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Premessa

Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di pubblicazioni che 
l ’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri ricercatori, nell’àmbito 
dell’Istitu to  di Storia della Cultura M ateriale (ISCUM), del D ipartim ento di 
Scienze della Terra (Settore di Mineralogia Applicata all’Archeologia) e della Fa
coltà di A rchitettura dell’Università di Genova.

I lavori sono stati selezionati e raggruppati in base ai seguenti temi:
1) Archeologia dell’urbanistica]
2) Insediamenti abbandonati;
3) Caratteri costruttivi dell’edilizia storica]
4) Archeologia delle tecniche produttive]
5) Archeometria.

La divisione in cinque temi principali si è resa necessaria per ragioni editoria
li, tenuto conto anche dei raggruppam enti didattici. Ciò non toglie che uno degli 
scopi della raccolta sia anche un invito ad osservare i m anufatti ed a pensare con
tem poraneam ente con discipline diverse, senza cadere nei pericoli della tu tto lo 
gia. Se è necessaria infatti l’indipendenza di ciascuna disciplina, per la specializ
zazione ed il rigore che richiede l’uso dei diversi strum enti di ricerca, è anche u ti
le per l ’archeologia globale poter usare molti strum enti onde superare i dubbi fre
quenti, ed allargare le conoscenze oggettive.

L ’autore ricorda che avvertì un invito in tal senso quando entrò nel 1956 nel
l ’Istitu to  Internazionale di Studi Liguri, dove cooperavano: topografia storica ed 
archeologica, toponomastica, analisi dei m onum enti, scavo stratigrafico e scienze 
degli am bienti antichi.

Archeologia globale non vuole quindi dire: arriva l’archeologo in un territorio 
e si porta via tu tti  gli oggetti mobili del passato in esso ancora esistenti, per m et
terli in un museo, o in un magazzino dello Stato. Significa piuttosto: l ’archeologo 
perlustra passo passo la superficie del territorio, e tu tto  ciò che su di esso è ancora 
costruito; registra tu tte  le informazioni fisiche, parlate e scritte; fa fare le oppor
tune prospezioni ed analisi archeometriche; e, quando ha un quadro generale ab
bastanza attendibile, decide il minimo di scavi necessari per completare la storia 
oggettiva di quel territorio. Ciò perché certe informazioni del passato si conser
vano solo nei depositi stratificati del sottosuolo.
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Introduzione al 4° volume
Il significato della parola produzione, quale scopo delle attività artigianali e indu

striali, è assai recente. Nella lingua latina essa voleva dire soltanto: presentare, espor
re; mentre si usava aedificare per le costruzioni architettoniche, o per edifici mobili co
me le navi. Fabricare significava costruire, ma anche fare oggetti importanti e laborio
si, mentre facere era usato per tutti i manufatti. Fare ha sempre richiesto il «saper fa
re», che è il senso più allargato del termine «tecnica». La téchne dei greci non aveva il 
significato attuale: essa comprendeva la stessa opera d’arte, ma anche l’insieme delle 
regole dell’arte, nonché l’abilità, i mezzi e persino gli artifici usati dall’artista.

I vari «saper fare» non sono contenuti nel patrimonio genetico, ma in quelli culturali 
delle società umane. Quando si tratti di fare oggetti partendo da materiali esistenti, non 
si può prescindere da precise conoscenze delle caratteristiche naturali e tecniche di que
sti ultimi. In tal modo va inteso il termine: cultura materiale.

I processi cerebrali e mentali di tali conoscenze si sono ampliati nel corso della storia. 
Risale al primo homo sapiens, ma è ancora valido oggi per molti aspetti, il procedimento 
empirico, costituito da esperienze pratiche che non forniscono spiegazioni, ma solo dati 
di fatto, la cui conoscenza viene trasmessa di padre in figlio sotto la forma di regole del 
mestiere. Perciò gli empirici puri sapevano fare opere che meravigliano ancor oggi per la 
loro mole, e per la loro complessità tecnica, ma erano costretti a fornire spiegazioni irra
zionali (magiche, mitologiche, religiose, ecc.), suscitando più tardi scandalo nei puritani 
della scienza. Le prime spiegazioni razionali sono state fornite dai filosofi greci che, 
preoccupati di sostituire il ragionamento all’irrazionale, hanno creato le basi della civiltà 
occidentale, ma hanno spesso perso di vista l’importanza della sperimentazione. Solo la 
«scienza nuova» del XVII secolo ha legato il ragionamento e la sperimentazione, che si 
alternano secondo regole ben precise. Dalle regole empiriche e dalle spiegazioni filosofi- 
che si è passati in questo modo alle leggi naturali, ritenute per tre secoli assolute, finché 
non si è verificato che la realtà è sempre più complessa della nostra conoscenza, compre
sa quella galileiana: ed è iniziata la cosiddetta scienza del caos.

L’uomo non può comunque non tener conto delle leggi naturali, quando eserciti la 
cultura materiale, ma diventa imprevedibile nei suoi comportamenti sociali, politici ed 
artistici, quando cerca cioè di capire e di prevedere il futuro ed il comportamento dei 
suoi simili. Nello studio della produzione, sia essa il costruire edifici, o il fabbricare og
getti mobili, bisogna sempre tener conto di quanto abbiano agito e interagito non solo il 
saper fare e i materiali disponibili, ma anche i fattori economici, politici ed estetici, la 
moda e lo status Symbol.

Questa materia è stata raccolta in un volume a parte proprio perché essa può essere 
ugualmente utile all’archeologia, all’architettura, alla storia dell’arte ed all’archeometria. 
In ciascuna di queste discipline ci sono stati ogni tanto interessi per le tecniche produtti
ve, ma mai come punto di partenza per capire meglio i prodotti e gli uomini ad essi colle
gati. Il manufatto finito, e il suo uso o consumo, sono stati quasi sempre gli interessi pre
valenti. Gli archeologi sono passati dal consumo al commercio dei beni mobili per inco
minciare a capire che sarebbe meglio occuparsi anche delle produzioni. Gli storici del
l’architettura hanno affrontato i problemi tecnici di fronte ad opere di cui non si riusciva 
a spiegare a prima vista la loro realizzazione. Gli storici dell’arte parlano in genere di tec
niche artistiche per attribuire le opere: quelle tecniche particolari cioè che ogni artista fa 
sue personali durante e dopo l’apprendistato. L’archeometrista arriva alle tecniche pro
duttive quando si accorge che le analisi scientifiche dei materiali presenti nei manufatti 
non possono spiegare da sole il prodotto antico e il suo stato attuale, che sono spesso al 
di sopra di quanto ci si aspettasse.

Esistono infine buone storie della tecniche produttive, che si basano principalmente 
sulle interpretazioni dei manuali antichi, che tuttavia non sono stati scritti per so-
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stituire l’apprendistato empirico, ma piuttosto per curiosità e meraviglia intellettuale. 
Esistono fonti scritte spesso più importanti, come i capitolati d ’opera, i regolamenti, 
le contabilità di fornitura dei materiali, eccetera. Oggi non si può fare a meno di con
frontare le fonti scritte con le analisi archeologiche ed archeometriche dei manufatti 
stessi, e dei siti produttivi.

Altra fonte di confronto per cercare di capire meglio le tecniche produttive del 
passato è costituita dai saperi sopravvissuti negli artigianati tradizionali, che possono 
avere subito trasformazioni in tempi recenti, ma che, se sono veramente tradizionali, 
non hanno in genere perso i contatti con le esperienze secolari che li hanno preceduti.

Quando le fonti scritte ed orali, oltre a quelle archeometriche, non siano in grado 
di spiegare certi processi produttivi, si può ricorrere all’archeologia sperimentale che 
consiste nel cercare di ottenere oggetti che abbiano le stesse caratteristiche funzionali 
di quelli antichi, partendo dai materiali che le analisi hanno evidenziato.

Sono state scelte ventidue pubblicazioni realizzate dal 1965 al 1994, raggruppate 
in due capitoli.
I) Problemi e metodi della ricerca

Tenendo conto anche degli esempi raccolti nel capitolo II, si può vedere come per 
dieci anni si siano solo studiate, con metodi provenienti da discipline differenti, le tec
niche di alcune produzioni cessate da secoli, o sopravvissute fino all’ultima guerra 
mondiale. Nel secondo decennio è continuata tale ricerca, con un allargamento alle 
fonti scritte e, soprattutto, con i primi approcci ai problemi interpretativi. Solo nel
l’ultimo decennio questi hanno incominciato a formulare delle ipotesi accettabili su co
me hanno funzionato le produzioni basate sul sapere empirico dalla preistoria fino a 
tempi abbastanza recenti, ma che in gran parte sono andate perdute dall’impatto con 
la prima rivoluzione industriale, e specialmente con la seconda. Si vedano anche i ca
pitoli tecnici in: T. Mannoni, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 1975; L. e T. Mannoni, Il marmo. Materia e 
Cultura, Sagep, Genova 1984; A. Gardini, T. Mannoni, Le tecniche empiriche dei vasai 
italiani: dati archeologici ed analisi scientifiche dei reperti, in Quarto colloquio Internazio
nale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo occidentale, Rabat (in corso di stampa). 
Un manuale di Archeologia delle tecniche costruttive è in corso di redazione da parte 
di E. Giannichedda e T. Mannoni presso l’editore Einaudi.
II) Esempi di archeologia della cultura materiale.

Gli esempi riguardanti i materiali da costruzione sono nel 3° volume di questa col
lana. Non è stata possibile una divisione in gruppi degli esempi relativi ai beni mobili 
perché ogni ricerca ha usato metodi, fonti e strumenti differenti, anche se gli scopi fi
nali è evidente che sono sempre stati gli stessi. I prodotti ceramici sono i più trattati: 
nella maggior parte dei casi sono manufatti di serie, ma nel caso di G. Boselli si tratta 
di opere d ’arte; nell’esempio del «testo» è stata studiata e filmata una produzione or
dinata dal ricercatore ad artigiani contadini vent’anni dopo la cessata attività, mentre 
le fornaci scavate in via San Vincenzo a Genova avevano interrotto la produzione agli 
inizi del XVI secolo; per il bucchero le tecniche produttive sono servite ad impostare 
storicamente le classificazioni archeologiche. Nei lavori, infine, sui recipienti e sulla 
«tavola e cucina», si è trattato di confrontare fonti scritte ed iconografiche con i re
perti archeologici coevi per studiarne la funzionalità. Più inerenti ai cicli produttivi, 
oltre che alla funzionalità, sono i lavori riguardanti gli altri materiali: asce e statue-ste- 
le preistoriche, recipienti in pietra oliare, miniere e metallurgia. Il torchio pliniano da 
olio è la razionalizzazione tecnica di un ricordo infantile.
Genova, 1 maggio 1994
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I

Per un inventario dell’artigianato ligure
Tiziano Mannoni

1) La tornitura del legno oggi è limitata ad un piccolo 
mercato locale o a servizi per l'industria mobilierà.
2) La soffiatura del vetro ad Altare, oggi in estinzione 
per il prevalere di tecniche di tipo industriale.

n —

artig ianato

La cultura urbana riscopre in modo 
più o meno romantico i valori tra
dizionali contenuti nei manufatti del 
vecchio mondo rurale? A prescin
dere dagli aspetti negativi, che sono 
propri di tutte le mode indotte, 
viene il dubbio che il collezionare 
oggetti popolari o il restaurare ru
stici rappresenti invece una rottura 
definitiva, più o meno inconscia, 
con quanto lega la maggior parte 
dei cittadini attraverso generazioni 
alle profonde radici preindustriali so
pravvissute fino a noi nella cultura 
contadina; ciò, quando un ritorno 
alle attività rurali sembra sollecitato 
da un arresto e dalle delusioni nello 
sviluppo industriale. Cioè, in parole 
povere, si prendono le distanze, per 
non tornare troppo indietro. Certa
mente diversa è la situazione di 
quegli anziani che, già immigrati in 
città, tornano sempre più numerosi 
alla terra per trascorrere in tran
quillità l'ultima loro stagione, e che, 
ancora abituati ai lavori rustici, con
tribuiscono a quella capillare ma
nutenzione della quale abbisogna il 
nostro territorio prevalentemente 
montano, predisposto cioè a forte 
erosione se non viene mantenuto 
quell'equilibrio creato dal sudore 
dei nostri padri agricoltori.
Non vi è dubbio che uno dei com
piti culturali delle generazioni attuali 
sia quello di seriamente documen
tare sul piano storico gli attarda- 
menti e le trasformazioni che hanno 
subito le culture preindustriali, indi
pendentemente dai motivi consci od 
inconsci che spingono oggi al con
sumo per ciò che è "popolare»; ne
cessita perciò una operazione pub
blica aperta ad ampie partecipa
zioni, che non può permettersi esi
tazioni o accademiche discussioni 
di competenze, perché rischia già 
comunque in molti casi di arrivare 
troppo tardi.
I centri minori dell'entroterra ligure, 
ad esempio, che hanno corso il pe
ricolo durante il periodo della cre
scita enorme dei centri urbani e ri
vieraschi di trasformarsi per man
cata manutenzione in ammassi di 
ruderi, sono da qualche anno fortu
natamente sottoposti a progressivi 
riattamenti. Ma nel frattempo non

è stato condotto uno studio storico
tipologico e funzionale dei vari edi
fici e di quegli elementi strutturali 
che i nuovi restauri cancellano senza 
possibilità di successive letture, e 
senza che gli Enti preposti possano 
disporre di un metro per stabilire 
le modalità di un restauro conser
vativo, se si escludono le volume
trie, i materiali di copertura e i 
cosiddetti colori delle case liguri. 
La situazione è ancora più compli
cata quando si tenta di recuperare 
il percorso storico degli altri campi 
di produzione preindustriale o pro
toindustriale che non siano legati al 
mondo contadino, e cioè quelli riu
niti sotto il vago termine di artigia
nato tradizionale, con apparente di
stinzione da tutte le attività artigia
nali moderne comprese nelle liste 
uniche delle Camere di Commercio. 
Vi sono produzioni artigianali di an
tica orìgine che non hanno resistito 
alla prima età industriale, altre alla 
seconda; alcune sono passate dalla 
produzione alia semplice riparazione 
o hanno mantenuto in vita una pro
duzione non funzionale, di rimini- 
scenza, ad uso del turista; altre 
ancora hanno mantenuto il ruolo di 
produzione funzionale a livello fa
migliare introducendo le nuove at
trezzature di tipo industriale per 
potere praticare prezzi competitivi. 
Dunque una completa analisi sto
rica per ogni « arte » manca ed 
è soprattutto urgente documentare

quelle in via di estinzione.
Nel campo dei tessuti, ad esempio, 
dove le varie fasi della produzione 
erano soggette ad un regime di con
trollo di tipo capitalistico già dal me
dioevo, (sistema protoindustriale) 
la filatura, la tessitura e la tintura 
sono state fra i primi obiettivi di 
una industrializzazione concentrata 
e meccanizzata nel secolo scorso 
(sempre escludendo ovviamente la 
produzione autarchica contadina), 
mentre la confezione di abiti è stata 
principalmente industrializzata negli 
ultimi decenni, ed il sarto attuale 
è diventato un artigiano di lusso. 
La produzione del broccato, per con
tro, legata alle classi di potere in 
età preindustriale, non è facilmente 
meccanizzabile, non deve affrontare 
espansioni della domanda e soprav
vive con metodi tradizionali in una 
area rurale che ha sempre fornito 
artigianato a Genova.
Per quanto riguarda i metodi della 
ricerca, infine, sono già molto utili 
le pure e semplici documentazioni 
dello stato attuale, come quelle di 
orientamento etnografico-linguistico 
e persino folkloristico, o il rileva
mento urbanistico-architettonico, a 
patto però che vengano considerate 
non come fenomeni omogenei con
gelati nel tempo, ma come testimo
nianze del punto di arrivo delle com
plicate trasformazioni storiche su
bite dalle classi subalterne che han
no prodotto la cultura materiale.
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I

Premesse ad una ricerca storico-culturale 
sull’artigianato
Tiziano Mannoni

Dopo due anni, nei quali la rivista Indice ha proposto e 
affrontato temi diversi sui beni culturali della regione 
ligure, si sentiva la mancanza di un numero monografi
co dedicato a ll’artigianato. Andrebbe anzi giustificato 
un tale ritardo, anche se qualche isolato contributo 
che è bene qui ricordare è già stato pubblicato ('). Si 
potrebbe pensare che la scarsità di lavori su tale argo
mento sia da imputare alla mancanza di ricerche, o di 
studiosi ad esse interessati, fra i collaboratori della ri
vista; ciò forse corrisponde, almeno in parte alla realtà, 
come si può vedere anche dal quadro incompleto e 
non omogeneo fornito dai contributi del presente fa
scicolo. Esistono, tuttavia, alla base del problema, d if
ficoltà obiettive che dipendono dai differenti significa
ti, spesso contradditori, che una società industrializza
ta attribuisce al termine artigianato.
Quando si cerca di definire l ’artigianato nella grande 
varietà di attività produttiva che caratterizza un’econo
mia complessa come quella delle società cosiddette 
sviluppate, o in corso di sviluppo, si fa appello talora al 
prevalere delle lavorazioni manuali in contrapposizio
ne a quelle meccaniche, altre volte alla produzione di 
manufatti singoli in opposizione a quelli di serie, oppu
re alle dimensioni ed al tipo di conduzione dell’azien
da. Quest’ultimo criterio è quello preferito dagli Enti 
pubblici che censiscono le attività economiche, per 
cui un laboratorio di radioriparazioni, ad esempio, rien
tra nelle aziende artigianali. Tuttavia, nessuno di tali 
fattori distintivi comunemente usati è di per sé caratte
rizzante dell’artigianato tradizionale che abbiamo ere
ditato, con maggiori o minori .trasformazioni, dalle so
cietà preindustriali; le difficoltà di identificazione deri
vano in realtà dal fatto che, specialmente negli ultimi 
cento anni, è profondamente cambiato il tessuto so
cio-economico nel quale le produzioni artigianali ope
rano, e nel quale non possono più svolgere le loro fun
zioni originarie.
Per capire meglio la situazione bisogna, almeno breve
mente, rifarci alle società preindustriali nelle quali l'ar
tigianato è sorto e si è sviluppato come attività produt
tiva fondamentale. Già con l’instaurarsi della vita se
dentaria, conseguente alla rivoluzione socio-econo
mica del Neolitico, notiamo raffermarsi di produzioni 
artigianali complementari dell’agricoltura e dell’alleva
mento, come la ceramica, i tessuti, i recipienti di le
gno, ecc... Tali manufatti non erano prodotti da specia
listi per il commercio, ma dagli stessi agricoltori ed al
levatori con gli scopi funzionali di una economia autar

chica; in essi non mancano, tuttavia, decorazioni sche
matiche e simboliche tipiche di una visione interiore 
del mondo che è propria della cultura rurale. Questo fi
lone dell’artigianato rurale possiamo seguirlo nelle 
sue vicende, principalmente dovute ai cambiamenti 
del rapporto città/campagna, dalla Preistoria fino ai 
giorni nostri. Con l’incremento demografico ed il dila
gare del pauperismo e della fame nelle campagne, spe
cialmente a partire dal XVI secolo, certi manufatti 
dell’artigianato rurale vennero prodotti in sovrabbon
danza e si andavano a vendere anche nelle città: fra 
quelli liguri ricordiamo i recipienti di legno e di vimini, 
e i «testelIi» di terracotta per cuocere le focacce. L’arti
gianato rurale ha però subito un notevole crollo negli 
ultimi decenni a seguito dell’abbandono delle attività 
agricole e della progressiva urbanizzazione culturale 
delle campagne. Esso comunque non va confuso con 
l’artigianato urbano. Questo, infatti, ha un’origine indi- 
pendente che possiamo fare risalire alla Protostoria 
del Medio Oriente, a quando cioè si ebbero le prime 
forme di abitato agglomerato ad economia mista e con 
gruppi sociali differenziati. In queste città gli artigiani 
erano completamente dediti alle loro «arti», e traevano 
di che vivere dalla vendita dei loro prodotti destinati ad 
usi personali, domestici o pubblici. Così la ceramica, 
ad esempio, opera femminile e domestica della cultura 
rurale autarchica, diventò nelle città un prodotto di 
specialisti che servivano un certo mercato. Nelle città 
esisteva anche una casta, spesso abbastanza influen
te, dedita al commercio.
Esistevano artigiani urbani che producevano, secondo 
canoni più o meno imposti, opere singole destinate al 
culto o alla celebrazione ed al lusso dei potenti (arredi 
ricchi, gioielli, sculture, ecc.), ma non perciò la loro «ar
te» veniva considerata qualcosa di più di un 'attivi.tà 
meccanica rispetto alla poesia e alla musica; solo a 
partire dal Rinascimento gli architetti ed i pittori, pri
ma, e gli scultori poi, vennero considerati come appar
tenenti alle «arti gentili», anche se ciò non comportava 
ancora una completa libertà creativa dell’artista dalle 
esigenze dei committenti, come la intendiamo oggi. 
Tuttavia, la maggior parte degli artigiani produceva in 
serie manufatti d’uso comune destinati alle classi 
meno agiate, con decorazioni stilizzate di più o meno 
veloce esecuzione, ma non perciò privi di un gusto 
estetico.
Certe produzioni artigianali di origine urbana furono 
costrette a spostarsi per ragioni economiche nel terri-
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artigianato

