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I CORREDI FUNERARI NELLE TOMBE
“TARDO ROMANE” IN ITALIA SETTENTRIONALE1
Guido Gastaldo

Pour ma part, je m’interroge actuellement sur tous les rites de dépôts d’objets … dans la
tombe; et à l’inverse de certains archéologues et en accord avec d’autres, je n’y vois pas du tout
des signes de paganisme, je n’y vois des usages sociaux…
Je crois que l’étude doit être refaite à partir des fouilles de façon sistématique, car les
archéologues ne sont pas des liturgistes et les archéologues souvent projètent sur la tombe des
idées qui ont été élaborées par des historiens cinquante ans avant. Il faut donc recommencer
à zéro, à partir de l’archéologie…
Paul-Albert Février 2

1. Introduzione
Il graduale processo che porta, nei secoli che
vedono il tramonto dell’Impero, al declino dell’uso
di deporre oggetti nelle tombe, ha da lungo tempo
attirato l’attenzione degli studiosi. Di rado però,
specialmente nel nostro paese, si è assistito ad un
esame in dettaglio delle modalità e ad una riflessione teorica sul significato di questo processo, che
andassero al di là del tentativo di indicarne le
cause o di chiarirne le componenti etniche nel quadro di una rigida opposizione romani/barbari.
Così, se da un lato si è cercato di vedere nella scomparsa del corredo uno dei risultati della propagazione del cristianesimo, qualificando di conseguenza come pagani ed “attardati” i casi di corredo
che ancora si riscontrano dopo la fine del IV secolo,
contemporaneamente si sono prodotti numerosi
studi tipologici sugli oggetti di corredo volti a chiarire soprattutto la loro cronologia e l’origine etnica
dei sepolti 3. Gran parte di questi studi si sono
1 Questo contributo riassume alcuni dati della mia tesi di laurea in Archeologia Cristiana (G ASTALDO 1993-94), condotta
sotto la guida di G.Cantino Wataghin, cui desidero esprimere
la più viva gratitudine per avere seguito, incoraggiato, e non di
rado stimolato, il mio lavoro.
2 F ÉVRIER 1987, Discussione, p. 944.
3 L’approccio “etnico” allo studio dei corredi (una long held obses sion secondo JAMES, 1980, p. 36) è stato seguito con particolare
impegno dalla scuola tedesca (cfr. ad esempio W ERNER 1950,
BÖHME 1974), secondo la quale le varianti tipologiche dei singoli
oggetti di corredo possono permettere di individuare il popolo
germanico cui apparteneva il defunto. Questo indirizzo ha avuto
particolare fortuna nell’archeologia alto medievale italiana, che
sin dalle sue origini, tratteggiate recentemente in un articolo di

incentrati sulle tombe, anzi sui corredi “barbarici”,
sia per l’abbondanza e le qualità artistiche degli
oggetti, sia perché, di fatto, essi hanno costituito
per lungo tempo quasi l’unica fonte su cui si è
basato lo studio archeologico delle genti immigrate. Talvolta, peraltro, si è giunti all’apparente
paradosso di sepolti considerati romani in base
agli studi tipologici e “barbari” secondo le analisi
antropologiche4.
Accanto a queste tombe con “tipici” corredi barbarici, tra tarda antichità e alto medioevo, si osserva tuttavia la presenza di altre tombe con corredo
– di qualità quanto mai varia – in cui non compaiono manufatti o associazioni di manufatti di
evidente impronta germanica. Queste tombe, che
si suole oggi qualificare come “tardoromane”,
costituiscono l’oggetto di questo studio. La loro
denominazione è in larga misura convenzionale,
prettamente operativa. L’aggettivo “tardoromano”
non vuole imporre a priori una definizione etnica
alla realtà che designa, ma, anzi, viene qui impieC. LA ROCCA (1993), ha cercato di discriminare accuratamente gli
elementi ‘autoctoni’ da quelli ‘longobardi’. Ancora recentemente
si è fatto ricorso essenzialmente alla qualificazione etnica dei
materiali di corredo per cercare di delineare il quadro del popolamento nell’Italia nord-orientale in età longobarda: B ROZZI
1986. Una situazione simile aveva vissuto l’archeologia merovingia in Francia, se ancora nel 1986 YOUNG (1986a, pp. 381-2) rilevava che soltanto allora essa stava superando un duplice limite,
ossia “le fait … qu’elle s’appuie sur un matériel presque exclusive ment funéraire” e “le fait … qu’elle prétende que celui-ci reflète des
réalités essentiellement ethno-religieuses”.
4 Si veda il caso di Pettinara Umbra (V O N H E S S E N 1978 e
KISZELY 1979), segnalato da Hugo B LAKE (1983, p. 176). Cfr.
anche LA ROCCA 1988, pp. 237-8.
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gato con la convinzione che l’origine produttiva
degli oggetti di corredo non è un sicuro indice
dell’etnia dei sepolti. Il fatto che in una tomba si
rinvengano ossa e manufatti non può costituire
una giustificazione valida per ridurre a un rapporto di identità tra ossa e manufatti quello che, a
voler semplificare, è un rapporto di interazione tra
cultura del defunto, cultura di coloro che ne
dispongono le esequie e cultura che ha prodotto gli
oggetti confluiti nella tombe. L’individuazione di
un’eventuale coincidenza, totale o parziale, tra
queste tradizioni culturali può essere uno degli
esiti della ricerca, ma non certo il suo presupposto.
Alcuni studi che dimostrano una certa fluidità e
una possibile osmosi sia tra le varie stirpi germaniche5, sia tra queste e le componenti autoctone6,
sembrano indicare che ogni semplificazione
rischia di distorcere e quindi di falsare la realtà
storica7.
L’indagine di cui qui si presentano i risultati
preliminari8 è tesa a recuperare e interpretare i
dati disponibili per verificare su un piano quantitativo la natura, il ruolo e le trasformazioni del
corredo in queste tombe “tardoromane”, che solo di
recente, dopo un lungo oblio storiografico che
pesantemente incide sul quadro che oggi possiamo
trarne, tornano ad essere oggetto di attenzione.
La scelta di privilegiare il corredo non implica
che esso possa essere oggetto di esame autonomo,
indipendente dalle altre tracce archeologiche del
rito funebre. Il corredo, la struttura tombale, i
trattamenti del corpo, la collocazione della tomba
nello spazio sociale, e così via, sono parti di uno
stesso discorso, che si comprende anche in base
alla reciproca interazione tra le parti, al loro
rispettivo dosaggio. Vi sono però moltissimi casi in
cui l’esame simultaneo di tutte le evidenze archeologiche del rito funebre – i realia da esso prodotti9
– non è possibile, perché di molte di esse non si
sono cercate le tracce o non se ne è conservata
memoria o, il che è lo stesso, non se ne è data notizia. In questi casi, lo studio si può compiere a patto
però di abbassare il “livello di scala”, a patto cioè di
limitare i propri obiettivi. I soli corredi non conservano una immagine, sia pure parziale, del rito nel
suo complesso, poiché il ruolo che essi svolgono nel
rito non è sempre fisso. Tuttavia, in quanto componenti del rito, un esame dell’importanza, della
qualità, della composizione, della quantità e della
funzione dei corredi può fornirci alcune prime
indicazioni sui modi di porsi di fronte a quell’evento lacerante la struttura sociale e le relazioni personali che è la morte. Lo studio delle trasformazio-

