AA1 e Z15A 2, della necro-
poli veiente dci Quattro Fontanili datate da Marco Pacciarelli rispettivamente alle fasi veienti hA, ossia 
850/825-800/775, JIB, ossia 800/775-750 e TIC, 750-730/725 a.C. secondo la proposta di cronologia 
assoluta dello stesso studioso3. 

Numerosi studi Si SOflO occupati in modo piü o meno diretto del fenomeno delle sepolture "principe-
sche". Eppure a tutt'oggi non è stata ancora formulata una chiara definizione di tomba "principesca" né 
sono stati specificati quali elementi distintivi dovrebbero caratterizzarla. Sin dall'inizio della nostra ricer-
ca, nel tentativo di effettuare una sorta di ricognizione completa delle sepolture laziali definite "principe-
sche" nella letteratura archeologica esistente, abbiamo ricevuto l'impressione di un uso generalizzato ed 
in un certo senso indiscriminato del termine. 

Cercando di riuscire a definire quali fossero gli elementi peculiari per distinguere una sepoltura "prin-
cipesca" dalle altre piü o meno ricche, abbiamo visionato molta bibliografia relativa agli indicatori di 
rango e di prestigio presenti nelle tombe, individuati e determinati di volta in volta dagli studiosi in base 

Per Ic nuove datazioni denclrocronologiche e al C14 calibrate, generalmente plO alte rispetto a quelle tradizionali, soprat-
tutto per Ic fasi piO antiche della cultura laziale, si veda il paragrafo 2.2. 

2 PACCIARELLI 2001, p. 271. 
PACCIARELLI 2001, p. 68.
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alla sola analisi della documentazione funeraria oppure con l'aiuto delle fonti letterarie, contemporanee 
come Omero e alcuni profeti biblici o tarde come, gli antiquari latini e l'Eneide di Virgilio, o ancora gra-
zie allo studio delle fonti iconografiche, come le lastre fittili delle dimore aristocratiche etrusche o i rilie-
vi dei palazzi regi orientali. 

Non riuscivamo, tuttavia, ad individuare a priori un "set,, di oggetti e di caratteristiche formali che 
definissero ii modello della tomba "principesca". Non a caso, poiché ii problema teorico che ci trovava-
mo ad affrontare era quello della definizione del "lusso", un concetto per sua stessa natura relativo, come 
ha osservato Carmine Ampoio, e sfuggente a qualsiasi determinazione, che non sia calata in un preciso e 
delimitato contesto. 

E possibile inoltre, distinguere fra una ricchezza "quantitativa", basata sul numero degli oggetti di 
corredo e sul loro valore intrinseco, nel caso di oggetti in materiale prezioso, ed una "ricchezza qualitaT 
tiva", legata alla rarità degli oggetti o alla loro funzionalità, che ii carica di un particolare valore simbo-
lico-ideologico. 

Nelle sepolture "principesche" piü antiche, di prima generazione (databili ancora nell'ambito della 
III fase laziale), piü che la quantità degli oggetti vale la presenza qualitativa di particolari oggetti di pre-
stigio c/o di ruolo, carichi di un forte valore simbolico-ideologico proprio per la loro funzione: nelle 
tombe maschili, ad esempio, ciô che distingue le sepolture emergenti è la presenza di armi, con una pano-
plia piü o meno completa, mentre le sepolture femminili piü ricche sono caratterizzate dalla maggiore 
quantità e preziosità degli ornamenti e dalla presenza di oggetti come fusi, conocchie e pesi da telaio 
legati alla filatura e tessitura delle stoffe, ossia ad attività si di ambito specificatamente femminile ma 
anche di primario valore economico. 

In questa ottica la nostra ricognizione alla ricerca degli indicatori di rango e di status ha finito per 
risalire sempre piü indietro nel tempo, poiché era sempre possibile trovare dei precedenti, sia pure piü 
rari e piü "mascherati", di quegli elementi di prestigio che si ritrovano nelle tombe "principesche" della 
fine dell'VIII secolo. L'esigenza di una prospettiva diacronica oltre che sincronica è nata, pertanto, dalla 
ricerca stessa nel suo progredire. 

Nell'approccio contestuale abbiamo trovato il bagaglio teorico e critico necesSario all'impostazio-
ne metodologica della nostra ricerca 4, se è vero, come già detto, che il lusso è un concetto relativo che va 
contestualizzato. Tanto piü questo vale nel caso dell'analisi di evidenze funerarie, dove biSogna anche 
considerare l'interferenza di una forte componente ideologica e simbolica nell'azione rituale, ii cui par-
ticolare linguaggio non è facile innanzitutto regiStrare e quindi decodificare a partire dalla sola docu-
mentazione archeologica, se flOfl Si considera un contesto sufficientemente ampio. 

Sull'ampiezza del conteSto da esaminare si potrebbe certo discutere come su molti altre questioni 
affrontate in queSto lavoro, che ha come oggetto un argomento ancora tanto dibattuto e d'attualità come 
dimostra la recente mostra Principi etruschi. Tra Mediterraneo ed Europa (1 ottobre 2000-1 aprile 2001, 
Bologna-Museo Civico Archeologico), curata da Cristiana Morigi Govi con Gilda Bartoloni, Filippo 
Delpino e Giuseppe Sassatelli. II fenomeno delle tombe "principesche", poi, con la questione della corn-
parsa di differenziazioni sociali stabili è legato ad un problema altrettanto spinoso e vivacemente dibat-
tuto come la nascita e la formazione della città in area medio-tirrenica 5 . Spero che ii mio lavoro possa 
contribuire alla discussione in atto. 

