RITUALI DI GUERRA: I DIOSCURI A SPARTA E A TARANTO
L’INTERPRETAZIONE DEI DEPOSITI VOTIVI
Un’analisi accurata dei contesti archeologici permette di recuperare tracce di azioni e
comportamenti, come della tradizione culturale che li determina, di ricostruirne vari aspetti
e a volte di leggerne alcuni significati. Tra essi, i depositi di materiale votivo rappresentano
senza dubbio una categoria particolare, in quanto sono frutto di una scelta e di un abbandono volontario e costituiscono l’ultimo segmento di una sequenza di attività rituali; comprendono, infatti, il materiale usato nelle cerimonie o poi dedicato, in genere accuratamente
frammentato per impedirne il riutilizzo e definitivamente consacrato alla divinità, seppellendolo in un pozzo, una fossa o uno strato di riempimento appositamente predispostii1.
Le differenze di quantità, materiali associati e forme dell’abbandono indicano una
notevole pluralità di situazioni e di modalità operative, di cui restituiscono il momento
conclusivo. Sarebbe quindi necessario approfondire la ricerca soprattutto su questi aspetti, per individuare le situazioni ricorrenti e i codici rituali che presiedono alla deposizione; una classificazione dei contesti, infatti, può mettere in evidenza le più frequenti forme di uso e di obliterazione del materiale usato nelle attività sacre e quindi le costanti dei
diversi tipi di rituale, obiettivo che finora, però, non è stato perseguito in maniera sistematicai2, come mostra, ad esempio, la completa mancanza di una trattazione nel recente
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Lo studio si inserisce all’interno di una più ampia ricerca sulle manifestazioni archeologiche del culto nella
società greca; devo agli amici Massimo Nafissi e Antonietta Dell’Aglio uno stimolante confronto, utili consigli e
una grande collaborazione. Sul concetto di ‘structured deposition’ in altri contesti culturali, INSOLL 2004, p. 73;
un’utile discussione generale sul problema del rapporto tra documentazione archeologica, ricostruzione del rituale e
religione è sempre in INSOLL 2004, cui si rimanda per l’approfondimento sistematico sulla bibliografia (prevalentemente su quella anglo-sassone) e sui metodi; vd., inoltre, RENFREW 1985; RENFREW 1994 e le indicazioni contenute nel manuale RENFREW, BAHN 2006, pp. 405-411, con un’attenzione rivolta soprattutto al problema dell’identificazione stessa di un contesto di carattere rituale; una breve ma efficace sintesi sull’interpretazione antropologica
del comportamento rituale in SCARDUELLI 2007; una presentazione sistematica della documentazione antiquaria e
archeologica sulle diverse forme della produzione e del comportamento nell’ambito del sacro in ThesCRA I-V.
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In un panorama bibliografico attento soprattutto all’edizione catalogica dei reperti compresi all’interno
dei depositi più che all’analisi del contesto, per quanto concerne, più in particolare, la documentazione archeologica dell’Italia meridionale si possono considerare innanzitutto i tentativi di ricognizione sistematica delle
testimonianze disponibili nei vari siti e di una loro caratterizzazione primaria (vd. ad es. LIPPOLIS, GARRAFFO,

ArchCl, LX, 2009, pp. 117-159