ni nel tempo dei corredi può essere la spia di altre
parallele trasformazioni. L’esame dei corredi
insomma può essere un punto d’avvio, non un
punto d’arrivo.
Senza entrare nel merito della questione, ancora irrisolta, della definizione del concetto di corredo funerario e più in generale dell’esigenza di una
formalizzazione del quadro concettuale e terminologico di riferimento nel campo dell’archeologia
funeraria, ai fini di questo studio si intende per
corredo funerario qualsiasi cosa deposta intenzio nalmente o incidentalmente in una tomba, cioè non
derivante da una inclusione accidentale, che non
sia parte del corpo, dei mezzi impiegati per portare
il cadavere alla tomba o della struttura della
tomba stessa10. Come emerge da questa definizione, i processi di formazione dei resti funerari si
dividono in tre categorie: deposizioni intenzionali,
deposizioni incidentali, inclusioni accidentali. La
distinzione tra queste tre categorie, benché non
sempre facile, è fondamentale, perché il quantitativo di informazioni che uno specifico resto può portare con sé è determinato dalle modalità della sua
deposizione. Le deposizioni intenzionali sono il
risultato di comportamenti consapevoli e intenzionali. Le deposizioni incidentali si differenziano in
quanto esse non sono lo specifico oggetto del trattamento funerario, anche se sono un risultato
diretto di esso. Questa seconda categoria presenta
un certo grado di ambiguità. Infatti non è sempre
possibile definire a priori se gli oggetti rinvenuti in
una tomba vi siano stati deposti intenzionalmente
oppure incidentalmente. Ad esempio, quando in
una tomba si trovano tracce dell’abbigliamento
non è sempre facile determinare se si tratti delle
vesti che il defunto indossava al momento della
morte, che dovrebbero rientrare tra le deposizioni
incidentali, o di un abito con cui è stato vestito per
la sepoltura, che rientrerebbe tra le deposizioni
intenzionali. La distinzione, in ogni caso, non risiede nel tipo di abito impiegato – vesti quotidiane o
abito cerimoniale –, ma nel fatto che il rituale funebre preveda o meno una vestizione del defunto. Ciò
appare di particolare evidenza nel contesto storico
oggetto di questo studio, quando la deposizione di
defunti vestiti appare come fenomeno nuovo, che
rompe con la tradizione precedente. Le inclusioni
accidentali, infine, derivano da fenomeni totalmente casuali o comunque non collegabili in alcun
modo con le intenzioni dei partecipanti al rito, ed
esulano quindi dal campo del corredo funerario11.
Non potendo distinguere a priori, prima cioè
dell’esame di una necropoli, e talvolta neppure

5 SESTAN 1958.

selves or others within specific situations and for specific purposes”.
8 Lo spoglio bibliografico si ferma ai testi reperibili nel 1994.
9 D’AGOSTINO 1985, p. 50.
10 Mi valgo, precisandola e ampliandola, di una definizione
proposta da CLARKE 1975, p. 52.
11 O’SHEA 1984, pp. 24-25.

6 DELOGU 1980, pp. 47-55.
7 Per una critica del concetto tradizionale di etnia impiegato dagli

storici medievisti, cfr. GEARY 1983, il quale, con buone argomentazioni, sostiene che “early medieval ethnicity should be viewed as a
subjective process by which individuals and groups identified them -
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dopo, tra gli oggetti deposti intenzionalmente e
quelli deposti incidentalmente, i materiali risultanti da questi due processi deposizionali vanno
inclusi entrambi in un concetto “operativo” di corredo funerario.
Si deve però sottolineare che non sempre la
documentazione disponibile permette una discriminazione sicura tra il corredo e le altre componenti della tomba. È il caso, ad esempio, dei chiodi
che possono far parte della struttura tombale o
della eventuale barella impiegata per il trasporto
del defunto, oppure entrare nel corredo come elementi a sé stanti, in alcuni casi con funzione profilattica ed apotropaica, per la quale è attestato
anche l’uso di esemplari in vetro12, o come parti di
altri oggetti. Solo una documentazione precisa
delle caratteristiche, del numero e della posizione
dei chiodi consentirebbe una loro puntuale attribuzione, ma spesso non si dispone che di una semplice elencazione.
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Qualsiasi studio che si basi sui resti materiali
dei riti funerari trova un serio limite nella natura
delle indagini archeologiche condotte e nella documentazione relativa, carente sia sotto il profilo
quantitativo sia sotto quello qualitativo. Senza
entrare nel merito di questi problemi, giova forse
ricordare che, se le pubblicazioni di vecchi scavi
sono solitamente carenti e non sempre affidabili,

le informazioni preliminari di cui disponiamo
anche per la maggior parte degli scavi recenti sono
parimenti di poca utilità.
Il quadro che ne scaturisce è estremamente
frammentario (Fig.1) e la distribuzione delle
tombe riflette più la casualità delle indagini che il
quadro del popolamento.
Alcuni dati spiccano per la loro assenza nello
spoglio dei corredi compiuto, primo fra tutti la
posizione degli oggetti di corredo, ignorata per
lungo tempo, nel quadro di un interesse preminente per gli oggetti, e di una scarsa attenzione per i
dati di contesto15.
La collocazione delle tombe nel tempo è spesso
un serio problema, sia per la laconicità delle fonti,
sia per la rarefazione di elementi datanti. Anche
materiali ben databili come le monete non consentono una sicura datazione delle tombe, perché
l’interpretazione ristretta del periodo post quem,
molto diffusa nelle pubblicazioni, è spesso palesemente smentita16.
La scarsità di necropoli scavate o edite integralmente rende difficile conoscere la loro effettiva
configurazione, le loro eventuali articolazioni e differenziazioni. E questo è tanto più grave se si considera che, secondo quanto sembra emergere da
questo studio, in accordo con quanto segnalato da
Young per la Gallia, i costumi funerari sembrano
essere fortemente condizionati da usanze locali,
tanto che in molte necropoli si osserva la presenza
di un tipo di corredo prevalente o di una sorta di
“somiglianza di famiglia” tra i corredi, cioè una
serie limitata di caratteri che si ripetono in combinazioni diverse17.
In attesa di nuovi dati, non si può che cercare di
sfruttare al meglio le informazioni disponibili che
– pur imperfette, parziali, insoddisfacenti – non
possono essere semplicemente trascurate. Diversamente, il campione su cui eseguire l’indagine,
già di per sé non troppo vasto, sarebbe ancora più
esiguo.
Ai fini di questa ricerca si sono esaminate e
schedate solo le tombe con corredo descritto singolarmente, escludendo quindi tutti i casi, assai
numerosi, in cui i corredi sono stati smembrati e
gli oggetti raggruppati “per tipi e per supposta

12 BAROCELLI 1925-30, p. 23 (1926).

16 Si può citare ad esempio il caso di una sepoltura infantile di

13 Includendo quindi nell’esame le regioni Valle d’Aosta, Pie-

Modena (Viale della Libertà), databile al IV-VI secolo in base
all’anfora che fungeva da contenitore tombale, che aveva come
unico oggetto di corredo una moneta di Vespasiano molto logora
(CATTANI 1988, p. 441, n. 306), oppure quello di una tomba di Brescia-Mompiano, che nel corredo aveva una lucerna del III-IV secolo e una moneta di Tiberio (BEZZI MARTINI 1987, pp. 35-36, n. 34).
17 L’idea delle somiglianze di famiglia, cioè di reti “di somiglianze che si sovrappongono e si incrociano a vicenda”, introdotta da WITTGENSTEIN (1980, pp. 46-49), è stata ripresa recentemente da R EMOTTI (1984, pp. 145-152) che ha mostrato, in
pagine di grande spessore metodologico, l’importanza della
“prospettiva wittgensteiniana di concetti mobili, revocabili e
dai confini incerti” nel campo degli studi storico-antropologici.

Oggetto specifico di questo contributo sono le
tombe con corredo dell’Italia settentrionale databili tra l’età tetrarchica e i primi decenni successivi all’invasione longobarda. Come limite geografico si è fatto riferimento ai confini amministrativi
attuali13, sia per motivazioni pratiche, legate allo
stato della bibliografia, sia per l’estrema variabilità delle ripartizioni amministrative dell’Italia
nella tarda antichità14.
L’estrema fluttuazione cronologica di molte
tombe rende gli effettivi limiti dell’indagine assai
sfumati, tanto che essi non vanno intesi come
soglie invalicabili.
2. Limiti e metodo della ricerca

