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LUOGHI DEI VIVI, LUOGHI DEI MORTI:
ASPETTI DI RITUALITÀ E TOPOGRAFIA

NELLA CALABRIA MEDIEVALE

di
GIORGIO DI GANGI, CHIARA MARIA LEBOLE

Il seguente lavoro prende in considerazione il proble-
ma relativo sia al rapporto intercorrente tra luoghi dei vivi e
luoghi dei morti, nel periodo compreso tra la tarda antichità
ed il medioevo, sia alla ritualità collegata alla morte.

Nell’affrontare entrambi gli argomenti, abbiamo cerca-
to di valutare quali potessero essere gli elementi di contatto
con il linguaggio dell’antropologia culturale, poiché tale
ricerca si è sviluppata all’interno di un progetto multidisci-
plinare: le parole “comuni” che abbiamo individuato pos-
sono rappresentare una diversa chiave di lettura per un pro-
blema sovente affrontato come catalogazione dei corredi o
come classificazione in tipologie, senza considerare che la
ritualità funeraria è un fattore culturale.

I termini selezione, confini, memoria, passaggio, ritua-
lità, gerarchizzazione, spazi o, ancora, substrato di identità
– inteso come tessuto sviluppato in varie forme a seconda
delle diverse epoche e culture – si possono considerare come
base per riesaminare il problema.

 Il periodo compreso tra tarda antichità ed altomedio-
evo è stato particolarmente incisivo per i molti cambiamen-
ti avvenuti (religiosi, sociali etc.) e per la frantumazione
dello stato centralizzato.

Nel momento tra IV ed VIII secolo, quando il confine
tra continuità e discontinuità si disegna come una linea fra-
gile, i mutamenti relativi alla ritualità funeraria segnano,
senza dubbio, un elemento di incrinatura con il periodo
precristiano.

Il cristianesimo è motivo di una profonda trasformazio-
ne culturale, comprendente anche una lenta abolizione del-
la divisione tra luogo dei vivi e luogo dei morti ancora sot-
tolineata dal Codice teodosiano del 381 o dalla legge cano-
nica dei primi secoli dell’altomedioevo (GIUNTELLA 1998,
p. 61).

Tuttavia, ciò che colpisce è la disomogeneità dell’orga-
nizzazione funeraria tra l’area centro-settentrionale e quel-
la meridionale della nostra penisola.

Già in età paleocristiana iniziò un processo di riorga-
nizzazione spaziale tra abitati ed aree cimiteriali: gli scavi
urbani effettuati nel nord Italia, maggiormente indagata a
livello archeologico (Sepolture 1998), dimostrano come per
tutto l’VIII secolo fossero ancora in uso i cimiteri suburba-
ni, ma possiamo segnalare un quadro di mobilità che vide
lo sviluppo di nuove zone funerarie sempre più vicine alla
cinta muraria se non, addirittura, all’interno della città stes-
sa, sovente collegate ad un edificio cultuale che fungeva da
polo di aggregazione.

Per quanto concerne le aree in cui si attesta la presenza
bizantina, ed in specifico la Calabria meridionale – dove
sono stati presi in considerazione i versanti jonico e tirreni-
co – i dati di scavo ci permettono di disegnare un quadro
differente.

Per il periodo compreso tra il VII e l’inizio dell’VIII se-
colo sono state rinvenute, fino ad oggi, sepolture nei crolli
delle coperture delle ville di Casignana (BARELLO, CAR-
DOSA 1991), di Quote San Francesco (AVETTA, MARCELLI,
SASSO D’ELIA 1991) e a Locri (SABBIONE 1998, p. 28), cioè
in luoghi parzialmente inutilizzati dai vivi.

Intorno a questi siti non vi sono tracce di edifici di culto
né, tantomeno, è possibile riconoscere un’organizzazione
rituale e spaziale simile a quella nota per le aree centro-
settentrionali.

Per il sito di Tropea (DI GANGI, LEBOLE, SABBIONE 1994;
DI GANGI, LEBOLE 1998; DI GANGI, LEBOLE 1999; DI GANGI,
LEBOLE c.s./a; DI GANGI, LEBOLE c.s./b; LEBOLE 2000), pos-
siamo segnalare la presenza di un’area cimiteriale di notevo-
le importanza (V-VII sec.), dove sono state scavate alcune
sepolture del tutto particolari, che ricordano quelle cosiddet-
te “a cupa” (Fig. 1), che si diffusero, a partire dal II sec., dal-
l’Africa settentrionale in aree del Mediterraneo occidentale.
Il tipo perdura a lungo, con il segnacolo che tende a divenire
stretto, anziché semicilindrico come a Tropea e, soprattutto,
nel Maghreb tunisino e libico. Alcune lettere di Gregorio Ma-
gno testimoniano che il periodo compreso tra V e VII secolo
fu certamente importante per Tropea. Essa è citata quale cen-
tro della massa trapeiana, un primitivo nucleo del
Patrimonium Sancti Petri, il cui sviluppo è da collegare al
veloce accrescimento della produzione cerealicola, causato
dalle necessità romane di rifornimento annonario, che co-
glievano concrete possibilità in zone fertili come quelle del
limitrofo altopiano del Poro.

