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Il nome della cosa….



L’Unità Stratigrafica (US)
non corrisponde alla azione

ma a ciò che ne rimane,
la traccia





Lo scavo stratigrafico

è dunque

sul piano teorico

una operazione analitica 
di scomposizione della stratificazione

nelle sue singole componenti (US)

sul piano pratico

un’operazione di smontaggio della stratificazione 
nell’ordine inverso

rispetto a quello in cui essa si è formata
(dalla US più recente alla più antica)



La Unità Stratigrafica è 
l’unità minima distinguibile

all’interno di una 
stratificazione archeologica: 

una questione di scala



L’attività umana di costruzione di un muro  si articola almeno in cinque US: 
ciascuna di esse costituisce la traccia di una azione

in sé compiuta e documentabile





Una questione di scala:
una colonna = una US
oppure tante US
quanti sono i suoi rocchi?



Quante unità stratigrafiche?
Qual è la sequenza?



Dal punto di vista stratigrafico 
le azioni umane possono essere ricondotte a 

due categorie

Azioni positive Azioni negative

Apporto di materia Sottrazione di materia



Azioni positive

Azioni negative

Unità Stratigrafiche 
positive

Unità Stratigrafiche 
negative







Tutte le US sono caratterizzate da:

Ø Una superficie

Ø Una posizione stratigrafica

Ø Una cronologia



Le Unità Stratigrafiche positive (US+)
Ø Hanno come superficie un’interfaccia positiva che
ne rappresenta il limite superiore.

Ø Hanno un volume e determinano una crescita della
stratificazione di cui fanno parte.

Ø Al loro interno possono essere contenuti dei reperti
che possono indicarne una cronologia assoluta e dare
informazioni di carattere culturale.



Le Unità Stratigrafiche negative (US -)

Ø Hanno come superficie un’interfaccia negativa.

Ø Hanno un volume nullo e determinano un decremento
quantitativo della stratificazione di cui fanno parte.

Ø Al loro interno non possono essere contenuti reperti di
alcun genere: la loro cronologia può essere determinata in
rapporto con le altre US del contesto.





La sequenza stratigrafica:

i rapporti fra le US



La fossa taglia (copre) la terra       - La terra riempie (copre) la fossa



5 si appoggia a (copre) 4

3 riempie (copre) 2



L’acquedotto dell’aqua Claudia:
le tamponature in laterizio
riempiono (coprono)
le arcuazioni in tufo



Due unità stratigrafiche 
possono trovarsi tra di loro 

solamente in tre diverse relazioni:

o sono la stessa cosa (uguaglianza)

o sono distinte e l’una sta sopra o sotto l’altra (sovrapposizione)

o sono distinte e non hanno contatto fisico tra loro (assenza di relazioni)



Il rapporto di contemporaneità tra due US 
si esprime graficamente così:

1      2

Le due Unità Stratigrafiche (i due muri) sono in contatto fisico tra di loro, 

ma è impossibile determinare  quale sia stata generata per prima.

Rapporto di legatura



Un caso particolare di rapporto di contemporaneità 
è il rapporto di uguaglianza 

(le US sono correlate perché riconosciute come parti di un deposito 
originariamente unitario)

Il rapporto di uguaglianza
si esprime graficamente così:

3  =  4



Rapporti di contemporaneità

E’ UGUALE A

SI LEGA A



NUMERAZIONE ERRATA

NUMERAZIONE CORRETTA

La numerazione degli strati



Le due Unità stratigrafiche (la buca 2 e il suo riempimento 3) sono 
in contatto fisico tra di loro 

ed una di esse  è stata generata prima dell’altra.

Rapporto di sovrapposizione



Il rapporto di sovrapposizione, 
che prevede un rapporto di anteriorità/posteriorità tra due US

si esprime graficamente così:

1

2 3 4

2 3

Comprende vari tipi di fenomeni:
copertura,
appoggio,

taglio,
riempimento, 

ecc.



… che esprimono rapporti di successione nel tempo

COPRE / COPERTO DA SI APPOGGIA A / GLI SI APPOGGIA

TAGLIA / E’ TAGLIATO DA RIEMPIE / E’ RIEMPITO DA



L’assenza di rapporto stratigrafico tra due US
si esprime graficamente così:

1      2

Assenza di rapporto
Due Unità Stratigrafiche (i tagli delle fosse)  non hanno rapporto tra loro 

(le azioni umane o naturali che le hanno generate 
si sono svolte in punti diversi dello spazio).



Un esempio di mancanza di rapporto fra strati: le US 2 e 3 

2 3

1

4

2 3



Due Unità Stratigrafiche, 
indipendentemente dalla loro natura, 

possono intrattenere tra di loro 
solo tre tipi di rapporti

schematizzati ricorrendo a un sistema di numeri e linee, 
dove i numeri indicano le US 

e le linee il tipo di rapporto stratigrafico (e non fisico) 
che le (o non le) lega.



