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1. La sepoltura romana con anelli in ferro di Driffield
Terrace, York

Verso la fine del 2004 un team di archeologi dello York Archaeological Trust, una compagnia 
archeologica commerciale attiva nell’Inghilterra nord-orientale, riportò alla luce una 
inusuale sepoltura risalente all’occupazione romana della Britannia. Si trattava di una 
inumazione doppia, contenente gli scheletri di due uomini adulti. Il primo era un individuo 
giovane e solo parzialmente conservato. Il secondo era leggermente più vecchio; il suo 
cranio decapitato, rivolto verso il basso, era posto di fianco alla gamba sinistra. Alle caviglie 
portava due pesanti anelli in ferro.  

Questa inumazione è una delle sepolture più insolite di un sito già inusuale di per sé, il quale 
ha generato grande interesse sia nei circoli accademici che nella comunità locale. Situato in 
una zona limitrofa al centro della moderna città di York, il sito di Driffield Terrace era parte 
di una estesa zona cimiteriale appena fuori dai limiti dell’insediamento romano. A differenza 
delle altre aree della necropoli esaminate in precedenza, tuttavia, gli scavi intrapresi nel 
2004-2005 hanno rivelato un gran numero di inumazioni quasi esclusivamente maschili, di 
giovane età, e con una percentuale di individui decapitati più alta di qualsiasi altro cimitero 
romano conosciuto in Gran Bretagna. Numerose interpretazioni sono state suggerite per 
spiegare le particolarità di questo sito, tra le quali spicca la possibilità che questa zona del 
cimitero fosse riservata alla sepoltura di gladiatori, soldati, criminali o schiavi. 

Figura 1: La sepoltura con anelli in ferro rinvenuta a 3 Driffield Terrace, York.
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2. L’uomo in ceppi

Tutti gli scheletri rinvenuti a Driffield Terrace sono stati analizzati da Malin Holst, docente di 
antropologia all’Università di York e direttrice del laboratorio York Osteoarchaeology. Lo 
scheletro dell’uomo in ceppi (scheletro 37, 3 Driffield Terrace) apparteneva ad un uomo tra i 
26 e i 35 anni, alto circa 166 cm. Un secondo uomo tra i 18 e i 25 anni, di cui sono 
sopravvissuti solo il torso e il bacino, era stato seppellito simultaneamente nella stessa fossa 
sopra al primo individuo. Entrambi i defunti erano stati disposti in posizione supina, distesa 
e orientati verso sudest-nordovest. Gli unici oggetti rinvenuti nella sepoltura oltre agli anelli 
in ferro sono una serie di piccoli chiodi intorno ai piedi di 3DT37, che suggeriscono che il 
defunto indossasse delle calzature chiodate.  

L’uomo era stato decapitato con un singolo taglio alla seconda vertebra cervicale, e il cranio 
posto vicino al piede sinistro. Sul cranio sono inoltre visibili 2 piccole contusioni alla fronte e 
2 fratture dentali, le quali suggeriscono che fosse stato coinvolto in uno o più episodi di 
violenza. Il perone sinistro aveva subito in vita una frattura poi guarita, e una protuberanza 
ossea probabilmente associata alla frattura si era formata sulla tibia sinistra. Le clavicole, 4 
vertebre lombari ed entrambe le anche sono affette da patologia articolare degenerativa, e 
l’intera metà inferiore della spina dorsale presenta nodi di Schmorl, delle depressioni sulla 
superficie delle vertebre probabilmente dovute alla pressione meccanica sulla spina dorsale; 
entrambe le patologie sono molto comuni, ma stranamente avanzate per un individuo in 
questa fascia d’età, e indicano una vita fisicamente molto attiva. Inoltre, l’articolazione della 
scapola destra è inusuale, rivolta all’indietro e con osso neoformato intorno ai margini; 
questa patologia non si può ricollegare ad un episodio di violenza, ma piuttosto a una 
lesione subita durante il parto, o ad una condizione apparsa durante lo sviluppo embrionale 
(displasia primaria della spalla). Nemmeno la salute dentale del soggetto era 
particolarmente buona: 4 denti sono cariati e un ascesso è visibile nella mascella superiore 
sinistra.  