Per quanto concerne il rapporto tra luogo dei vivi e luo-
go dei morti, per la città di Tropea non possiamo fornire
alcuna informazione certa volendo escludere, per ragioni
metodologiche, i dati degli scavi realizzati all’inizio del ’900
che, troppo spesso, sono fuorvianti.

Inoltre, nelle indagini stratigrafiche effettuate tra il 1991
ed il 2001, non sono state trovate, finora, le tracce dell’abi-
tato altomedievale che, probabilmente, era ancora caratte-
rizzato dalla presenza di ville sparse sul territorio oppure si
concentrava maggiormente nell’attuale zona portuale, non
ancora indagata.

Dalla tipologia particolare delle sepolture possiamo af-
fermare che si tratta di tombe appartenenti ad un elevato
ceto sociale (inoltre, sono state effettuate le analisi antro-
pologiche, di prossima pubblicazione), come si evince an-
che da alcune epigrafi in marmo applicate sulla copertura
di alcune di esse; i corredi trovati al loro interno sono rela-
tivi a brocchette a bande rosse ed a pregiati esemplari in
vetro (DI GANGI, LEBOLE 1997; DI GANGI, LEBOLE 1999; DI
GANGI c.s.).

Le epigrafi ci forniscono informazioni molto interes-
santi. Infatti, abbiamo una lastra con la dicitura Irene
conductrix massae trapeianae ed un’altra che menziona una
Leta presbitera (Fig. 2). Quello che si desume è l’eccezio-
nale presenza, in ambito occidentale ed a quest’epoca, non
solo di individui femminili che ricoprivano cariche specifi-
che, ma soprattutto del potere e del rilievo che assunsero
all’interno della società tropeana.

La tipologia delle tombe fa riferimento a modelli docu-
mentati nell’area maghrebina ed in particolare a personag-
gi che esercitarono un determinato ruolo sociale.

A questo proposito ci siamo riagganciati a studi relativi
al Maghreb nei quali si sottolinea la presenza di donne nel-
la vita religiosa dal periodo pre-cristiano fino a quello isla-
mico (DERMENGHEM 1954, p. 91).

Soprattutto, è importante segnalare, nel nostro caso, la
forte tradizione di donne-prete di cui abbiamo testimonian-
ze archeologiche a livello sia scultoreo sia epigrafico (SEBAI-
LADJIMI 1977). Si trattava di donne assai istruite, a capo di
edifici di culto se non addirittura del comprensorio religio-
so di una singola città e dotate di un grande potere mistico,
la baraka, che le caratterizzava come maestre spirituali e
come coloro che (ancora in epoca islamica) potevano inter-
cedere con l’aldilà.

Alcuni antropologi hanno sottolineato come taluni ri-
tuali siano sopravvissuti nel tempo: ad esempio, l’inizia-
zione che precedeva il sacerdozio consisteva nel fare una
treccia sacra con una ciocca dei capelli della futura sacer-
dotessa. Tale rito poteva accompagnare anche la cerimonia
funebre, come attestato da alcune steli funerarie fin dal II-
III secolo (SEBAI-LADJIMI 1977).

Questa cerimonia è stata testimoniata ancora nel
XX secolo in Tunisia, dove continuava ad esistere – anche
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se snaturata dai significati originari – con il nome di okssa
(DERMENGHEM 1954, p. 95).

Coeve alle sepolture tropeane sono anche le tombe in-
dividuate durante una serie di ricognizioni svolte, nell’estate
del 2001 (Fig. 3; i siti delle ricognizioni sono indicati con il
triangolo nero) sul contiguo altopiano del Poro ed in speci-
fico in località Ciccareo (Fig. 3.1) e nel vallone Riaci
(Fig. 3.2).

Dobbiamo segnalare che, in questo caso, si tratta di inu-
mazioni tipologicamente comuni e non fortemente caratte-
rizzanti come alcune di quelle trovate a Tropea.

Le sepolture del Poro sono ubicate lungo costoloni roc-
ciosi (Fig. 4; vallone Riaci), molte addirittura scavate in ver-
ticale (Fig. 5) per meglio sfruttare lo spazio a disposizione.
Quasi tutte erano coperte con lastre litiche e contenevano
una brocchetta acroma.

Al centro di quest’area è stato reperito materiale cera-
mico collegabile ad abitati di tipo rurale (parecchia cerami-
ca d’uso comune) al momento non individuati; un caso ana-
logo è segnalato per il crotonese (SPADEA 1991, p. 562).