1

2

3

4
Dai rapporti stratigrafici al diagramma

4

|

3 3
|

2 2

|

1



Il matrix

è uno schema simbolico che consente 
di visualizzare contemporaneamente 

tutte le US presenti in uno scavo 
e le loro reciproche relazioni

La sua funzione è quella di rappresentare 
una sequenza stratigrafica 

secondo un ordine 
sia cronologico che spaziale.



Esempio di

diagramma stratigrafico

o

Matrix di Harris



Esempio di
matrix 
un po’ più complicato



Un diagramma 
complessivo:
un esercizio utile, 
ma un prodotto
inutile



La stratificazione archeologica esiste nella realtà delle cose; 
la stratigrafia archeologica è invece 
quella pratica di riconoscimento degli elementi 
che compongono la stratificazione,
che permette di inserirli  in uno schema concettuale ordinato, 
che tiene conto dei fattori di anteriorità e posteriorità.

Il primo passo per la  lettura analitica della stratificazione
sta dunque nell’individuazione delle diverse unità
che la compongono; 
il secondo passo sta nell’individuazione dei rapporti 
che intercorrono tra queste unità. 

C’è una realtà fisica della stratificazione, 
fatta di rapporti fisici, 
e c’è una realtà stratigrafica, 
fatta di rapporti stratigrafici.



Legge della successione stratigrafica

Ogni unità stratigrafica trova posto nella sequenza di un sito 
in una posizione compresa tra la più bassa 

di tutte le unità stratigrafiche che le giacciono sopra 
e la più alta di tutte quelle che le giacciono sotto 

e con le quali ha un contatto fisico.

Tutte le altre relazioni di sovrapposizione 
possono essere considerate ridondanti.



Nel matrix devono essere rappresentati 
solo i rapporti essenziali fra le unità, 

scartando le linee di collegamento ridondanti



E quindi
nel matrix ogni US 

avrà direttamente sotto di sé 
solo la più recente 

tra le US più antiche 
con la quale ha contatto, ed avrà sopra di sé

solo la più antica tra quelle più recenti
con le quali ha contatto



Per comprendere il matrix 
bisogna procedere nella sua lettura 

dall’alto verso il basso 
(cioè dagli strati più recenti ai più antichi) 

o dal basso verso l’alto 
(cioè dagli strati più antichi ai più recenti) 

senza fare inversioni nella direzione scelta



Il diagramma stratigrafico costituisce uno strumento semplice 
ma molto efficace per rappresentare graficamente 

lo sviluppo di una stratificazione archeologica. 
Esso si basa sul principio che due unità stratigrafiche qualsiasi,

indipendentemente dalla loro natura e dalla loro realtà fisica, 
possono intrattenere tra loro solo tre tipi di rapporti.



Il diagramma stratigrafico può dunque essere considerato 
come un INDICE, organizzato cronologicamente, 

del formarsi della stratificazione archeologica 
a seguito del succedersi delle azioni umane e naturali. 

Ad ogni numero di questo indice corrisponderà 
una - e una sola - Unità Stratigrafica, 

con la sua realtà fisica 
e  con tutto il suo potenziale di informazione archeologica



La relazione tra due US
si coglie solo percorrendo le linee 

dall'alto verso il basso e mai risalendo

1 ha rapporti con 2 e con 3; ma 3, che ha rapporti con 1, non li ha con 2!



Quando le sequenze stratigrafiche sono più complesse, 
possono verificarsi casi particolari

Il ‘senso vietato’ 
permette di indicare che 3 ha rapporti sia con 2 che con 4; 

ma 1, che ha rapporto con 2, non lo ha con 4 (la lettura non può risalire!)



Il ‘senso vietato’ 
permette di indicare che 1 ha rapporti sia con 2 che con 4; 

ma 3, che ha rapporto con 4, non lo ha con 2 
(la lettura non può risalire!)



I collegamenti a forma di H vanno evitati
perché rischiano di risultare equivoci

Così devo interpretare che sia 4 che 6 coprono tanto 5 che 7

Così posso indicare che
4 copre 5 e 7,
ma 6 copre solo 7

Ma il modo migliore e più chiaro è questo,
che è anche graficamente più elegante



Nel costruire il diagramma 
occorre studiare la disposizione 
più conveniente dei diversi rami 
per evitare inutili intrichi di linee

Nel momento in cui si dispongono nel matrix le diverse sequenze verticali,
occorre fare attenzione a disporre l’una vicina all’altra quelle sequenze

che nella realtà topografica sono fisicamente attigue



I ponticelli 
consentono alle linee orizzontali 

di incrociarne altre verticali 
scavalcandole, 

per non implicare ai livelli sottostanti 
rapporti stratigrafici inesistenti



Il ponticello

Il ponticello permette di indicare che 4 sta su 2 e non sta su 5, 
mentre 3, che sta su 5, non sta né su 2 né su 6