     Figura 2: Gli anelli in ferro alle caviglie di 3DT37.
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Oltre alla decapitazione, la circostanza che più ha attirato l’attenzione degli archeologi sono 
gli spessi depositi di osso neoformato (periostite) che coprono le superfici ossee di 
entrambe le gambe. La loro presenza suggerisce che le gambe dell’individuo siano state 
sottoposte a ripetute infezioni o episodi traumatici, forse collegati al prolungato uso degli 
anelli in ferro o di ceppi simili (fig. 2). La periostite è però più accentuata intorno alla gamba 
sinistra, e potrebbe essere stata causata o esacerbata dalla frattura del perone discussa in 
precedenza.   

L’analisi isotopica effettuata sui denti dell’uomo in ceppi per stabilirne l’origine ha rivelato 
che non era originario di York: aveva infatti trascorso l’infanzia in una zona costiera, 
caratterizzata da rocce vulcaniche e da un clima temperato. Questa combinazione 
purtroppo non è rara in Europa, e potrebbe corrispondere a varie zone del Mediterraneo, 
inclusa l’Italia, e dell’Inghilterra sud-occidentale (Cornovaglia, Devon, Galles meridionale). Si 
spera in futuro di effettuare l’analisi del genoma per identificare con più certezza le origini di 
questo individuo.  

3. Gli anelli in ferro

 Gli anelli indossati da 3DT37 sono essenzialmente due sbarre di ferro a sezione rotonda, 
piegate a formare un cerchio (fig. 3). L’anello sinistro è più spesso e leggermente più grande 
del destro; pesano rispettivamente 1.8 e 1.4 kg, se si include anche la spessa crosta di 
prodotti di corrosione che li circonda. Le estremità non sono saldate ma semplicemente 
sovrapposte, e non c’è traccia di serrature o catene a collegare i due anelli. L’assenza di un 
meccanismo di apertura li rende diversi dai ceppi tradizionali: nonostante il peso la 
mancanza di catene, che sono solitamente molto corte, avrebbe permesso all’uomo una 
maggiore libertà di movimento. Gli anelli sono però di diametro troppo piccolo (massimo 97 
mm) per essere infilati e sfilati da un uomo adulto.

Figura 3: Vista superiore (destra) e inferiore (sinistra) degli anelli in 
ferro.
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Come già discusso, lo spesso strato di osso neoformato su entrambe le gambe suggerisce 
che il defunto avesse portato dei ceppi o ferri per lungo tempo, ma le dimensioni ridotte e 
l’assenza di meccanismo di apertura negli anelli con lui trovati pongono il problema di come 
possa averli indossati. Le ipotesi che sono state suggerite a riguardo includono la possibilità 
che i ceppi siano stati imposti all’individuo fin dalla giovane età, forse con l’aggiunta di 
un’imbottitura (di cui non è stata trovata traccia), o che gli anelli siano stati forgiati 
direttamente intorno alle caviglie.  

La seconda teoria è stata refutata sia dall’esperto in paleopatologia Tony Waldron 
(University College London) che dal dott. David King, dell’ospedale di York, secondo il quale 
la forgiatura a caldo degli anelli intorno alle caviglie dell’uomo avrebbe causato l’immediata 
necrosi e amputazione delle gambe all’altezza dei ferri. Nel peggiore dei casi, la procedura 
avrebbe comportato dei gravissimi danni alle arterie, seguiti dalla cancrena e dalla morte, a 
causa del calore eccessivo (circa 1000°C).  L’effetto sarebbe stato lo stesso anche se 
solamente le estremità degli anelli fossero state scaldate fino a raggiungere le temperature 
richieste, a causa della conducibilità termica del ferro. Come già visto, nessuno dei due 
scenari qui descritti combacia con i risultati dell’analisi antropologica di 3DT37. 