Anche in questo caso, dunque, possiamo parlare non
solo di selezione degli spazi dei morti, ma anche e soprat-
tutto di economia degli spazi cimiteriali, situati nelle aree
non coltivabili né vivibili, in favore di una produzione agri-
cola molto più utile e redditizia, funzionale alla massa cui
si è accennato.

Ma ciò che più stupisce, considerando che si tratta di
inumazioni di età cristiana, è l’assenza di un polo cultuale,
di un’organizzazione ecclesiastica della morte.

Non è facile immaginare le ragioni di tale diversità tra
la Calabria centro meridionale e le aree dell’Italia centro
settentrionale.

Si può ipotizzare che la Calabria bizantina fosse mag-
giormente ancorata a tradizioni rituali più squisitamente pa-
gane e che il substrato culturale non risultasse essere molto
permeabile ai cambiamenti strutturali dettati dalla nuova
religione.

Nel corso del IX secolo, con l’insediamento di metropoliti
stabili, la situazione sembra cambiare: un esempio è rappre-
sentato dalla chiesa bizantina rinvenuta negli scavi del ca-
stello di S. Severina presso Crotone (CUTERI 1998) dove, du-

rante quel periodo, il metropolita fece edificare una serie di
piccoli edifici chiesastici, simbolo del rinnovamento della
politica ecclesiastica e religiosa in atto. L’edificio, rimasto in
uso fino all’arrivo dei Normanni e nel quale è stata indivi-
duata una sepoltura privilegiata contenente una croce-reli-
quiario (CUTERI 1998, fig. 155), è collocato nel centro del-
l’abitato e rappresenta l’elemento aggregante dell’area cimi-
teriale. Inoltre, alcune tombe sono state utilizzate ripetuta-
mente, come testimoniato dall’alto numero di inumati in esse
presenti, sottolineando il desiderio, da parte dei fedeli, di poter
essere il più possibile a contatto con la sepoltura venerata e/
o in cui era conservata una reliquia.

 I dati inerenti agli scavi di Gerace, situata su una rocca
isolata, che controlla le vie di collegamento tra litorale jonico
ed entroterra, ci permettono di presentare un caso emble-
matico, relativo a come una particolare situazione geomor-
fologica abbia potuto influenzare il rapporto urbanistico tra
luogo dei vivi e luogo dei morti: questa peculiare caratteri-
stica del territorio ha influito in modo determinante, a par-
tire dal X secolo, sullo sviluppo indiscriminato di sepolture
ubicate senza regole precise e sfruttando tutti gli spazi di-
sponibili.

Gli scavi effettuati dal 1989 al 2002 dimostrano, infat-
ti, come le sepolture siano presenti all’interno delle chiese
(Fig. 6; chiesa dell’Annunziatella), al loro esterno, lungo le
vie delle città o sfruttino aree artigianali dismesse (Fig. 7;
scavi nel chiostro del convento di S. Francesco).

Gli spazi dei morti e quelli dei vivi sono, dunque, stret-
tamente connessi ad esigenze dettate dalla conformazione
del territorio, che impongono scelte obbligate (DI GANGI,
LEBOLE 2000, pp. 270-271; DI GANGI, LEBOLE 2002; DI GAN-
GI, LEBOLE, SERNEELS 2000).

Inoltre, questa generalizzata noncuranza per la sepoltura
trova supporto anche nelle parole di San Nilo di Rossano,
uno dei santi più noti della cultura italo-greca che, congedan-
dosi dai suoi confratelli, chiede: «…vi prego, quando sarò
morto, di non tardare a seppellire sotto terra il mio corpo,
non lo deporrete nella casa del Signore, né costruirete alcun
tumulo sopra di mè, né vi aggiungerete ornamento di sorta.
Che se, tutt’al più vogliate apporvi qualche contrassegno,
perché si riconosca dove voi mi abbiate posto. Sia questo in
piena terra, affinchè i pellegrini vi si possano adagiare»
(CILENTO 2000, p. 116).

Molto più articolato è il discorso relativo alla ritualità
ed al rapporto che i vivi desideravano creare con il mondo
dei morti sia per mantenerne attiva la memoria sia per atte-
nuare i naturali timori verso l’aldilà.

Per questa parte della ricerca le parole chiave di connes-
sione con l’antropologia culturale possono essere: passag-
gio, inteso come viaggio, memoria, substrato di identità.

La paura della morte può considerarsi l’elemento scate-
nante di tutta una serie di superstizioni e rituali che accompa-
gnano un evento inevitabile, irreversibile ed incomprensibi-
le, una strada che porta alla dissoluzione del corpo e della
memoria: il distacco dalla vita terrena (SASSO 1979, p. 241).

L’atteggiamento nei confronti della morte tracciò una
linea di demarcazione tra la dottrina e le superstizioni.