torio, e non vanno perciò confuse con quelle di origine 
rurale: è il caso verificatosi in Liguria alla fine del Me
dioevo per le vetrerie e le ferriere che sfruttavano gran
di quantità di legname. Tali attività produttive assorbi
vano certamente anche mano d’opera locale, e finirono 
per creare aree con precise tradizioni artigianali, come 
quella del ferro in valle Stura, e cioè in un territorio am
ministrato dalla Repubblica, o quelle del vetro ad Alta
re e sempre del ferro nell’Aveto, in un ambito feudale. 
Sistemi di grande produzione in serie erano già stati 
addottati, ad esempio, dalle fornaci romane che fabbri
cavano stoviglie o contenitori di ceramica per mercati 
molto ampi. Non è questo tuttavia il solo caso di feno
meni paleoindustriali; a partire dagli ultimi secoli del 
Medioevo, infatti, i mercanti diventarono spesso dei 
veri e propri imprenditori che investivano capitali per 
acquistare materie prime, per farle lavorare a famiglie 
o gruppi di artigiani, e andavano a vendere i prodotti in 
mercati anche lontani, dove sfruttavano, e spesso pro
pagandavano, il gusto dell’esotico. Un’espansione del
mercato costava, quindi, quasi sempre un asservimen
to economico dell’artigianato al mercante. È in questo
quadro che certe lavorazioni vennero decentrate dalla
città alla campagna, dove esisteva una sovrabbondan
za di mano d’opera con limitate esigenze economiche.
Se, ad esempio, la tessitura della canapa, del lino e 
della lana costituiva nel mondo rurale un’attività fami
liare autarchica, vecchia di millenni, la trasformazione
di tali tessitori in artigiani del broccato di seta, desti
nato ad una clientela ricca, non può essere avvenuta
senza l’intervento protocapitalistico dei mercanti dei
secoli XVI e XVII. Quando, tuttavia, la rivoluzione indu
striale meccanizzò la tessitura nei centri maggiori di
struggendo l’artigianato, proprio i tessitori di tali centri
minori furono in grado di conservare certe lavorazioni
tradizionali, non eseguibili con telai meccanici, e di
tramandare un’«arte» che i loro padri avevano a loro
volta imparato in condizioni di necessità.
Qualsiasi tipo di produzione preindustriale, e non solo
quelli relativi a manufatti contenenti in qualche misura
qualità estetiche, aveva un carattere artigianale, nel
senso che i giovani imparavano in famiglia o in bottega
dai «maestri» anziani l ’«arte», la quale significava nella
cultura preindustriale: conoscenze e capacità manuali
di trasformare una materia naturale in qualcosa di utile
(arte del pittore, ma anche arte del bottaio, e persino
arte mineraria). Anche le varie forme di organizzazione
protoindustriale del lavoro non prescindevano alla ba
se dalla figura dell’artigiano, a differenza della fabbri
ca industriale che reclutava operai quali ingranaggi di
una complessa macchina produttiva, completamente
creata, organizzata e gestita dal padrone-imprenditore.
Le profonde trasformazioni tecniche ed il libero merca
to che accompagnarono la rivoluzione industriale eli
minarono per prima cosa le produzioni artigianali di
base, e cioè quelle che fornivano semilavorati indi
spensabili ad altre lavorazioni specializzate (le tradi
zionali ferriere liguri, ad esempio, vennero sostituite
dai nuovi impianti siderurgici nella seconda metà del

secolo scorso); in questi casi il recupero culturale è 
possibile solo attraverso le fonti archeologiche e di ar
chivio. Altre attività artigianali non hanno subito con
correnze apprezzabili durante la prima rivoluzione in
dustriale, ma hanno cessato dopo la seconda guerra 
mondiale; per esse disponiamo quindi anche di fonti 
orali e di attrezzature sopravvissute (ad esempio car
rozzieri e maniscalchi). Altre ancora sono attualmente 
in crisi, e se non si trovano per esse forme di reinseri
mento attivo sul piano economico, bisogna limitarci 
ad una attenta documentazione, facendone, in qual
che caso esemplare, dei musei specializzati, perché 
una conservazione forzosa sviserebbe la loro natura 
anche sotto il profilo culturale. Non poche attività arti
gianali, infine, hanno mantenuto a tu tt’oggi una com
petitività economica e culturale; tuttavia, a questo f i
ne, esse hanno dovuto modificare i metodi di lavorazio
ne, introducendo attrezzature moderne in grado di ab
bassare i costi di produzione, oppure sono costrette a 
vivere sulla manutenzione di vecchi manufatti anziché 
sulla produzione di essi, o ancora i loro prodotti non 
sono più funzionali, ma semplici souvenirs che imitano 
in modo più o meno artificioso vecchi stili (ad esempio 
certi settori dell’artigianato ceramico). Tutte queste 
trasformazioni necessitano ovviamente sul piano cul
turale di specifiche indagini e documentazioni che ten
gano conto delle situazioni ambientali nelle quali esse 
si sono verificate.
Quanto è emerso da questa breve introduzione giustifi
ca ampiamente la necessità di considerare qualsiasi 
attività artigianale, estinta o in qualche modo soprav
vissuta, come bene che fa parte del nostro patrimonio 
culturale, ma indica anche la via da seguire per lo stu
dio, e quindi la valorizzazione culturale, di ogni produ
zione: indagine storica a partire dalle ultime manife
stazioni, risalendo con l’uso delle varie fonti disponibi
li fino dove è possibile, tenendo conto degli aspetti lo
cali, delle trasformazioni delle tecniche, della qualità 
dei prodotti, delle loro funzioni e dei modi di vita degli 
artigiani. Ciò spiega le difficoltà di ricerca in questo 
campo di cui abbiamo accennato in apertura; non esi
stendo, infatti, una specializzazione degli studi in sto
ria della cultura materiale, la suddivisione accademica 
delle discipline fa sì che un etnografo è portato a con
siderare una attività produttiva cosi come si presenta 
alla sua indagine, quasi fosse un fenomeno immutabi
le nel tempo, mentre uno storico non è preparato a 
confrontare i dati delle sue fonti con gli oggetti mate
riali ancora esistenti o trovati dall’archeologo che, a 
sua volta, difficilmente esce dalle tipologie di oggetti, 
come se dietro essi non vi fossero stati uomini capaci 
di produrli ed usarli, con tutti i problemi del loro tempo.

(1) H. PLOMTEUX, Il lavoro del Mugnaio in vai Graveglia, n. 6. 
GRUPPO DIFESA AMBIENTE VALLE STURA, Artigianato in valle Stu
ra, n. 6.
T. MANNONI, G. MERIANA, Per un inventario dell’artigianato ligure,
n. 6.
F. BOGGERO, Tradizione e attualità delle vetrerie di Altare, n. 11.
E. PARMA ARMANI, I tessuti, n. 11.
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Repertorio di 
funzionali 
TIZIANO MANNONI

manufatti Se per i reperti ceramici si è già passati in diversi casi dal loro impiego 
quali strumenti di datazione allo studio degli usi per i quali venivano in 
passato prodotti e commerciati, diversa è la sorte dei manufatti non cera
mici, trattati quasi sempre come «reperti minori» od «altri reperti», a cau
sa della loro scarsità, e, se si escludono alcuni contesti particolari, del lo
ro basso significato cronologico. Se si potessero tuttavia comparare tutti 
questi materiali sparsi in numerose pubblicazioni, e in ancora più numero
si magazzini, studiandone gli usi e le funzioni, si potrebbe sapere assai di 
più sul lavoro e sulla vita quotidiana medievale, e rendere più facile l ’avvi
cinamento del pubblico alla conoscenza del passato, come ha dimostrato 
una recente esposizione di «ferri» medievali (si vedano le notizie sullo sca
vo di Zignago in questo stesso NAM). A tal fine pubblico qui di seguito, 
nella sua formulazione iniziale, una proposta avanzata durante l’anno ac
cademico 1983-1984, nell’ambito della Scuola Speciale per Archeologi 
Medievisti dell’Università di Pisa: proposta più volte modificata e non più 
sviluppata a seguito della chiusura della scuola stessa.

Classi funzionali e diffusione dei manufatti mobiliari
Il repertorio non ha lo scopo di diventare uno strumento di comparazione 
destinato agli scavi archeologici, né una catalogazione patrimoniale di 
beni culturali, ma piuttosto quello di servire, utilizzando i reperti archeolo
gici ed i materiali di tali catalogazioni, ad una storia delle culture medie
vali basata sugli oggetti d'uso. Ne conseguono appropriate e normalizza
te caratteristiche compilative e di documentazione. Onde cogliere le tra
sformazioni di lunga durata, il periodo preso in considerazione andrà dal 
VI secolo al XVI. Dal momento che i manufatti stessi costituiscono la ba
se deH’informazione, ed in carenza di repertori finalizzati alla funzionalità 
quotidiana, la parte prevalente dell’opera sarà costituita da singoli contri
buti regionali.
A) Ogni singoio contributo dovrà riguardare un territorio regionale, o sub
regionale, con caratteri storici della cultura materiale piuttosto omoge
nei. Esso dovrà essere di analisi in relazione alle varie funzioni (vedi C), 
ma di sintesi rispetto ai repertori archeologici e storico-artistici, nel modo 
seguente: 1) introduzione sullo stato delle ricerche nella regione, sul tipo 
di approccio possibile (vedi B), sulle fonti usate (materiali inediti e/o pub
blicazioni) e sulla continuità o discontinuità delle informazioni materiali, 
sia in senso diacronico, sia in quello sincronico per i vari contesti socio- 
economici, rilevandone le cause nei difetti della ricerca e/o nel grado di 
frequenza dei vari tipi di insediamento; 2) serie di schede descrittive dei 
manufatti rappresentativi dei vari usi, e non delle varianti formali e deco
rative, utili soltanto per le datazioni di tipo archeologico, mentre interes
sano essenzialmente i cambiamenti e le sopravvivenze di medio e lungo 
periodo relativi alla storia del vivere quotidiano (vedi H); 3) discussione e 
conclusioni incentrate sui risultati più evidenti derivati dalla comparazio
ne dei dati contenuti nelle schede, tenendo sempre presenti le differenzia
zioni e le omogeneità ai livelli sincronico e diacronico.
B) Per ogni territorio si prevedono più stadi di approccio allo studio dei 
manufatti mobiliari, ed i relativi repertori possono essere quindi ricavati: 
1) da collezioni antiche o recenti, fornite di contesto socio-economico e 
cronologico di tipo storico-artistico; 2) da reperti archeologici con conte
sto socio-economico e cronologico-stratigrafico; 3) da tipologie funziona
li già elaborate in senso qualitativo, quantitativo, ed in rapporto alle fonti 
indirette (scritte, iconografiche); 4) dallo studio di centri di produzione, 
con relative analisi degli scarti di lavorazione, e con note sul ciclo produt
tivo e sulla loro caratterizzazione chimica, fisica e mineralogica.
Dal momento che i vari repertori regionali possono essere ricavati sia da 
materiali inediti, sia da quelli già pubblicati con fini diversi dal presente, 
questi ultimi dovranno essere rielaborati secondo le nuove finalità e gli 
schemi descritti ai punti seguenti.
L’opera sarà completata da una breve introduzione metodologica, da indi
ci bibliografici e delle varie forme funzionali, nonché da uno o più lavori 
sulla diffusione dei manufatti oggetto di commerci, sulla base di dati tipo-
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logici, confortati da analisi archeometriche e da confronti con le caratte
rizzazioni dei centri di produzione.
C) Ogni scheda riunirà tutti gli oggetti della stessa materia aventi uno 
stesso uso. Le varie schede saranno poi ordinate secondo classi funzio
nali legate alle diverse atività umane, elencate nella seguente successione:
1) Produzioni primarie: a) caccia e pesca; b) agricoltura, pastorizia e silvi
coltura; c) estrazioni di materie prime.
2) Produzioni secondarie: a) trasformazioni delle derrate; b) artigianati ru
rali; c) artigianati dipendenti dall’economia urbana.
3) Attività terziarie: a) recipienti per il trasporto e la conservazione di der
rate; b) pesi, misure ed altri oggetti legati al commercio; c) bardature e 
mezzi di trasporto terrestri; d) mezzi di trasporto acquatici.
4) Consumi domestici: a) corredi di cucina; b) corredi da tavola; c) mobilio, 
serramenti, riscaldamento ed illuminazione; d) vestiario ed ornamenti per
sonali; e) igiene, cosmesi ed attività domestiche non produttive.
5) Attività sociali: a) culto, magia e medicina; b) arti liberali, giuochi e fe
ste; c) armi e armature.
6) Manufatti utilizzabili in più di un’attività, o di uso imprecisato.
Nelle attività produttive e nelle arti liberali non sono considerati i prodotti, 
ma solo gli utensili e gli srumenti. Sono comunque esclusi: monete, epi
grafi, componenti architettonici, pitture e sculture.
D) Dal momento che il complesso dei recipienti, ed in particolare quelli ce
ramici, sono quelli di gran lunga più rappresentati fra i reperti archeologi
ci, e più ricchi di forme funzionali, si ritiene necessario unificare le princi
pali differenziazioni utili al presente scopo, e la relativa nomenclatura. 
Differenze più dettagliate all’interno di ciascuna forma principale, o for
me non previste, purché funzionali, saranno segnalate in schede separate 
nei vari contributi regionali.
3a) Contenitori: anfora, anforetta (bocca cilindrica con due o più anse); 
giara (bocca larga senza anse); orcio, orciolo (a cannone o a becco con 
un’ansa); albarello (cilindrico senza anse).
4a) Recipienti da fuoco: olla (forma alta senza anse); pentola (forma alta, 
a fondo piano o convesso, con due o più anse); paiuolo (sferoidale con 
manico di sospensione); laveggio (cilindrico con fori per sospensione); te
game (forma bassa con prese od anse); testo (forma piatta senza prese); 
coperchio (forma piatta con presa centrale).
4b) Recipienti da tavola. Forme chiuse (mescitoi); olpe (bocca cilindrica con 
un’ansa); bottiglia (bocca cilindrica senza anse); boccale (bocca trilobata o 
a beccuccio con un’ansa). Forme aperte: catino (grande profonda senza te
sa); ciotola (media profonda senza tesa); tazza (piccola profonda senza te
sa); vassoio (grande con tesa); scodella (media profonda con tesa); piatto 
(media schiacciata con tesa); coppa (piccola profonda con tesa); bicchiere 
(cilindrica profonda senza tesa); calice (profonda senza tesa su stelo).
Per gli altri oggetti meno frequenti si raccomanda l'uso della nomenclatu
ra più diffusa nelle classificazioni archeologiche; qualche unificazione 
potrà tuttavia essere richiesta in fase di redazione. Le denominazioni re
gionali o ricavate dalle fonti scritte trovano comunque spazio nelle singo
le schede a fianco a quelle convenzionali (vedi E).
E) Principali materie e tecniche di lavorazione impiegate nel Medioevo per 
la produzione dei manufatti mobiliari. Ai fini di un’analisi funzionale sono 
ovviamente escluse le tecniche decorative.
Ceramica (nuda grossolana, nuda fine, invetriata, ingubbiata, smaltata). 
Vetro (soffiato, a disco, colato, a pinza, murrino). Ferro (forgiato). Rame 
(battuto, stagnato). Bronzo, ottone (fuso, levigato, argentato, dorato, bat
tuto). Argento, oro (fuso, battuto, trafilato, granulato). Piombo (fuso, levi
gato). Pietra oliare, steatite (tornita, a punta e martello, abrasa, lucidata). 
Marmo, pietre compatte (a punta e mazzuolo, levigato, lucidato). Selce ed 
altre pietre dure (scheggiate, abrase, incise). Pietre abrasive (modellate). 
Osso, corno, avorio, conchiglie (segati, abrasi, incisi). Legno (segato, tor
nito, scavato, ad ascia, a fogli, intrecciato). Lana, seta, canapa, lino, coto
ne (filati, orpelli, tessuti, follati, feltri). Paglia, giunco (intrecciati). Pelli, 
cuoio (conciate, essiccate, raschiate, tagliate).
F) Norme per i disegni. Per ogni tipo funzionale si dovrà fornire un solo di
segno che rappresenti la forma più frequente, nel modo più completo pos
sibile; eventuali varianti ritenute importanti per le sue trasformazioni for
mali, e non decorative od estetiche, possono essere comprese nel dise
gno del prototipo, limitatamente alla parte variante. Le rappresentazioni 
sono quelle convenzionali: metà sinistra in sezione (con tratteggio 
NE-SO), metà destra in vista per i recipienti; planimetria con sezioni riferi
te (tratteggio NE-SO) per gli altri oggetti; solo se si abbiano più facce inte
ressanti la funzione si possono usare le tre proiezioni ortogonali. La scala
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base prevista è 1:1, solo per oggetti inferiori a 2 cm si può usare la scala 2:1, 
e per quelli superiori ai 35 cm la scala 1:5.1 disegni delle forme appartenenti 
ad una stessa classe funzionale saranno raccolti in una o più tavole, sfrut
tando al massimo lo spazio utile, e raggruppando i disegni eseguiti con sca
le diverse da quella 1:1. In basso a destra di ogni forma e sue eventuali va
rianti, sarà riportato con trasferibili il numero della scheda corrispondente.
G) Norme per la bibliografia. Ad ogni contributo regionale sarà allegato 
un elenco della bibliografia menzionata, in ordine alfabetico di autore. 
Le citazioni nel testo e nelle schede porteranno tra parentesi il cognome 
dell’autore, o del primo degli autori, l ’anno di pubblicazione e le pagine o 
le figure interessate.
H) Modello di scheda 
Classe funzionale (vedi C)
Materia (vedi E)
Tecnica di lavorazione (vedi E)
Sito di rinvenimento 
Cronologìa 
Contesto 
Giacenza attuale 
N° oggetti o frammenti 
Tipo archeologico
Eventuali comparazioni con fonti scritte e/o iconografiche pubblicate (ci
tazioni bibliografiche).
Eventuali informazioni qualitative e quantitative su analisi funzionali (ci
tazioni bibliografiche).
Note particolari.

Forma funzionale (vedi D) N" scheda
Nome locale attuale Regione
Nome medievale (secolo) Subregione
Area di produzione
Bibliografie:
scavo o collezione
tipologia principale
analisi
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G e n e ra l  re m a rk s  o n  th è  c h a n g e s  in  
te c h n iq u e s  o b se rv a b le  in  th è  m a te r ia l  
c u ltu re  o f  th è  First m il le n n iu m  A .D . 

in  N o r th -W e s t  I ta ly
by TIZIANO MANNONI

The archacologist’s first approach to thè scltlc- 
mcnts, or thè urban levels, of thè 4th-9th ccntury 
sccms to suggest signs of a continuous and inex- 
orablc dedine affeeling all aspccls oflile olher than 
that of rcligion. It will sudice to recali that decades 
were needed to lcarn how to identify and date 
many of these scttlcincnts, or urban levels, due to 
thè vcry povcrty and siinplicity of their material 
eulturc.

Yet a more attcntivc study of all thè linds, cs- 
pccially as regards their tcchnical and functional 
contcnt in relation to thè structurcs of produetion 
and eonsumplion of society, may lead to a dilfcr- 
cnt eonclusion: it may lead, in olher words, to thè 
realization that we are dcaling with an important 
pcriod of transformation in whieh some techniques 
vvcrc lost, but in whieh many others survived and 
were transmitted, despite changing habits of life, 
thus crcating thè csscntial prcrequisites for thè eco
nomie recovery rcgistcrcd after thè turn of thè 
millennium.

What most makes a negative impression on thè 
archaeologist is thè continuous deterioralion in 
building techniques and architecturc in generai, 
with thè cxccption of basilicas, baptisterics and 
probably onc or two palaccs, and in thè quality 
of pottery: his point of vicw is understandable 
cnough, given that most of his rcsearch and evalu- 
ations are bascd on formai and stylistic aspeets of 
these two classes of material culture. But even this 
First impression may appear a good deal lcss dra- 
matic if all thè archacological data are examined 
more closely from a technical point of vicw.

Moda of conslruclion and habitalion 
From thè 4th ccntury on, thè eilies of North-West 
Italy, as clscwhcre, contractcd, not only with a 
view to bettcr defencc, but also becausc thè urban

population deelined. Al thè sanie lime, new rural 
scttlctncnts incrcascd: a surc sign that pari of thè 
population had to return to thè land to produce 
thè ncccssary food tu live on '. The conlraclion of 
thè city was accompanicd by a progressive deeline, 
and ultimate cessatimi, in building niaintenancc 
and strcct-clcaning. And this is not only thè case 
as regards tcmplcs and amphitheatres, whosc 
abandonment is also explicablc for religious rea- 
sons. In faci, many scctors of latc-antiquc and 
Dark Agc towns and villagcs are charactcrizcd by 
cxtcnsivc, sometimes thick and continuously grow- 
ing stratigraphic accumulations, whieh are vcry 
similar to prolusione refuse deposits, but whieh are 
ol'tcn mistaken for deliberate infilisi

The new liouses, whether urban or rural, were 
built of wood, supported on posts and/or low 
drystonc foundations: structurcs often ignored by 
classical archacologists, or sometimes mistaken for 
poor liuls, also due to thè utterly pcrishablc na
ture of thè wood, its non carbonization in thè 
Mcditcrrancan climatc. It would probably not be 
difficult for historians to attribute thè causes for 
thè deeline, and cvcntual disappearance, of main- 
tenancc to an incrcasingly inelficient state organi- 
zation. But it is beyond question that good tech
niques of building in wood were able to provide 
houses no lcss functional and comfortable than 
thosc in stonc. Bcsides, such techniques had al- 
rcady been uscii in many distriets of Roman 
towns, and would be habitually used in medieval 
towns up till thè 12-13th ccntury, when they were 
replaced by masonry, due more to thè exccssive 
dangers of Tire tlicy posed, and problcms of ob- 
taining sufficicnt supplics of timber, than lo any 
inlrinsic fault in thè way tlicy functioned1.

The patrician domus and pagan public Works 
thus disappeared; some pagan monumcnts being
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General Remarks on thè Changes in Tcchniques

converted into churchcs. But many construction- 
al and decorative techniques, thè accumulated fruit 
of ccnturics of expericnce, were transmitted by thè 
builders of Christian buildings right down to thè 
late Middle Ages and beyond. Stono quarries in 
which stone was cut by hand using techniques 
which Rome had inherited from Egypt through thè 
mediation of Greece, do not seem, however, to 
have continucd in operation in northern Italy be
yond thè 6th century; perhaps thè widespread rc- 
utilization of spoha and assorted material from 
dernolished buildings had led to these techniques 
falling into desuetude. The result was that 
medieval quarrymen had to start out from scratch 
using simpler quarrying techniques, and seem 
nevcr to have rediscovercd thè process of stone- 
cutting by horizontal trench4.

As for bricks, those with Roman measurements 
remained in use until thè Lombard Kingdom. In 
this period, however, builders mainly used spoliat- 
cd bricks removed from Roman monuments. The 
first bricks with medieval measurements (roughly 
onc l'oot by half a foot) appear in thè 9th century, 
but thè techniques by which they were produeed 
show no changc: a clear indication that some bricks 
had continued to be produeed, albeit in small 
quantities, in thè intervening period5.

The problem oj vessels
Thcre is no doubt that thè best pottery of thè late 
Empire was produeed in North Africa and in 
Eastcrn Meditcrranean centres, and that thè ex- 
linction of these sources of supply was noi offset 
by any corresponding pottery production in north
ern Italy. Mere, thè regional pottery had not sig- 
nificantly evolved from its prc-Roman techniques. 
Morcover, its use diminished substantially, as may 
be seen from the redueed variety of functional 
forms and the relative quantities of sherds6. It 
was not until the 13th century that more highly 
devclopcd techniques of pottery production were 
re-established in Liguria, almost certainly with the 
contribution of orientai potters: doublé cooking, 
kilns with controllcd temperature and atmosphere, 
white slips, graffito and painted dccoration below 
glazed coating, e tc .7.