monte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia.
14 Solitamente, soprattutto a livello di riviste locali, di natura
anche ufficiale come gli organi delle diverse Soprintendenze
archeologiche, vige una ripartizione basata sulle divisioni
amministrative odierne. CRACCO RUGGINI 1961, p. 1 n.1, rileva
come i dati cronologico-geografici delle ripartizioni amministrative dell’Italia in età tardo antica non sono sempre assodati. Su questo cfr. anche THOMSEN 1947.
15 Emblematica la condotta di C. Cipolla, che in una lettera del
1907 (edita daLA ROCCA 1993, pp. 42-43, n.4) ammetteva di aver
pubblicato delle tombe a volte descrivendole “a memoria e talvolta perfino inventando”, altre volte senza neppure averle viste.
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Fig 1 - Carta dei siti studiati - Il tondo pieno e la stella individuano i comuni nel cui territorio sono localizzati uno o
più siti funerari presi in considerazione nel presente studio. La stella segnala la presenza di gruzzoli funerari.
Elenco numerico dei comuni:
1 -Gignod (Ao); 2 - Aosta; 3 - Emarèse (Ao); 4 - Saint Vincent (Ao); 5 - Torino; 6 - Almese (To); 7 - Susa (To); 8 - Frossasco (To); 9 - Alba (Cn); 10 - Acqui Terme (Al); 11- Alessandria; 12- Vercelli; 13 - Garbagna Novarese (No); 14- Gattico (No); 15 - Comignago (No); 16 - Briga Novarese (No); 17 - Miasino (No); 18 - Pettenasco (No); 19 - Brovello Carpugnino (Vb); 20 - Gravellona Toce (Vb); 21 - Mergozzo (Vb); 22 - Craveggia (Vb); 23 - Bordighera; 24 - Riva Ligure (Im);
25 - Cervo (Im); 26 - Finale Ligure (Sv); 27 - Noli (Sv); 28 - Quiliano (Sv); 29 - Savona; 30 - Genova; 31 - Porto Valtravaglia (Va); 32 - Laveno - Mombello (Va); 33 - Casalzuigno (Va); 34 - Varese; 35 - Angera (Va); 36 - Sesto Calende
(Va); 37 - Vergiate (Va); 38 - Oggiona Con S.Stefano (Va); 39 - Arsago Seprio (Va); 40 - Gallarate (Va); 41 - Cardano
Al Campo (Va); 42 - Musso (Co); 43 - Plesio (Co); 44 - Esino Lario (Lc); 45 - Sala Comacina (Co); 46 - Colonno (Co); 47
- Valbrona (Co); 48 - Moltrasio (Co); 49 - Como; 50 - Maslianico (Co); 51 - Casnate Con Bernate (Co); 52 - Fino Mornasco (Co); 53 - Intimiano (Co); 54 - Lurago d’Erba (Co); 55 - Albavilla (Co); 56 - Erba (Co); 57 - Pontelambro (Co); 58
- Caslino D’erba (Co); 59 - Cesana Brianza (Lc); 60 - Molteno (Lc); 61 - Costa Masnaga (Lc); 62 - Barzanò (Lc); 63 Oggiono (Lc); 64 - Garlate (Lc); 65 - Lecco; 66 - Malgrate (Lc); 67 - Valmadrera (Lc); 68 - Civate (Lc); 69 - Legnano
(Mi); 70 - Corbetta (Mi); 71 - Lissone (Mi); 72 - Milano; 73 - Pioltello (Mi); 74 - Pavia; 75 - Voghera (Pv); 76 - Montebello (Pv); 77 - Casteggio (Pv); 78 - Caravaggio (Bg); 79 - Ciserano (Bg); 80 - Verdello (Bg); 81 - Mornico Al Serio (Bg);
82 - Seriate (Bg); 83 - Lovere (Bg); 84 - Darfo (Bs); 85 - Palazzolo Sull’oglio (Bs); 86 - Rovato (Bs); 87 - Roccafranca
(Bs); 88 - Orzivecchi (Bs); 89 - Bagnolo Mella (Bs); 90 - Flero (Bs); 91 - Brescia; 92 - Villa Carcina (Bs); 93 - Sarezzo
(Bs); 94 - Vestone (Bs); 95 - Vobarno (Bs); 96 - Salò (Bs); 97 - Manerba (Bs); 98 - Gavardo (Bs); 99 - Caino (Bs); 100 Castenedolo (Bs); 101- Montichiari (Bs); 102- Sirmione (Bs); 103- Robecco D’oglio (Cr); 104- Canneto Sull’oglio (Mn);
105 - Marcaria (Mn); 106 - Goito (Mn); 107 - Ostiglia (Mn); 108 - Pieve Di Ledro (Tn); 109 - Riva Del Garda (Tn); 110Tenno (Tn); 111- Arco (Tn); 112- Dro (Tn); 113- Stenico (Tn); 114- Vezzano (Tn); 115- Trento; 116- Pomarolo (Tn); 117
- Castellano (Tn); 118- Nogaredo (Tn); 119- Isera (Tn); 120 - Rovereto (Tn); 121- Mori (Tn); 122 - Ala (Tn); 123 - Cles
(Tn); 124 - Coredo (Tn); 125 - Sanzeno (Tn); 126 - Tassucco (Tn); 127 - Revò (Tn); 128 - Fondo (Tn); 129 - Ruffrè (Tn);
130 - Appiano (Bz); 131- Dolcè (Vr); 132 - San Pietro In Cariano (Vr); 133 - Lavagno (Vr); 134 - Vicenza; 135 - Marostica (Vi); 136 - Cassola (Vi); 137 - Bassano Del Grappa (Vi); 138 - Riese Pio X (Tv); 139 - Vidor (Tv); 140 - Sarmede
(Tv); 141- Fontanelle (Tv); 142 - Lamon (Bl); 143 - Gosaldo (Bl); 144 - Voltago Agordino (Bl); 145 - Agordo (Bl); 146 Taibon Agordino (Bl); 147 - La Valle Agordina (Bl); 148 - Valle Di Cadore (Bl); 149 - Domegge (Bl); 150 - Ponte Nelle
Alpi (Bl); 151- Belluno; 152 - Mel (Bl); 153 - Caneva (Pn); 154 - Aviano (Pn); 155 - Erto E Casso (Pn); 156 - Basiliano
(Ud); 157 - Ovaro (Ud); 158 - Remanzacco (Ud); 159 - Premariacco (Ud); 160 - Farra D’isonzo (Go); 161- San Canzian
D’isonzo (Go); 162 - Grado (Go); 163 - Brescello (Re); 164 - Taneto (Re); 165- Reggio Emilia; 166 - Formigine (Mo); 167
- Modena; 168 - Finale Emilia (Mo); 169 - Sasso Marconi (Bo); 170 - Castenaso (Bo); 171- Imola (Bo); 172 - Castelbolognese (Ra); 173 - Ravenna, Classe; 174 - Comacchio (Fe); 175 - Forlì; 176 - Santa Sofia (Fo); 177 - Rimini (Rn).
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rarità di pregio” 18 senza che restasse memoria
della loro associazione originaria19.
Le tombe indagate – 641 in 234 siti diversi (Fig.1)
– sono state oggetto di una analisi quantitativa volta
a rilevare la presenza di caratteri ricorrenti nelle
diverse categorie di tombe, tali che ci possano far
postulare una loro derivazione dalla ripetuta messa
in pratica di modelli di comportamento. Tali modelli, frutto di tradizioni culturali, interagendo con vincoli di diversa natura (le condizioni economiche, i
materiali disponibili, la natura del sito, e così via) e
con una serie di scelte idiosincratiche, stanno alla
base di ciascuna celebrazione funebre e ne determinano quindi anche gli aspetti materiali.
Naturalmente sono assai ampi gli spazi di
variabilità che ci si devono attendere. Essi sono
determinati non solo dai vincoli e dal particolarismo individuale sopra menzionati, ma anche dal
diverso peso normativo che i modelli potevano
assumere, dalle modalità della loro trasmissione,
dal loro grado di formalizzazione, dai possibili
fraintendimenti e, soprattutto, dalle continue trasformazioni, spesso non avvertite dagli attori
sociali, che tutti questi processi producevano
sull’ipotetico modello “originario”.
Ai fini dell’analisi, gli oggetti di corredo sono stati
ripartiti in un numero limitato di classi, studiandone
la frequenza nei gruppi di tombe di volta in volta selezionati in base a vari criteri. Le classi utilizzate sono:
Abbigliamento; Gioielli; Armi; Strumenti; Oggetti
personali; Vasellame ceramico; Vasellame vitreo;
Vasellame metallico; Vasellame In pietra; Lucerne;
Monete; Chiodi; Offerte alimentari; Altro/Non determinabile. È evidente che la riduzione della multiforme varietà degli oggetti che compaiono nei corredi in
un numero ridotto di classi comporta, oltre a tutti i
problemi di attribuzione impliciti in ogni opera di
classificazione, una semplificazione e un impoverimento dei dati originari, ma insieme la possibilità di
stabilire confronti altrimenti improponibili.
L’analisi quantitativa dei dati va intesa come
strumento che ci aiuta ad interpretare i fenomeni
collettivi, tra i quali a buon diritto rientrano gli usi
funerari. Gli indici numerici che si ricavano non

vanno in alcun modo sopravvalutati, attribuendo
loro una patente di maggiore scientificità rispetto ai
dati per così dire bruti, dimenticando che essi non
sono che un modo sintetico e confrontabile per esprimere quegli stessi dati, e che quindi necessariamente risentono della loro qualità e della loro eventuale
disomogeneità. Ma questi indici, una volta che se ne
sia compreso il valore relativo e strumentale, non
vanno neppure rifiutati in blocco, tacciandoli di essere sempre e comunque “pourcentages fallacieux”20.