Fig. 1

Fig. 2
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Tuttavia, nell’altomedioevo, la Chiesa non si mise in
contrasto con le usanze tradizionali e questo si evince dai
ritrovamenti all’interno delle tombe, soprattutto in quelle
aree dove l’adeguamento alla nuova religione avvenne con
maggiore lentezza (FLINT 1991).

In Italia risulta evidente come, sia nelle aree che pre-
sentano la cosiddetta “variante bizantina” (ZANINI 1998, p.
5) sia in quelle “germanizzate”, l’intreccio tra cristianesi-
mo e ritualità preesistenti si presenti in maniera complessa
ed articolata.

Accennando brevemente all’Italia settentrionale l’esem-
pio si basa su manufatti rinvenuti all’interno di tombe di età
longobarda, ma considerati non tanto dal punto di vista ti-
pologico quanto da quello culturale: è stato postulato come
il momento del rito funebre si potesse trasformare in un
atto sociale molto forte.

Il passaggio ed il rituale funerario diventerebbero un
importante momento pubblico, durante il quale l’intera co-
munità può e dove verificare lo status del defunto attraverso
i “corredi-simbolo” inseriti dai parenti nella sepoltura.

Le armi, i gioielli, i corredi rinvenuti nelle inumazioni
germaniche, secondo questa ipotesi, non sarebbero da consi-
derare come simbolo di appartenenza etnica, ma come sinto-
mo di « …incertezza sociale, poiché manifesta la necessità e
l’utilità pratica di investire, senza più poterli recuperare, al-
cuni oggetti preziosi » (LA ROCCA 1998, pp. 79-80); il corre-
do avrebbe rappresentato l’elemento discriminante da rende-
re pubblico attraverso la cerimonia funebre, intesa come ri-
chiamo sociale e collettivo tramite la quale veniva stilato un
silenzioso testamento (HALSALL 1995).

Questa “celebrazione dimostrativa” potrebbe giustifi-
care, tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo, l’ampiezza

Fig. 3

delle aree cimiteriali che, probabilmente, erano utilizzate
da più abitati: un luogo dei morti per più luoghi dei vivi (LA
ROCCA 1998, p. 80).

Per quanto concerne, invece, il sud della penisola, gli
scavi effettuati in Calabria ci hanno permesso di proporre
alcune riflessioni: i dati a nostra disposizione consentono,
infatti, di individuare alcune “anomalie”, soprattutto a pro-
posito del periodo altomedievale.

Nell’area di Locri (Casino Macrì, Casignana, Quote San
Francesco etc.), per realizzare inumazioni infantili, databili
non prima della fine del VII secolo, sono state utilizzate
delle anfore così come, nel cimitero di viale Tondo a Tro-
pea, sono state usate delle pentole di ceramica grezza con
evidenti tracce di affumicamento, riferibili ad un impiego,
per così dire, inizialmente corretto del manufatto.

Questo tipo di sepoltura infantile non si può considera-
re comune ed in Calabria è stato documentato, fino ad ora,
solo nella parte meridionale della regione.

Le inumazioni altomedievali, rinvenute nell’area della
locride e sul versante tirrenico, hanno restituito un corredo
“tradizionale”, cioè costituito da manufatti che si collegano
al concetto del viaggio, inteso nel senso più consueto del
termine, quali, tra gli altri, brocchette sia in ceramica sia in
vetro, che dovevano contenere acqua o vino necessari al
defunto.

Quello che forse possiamo anche evincere dagli oggetti
rinvenuti nelle sepolture attiene alla forte presenza di su-
perstizione che, per tutto il medioevo, accompagnò la ritua-
lità funeraria in ambito bizantino.

Se per l’Italia centro settentrionale il rapporto con la
superstizione o la magia ha rappresentato un fatto del tutto
occasionale, per la Calabria bizantina questo fenomeno è



750

Fig. 7

Fig. 6Fig. 4

Fig. 5

stato parte integrante del modo di vivere, fattore ancora ri-
scontrabile ai giorni nostri.

Prima di iniziare ad analizzare nello specifico il proble-
ma archeologico, vorremmo aprire una breve parentesi su
come abbiamo pensato di affrontare il concetto di magia in
età medievale, di difficile interpretazione dal punto di vista
archeologico.

Infatti, come affermava Raoul Manselli «…dobbiamo te-
ner presente la natura composita della magia altomedievale
nella quale sono confluite componenti diverse che si sono ora
mescolate, ora semplicemente giustapposte, provenendo però
da culture e mentalità anche profondamente estranee, se non
contrarie» (MANSELLI 1976, p. 293).