In compensation, however, an intensification in 
the production of vessels in glass, metal, wood and 
soapstone can be detected in the course of the Dark 
Ages. These are not worse, indecd in some cases

functionally better, than their pottery equivalents. 
In evaluating the quantitative ratios between the 
various classes of vessel, due account needs to be 
taken of thè intrinsically perishable nature of 
wood, and also of the fact that, in contrast to pot
tery and soapstone, broken glass and metal were 
recovered and recycled8. At all events, the plants 
responsiblc for the production of such vessels were 
small, probably family-run, and furnished with 
very simplc and continually replaccd equipmcnt, 
thè traccs lcft by which are not always recognisa- 
blc by archacologists with no experience of 
manufacturing scttlements: fragments of crucibles, 
slag of various type, thè iloors of small kilns easi- 
ly confusable with hearths, etc.

Yet the findings of research sufficiently atten- 
tive to these indicators of production show that the 
blowing of glass and the practice of metallurgy (in 
bronzo, iron and gold) were very widespread, even 
in minor centres, from the 5th century on, 
although thè quantities being produeed were small. 
Laboratory analyses show that, while the forms 
used were stili the classical ones, the techniques, 
espccially the metal-working techniques, were 
clearly influenccd by the culture introduced by the 
so-called barbarians9.

A case in point, by now sufficiently well- 
elucidated, is that of vessels in soapstone, whose 
raw material, with particular calorie properties, 
and area of production are limited to the western 
and centrai Alps. In the latter area, a limited 
production of such vessels hewn by hand existed 
in the lst century A.D. The technique with which 
they were produeed then undcrwcnt a process of 
progressive development, gradually shifting to the 
use of a horizontal lathe powered by hydraulic 
energy. But this sourcc of energy, already known 
in this period for the driving of mills, stili had a 
very limited distribution, and it was undoubtedly 
the Alpine soapstone-workers who contributed to 
its f'urthcr development in the course of the late 
Empire and Dark Ages, when their produets, in- 
creasingly fine in texture and functional in shape, 
were distributed far to the north and south of-the 
Alps. The perfection attained by these vessels be- 
fore the turn of the first millcnnium was never sub- 
sequently surpassed ,0.

The techniques of wood-turning by hand also 
survived into the first millennium, especially in re
lation to the production of vessels which were wide-
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ly cxporled, not least to thc Mcditcrrancan coun- 
trics poor in this raw material11.

Considcralions and interprelalions 
The empirical tcchniqucs which wcre at thè basis 
of any forni of production before thè applicd 
Sciences wcre thc result ofcenturics, indccd inillcn- 
nia, of cxpcricnce, transmitted orally and by imi- 
tation of gcsturc. Thcir transfornialions took place 
over long or vcry long periods, and should not be 
confused with thc long-tcrm transformations of a 
socio-cconomic nature bound up with thè autar- 
chy/market antithesis12. Once thc chain of tradi- 
tion was broken, it was almost iinpossible to rc- 
invent a tcchniquc similar to thc onc uscd before; 
even today wc can sce that many handicraft tcch- 
niques which wcre lost with thc advent of thc In
dustriai Revolution cncountcr grcat diflìculties in 
being rcactivatcd, in spile of thc liclp given by thc 
archcomctric analyses carricd out on aneient ar- 
tefaets: today, indccd, we are ablc to know every- 
thing about thè exact composition of an objcct, its 
Chemical and physical propertics, and in many 
cases even thc nature of thc proccsscs that gcner- 
ated it, but wc are stili unablc to know from thc 
analyses — unlcss by paLient and reiterated prac- 
tieal cxpcrimcnts — how and when thc various 
opcrations wcre rcally carricd out. Thcir concalc- 
nation, together with knowledge of thc raw matcri- 
als and thcir technical charactcristics, and thè 
availability of appropriate tools and, in many 
production cyclcs such as thosc harnessing thc “ art 
of fire” , also of fixed equipment and thcrmal as 
wcll as muscular energy, constitutcd in fact thè 
tcchnological culture cssential for thc production 
of arlcfacts cithcr singly or in scrics13.

Thus, whilc it has always been possiblc to imi
tate more or lcss faithfully thè forms and thè dcco- 
rations of objccts inanufacturcd elsewhere, it is in- 
conccivable for thc techniques by which they 
produced to bc imitated at any distancc in tiine 
or in place. Any empirical re-invention of thein 
cithcr required lcngthy periods, or did not occur 
at all. The casicst solution, rcpcatcdly adopted 
from thè timc of antiquity, was to “ import” thc 
techniques instead.

Any production cyclc could, howevcr, be adapt- 
ed to requirements of a different nature, of which 
thè most important has undoubtedly always been 
thc volume of production, and hcnce its destina-

tion: family or locai use, trade, small or largc mar
ket. This evidcntly had an influcncc on thc wholc 
production process and its organization: supplics 
of raw rnatcrials and fucl, which are linked with 
thc mining cycle, thè number of workers cmploycd 
in thè process (tcchnicians, apprcntices, assistants), 
thc quantity of tools and thc arnount of fixed 
equipment. But all this did not alter thè methods 
and concatcnation of thc various opcrations which 
had Lo take accounl of immutablc naturai laws. A 
craflsman might bc redueed to working alone, to 
procuring himsclf thè nccessary rnatcrials and to 
sctting up himself a small plant capablc of resup- 
plying a small community, but this did not mean 
that his technical skills wcre different from or in- 
lerior to thosc prescnt in a largc manufacturing 
organization. On thc contrary, he was oflcn ob- 
ligcd to combine thc skills of more tlian onc cyclc: 
thè mining of thc raw material, its preliminary 
transformation into scmiinanufaclurcd rnatcrials, 
and its final transformation into manufactured ar- 
ticles.

A first inevitable practical consequence of thè 
abovc remarks is thè following: if thc comparative 
method devised by historians of art is stili utiliza
l e  for thè chronological and typological study of 
artefaets of cvcryday use, it is far lcss so for thc 
functional study of illese objccts in thè various con- 
texts in which they wcre used, and is practically 
uscless if applicd to tools and thc wastc produets 
of manufacturing proccsscs which oflcn do not 
changc for thousands of ycars. Thcir prescncc, 
howevcr, in an othcrwise dated context is an unc- 
quivocal proof of thc prcsence of technical skills 
which have, in onc way or another, been trans
mitted from onc generation to thc next14.

The most signilicant consequence is, howevcr, 
another: namcly, that it is not possiblc to speak 
of continuity in an historical pcriod without 
spccifying what Ievcl of thè civilization in question 
is being referred to: tcchnological, economie, so
cial, cultural, intellectual. For thesc levels, though 
inlcracting, may cadi bcliavc diffcrently, espccially 
in periods of transformation. Thus, thc conlinm- 
ty of a tcchniquc docs not nccessarily imply thè 
continuity of thc economie System in which it was 
first utilizcd, nor of thè social organization by 
which thè economie System was managcd, stili less 
of thc outlook on life and thc world of thc society 
in question and its individuai members.
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I

A r c h e o l o g i a  d e l l a  p r o d u z i o n e

Quanto numerose sono le cose che possiede la massa dei meccanici e degli empirici ignorate dai dotti e che sarebbero tenute per miracoli se di tanto in tanto venissero messe per scritto! (Leibniz: da P. Rossi, La rivoluzione scientifica, Torino 1981).

La conoscenza dei manufatti normalmente fornita dall’archeologia si 
basa nella stragrande maggioranza dei casi su rifiuti d’uso, o abbandoni 
nel caso più favorevole. Di qui si ricavano prima di tutto le datazioni del 
contesto, si cerca poi di risalire alla funzione che essi avevano nel contesto 
stesso, all’area di produzione se si tratta di oggetti o materiali legati allo 
scambio o al commercio, alle formule tecniche di produzione eventual
mente ricavabili dai frammenti dell’oggetto recuperato. Si tratta cioè di 
un lungo percorso a rovescio di quello che si può chiamare il ciclo di vita 
di qualsiasi manufatto. Assai raramente capita infatti all’archeologo di sca
vare strati contenenti i resti di una produzione, e in tal caso si rende conto 
della quantità di problemi nuovi che gli si presenta: i rifiuti e gli avanzi 
di produzione non hanno lo stesso linguaggio dei manufatti.

Per meglio comprendere le difficoltà che esistono per spingere la cono
scenza dal rifiuto d’uso alla produzione, basta considerare le voci delle 
schede generalmente usate per i reperti archeologici (RA). Esse sono com
plete se l’oggetto viene considerato soltanto come un’opera d ’arte le cui 
schede (OA, A) non differiscono sostanzialmente da quella dei reperti di 
scavo, se si escludono appunto le indicazioni sul contesto stratigrafico (1).

Quando l’oggetto è usato come strumento di datazione archeologica, 
basata sul metodo comparativo per classi (materia e tecnica di fabbricazio
ne) e tipi (particolari delle forme e decorazioni), le schede RA possono es
sere sufficienti. Quando si passa alle indicazioni su scambi e commerci, si 
possono già avere alcune deficienze, poiché non sempre la tipologia è suffi
ciente a indicare l’area di provenienza del manufatto, e deve spesso essere 
integrata con analisi archeometriche non previste dalle schede. 1

(1) Vengono citate le schede dell’Istituto Centrale per l’Inventario e la Documenta
zione, in quanto sono le più usate, e da esse derivano spesso anche quelle regionali; ciò 
non esclude che ne esistano anche con impostazioni differenti.
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Se i rifiuti si considerano come indicatori funzionali di un contesto ar
cheologico, le piccole varianti formali e quelle decorative fondamentali per 
la tipologia cronologica, non hanno importanza, mentre manufatti di classi 
e di materia differente possono avere la stessa funzione anche se con carat
teri fisici differenti (es.: recipienti da fuoco di ceramica, metallo e pietra); 
sono inoltre importanti i rapporti quantitativi fra i vari oggetti, tenendo 
conto però di quelli in materiali deperibili, o riciclabili come i metalli e 
il vetro. E forse meglio per questo fine usare schede apposite (2).

Per quanto riguarda il processo produttivo bisogna distinguere le in
formazioni ricavabili dai manufatti, specialmente quelli mobili o semilavo
rati per costruzioni che facilmente viaggiavano e possono quindi essere 
studiati anche molto lontano dalla loro area di origine, dalle informazioni 
conservate nei resti e rifiuti di fabbrica, soggetti a sedentarietà. Le schede 
RA hanno una voce (« materiale e tecnica »; le A solo « tecniche mura
rie ») che potrebbe contenere il primo gruppo di informazioni, se non fos
se concepita ed usata solo a scopi di classificazione (ad es.: vetro soffiato, 
marmo scolpito, ferro battuto).

Le informazioni sulla produzione contenute nei manufatti si devono 
a loro volta dividere in macroscopiche ed archgometriche: le prime richie
dono una conoscenza pratica delle tecniche produttive, le seconde analisi 
più o meno complicate di laboratorio specializzato. Anche in questi casi 
gli oggetti non sono sempre in grado di fornire informazioni interessanti 
e, soprattutto, esse non riguardano mai l’intero ciclo produttivo. Questo 
comprende quasi sempre tre fasi che possono svolgersi anche in siti diffe
renti: estrazione, ovvero trasformazione delle risorse naturali in materie 
prime; trasformazione di queste ultime in materiali semilavorati; ed, infi
ne, trasformazione dei materiali in manufatti. Ciascuna fase necessitava 
dell’idea chiara di ciò che si voleva ottenere, di arnesi, di energia, spesso 
di impianti fissi e soprattutto di tecnica, ovvero della conoscenza mentale 
e manuale della sequenza di operazioni necessarie, trasmessa oralmente e 
gestualmente dove esista una tradizione produttiva (3): Gli artigiani

(2) T. M annoni, Repertorio di manufatti funzionali, « Notiziario di Archeologia Me
dievale », 44 (1986), pp. 19-21.

(3) R. J. Forbes, L ’uomo fa il mondo, Torino 1960, pp. 17-19. A. Koire, Dal mondo 
del pressappoco all’universo della precisione, Torino 1967, pp. 83-90. A. Leroi-G ourhan, 
Il gesto e la parola, Torino 1977. P. Burke, Cultura popolare dell’Europa moderna, Milano 
1980, pp. 89-95. W . J. O ng, Oralità e scrittura, Bologna 1986, p. 72.
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preindustriali non hanno mai scritto trattati, infatti, quando esistano, so
no opera di intellettuali interessati alla produzione, ma che non sanno per
sonalmente produrre tutto ciò che descrivono (4).

Le tecniche, quindi, a differenza delle forme e dei motivi decorativi, 
non potevano essere imitate a distanza, ma richiedevano la migrazione di 
‘pratici’. La cessazione dell’apprendimento può al contrario far scompari
re una tecnica produttiva in un’area che la possedeva e, trattandosi di un 
aspetto della cultura preindustriale che è stato frutto di esperienze spesso 
millenarie, non poteva essere reinventata velocemente ed uguale a quella 
precedente, a meno che non venissero importati dei ‘pratici’ da aree dove 
la tradizione era continuata.

Le ricerche archeologiche condotte in alcuni centri di produzione han
no dimostrato che, quando erano i ‘pratici’ a scegliere un nuovo insedia
mento nel territorio, facevano in modo che fossero facilmente disponibili 
le fonti di energia ed i materiali da essi già conosciuti e maggiormente con
sumati nel ciclo produttivo (5). Quando, invece, i ‘pratici’ venivano chia
mati ad operare in un ambito urbano a loro sconosciuto, dovevano prima 
di tutto cercare i materiali locali più adatti, specialmente quelli richiesti 
in maggior quantità dalla nuova produzione e trovare inoltre i migliori 
processi tecnici per usarli. Tali cambiamenti sperimentali potevano durare 
molti anni, e si possono riscontrare anche in un unico tipo di manufatto 
dal punto di vista stilistico e funzionale. Una volta trovata però la soluzio
ne migliore circa l’impiego dei materiali, comunque cambiassero le forme 
o gli stili, il processo tecnico di base rimaneva lo stesso, anche per molti 
secoli, fino a quando cioè nuovi problemi socio-economici (come: radicali 
cambiamenti della committenza, eccessivo aumento dei costi di produzio
ne, concorrenza di manufatti ottenuti in altri paesi con nuove tecniche, 
ecc.) imponessero un cambiamento radicale del prodotto o dei metodi pro
duttivi (6). Vi sono certamente tecniche strettamente legate al modo di

(4) M. B loch, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Bari 1970, p. 204. L. B enoist, Segni, 
simboli e miti, Milano 1976, pp. 93-95. B. S. H all, Produzione e diffusione di trattati di 
tecnica del Medioevo, « Cahiers d ’études médiévales », 7 (1982), pp. 153-156. G. A ngio- 
ni, Tecnica e sapere tecnico nel lavoro preindustriale, « La ricerca folklorica », 9 (1984), pp. 
61-70. B. G ille, Storia delle tecniche, Roma 1985,.pp. 49-51.

(5) In Liguria vi sono chiari esempi per le cartiere, le ferriere e le vetrerie (si veda 
in particolare: AA.VV., La vetreria medievale di monte Lecco, « Archeologia Medievale », 
II (1975), pp. 93-122).

(6) Si veda ad esempio l’appendice sulle origini della maiolica ligure. Di recente un
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realizzare l’espressione estetica, alle quali si riferiscono in prevalenza gli 
storici dell’arte, che si imparavano sempre a ‘bottega’, ma che potevano 
avere anche un’impronta personale; esse però non potevano prescindere 
dalle tecniche di base legate ai materiali disponibili ed hanno avuto spesso 
una loro storia, diversa sotto certi profili da quella stilistica dei manufatti.

E dunque evidente che una vera archeologia della produzione si deve 
basare, quando è possibile, sullo scavo di insediamenti produttivi, anche 
perché, oltre alla ricostruzione del ciclo sotto il profilo tecnico, si possa 
sapere qualcosa sull’aspetto economico, talora anche su quello sociale, e 
sulla qualità della vita degli artigiani (7). Lo scavo stratigrafico è d ’altra 
parte indispensabile in quanto gli eventuali arnesi abbandonati, i resti di 
impianti ed i rifiuti di fabbrica hanno tempi di trasformazione di lunga 
e spesso lunghissima durata (8), e trovati perciò fuori da un contesto con
tenente manufatti di buona definizione cronologica, non sono databili 
tranne, in qualche caso, con metodi archeometrici (archeomagnetismo, ra- 
diocarbonio, termoluminescenza).

Certi arnesi, usati per produrre, infatti, una volta perfezionati dall’e
sperienza, non hanno avuto più motivi di essere modificati fino alla sco
perta di una nuova tecnica che in genere li ha sostituiti. All’interno della 
forma funzionale ottimale non esistono continue variazioni di moda este
tica come nei manufatti commerciali, ma esistono tuttavia piccole varia
zioni, ritenute in certi casi microfunzionali oppure proprie dei gruppi etni
ci (9). Tali variazioni renderebbero quindi riconoscibile piuttosto l’area di 
produzione che non la cronologia. A questa costanza della forma degli ar-

processo analogo è stato constatato negli stucchi genovesi dal secolo XVI al XVIII (F. 
O lcese, La decorazione a stucco tra XVII e XVIII secolo: studio di alcuni esempi genovesi 
e relative analisi di materiali e strutture, Tesi di laurea della Facoltà di Lettere dell’Universi
tà di Genova, anno accademico 1986-87).

(7) La bibiliografia delle ricerche condotte nell’ambito dell’Istituto di Storia della 
Cultura Materiale riguardanti l’archeologia della produzione è stata separata rispetto ad 
altri settori, ivi compresi l’archeometria e la storia della cultura materiale, in « Notiziario 
di Archeologia Medievale », 33 (1982), 40 e 41 (1985). Alla luce del presente lavoro, matu
rato in occasione della mostra didattica con guida a cura dellTSCUM (I liguri dei monti. 
Le origini della Civiltà contadina nell'Appennino, Genova 1987), va però rivista la colloca
zione di certi lavori nelle suddette divisioni.

(8) F. B raudel, Le strutture del quotidiano, Torino 1982, pp. 397-402. U. Forti, Tec
nica e Progresso Umano, Milano 1963, pp. 7-10. H all, Produzione, cit. pp. 156-157.

(9) Leroi-G ourhan, Il gesto, cit., pp. 298-299. B. G ille, Storia delle Tecniche, Roma 
1985, p. 14.
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nesi si deve ad esempio l’astoricità della maggior parte dei musei sulla ci
viltà contadina, poiché gli strumenti, una volta tolti dal loro contesto non 
si possono più datare, e sono insufficienti a far capire il sistema produt
tivo (10).

Una spiegazione sul lungo periodo esistente nelle tecniche preindu
striali si può avere nel fatto che esse costituiscono quella parte della cultu
ra che deve tener conto delle caratteristiche naturali dei materiali usati per 
produrre manufatti, le quali non cambiano nel tempo. Tener conto non 
vuol dire una dipendenza vera e propria, tanto è vero che certi strumenti 
sono stati realizzati nel lungo periodo con materiali differenti per ottenere 
prestazioni migliori: le tecniche sono cioè mezzi per assicurarsi la soprav
vivenza, ma anche per migliorare la qualità della vita, e quindi una mag
giore indipendenza dalle costrizioni naturali.

Sarebbe assai limitativo pensare che, dal momento che qualsiasi pro
duzione non può fare a meno delle tecniche appropriate, essa sia legata sol
tanto ad esse. La quantità ed il gusto di una produzione preindustriale, 
ad esempio, dipendevano soprattutto dalla richiesta del mercato di cui si 
riusciva a disporre, e poteva quindi comportare o no investimenti di capi
tale, sistemi di trasporto, ed anche impianti diversi dove realizzare i pro
cessi tecnici. L’organizzazione economica, a sua volta, era legata al sistema 
sociale il quale non prescindeva dalla visione del mondo e dalla mentalità 
di una data società (11).

Se è vero che ogni civiltà contiene tutti questi aspetti fusi fra loro, in 
pratica può essere molto utile considerare le tecniche, l’economia, il siste
ma sociale e la mentalità come livelli differenti che si limitano ad interagi
re fra loro. Questo metodo di analisi ha permesso, come si vedrà, di capire 
meglio, ed in modo più vicino alla realtà complessiva, certi fenomeni che 
sono spesso oggetto di interpretazioni opposte da parte dei vari specialisti.

Si discute molto sulla continuità o discontinuità culturale dei periodi 
storici nei quali le società si sono maggiormente trasformate, ma forse in 
ogni età c’è qualcosa che continua e qualcosa che cessa o cambia. Il proce
dimento più semplice è quello di verificare prima la continuità o l’interru-

(10) G. B. B ronzini, Homo laborans, Galatina 1985, pp. 15-17.
(11) Leroy-G ourhan, Il gesto, cit. pp. 174, 209. R. Creswell, Il laboratorio dell’et

nologo, Bologna 1981, pp. 95-98. J. Le G off, Pour une etude du travail dans les ideologies 
et les mentalites du Moyen Age, in Lavorare nel Medioevo, Todi 1983, p. 11. G . B. D uby, 
Le società medievali, Torino 1985, p. 111.
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zione del livello tecnico: più semplice perché, come si è detto, se un certo 
manufatto sopravviveva anche se di forma e decorazioni semplificate e di 
ridotta diffusione, voleva dire che continuava la trasmissione della cono
scenza tecnica, senza la quale il manufatto sarebbe scomparso. I cambia
menti potevano invece investire altri livelli: economico, come la scompar
sa del commercio a distanza con conseguente mancanza di investimenti; 
sociale, e cioè l’apprendimento si spostava ad esempio da una bottega con 
molti maestri ed apprendisti all’ambiente famigliare che può affrontare 
tutto il ciclo, compresa l’estrazione delle materie prime, ed essere talora 
addetto alla produzione solo in ritagli di tempo rispetto ad altre attività, 
come quella rurale; mentale, come una minore esigenza qualitativa da par
te del consumatore, preoccupato di altri problemi della vita.