Le considerazioni dei medici avevano inizialmente portato altri esperti locali a proporre che 
gli anelli fossero stati posti intorno alle caviglie dell’individuo soltanto dopo la morte; 
tuttavia, il processo di forgiatura post-mortem avrebbe comunque provocato visibili danni 
allo scheletro, inclusa la frattura o amputazione della parte inferiore delle gambe. In ogni 
caso, la motivazione dietro questo inusuale “rituale” non è chiara. L’inclusione degli anelli 
potrebbe essere stata intesa a indicare la condizione servile dell’inumato, ma il 
procedimento utilizzato costituisce un investimento di tempo e risorse considerevole, se 
davvero destinato a uno schiavo. Un’altra possibilità, che i ceppi volessero impedire allo 
spirito del defunto di “camminare” tra i vivi, è difficilmente confermabile, oltre che in aperto 
contrasto con l’inclusione di calzature chiodate nella sepoltura.  

Una ulteriore spiegazione alternativa è stata tuttavia proposta da David Stephenson, un 
fabbro specializzato nella riproduzione di oggetti antichi, che ritiene che gli anelli avrebbero 
potuto essere forgiati semiaperti, lasciando un’apertura abbastanza grande da poter essere 
posti intorno alle caviglie dell’individuo. Le estremità sarebbero poi state chiuse a freddo 
usando un’incudine, un peso, un martello, e un’imbottitura temporanea per evitare danni 
alle gambe. Un procedimento rischioso, ma non impossibile per un fabbro esperto.  

Qualunque sia la teoria corretta, l’impossibilità di aprire e chiudere gli anelli rende gli 
esemplari trovati a York diversi da quasi tutti gli altri ceppi trovati in contesti archeologici, 
romani e non. Due soli paralleli sono conosciuti nel paese, entrambi provenienti dal cimitero 
romano di Finsbury Circus, Upper Walbrook (Londra) e databili alla seconda metà del II sec 
d.C, quindi antecedenti all’esempio di Driffield Terrace. Il primo individuo è un giovane tra i 
18 e i 25 anni, seppellito supino, con le braccia dietro la schiena e due anelli in ferro intorno 
alle caviglie. Del secondo scheletro, un adulto, sono sopravvissute solo le gambe, una delle 
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quali aveva un anello intorno alla caviglia. Anche in questi due casi non c’è traccia di 
serrature, ma i ceppi sono troppo corrosi per determinare con certezza come le estremità 
siano state chiuse.  

È difficile attribuire agli anelli trovati a Driffield Terrace una funzione molto diversa da quella 
degli altri ceppi di fattura più comune, quella di impedire o ridurre la libertà di movimento di 
chi li indossava. Da un punto di vista puramente pratico, i ceppi tradizionali forniscono però 
un vantaggio rispetto agli anelli, quello di poter essere riutilizzati, indossati e tolti ogni 
qualvolta necessario.  Qualsiasi fosse stata l’offesa iniziale del defunto sepolto a Driffield 
Terrace, gli anelli che indossava sembrano invece fatti per essere permanenti; oltre ad avere 
una funzione pratica, le loro dimensioni e la loro posizione li avrebbero resi molto visibili da 
chiunque fosse venuto a contatto con l’individuo, facendone un simbolo altamente visibile 
di punizione, di schiavitù, o entrambi.  

Se l’uomo in ceppi fosse stato scoperto in isolamento, la sua identificazione come 
prigioniero o schiavo giustiziato sarebbe forse stata raggiunta senza troppe questioni. 
Tuttavia, le particolarità del cimitero in cui è stato rinvenuto ne fanno l’ennesima incognita 
di un sito che poco ha a che vedere con il resto del paesaggio funerario della York romana.   