' Sulla mancanza nell'ambito degli studi italiani della teorizzazione e dell'applicazione di una metodologia di studio e di 
interpretazione dei dati funerari "universally accepted", cfr. da ultimo Biscione 1995, p. 160. 

PERONI 1994 e 1996, CARANDINI 1997, GUIDI 2000, PACCIARELLI 2001. 
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1. "L'ARCHEOLOGIA DELLA MORTE" E LE SOCIETA MEDIO-TIRRENICHE 
TRA LA PRIMA ETA DEL FERRO E L'ETA ORIENTALIZZANTE 

1.1 PERcHE UNA "ARCHEOLOGIA DELLA MORTE": LA NECROPOLI COME FONTE STORICA 

L'"archeologia della morte" costituisce quel particolare filone della ricerca archeologica che studia Ic 
necropoli, ossia le "comunità dei morti", per poter meglio comprendere la "società del vivi". 

Come ha riconosciuto la tradizione socio-antropologica francese ii rito funebre costituisce un "fatto 
sociale" attraverso ii quale la collettività affronta e neutralizza ii trauma causato dalla perdita di uno dei 
suoi membri 2 . Quella che viene messa in atto è una vera e propria "commedia sociale", della quale non ri-
mane che un pallido riverbero nel correlati materiali della tomba e del corredo (quando presente). L'ar-
cheologo studia queste evidenze per trarne informazioni sul ruolo e sullo status sociale dei defunti. 

La tradizione di studi, tuttavia, che ha maggiormente affrontato le problematiche metodologiche e 
teoriche legate all'interpretazione del dati funerari è senz'altro quella anglosassone 3 . Pertanto a questa fa-
remo piü riferimento e daremo inevitabilmente maggiore spazio rispetto alle ricerche svolte in altri paesi 
europei. Questi, infatti, come del resto l'Italia, hanno sempre dovuto confrontarsi con le ricche elabora-
zioni teoriche nei diversi ambiti archeologici, prodotte dalla NewlProcessual Archaeology e dei successi-
vi approcci della Post-ProcessualArchaeology, correnti di pensiero sviluppatesi soprattutto a Cambridge4. 

La tradizionale preminenza dello scavo di tombe nell'archeologia mediterranea è un dato di fatto in-
discutibile, noto agli addetti al lavori. Già solo grazie a questo, "l'archeologia della morte" presenta Fin- 
negabile vantaggio di disporre di una quantità potenzialmente molto alta di dati 5 . Nel passato, le necropo-
ii hanno interessato gli studiosi per la presenza di manufatti meglio conservati e di solito pin pregiati di 
quelli recuperabili dagli abitati, oppure, nel caso di manifestazioni monumentali, per 11 loro significato ar-
chitettonico. Oggi interessano anche per ii loro potenziale informativo sulla struttura delle società antiche, 
la loro ideologia e la loro mentalità. 

Indubbiamente un aspetto molto vantaggioso della documentazione funeraria è che essa consiste di 
unità separate, ciascuna in sé completa: nella massima parte del mondo classico, infatti, venne praticata la 
sepoltura singola, cosicché ogni tomba rappresenta un singolo atto di interramento ed il suo corredo co-
stituisce un singolo deposito chius0 6 . Come ha osservato Bruno D'Agostino la tomba, pur costituendo un 

L'espressione "The archaeology of death" è stata scelta come titolo del volume edito nel 1981 da Robert Chapman, Ian Kinnes 
e Klaus Randsborg e da allora definisce questo specifico filone degli studi: CHAPMAN E ALTRI 1981. "Societh dci vivi e comunità dei 
morti: un rapporto difficile" e il titolo di un importante articolo pubblicato da Bruno D'Agostino pochi anni dopo: D'AGosTINo 1985. 

2 Sulla tradizione degli studi francesi cfr. paragrafo 1.2. 
Sulla tradizione degli studi inglesi cfr. paragrafo 1.3. 

' RANDSBORG 2000, p. 174. ha messo bene in evidenza la dominanza, nel corso dell'ultimo trentennio, degli studi teorici anglo-
foni in ambito archeologico, favorita dalla mancanza, almeno iniziale, di analoghe elaborazioni in lingua francese o tedesca. I 
primi recettori sarebbero stati i paesi dell'Europa settentrionale, dove l'inglese era la prima lingua straniera parlata, seguiti dai 
paesi europei meridionali. Questa sorta di 'colonialismo' intellettuale si sarebbe poi sviluppato in una elaborazione teorica auto-
noma proprio a partire dall'area mecliterranea. 

Purtroppo, spesso, i tempi necessari at restauro ed allo studio dci materiali, ritardano anche di parecchi anni la pubblicazio-
ne dci contesti. Fra Ic necropoti laziali indagate negli anni Settanta- Ottanta solo Osteria dell'Osa è Stata pubblicata integralmen-
te grazie all'impegno di Anna Maria Bietti Sestieri: Btert SESTIERI 1992. 