Quando si parla di continuità o discontinuità bisogna quindi porsi una 
precisazione: a quale livello culturale? La sicurezza di una continuità tec
nica non vuol dire ad esempio una continuità dell’organizzazione econo
mica e sociale. Una volta stabilito che cosa è cambiato e che cosa non è 
cambiato ai vari livelli, la ricerca dovrebbe cercare di stabilire, o almeno 
ipotizzare, le varie interazioni avvenute tra di essi, tenendo conto delle va
rie combinazioni possibili. Potrebbe sembrare strano infatti che un pro
cesso tecnico che passava ad esempio da una grande produzione di merca
to ad una produzione ridotta all’uso locale non subisse delle trasformazio
ni. Le caratteristiche dei materiali, il tipo di arnesi e di impianti, il grado 
di energia necessario per ogni manufatto e la sequenza delle operazioni so
no in realtà sempre gli stessi. Soggetti alle variazioni quantitative erano 
principalmente gli impianti: da una grande fornace, ad esempio, ad un pic
colo forno che poteva essere costruito a mano e distrutto ad ogni ciclo ope
rativo, ma le sue prestazioni qualitative (temperatura raggiungibile, ossiri- 
duzione dell’ambiente, ecc.) non sono differenti; è necessario conoscere 
quindi quali materiali possano resistere a tali prestazioni, come procurar
seli e come metterli in opera. D ’altra parte la stessa qualità dei manufatti 
dimostra che diminuzioni o innalzamenti sotto il profilo qualitativo si po
tevano avere sia in grandi produzioni commerciali, sia in piccole produzio
ni locali, e non dipendevano perciò dalla mole degli impianti, ma piuttosto 
dal tipo e dal comportamento della committenza, o dalla componente indi
viduale dell’artigiano.

L’unico pericolo di sbagliare nell’interpretare la continuità di una tec
nica si può verificare quando la completa interruzione di una tradizione 
locale sia stata a breve tempo sostituita dall’arrivo di artigiani forestieri.
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Fenomeni di questo genere si sono verificati certamente in Europa occi
dentale durante i periodi delle migrazioni dei popoli. Le singole tradizioni 
etniche però non hanno mai identità tecniche complete; è necessario per
ciò verificare sotto questo profilo le produzioni anteriori e quelle posterio
ri alla fusione di due popolazioni per concludere se una sola di esse sia so
pravvissuta, o se invece si siano sommate o influenzate a vicenda.

Tornando all’archeologia della produzione in situ bisogna tener conto 
che gli arnesi raramente venivano abbandonati, tranne che in casi di di
struzione violenta; ed anche quando erano consumati o rotti, se si trattava 
di strumenti metallici, i materiali venivano riciclati. Si tratta quindi di re
perti piuttosto rari che vanno studiati, dato il loro lungo periodo di tra
sformazione, su scala di grandi aree e periodi (12).

Anche gli impianti, quando l’organizzazione economica era di piccola 
entità, erano piccoli e non sopravvivevano all’uso: la suola di un fornetto 
da metalli può essere confusa con un focolare domestico se non si tiene 
conto di fattori tecnici come la temperatura raggiunta e la presenza di ri
fiuti di produzione. Questi ultimi non vanno invece mai perduti, in quan
to non riciclabili e finiscono perciò sempre nei depositi archeologici strati
ficati. Essi hanno inoltre il vantaggio di trovarsi soltanto negli insedia
menti produttivi, ed anche se presenti in piccole quantità testimoniano la 
conoscenza di una tecnica.

Uno studio tipologico dei rifiuti di fabbricazione richiede una buona 
conoscenza pratica, oltre che teorica, dei cicli produttivi preindustriali, e 
spesso ciò è insufficiente a classificarli senza l’aiuto di analisi archeometri- 
che. Esempi tipici sono le confusioni che si fanno spesso tra scarti di for
nace ceramici e ceramiche deformate da incendi, oppure tra certe scorie 
provenienti dalle varie arti del fuoco (metallurgia, ceramica, vetro, calce). 
Il maggiore apporto delle analisi archeometriche non è comunque quello 
tipologico, ma sono piuttosto le informazioni chimiche, fisiche, mineralo
giche che riguardano le materie prime, l’energia e le sequenze di operazio
ni usate.,

(12) G. Sebesta, La via dei mulini, Trento 1977. J. C. B essac, L'outillage traditionnel 
du tailleur de piene, Parigi 1986. Se opere di questo genere esistessero per tutti gli arnesi, 
le nostre conoscenze sulla storia della produzione sarebbero di gran lunga differenti.

23
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



Archeologìa del costruire

L’applicazione ai beni immobili delle analisi proposte dall’archeologia 
della produzione, tenendo conto dei vari livelli costituenti la civiltà, ha già 
fornito buoni risultati, nonostante che questi manufatti legati al sito sem
brino avere problemi molto diversi da quelli mobili. In realtà non si può 
costruire prima di tutto senza materiali, e questi dovevano prima d’oggi 
essere tutti estratti dalle risorse naturali, preferibilmente vicine per l’alto 
costo dei trasporti preindustriali, ma spesso anche lontane per ragioni di 
dislocazione naturale delle risorse stesse e per scelte in base alle loro quali
tà fisiche e/o estetiche. La fase di trasformazione delle materie prime pro
venienti dall’estrazione in materiali da costruzione prefabbricati (conci, 
laterizi, calce, lastre o scandole da tetto, portali, ecc.) poteva avvenire in 
cantiere, ma anche in luoghi specializzati più vicini alle cave ed alla dispo
nibilità di combustibile per quanto riguarda le arti del fuoco (Tabella I).

I rifiuti di produzione e le attrezzature delle prime due fasi del ciclo 
costruttivo in genere non coincidono topograficamente con la terza fase 
la quale è ovviamente sempre legata al sito ove si trova ancora la costruzio
ne. Ma gli impianti del cantiere ed i suoi rifiuti venivano eliminati una vol
ta finito l’edificio: le fosse di spegnimento della calce venivano riempite; 
delle baracche o tettoie potevano rimanere le buche dei pali, se non veniva 
abbassato il livello originale del suolo; schegge di lavorazione dei materiali 
litici andavano spesso a riempire le fosse di fondazione o a fare da sotto
fondo ai pavimenti del piano terra. Bisogna avere una buona conoscenza 
delle tecniche di lavorazione e di cantiere, oltre che di scavo stratigrafico, 
per recuperare queste informazioni nel corso di risanamenti del sotto
suolo (13).

Sopra il livello del suolo rimane l’opera che, oggetto sicuro di manu
tenzioni e spesso anche di variazioni d’uso, ampliamenti, rifacimenti o re
stauri, presenta sue proprie stratigrafie orizzontali, verticali e ‘di pelle’, 
ovvero perpendicolari ai muri. I materiali di ogni unità stratigrafica posso
no avere comunque registrato, come quelli dei manufatti mobili, la memo
ria di una o più fasi che costituiscono il ciclo produttivo; le informazioni 
più frequenti sono: cava di provenienza della materia prima, tecniche di

(13) B. W ard-Perkins ed altri, Scavi nella torre civica di Pavia, « Archeologia Medie
vale », V (1978), pp. 77-140. Importante recupero archeologico di parte di un complesso 
cantiere medievale.
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Tabella I — Schema dei cicli di preparazione ed uso dei principali materiali da costruzione preindustriali. Ogni ciclo, per ogni materiale, 
richiede proprie sequenze di operazioni realizzate con arnesi adatti, energia, e spesso particolari attrezzature fisse.
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lavorazione e di messa in opera, datazioni dirette, cause di degrado (Ta
bella II).

Quello che rimane certo è che in ogni fase esistevano tecniche traman
date con il solito apprendistato orale e manuale: cavatori, scalpellini, mat
tonai, calcinai, boscaioli, maestri d’ascia, ornatisti, muratori, pittori, stuc
catori. ecc. (14). Gli storici dell’arte hanno sempre fatto queste distinzioni 
•cercando di individuare varie scuole sulla base dello stile, quando si tratta
va ovviamente di parti della costruzione con componenti estetiche. Ma 
sotto il profilo tecnico le scuole esistevano anche per la produzione di se
milavorati puramente funzionali, ed anche quando, in economie povere, 
il muratore era costretto ad affrontare da solo, con tecniche più semplici, 
l’intero ciclo produttivo, dalla cava al manufatto finito. Non si può quindi 
accettare in questo caso in cui si producevano edifici estranei all’architet
tura maggiore, la definizione di architettura spontanea. Nessuno poteva 
infatti costruire, se non una baracca fatiscente, senza avere appreso certe 
conoscenze dei materiali e le tecniche relative, anche se sommate ad altri 
apprendimenti produttivi, come quelli rurali (15).

Scuole di costruzione con tradizioni differenti sono coesistite in molti 
territori, talora per la vicinanza di più gruppi etnici, ma soprattutto per 
ragioni economiche, essendo certe tecniche e certi materiali più costosi di 
altri. In tal modo le scelte principali risalgono al committente che, in base 
alle sue possibilità economiche, ma anche al fine che voleva raggiungere 
dal punto di vista funzionale e nell’ambito del suo rango sociale, utilizzava 
una diversa organizzazione costruttiva locale, o persino una chiamata in 
tutto o in parte da altre regioni, quando le scuole del posto non conosceva
no l’uso di certe tecniche o di certi materiali (16).

(14) La tecnica di estrazione della pietra mediante la « tagliata a mano », ad esempio, 
iniziata dagli egizi nel III millennio, trasmessa ai greci ed ai romani, è stata perduta in Ita
lia con la crisi delle cave della fine dell’Impero. La ripresa delle coltivazioni nel Medio Evo 
ha portato a sviluppare nuove tecniche di tagliata, mai uguali a quelle dell’Antichità.

(15) Per le tradizioni tecniche dei muratori-contadini si veda: T. M annoni, La co
struzione della cappelletta di Gronda, in Studi in memoria di T. O. De Negri III, Genova 
1986, pp. 173-179.

(16) Le « considerazioni generali » portate a Palermo nel 1974 sulla base dell’archeo
logia del sopravvissuto ligure contenevano già la complessità dei rapporti sociali, economi
ci, tecnici e naturalistici, ma la mancanza di uno studio separato dell’influenza dei diversi 
livelli culturali non aveva permesso di stabilire un procedimento più sicuro di analisi a par
tire dalla stabilità delle scuole tecniche (T. M annoni, L ’analisi delle tecniche murane me
dievali in Liguria, « Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia Medievale », Palermo 
1976, pp. 8-10).
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Tabella II — Metodi archeometrici applicati ai materiali da costruzione classificati in base al tipo di informazione fornita.
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Le nuove costruzioni considerate dal punto di vista del committente, 
pubblico o privato di qualunque classe sociale, potevano essere program
mate in vari modi, ma di alcune realtà non si poteva fare a meno. Prima 
di tutto gli scopi della costruzione, nelle sue funzioni pratiche, ma spesso 
anche di immagine legata a determinate mentalità, influivano sull’idea, o 
progetto. Esso poteva essere concepito dallo stesso committente, o com
missionato ad un maestro costruttore o ad un architetto. A questo punto 
subentravano i mezzi necessari per la realizzazione che si possono dividere 
in economici, naturalistici e tecnici. I primi non sono soltanto costituiti 
da una disponibilità finanziaria del committente adeguata ai costi e ai tem
pi di realizzazione (certe cattedrali sono state costruite in molte centinaia 
d’anni), ma anche dall’organizzazione economica più generale della società 
nella quale l’opera veniva realizzata (produzioni già esistenti di materiali 
da costruzione, vie e mezzi di trasporto). Ciò era ovviamente legato in 
parte alla posizione geografica del sito rispetto alle risorse naturali dalle 
quali venivano ricavati i materiali scelti dal progetto. Indispensabile era, 
infine, l’esistenza locale o non locale di scuole artigianali in grado di im
piegare quei materiali: fenomeno anche questo interagente con il livello 
economico e con quello naturalistico, ma strettamente legato alle culture 
tecniche tramandate nella stessa società (17).

Le combinazioni possibili tra gli scopi e i vari mezzi di costruzione so
no moltissime, come si può immaginare, ma l’archeologia del sopravvissu
to ci insegna che per ciascun territorio e in un determinato periodo, i vari 
gruppi sociali tendono a realizzare edifici con funzioni e forme simili e or
ganizzazioni produttive analoghe. Da ciò la possibilità di raggiungere tipo
logie cronologiche regionali e per classi sociali, tenendo conto che i tempi 
di trasformazione diventano più lunghi a mano a mano che si passa dall’ar
chitettura rappresentativa, legata a mode di larga diffusione, alle costru
zioni puramente funzionali e meno costose.

Una notevole trasformazione delle tecniche murarie si è avuta in quasi 
tutte le regioni a partire dal XV secolo, ma soprattutto nel XVI, quando 
cioè lo strato esterno di sacrificio rispetto agli agenti atmosferici, e di im
magine pubblica dell’edificio, anziché essere costituito da paramenti a vi
sta di pietre o mattoni, venne realizzato con intonaci protettivi e decorati

ci?) R. A. G lodthwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale, Bologna 1984. 
La ricca documentazione d ’archivio studiata rende molto chiaro il ruolo di ogni livello e 
la complessità dei loro rapporti.
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Tabella III — Schema lessicale che cerca di cogliere come sono stati visti nel tempo i rapporti tra le varie componenti della produzione.
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vi. Tale cambiamento ha certamente reso più economica la tecnica mura
ria, ma dal momento che nella maggior parte dei casi queste opere hanno 
resistito al tempo ed ai terremoti non meno di quelle precedenti, non si 
può pensare ad una esecuzione funzionale più semplice: se si studiano le 
tecniche murarie in modo tridimensionale, e non solo bidimensionale co
me si fa sui paramenti a conci, si può vedere come le coppie di aggettivi 
comunemente date ai muri, « bello »-« buono » e « brutto »-« cattivo », 
non sempre corrispondano tra loro. Lo stesso fenomeno era d’altra parte 
già avvenuto in piena età romana quando le murature venivano intonacate 
e dipinte, o rivestite con lastre marmoree. Il fatto che nel Rinascimento 
il cambiamento coincida con quel distacco che l’architetto progettista ha 
assunto rispetto agli esecutori, non deve d’altra parte far pensare che le 
tecniche esecutive siano perciò regredite. Si potrebbe anche pensare che 
una diminuzione della figura socio-economica degli esecutivi, ed un au
mento delle costruzioni, abbia immesso nei cantieri molti muratori prove
nienti dalle tradizioni rurali; proprio in quei secoli la campagna ha visto 
la comparsa di robuste case rurali in muratura a vista, con tecniche mura
rie di tipo tardomedievale (18).

E assai difficile che la ricerca archeologica, a differenza di quella stori
ca, possa iniziare dal punto di vista del committente. Anche per le costru
zioni il livello di partenza più sicuro per l’archeologo è uno studio a tappe
to delle varie scuole tecniche presenti in un territorio e verificabili sulle 
costruzioni sopravvissute, con eventuali datazioni dell’inizio di una tecni
ca, o della sua cessazione, quando esistano. Non bisogna dimenticare che, 
risalendo nel tempo, soltanto gli edifici più robusti sono sopravvissuti, per 
cui, onde conoscere le tecniche povere più vecchie non resta che studiare 
in questa ottica i dati di scavo, con prudenti, ma indispensabili, ricostru
zioni grafiche degli edifici.

La distinzione delle scuole tradizionali o scomparse, richiede come al 
solito una buona conoscenza delle molte tecniche costruttive: nell’impiego 
della pietra, ad esempio, vanno distinte le scuole che si basavano sulla 
semplice raccolta, da quelle che conoscevano soltanto lo spacco, o anche 
la riquadratura e poi la modanatura, in relazione ai vari tipi di materiale 
litico disponibile; quando si parla di case di legno, sempre per esempio,

(18) I. Ferrando Cabona, E. Crusi, Storia dell’insediamento in Lunigiana. Valle del 
Rosaro, Genova 1982.
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bisogna distinguere varie scuole di lunghissima tradizione: stutzenkon- 
struktion, fachwerk, blockbau, stànderbau, flechtwerk (19).

Rilevata l’esistenza in un territorio di questa memoria oggettiva si può 
conoscere automaticamente di quali tecniche, e relative scuole, i commit
tenti potessero fare uso in un certo periodo. Alcuni di essi potevano rivol
gersi ad artigiani provenienti da un’unica scuola, fosse anche quella dei 
muratori-contadini. Altri potevano organizzare l’uso di più tecniche tradi
zionali nello stesso cantiere, e per certi particolari chiamare da fuori arti
giani non esistenti in loco; organizzazione che poteva anche essere deman
data ad un maestro costruttore locale, o forestiero. Rintracciata l’organiz
zazione per scuole del cantiere, rilevato il volume dei lavori e le aree di 
provenienza dei materiali impiegati, si può valutare in grandi linee il livel
lo economico. Osservato infine anche il tipo di immagine che la costruzio
ne voleva esprimere, esistente in classi sociali di ogni tipo più di quanto 
si creda, si può infine cercare di risalire alla volontà del committente e in 
un certo senso alla sua mentalità.

T iziano  M annoni

Appendice

Agli inizi del XVI secolo il vasellame da tavola prodotto in Liguria era ancora di tradi
zione medievale, sia sotto il profilo delle forme e delle decorazioni (maiolica arcaica), sia 
sotto quello tecnico (argille alluvionali, sottile strato di vetrina all’esterno e di smalto pove
ro all’interno, cottura senza muffole). La ceramica più ricca era costituita fino alla seconda 
metà del XV secolo dalle produzioni spagnole di Valenza e di Malaga (ispano-moresca) che 
i mercanti genovesi esportavano anche in molti paesi europei e mediterranei. La decadenza 
di questi prodotti pregiati venne in parte compensata in Liguria dall’importazione di cera
miche toscane (maiolica rinascimentale di Montelupo), ma creava probabilmente un vuoto 
nel commercio internazionale (20).

Gli scavi archeologici avvenuti negli anni Sessanta nei sobborghi cinquecenteschi, do
ve operavano i ceramisti di Genova e di Savona, hanno permesso di studiare nei particolari

(19) P. Varene, Sur la taille de piene antique, medievale et moderne, Digione 1974. 
Bessac, L ’outillage, cit. Per il legno non vanno dimenticate le tradizioni mediterranee, ri
cordate anche da Vitruvio (J. Lasfargues, Architectures de tene e de bois, Parigi 1985).

(20) A. Cameirana, Contributo per una topografia delle antiche fornaci ceramiche savo
nesi, «A tti della Società Ligure di Storia Patria», LXXXIII-II (1969), pp. 63-72..H. 
B lake, La ceramica medievale spagnola e la Liguria, « Atti del V Convegno Internazionale 
della Ceramica », Albisola 1972, pp. 55-106. T. M annoni, La ceramica medievale a Geno
va e nella Liguria, « Studi Genuensi », VII (1975), pp. 108-126, 176-179.
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Fig. 1 — Grafico delle variazioni fisiche dei biscotti nella prima metà del XVI secolo (ve
di note 21 e 22): HM = ispano-moresca valenzana; MA = maiolica arcaica ligure; MI 
= maiolica di Montelupo; SPv = maiolica ligure di Savona San Paolo; SV = maiolica ligu
re di Genova San Vincenzo. E ben evidente un continuo aumento della leggerezza e della 
porosità; fa eccezione SV6 in quanto scarto stracotto.

Composizioni dedotte dal Piccolpasso
Trasformateper

comparazione Analisi chimiche

< 2- < ca U
CJ o

'n C 2 _c o rr. c £ 6 o> £ £ 5 c g O c
> OC ‘-5 w —

Sabbia silicea 43,4 61,0 41,9 52,8 46.5 50,9 50,6 49,1 49,56 45,06 67,04 S iQ 2

7,68 5,24 1,02 N a20

NaKCO, 13,8 13,5 14,0 13,1 7,8 20,3 20,8 12,2 6,50 2,65 2,16 k 2o
SnO, 12,3 7,3 13,1 12.1 10,4 9,1 9,0 9,9 9,44 10,06 3,16 SnO 2
PbO 29,5 17,6 30,5 20,8 34,8 19,3 19,3 28,3 20,52 29,57 0,65 PbO
CoAs? 0.5 0,5 0,5 1,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,09 0,15 — CoO

6,21 7,27 — Altri

Composizioni chimiche percentuali degli smalti dedotte dal Piccolpasso e comparate con le analisi eseguite su due campioni di smalto provenienti dagli 
scarti di fornace di Via S. Vincenzo a Genova; Genova A = avanzo di coperta celeste vetrificata rinvenuta sul fondo di un crogiuolo; Genova B 
= smalto turchese vetrificato rinvenuto sul fondo di una muffola. I dati riguardanti Castel Durante, che più si avvicinano alla coperta di Genova, 

corrispondono all’accordo A, allattato, tinto chiaro del Piccolpasso.

Tabella IV — Comparazione delle formule chimiche degli smalti del XVI secolo (vedi nota 22).
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Pig 2, 3 _ Biscotti e piatti decorati in stile calligrafico naturalistico della prima maiolica
ligure prodotta nel suburbio genovese di San Vincenzo.
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una grande trasformazione che portò alla nascita della maiolica ligure (21). Nel corso di 
circa un decennio collocabile nel secondo quarto del secolo XVI si assiste alla ricerca di 
una terra in grado di fornire, in buone fornaci ad alta temperatura, un biscotto sottile, du
ro, ma molto poroso, tale cioè da essere leggero ma anche da assorbire un forte spessore 
di smalto (Fig. 1). Questo era ben opacizzato da un elevato tenore di biossido di stagno, 
e brillante per l’alta percentuale di piombo, ma, fatto assai importante, la seconda cottura 
avveniva in muffole per evitare contaminazioni da parte dei fumi.

E difficile pensare che bastasse leggere i tre libri del Piccolpasso per imparare questo 
complesso di nuove tecniche'; a Genova vent’anni prima di tale pubblicazione è d’altra par
te già documentata la presenza di ceramisti provenienti da Pesaro. Le formule di composi
zione degli smalti genovesi di quel periodo, dedotte dalle analisi chimiche, corrispondono 
proprio con quelle delle Marche che sono state calcolate sulla base dei dati forniti dallo 
stesso Piccolpasso (22) (Tabella IV). I ‘pratici’ marchigiani hanno dunque portato con loro 
diversi metodi, come le fornaci, le formule dello smalto, ma hanno dovuto cercare la terra 
locale più adatta. Una volta trovata, l’intero processo tecnico della maiolica ligure non è 
più cambiato fino al suo tramonto nel XIX secolo, anche se in trecento anni sono più volte 
cambiati gli stili decorativi e le forme dei manufatti.