18 Come lamentava N. Lamboglia nella sua recensione (LAMBO-

21 Tradizionalmente si riteneva che il declino del corredo e la

GLIA 1943)

sua successiva scomparsa fossero, per l’Italia romana, fenomeni esclusivi della tarda antichità. Studi recenti iniziano invece
a mostrare, da un lato, che le tombe senza corredo costituivano una componente non indifferente, ma finora sempre trascurata, anche in necropoli di età imperiale (E. C ALANDRA, informazione orale nell’ambito della Discussione a seguito di un
Seminario tenuto presso la II Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Torino - Sede di Vercelli, il 12
dicembre 1994), e, dall’altro, che sempre in epoca romana
imperiale, perlomeno in determinate zone, vi furono altri
momenti di estinzione dell’uso del corredo funerario. È il caso
questo della bassa valle dell’Albegna e di Cosa, dove le tombe
ad inumazione di età imperiale risultano prive di corredo, che
riappare nelle tombe solo alla fine del III secolo; questo fatto
viene spiegato, in via ipotetica, con un ripopolamento del territorio da parte di genti immigrate (C IAMPOLTRINI 1992, pp.
694-5).

al volume di SIMONETT (1941) sulle necropoli romane
ticinesi, che – rilevava Lamboglia – rappresentava allora il
primo esempio di pubblicazione di una necropoli eseguito con
metodo scientifico, cioè con sistematica descrizione e documentazione iconografica di tombe e oggetti. Spiace dover riconoscere che l’opera di Simonett, sicuramente datata e non immune da
critiche, è rimasto a lungo un modello non uguagliato.
19 Si sono elaborati e utilizzati due tipi distinti di schede cartacee, uno per le tombe e uno per l’area funeraria. Le schede sono
state formulate in modo da consentirne il trasferimento su un
archivio informatico di tipo relazionale.
20 È la critica ai metodi quantitativi impiegati da Young avanzata da A. Dierkens in occasione del convegno di Créteil sulle
sepolture privilegiate (DIERKENS in Débat a seguito di YOUNG
1986, p. 83). Sull’uso di misura e quantificazione nel campo
dell’archeologia funeraria, si vedano i vari scritti di Y OUNG
citati in bibliografia e MORRIS 1992.

3. Risultati della ricerca
Passando ad esaminare i risultati ottenuti
dall’analisi delle tombe, ci si soffermerà prima
sull’evoluzione generale dei corredi e poi su alcuni
aspetti peculiari.
Lo spoglio bibliografico compiuto ha consentito
di individuare, per il periodo considerato, 641
tombe con corredi descritti singolarmente. Di queste, 61 tombe ospitavano più di un defunto, ma la
documentazione disponibile non ha permesso di
ricostruire i corredi dei singoli inumati. Si è perciò
scelto di escludere queste tombe con corredi “collettivi” dalle successive analisi.
Per l’esame diacronico dei corredi, è parsa compatibile con la natura del fenomeno da indagare e
con i dati disponibili una ripartizione in tre fasce
cronologiche. Circa un terzo delle 580 tombe oggetto
di analisi (cfr. Appendice) sfugge però anche a una
ripartizione di questo tipo, oscillando tra più fasce.
Il numero di tombe con corredo individuate per
ciascuna fascia cronologica – 307 tra fine III e IV
secolo, 35 tra V e metà VI secolo, 47 tra metà VI e inizio VII secolo – è sicuramente condizionato dalla
occasionalità dei ritrovamenti e della documentazione, oltre che dalla probabile rarefazione di tombe
databili per certi periodi, ma sembra comunque confermare un brusco calo di tombe con corredo nel V-VI
secolo. La contrazione è particolarmente forte con il
passaggio al V secolo. La scarsa attenzione che, fino
a tempi recenti, hanno ricevuto le tombe prive di corredo rende tuttora prematura una indagine in dettaglio dei rapporti tra tombe con e senza corredo21.
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Fig. 2 - Numero di oggetti per tomba nei tre periodi.

Il numero di oggetti di corredo per ogni tomba
era in genere assai basso in tutti i periodi considerati (Fig.2).
Nel primo periodo le tombe con un solo oggetto
sono circa un quarto del totale e nel complesso
quelle con meno di sei oggetti formano i due terzi
del totale. Il numero massimo di oggetti di corredo
attestato è 146 (Miasino, frazione Carcegna, t.4).
Nel periodo successivo i due terzi delle tombe
con corredo hanno un solo oggetto, mentre solo una
tomba su dieci ne contiene più di cinque. Diminuisce anche il numero massimo di oggetti presenti
che è 37 (Pomarolo, Savignano: Servis, t.2).
Tra metà VI e inizio VII secolo, circa la metà
delle tombe con corredo contiene un solo oggetto, e
neppure una su dieci ne contiene più di cinque
(8,5%). Scende a otto il numero massimo di oggetti
presenti (Modena, corso Canalgrande, t.2).
A questa evidente riduzione del numero degli
oggetti di corredo si accompagna una contrazione
della loro varietà, cioè del numero di classi presenti. Questi fenomeni si inseriscono in un quadro
di forte contrazione dell’uso stesso del corredo
funebre.
Ci si è spesso chiesti, anche per altre epoche
storiche e per altri contesti culturali, se nell’impoverimento dei corredi si possa leggere il riflesso di
una parallela decadenza delle condizioni economiche di una società. Ancora di recente, in una rassegna delle tombe di Brescia romana, in gran parte

conosciute solo dai materiali di corredo, la cui
associazione è nota in una minoranza dei casi,
l’apparente impoverimento dei corredi è stato
interpretato come la spia di un declino socioeconomico22. Molti studiosi però, tra i primi V.G. Childe
e più di recente P.J. Ucko, hanno mostrato l’inconsistenza della correlazione diretta tra qualità dei
corredi e le condizioni socio-economiche di una
società o di singoli individui 23. Anche nel campo
dell’archeologia classica negli ultimi anni è stato
dimostrato che la presenza o l’assenza di oggetti di
corredo e la natura e la qualità degli stessi, non
sono un puro e meccanico riflesso delle condizioni
socio-economiche generali o personali, ma il frutto
di precisi comportamenti ritualmente determinati, su cui naturalmente incidevano – e in misura
non predeterminabile – variazioni individuali 24.
Non sembra più possibile credere che possa automaticamente valere un così diretto collegamento
tra gli atteggiamenti rituali, e in particolare quelli che riguardano un fatto così profondamente sentito e drammatico, in senso sociale e non solo emozionale, come la morte, e il livello economico di una
società o di un individuo. Tra economia e tomba si
interpongono, e magari talvolta si oppongono, le
idee, le credenze, i significati, le aspettative, in
una parola la cultura. Un impoverimento economico difficilmente quindi potrà avere effetti sui comportamenti sociali se non attraverso la percezione
e la valutazione che l’uomo ne ha25. Come ha elegantemente sottolineato E. Leach, gli oggetti di

22 BEZZI MARTINI 1987, p. 138.
23 CHILDE 1944, pp. 85, 87-8, 92;CHILDE 1945, pp. 13-9; UCKO 1969.

25 HODDER 1992, p. 20.

24 MORRIS 1992, in partic. pp. 106 ss.
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Fig. 3 – Frequenza delle classi di oggetti, fine III – IV secolo.