L’approccio harrisiano



Processi formativi:

i fenomeni che presiedono
alla formazione degli strati
e alla loro conservazione
e trasformazione

processi culturali

e

processi naturali



I limiti dell’evidenza archeologica:
non tutto lascia una traccia

Ciò che si ritrova è una parte molto piccola -
e di solito casuale - di ciò che esisteva nel passato



I limiti dell’evidenza archeologica:
non tutte le tracce si conservano allo stesso modo



Ambienti che conservano,
ambienti che distruggono

L’Uomo del Similaun

Cucciolo di mammuth rinvenuto nel
ghiacciaio di Magadan, in Siberia



Ricostruzione di una delle tombe di Pazyryk, in Siberia 
(circa 400 a.C.)



Tatuaggi rinvenuti 
su uno dei corpi

Tombe di Pazyryk (Siberia)

Particolare 
della decorazione di uno dei

tappeti



Pista in legno di 6000 anni fa
rinvenuta in una torbiera in Inghilterra

Pista in legno di 6000 anni fa
rinvenuta in una torbiera in Inghilterra

L’Uomo di Tollund (Danimarca)



Mummificazione in ambiente salato 
(XV sec. d.C.)

Coqueza (Uyuni, Bolivia)

Resti di un uomo rinvenuto 
nella miniera di salgemma 
di Hamzehloo, Iran 
(VI sec. a.C.)



Alcune delle lettere dei soldati romani
di stanza presso il forte di Vindolanda,
nell’Inghilterra del nord (100 d.C. circa)



La nave funeraria
di Oseberg (Norvegia)
al momento della scoperta
nel 1903

Carro in legno
dalla sepoltura 

della nave reale di
Oseberg



Rinvenimento di una sedia di legno
del VI sec. d.C.
in una cisterna a Crecchio (Chieti)



Frammento di uno dei papiri rinvenuti a Qumran, sul Mar Morto 
(II sec. a.C.)



Sandali in cuoio e pettine in legno di bosso da Qumran (Mar Morto).

I sec- a.C. – I sec. d.C.



Ritratti su tavole di legno dal Fayum, Egitto (II sec. d.C.)



Tavolette in argilla, iscritte in cuneiforme,
nell’archivio del palazzo reale di Ebla,
al momento della scoperta.
Si sono conservate perché cotte
dall’incendio che distrusse l’archivio.



Forma di pane 
carbonizzata 
da Pompei



La conservazione della stratificazione e dei suoi reperti 
può dipendere 

sia dalle condizione ambientali sia da fenomeni casuali, 
come un incendio o un’eruzione vulcanica.

Tali condizioni 
possono prodursi sia al momento della formazione dello 
strato, sia successivamente, dopo la sua formazione, in 

seguito a fenomeni postdeposizionali.

Questi fenomeni possono dunque conservare le tracce, 
o farle perdere, o qualche volta crearne di nuove.

I fenomeni postdeposizionali



I fenomeni che si producono 
all’interno della stratificazione 

– quindi dopo la sua formazione –

non alterano solo 
le condizioni di conservazione dei reperti, 

ma la stratificazione stessa. 

La loro osservazione diventa quindi fondamentale 
anche nel corso dello scavo, 

cioè dello smontaggio della stratificazione.



La sequenza di Harris: 
una visione ‘geometrica’ della stratificazione

Le forme di crescita continua rendono
meno facilmente   distinguibili le differenze
fra gli strati  e le interfacce che li dividono

e la stratificazione tende a perdere 
le caratteristiche originarie 

per assumere un aspetto più omogeneo



I processi postdeposizionali:
fenomeni di alterazione che intervengono successivamente
alla formazione degli strati possono produrre elementi di 
discontinuità all’interno di depositi originariamente omogenei



La Corte dei Fornaciai



Ma non è sempre così evidente:
un possibile focolare 
in fase di scavo
e l’area di dispersione 
del terreno concotto



Non di rado uno strato si presenta come il risultato 
di un accumulo di materiali (ad esempio di rifiuti) 
più o meno lento e prolungato nel tempo.
Esso appare alla fine del processo di formazione
come un’entità unitaria, sul piano spaziale e temporale, 
che tende ad appiattire la durata 
della formazione del deposito



Esso appare 
alla fine del processo di formazione
come un’entità unitaria, 
sul piano spaziale e temporale, 
che tende ad appiattire la durata 
della formazione del deposito



Il crollo di una colonna 
provoca la formazione di un nuovo strato

Un terremoto può provocare
un fenomeno postdeposizionale

all’interno della US ‘colonna’



Ghiaie postdeposizionali

Ghiaie non postdeposizionali, ma locali

Ghiaie non postdeposizionali, alloctone