. Le ricerche archeologiche liguri comparate con molte altre avvenute in tutto il mondo 
hanno potuto chiarire altre informazioni sul processo della nascita della maiolica ligure. 
I maiolicari delle Marche sono stati con ogni probabilità chiamati in Liguria da mercanti 
genovesi in considerazione delle loro capacità di produrre vasellame simile alla porcellana, 
che veniva negli atti scritti chiamato « porcelleta »; non venne però decorato con motivi 
rinascimentali italiani, ma bensì con imitazioni di manufatti osmanlici e cinesi (Figg. 2,
3). Il nuovo gusto si diffuse, o venne diffuso, rapidamente, e le maioliche liguri del XVI 
secolo sono state trovate non solo nelle città europee e mediterranee (persino islamiche) 
che importavano prima le ceramiche spagnole, ma anche nelle ricche colonie del Nuovo 
Mondo (23).

(21) G. Farris, V. A. Ferrarese, Metodi di produzione della ceramica in Liguria nel 
XVIsecolo, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXXXIII-II (1969), pp. 99-110. 
T. M annoni, Gli scarti di fornace e la cava del XVI secolo in via San Vincenzo a Genova, 
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXXXIII-II (1969), pp. 251-272. C. Varal- 
d o , La ceramica a Savona nel passaggio tra medioevo ed età moderna, « Atti dell’V ili Con
vegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1975, pp. 61-68.

(22) T. M annoni, Innovazioni tecniche nell’arte ceramica del XVI secolo in Liguria, 
« Le Machine », II (1969-1970), pp. 101-104.

(23) G. Farris, V. A. Ferrarese, Contributo alla conoscenza della tipologia e della sti
listica della maiolica ligure del XVI secolo, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », 
LXXXIII-II (1969), pp. 13-45. G. Farris, Note stilistiche su un nuovo genere decorativo 
della maiolica ligure del XVI secolo, « Atti del V Convegno Internazionale della Cerami
ca », Albisola 1972, pp. 323-336. G. F owst, Frammenti ceramici liguri del Cairo, « Atti 
del V Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1972, pp. 349-359. J. V. G. 
M allet, L ’importazione della maiolica italiana in Inghilterra, « Atti del V Convegno Inter
nazionale della Ceramica », Albisola 1972, pp. 251-264. F. C. Lister, R. H. Lister, Lìgu- 
rian Maiolica in Spanisi? America, « Atti del IX Convegno Internazionale della Ceramica », 
Albisola 1976, pp. 311-320.
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I

I n t r o d u z io n e  a l l ’a r c h e o m e t r ia

Prima che gli specialisti ci illustrino per due settimane i vari metodi 
di ricerca archeometrica sarebbe d ’obbligo un’introduzione con un breve 
accenno agli inizi e a quella che forse si potrebbe già chiamare la storia 
deH’archeometria. Mi sembra più opportuno, invece, occupare tale spazio 
d’apertura discutendo con voi uno schema appositamente elaborato per 
questa occasione. Si tratta di un quadro d ’assieme che cerca di collocare 
i vari metodi archeometrici in rapporto ai metodi archeologici, alla storia 
delle tecniche e, soprattutto, ai diversi modi di conoscenza che dividono 
profondamente l’uomo moderno dalle culture prescientifiche. Le cono
scenze che ci interessano particolarmente, parlando di studio dei reperti 
archeologici, sono evidentemente quelle relative alle risorse naturali, dalle 
quali deriva tutto ciò che è servito all’uomo, non solo per sopravvivere, 
ma anche per migliorare in vari modi le sue condizioni di vita, fino a pro
durre un mondo sempre più artificiale.

I reperti archeologici sono già divisi al livello di partenza dello schema 
in due grandi gruppi. 1) Quelli che derivano da cicli che esistono a pre
scindere dall’uomo, come le trasformazioni geologiche, climatiche e biolo
giche, i cui prodotti vengono accumulati nei depositi naturali, ma spesso 
anche in quelli antropici; senza contare che il ciclo biologico dell’uomo 
stesso non si differenzia sotto molti aspetti da quello di altri esseri viventi 
con i quali è stato per tempi molto lunghi perfettamente integrato. I reper
ti archeologici classificabili in questo gruppo saranno oggetto della secon
da settimana di studio, e su di essi torneremo più avanti.

2) L’uomo si è sempre distinto però non già per le azioni che derivano 
dall’eredità biologica, ma per quelle apprese e trasmesse dal gruppo sociale 
a cui appartiene. In questo àmbito si sono sviluppate le conoscenze delle 
risorse naturali al fine di produrre utensili e manufatti di qualsiasi genere 
di cui, per quanto possibile, ci occuperemo nella prima settimana di stu
dio.
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I manufatti

Generalmente si pensa che le conoscenze del mondo e delle sue risorse 
prima delle ricerche scientifiche fossero essenzialmente conoscenze di tipc 
filosofico. Questo modo di pensare ha almeno due buone ragioni che le 
giustificano: è anzitutto evidente che filosofici, mitologici e religiosi sonc 
sempre stati i tentativi di spiegare teoricamente la realtà; per conseguenza 
è contro di essi che la ‘scienza nuova’ ha dovuto difendersi e lottare pei 
affermarsi. La rivoluzione scientifica, e quella tecnologica che ne è conse
guita, nel tentativo di superare le forme di conoscenza preesistenti, hanno 
però praticamente distrutto anche le conoscenze empiriche tramandate ed 
arricchite per secoli e millenni dai ‘pratici’. Di esse non sappiamo neppure 
se fossero accompagnate da proprie spiegazioni teoriche, non mutuate da 
quelle filosofiche degli intellettuali, ma è molto probabile che chi traman
dava i ‘segreti delle arti’, visto che l’uomo non rinuncia mai alla sfera delle 
idee, trasmettesse anche delle credenze ad essi relative, alcune delle quali 
possono anche essere alla base di miti e leggende di maggior diffusione.

Come in ogni rivoluzione, dunque, è stato buttato via cattivo e buono; 
ma bisogna anche non dimenticare che molti poteri erano in quel periodo 
contro la scienza, e che gli uomini che la praticavano sono stati a lungo 
perseguitati. Ciò che più interessa nel nostro caso è che la conoscenza em
pirica riguardasse le risorse naturali intese principalmente come materie 
prime e fonti di energia da sfruttare per produrre oggetti utili. Era impor
tante quindi conoscere bene prima di tutto le caratteristiche fisiche dei vari 
materiali in relazione alle funzioni degli oggetti da ottenere, a prescindere 
da ciò che poteva spiegare tali caratteristiche; bisognava poi conoscere le 
migliori tecniche di lavorazione per trasformare le materie prime in utensili 
o manufatti.

Quando gli storici dell’estetica parlano di tecniche artistiche intendo
no il modo finale di usare la materia per ottenere l’opera d’arte, modo che 
si apprendeva ‘a bottega’, ma sul quale influiva maggiormente, quando 
c’era, il perfezionamento personale che non va certo sottovalutato; si trat
ta tuttavia soltanto dell’ultimo ciclo delle tecniche di produzione che co
minciavano con la ricerca e l’estrazione delle materie prime e che richiede
vano spesso diversi cicli di trasformazione (come è già stato illustrato nel 
ciclo di lezioni del 1987: Archeologia della produzione).

Più ci si libera dai paraocchi della storia dell’arte idealistica, e si studia
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scientificamente qualsiasi tipo di prodotto, anche quelli ritenuti banali, 
più ci si rende conto che quasi sempre le scelte dei materiali erano ottimali 
in relazione alle risorse di un dato territorio, e che già nella preistoria si 
cercavano e si scambiavano anche molto lontano rari materiali che ancor 
oggi si possono ritenere i migliori per produrre gli oggetti a cui erano desti
nati. Si può dire, per esempio, che già l’introduzione della metallurgia ha 
fatto dimenticare alcune conoscenze molto specializzate sulle scelte di cer
te pietre per strumenti da taglio; scelte che possono ancora meravigliare 
il petrografo moderno per la sofisticata selezione che le ha determinate.

Non si può evidentemente in una introduzione ricorrere alla casistica 
per dimostrare l’obbiettività di certe affermazioni, si può tuttavia rispon
dere ad una domanda che sorge spontanea: come mai una vastità di cono
scenze, che si è protratta in parte fino a poco tempo fa, non ha lasciato 
una proporzionata documentazione, oltre agli oggetti di cui si occupano 
gli archeologi? Perché dopo pochi anni che è morto l’ultimo detentore di 
una tecnica, essa scompare se non viene reimportata da dove c’è ancora? 
Si può subito rispondere che non si tratta nella maggior parte dei casi di 
segreti, ma che non è proprio possibile una vera trasmissione delle cono
scenze empiriche sulle scelte delle materie prime e sulle loro lavorazioni, 
in grado cioè di creare nuovi operatori ‘pratici’, al di fuori di un apprendi
stato visivo-manuale ed orale, per ragioni che dipendono semplicemente 
dal funzionamento del cervello umano, come ha largamente trattato Leroy 
Gouran {Ilgesto e la parola, Torino 1977). La scrittura è infatti già frutto 
di una traduzione intellettuale del conoscere empirico, come dimostrano 
i manuali tecnici preindustriali esistenti, anche se sono pochissimi in con
fronto alle opere di pensiero; essi sono stati spesso scritti da eruditi appas
sionati di certe produzioni manuali, ma in tutti i casi tali opere servivano 
a far conoscere L'arte’ ma non ad insegnarla in modo operativo. Sotto que
sto profilo l’enciclopedismo del XVIII secolo ha rotto molte barriere 
socio-culturali, ma ha coltivato l’illusione di poter imparare i mestieri fuo
ri della ‘bottega’.

Basta leggere cosa ne pensava Leibnitz (« quanto numerose sono le co
se che possiede la massa dei meccanici e degli empirici ignorate dai dotti 
e che sarebbero tenute per miracoli se di tanto in tanto venissero messe 
per scritto » da G . ROSSI, La rivoluzione scientifica, Torino 1 9 8 1 )  per ren
derci conto che per alcuni secoli fra i cultori della ‘scienza nuova’ non 
mancasse una coscienza dei valori contenuti nella conoscenza empirica. 
Come in tutte le innovazioni sono in genere i continuatori che si mettono
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i paraocchi: oggi chiunque può leggere che tutto ciò che è empirico è « fon
dato sui dati contingenti dell’esperienza, quindi estraneo al rigore scienti
fico, e per questo generalmente sconsigliato » (G. DEVOTO, G. C . O LI, 
Dizionario della lingua italiana) senza tenere conto se si tratti di un’espe
rienza del momento, o di un’esperienza perfezionata nel corso di millenni. 
Non sono mancati comunque i danni prodotti dall’ostinata opposizione a 
tutto ciò che era empirico, definito spesso ‘ciarlatanesco’ e ‘primitivo’. Si 
vedano, ad esempio, i danni economici ed estetici prodotti per molto tem
po dall’idea di migliorare i rivestimenti degli edifici con materiali imper
meabili che poi si scrostano rapidamente; ci sono volute lunghe ricerche 
scientifiche per scoprire ciò che gli empirici già sapevano: il buon protetti
vo deve essere idrorepellente, ma traspirante, per lasciar uscire il vapore 
interno.

VE molto probabile tuttavia che nessuno di noi vorrebbe tornare a vive
re in un mondo prescientifico, né si intende dire che i prodotti moderni 
siano inferiori a quelli antichi; vogliamo semplicemente capire storicamen
te cosa sia veramente cambiato, al di là dei luoghi comuni, per metterci 
in grado di guardare i reperti archeologici con occhi più vicini al loro 
tempo.

La scienza nuova ha introdotto un metodo per conoscere le vere leggi 
che regolano la natura, e dare quindi spiegazioni attendibili anche sui ca
ratteri delle varie risorse naturali. Da tale nuovo genere di conoscenza è 
derivata la possibilità di trovare tecniche ragionate o tecnologie, basate an
che su calcoli, per estrarre e trasformare le materie prime ( scienze applica
te). Ma la scienza, per proseguire la ricerca conoscitiva che va sempre pro
vata da esperimenti ripetibili, ha messo a punto anche strumenti di indagi
ne, come le analisi fisiche, chimiche, biologiche, mineralogiche, eccetera. 
Analisi che, come applicazione, servono pure a migliorare e controllare i 
prodotti delle nuove tecnologie, ma che possono essere applicate anche a 
manufatti preindustriali (archeometria), in quanto essi hanno in comune 
con la maggior parte di quelli moderni le materie prime derivanti dalle ri
sorse naturali; esse non cambiano infatti le loro caratteristiche nel tempo. 
E importante quindi ricordare che il principale collegamento tra la ricerca 
scientifica e i prodotti antichi è costituito dalla continuità dei materiali; 
quando si ha a che fare infatti con materiali non più usati, le motivazioni 
delle loro scelte e delle tecniche di trasformazione necessarie vanno total
mente riscoperte. Si veda, ad esempio, il recente ritorno alla cottura con 
la pietra oliare, dopo vent’anni di ricerche scientifiche sui motivi per i
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quali tale materiale è stato molto usato in passato.
E però evidente che è molto diverso, rispetto al passato preindustriale, 

l’apprendimento a cui viene sottoposto chi oggi si avvia ad un settore pro
duttivo: deve conoscere le scienze di base, le applicazioni scientifiche al 
suo settore, come si facciano i calcoli e come si controllino i prodotti, ma 
anche le sequenze delle operazioni. Conoscenze che possono anche essere 
tutte concentrate in un manuale, perché si tratta di concetti razionalizzati, 
tranne l’ultima parte che richiede un apprendimento pratico, la cui base 
migliore è ancora una trasmissione visivo-manuale, meglio se controllata 
oralmente. Vi sono infatti prodotti moderni fatti con materiali ben scelti 
e con trasformazioni ben calcolate che danno indifferentemente risultati 
ottimi o cattivi a seconda di alcuni particolari esecutivi che dipendono dal
la pratica dell’operatore (si pensi per esempio al cemento armato). Sono 
evidentemente diminuiti quegli interessi che si avevano in passato per le 
operazioni manuali creative.

Quelle che servono oggi non sono comunque le conoscenze empiriche 
che derivano da quelle preindustriali, le quali si sono in gran parte perdute 
tra la prima rivoluzione industriale iniziata in Italia alla metà dell’O tto
cento, e la seconda tuttora in atto. Solo qualche artigianato tradizionale, 
non perché registrato in tale categoria alla Camera di Commercio, ma per
ché trasmesso di generazione in generazione, possiede ancora preziose in
formazioni che devono essere imparate ‘a bottega’ per molti anni, secondo 
l’‘arte’, accettando dal sistema industriale solo quelle novità che diminui
scano i costi senza diminuire il valore globale (tecnico, estetico e funziona
le) del manufatto. Non si tratta quindi di imitare semindustrialmente sou
venir del passato, ma di produrre, anche con gusti sempre nuovi, oggetti 
ancora utili, eseguiti con esperienze secolari o millenarie; il sistema pro
duttivo moderno può fornire in genere fonti di energia meno costose, 
quando queste non cancellino certe conoscenze manuali del processo pro
duttivo. Chi apprende, ad esempio, a lavorare la pietra con la sega diaman- 
tata, nonostante abbia spesso ricevuto anche un’educazione moderna su 
base scientifica, finisce per perdere la sensibilità al ‘pelo’ o ‘verso’ natura
le della roccia, e i prodotti che ne derivano sono assai meno durevoli e pre
sentano aspetti di superficie differenti rispetto a quelli corrispondenti del 
passato.

La storia della tecnica e della tecnologia ha molto attinto, finora, dalle 
fonti scritte, più abbondanti a partire dall’età moderna, dove non mancano 
anche contratti e formule riguardanti alcune produzioni; assai più rari so
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no i manuali del medioevo e dell’età antica. Per capire certe fonti scritte 
si è fatto uso anche di confronti con i procedimenti tradizionali sopravvis
suti fino a tempi recenti, o ancora esistenti nell’artigianato. Più raramente 
si è fatto uso finora delle informazioni sulle tecniche antiche presenti negli 
scarti di produzione e negli stessi manufatti del passato provenienti dagli sca
vi archeologici. Ci si è limitati in un primo tempo a fare i confronti tecno
logici tra i prodotti moderni e quelli antichi corrispondenti.

Si deve certamente all’introduzione dello scavo stratigrafico se qual
siasi manufatto, o altro materiale, può essere riferito ad un preciso conte
sto, non solo cronologico, ma anche socio-economico e culturale. Ciò è 
tanto più importante per gli scarti di produzione (oggetti non finiti o rotti 
in fabbricazione, dove si osservano le fasi e le tracce degli strumenti di la
vorazione) ed i rifiuti (materiali e combustibili non impiegati, scorie inuti
lizzabili, resti delle attrezzature) in quanto essi sarebbero difficilmente da
tabili ed associabili tra loro in ritrovamenti avvenuti fuori dalle unità stra
tigrafiche: scorie, minerali, ceneri, carboni di epoca differente, non sono 
praticamente distinguibili tra loro.

Sui manufatti operano ovviamente da sempre le classificazioni e gli stu
di archeologici-, classificazioni che macroscopicamente tengono conto, o 
dovrebbero comunque tener conto, dei materiali e delle tecniche più evi
denti per fini crono-tipologici. E difficile, e spesso soggetto a grossi errori, 
studiare gli oggetti archeologici senza conoscere la storia delle tecniche di 
produzione e di uso, ma oggi esiste un rapporto più stretto fra queste due 
discipline che è costituito dall 'archeologia sperimentale. Essa può essere tal
volta considerata una specie di giuoco per constatare come si viveva in 
passato, ma quando lo scopo principale è quello di ricostruire almeno gli 
aspetti essenziali di un qualunque processo produttivo tenendo conto dei 
dati osservabili nei resti archeologici, negli scarti di fabbricazione e ricava
bili dalla storia delle tecniche interessate, tale metodo di ricerca diventa 
praticamente insostituibile, fornendo informazioni contemporaneamente 
utili all’archeologo ed allo storico delle tecniche. E solo, infatti, provando 
e riprovando, e controllando i risultati funzionali del manufatto che, nella 
maggior parte dei casi, si acquisivano in passato i modi di produrre.

Un aiuto, talvolta insostituibile, alla conoscenza delle tecniche di pro
duzione può essere fornito però anche dall'archeometria, di cui ci occupe
remo in queste settimane. Si sa infatti che, specialmente in alcuni materia
li, le varie fasi di trattamento subite per la trasformazione in manufatti 
restano registrate negli oggetti stessi: si vedano ad esempio le analisi me
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tallografiche e lo studio microscopico delle bolle presenti nel vetro. Ma 
importanti informazioni sulle tecniche produttive sono contenute anche 
nei rifiuti della produzione stessa, se vengono sottoposti ad opportune 
analisi di laboratorio. E quindi possibile riscoprire con questi moderni 
strumenti di ricerca certi processi produttivi e le scelte dei materiali, ma 
non il modo come essi venivano insegnati e la mentalità degli operatori.

La riscoperta delle conoscenze empiriche non è normalmente il vero 
scopo deH’archeometria dei manufatti. Esistono prima di tutto le cosid
dette caratterizzazioni chimiche, fisiche, mineralogiche, biologiche, eccete
ra, spesso utilizzate nelle classificazioni dei reperti, ma che sostanzialmen
te ci indicano le composizioni naturali, o quelle artificiali (formule), dei ma
teriali usati e quindi quali siano state le scelte effettuate.

Le composizioni, studiate nei particolari, possono anche fornire infor
mazioni sulle possibili provenienze delle materie prime, corrispondenti, per 
certi manufatti come le ceramiche, alle aree di produzione e comunque 
utili per ricostruire i traffici commerciali anche di materiali pregiati come 
i marmi, l’ambra, l’ossidiana, eccetera.

Certi materiali contengono anche informazioni cronologiche indipen
denti dal contesto, ma registrate in loro stessi: le cosiddette datazioni assolu
te, come il radiocarbonio e la dendrocronologia nel campo dei manufatti di 
legno ed osso, la termoluminescenza e l’archeomagnetismo nel campo delle 
argille cotte. Assolute, sta in contrasto a relative, e non vuol dire perfette; 
si tratta cioè di date vere e proprie e con errori calcolabili che dipendono 
dal metodo stesso, dall’accuratezza dell’analisi e dallo stato del materiale.

Per definire lo stato attuale di conservazione del materiale, bisogna co
noscere i suoi caratteri fisici e chimici e, soprattutto, quali siano state le 
cause di degrado. Ciò non è solo fondamentale per i progetti di conserva
zione dei reperti, ma ci informa anche sulla qualità chimica, fisica e biolo
gica degli ambienti nei quali l’oggetto è stato usato ed è sopravvissuto do
po l’abbandono, oltre alle consunzioni dovute al suo uso più o meno pro
lungato.

Prima di tornare a parlare brevemente dei reperti naturalistici del pri
mo grande gruppo bisogna ricordare che le scienze della terra, dalle quali 
erano derivati già nel secolo scorso i primi concetti di stratigrafia, hanno 
reso possibile in tempi più recenti l’impiego di prospezioni non distruttive 
dei depositi archeologici. Le prospezioni geofisiche, ad esempio, sono do
tate di strumenti e metodi sempre più specializzati, ma importanti sono 
anche quelle geochimiche, quelle meccaniche e l’aerofotointerpretazione.
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I reperti naturalistici

Per quanto riguarda le analisi dei reperti naturalistici le tecniche di la
boratorio non sono molto differenti da quelle usate nell’archeometria dei 
manufatti, mentre cambia spesso il tipo di informazione, senza tener con
to che esiste una maggiore differenziazione di ricerca e di risultati tra i 
reperti biologici e tutto ciò che riguarda Paspetto geologico.

Si inizia anche qui con il determinare le composizioni mineralogico- 
petrografiche dei sedimenti e le specie vegetali ed animali in essi presenti; 
ciò può aiutare la descrizione archeologica della matrice dello strato, che 
in genere è sufficiente venga fatta con metodi macroscopici da operatori 
che abbiano imparato a distinguere ad esempio un limo da un’argilla, un 
legno carbonizzato da una concentrazione di humus, l’arenizzazione di 
una roccia grigia dalla cenere di un focolare, eccetera.

Le analisi di laboratorio possono invece fornire dati precisi sugli am
bienti. Con l’aggiunta di campioni geopedologici e rilievi geomorfologici, 
si possono conoscere le cause naturali del deposito e le trasformazioni geo
logiche recenti, cercando di distinguere in che parte esse siano state favo
rite dagli usi del suolo da parte dell’uomo. Le ricostruzioni dell’ambiente 
vegetale devono distinguere le associazioni naturali, come e quanto esse 
siano state sfruttate dall’uomo, dalle specie domestiche da esso introdotte 
modificando in qualche misura l’equilibrio ecologico ed il paesaggio. Le as
sociazioni naturali danno importanti informazioni anche sul clima. La pre
senza di resti di piante assenti e incompatibili con le associazioni locali, 
ci possono indicare gli ambienti diversi dai quali possono provenire per 
scambi o commerci (montagna, costa, latitudine, eccetera), ma non l’area 
precisa. Un quadro delle associazioni faunistiche regionali è possibile dove 
esistono ‘cimiteri’ naturali, o rifiuti di pasto lasciati dall’uomo che viveva 
in grande prevalenza di caccia, non dimenticando che, specialmente i 
grandi mammiferi facevano spostamenti anche lunghi, e solo gli animali 
stanziali possono completare le informazioni sull’ambiente. Più facile è lo 
studio completo degli animali domestici.