corredo non sono puri e semplici indicatori di ricchezza, “they are representations of ideas”26.
Sembra allora prudente, in attesa di altri dati,
limitarsi a cogliere questa tendenza alla riduzione
dei corredi, senza avventurarsi in tentativi di spiegazione fondati più sul senso comune, oggetto di
una recente critica27, che sull’evidenza storica.
Considerando ora in dettaglio la diversa incidenza delle singole categorie di oggetti, le tendenze emerse possono essere meglio caratterizzate.
Nel periodo che va dalla fine del III a tutto il IV
secolo (Fig.3), il vasellame ceramico, presente nel
62% dei corredi, è la categoria di oggetti di gran
lunga più frequente. Molto diffuse anche le monete, attestate in circa la metà delle tombe (45%).
Quasi un terzo delle tombe (33%) contiene gioielli.
Seguono poi altre categorie, presenti in circa un
quinto delle tombe: si tratta di elementi dell’abbigliamento (20%), di strumenti (19%) e di vasellame vitreo (18%). Le rimanenti categorie hanno
invece più sporadiche attestazioni. Nel 9% delle
tombe sono presenti lucerne, mentre nell’8% vi
sono dei chiodi di incerta attribuzione28. Solo il 2%
delle tombe del periodo contiene armi, oggetti personali, vasi metallici e offerte alimentari.
Quest’ultima categoria risulta sicuramente sotto-

stimata a causa della difficile conservazione dei
resti organici e dello scarso interesse per la loro
individuazione.
Considerando il vasellame nel suo complesso
senza distinguere per materiale, si rileva che nel
72% dei corredi del periodo sono presenti uno o più
oggetti ad esso pertinenti.
È interessante osservare come queste categorie
di oggetti si combinano tra loro nei corredi. Limitandoci a considerare solo i casi più diffusi, si osserva che circa un quarto delle tombe (il 24%) ha solo
elementi vascolari, e il 10% solo monete. Nelle
tombe con più categorie di oggetti prevale l’associazione tra monete e vasellame, presente nel 30% di
esse, sia combinata con altri oggetti, sia da sola
(nell’8% dei corredi). Abbastanza diffusa anche la
combinazione tra gioielli e vasellame, osservata nel
21% delle tombe, sia in associazione ad altri oggetti, sia da sola (9% dei casi).
Nel periodo compreso tra il V e la metà del VI
secolo (Fig.4), lo scarso numero di tombe esaminate richiede una estrema cautela nel valutare gli
indici numerici29. Le classi di oggetti che ricorrono
con maggiore frequenza nei corredi sono quella del
vasellame ceramico (40% delle tombe) e quella dei
gioielli (34%). Seguono poi, nell’ordine, i resti

26 L EACH 1977, p. 167.
27 MORELAND 1991, pp. 8-9.
28 Va rilevato che questa categoria non include i chiodi che sono

numero totale di casi sia inferiore a 50. Questa regola empirica,
la cui importanza sta nell’evidenziare la scarsa affidabilità dei
valori ricavati da campionature troppo esigue, viene qui trascurata solo per consentire un confronto tra i tre periodi cronologici
basato su indici omogenei. Tuttavia, si desidera sottolineare con
forza l’estrema fragilità delle percentuali calcolate su una base
numerica ridotta. Per un esempio di uso un po’ troppo disinvolto
di percentuali di tombe calcolate su campioni ridottissimi si veda
PADER 1982, passim (ad esempio pp. 99, 102, 151, 153).

stati individuati quali componenti di altri oggetti. È il caso, ad
esempio, dei chiodi da calzatura, registrati sotto la categoria
abbigliamento.
29 Gli studiosi di statistica (cfr. p. es. BLALOCK 1984, p. 55) indicano che è bene astenersi dal calcolare percentuali quando il
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Fig. 4 – Frequenza delle classi di oggetti, V – metà VI secolo.

dell’abbigliamento e le monete, presenti entrambe
nel 17% delle tombe, e gli strumenti, documentati
dal 14% dei corredi. In una sola tomba (3%) si è
trovata traccia del rito dell’offerta alimentare
(Vercelli, chiesa di S.Vittore, t.2).
La metà circa delle tombe contiene elementi
vascolari del corredo.
I tipi di corredo prevalenti sono quelli formati
da solo vasellame (nel 51% delle tombe), e quelli
composti da soli gioielli (nel 26% delle tombe).
L’associazione più frequente è quella tra elementi
dell’abbigliamento e gioielli, rilevata in 4 tombe
(11% del totale), sia da sola che in combinazione ad
altri oggetti.
Nel periodo successivo (Fig.5), nei corredi prevalgono gli oggetti personali, attestati nel 45%
delle tombe. Seguono le componenti dell’abbigliamento e dei gioielli (32% e 30% delle tombe, rispettivamente). Gli strumenti sono presenti in circa un
quarto delle tombe (26%). Meno frequente è l’uso
della suppellettile ceramica, che si ritrova solo nel
19% dei casi. Le altre categorie hanno attestazioni
sporadiche. Assenti il vasellame metallico, le
monete e le offerte alimentari.
Il vasellame, nel suo complesso, è presente nel
23% dei corredi.
I tipi di corredo più diffusi sono quelli formati
da un’unica categoria di oggetti. Il 30% delle
tombe ha solo oggetti personali, il 17% solo componenti dell’abbigliamento, il 13% solo forme vascolari. L’associazione più frequente è quella tra ele30 A parte la sola eccezione, di datazione peraltro oscillante, di
una tomba della necropoli di S.Maria in Padovetere, che ne conteneva due.

menti dell’abbigliamento e strumenti, riscontrabile nel 17% delle tombe.
Sembra dunque delinearsi un processo di trasformazione dei corredi, legato al mutamento nel
tempo non solo della quantità ma anche del tipo
degli elementi che li compongono. Alcune categorie di oggetti, in particolare, subiscono nel passaggio da una fase all’altra decise espansioni o bruschi ridimensionamenti (Fig.6).
Gli oggetti personali sono una delle classi che
hanno un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Scarsamente presenti nel primo periodo
(2%), aumentano lievemente in quello successivo
(6%), ma conoscono una straordinaria fortuna
nell’ultimo periodo (45%), quando divengono gli
oggetti deposti più frequentemente nelle tombe. Si
tratta quasi esclusivamente di pettini, presenti
sempre in un unico esemplare30.
La ceramica segue un processo speculare a
quello appena descritto, dimezzando quasi la sua
frequenza ad ogni passaggio: se nel primo periodo
era presente nella stragrande maggioranza delle
tombe (62%), nel periodo successivo è presente solo
nel 40%. Tra metà VI e inizi VII secolo solo il 19%
delle tombe ne contiene ancora.
Particolarmente evidente e precoce è il declino
dei depositi monetali. Nella prima fase sono la
seconda classe in ordine di frequenza (45%), mentre divengono assai più sporadici già nel periodo
successivo (17% delle tombe). Dalla metà del VI
secolo le monete usate in quanto tali e non come
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Fig. 5 – Frequenza delle classi di oggetti, metà VI – inizio VII secolo.

Fig. 6 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra i tre periodi.

monili sembrano sparire dai corredi esaminati.
Tendenze analoghe alla riduzione mostrano
anche altre classi. Un processo simile a quello
della ceramica, sia pure su scala ridotta (18%, 9%,
4%), segue il vasellame vitreo.
Sul versante opposto è da rilevare l’aumento di
frequenza di oggetti riconducibili all’abbigliamento del defunto nell’ultimo periodo. Già relativa-

mente diffusi sia nel periodo iniziale (20%) che in
quello intermedio (nel 17%, corrispondente però a
sole sei tombe), essi compaiono nel 32% delle
tombe databili tra la metà del VI e l’inizio del VII
secolo. Anche gli strumenti, presenti in percentuale non troppo diversa nei primi due periodi (19% e
14%), accrescono la loro incidenza nell’ultima fase
(26%).
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Fig. 7 – Tipi generali di corredo nei tre periodi.