6 D'AoosTtNo 1985, p.47; SNODORASS 1983, p. 179; da ultimo, Bierrt SESTIERI 1992A, P. 9: "In archaeological terms, a ceme-
tery can be described as a stratified deposit whose depositional units are apriori separate, and therefore readily distinguishable.



segmento parziale del contesto sepoicrale complessivo, rimane portatrice di un significato immediato 
"compiuto, e illuminante riguardo alla fisionomia del suo proprietario" 7 . Tuttavia, come una parola, estra-
polata dalla frase, rimane significante ma non è pii significativa, cos! solo la molteplicità delle tombe, ii 
contesto formato dal sepoicreto, consente la piü completa ed esatta comprensione sia della singola unità 
e del suo potenziale informativo sia della totalità nel suo complesso8. 

Una necropoli le cui tombe coprono vane generazioni puô dare uno spaccato di una società. Non-
dimeno, nello studio della documentazione funeraria, bisogna considerare parecchie variabili, per le qua-
ii non si puè elaborare una "formula matematica" fissa ed univoca. La relazione esistente fra gerarchia 
sociale e gerarchia funeraria, tra la ricchezza del defunto e ii lusso o la monumentalità della tomba non 
sempre segue un rispecchiamento diretto9. 

Un esempio di perfetto isomorfismo fra status sociale del defunto e tipologia tombale ci viene of-
ferto da una popolazione contemporanea africana, l'etnia GA dominante ad Accra, capitale dello Stato 
del Ghana. La tradizione funeraria di questa comunità prevede una vera e propria "legge del contrappas-
so per somiglianza", per cui ii defunto viene sepolto in una bara-scultura raffigurante cia che è stato in 
vita: il ricco finisce in Mercedes, il cacciatore in un leone rosso fuoco, il pescatore in un enorme tonno 
argentato, e cos! via (Figura 1.1). 

Un esempio di "contrappasso per contrasto", invece, viene offerto dalle necropoli di Atene del V 
secolo a.C.: alla condizione di ricchezza e di nobiltà dell'aristocratico corrisponde nel rituale funera-
rio un corredo molto "povero", a volte totalmente assente, salvo per quegli oggetti simbolicamente piü 
connotati, come, ad esempio, le armi nelle sepolture maschili t0 . Un fenomeno simile è stato osservato 
da Giovanni Colonna per l'età arcaica anche nel Latium Vetus: il drastico ridimensionamento del sump-

tus nelle costumanze funerarie gentilizie del Lazio tra VI e V secolo a.C. viene messo in relazione dal-
lo studioso con interventi legislativi ad hoc codificati dalle XII tavole e databili all'età di Tarquinio 
Prisco o al piü tardi di Servio Tullio". In seguito ad una precisa scelta culturale ed ideologica la clas- 
se egemone contrappone al modello etrusco della tryphé un modello di austerità e frugalita "espres-
sione di antichi principi di eguaglianza comunitaria, tornati attuali di fronte al potere tirannico" 12 . Le 
elites preferiscono investire la loro ricchezza in opere pubbliche e/o religiose piuttosto che "distrug- 
gerla" ritualmente nelle sepolture13. 

Bisogna anche considerare l'esistenza di pratiche funerarie, anche complesse e differenziate, che pre-
vedono la completa dispersione del cadavere e dei materiali ad esso collegati. Questi rituali, privi di corre-
lati materiali osservabili, costituiscono un caso del tutto al di là delle possibilità della ricerca archeologicat4. 

Moreover the internal spatial organisation of each unit is rather close to the original one and its time of deposition is either simul-
taneous or relatively short (if a multiple or collective grave is the case)". 

D'AGos-rn'o 1985, p. 47. 
Per una riflessione sull'Archeologia contestuale e sulla definizione di contesto in ambito anglosassone, H0DDER 1986 

(1992), pp. 7-17 e 145-182; Ia valorizzazione della nozione di "contesto" nell'archeologia italiana si deve in gran parte ad 
Andrea Carandini e ad Anna Maria Bietti Sestieri: CARANDINI 1991, p. 227 e BlErri SESTIERI 1996. 

VERNANT 1982, p. 6; D'AGosTINo 1985, pp. 47-58; D'AGOSTINO 1990, pp. 401-420. 
10 D'AGOSTINO 1985, p. 51, spiega questo fenomeno per l'influenza esercitata sul gruppo egemone da un ideale etico di tipo 

"eroico". 

°; COLONNA 1977, pp. 131-165 e COLONNA 1981, p. 229, su basi archeologiche; AMPOLO 1984, pp. 76-102, per un'analisi 
puntuale del testo delle XII tavole riportato in modo "riassuntivo" da Cicerone; da ultimo, NASO 1990, pp. 249- 250. 

COLONNA 1981, p.230; AMPOLO 1984, pp. 71-98. GUALTOLI 1995, p. 560, con nota 29, ricorda alcune significative "ecce-
zioni" che confermano Ia regola: nel VI e soprattutto net V sec. a.C., infatti, sono note a Roma e nel Lazio deposizioni "con pre-
senza di oggetti di pregio, se non di veri e propri corredi" come Ic tombe 89 e 193 dell'Esquilino e Ic tombe di largo Magnanapoli 
a Roma, la tomba del guerriero di Lanuvio, la ricca tomba femminile daII'abitato di Fidene e la tomba a camera con tumulo pres-
so Ia porta est di Laviniwn. 