Le datazioni assolute sono state introdotte in archeologia proprio a par
tire dai reperti naturalistici con il radiocarbonio applicato prima ai legni 
carbonizzati e poi alle ossa animali; in un secondo tempo sono state estese 
ai manufatti ricavati da materiali organici.

Lo studio delle ossa, come è ben noto, è da tempo stato usato in prei
storia oltre che per lo studio del clima, mediante il riconoscimento delle
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specie selvatiche, per quello sull’inizio e lo sviluppo dell 'allevamento, e per 
quello delVevoluzione delle specie umane, ma anche per lo studio degli 
aspetti demografici ricavabili da ogni sepolcreto interamente scavato. A tali 
ricerche, basate principalmente sull’osteometria, si sono da prima aggiun
te quelle sulla patologia e paleochirurgia, e più recentemente sull’alimenta
zione e le deformazioni dovute a certi lavori prolungati, senza contare che 
le complicate analisi sui resti del DNA danno informazioni sul patrimonio 
genetico e quindi anche su certi caratteri non solo fisici dell’individuo.

E dunque evidente che anche nello studio dei reperti naturalistici non 
è possibile, e sarebbe erroneo, separare nettamente la natura dalla cultura, 
i cambiamenti indipendenti dall’uomo e quelli da esso favoriti o determi
nati. Tra gli avvenimenti naturali sono più facilmente distinguibili quelli 
catastrofici di brevissima durata, come frane, alluvioni e terremoti, o quel
li generali di lunghissima durata, come i grandi cambiamenti climatici. Per 
quanto riguarda l’alimentazione, ad esempio, si può vedere come la som
ma dei dati forniti da certi resti vegetali carbonizzati, da alimenti assorbiti 
nei contenitori ceramici o carbonizzati nei recipienti da fuoco, dalle ossa 
e conghiglie presenti nei rifiuti di pasto, e dalle analisi delle tracce lasciate 
nelle ossa umane, può fornire un quadro molto più ampio di quanto ci si 
potesse aspettare in un primo tempo. I problemi maggiori restano quelli 
di come valutare i rapporti quantitativi, ma oltre alle elaborazioni mate
matiche, la comparazione di dati forniti da fonti materiali differenti è mol
to importante.

Archeometria in Italia

Vorrei concludere questa introduzione parlando dello stato in Italia 
delle ricerche che ho velocemente passato in rassegna. E evidente che mi 
interessa ciò che veramente viene fatto, più che i nomi che vengono dati 
a tali ricerche sulle pubblicazioni, o ai laboratori che le hanno fornite; cer
cherò tuttavia di sintetizzare i fatti seguendo proprio le trasformazioni 
della nomenclatura.

Nell’ambito umanistico, dopo i primi apporti scientifici che si sono 
avuti sotto l’influenza positivistica del secolo scorso, c’è stato per molto 
tempo un’evidente diffidenza ed anche una chiusura a tale tipo di apporti 
estranei, se si esclude qualche iniziativa personale che ha alimentato la 
speranza del ritorno a un dialogo con gli scienziati per un’archeologia più
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moderna. La denominazione è sempre stata comunque ‘scienze sussidia
rie’ o ‘tecniche sussidiarie’, come quella usata, cioè, per le discipline com
plementari, come la numismatica, l’epigrafia, eccetera.

Nell’àmbito scientifico, se si escludono gli istituti con insegnamento 
e ricerche di preistoria quale appendice della geologia, c’è sempre stato in 
genere un atteggiamento di sottovalutazione di qualsiasi conoscenza che 
non sia scientifica, ed una conseguente sfiducia, se si toglie l’aspetto 
storico-artistico, nei risultati della ricerca archeologica. Anche in questo 
settore accademico hanno fatto eccezione singoli studiosi che coltivano 
contemporaneamente interessi storici e scientifici; sono nate così le ‘ricer
che scientifiche applicate all’archeologia’, corrispondenti all’inglese 
‘Science in Archaeology’ in uso dopo la guerra.

Tali posizioni personali devono essere superate perché, in realtà, qual
siasi informazione attendibile possa essere ricavata da un contesto archeo
logico, a prescindere dai metodi di ricerca impiegati, fa parte della storia: 
fare della storia attraverso le cose è d ’altra parte lo scopo principale del
l’archeologo. Bisogna però stare attenti a non confondere una collabora
zione paritetica destinata ad uno studio finale unitario con quella ‘tuttolo
gia’ dalla quale ci ha messo in guardia il Rettore. Perché le singole infor
mazioni siano attendibili, convalidate cioè da analisi ripetibili come si usa 
nelle scienze, ogni ricercatore può in genere usare bene uno o solo alcuni 
metodi che abbiano certe basi in comune.

Da ciò forse deriva il nome anglosassone di ‘Archaeometry’, nell’in
tento di riunire tutti i metodi archeologici basati su dati misurabili. Sareb
be però un errore pensare a due archeologie, per vari motivi. Metodi quan
titativi, ad esempio, sono stati spesso usati nelle classificazioni tipologi
che, e l’analisi stratigrafica non è meno razionale di un’analisi 
petrografica. Esistono in cambio analisi scientifiche che sono basate su da
ti qualitativi, come, ad esempio, i riconoscimenti dei semi o dei pollini; 
tanto è vero che dall’archeometria si sta già separando l’‘archeobiologia’. 
Il danno peggiore delle divisioni non sta comunque nella nomenclatura, 
ma piuttosto nel fatto che essa fa intravedere il protrarsi di inutili accade
mismi.

Le premesse su quale è la posizione conoscitiva delle ricerche scientifi
che rispetto a quella dei produttori del passato, ci dice chiaramente che 
non esiste analisi di laboratorio che di per se stessa ci dia risposte di carat
tere storico. L’importante è che l’analisi sia ben fatta e che ci dia dati at
tendibili, biologici, chimici, fisici, mineralogici, eccetera, per non mettere
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in circolazione valori falsi, ma essi vanno poi interpretati sulla base del 
contesto archeologico da cui provengono.

Così come non possiamo accettare una storia ricavata esclusivamente 
dalla storia dell’arte, non ne possiamo pensare neanche una solamente ar- 
cheometrica, ammesso che esista. Per questo punto bisogna riesumare e 
ridare il giusto valore ad un termine consunto: interdisciplinare, differen
te da monodisciplinare, ma anche pluridisciplinare. Spesso i dati archeo- 
metrici si possono interpretare in più di un modo, e il loro confronto in 
fase interpretativa con quelli archeologici fornisce quasi sempre un’unica 
risposta; in caso contrario il confronto archeologico si fa con dati prove
nienti da più archeometrici.

Venendo alla situazione concreta dell’archeometria italiana, purtroppo 
non mi resta che ripetere quanto ho detto a Como quattro anni fa (NAM 
n. 46 giugno 1987, pp. 21-23), e cioè che, visto come tali ricerche sono 
situate nelle istituzioni italiane, le prospettive non sono per un aumento 
delle prestazioni, ma piuttosto per una diminuzione. E bene ricordare e 
questo proposito la distinzione fatta allora in tre livelli: 1) ricerca di base 
per migliorare od aumentare i metodi presso i competenti istituti scientifi
ci; 2) progettazione delle ricerche in stretta collaborazione tra archeome- 
tristi ed archeologi; 3) analisi di servizio condotte con metodi e confronti 
già esistenti, che richiedono laboratori specializzati in grado di eseguire 
grandi quantità di analisi. Le figure professionali alle quali si dovrebbero 
attribuire tali livelli sono lentamente accettate dall’Università, dal CNR, 
dalle Soprintendenze, ma sono spesso considerate personaggi marginali, 
senza la possibilità quindi di carriera e soprattutto di addestrare dei conti
nuatori in posti di ruolo. Non bastano infatti sofisticate attrezzature e li
bri per creare un laboratorio.

In compenso si hanno spesso dichiarazioni esaltanti in campo scientifi
co ed in quello archeologico, ma anche le esaltazioni sono pericolose. Gli 
scienziati, quando scoprono le tecniche antiche ne vengono quasi sempre 
attratti e cambiano opinione sulla storia della conoscenza; forse anche per 
questo da qualche tempo si stanno aprendo all’archeometria, ma puntano 
più facilmente sul livello 1, non credendo utile il 2 e rifiutano di impegna
re personale tecnico, che spesso scarseggia nel 3. Gli archeologi finiscono 
spesso per pubblicare in appendice le analisi senza alcuna discussione: è 
stato impossibile il dialogo? Essi aspettavano conferme non verificatesi al
le loro ipotesi? Credevano che i dati archeometrici fossero già da soli ri
sposte di tipo storico? o hanno seguito la moda? In tale maniera, forse è
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meglio chi non ci crede ed evita di far fare analisi non utilizzate.
Per non concludere in modo pessimistico pensiamo al futuro e, dal mo

mento che i giovani sono sempre disponibili alle novità, mettiamoli fin da 
ora in condizione di non farsi illusioni, ma di conoscere bene di quanti me
todi di ricerca disponiamo, come e da chi possono essere messi in atto, e 
quali siano le risposte che possono o non possono dare. Ciò può creare un 
primo stadio fondamentale deU’archeometria: quali e quanti campioni pre
levare negli scavi e nei laboratori, e discutere sempre di essi con chi deve 
analizzarli. Su tali problemi pratici torneremo nelle esercitazioni.

Tiziano Mannoni
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I

T iz ia n o  M a n n o n i

METODI SCIENTIFICI E CONOSCENZE EMPIRICHE 
NELLO STUDIO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI (* *)

R iassunto. -  Le analisi scientifiche condotte sui manufatti prodotti prima dell’età in
dustriale (archeometria), delle quali si portano alcuni esempi, dimostrano come anche con le 
conoscenze empiriche, nulla si faceva a caso. Le scelte dei materiali, e delle loro lavorazioni, 
arrivavano, infatti, per esperienza tramandata, alle soluzioni più adatte alle funzioni svolte 
da ciascun manufatto. Con l’aiuto dei filosofi-scienziati e di alcuni filosofi moderni della 
conoscenza, si cerca di risalire ai contenuti dei saperi empirici, alla mentalità dei gruppi 
depositari di tali esperienze accumulate in tempi più o meno lunghi, ed al perché della loro 
obliterazione nella cultura attuale, con le conseguenze negative, oltre che positive, che ciò 
ha comportato.

Résumé. -  Les analyses scientifiques realisées sur les objects produits avant l’époque 
industrielle (archéometrie), des quelles on a fourni quelque exemple, ont demonstrée que 
aussi les connaissances empiriques ont des règles très précises. Le triage des materiaux, et 
le procédé pour leur transformation, pouvent, en effect, attendre, parmi les connaissances 
accumulées, à les Solutions meilleures pour la fonction de chaque objet. Les informations 
des anciens philosophes scientifiques, avec l’apport des modemes philosophes de la connais- 
sance peuvent rendre possible remonter a l’essence des savoirs empiriques, à la mentalité de 
chaque group social detenteur des connaissances traditionelles, et à les causes de leur actuel 
oblitération, caracterisée par des consequences plusieurs fois negatives.

1. Archeometria.

Science in Archaeology, tradotto dagli archeologi italiani “Scienze 
Sussidiarie dell’Archeologia”, ha subito negli ultimi tre decenni, a torto o a 
ragione dal punto di vista semantico, il cambiamento in Archaeometry, con 
il conseguente distacco dei metodi fisici e chimici da quelli naturalistici: 
Archaeobiology e Geoarchaeology. In Italia per archeometrista si intende 
in generale chi cerca di risolvere alcuni problemi archeologici con l’uso 
di metodi propri delle scienze (').

(*) Memoria letta nella Tornata pubblica, a classi riunite, dell’11 aprile 1991.
(*) T. M annoni, Archeometria: archeografia o archeologia?, in “Dialoghi di Archeo-

4 8© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



T .  M A N N O N I

L’autore ha già avuto l’occasione nel 1984 di illustrare in una con
ferenza organizzata dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere i vari 
tipi di ricerca che venivano richiesti dagli archeologi, o che venivano 
progettati dagli archeometristi nel “Settore di Mineralogia Applicata al
l’Archeologia” che opera dal 1968 nell’Università di Genova (2). La pre
sente comunicazione non ha quindi lo scopo di tornare su tale aspetto solo 
per illustrare nuovi casi, ma piuttosto quello di dimostrare come, dopo 
vent’anni di ricerche condotte su diverse migliaia di manufatti di differente 
natura, epoca e funzione, sia possibile, non solo indicare i vantaggi e i 
limiti deH’archeometria, ma soprattutto aprire nuovi orizzonti conoscitivi 
sui modi di vivere e di produrre del passato (3).

Tale possibilità è meno facile di quanto si possa pensare in un primo 
tempo. Non bisogna dimenticare infatti che qualsiasi analisi scientifica 
fornisce in primo luogo dei dati, qualitativi e quantitativi, la cui vali
dità è legata alla loro ripetibilità, e il cui significato richiede spesso una 
prima interpretazione di carattere naturalistico. Tale interpretazione non 
va quindi confusa con quella di carattere storico, anch’essa indispensa
bile aH’archeometrista, la cui validità non è più basata sulla ripetibilità 
e sulla teoria degli errori, in quanto deve tener conto di fattori umani 
che sono normalmente il risultato di rapporti dialettici e che al massimo so
no osservabili come tendenze di comportamento valutabili statisticamen
te (4).

Per una maggior evidenza di ciò che si intende dimostrare, vengono 
prima esposti i risultati di alcune ricerche scelte fra quelle che permet
tono una descrizione sintetica, rimandando alla bibliografia per eventuali 
approfondimenti, e tenendo conto di aspetti differenti delle produzioni
logia”, serie III, anno 8 (1990) n. 2, pp. 77-81.

(2) T. M annoni, Mineralogia e Petrografia applicate all'Archeologia. 1-4, in “Noti
ziario di Archeologia Medievale”, 32 (gennaio 1982), pp. 8-9; 35 (piarzo 1983), pp. 7-8; 36 
(settembre 1983) p. 24; 37 (gennaio 1984), pp. 10-11; 59 (in corso di stampa).

( 3) T. M annoni, Introduzione all’archeometria, in Scienze in Archeologia, (Siena 
1988), Firenze 1990, pp. 27-42.

(4) Fra i molti lavori si è scelto il seguente passo di M. Heidegger, (Sentieri interrotti, 
Firenze 1984, pp. 75-76): ... <<l’investigazione matematica della natura non è esatta perché 
calcola esattamente, ma deve calcolare a questo modo perché ciò che la vincola alla sua 
regione oggettiva ha il carattere dell’esattezza. Viceversa le scienze dello spirito, e anche 
le scienze che si occupano degli esseri viventi debbono necessariamente essere inesatte per 
poter restare rigorose. ... In verità il progetto e la garanzia del campo di oggettività della 
scienza storica non solo è di genere diverso, ma di ben più difficile realizzazione del rigore 
delle scienze esatte».
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M E T O D I  S C IE N T I F I C I  E  C O N O S C E N Z E  E M P I R I C H E  E C C .

preindustriali: le scelte delle materie prime in base alle funzioni del ma
nufatto, i cosiddetti segreti di fabbricazione, la resistenza e la durata dei 
prodotti, i rapporti tra tecnica ed estetica.

2. Strumenti litici.

Gli utensili di pietra sono gli unici manufatti che si sono conservati 
nella maggior parte degli insediamenti preistorici. Già nel secolo scorso 
si distinguevano i periodi della pietra scheggiata da quelli della pietra 
levigata, le differenze fra le materie prime impiegate e tra le probabili 
funzioni dei vari utensili. In seguito gli archeologi, per migliorare le 
distinzioni cronologiche e culturali fra i molti insediamenti preistorici, 
hanno sviluppato minuziose classificazioni formali degli strumenti litici 
e, solo di recente, si è cominciato a ricercare le funzioni realmente svolte 
nella vita quotidiana da tali forme attraverso lo studio delle tracce di usura.

Le analisi petrografiche delle materie prime impiegate continuano a 
stupire per il grado di conoscenza raggiunto dagli uomini preistorici sui 
caratteri fisici e tecnici dei vari generi di pietra presenti in un territorio. Si 
sa da tempo che gli strumenti da perforazione, taglio scorrevole e raschia
tura, erano sempre prodotti con materiali silicei (calcedonio, quarzite fine, 
diaspro, cristalli di quarzo) per la loro durezza e facile lavorabilità per 
scheggiatura e percussione ed a pressione. Proprio per questo non erano 
adatti a produrre strumenti da taglio a percussione, per i quali necessitava 
una pietra dura ma tenace, che in natura trova una perfetta corrispondenza, 
a causa di una tessitura intersecale di minerali duri, nelle eclogiti (ofio- 
liti metamorfizzate molto rare), e tali furono le rocce scelte per le aree 
neolitiche. Recenti ricerche condotte a Genova in collaborazione tra ar
cheologi, archeometristi e petrografi delle ofioliti, hanno già dimostrato 
che per ovviare alle difficoltà esistenti per trovare in posto le eclogiti nel 
gruppo di Voltri, i neolitici si servissero di depositi marini oligocenici, 
dove il lungo trasporto aveva arricchito le rocce dure rispetto alla grande 
maggioranza di ofioliti più tenere. I reperti di una fabbrica di asce, trovata 
presso uno di tali depositi, hanno dimostrato che l’arricchimento naturale 
dei ciottoli di eclogite può arrivare fino al 4%, e che l’errore fatto dagli 
uomini preistorici nella scelta, a giudicare dagli scarti di lavorazione, non 
arriva all’1%. Gli altri scarti sono in gran parte di eclogiti a grana grossa, 
contenenti antibolo o granato, inadatto cioè ad un perfetto filo tagliente, 
o con scistosità pronunciata che diminuisce la resistenza alla percussione. 
In effetti le asce usate trovate negli insediamenti liguri e francesi studiati
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finora non presentano tali difetti (5).
Asce di eclogite alpina sono state trovate anche in Inghilterra dove, 

a causa della distanza, si. sopperiva localmente con una roccia meno re
sistente, ma con caratteri simili: la diorite a grana fine. In altre aree 
europee si è sviluppata invece una cultura specializzata nel produrre asce 
dalle rocce silicee, scegliendo quelle meno fragili, e cioè meno adatte alla 
scheggiatura.

Conoscenze così minuziose sui caratteri tecnici delle pietre sono state 
riscontrate anche in strumenti destinati a funzioni diverse dal taglio: mar
telli ed incudini; macine, mortai, pestelli e macinelli. Le materie prime 
usate erano molti diverse, anche in uno stesso tipo di utensile, a seconda 
della natura del prodotto da pestare o macinare.

3. Fornaci da vetro.

Nella vetreria del monte Lecco, che fu abbandonata e naturalmente 
sepolta, dopo pochi decenni di produzione, alla fine del XIV secolo, è 
stato possibile per la prima volta in Italia, dopo uno speciale scavo ar
cheologico condotto in collaborazione con gli archeometristi, ricostruire 
graficamente l’intero impianto, ma anche il suo funzionamento: dalla cava 
di quarzo alla sua macinazione per sbalzi termici; dalla coltivazione a ce
duo del bosco medievale di faggio per produrre il carbone di legna, alle 
ceneri usate come fondenti e stabilizzanti; dal riciclaggio di vetri usati 
agli scarti di produzione; dal numero di artigiani soffiatori e aiutanti, alla 
quantità e qualità dei prodotti finiti. Ciò che stupì maggiormente, non 
solo gli archeometristi, ma anche gli ingegneri della SANAC, fu la va
rietà e la qualità dei materiali refrattari, che sono stati classificati in base 
alle norme attuali: silicatici con ottima granulometria quelli dei crogiuoli; 
silico-alluminosi i mattoni delle pareti del forno; magnesiaci, più leggeri e 
a forma troncopiramidale, i mattoni della cupola del medesimo. Il canale 
di riscaldamento che collegava il fornello esterno alla fornace presentava, 
inoltre, una strozzatura fatta ad arte e più volte modificata, che permise di 
stabilire in base al teorema di Bemoulli, che si fosse raggiunto un tiraggio 
ottimale per ottenere la massima temperatura al centro del forno (6).

(5) T. M ansioni, Considerazioni sull’uso e provenienza dell’industria litica levigata, 
in Archeologia dell’Appennino ligure (a cura di R. Maggi), Bordighera 1990, pp. 257-259.

( 6) S. Fossati, T. M annoni, L o  scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, in 
“Archeologìa Medievale”, II (1975), pp. 31-97.
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4. Leganti idraulici.

Da più di un secolo e mezzo LJ. Vicat ha dimostrato che la silice 
attiva e l’allumina formano composti stabili in acqua con l’ossido di calcio. 
Tale principio sta alla base delle calci e dei cementi idraulici moderni, ma 
spiega anche i leganti idraulici degli antichi, ottenuti addizionando alla 
calce aerea la pozzolana, o i laterizi macinati (cocciopesto) (* 6 7).

Recenti ricerche sulle opere portuali e sull’acquedotto civico di Ge
nova hanno dimostrato che in questa città si sono usate dal secolo XII al 
XVI malte idrauliche prive di pozzolana, di cocciopesto, di scorie side
rurgiche e di calci idrauliche. Si tratta di un legante bianco, più resistente 
all’acqua di mare del calcare marnoso (“pietra di Promontorio”), non molto 
duro, ma molto tenace all’urto e inseparabile dalla pietra a cui è unito. 
Alle analisi mineralogiche e chimiche è risultato un aggregato costituito 
da calce aerea magra, ricca cioè di magnesio, da caolino e da circa l’l% 
di allume di rocca (8).

Sappiamo dai capitolati di costruzione genovesi dei secoli XVI e XVII 
che anche gli intonaci esterni più resistenti erano prodotti con la “porcel
lana”. Una ricerca in tale direzione ha messo in luce che esistono intonaci 
idraulici al caolino; ma che anche gli stucchi lucidi, detti “marmorini”, 
hanno una buona resistenza agli agenti atmosferici perché non presentano 
superfici a base di carbonato di calcio. Le analisi chimiche al microscopio 
elettronico hanno dimostrato che nella lucidatura a caldo di un marmorino 
realizzato con calce ricca di magnesio, quest’ultimo forma una pellicola 
di magnesite che protegge la sottostante calcite (9).