4. Da Eboracum a York

La sepoltura di Driffield Terrace si inserisce nel contesto della città romana di Eboracum. 
Essa era originariamente un accampamento fortificato, fondato e occupato a partire dal 71 
d.C. dalla IX Legione, detta Hispana. Successivamente occupata dalla VI Legione, la base
crebbe in importanza fino a che, all’inizio del III secolo d.C., la fortezza e l’insediamento
civile ad esso annessa acquisirono il titolo di colonia. Situata su una delle strade principali
che conducevano da Londra al Vallo di Adriano, Eboracum fu visitata da almeno tre
imperatori: Settimio Severo, Costanzo Cloro (che vi morì) e il figlio Costantino, che qui venne
proclamato imperatore. La città rimase occupata fino al ritiro dell’esercito romano dalla
Britannia intorno al 410 d.C.

Moltissime sono le testimonianze dell’epoca romana rinvenute nella città’ di York dal XVIII 
secolo ad oggi. I resti in pietra della fortezza di Eboracum sono ancora visibili sotto la 
cattedrale, e anni di scavi nelle zone esterne al perimetro della fortezza e della colonia 
hanno portato alla luce numerosi ritrovamenti funerari (fig. 4). Come nel resto dell’impero, 
la sepoltura all’interno dei limiti cittadini era proibita dalla legge romana: i defunti venivano 
quindi seppelliti nella zona circostante, specialmente lungo le strade principali. I monumenti 
funerari che si trovavano più vicini alla strada erano i più prestigiosi, in quanto la loro 
posizione permetteva ad un maggior numero di persone di leggere l’epitaffio e contribuire 
così alla commemorazione del defunto.    
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Il moderno quartiere di The Mount, in cui è stata rinvenuta la sepoltura in ceppi, è situato 
proprio sul tracciato della strada romana che da Eboracum conduceva a Londinium e al sud 
della Britannia, facendone uno dei luoghi di sepoltura più ambiti e prestigiosi. Data la 
quantità e il carattere quasi esclusivamente funerario delle testimonianze di epoca romana 
trovate in questa zona fin dal XVIII secolo, si ipotizza che l’intera area a sud dei limiti 
dell’insediamento civile romano fosse dedicata esclusivamente alla sepoltura. L’espansione 
verso sud dei quartieri residenziali di York a partire dal XVII secolo non ha mai permesso 
indagini archeologiche su grande scala, ma piccole aree del cimitero sono state esplorate da 
varie imprese del settore. I ritrovamenti funerari più importanti sono quelli fatti durante la 
costruzione della stazione ferroviaria (1877) e più recentemente a Trentholme Drive (1951-
59, circa 290 scheletri e 50 sepolture a cremazione), Blossom Street (1989, 30 scheletri), 
Newington Hotel (2017, circa 80 scheletri) e Driffield Terrace.   

5. I due siti archeologici di Driffield Terrace

Il sito di Driffield Terrace fu esplorato in due fasi distinte: il primo scavo ebbe luogo al civico 
3 alla fine del 2004 mentre il secondo, al numero 6, nel 2005. In entrambi i casi il lavoro 

Figura 4: Mappa di Eboracum. Le principali aree cimiteriali conosciute sono indicate in grigio e i 
limiti dell’insediamento civile in giallo.
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archeologico venne effettuato in previsione della costruzione di una serie di appartamenti, 
ma i ritrovamenti furono considerati come provenienti da un unico sito in fase di analisi 
post-scavo, viste le similitudini presentate dalle inumazioni. 

Lo scavo al numero 3 di Driffield Terrace ha rivelato un totale di 59 inumazioni e 12 
sepolture a cremazione appartenenti a 4 fasi distinte, databili dalla fine del I secolo d.C. al 
tardo IV secolo d.C.  Al numero 6 di Driffield Terrace sono state invece rinvenute 23 
inumazioni e una sepoltura a cremazione. Questa zona del cimitero sembra essere stata in 
uso soltanto dalla fine del II secolo d.C. fino al IV secolo d.C.  