13 BARTOLONT 1987 (1988), pp. 143-144. 
14 UCKO 1969, pp. 262-290, per cui confronta paragrafo 1.3. 
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Figura 1.1: Esempio di corrispondenza diretta fra rappresentazione funeraria e realtà sociale: la bara- scultura che contiene it de-

funto rappresenta it suo status da vivo. Ghana, etnia Ga delta capitale Accra (da SECRET 1995). 

Come vedremo nei paragrafi successivi, ii principio della complessità e della non univocità del "ri-
specchiamento" fra gerarchia sociale e gerarchia funeraria è un presupposto teorico acquisito dalla re-
cente critica in seguito ad un dibattito piü che ventennale: "ii rapporto tra la società dci vivi e ii suo ri-
flesso nel costume funerario non puô essere ritenuto diretto ed immediato ma è sempre complesso, mdi -

retto e mediato da una logica di cui è necessario cogliere le regole all'interno di ciascun contesto" 15 . Que-
sto enunciato riecheggia ii titolo di un articolo degli anni Ottanta di Bruno d'Agostino, "Società dei vi-
vi, comunità dci morti: un rapporto difficile" 16, che avviô in Italia una discussione critica, sia teorica che 
metodologica, sul problema della decodificazione dci dati provenienti da contesti funerari. Negli stessi 
anni anche in altri paesi Europei era sentita l'esigenza urgente "di sviluppare un piü sistematico approc-
cio all'archeologia delle tombe", come lamentava Anthony Snodgrass in Inghulterra, auspicando l'elabo-
razione di "una qualche teoria di sociologia funeraria e ancor Pin di ideologia funeraria"17. 

5 Cuozzo 1996, P. 2., articolo in cui, privilegiando gli studi di matrice anglosassone, vengono ripercorse le tappe fonda-
mentali del dibattito. 

16 D'AGOSTINO 1985. 
17 SNODGRASS 1983, p. 180; per quanto riguarda la "sociologia" delle tombe, la critica anglosassone degli anni Settanta e primi anni 

Ottanta aveva già prodotto diversi contributi, a partire da Binford in poi, per "un'ideologia" delle tombe; a parte qualche ricerca isolata, 
Ia richiesta di Snodgrass, avrebbe dovuto aspettare ancora qualche anno prima di essere esaudita, cfr. paragrafo 1.3.



Prima di considerare piü nel dettaglio quei filoni dell"archeologia della morte", francese e inglese, 
che storiograficamente hanno avuto maggiore eco e influenza nel nostro paese, puô essere interessante 
notare come già gli antichi, in alcuni casi, avessero maturato la consapevolezza dell'uso dei dati funera-
ri come "fonte storica"8. 

Plutarco, ad esempio, racconta che Solone nel VI sec. a.C. per convincere a proprio favore gil arbi-
tri Spartani nelia controversia con Megara sulia proprietà di Salamina, avrebbe addotto una prova "di ar-
cheologia funeraria" 19 : nell'isola i defunti non venivano sepolti come a Megara, con ii capo rivoito ad 
est, bensI ad ovest proprio come avveniva ad Atene, la legittima proprietaria; per provare la sua argo-
mentazione Solone fece eseguire degli scavi di verifica. Come sottolinea Giuseppe Nenci, è significati-
vo che la necropoli sarebbe stata scavata appositamente e i dati circa l'orientamento dei cadaveri utiliz-
zati come prova del rapporto fra necropoli e società20, anche se forse un archeologo moderno sarebbe sta-
to piü prudente nello stabilire una relazione cos! diretta e immediata. 

18 NENCI 1994, pp. 10-14. 
19 Plutarco, Vite: Solone, 10,1. 
20 NENcI 1994, p. 13. 
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1.2 LA TRADIZIONE SOCIO- ANTROPOLOGICA FRANCESE: IL RITO FUNEBRE COME "FATFO SOCIALE" 

Una significativa raccolta di studi francesi di "archeologia della morte" è offerta dagli atti del Con-
vegno La mort, les mortes dans les sociétés anciennes (Ischia 1977)21, dove troviamo, Ira gli altri, i con-
tributi di Jean-Pierre Vernant, Alain Schnapp, Nicole Loraux e Jean-Paul Demoule, autore di un recente 
studio sulle necropoli celtiche della cultura di Aisne-Marne (VI-Ill a.C.)22. 

I contributi di questi studiosi affondano le loro radici nel lavoro della Scuola degli "Annali" 23 e an-
cor piui nel pensiero della Scuola della Psicologia della Storia, iniziata da Emile Durkheim, padre della 
sociologia moderna24. 