L’esame diacronico di altre classi mostra cambiamenti meno appariscenti o di interpretazione
meno sicura a causa del numero ridotto di osservazioni. L’uso delle offerte alimentari, è documentato per il primo periodo nel 2% delle tombe, e in
una sola tomba, che corrisponde però al 3% del
totale, nel periodo successivo. La difficile conservazione di questa classe di resti e la possibilità che
anche ove conservata sia spesso sfuggita alle ricerche o non considerata degna di menzione, induce
però ad una certa cautela.
Nella progressiva trasformazione delle componenti del corredo si possono isolare due aspetti: da
un lato la riduzione nel tempo delle componenti
proprie del “corredo rituale” (vasellame, lucerne,
monete, resti alimentari), dall’altro la graduale
affermazione del “corredo personale”, composto da

elementi più strettamente legati alla persona del
defunto (l’abbigliamento, i gioielli, le armi, gli
strumenti, gli oggetti personali) 31 . Il fenomeno
(Fig.7) avviene nel tempo con due modalità ben
distinte. Nella prima fase (fine III-IV secolo) ci
sono poche tombe con solo corredo personale (10%
delle tombe), mentre la grande maggioranza si
divide equamente tra tombe con solo corredo rituale (45%) e tombe con corredo rituale e personale
insieme (44%). Con il passaggio alla fase successiva (V - metà VI secolo) le tombe con solo corredo
rituale non mutano sostanzialmente la loro incidenza (sono ora il 51%, calcolato però su sole 37
tombe), ma si riducono invece notevolmente le
tombe che al corredo personale associano oggetti
propri del corredo rituale (solo il 14%). Le tombe
con solo corredo personale sono ora il 34% delle

31 La distinzione tra corredo rituale e corredo personale ricalca
la divisione tra dépôt funéraire e inhumation habillée usata da
B.K. Young nel suo studio fondamentale sui riti funerari nella
Francia merovingia e sui rapporti con gli antecedenti tardo
romani (Y OUNG 1977). Il dépôt funéraire è costituito da uno o
più vasi, accompagnati da un deposito alimentare e spesso da
un obolo monetale (Y O U N G 1977, pp. 36 ss., si veda anche
YOUNG 1986, p. 69). La inhumation habillée è invece documentata dalle tombe in cui si rinvengono elementi dell’abbigliamento del defunto, o anche altri oggetti personali o di ornamento, o armi (Y OUNG 1977, pp. 43-5 e YOUNG 1986, p. 69). Questa distinzione trova una effettiva rispondenza nei dati archeologici presi in esame da Young e sembra riflettere una effettiva
diversità di comportamenti: nelle tombe “tardoromane” prevarrebbe il deposito funerario, mentre tra i Germani prevarrebbe
l’inumazione vestita. Studi successivi hanno in realtà fortemente relativizzato il valore di questa distinzione, svincolandola del tutto da significati etnici o religiosi (P ICARD 1992, p. 11).
Young ha più volte sottolineato il valore convenzionale dei termini da lui impiegati (YOUNG 1977, p. 42; Y OUNG 1984, p. 157).

Qualificare una tomba con l’espressione inhumation habillée
non implica che nelle tombe in cui non restano tracce di accessori dell’abbigliamento i defunti ne fossero effettivamente
privi, né che questi accessori fossero sempre indossati (YOUNG
1984, p. 157, cfr. anche Y OUNG 1986, p. 69), e in ultima analisi
neppure che nella tomba ci fossero effettivamente tali accessori: infatti si incontrano tombe contenenti solo oggetti personali
del defunto ma non elementi dell’abbigliamento. Non del tutto
scontate sembrano le interpretazioni che Young fornisce della
distinzione tra deposito funerario (o corredo rituale) e corredo
personale. Egli, sulla scorta di Werner (WERNER 1968), considera beni offerti al defunto gli elementi del deposito funerario e
beni del defunto le componenti del corredo personale. Queste
equivalenze sembrano trascurare l’ampia possibilità di variazione insita nei costumi funerari. Così nulla ci autorizza a ritenere i vasi ritrovati nella tomba come una offerta al defunto, e
non suoi beni personali. Allo stesso modo nessuno ci assicura
che gli accessori dell’abbigliamento non fossero parte di uno
specifico abito cerimoniale, mai indossato in vita.
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Fig. 8 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe di adulti e tombe di bambini.

tombe del periodo. Il passaggio alla fase successiva
comporta una drastica riduzione del numero delle
tombe con solo corredo rituale (13%), a vantaggio
delle sepolture con esclusivo corredo personale,
che divengono la norma (72%). Le tombe che al corredo personale associano elementi di tipo rituale
hanno la stessa incidenza che nella fase precedente (13%). A giudicare quindi dalle componenti del
corredo, nell’arco dei tre secoli esaminati si è verificato un rovesciamento della situazione.
Con i processi fin qui tratteggiati interagiscono
le caratteristiche peculiari dei diversi gruppi di
tombe. I dati disponibili però non consentono che
indicazioni generali. Senza entrare nei dettagli, si
osserveranno qui solo alcune tendenze.
Le tombe infantili sembrano privilegiare, in
tutti i periodi, le componenti vascolari, mentre
sembrano più frequenti nei corredi dei defunti
adulti gli elementi decorativi e funzionali
dell’abbigliamento, i gioielli e gli strumenti
(Fig.8).
La suddivisione delle tombe degli adulti in base
al sesso dei defunti, antropologicamente determinato, è di estremo interesse perché ricalca quello
che è sempre stato indicato dalla letteratura etnografica come uno dei principali assi di differenziazione nel trattamento funerario 3 2 . La ridotta
quantità di tombe suscettibili di analisi (16
maschili e 61 femminili), conseguenza della scarsità di analisi antropologiche, sconsiglia qui una
divisione per fasce cronologiche.

L’elemento di maggiore spicco (Fig.9) è la massiccia presenza di gioielli nelle tombe femminili
(80%), cui fa riscontro una loro estrema scarsità
nelle tombe maschili: un solo caso, che corrisponde
però, data la ristretta base numerica, al 6% del
totale 33. È la conferma di un dato atteso, che non ci
consente però di affermare con sicurezza, come
invece troppo spesso è accaduto in passato, che una
qualunque sepoltura con gioielli nel periodo esaminato è sicuramente una tomba femminile. Le armi,
come era anche qui prevedibile, si comportano nel
modo opposto: assenti dalle tombe femminili, e presenti, ma in lieve entità, in quelle maschili (6%).
Anche il vasellame ceramico sembra più frequente
nei corredi maschili, comparendo nel 44% delle
tombe, contro il solo 26% delle tombe femminili. Al
contrario, i corredi femminili con monete (16%)
sembrano più diffusi di quelli maschili (6%).
Altre classi di materiali presentano differenze
di frequenza più lievi, e quindi verosimilmente
poco indicative di un loro impiego differenziale nei
corredi dei due sessi.
Ancor più esplicita la singolare identità di frequenza degli elementi dell’abbigliamento (38%) e
del vasellame vitreo (18 e 19%).
Le tombe privilegiate, indicatore, sia pure
imperfetto e parziale, di defunti che per qualche
motivo – posizione sociale, condizione economica,
livello culturale – emergono rispetto agli altri,
mostrano caratteristiche particolari al confronto
con le coeve tombe comuni (Figg.10, 11, 12).

32 Cfr. p. es. HERTZ 1907; G OODY 1962.

33 Vercelli, Palazzo Avogadro della Motta, t.1.
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Fig. 9 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe maschili e tombe femminili.

Fig. 10 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe privilegiate e tombe comuni, fine III – IV secolo.

Nel primo periodo cronologico i corredi delle
tombe privilegiate si distinguono sia per la quantità maggiore e per la qualità migliore degli oggetti
presenti, sia per il diverso equilibrio di alcune classi. Nell’ambito della componente vascolare esse si
caratterizzano per l’alta frequenza dei vetri (77%
delle tombe) in rapporto alla ceramica (31%), men-

tre nelle tombe comuni il rapporto è inverso: solo il
15% delle tombe conteneva suppellettile vitrea,
mentre il 63% conservava vasellame ceramico.
Le tombe privilegiate sembrano inoltre caratterizzarsi per un precoce declino delle componenti
vascolari34 e monetali e per il rapido favore di cui
godono le componenti “personali” del corredo. Solo

34 Tra V e metà VI secolo sono documentati solo contenitori vitrei nelle

tombe privilegiate; nel periodo successivo il vasellame non vi è attestato.
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Fig. 11 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe privilegiate e tombe comuni, V – metà VI secolo.