(7) Ricerche recenti hanno dimostrato perché le malte idrauliche romane sono più 
adatte a durare in mare rispetto a quelle attuali. F. Rassineux, J.C. Petit, A. M eumer, 
Ancient Analogues o f modern cernent, calcami hydrosilicates in mortars and concretes from  
gallo-roman thermal baths o f western France, in “Journal American Ceramic Society”, 72,
6 (1989), pp. 1026-1032.

( 8) T. M annoni, Ricerche sulle malte genovesi alla “porcellana”, in Le scienze, le
istituzioni, gli operatori alla soglia degli anni '90, Bressanone 1988, pp. 137a-142a. La 
notizia è stata intenzionalmente pubblicata nel modo in cui è avvenuta la ricerca che ha 
fatto uso anche dei quotidiani, evitando la forma imposta alle pubblicazioni scientifiche, per 
essere accolta dagli specialisti. Il piccolo tenore di solfati è stato interpretato dopo tale 
pubblicazione, quando G. Biscontin ci ha informati sulle formule assai simili in corso di 
studio in Europa sui soils stabilized per aeroporti.

(9) Il laboratorio SMAA ha in corso un contratto di ricerca con il C.N.R. (comitato 
015) sui leganti antichi di lunga e lunghissima durata. T. Mannoni, Dalle analisi dello stato 
attuale, alla conoscenza dei modi di produzione degli intonaci, in Superfici dell’architettura: 
le finiture, Padova 1990, pp. 699-707.
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La tecnica esecutiva è stato possibile in questo caso recuperarla, in 
quanto esistono ancora in Liguria famiglie artigiane che praticano tale atti
vità da molte generazioni; nel caso delle malte al caolino, invece, nessuno 
si ricorda più i processi produttivi e, nonostante si conoscano le formule 
dalle analisi, non si è ancora riusciti ad ottenere in laboratorio un materiale 
uguale a quello del porto di Genova.

Non deve meravigliare d’altra parte che neanche i manuali menzionino 
il caolino cotto fra i materiali idraulicizzanti, perché non è altro che un 
cocciopesto fatto con un’argilla più rara e più costosa, che i genovesi 
estraevano assieme all’allume di rocca, del quale avevano fino al XVI 
secolo una specie di monopolio mercantile in Europa. E interessante invece 
notare che J. Claudel nel suo manuale di Formules del 1849 mette ancora 
l’ossido di magnesio fra i composti idraulicizzanti, forse per conoscenza 
pratica, mentre ciò non risulta dagli esperimenti di L.J. Vicat che nel suo 
trattato del 1856 pone il magnesio, per la sua affinità chimica, assieme al 
calcio. Da quel momento le calci magre, vista la loro minore plasticità e 
la più lenta presa, sono state classificate dai manuali come meno buone, e 
persino meno resistenti.

5. Forme, misure ed estetica.

Le analisi statistiche applicate alle misure di molti tipi di manufatti, 
permettono di scoprire la reale esistenza di regole formali, o di scelte 
dipendenti da fattori funzionali ed economici. Ad esempio: un centinaio 
di rapporti tra larghezza ed altezza delle porte delle abitazioni, e di rapporti 
tra larghezza della porta e larghezza dello stipite di pietra, portati su un 
diagramma formano entrambi delle curve a campana molto strette, segno 
evidente di precise regole formali; mentre però il primo rapporto, con 
media 2, non cambia nel tempo e nello spazio, il secondo dipende dal 
materiale litico usato in ogni regione, ma soprattutto è ovunque in continuo 
aumento, a discapito dello spessore degli stipiti, dal secolo XVI alla fine 
del XVIII ( ,0).

Per rimanere nel campo dell’architettura, chiunque può facilmente no
tare nelle facciate dei secoli XIII-XV che le strisce alternate di pietra nera 
e di marmo bianco, che le rivestono, ci appaiono di eguale spessore: ciò 
è possibile perché i costruttori, pur conoscendo le leggi naturali che deter
minano certe illusioni ottiche, facevano le strisce di marmo più strette del

( 10) I. Ferrando, T. M annoni, R. Pagella, Cronotipologia, in “Archeologia Medie
vale”, XVI (1989), pp. 647-662. L. e T. M annoni, Problemi archeologici della casa rurale 
alpina. L'Ossola superiore, in “Archeologia Medievale”, VII (1980), pp. 301-318.
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10% rispetto a quelle di pietra nera, come è facile controllare. Le imita
zioni moderne delle facciate medievali sono riconoscibili proprio perché le 
strisce bianche appaiono più larghe di quelle nere; segno evidente che, pur 
avendo la scienza spiegato le cause fisiche di tale illusione, i costruttori 
moderni non conoscono più le regole pratiche usate per tre secoli da quelli 
medievali ( n).

Ritornando, infine, agli oggetti mobili, un noto studioso genovese di 
storia della ceramica ha recentemente dimostrato che i boccali, siano essi a 
bocca trilobata, o a cannello, hanno raggiunto forme esteticamente perfette 
dopo una lunga sperimentazione che ha contemporaneamente migliorato 
la loro funzione, tanto da poter essere chiamati “macchine per versare”. 
Inclinando opportunamente il boccale, infatti, il liquido contenuto, spinto 
dalla pressione della sua parte soprastante, viene accelerato dalla strozza
tura che lo porta verso l’uscita, e fuoriesce quindi ad una velocità che ne 
concentra il flusso, impedendo percolazioni esterne. La velocità del flusso, 
calcolata con la formula di Torricelli in un normale boccale a cannello, 
raggiunge lo 0,99 m/sec con l’acqua, e lo 0,816 m/sec con l’olio ( 12).

6. Saperi empirici.

Gli esempi potrebbero continuare. Quando si cerca di capire stori
camente le analisi scientifiche condotte sui reperti del passato si arriva 
sempre alle stesse conclusioni: nulla veniva fatto a caso. Non bisogna 
dimenticare, prima di tutto, che quanto più la vita era semplice, tanto più 
era difficile la sopravvivenza; era perciò maggiormente necessario non 
allontanarsi dalle pratiche già sperimentate da molto tempo, ed esse co
stituivano i saperi empirici del gruppo umano a cui si apparteneva. Tutto 
ciò può sembrare troppo ovvio e persino banale, ma forse è bene richia
mare l’importanza di questi fatti fondamentali in una società dove le ca
pacità pratiche sono sempre meno valutate e le conoscenze empiriche sono 
ancor ufficialmente condannate ( 13). Non si tratta quindi soltanto di capire 
meglio il passato, ma anche il presente.

( ” ) T. Mansioni, A. Cagnana, S. Falsini, P. Ghislanzoni, D. P ittaluga, Archeo
logia ed archeometria dei muri in pietra. Superfici e strutture in Liguria, in Le Pietre 
nell’Architettura: Strutture e superfici, Bressanone 1991, pp. 151-162.

( 12) G. Farris, A. R iscello, Il boccale: forma e funzione, in “Quaderni dell’Emilce- 
ramica”, 9 (1988), pp. 11-16.

( 13) “Empirico: fondato sui dati contingenti dell’esperienza; quindi, estraneo al rigore 
scientifico e per questo generalmente sconsigliabile” (G. Devoto, G.C. Oli, Dizionario della 
lingua italiana, Firenze 1971.
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Sul fatto che i saperi empirici abbiano caratterizzato l’uomo fin dalle 
sue origini, in quanto non fanno parte delle eredità genetiche, ma costitui
scono le varie culture di gruppo che sono alla base delle diverse civiltà, e 
che ciò abbia stretti rapporti, non solo con l’uomo come soggetto pensante, 
ma anche con la fisiologia del suo particolare cervello, non è il caso di 
insistere, perché esiste una notevole bibliografia ( 14). Può invece essere u- 
tile, per capire meglio i prodotti del passato, richiamare qualche detta
glio sul funzionamento dell’acquisizione e della trasmissione dei saperi 
empirici.

Lo stesso tempo che è necessario ad un ragazzo contemporaneo per 
raggiungere un diploma od una licenza, era mediamente necessario per 
apprendere “a bottega” un artigianato tradizionale, come si può vedere ad 
esempio dai contratti medievali ( 15). Le differenze sostanziali non stanno 
nella durata dell’apprendimento, ma piuttosto nei tipi di conoscenza e nei 
modi di trasmetterla: in mancanza cioè di spiegazioni scientifiche, qual
siasi “arte” produttiva costituiva un sapere autonomo, non descrivibile in 
forma intellettuale, ma derivato da un lunghissimo accumulo di esperienza, 
imparato visualmente e manualmente con commenti orali ( l6). Chi non 
riusciva ad apprendere in modo soddisfacente, rimaneva un aiutante; chi 
diventava veramente padrone della tecnica diventava un buon “maestro” e 
poteva insegnare, ma gli poteva servire anche per cercare di migliorarla, 
o per esprimere qualcosa del patrimonio comune in modo personale. La 
bellezza di un’opera d’arte e l’abilità tecnica nel realizzarla, e nel renderla 
utile e duratura, erano aspetti che non venivano scissi tra loro, costituendo

( 14) “A che natura non scalda ferro mai, né batte ancude” Dante Alighieri, Paradiso, 
XXIV, v. 101. L’opera più completa sotto il profilo fisiologico, quello mentale e quello 
culturale, è II gesto e la parola di A. Leroy-Gourhan, Torino 1977.

( 15) Molto interessante è ad esempio la serie di fonti pubblicata sui Quaderni del Centro 
di studio sulla Storia della Tecnica (G. Cesarino, Maestri e garzoni nella società genovese 
fra XV e XVI secolo).

( 16) «Invece nelle arti meccaniche, che sono fondate sulla natura e sulla luce dell’espe
rienza, vediamo accadere il contrario [rispetto alla filosofia]: esse (fin che godono favore), 
come animate da uno spirito vitale, di continuo crescono e si sviluppano: dapprima sono 
rozze, poi utili, poi perfezionate e continuamente progrediscono» (F. Bacone, Scritti filoso
fici, Torino 1975, p. 586). «Salviati. Largo campo di filosofare a gl’intelletti specolativi 
parmi che porga la frequente pratica del famoso arsenale di voi, Signori Veneziani, ed in 
particolare in quella parte che meccanica si domanda; atteso da qui ogni sorte di strumento 
e di macchina vien continuamente posta in opera da numero grande di artefici, tra i quali, 
e per I’osservazioni fatte dai loro antecessori, e per quelle che di propria avvertenza vanno 
continuamente per se stessi facendo, è forza che ve ne siano dei peritissimi e di finissimo 
discorso» (G. Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche, Torino 1990, p. 11).
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un peculiare modo di sapere, come dice Heidegger: «Per abituale ed 
illuminante che possa essere il rinvio alla comune designazione da parte dei 
Greci del lavoro manuale e dell’arte con la stessa parola técne, esso rimane 
tuttavia oscuro e superficiale: técne, infatti, non significa né il lavoro 
manuale né l’arte, e meno ancora ciò che è tecnico nel senso moderno; 
técne non ha mai il significato dell’oprare pratico. La parola sta a designare 
una modalità del sapere ( I7).

7. Capire la mentalità del passato.

Il funzionamento del sapere empirico, come è stato ora esposto, non 
solo va d’accordo con i dati antropologici, storici ed archeologici, ma 
spiega anche certi caratteri dei manufatti antichi che spesso meravigliano 
l’uomo moderno, e certi comportamenti dei loro artefici.

“Eseguito a regola d’arte” è un modo di dire che è arrivato fino ai 
nostri giorni, ma ha perso il suo vero significato originale che doveva 
avere nei contratti di fornitura che ancora leggiamo negli archivi. Ogni 
“arte” aveva cioè sue precise regole di scelta dei materiali e di esecuzione 
del lavoro, che garantivano la migliore funzionalità e durata di un utensile 
o di un altro prodotto, e che costituivano quindi il sapere empirico e la 
cultura tecnica di un gruppo etnico, o sociale, in ciò specializzato ( 18). Un 
esempio evidente dell’importanza di attenersi strettamente alle regole del
l’arte sono i vari tentativi falliti o malriusciti di pittura murale fatti da 
Leonardo da Vinci che non voleva sottostare alla velocità di esecuzione 
imposta dalle regole della tecnica ad affresco.

Non deve meravigliare quindi che la forma del falcetto messorio in 
legno e selce del neolitico non sia cambiata in quello di bronzo, o in 
quello di ferro delle età successive, fino a quella attuale. Tale forma, 
che aveva raggiunto l’ottimo nella sua funzione, viene abbandonata solo 
con l’introduzione della mietitura meccanizzata. Piccole differenze non 
funzionali, o dovute a lievi diversità nel modo di impugnare l’utensile,

( 17) M. H eidegger Sentieri interrotti, Firenze, 1984, p. 44.
( 18) Si vedano, ad esempio, i contratti genovesi di costruzione “alla moderna” dei 

secoli XVI e XVII (A. Boato, A. D ecri, Imboccare, indarbare, indarbusare, rinfrescare: 
quattro aspetti dell’intonacare genovese nei secoli XVI e XVII, in Superfici dell'architettura: 
le finiture, Bressanone 1990, pp. 27-36. A. B oato, L ’u s o  della pietra da costruzione nelle 
murature genovesi del XVII secolo: produzione, trasporto, posa in opera, in Le pietre 
nell’architettura: strutture e superfici, Bressanone 1991, pp. 47-56.
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sono legate tuttavia alle tradizioni dei vari gruppi etnici ( 19).
Che anche l’archeologia abbia scoperto il funzionamento delle regole 

empiriche non è solo una conferma oggettiva, con possibilità di ampliare 
enormemente la casistica degli oggetti studiabili, ma è importante per le 
stesse ricerche archeologiche. Si è sempre discusso molto, ad esempio, 
su produzioni concentrate o diffuse di certi manufatti, loro commercio, 
o loro imitazioni. Conoscendo i modi e i tempi di scoperta delle regole 
ottimali necessari partendo da zero, o da alcune conoscenze di quell’arte 
già note, si può stabilire se certi cambiamenti in una produzione siano 
stati possibili mediante evoluzioni tecniche locali, o se abbiano richiesto 
necessariamente l’importazione di sapere empirico, con lo spostamento di 
“maestri”. Si potevano imitare in tempi brevi le forme e le decorazioni, 
ma non le scelte dei materiali e le tecniche di lavorazione (20). Si è quin
di passati in poco tempo dall’archeologia estetica a quella dei consumi, 
all’archeologia dei commerci e infine a quella della produzione, in modo 
che i reperti vengano scelti, conservati e studiati anche come indicatori del 
sapere empirico.

Si è parlato spesso dei segreti degli artisti e degli artigiani, come 
di interessi corporativi. Segreti veri e propri possono essere stati quelli 
scoperti da una sola persona, e che sono comparsi con essa; è evidente 
invece che ogni “arte” continuasse per apprendimento empirico. I vantaggi 
economici nei documenti non risultano legati a segreti, ma piuttosto alle 
protezioni doganali; le corporazioni difendevano invece i loro interessi 
raccomandando ai loro affiliati il massimo rispetto delle regole, per evitare 
una concorrenza con prestazioni meno buone a basso costo (21).

Spesso si è pensato all’esistenza di segreti perché gli artigiani empi
rici non hanno mai lasciato scritti sul loro sapere. Ora è ovvio che ciò 
non costituiva una scelta voluta, ma dipendeva semplicemente dal fatto 
che le conoscenze completamente empiriche, prive cioè di spiegazioni ra
zionali, sono inintellegibili, e si possono imparare solo praticamente. I 
pochi manuali prescientifici che esistono sulle “arti” sono infatti scritti da

( I9) A. L eroy-Gourhan, Il gesto e la parola, Torino 1977, pp. 304-325, B. G ille, 
Storia delle Tecniche, Roma 1985, p. 14.

20( ) T. M annoni, Archeologia della produzione, in Archeologia e restauro dei monu
menti a cura di R. Francovich e R. Parenti, Firenze 1988, pp. 403-420.

( 21 ) Il concetto di Corporazione è stato inquinato in Italia dal fascismo prima, e dall’an
tifascismo poi (AA.VV., Antiche Corporazioni, Ravenna 1981. Interessanti i veri significati 
di misterium e di secretum nel contributo di R. Di Nunzio, L ’informazione come momento 
di acculturazione nelle strutture di gruppo della corporazione, pp. 175-193.
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intellettuali che erano affascinati da quello che sapevano fare i maestri con 
le loro mani, e che sentivano il bisogno di farlo sapere agli eruditi che 
leggevano i libri in quei tempi (22). NelVEnciclopedie si è cercato di di
vulgare e di migliorare l’informazione con molte illustrazioni, ma nessuna 
di queste opere poteva servire ad imparare veramente un mestiere (23).

L’importanza attribuita alle “arti” manuali degli illuministi dimostra 
una loro convinzione sul valore logico, anche se non ancora razionale, 
dei metodi empirici. E ormai chiaro che neanche la razionalizzazione as
soluta è una forma possibile di vita umana, la quale richiede sempre un 
equilibrio fra modi di pensare opposti, in dialogo tra loro. Tanto meno lo 
sarebbe una vita basata solo sul sapere empirico, privo cioè di qualunque 
tipo di spiegazione teorica di ciò che si conosce praticamente. Perciò, 
le formule e le regole di qualsiasi mestiere od arte erano accompagnate 
da spiegazioni provenienti dal pensiero analogico, e cioè dal simbolismo, 
dalla mitologia, dalla magia o dalla religione. Nulla può essere più chiaro 
su questo problema di una frase di Edgar Morin (24): «I nostri antenati, 
cacciatori-raccoglitori, che, nel corso di decine di migliaia di anni, hanno 
sviluppato le tecniche della pietra, per elaborare poi quelle dell’osso e 
del metallo, hanno disposto e fatto uso, nelle loro strategie di conoscenza 
e di azione, di un pensiero ernpirico/logico/razionale ed hanno prodotto, 
accumulando e organizzando un formidabile sapere botanico, zoologico, 
ecologico, tecnologico, una vera e propria scienza. Tuttavia, questi nostri 
avi arcaici accompagnavano tutti i loro atti tecnici con riti, credenze, miti,

(22) G. Agricola, ad esempio, non era un minatore, né un metaniere, ma un medico 
che era stato mandato ad esercitare in una zona mineraria. «Nelle meditazioni delle persone 
dotte si trovano spesso, qua e là, un’infinità di pensieri belli e profondi e tra gli artigiani ed in 
coloro che professano una detenninata scienza o altre, si trovano un’infinità di esperienze e 
di informazioni importanti e curiose. Ed io vedo che se l’essenziale, dal quale dipende tutto 
il resto, fosse raccolto con ordine, gli uomini si meraviglierebbero tanto delle loro ricchezze, 
quanto della loro negligenza» (G.W. Leibnitz, Scritti filosofici, Torino 1967, p. 736). Si 
veda anche B. G ille, Storia delle Tecniche, Roma 1985, pp. 49-51.

( ) «... fu invenzione di Vannoccio Biringuccio della sua Pirotecnia d’insegnare 
questa separazione [tra oro e argento senza acqua forte]; ma quanto ella sia riuscibile, la sola 
lettura la potrebbe dar a conoscer a gente perita dell’arte, nella quale (co’ buona pace di quel 
virtuoso) poco l’ebbe egli prattica, e nel maneggio delle miniere poco vide, e molte bugie 
gli furono date ad intendere» (M.A. D ella Fratta, Pratica minerale a cura di M. Cima, 
Firenze 1985, p. XV). Si veda anche: T. M annoni, Dalle analisi dello stato attuale, alla 
conoscenza dei modi di produzione degli intonaci, in Superfici dell'architettura: le finiture, 
Padova 1990, pp. 706-707; O. Brembato, La mineralogia, a cura di M. Tizzoni, Firenze 
1991, pp. V-XV.

( 24) E . Morin , La conoscenza della conoscenza, Milano 1989, p. 172.
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magie, e agli antropologi dell’inizio del secolo è persino potuto sembrare 
che, rinchiusi in un pensiero mitico-magico questi “primitivi” ignorassero 
ogni razionalità. Quanto irrazionali erano questi antropologi che si cre
devano detentori della razionalità! Quanto infantili questi antropologi che 
credevano di studiare un pensiero infantile! Semplicisti questi antropologi 
incapaci di concepire che i loro “primitivi” si muovessero nei due pensieri 
contemporaneamente, senza con questo confonderli! Una tale visione è or
mai abbandonata dall’antropologia contemporanea, che ha anzi, in diversi 
modi, “riabilitato il mito”.

8. Conoscenza scientifica e conoscenza empirica.

Dopo aver “riscoperto” i caratteri essenziali delle “arti” empiriche, 
viene spontaneo domandarsi quanto le analisi condotte con metodi scienti
fici sui manufatti antichi possano essere utili all’archeologia. Non bisogna 
dimenticare prima di tutto che la conoscenza empirica è legata, come quella 
scientifica, al pensiero logico, ma vi è di più, perché entrambe le cono
scenze riguardano sempre materiali e fenomeni naturali; spesso gli stessi. 
Se le due logiche sono state bene impiegate, devono perciò arrivare alle 
stesse conclusioni, anche se espresse in modi differenti. «La natura infatti 
non si vince se non obbedendo ad essa, e ciò che nella teoria ha valore di 
causa, nell’operazione ha valore di regole”, come dice F. Bacone (25).

Tale parentela tra conoscenza scientifica e conoscenza empirica non 
è però sufficiente a permettere che le analisi scientifiche, condotte sui 
reperti archeologici, ci diano tutte le informazioni sui loro processi pro
duttivi. Prima di tutto perché in alcuni casi essi trasformano gli stessi 
materiali impiegati e, molto spesso, una lavorazione cancella le tracce di 
quelle precedenti. D’altra parte qualsiasi processo, messo a punto in tempi 
molto lunghi, può aver esperimentato una quantità enorme di varianti fino 
a trovare qualche manualità o sequenza operativa che, sembra semplice 
ed ovvia solo quando la si conosce, e che la ricerca scientifica può non 
averla ancora scoperta, per l’imprevedibilità della soluzione, o per disin
teresse attuale a quel settore. Ciò si nota spesso nei rari artigianati empirici

( ) F. Bacone, Scritti filosofici, Torino 1977, p. 552. Non diversa è sostanzialmente 
la risposta che danno i fratelli Chimeri quando gli si chiede se debba essere molto precisa 
la temperatura del ferro che usano per “lucidare” lo stucco “ a marmorino”: «Precisa? no; 
deve essere quella giusta». Equivale a dire: «Non conosco la temperatura misurata con 
un termometro, ma dal tocco del dorso della mano, come mi ha insegnato mio padre, so 
dire quando il ferro è caldo al punto giusto per avere l’effetto migliore». Quel “tocco” è stato 
valutato dai dermatologi attorno ai 70 °C. Sono due modi diversi di sapere la stessa cosa.
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che sono sopravvissuti (26). In assenza di questi, però, e viste le carenze 
tipiche della manualistica, e la rarità di antichi contratti di produzione con 
particolari esecutivi, è spesso difficile riprodurre certi processi. Si ricorre 
allora all’archeologia sperimentale, a patto che non venga considerata come 
un divertimento folkloristico, ma piuttosto come una ricerca empirica per 
produrre un tipo di manufatto, con il vantaggio, rispetto a quelle antiche, di 
partire da un certo numero di dati sicuri ricavati dalle analisi scientifiche, 
dalle fonti scritte e, talora, anche da memorie orali sopravvissute (27).