Secondo Durkheim ogni gruppo umano si precisa come un ordine e un'entità organizzata, come 
"una cultura", che si autodetermina e si autodefinisce in rapporto ad un'alterità. Non a caso, ogni mito di 
genesi prevede sempre un'uscita dal caos, dall'informe e ogni "civiltà" definisce la propria identità con-
trapponendosi al mondo del selvaggio o del barbaro. In questa prospettiva, la morte rappresenta l'alteri-
tà radicale ed estrema che viene a sconvolgere un ordine faticosamente raggiunto. Attraverso il rito fu-
nebre l'esperienza sconvolgente della morte biologica viene superata dalla "solidarietà collettiva", che la 
compensa con le espressioni del dolore e del lutto. 

Se ad Emile Durkheim va ascritto ii merito di aver riconosciuto nel rito funebre un fatto "sociale", i suoi 
allievi Robert Hertz e Arnold Van Gennep sono andati oltre nella determinazione del significato culturale del 
rito funebre. Secondo Van Gennep il funerale è un rito di passaggio tripartito, attraverso cui la morte viene 
integrata in un sistema di pensiero, viene definita e collocata in un'altra dimensione rispetto alla società dei 
viventi e quindi, in un certo senso, controllata per mezzo del comportamento ñtualeD. 

Anche secondo Hertz il rito funebre assolve la funzione di sancire la morte fisica "con una morte 
culturale". Ii tempo del lutto è necessario alla comunità per allontanare definitivamente il "fantasma" del 
defunto dal paese dei vivi e dalle loro coscienze e permettere alla società di ritrovare ii proprio equilibrio 
sconvolto dal caos della morte26 . Basandosi sull'osservazione di un ampio campione di materiale etno-
grafico Hertz ha individuato nel rito funebre la duplice funzione di passaggio: il transito del morto alla 
nuova condizione di defunto27 e la restituzione dei suoi parenti alla società dei vivi28. 

Ii rito, in generale, conferisce sicurezza, sia a livello esistenziale, sia soprattutto a livello sociale, 
poiché l'uomo celebrandolo è certo di trovarsi nella posizione a lui propria nell'universo e il singolo è 
certo di trovarsi nella posizione a lui propria entro la società29. 

21 GNOU- VERNAJ'IT 1982. Questo incontro di studi ha avuto it merito di rendere attuale I'"archeologia della morte" anche in Italia e di 
suscitare, qualche aimo dopo, una iniziativa simile dedicata agli Aspetti dell'ideologiaJluieraria nd mondo romano (AION(archeol), 6, 1984). 

22 DEMOULE 1999. 
23 Iniziata dai fondatori deIl'omonima rivista, Mark Bloch e Lucien Febvre nel 1929, la scuola degli "Annali" ha avuto ampia 

eco nella storiografia occidentale ed i sui principi (lunga durata dei fenomeni storici, necessità di un approccio interdisciplina-
re allo studio del passato etc.) ancora producono frutti, anche in campo archeologico: vedi ad esempio KNAJ'P 1992. 

24 Per una sintesi del pensiero di Durkheim, CAVALLI 1968, pp. 604-605. 
25 VAN GENNEP 1909. 
26 HERTZ 1926 (1905-1906), pp. 81-85. 
27 Questo momento liminare del passaggio del defunto alla sua nuova dimensione è ritenuto particolarmente pericoloso in 

molte culture: non piO parte della società dei vivi e non ancora membro della società dei morti, con l'anima che non è ancora 
del tutto separata e liberata dal corpo, it defunto puô essere per i sopravvissuti un'entità ostile e temibile. Sull'uso di questi con-
cetti nell'interpretazione del dati archeologici cfr. BIETTI SESTIERI 1992A, P. 10 e MORRIS 1992, pp. 12-13. 

28HERTZ 1926 (1905-1906), pp. 85-87, Questo concetti hanno avuto ampia eco negli studi successivi: in Inghilterra verran-
no ripresi e approfonditi dall'antropologo inglese Edmund Leach, LEACH 1976 (cfr. paragrafo 1.3 e figura 1.2); in Italia sono 
stati ripresi nel celebre saggio di Ernesto de Martino, Morte e pianto rituale, Torino 1975, che ha studiato Ic manifestazioni del 
compianto funebre nel mondo classico. 

29 "Nella celebrazione del rito la comunità puô trovare conferma della propria unjtà dal momento che tutti i suol componenti 
partecipano simultaneamente delta medesima esperienza, dell'unitl cosmica, coinvolgendo l'umano e il divino. II rito 6 genui-
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Sono questi I presupposti teorici sui quali si sviluppa ii pensiero di Jean-Pierre Vernant, che ha par-
lato giustamente di una "politica" della morte. Di fronte alla crisi della morte i gruppi sociali, soprattut-
to quelli die piü hanno da perdere, mettono in atto ogni sforzo per rifondare nel rito l'ordine sociale pre-
costituit030. 

Considerare ii rito funebre come atto sociale, come rito di passaggio tripartito che sancisce un dop- 
plo cambiamento di stato per ii defunto dalla vita alla morte e per i vivi dallo stato di crisi, causato dal-
la morte, alla ricomposizione dell'ordine sociale rappresenta ii contributo principale della tradizione de-
gli studi francesi al dibattito teorico suIl'interpretazione dei dati funerari, mentre per la metodologia an-
che i francesi hanno guardato al mondo anglosassone 31 . Gli studiosi britannici e statunitensi d'altro can-
to hanno fatto propria la prospettiva antropologica, in parte già con la New Archeology, ma soprattutto 
nei successivi sviluppi della corrente post-processuale, come vedremo nel paragrafo seguente. 

no e valido poiché nel mitico tempo primordiale le azioni in esso ripetute furono compiute una volta per tutte secondo l'ordina-
mento immutabile e sacro del cosmo", Jesi 1971, p. 91. 