Fig. 12 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe privilegiate e tombe comuni, metà VI – inizio VII secolo.

un terzo (31%) delle tombe privilegiate conteneva
monete, contro quasi la metà (46%) delle tombe
comuni35. Gli oggetti personali hanno già una forte
incidenza fin dal primo periodo esaminato (23%
dei corredi, contro l’1% nel caso delle tombe comuni). Nelle tombe comuni, al contrario, le compo-

nenti personali divengono prevalenti solo nell’ultima fase esaminata (metà VI - inizio VII secolo). Lo
scarso numero di tombe privilegiate individuate
nelle fasi successive sconsiglia però di procedere a
una comparazione più puntuale.
Differenze di evoluzione dei corredi si notano

35 Mediamente però il numero di esemplari monetali era mag-

giore nelle tombe privilegiate (19 contro 9).
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Fig. 13 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe rurali e tombe “urbane”, fine III – IV secolo.

anche tra l’ambiente rurale e quello urbano, includendo in esso le tombe intra ed extra muros36. Nel
primo periodo (Fig.13), le differenze sembrano
riconducibili al diverso equilibrio dei materiali
nell’ambito della componente vascolare. Nelle
tombe rurali il vasellame è in larghissima parte
ceramico, mentre nelle tombe che per comodità
chiameremo “urbane” ceramica e vetro hanno la
stessa incidenza. Anche nei periodi successivi
sembra riproporsi questa situazione (Figg.14, 15).
Nell’ultimo periodo, inoltre, nelle tombe rurali è
frequentissima la deposizione di oggetti personali,
che non compaiono invece nelle tombe urbane.
Il quadro riassuntivo del numero di monete
deposte nelle tombe (Fig.16) evidenzia il prevalere di
tombe con pochi esemplari, ma anche la presenza di
un discreto numero di veri e propri gruzzoli tombali.
Studi recenti hanno ricordato la pluralità degli
usi funerari delle monete e la possibile compresenza nei corredi di monete con significati diversi 37.
Tralasciando ora il fenomeno del cosiddetto obolo di
Caronte ci si soffermerà qui sulla presenza di gruzzoli nelle tombe38.
La carta (Fig.1) evidenzia i siti in cui sono pre-

senti gruzzoli funerari. L’usanza trova la sua maggiore diffusione nel settore transpadano centrale,
sia in ambiente rurale che urbano, con particolari
addensamenti in aree lacustri. In cinque siti l’uso
dei gruzzoli funerari è documentato da più tombe39.
Talvolta questi gruzzoli si accompagnano a ricchi corredi 40, ma in genere si ritrovano in tombe
comuni e sono formati da monete correnti di scarso valore. Essi sembrano interpretabili come dotazione al defunto per le esigenze della vita
nell’aldilà, esigenze che si ritenevano (o si auspicavano) molto simili a quelle terrene.
La diffusione della pratica nella tarda antichità è stata ipoteticamente ricondotta da E. A.
Arslan41 al riaffiorare di tradizioni preromane, in
un momento in cui il modello culturale romano inizia a cedere.
È significativo non tanto che questa pratica si
diffonda in epoca di cristianizzazione, ma che la si
ritrovi anche in tombe verosimilmente cristiane,
come ad esempio in una tomba di piazza S.Ambrogio a Milano 42 e in una tomba della necropoli di
Villa Clelia a Imola43, siti per giunta non periferici. Questo viene a confermare ulteriormente quan-

36 Per queste si veda il contributo di G. CANTINO WATAGHIN e C.

40 È il caso ad esempio della ricchissima tomba 1 di Lovere

LAMBERT in questi stessi Atti.
37 Ringrazio Ermanno A. Arslan per le informazioni in merito
e per avermi dato in visione numerosi suoi contributi ancora
inediti. Si vedano anche STEVENS 1991 e CHIARAVALLE 1996.
38 Il fenomeno dell’“obolo di Caronte”, per il quale si vedano gli
scritti testé citati di STEVENS 1991 e CHIARAVALLE 1996, in base
alle tombe esaminate risulta ben attestato, anche in contesti
cristiani, nel IV secolo e sporadicamente nel V-VI.
39 Miasino: Carcegna; Gravellona Toce: Pedemonte; Varese:
Rasa; Salò: Lugone; Manerba: Montinelle.

(Bg): PATRONI 1908c; F ORTUNATI ZUCCALA 1986b; BOLLA 1990, p.
277; COMPOSTELLA 1990, pp. 275-76; FACCHINI 1990, pp. 277-78;
FORTUNATI ZUCCALA 1990, pp. 272-74 e 276-77; S ENA CHIESA
1990, pp. 274-75; VISMARA 1990, pp. 279-80.
41 Cfr. nota 36.
42 In essa 58 monete si accompagnano a resti di molluschi
(BOLLA 1988, pp. 29 e 131-8).
43 MAIOLI 1979; COCCHI ERCOLANI 1979.
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Fig. 14 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe rurali e tombe “urbane”, V – metà VI secolo.

Fig. 15 – Frequenza delle classi di oggetti, comparazione tra tombe rurali e tombe “urbane”, metà VI – inizio VII secolo.

to osservato da molti studiosi – tra i quali il compianto Jean-Charles Picard nelle sue ultime lezioni torinesi44 – e quanto emerge da altri aspetti di
questo studio, cioè la scarsa influenza, il disinteresse della nuova religione per le usanze funebri
tradizionali.

Un esempio significativo e poco noto di necropoli in cui si pratica la deposizione di gruzzoli nelle
tombe è quello della necropoli di Miasino, frazione
Carcegna, sul lago d’Orta45, la cui fase tardoantica
si data tra la fine del III e l’inizio del V secolo. Qui,
su 14 tombe con corredo, 12 contenevano da 14 a

44 P ICARD 1992.

45 ALBERTINI, DE GIULI 1973; CARAMELLA, DE GIULI 1986; SPAGNOLO

GARZOLI 1990, pp. 289.
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Fig. 16 – Numero di monete per tomba, fine III – IV secolo.

145 piccoli bronzi, in genere raggruppati nella
parte mediana o a una estremità della tomba. Solo
due tombe, sconvolte e depredate, sono apparse
prive di monete. Costante in tutte le tombe era
anche la presenza di un tegame, cui a volte si
aggiungevano altri elementi vascolari. A questa
associazione costante vasellame-monete, che è
risultata essere la più comune nelle tombe di fine
III e IV secolo, si sommavano di volta in volta elementi dell’abbigliamento, monili, strumenti.
Le tombe di Miasino evidenziano una seconda
caratteristica di molti corredi tardo romani, cioè la
presenza, nell’ambito di una necropoli o di una
ristretta area geografica, di corredi molto simili, di
variazioni su di uno stesso tema. La presenza di
corredi simili è una spia dell’esistenza di tradizioni funebri locali e sottolinea la forte influenza delle
comunità nel campo del rituale funerario, rituale
che si svolgeva nella comunità e in larga misura
per la comunità.
Gli esempi di tradizioni funerarie locali sono
molteplici. Si può citare la precisa localizzazione
delle necropoli con gruzzoli monetali, sul lago
d’Orta e sulla Riviera Bresciana del Garda. A questo proposito si può ricordare che, se a Miasino le
monete erano verosimilmente poste entro borse,
nella vicina necropoli di Pettenasco, esse erano in
genere collocate su corteccia d’albero46.
Si può citare ancora la necropoli classense del

podere Ca’ Lunga, databile tra IV e VI secolo, dove
10 tombe su 16 contenevano balsamari47, oppure la
necropoli di Perti a Finale Ligure, dove 10 tombe su
11 contenevano un unico oggetto, solitamente
un’urna48. Come esempio di tradizione locale subregionale si può ricordare infine la forte presenza di
strumenti di lavoro nei corredi dell’area lariana49.
Si è già ricordato il vistoso declino che la componente vascolare dei corredi subisce nel tempo (72%;
49%; 23%). Si può ora osservare quali forme entravano più frequentemente nella composizione dei corredi dei vari periodi50.
Nel primo periodo (Fig.17) prevalgono le brocche
o bottiglie (35% dei corredi), i piatti (31%) e i vasi
potori (25%), componenti peculiari del servizio da
mensa. Seguono le urne (16%), le ampolle (10%) e i
tegami e le anfore (7%). Un buon numero di tombe
conteneva vasi di cui la documentazione disponibile
non ha consentito di determinare la natura o che
esulano dalle categorie sopra riportate.
Il 45% delle tombe conteneva un solo elemento
vascolare, il 30% ne conteneva due, l’11% tre e il
13% quattro o più.
Nel periodo successivo (Fig.18), alla generale
diminuzione delle tombe con vasellame fa riscontro
un diverso equilibrio delle componenti vascolari. I
bicchieri sono ora le forme più attestate (53% delle
tombe con vasellame). Seguono le urne (29%) e le bottiglie (18%). Meno frequenti le tombe con ampolle o