Ci è sembrato necessario, per comprendere questo pro-
blema diffuso nel sud Italia fortemente bizantinizzato, ana-
lizzare anche il materiale rinvenuto in scavi medio-orienta-

li. Se è vero che l’idea della superstizione e del magico so-
pravvisse dal periodo tardoantico fino al quello tardome-
dievale, in che forma questo avvenne e come si sviluppò
tale fenomeno?

Qual’è la reale definizione del termine “magico”, con-
siderando anche la forte influenza che esercitavano le auto-
rità secolari?

Quale la differenza tra i fenomeni soprannaturali, distin-
guendo – in essi – il sacro o il demoniaco, il miracolo o il
trucco magico, l’amuleto pagano o la reliquia cristiana?

Riassumendo in un’unica domanda: che cosa veniva
definito “ortodosso” e che cosa era, per contro, “inaccetta-
bile”? (MAGUIRE 1995).

L’apparato materiale della superstizione (ad esempio,
gli amuleti), era comune ad aree geografiche tra loro molto
distanti anche se culturalmente affini, come l’Asia minore,
la Siria e la Palestina, l’Italia meridionale considerata «…una
lontana provincia occidentale» (BURGARELLA 1987, p. 27),
ma pur sempre parte di una più ampia Koiné mediterranea
(DI GANGI 1995, p. 85).

Durante gli scavi della città di Anemurium, sulla costa di
Isauria (RUSSEL 1995), sono stati rinvenuti dei manufatti poco
familiari al momento della scoperta, che sono stati successi-
vamente interpretati come funzionali alla protezione dal “mal-
vagio” durante la quotidianità. Quest’uso continuò ad essere
praticato dalla comunità civile anche quando la cosiddetta
“energia positiva”, utilizzata per contrastare il negativo, si
concentrò nella nuova religione cristiana.

Interessante è l’interscambiabilità degli amuleti: è il caso
di uno di questi, di forma ovale, realizzato in pasta vitrea e
con iscrizioni su entrambe le parti (RUSSEL 1995, figg. 2-4),
che riporta una formula standard, comune sia in ambito
ebraico sia cristiano, per avvertire della presenza del mali-
gno; l’iscrizione sul retro proclama l’efficacia del sigillo di
Salomone, che può avere il controllo su tutti gli spiriti mal-



751

vagi dell’universo: tale credenza iniziò dal tardo III sec.
d.C. nel mondo giudaico e continuò ad essere importante
per tutti gli interventi di esorcismo anche nei secoli seguen-
ti.

È stata trovata anche una serie di tintinnabula
(RUSSEL 1995, fig. 10), cioè di oggetti frequenti nelle case
con bambini o neonati, poiché i campanellini servivano per
avvisare della presenza del male.

Questi manufatti sono presenti anche negli scavi di
Antiochia, nell’agorà di Atene, a Corinto, a Gerasa, a Per-
gamo, a Efeso e a Cipro e sono stati giustamente catalogati
come instrumenta domestica: tuttavia, non dobbiamo di-
menticare che essi potevano essere utilizzati anche come
amuleti, considerando, soprattutto, che sono stati scoperti
anche in contesti funerari, datati tra IV e VI secolo: per esem-
pio, due tombe tagliate nella roccia, a El Jish, ne contene-
vano un gran numero, alcuni dei quali con incise frasi
apotropaiche o testi simbolici (RUSSEL 1995, p. 44;
RAHMANI 1985, p. 168, nota 4).

Un elemento importante degli amuleti è l’internaziona-
lità delle immagini o degli idiomi: essi dovevano essere ma-
nufatti familiari e le immagini incise dovevano essere fa-
cilmente collegabili all’uso dell’amuleto stesso, conside-
rando che la popolazione era, sostanzialmente, analfabeta.

Questi oggetti sono la testimonianza di come la simbo-
logia, il rituale e le “parole di potere” fossero ancora piena-
mente utilizzate durante i primi anni del cristianesimo
(BOHAK 1996).

I reperti trovati nel sito di Anemurium mettono in evi-
denza un fattore molto importante per tutte le aree mediter-
ranee bizantine, Italia compresa. Infatti, ad una religione
ufficiale si affiancò una sorta di ritualità parallela: l’adora-
zione di Cristo e della croce faceva certamente parte della
vita spirituale, ma era pur vero che l’unico sistema per te-
nere lontano il male era fare uso di oggetti di tradizione
pagana (RUSSEL 1995, p. 50).

Le fonti scritte ci sono di aiuto per comprendere meglio
questo fenomeno assai significativo considerando, soprat-
tutto, la sua estensione cronologica. In ambiente bizantino
l’uso degli amuleti iniziò a diminuire soltanto intorno al
XV secolo pur non scomparendo del tutto (BOHAK 1996).