30 ,"L'id6ologie funéraire n'apparait plus alors seulement comme cet echo üü se redoublerait la sociCté des vivants. Elle défi-
nit tout le travail que met en muvre l'imaginaire social pour dlaborer une acculturation de la mort, pour l'assimiler en la civili-
sation, pour assurer, sur Ic plan institutionnel, sa 'gestioni suivant une strategic adaptée aux exigences de la vie collective. On 
pourrait presque parier d'une 'politique' de la mort, que tout groupe sociale, pour s'affirmer dans ses traits spécifiques, pour per-
durer dans ses structures et ses orientations, doit instaurer et conduire continiiment scion des règle qui Ic son propres", J.P. 
Vernant in GN0LI- VERNANT 1982, p. 7. 

31 DEMOULE 1982 nella sua bibliografia cita soprattutto studiosi anglofoni, come Lewis Binford, David Clarke e Cohn 
Renfrew. 

6



1.3 LA TRADIZIONE ETNO-ANTROPOLOGICA BRITANNICA ED IL SUO SUPERAMENTO: LA NEW (PROCESS UAL) 

ARCHAEOLOGY E LA POST-PROCESS UAL ARCHAEOLOGY 

La bibliografia anglofona sul problema dello studio e dell'interpretazione delle necropoli si presen-
ta come la piü ricca e la piü articolata: da piü di trent'anni essa ha praticamente dominato ii campo del 
dibattito teorico sia su questioni interpretative che metodologiche, alle quali, del resto, gli studiosi ingle-
Si e statunitensi sono sempre stati molto attenti32. 

Ii merito della cosiddetta New Archaeology (anni '60) è stato quello di aver fondato una "Archeologia 
della morte" stabilendo ii principio che le pratiche funerarie possono offrire informazioni significative e si-
stematiche sulla struttura e sull'organizzazione della società corrispondente e che le diversità nel tratta-
mento funerario non necessariamente vanno attribuite a variazioni cronologiche o etnico-culturali ma pos-
sono essere riportate a differenziazioni sociali presenti nell'ambito della stessa comunità. 

L'esistenza di una necessaria correlazione tra la società dei vivi e la società dei morti è stata so-
stenuta da Robert Lewis Binford, il quale, attraverso una fitta serie di osservazioni sulle società di in-
teresse etno-antropologico (cross-cultural tests), ha individuato una strettissima correlazione fra la 
complessità dell'organizzazione della società e quella dell'articolazione del rituale funerario 33 . Binford 
ha enucleato due componenti principali del simbolismo messo in atto durante la "drammatizzazione" 
del rituale funebre: 

1. una è costituita dalla rappresentazione dell'insieme delle vane identità sociali del defunto, ossia 
della sua "persona sociale" (social persona); 

2. l'altra è rappresentata dalla proiezione in essa del gruppo sociale che nel defunto si identifica e 
si rispecchia. 

Da ciô deriverebbe un sostanziale "isomorfismo" fra la realtà sociale e ii suo rispecchiamen-
to nella cerimonia funebre, che riserverebbe un trattamento diverso agli individui in base al loro 
status sociale 34 . Per riassumere in una formula la posizione di Binford, possiamo prendere a pre-
stito l'efficace sintesi usata da Ian Morris: "(...)variability of culture's burial is a function of social 
differentiation"35. 

Complementare al lavoro di Binford è quello di Arthur Saxe, il quale ha messo in correlazione l'u-
so di determinate aree "delimitate" e "riservate" esclusivamente alle sepolture, espressione di una ten-
denza ad istituire un culto dei morti e degli antenati, con l'esigenza da parte del gruppo di perpetuare e 
garantire un sistema di discendenza lineare. Questa necessità a sua volta deriverebbe da una situazione 
di accesso differenziato a determinate risorse (generalmente la terra) la cui disponibilità è divenuta limi-
tata ed il cui monopolio è divenuto appannaggio di una determinata e1ite36. 

Negli anni '70 Il dibattito suscitato dalla New Archaeology ha visto due posizioni principali rispet-
to all'orientamento etno-antropologico di Binford e Saxe: uno di sostanziale continuità e l'altro, minori-
tario, di opposizione alI'atteggiamento "nomotetico- scientistico" di quella corrente di pensiero. 

Fra gli studi degli anni Settanta, riferibili all'ambito della Processual Archaeology, che continuano 
sostanzialmente nella tradizione della New Archaeology, possiamo ricordare i contributi della raccolta 

32 Utile panoramica in Cuozzo 1996; da ultimo Cuozzo 2000, pp. 323-336; cfr. anche Luc y 2000, PARKER PEARSON 1999 e 
alcuni contributi in HODDER- PREUCEL 1996. 