In entrambi i siti, la disposizione delle inumazioni e cremazioni appare disorganizzata, con 
fosse poco profonde, non disposte in fila e spesso disturbate da inumazioni successive. 
Nemmeno l’orientazione dei defunti è omogenea: la maggior parte degli scheletri era in 
posizione distesa, supina e orientata nordest - sudovest o nordovest - sudest. Una piccola 
parte delle sepolture erano raccolte e disposte sul fianco destro o sinistro, e tre individui 
erano in posizione prona. La maggior parte delle tombe sono singole, con l’eccezione di 4 
sepolture doppie a 3 Driffield Terrace e una sepoltura doppia, una tripla e una quadrupla a 6 
Driffield Terrace. In totale, sono stati rinvenuti 82 scheletri e 13 cremazioni.   

6. La popolazione del cimitero

Una delle caratteristiche che rendono inusuale la popolazione di Driffield Terrace è la 
composizione demografica. Il cimitero era dedicato quasi esclusivamente alla sepoltura di 
uomini adulti: soltanto uno dei 75 scheletri apparteneva ad una donna (98.5% degli adulti di 
cui è stato possibile stabilire il sesso sono uomini), e nessun defunto superava i 45 anni di 
età. Tre dei sette individui giovanili erano adolescenti tra i 15 e i 19 anni (probabilmente 
considerati adulti secondo i costumi sociali dell’epoca), mentre gli altri quattro sono stati 
identificati come un feto, un neonato, e due bambini di 1-2 e 6-7 anni. La statura media 
(169.3 - 171.4 cm) era leggermente sopra la media del periodo, ma c’era molta differenza 
fra gli individui e la popolazione era geneticamente diversa: le analisi isotopiche e del DNA 
effettuate hanno rivelato un mix di origini che include individui originari della zona di 
Eboracum, di varie parti dell’Inghilterra meridionale, dell’Europa meridionale e centro-
orientale, e un individuo proveniente dal vicino oriente (Siria, Giordania o Palestina).   

A parte la preponderanza di individui di sesso maschile, la più inusuale caratteristica della 
popolazione cimiteriale è il numero elevato di patologie di origine traumatica: gran parte 
degli individui adulti e adolescenti avevano riportato in vita numerose contusioni e fratture 
poi guarite. Queste si concentrano soprattutto sul cranio e nella zona del viso (23.8% e 
22.2% degli individui a 3 e 6 Driffield Terrace rispettivamente); numerose erano anche le 
fratture dentali, delle ossa del polso e del primo metacarpo (pollice). Le zone in cui queste 
fratture e contusioni sono state riportate sono le più comunemente affette nei casi di 
violenza interpersonale, e suggeriscono che la popolazione di questo cimitero avesse avuto 
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una vita fisica particolarmente attiva e violenta. In questo senso, lo scheletro più inusuale 
del cimitero è 6DT19, che presenta perforazioni su entrambe le ossa del bacino compatibili 
con i morsi di un carnivoro. Non è stato possibile identificare con esattezza l’animale, ma la 
dimensione dei fori suggerisce un felino di grandi dimensioni. I bordi delle perforazioni sono 
netti e freschi, senza tracce di osso neoformato a indicare l’inizio del processo di guarigione, 
a dimostrazione che sono state inflitte subito prima (o subito dopo) la morte dell’individuo. 

Numerose erano anche le ferite da arma da taglio, in particolar modo nella zona delle 
vertebre cervicali. Tagli peri-mortem ad almeno una delle prime otto vertebre sono stati 
osservati su 40 degli 82 individui sepolti a Driffield Terrace, tutti maschi adulti (incluso 
l’uomo in ceppi). Queste ferite suggeriscono che almeno una parte degli inumati sia stata 
decapitata subito dopo la morte, o che la decapitazione stessa sia stata la causa del decesso. 
La percentuale di decapitazioni confermata dall’analisi antropologica a Driffield Terrace 
(48.7%) è molto più elevata che negli altri cimiteri di epoca romana nel Regno Unito, nei 
quali la percentuale media è di 5.5%.  