A partire dal IV secolo d.C. le leggi canoniche vietaro-
no ogni forma di ritualità legata alla magia e lo stesso Co-
stantino II prese provvedimenti molto severi che continua-
rono ad essere applicati, sotto Onorio e Teodosio, nel corso
del V secolo, ma il fatto che ancora in documenti del
XIV sec. si vietassero le pratiche magico-superstiziose è
indizio di una mentalità fortemente radicata e per nulla abo-
lita (FOGEN 1995, p. 109, p. 112; FLINT 1991).

Le relazioni tra la cristianità centrale ed un consolidato
e capillare semi-cristianesimo erano complesse, con un li-
mite indefinito tra mondo della religione e mondo del ma-
gico e della superstizione (IERODIAKONOU c.s.).

 Quanto premesso ci sembra importante per tentare di
mettere a fuoco la mentalità religiosa bizantina che, inevi-
tabilmente, ha influenzato in modo determinante anche la
ritualità funeraria.

Nelle sepolture calabresi e di altre aree bizantine la pre-
senza di monete si può considerare una costante dal VI sec.
fino ai giorni nostri. A questo proposito, il conflitto tra la
credenza popolare e la chiesa ufficiale è ben palesato in un
documento del XV sec. nel quale il vescovo di Bova (dio-
cesi situata tra Locri e Reggio), invita i fedeli ad eliminare
i riti magici e pagani ancora troppo radicati e mescolati con
il culto cristiano ribadendo, inoltre, il divieto di inserire al-
l’interno delle sepolture l’obolo per Caronte (PERTUSI 1983,
pp. 17-45; DI GANGI, LEBOLE, SABBIONE 1991, p. 601).

Gli scavi nel casale medievale di Apigliano, nel Salen-
to bizantino, forniscono indicazioni che hanno fatto sup-

porre la presenza di una popolazione proveniente dall’area
balcanica, dove la deposizione di monete nelle inumazioni
è testimoniata tra fine VIII e XII secolo. Le sepolture di età
angioina, avevano individui con una moneta depositata in
bocca, analogamente a quanto riscontrato in Località San
Giorgio a Carpignano Salentino. (Queste informazioni ci
sono state gentilmente fornite da P. Arthur, Università di
Lecce).

La rilettura di contesti archeologici tra l’est europeo e
la Sicilia – quindi in siti geograficamente lontani conside-
rando, inoltre, anche l’ampio arco cronologico – ha spinto
alcuni studiosi, a pensare che le monete fungessero da tali-
smano per proteggere il morto dalle forze del male, pur con-
siderando possibili varianti in ragione del tempo e dello
spazio (IVISON c.s.; MAGUIRE 2001).

Le monete avrebbero svolto un ruolo importante nel-
l’atteggiamento superstizioso/magico abbinato ad altre azio-
ni rituali che avrebbero garantito non solo protezione, ma
anche una sorta di “intercessione attiva” nei riguardi del
credo cristiano (TUERK c.s.).

A questo proposito, vorremmo ricordare che in alcune
sepolture ubicate nella zona del convento di San Francesco
a Gerace, datate al periodo svevo, sono stati rinvenuti pic-
coli oggetti circolari in pietra non locale, lisci e piatti, di
colore verde, a prima vista del tutto simili a monete (scavi
marzo 2002 Di Gangi-Lebole-Nejrotti), che si potrebbero,
forse, interpretare proprio come “protettivi”: al defunto ve-
niva sì affidato un obolo per l’aldilà sconosciuto e miste-
rioso, ma tale oggetto, nella realtà quotidiana, non rappre-
sentava alcun valore effettivo.

In conclusione, condividiamo appieno quanto scritto da
Enrico Comba, che affermava come: «…la prospettiva com-
parativa dovrebbe costituire un completamento essenziale
dello studio monografico di un particolare ambito cultura-
le, che contribuisce ad arricchire la complessità dei feno-
meni studiati ponendoli su un altro piano, mettendoli in re-
lazione con altre realtà sociali e culturali che per certi aspet-
ti presentano con essi determinate analogie, e per altri aspet-
ti differenze significative» (COMBA 1992, p. 11)

La religione ufficiale, in ambito bizantino, si era dunque
intrecciata in maniera determinante con le sopravvivenze
pagane e le superstizioni, consolidando origine a quello che
gli antropologi culturali definiscono substrato di identità, da
intendersi come elemento costitutivo di specificità, variamente
evolutosi in relazione ad epoche e culture.
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Dati tratti parzialmente da una ricerca effettuata per il pro-
getto Murst ex 40% «Il luoghi dei vivi, il luogo dei morti: confini,
separazioni, intersezioni. Prospettive interdisciplinari e compa-
rative» (Università di Torino, Milano, Bologna, Venezia), respon-
sabile Prof. F. Remotti (Dip. SAAST, Università di Torino). Ri-
cerca iniziata nel gennaio 2001.