"...forms of burial vary directly with the following characteristics of the deceased; age, sex, relative social status within 
the social unit, and affiliation in membership units within a society or in the society itself', BINFORD 1972, p. 223. 

l "Also we would expect that the facets of the social persona symbolically recognised in the mortuary ritual would shift 
with the levels of corporate partecipation in the ritual and hence vary directly with the relative rank of the social position which 
the deceased occupied in life", BINFORD 1972, p. 223. 

MORRIS 1992, p. 22. 
SAXE 1970, p. 119 ripreso da MORRIS 1992, p.23.
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The Archaeology of death 37 0 10 studio di John 0' Shea, che riformula ed applica ii concetto di "variabi-
lità funeraria", risalente sostanzialmente a Binford 38 . Come osserva la Cuozzo questi studi "si sono pro-
posti di identificare e sistematizzare i limiti riscontrati nell'applicazione delle leggi' di Binford e Saxe", 
ma soltanto "...per introdurre correttivi' o riformulazioni' piü adeguate dei principi generali o per sot-
toporre questi 'principi' a verifiche piü accurate" senza mai "mettere in discussione la validità della for-
mulazione di leggi del comportamento umano"39. 

Tin altro studioso, Joseph Tainter, sembra mettere in discussione i cross-cultural tests di Binford, ma 
poi anche lui finisce per aggiungere una nuova "legge" alle precedenti: ii principio dell'energy expendi-
ture. Partendo dal presupposto binfordiano che vuole la persona sociale del defunto rappresentata attra-
verso ii rituale funebre, Tainter ritiene che l'energia spesa nella costruzione della tomba (ad esempio nel-
la copertura a tumulo), nell'allestimento del suo apparato e nel compimento del rito funerario (si pensi 
alla legna per ii rogo nell'incinerazione) sia direttamente proporzionale al posto occupato dal defunto nd-

la gerarchia sociale40. 
Contemporaneamente a questi epigoni di Binford e Saxe, nella letteratura anglofona già a partire da-

gli anni '70 si trovano voci dissonanti rispetto al coro unanime della New (Processual) Archaeology. In 
un articolo pubblicato nel 1969, Peter Ucko invita alla prudenza nell'uso di facili paralleli etnografici, 
esortando a considerare i dati nel loro contesto appropriato e ad assumere un atteggiamento problemati-
co e critico verso la realtà da analizzare. Portando alcuni esempi, Ucko dimostra che uno stesso elemen-
to puà avere interpretazioni antitetiche, anche a livello etnografico, a seconda del contesto considerato: 

1. sia la presenza che l'assenza di corredo puO essere considerata un elemento significante e non in 
modo univoco; 

2. l'equazione monumentalità e/o ricchezza delle sepolture personaggio di rango viene clamoro-
samente smentita da esempi tratti sia dalla documentazione etnografica che storica41; 

3. i rituali dell'incinerazione e dell'inumazione possono essere usati contemporaneamente all'in-
terno dello stesso gruppo sociale o perché equivalenti o, piuttosto, perché riservati ad individui che oc-
cupano diversi status all'interno del gruppo; 

4. non solo i bambini e i neonati, ma anche altri individui, possüno ricevere un trattamento diverso 
da quello degli altri membri della comunità42. 

Anche l'impostazione di Edmund Leach, che sottolinea l'aspetto attivo del rituale funebre, che 
"crea" la Struttura sociale, si pone in polemica con le tendenze generali della New Archaeology. Ii rito, 
infatti, non si limita a registrare una situazione sociale esistente de facto, ma puà dire qualcosa sugli in-
dividui che sono coinvolti nell'azione, evidenziandone Jo status-ruolo ed esplicitando un modello di 
struttura sociale propositivo, cui la Società è portata ad uniformarsi43. 

La posizione di Leach prefigura la prospettiva che sara assunta dalla Post -P rocessual Archaeology. 
Questa negli anni Ottanta Si identifica in massima parte con il lavoro di Ian Hodder. Successivamen- 

CHAPMAN e altri 1981. 
O'SHEA 1984, ripropone "l'analisi formale", già usata da SAXE 1970 e BROWN 1971, come strumento per i'individuazio-

ne dci "vari attributi" simbolici (ossia dci loro "correlati materiali", che poi sono gil unici a disposizione deii'archeoiogo), che 
identificano le vane persone sociali rappresentate attraverso ii nito funebre. 

Cuozzo 1996, p. 4. 
° TAINTER 1978, p. 125; sulla iegge dell'energy expenditure D'AGOSTINO 1985 obietta: "ii problema pnincipale, anche se Si 

accetta l'ottica di Tainten e queilo di determinare ii cniterio del consumo energetico, di fronte ad una fenomenologia di rituah che 
Si presenta eterogenea e vania", p. 51. 

41 Si pensi a quanto oSServato nel paragrafo 1.1 a proposito di Atene, deli'Etrunia e del Latiu,n Vetus nel VT-v sec. aC.. 
42 UCKO 1969, pp. 262-280. 