Interessanti sono anche le particolarità dei tagli riscontrati: in 25 dei 40 individui la 
decapitazione è stata effettuata con un singolo taglio netto, mentre nei restanti casi sono 
stati individuati fino a 17 tagli alla zona del collo. In molti casi la posizione delle incisioni ha 
permesso di stabilire che l’aggressore si trovava dietro la vittima, e che i colpi erano quasi 
sempre inflitti dall’alto verso il basso. La loro direzione è confermata anche dalla presenza di 
tagli secondari ad altre ossa, come il retro della mandibola (9 individui), il processo 
mastoideo situato dietro l’orecchio (2 individui), le clavicole (2 individui), la scapola (un 
individuo) e la prima costola (un individuo). Nella maggior parte degli scheletri, l’angolo dei 
tagli suggerisce non solo che l’aggressore fosse dietro o a lato della vittima, ma anche che la 
vittima fosse posizionata più in basso rispetto all’esecutore, forse in ginocchio. I crani 
decapitati dei defunti sono stati rinvenuti in varie posizioni, alcuni nella loro posizione 
anatomica, altri fra le gambe dell’individuo o lungo il fianco.  

7. Possibili interpretazioni

Le particolarità del sito di Driffield Terrace hanno generato diverse teorie, ma poche 
sembrano coincidere perfettamente con la totalità degli indizi archeologici qui presentati. Il 
lungo periodo d’uso del cimitero smentisce immediatamente una delle prime ipotesi 
avanzate, che il sito sia il luogo di sepoltura delle vittime di un massacro a Eboracum.  

Vista la frequenza dei casi di decapitazione e la presenza dell’uomo in ceppi è da 
considerare la possibilità che i defunti fossero criminali giustiziati. Tuttavia, la posizione del 
luogo di sepoltura lungo la strada suggerisce che gli individui qui sepolti fossero di rango 
relativamente elevato. Inoltre, la quasi totale omogeneità demografica del cimitero e la 
frequenza di patologie legate alla violenza interpersonale non collimano perfettamente con 
questa interpretazione. La teoria che si tratti di soldati decapitati in battaglia o per 
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punizione sembra adattarsi meglio al profilo demografico della popolazione: in questo caso, 
è però curiosa la lontananza del cimitero dalla fortezza, nonché l’assenza totale di 
monumenti funerari.  

Un’altra ipotesi già precedentemente accennata, che questi individui siano gladiatori 
giustiziati o uccisi durante i giochi, è supportata dal profilo demografico della popolazione, 
molto simile a quello di un altro possibile cimitero di gladiatori scoperto nel 1993 a Efeso, 
Turchia, oltre che dai morsi di felino sulle ossa pelviche di uno dei defunti e dalle 
decapitazioni. La presenza di un anfiteatro ad Eboracum è menzionata da molte fonti 
romane, ma la sua posizione rimane tuttora sconosciuta e molto dibattuta dagli archeologi 
locali.  

La sepoltura con anelli in ferro, come il resto del sito, pone numerosi problemi di 
interpretazione. L’assenza di altre sepolture simili fa di questa inumazione l’ennesimo 
enigma di un cimitero già non tradizionale. La decapitazione e la presenza di anelli non 
rimovibili suggerisce che l’individuo 3DT37 potrebbe essere uno schiavo o un criminale, che 
aveva possibilmente portato gli anelli per un lungo periodo prima di essere giustiziato. 
Tuttavia, il luogo di sepoltura vicino a una strada principale non corrobora a pieno 
l’interpretazione di Driffield Terrace come cimitero riservato ai criminali. Inoltre, questa 
teoria non spiega adeguatamente né il profilo demografico quasi interamente maschile, né 
l’età, la statura e la costituzione uniformemente robusta dei defunti: tutti questi elementi 
sembrano suggerire che gli individui qui sepolti appartenessero a un gruppo ben distinto 
della popolazione di Eboracum. Gladiatori, soldati, schiavi o criminali, la loro identità, così 
come quella dell’individuo in ceppi, è ancora un’incognita.   
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