Ringraziamo: il Dott. C. Sabbione e la Dott.ssa E. Lattanzi,
della Soprintendenza Archeologica della Calabria, che sostengo-
no, da anni, la nostra ricerca; il Prof. A. Lotorto e F. Rombolà,
dell’Associazione Culturale “Paolo Orsi” di Tropea, per averci
accompagnato nei luoghi delle ricognizioni sull’altopiano del Poro.
Inoltre, ringraziamo per i consigli e per il proficuo scambio di
opinioni K. Ierodiakonou (St.Hugh’s College, Oxford), J. Tuerk
(University of Chicago, Division of the Humanities) e B. Caputo
(Università di Milano). Infine, siamo grati al marchese P. Toraldo
Serra, per averci consentito di visionare alcuni dei materiali in
possesso della sua famiglia..

BIBLIOGRAFIA

AVETTA L., MARCELLI M., SASSO D’ELIA L. 1991, Quote San Fran-
cesco, in La Calabre de la fin de l’antiquité au Moyen Age,
Atti della Tavola Rotonda (Roma 1-2 dicembre 1989),
«Mélanges de l’École française de Rome», 103/2, pp. 599-609.



752

BARELLO F., CARDOSA M. 1991, Casignana Palazzi, in La Calabre,
cit., pp. 669-687.

BOHAK G. (a cura di) 1996, Traditions of magic in Late Antiquity,
Ann Arbor.

BURGARELLA F. 1987, Aspetti della cultura greca nell’Italia meri-
dionale bizantina, «Bollettino della Badia greca di Grottafer-
rata», n.s. 41, pp. 19-46.

CILENTO A. 2000, Santi e pellegrini nell’Italia bizantina (secc.
IX-XI), in R. GRECI (a cura di), Un’area di strada: l’Emilia
occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni me-
todologiche, Bologna, pp. 91-116.

COMBA E. 1992, Cannibali e uomini lupo: metamorfosi rituali dal-
l’America indigena all’Europa antica, Torino.

CUTERI F.A. 1998, L’insediamento tra VIII ed XI secolo. Struttu-
re, oggetti, culture, in R. SPADEA (a cura di), Il Castello di
Santa Severina, Soveria Mannelli, II, pp. 49-91.

DERMENGHEM E. 1954, Le culte des saints dans l’Islam maghrebin,
Paris, II ed. 1982.

DI GANGI G. 1995, Alcuni frammenti di stucco di età normanna
provenienti dagli scavi medievali di Gerace (RC), «Arte me-
dievale», II s., anno IX, 1995/1, pp. 85-103.

DI GANGI G. c.s., Vetri provenienti dagli scavi stratigrafici di Ge-
race (RC), in A. COSCARELLA (a cura di), Il vetro in Calabria,
Bari.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. 1997, Anfore, ceramica d’uso comune
e ceramica rivestita tra VI e XIV secolo in Calabria: prima
classificazione e osservazioni sulla distribuzione e la circo-
lazione dei manufatti, in G. DÉMIANS D’ARCHIMBAUD (a cura
di), Atti del VI Congresso Internazionale sulla Ceramica Me-
dievale nel Mediterraneo (Aix-en-Provence 13-18 novembre
1995), Aix-en-Provence, pp. 153-166.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. 1998, Dal tardoantico al bassome-
dioevo: inquadramento storico, dati di scavo e materiali
dal sito urbano pluristratificato di Tropea (VV), in S. PATI-
TUCCI UGGERi (a cura di), Scavi medievali in Italia 1994-
1995, Atti della I Conferenza italiana di Archeologia Me-
dievale (Cassino 14-16 dicembre 1995), Roma-Friburgo-
Vienna, pp. 93-122.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. 1999, La ceramica medievale in Cala-
bria (VI-XIV secolo d.C.): origini, produzioni, significato sto-
rico, in A. PLACANICA (a cura di), Calabria Medievale, (Sto-
ria della Calabria, vol. III/2), Roma, pp. 411-429.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. 2000, Gerace (RC), Chiostro del con-
vento di S. Francesco, febbraio-marzo 1999; Gerace (RC),
Cortile interno dell’episcopio, febbraio 1999; Gerace (RC),
Giardino dell’episcopio, giugno 1999, «Archeologia Medie-
vale», XXVII, pp. 270-271.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. 2002, Archeologia Medievale ed ana-
lisi del contesto urbano e territoriale a Gerace: dieci anni di
ricerche (1989-1999), in M. LO CURZIO (a cura di), La cultu-
ra architettonica a Gerace, Messina, pp. 243-302.

DI GANGI G., LEBOLE C.M. c.s./a, La Calabria bizantina (VI-
XIV secolo): un evento di lunga durata, in J.M. MARTIN (a
cura di), L’Italie byzantine, Actes du XX Congrès International
des Études Byzantines (Paris, 19-25 agosto 2001).