LEACH 1968, p. 522; LEACH 1976, pp. 52-53. 
44 Non a caso it suo lavoro viene citato ed usato a plO niprese da MORRIS 1987, p.30 e pp. 40-41; cfr. anche MORRIS 1992, 

pp. 9-10, che definisce ii rito come produttore delia "struttura sociaie", ossia di quel modeilo ideaie che una società costrui-



te, soprattutto a partire dagli anni Novanta, si sviluppa in diversi filoni (Contextual Archaeology, Ar-
cheology of the practise and the body, Ermeneutic archaeology, Feminist and Gender Archaeology 
etc.) 45, a volte difficili da distinguere ed identificare perché accomunati dalla stessa impostazione teo-
rica, tanto che è stato proposto dallo stesso Ian Hodder e da altri di assumere la definizione comples-
siva, che è insieme un indirizzo di pensiero unificante, di Interpretative Archaeology46. 

Ii cambiamento di prospettiva della Post-P rocessualArchaeology rispetto alla New (Processual) Ar-

chaeology é radicale: viene rifiutato ii neo-positivismo e l'atteggiamento troppo fiducioso nei modelli de-
sunti dalle scienze matematiche e naturali, che assicurerebbero un presunto statuto di scientificità; viene 
rifiutata l'assunzione di questi modelli come "leggi" generali del comportamento umano, tali da permet-
tere all'archeologo di "predire ii passato"; viene rivendicato all'archeologia lo statuto di disciplina stori-
ca avente una propria dignità autonoma47. 

Nell'ambito della piü generale affermazione della cultura materiale come "soggetto simbolico" si-
gnificante ed attiv0 48, invece che come mero "riflesso del comportamento umano", ampia parte del di-
battito ha avuto la critica all"Archeologia della morte" della New Archaeology, specialmente al postu-
lato binfordiano della correlazione tra la complessità del rituale funebre e la complessità dell'organiz-
zazione sociale. Riferendosi ad una propria ricerca etnografica svolta nella regione del lago Baringo, in 
Kenia, Ian Hodder afferma: "un altro caso in cui apparve chiaramente che la cultura materiale non era 
un riflesso semplice né diretto del comportamento umano era la sepoltura" 49 . Come esemplificazione 
Hodder cita un emblematico studio di Mike Parker Pearson degli anni '80, in cui viene messo in cvi-
denza come una società altamente differenziata, come quella di Cambridge della fine del XX secolo, 
possa scegliere di seppellire i propri morti in una maniera egualitaria, mentre un gruppo socialmente 
emarginato e minoritario, come gli zingari, utilizzino il contesto funerario come arena per la competi-
zione fra i clan e le famiglie, rivaleggiando con i funerali piü ricchi e costruendo le sepolture piü mo-
numentali negli spazi di maggiore visibilità del cimitero di Cambridge 50 . A conclusione, Hodder ipotiz-
za come negli stadi iniziali dello sviluppo di una società gerarchizzata il livello sociale, non ancora pie-
namente stabile, potrebbe essere esagerato e in un certo senso "naturalizzato" nel momento della mor-
te; in stadi successivi, invece, ii rango sociale, ormai pienamente affermato, potrebbe essere celato da 
un ideologia funeraria egualitaria. Ma neanche questa teoria puô essere assunta come regola generale51. 

see ed al quale tende ad uniformarsi; concetto da tenere ben distinto dalla "organizzazione" sociale, che 6 quella che si dà 
nella realtà di fatto. 

' Per i vari indirizzi dell'archeologia post-processualista, con particolare riguardo all"archeologia della morte", Cuozzo 
1996, PP. 8-11. 

46 "The main tenets of the interpretative position are that the past is meaningfully constituted from different perspectives, 
that the role of agents actively using material culture needs to be considered, that there is a relationship between structure and 
practice, and that social change is historical and contingent.", HODDER- PREUcEL 1996A, p. 7 con bibliografia. 

HODDER 1986 (1992), pag. XIII, prefazione alla II eclizione 1991, "Le fondamenta basate sulla scieriza dell'archeologia 
minacciano di spingere l'archeologia non verso una fruttuosa integrazione con Ic scienza, ma verso uno scientismo limitato( ... ). 
Spero che l'archeologia degli anni '90 afferrerà lo scopo dell'interpretazione pi0 pienamente e criticamente e questo libro è ii 
mio contributo a questo compito". In questo lavoro, Leggere ilpassato, Ian Hodder usa Ia nota metafora del deposito archeolo-
gico come testo da "leggere ed interpretare", con la conseguente enfasi sul "con-testo", per una corretta lettura e comprensione 
del "testo" stesso, e l'ammissione di diverse possibili letture a partire dal medesimo "testo", ibidem, pp. 150-151. 

'° Questa lettura della cultura materiale come "linguaggio" capace di influire sui rapporti sociali e quindi come strumento di 
potere deriva alla Post-Processual Archaeology dall'influenza dello strutturalismo linguistico di Ferdinand de Saussure, 

HODDER- PREUCEL 1996c, p. 300. 
49 HODDER 1986 (1991), p. 5. 
° PARKER PEARSON 1982; su questo studio anche Cuozzo 1996, pp. 25-26. 

s' HODDER 1986 (1991), pp. 5-7; come osserva Cuozzo 1992, p. 22, quest'approccio problematico e anti- nomotetico della 
Post- Processual Archaeology all'interpretazione dei dati funerari avvicina gli studiosi inglesi alle formulazioni degli studiosi 
francesi ed italiani del filone storico- antropologico. Questa affinità non ci stupirh, se pensiamo alla parte che ha avuto nella
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