46 FUMAGALLI 1967; CARAMELLA, D E GIULI 1989, p. 208.
47 BRIZIO 1904, pp. 177-92; MAIOLI 1988, pp. 320 e 329-32; CAL-

49 Per l’area lariana si dispone ora di un utile catalogo delle

MARINI 1990, p. 231.
48 LAMBOGLIA 1957; MURIALDO 1988, pp. 222-33.
VANI

tombe tardo romane: NOBILE 1992.
50 Le percentuali qui di seguito riportate sono calcolate sul numero di tombe con vasellame e non sul totale delle tombe del periodo.
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Fig. 17 – Tombe con vasellame, frequenza delle forme, fine III – IV secolo.

Fig. 18 – Tombe con vasellame, frequenza delle forme, V – metà VI secolo.

tegami (6%). Le anfore e i piatti non sono presenti.
La scomparsa dei piatti, la rarefazione dei contenitori di bevande e l’aumento della frequenza dei
bicchieri è la spia di un declino del servizio da mensa
della fase precedente. Lo conferma la quantità di
vasi presenti in ogni tomba – solo uno nell’82% delle
tombe, due al massimo (18%) – che non si concilia
con la presenza di un servizio da tavola.

Tra metà VI e inizi VII secolo (Fig.19), l’ulteriore riduzione del numero di tombe con elementi
vascolari si traduce nella scomparsa di molti tipi. In
questa fase però la situazione è resa oscura dal prevalere di tombe contenenti vasi di natura non determinabile (presenti in nove tombe, l’82% del totale).
Ci si deve pertanto limitare a registrare la presenza
di bottiglie in due corredi, di una frequenza analoga
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Fig. 19 – Tombe con vasellame, frequenza delle forme, metà VI – inizio VII secolo.

dei bicchieri, classi che erano tra le più diffuse del
periodo precedente, e di una tomba che aveva
un’anfora nel corredo. Non sono attestate le ampolle, i piatti, le urne e i tegami.
In genere le tombe contenevano un solo vaso
(otto tombe, 73%), in due corredi ve ne erano due
(18%), e in uno cinque (9%).
Si può avanzare l’ipotesi che questo declino e
insieme questa trasformazione della componente
vascolare sottendano una reinterpretazione profonda
della sua funzione. I vasi potori, deposti sempre più
spesso come unico elemento vascolare, e talvolta come
unico oggetto tout court, sembrano potersi interpretare più come oggetti personali del defunto, con probabili valenze simboliche, che come semplice relitto del
tradizionale servizio da mensa. La mancanza di una
documentazione sistematica sulla presenza di tracce
d’uso su questi manufatti, non consente per ora di
avvalorare o invalidare questa ipotesi.
4. Conclusioni
Alcuni aspetti comuni sembrano emergere
dall’analisi dei corredi e meritano sicuramente
ulteriori indagini.
51 BROWN 1983, p. 38. Anche nel caso eccezionale di Roma, dove

dall’inizio del III secolo sorgono i primi cimiteri cristiani organizzati, essi tardano ad imporsi come esclusivo luogo di sepoltura per i cristiani: cfr. PICARD 1992, p. 7, che segnala la significativa dispersione delle sepolture dei vescovi di Roma (sulle
quali cfr. PICARD 1969), situazione che trova riscontro anche in
altre zone, come ad esempio l’Italia settentrionale (P ICARD
1988). Il ruolo preminente dei vincoli famigliari nell’ambito
funerario ci è chiaramente testimoniato anche dalla catacomba

L’esistenza, in molte delle poche necropoli note
con una certa estensione, di un tipo prevalente di
corredo è un elemento di indubbio interesse che, se
verificato in un numero più ampio di casi, potrebbe riconfermare il valore sociale delle pratiche
funerarie, la loro funzione di elemento di coesione,
anzi di costruzione delle comunità locali.
La scarsità nei corredi di oggetti qualificabili
come cristiani (i quali peraltro non vanno necessariamente intesi come intenzionale attestazione di fede)
anche in tombe di defunti verosimilmente cristiani,
l’impossibilità quindi di determinare in base al corredo il credo del defunto, sembrano una ulteriore riprova da un lato dell’importanza preminente delle tradizioni familiari e locali in campo funerario 51 , e
dall’altro dell’iniziale disinteresse della chiesa nel
disciplinare questo settore52. Da parte ecclesiastica
sembra esserci effettivamente una disponibilità
all’accoglimento e alla reinterpretazione di queste
pratiche53. Del resto, la giustificazione delle pratiche
deposizionali sembra risiedere più in un sentimento
di pietà per i defunti e in un tentativo di interpretarne i bisogni futuri, che in una solida visione escatologica, esplicitamente alternativa a quella cristiana.
Tra tarda antichità e alto medioevo, questa
di via Latina, che nel IV secolo accoglie membri della stessa
famiglia divisi dalla fede (FERRUA 1960).
52 YOUNG 1977, pp. 6 ss.
53 PAXTON 1990, p. 24. La similitudine di talune pratiche rituali cristiane con quelle pagane era ben evidente agli antichi
Padri, e non creava loro alcuno imbarazzo poiché il fine era ben
diverso. Come scrisse Gerolamo, “illud fiebat idolis et idcirco
detestandum est, hoc fit martyribus et idcirco recipiendum est”
(Contra Vigilantium, 7, PL, XXIII, pp. 339-352).
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interpretazione delle necessità ultraterrene del
defunto si esprime in una attenzione particolare per
la sua persona e per il suo corpo. Potrebbero venire
spiegati in tal senso sia l’uso di tumulare i defunti
vestiti, in una società estremamente gerarchizzata
e fossilizzata in cui l’abbigliamento serve anche
come distinzione di rango, sia certe attenzioni che
iniziano a profilarsi per la “comodità” del defunto
nella tomba e – in alcuni casi – per una sorta di arredo interno della stessa, sia la deposizione frequente
di elementi che sembrano qualificabili come oggetti

54 Sul declino del numero di epigrafi funerarie cfr. M ORRIS
1992, pp. 167-171, che si rifà in particolare a MACMULLEN 1982
e a MEYER 1990.
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personali del defunto, in particolare pettini, vasi
potori, coltelli.
Un’attenzione per la personalità del defunto
che sembra esprimersi ora più all’interno della
tomba, con oggetti di corredo ed elementi strutturali, ma talvolta anche con cuscini, fiori, sistemi
per la preservazione dei corpi, che all’esterno, con
iscrizioni e rilievi 54. È una ipotesi suggestiva, ma
ancora tutta da verificare, pensare che questa interiorizzazione sia il riflesso indiretto del lento affermarsi di una nuova visione della vita e della morte.
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TABELLA TOMBE
LEGENDA
Nella tabella sono incluse le tombe utilizzate per più deposizioni solo nei casi in cui è stato possibile ricostruire i
singoli corredi.
Datazione:

il cerchio pieno indica una attribuzione sicura al periodo indicato, i cerchi vuoti indicano una
datazione incerta, che oscilla tra i periodi indicati.

Posizione:

R = rurale; U = urbana o suburbana.

Area funeraria:

I = tomba isolata; N = necropoli; C = cimitero; NC = necropoli o cimitero.

Tipo inumati:

(lettera maiuscola = determinazione antropologica; minuscola = determinazione empirica) M
= maschile; F = femminile; A = adulto di sesso non determinabile; I = infantile.

Produzione oggetti:

R = romana; M = mista.

Corredo:

i numeri indicano la quantità di oggetti.
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