DI GANGI G., LEBOLE C.M. c.s./b, La Calabria bizantina e la mor-
te: aspetti topografici e culturali, «Medioevo Greco. Rivista
di Storia e Filologia bizantina», c.s.

DI GANGI G., LEBOLE C.M., SABBIONE C. 1991, Scavi medievali in
Calabria: Gerace 1. Rapporto preliminare, «Archeologia
Medievale», VIII, pp. 587-642.

DI GANGI G., LEBOLE C.M., SABBIONE C. 1994, Scavi medievali in
Calabria: Tropea 1, rapporto preliminare, «Archeologia
Medievale», XXI, pp. 351-375.

DI GANGI G., LEBOLE C.M., SERNEELS V. 2000, L’area dell’episco-
pio a Gerace (RC): un esempio di variazione d’uso tra età
prenormanna ed aragonese, in G.P. BROGIOLO (a cura di), Atti
del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Bre-
scia, 28 settembre-1 ottobre 2000), Firenze, pp. 100-106.

FLINT V.I.J. 1991, The Rise of Magic in Early Medieval Europe,
Princeton.

FOGEN M.T. 1995, Balsamom on magic: from Roman Secular Law
to Byzantine Canon Law, in H. MAGUIRE (a cura di), Byzantine
Magic, Washington, pp. 99-115.

GIUNTELLA A.M. 1998, Note su alcuni aspetti della ritualità fune-
raria nell’altomedioevo. Consuetudini ed innovazioni, in Se-
polture 1998, pp. 61-75.

HALSALL G. 1995, Settlement and social organisation. The
Merovingian region of Metz, Cambridge.

IERODIAKONOU K. c.s., Michael Psellos on magical beliefs and
practices, in Actes du XX Congrès International des Études
Byzantines (Paris, 19-25 agosto 2001).

IVISON A.E. c.s., Charon’s obol or christian prophylactic? Coins,
tokens and talismans in medieval byzantine graves, in J.M.
MARTIN (a cura di), L’Italie byzantine, cit.

LA ROCCA M.C. 1998, Donare, distribuire, spezzare. Pratiche di
conservazione della memoria e dello status in Italia tra VIII
e IX secolo, in Sepolture 1998, pp. 77-87.

LEBOLE C.M. 2000, Insediamento e cultura materiale nella tran-
sizione tra tardoantico ed altomedioevo in Italia meridiona-
le, in L’Italia meridionale nell’età tardoantica, Atti del
XXXVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Gre-
cia (Taranto 2-6 ottobre 1998), pp. 566-594.

MAGUIRE H. (a cura di) 1995, Introduzione, in Byzantine Magic,
Washington, pp. 1-7.

MAGUIRE H. 2001, Profane Icons: the Significance of Animal
Violence in Byzantine Art, «RES», 38, pp. 18-33.

MANSELLI R. 1976, Simbolismo e magia nell’alto medioevo, in
Simboli e simbologia nell’alto medioevo, Atti della Settima-
na di Studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo,
Spoleto, XXIII, vol. I, pp. 293-329.

PERTUSI A. 1983, Sopravvivenze pagane e pietà religiosa nella
società bizantina dell’Italia meridionale, in AA.VV., La Ca-
labria bizantina. Tradizioni di pietà e tradizione scrittoria
nella Calabria greca medievale, Reggio Calabria, pp. 17-45.

RAHMANI L.Y. 1985, On some Byzantine brass rings in the State
Collections, «Atiqot», 17

RUSSEL J. 1995, The Archaelogical Context of Magic in the Early
Byzantine Period, in H. MAGUIRE (a cura di), Byzantine Magic,
Washington, pp. 35-50.

SABBIONE C. 1998, Da Locri a Gerace: testimonianze archeologi-
che, in Civiltà bizantina nei territori di Gerace e Stilo, Atti
dell’XI Convegno di Studi Bizantini (Locri-Gerace-Stilo, 6-
9 maggio 1993), Soveria Mannella, pp. 21-33.

SASSO G. 1979, Il progresso e la morte. Saggi su Lucrezio, Bari.
SEBAI-LADJIMI L. 1977, La femme en Afrique à l’époque romane, Paris.
Sepolture 1998 = BROGIOLO G.P., CANTINO G. (a cura di), Sepolture

tra IV ed VIII secolo, Atti del VII Seminario sul tardoantico e
l’alto medioevo in Italia centro settentrionale (Gardone Ri-
viera, 24-26 ottobre 1996), Mantova.

SPADEA R. 1991, Crotone: problemi del territorio tra tardoantico
e medioevo, in La Calabre, cit., pp. 553-573.

TUERK J. c.s., Early Byzantine amulets, semiotic strategies for
effecting experience and general conceptual schemes, in J.M.
MARTIN (a cura di), L’Italie byzantine, cit.

ZANINI E. 1998, Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed
economia nella provincia bizantina d’Italia (VI-VIII secolo),
Bari.