«Resta la pura e semplice esperienza la quale, se si presenta da sé, 
è caso; se è il risultato di una ricerca si chiama esperimento. Ma questo 
tipo di esperienza non è altro che un mero andare a tentoni». Ciò dice F. 
Bacone dei metodi soltanto empirici, e aggiunge: «Coloro che trattarono 
le scienze furono empirici e dogmatici. Gli empirici, come le formiche, 
accumulano e consumano. I razionalisti, come i ragni, ricavano da se 
medesimi la loro tela. La via di mezzo è quella delle api, che ricavano 
la materia prima dai fiori dei giardini e dei campi, e le trasformano e le 
digeriscono in virtù di una loro propria capacità». Come si vede egli ri
tiene, come Galileo, i saperi empirici inadeguati alla ricerca della verità, 
e molto lenti nel loro procedere, ma non fantasiosi come le scienze na
turali dei filosofi (28). Non c’è dubbio, comunque, che il miglioramento 
delle qualità della vita è sempre stato molto lento fino al secolo scorso, 
quando le scienze applicate alle tecniche hanno incominciato a trasfor
mare il mondo produttivo. Prima infatti, in assenza di spiegazioni sicure 
delle conoscenze empiriche, le buone regole venivano dalla tradizione, e 
quindi dalle conferme del tempo, mentre la possibilità di spiegazioni e di 
nuove conoscenze scientifiche ha permesso di inventare nuovi prodotti e 
di progettarli rapidamente.

( 26) Una riscoperta dei processi per ottenere gli stucchi lucidi protetti dalla magnesite 
sarebbe stata quasi impossibile, se non si fossero scoperte in Liguria ancora due famiglie che 
conoscevano per tradizione empirica le “regole deH’arte”. Ancora si sta tuttavia studiando 
come il sapone a base di olio di oliva porti in superficie il magnesio (vedi: paragrafo 4).

(27) Si veda, ad esempio, J. Coles, Experimental Archaeology, Londra 1979.
(28) F. B acone, Scritti filosofici, Torino 1977, pp. 593, 607. Egli riprende l’argomento 

nell’assioma XCIX dell'Organum Novum, chiamando solo “portatori di frutti” gli esperimenti 
dei “meccanici”, rispetto a quelli della scienza nuova che sono “portatori di luce”. Galileo fa 
rispondere a Sai viari da Sagredo (vedi nota 16) che si è meravigliato del sapere dei “proti” 
dell’arsenale di Venezia: «E  pur quello che poco fa ci diceva quel buon vecchio è un dettato 
ed una proposizione ben assai vulgata; ma però io la reputava in tutto vana, come molte 
altre che sono in bocca dei poco intelligenti, credo da loro introdotte per mostrar di saper 
dir quella cosa intorno a quella di che non son capaci».
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Gli aspetti negativi di questa rivoluzione, per quanto riguarda l’og
getto della presente relazione, sono sostanzialmente due. Prima di tutto 
essa ha favorito una mentalità ingegneristica, ancora attiva, secondo la 
quale non esiste conoscenza al di fuori di ciò che è spiegato dalla ragione, 
dando perciò inizio alla condanna dei saperi empirici tradizionali come se 
fossero magici o ciarlataneschi. E curioso come vengano invece in ge
nere riconosciuti i grandi valori artistici dei periodi anteriori, come se per 
compiere tali opere d’arte non fossero state necessarie tecniche molto sofi
sticate, che non potevano essere frutto della fantasia di un solo artista (29). 
Il secondo aspetto negativo è dovuto al fatto che le scienze applicate, sol
lecitate da fenomeni socio-economici, corrono spesso più rapidamente di 
quelle pure e, avendo sostanzialmente abolito la prova del tempo, proprio 
sulla durata si scoprono i limiti delle conoscenze da esse usate (30). Ciò 
mentre, come è ben noto, sono numerosi gli scienziati di questo secolo che 
hanno reintrodotto il pensiero speculativo nelle scienze esatte, ponendosi 
problemi sulla continua gradualità esistente nel raggiungimento della ve
rità, e mettendo persino in dubbio che i processi conoscitivi delle scienze 
procedano sempre secondo gli schemi ufficiali, praticamente obbligato- 
ri (3I).

Non si tratta dunque soltanto di rendere giustizia alle civiltà del pas
sato, ma anche alla scienza stessa che in realtà fa uso, ed ha anch’essa 
bisogno, di specializzazioni empiriche e di intuizioni analogiche, così come 
ne ha bisogno la vita quotidiana, dove, a mano a mano che crescono le 
macchine standardizzate a servizio dell’uomo, diminuiscono le capacità 
del saper fare, del saper capire e del saper distinguere. «Non cominciamo 
forse a capire che la nostra credenza nell’universalità della ragione masche

(29) Si veda, ad esempio, l’introduzione generale di A. Capocaccia alla Storia della 
Tecnica, Torino 1973, pp. 3-30. B. Croce nella sua “Estetica” (cap. I e fine del III) considera 
forme di conoscenza solo l’arte, la scienza o filosofia, ma non le scienze naturali, miste di 
elementi estranei e d’origine pratica.

( 30) Dopo la possibilità di produrre vernici polimeriche, ad esempio, ci sono voluti 
trent’anni di notevoli danni economici e culturali al patrimonio architettonico, per capire che 
i rivestimenti non devono essere impermeabili, ma idrorepellenti e traspiranti, come erano 
gli intonaci e gli stucchi lucidi del passato.

T 1( ) Basta citare i più noti, come E. Poincaré, W. Heisemberg, A. Einstein, I. Pri
gogine, eccetera. «Molti uomini di scienza hanno utilizzato il ragionamento analogico per 
costruire tipologie, elaborare omologie, persino per formulare leggi generali (ma i manuali 
cancellano le tracce del percorso mentale soggettivo, così come, nobili di recente istituzione 
cancellano quelle della loro origine plebea)» (E. M orin, La conoscenza della conoscenza, 
Milano 1989, p. 159).
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rava una mutilante razionalizzazione occidento-centrica? Non cominciamo 
a scoprire di aver ignorato, disprezzato, distrutto tesori di conoscenza in 
nome della lotta contro l’ignoranza?», come dice sempre E. Morin (32).

9. Presente e futuro dei saperi empirici.

Vi sono istituti che fanno ricerche sull’eventuale interesse attuale di 
materiali e di tecniche, usati nel passato. Si è già detto circa le malte 
pozzolaniche per le opere marittime (33). Per esperienza personale l’auto
re ricorda come dopo le pubblicazioni sulle caratteristiche dei recipienti 
in pietra oliare, molto usati per più di mille anni, gli furono chiesti pareri 
da un istituto del Politecnico di Torino che conduceva ricerche di questo 
genere, e come dopo alcuni anni furono riaperte alcune cave di pietra ol
iare, che, essendo un materiale tenero, di recente era ancora impiegata solo 
per la modellazione di soprammobili, e sono entrate sul mercato le lastre 
di tale pietra per cuocere la carne, con ottimi risultati (34). Per passare a 
fatti di più vasta portata, negli ultimi anni, ad esempio, alcune Commis
sioni della CEE hanno diffuso alcune interessanti raccomandazioni circa 
i modi tradizionali di costruire esistenti in ogni paese; esse manifestano 
la preoccupazione che tali modi trasmessi empiricamente, come quelli per 
difendersi con mezzi poco costosi e non inquinanti dai rigori dei vari climi, 
e dai terremoti, rischino, dopo tanti secoli, di andare perduti, con danni 
all’economia, all’ambiente, o agli abitanti, specialmente quelli più pove
ri (35).

Si potrebbe auspicare che il “postmoderno” fosse non tanto, o sol
tanto, un problema estetico, o, peggio, un’esaltazione dell’irrazionale, ma 
piuttosto un riequilibrio della mente, una specie di nuovo umanesimo. Tra 
il progresso empirico, molto lento e pieno di ostacoli, ma garantito dalle 
prove del tempo, e quello scientifico, molto veloce, che scopre però quasi 
sempre in ritardo, spesso quando è impossibile tornare indietro, le sue 
controindicazioni, forse esiste una via di mezzo, o meglio un equilibrio 
dialogico, come è proprio degli esseri umani. Non è possibile che i veri

( 32) E. M orin, La conoscenza della conoscenza, Milano 1989, p. 14.
( 33) Vedi paragrafo 4 e nota 7.
( 34) T. M annoni, H.R. Pfeifer, V. Serneels, Giacimenti e cave di pietra oliare nelle 

Alpi, in La pietra oliare dalla Preistoria all’Età Moderna (Atti del Convegno 1982), Como 
1987, pp. 7-45.

( 35) Commissione delle Comunità Europee, Direttorato Generale XII per le Scienze, 
la Ricerca e lo Sviluppo, La tradizione energeticamente attenta, Bruxelles 1989.
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miglioramenti della qualità della vita possano dipendere per certi aspetti 
dalle conoscenze scientifiche, e per altri da quelle empiriche? Nel 1870, 
ad esempio, Alfredo Parodi, direttore dei lavori di costruzione del nuovo 
porto di Genova, impiegò i nuovi metodi di calcolo delle strutture, e i 
nuovi impianti di sollevamente; fece anche fare prove con il tanto recla
mizzato cemento Portland, che si comportò bene, ma egli decise di usare 
la malta pozzolanica, perché aveva superato nel “molo nuovo” la prova 
di duecentocinquanta anni. Fu ritenuto un conservatore, ma il tempo gli 
ha dato ragione, se si confrontano le sue opere con quelle posteriori. Da 
pochi anni la scienza ha dimostrato le ragioni dei vantaggi della pozzolana.

63
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



NOTE E DISCUSSIONI

M ODI DI FARE STORIA CON L’ARCHEOLOGIA 
Variazioni su un tema di Andrea Carandini1
Tema: Inizio: « In un saggio fortunato Carlo Ginzburg ha dimostrato che intorno agli anni ’70 
del secolo scorso si era andato affermando in Europa un nuovo modo di ricercare, il paradigma 
indiziario, che si ritrova nello storico dell’arte Morelli, nello psicanalista Freud e nello scrittore 
di romanzi polizieschi Conan Doyle. Il metodo sarebbe derivato dalla semeiotica medica. Morelli, 
Freud e Conan Doyle avevano infatti studiato medicina ». Fine: « Ginzburg ha descritto non le 
procedure di Sherlock Holmes, ma il proprio modo di scrivere la storia, celato sotto la maschera 
che aveva il nome più che la fisionomia di Conan Doyle. Ma il vero Conan Doyle pensava in modo 
contrario allo storico Ginzburg. Lo storico di genere tradizionale usa infatti i metodi della tradi
zione umanistica più che quelli derivati dalla semeiotica medica, fondamentalmente estranei alla 
sua cultura. L’archeologo che lavora sul campo è invece costretto ad avvalersi di entrambi, per 
cui è fra i primi ad avere il diritto di sedere allo stesso tavolo anatomico di Morelli, Freud e Conan 
Doyle » (Carandini 1991).
1. Medicina dell'Ottocento. Claude Bernard nella sua Introduction à l'étude de la médecine experi- 
mentale del 1865 afferma chiaramente che il ragionamento deduttivo, certo ed assoluto, interiore 
e cosciente, non si può usare nello studio dei fenomeni naturali, tranne in quei casi semplici af
frontati dalla meccanica razionale e dalla fisica matematica.

Nella biologia, in particolare, i fenomeni sono così complessi da rendere talmente provvisori 
ed ipotetici i principi formulati nelle teorie, che tutte le deduzioni logiche restano incerte. Vi sono 
dubbi che dipendono anche dai mezzi di ricerca: non sempre è possibile condurre esperimenti 
sugli esseri viventi, o sperimentare senza turbare il fenomeno; si deve perciò usare la semplice 
osservazione, che tuttavia non è meno valida dell’esperimento, se è usata a scopo di ricerca, e 
non passivamente come fanno gli empirici. Secondo Bernard il medico sperimentatore è spesso 
come uno spettatore che osservi una scena muta. E come se fosse il giudice istruttore della natura, 
nel senso che, pur non avendo a che fare con uomini che cercano di ingannarlo con false confessio
ni e false testimonianze, è comunque di fronte a fenomeni che per lui sono come personaggi, di 
cui ignora sia la lingua, sia i costumi, che vivono in un ambiente a lui sconosciuto, e dei quali 
tuttavia vuole conoscerne le intenzioni.

L’autore sostiene che l’osservazione di ogni fatto sconosciuto fa nascere spontaneamente del
le idee, o interpretazioni anticipate, ma il fatto in sé non costituisce una scoperta: quello che con
ta è soltanto il rapporto razionale che esso può stabilire tra il fenomeno naturale e la sua causa. 
L’idea preconcetta deve essere usata solo come ipotesi (abduzione) per accedere al ragionamento 
sperimentale, relativo, esteriore e inconscio (induzione); ciò per non sperimentare a caso, ma evi
tando anche di scambiare con la realtà le creazioni della nostra mente. Dal momento che dei feno
meni complessi conosciamo solo alcuni fattori, non siamo mai sicuri se le loro cause siano vera- 1

1 Dedico questa meditazione al ventesimo numero della rivista Archeologia Medievale. Non si tratta, al
meno nell’intenzione, di un’analisi critica, ma piuttosto di uno svolgimento analogo a quello delle variazioni 
musicali: dato un tema prescelto, ci si inoltra in una sequenza di variazioni che, senza perdere di vista alcune 
componenti essenziali del tema stesso, portano a scoprire nuove possibilità. Nel caso presente le variazioni, 
come il tema, non intendono rappresentare il contenuto dei lavori dai quali sono state tratte, né un loro rias
sunto, che sarebbe impossibile; si consiglia pertanto di leggere anche le edizioni originali. Ringrazio Giovanni 
Murialdo per i suoi preziosi consigli sulla storia della semeiotica.
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mente e totalmente legate alle condizioni che abbiamo verificato. Il ragionamento sperimentale 
deve essere perciò dubitativo, e fare sempre uso di controprove per giungere alla conoscenza del 
determinismo, o causa determinante, che è propria anche dei fenomeni biologici, nonostante che 
gli esseri viventi siano dotati di spontaneità (nella scienza non c’è posto per lo spiritualismo e per 
il materialismo propri della filosofia). Per il medico, come per il naturalista, il ragionamento asso
luto (deduzione) può avere solo la seguente forma: se questa premessa fosse esatta, ne deriverebbe 
come conseguenza questo caso particolare.

Una delle difficoltà maggiori in biologia resta infine per Bernard il passaggio dalle osservazio
ni qualitative a delle misure che siano credibili, che non siano cioè falsate da condizioni ambienta
li, o intrinseche, che ci sfuggono. Neppure le medie statistiche rispecchiano valori rappresentativi 
della realtà (Bernard 1973).
2. Sviluppi della medicina. Il ragionamento usato nella medicina scientifica dopo centotrent’anni 
dalle indicazioni di Claude Bernard, è stato approfondito nella sua forma più importante, che ov
viamente è sempre l’induzione.

Se la generalizzazione dell’esperimento non può essere universale, si può cercare di attribuire 
una sola caratteristica, osservata in un numero limitato di oggetti simili, all’intera classe a cui essi 
appartengono: non si raggiunge una certezza, ma soltanto una maggiore o minore affidabilità se
condo il numero delle osservazioni. Nell’ambito clinico si arriva al “ quasi sillogismo statistico” , 
nel senso che c’è la possibilità di condurre quantità elevate di osservazioni su uno stesso tipo di 
fenomeno per giungere solo ad una affermazione particolare, la cui forza maggiore o minore è 
data dal valore percentuale. Si parla invece di “ induzione causale” quando si osservi che per un 
certo numero di casi due fenomeni si seguono; è evidente un nesso causale, ma non si sa se in 
tutti i casi esso sia diretto o mediato da altri fenomeni.

L’induzione causale è suscettibile di ulteriori classificazioni. Persino l’induzione analogica, 
spesso usata nella vita quotidiana, viene presa in considerazione, tenendo conto che dalle analogie 
deboli, basate su semplici aspetti formali, si può passare a quelle forti, a mano a mano che si ap
profondisca la conoscenza dei due fenomeni confrontati. Si può sinteticamente concludere osser
vando una tendenza ad indagare su quanti c- quali gradi di probabilità conoscitiva esistano tra 
la certezza assoluta e l’incertezza totale (Scandellari-Federspil 1985).
3. Le scienze esatte. Henri Poincaré nell’opera La Science et l ’bypothèse del 1902 espone problemi 
non molto differenti da quelli esistenti in biologia e in medicina, anche nelle cosiddette scienze 
esatte.

L’esperienza è la sorgente unica della verità, ma non è possibile sperimentare senza idee pre
concette: ciascuno porta con sé una concezione del mondo da cui non può prescindere, lo stesso 
linguaggio è farcito di tali concezioni. E tuttavia meglio fare previsioni senza certezza che non 
prevedere affatto. I dati sperimentali, inoltre, non costruiscono nulla da soli, come i semplici av
venimenti storici non costruiscono la storia, ma ogni loro generalizzazione suppone il credere nel
la unità e nella semplicità della natura. L’unità è certa, mentre ogni legge è stimata semplice fino 
a prova contraria: più progrediscono le scoperte, più diventa complessa. La semplicità è solo un 
fatto apparente, ovvero la risultante di un gran numero di fenomeni ignoti, scelti dalla legge del 
caso. Ogni generalizzazione resta dunque un’ipotesi che va al più presto verificata più volte. I 
dati sperimentali non coincidono mai esattamente; ciò non solo per errori di misurazione, e quan
do si interpolano si correggono le esperienze per rendere semplici i risultati, e per non formulare 
leggi molto strane (non lineari).

Bisogna fare attenzione anche al tipo di ipotesi; alcune sono pericolose: quelle “ indifferen
ti” , quando cioè le conclusioni restano sempre le stesse anche operando in modo contrario; le ipo
tesi basate su altre ipotesi, perché quando l’esperienza è negativa non si sa quale di esse sia sba
gliata; le ipotesi non naturali, come il pensare che gli oggetti lontani si influenzino poco, che i 
piccoli movimenti siano necessariamente lineari, e che l’effetto debba essere funzione continua 
e simmetrica della sua causa. Esistono infine per Poincaré anche le ipotesi metaforiche che danno 
soddisfazione allo spirito; l’importante è che rimangano tali. Spesso gli scienziati pensano di risol
vere i fenomeni complessi separando i dati sperimentali come se si trattasse di vari fenomeni sem
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plici. Non deve stupire perciò che molte teorie scientifiche durino poco; quando due esperienze 
sono contraddittorie non si deve pensare come Bacone che una di esse sia sbagliata (experìmentum 
crucis), ma può darsi che entrambe esprimano rapporti veri, e che la contraddizione sia soltanto 
nelle immagini con le quali noi rivestiamo la realtà (Poincaré 1949).
4. I sistemi complessi. A prescindere dalla moda che ha assunto le complessità negli ultimi anni, 
alcuni fisici, chimici, matematici, biologi ed economisti cercano di capire il funzionamento dei 
sistemi complessi. Il fisico Uya Prigogine sosteneva in una conferenza di pochi anni fa che l’estrer 
mo determinismo equivale alla morte della conoscenza, e che l’altro estremo è il caos, nel senso 
inteso dagli economisti e dai sociologi, ma forse esiste una via di mezzo, nella linea di Poincaré.

In Exploring Complexity. An Introduction del 1987, Nicolis e Prigogine concludono che nep
pure il livello fondamentale della materia è semplice, come ha sostenuto per tre secoli la fisica 
classica, basando su ciò il determinismo, la reversibilità e la simmetria dei processi naturali. « Vi
viamo in un mondo pluralistico »: a fianco di fenomeni dinamici semplici che ci appaiono reversi
bili e deterministici, vi sono processi sicuramente irreversibili, e processi stocastici, come le scelte 
critiche e imprevedibili che accompagnano cambiamenti catastrofici e conflitti nei momenti cru
ciali (biforcazioni) derivanti dalla dinamica non lineare.

A questo punto, secondo gli autori: « comprendere cosa avviene attorno a noi equivale a co
struire dei modelli ed a confrontarli con le osservazioni ». I sistemi fisico-chimici evidentemente 
complessi possono essere usati come archetipi, o per trarne analogie, al fine di avere suggerimenti 
su come « dominare la complessità ». Questo comportamento non proviene dalla fisica e dalla chi
mica, ma dall’esperienza quotidiana, perché archetipi e analogie sono continuamente usati dal no
stro cervello nel classificare le osservazioni che ricev.e dall’ambiente circostante, rispetto alle im
magini già formate, per giungere alle prime conclusioni. L’adattabilità e la plasticità, caratteristi
che dei comportamenti umani, diventano quindi due fattori basilari anche dei sistemi 
fisico-dinamici non lineari, in grado di operare cambiamenti in condizioni lontane dall’equilibrio. 
« E naturale dunque aspettarsi che i modelli dinamici che permettono l’evoluzione ed il cambia
mento debbano essere i più adeguati per i sistemi sociali ».

Per i due scienziati, l’unica diversità che caratterizza gli uomini è che, nell’interazione che 
esiste fra i loro comportamenti ed i vincoli imposti dall’ambiente, essi, a differenza delle molecole 
o degli animali, sviluppano progetti e desideri sulla base di anticipazioni su come possa essere ra
gionevolmente il futuro, e sulle supposizioni riguardanti i desideri degli altri uomini. Il confronto 
con i modelli matematici dei sistemi complessi ci permettono di suggerire che « ogni sistema uma
no costituisce una realizzazione unica di un processo stocastico complesso, le cui regole non posso
no in alcun modo essere progettate in anticipo » (Nicolis-Prigogine 1991).
5. La conoscenza della conoscenza. Con questo sottotitolo Edgar Morin ha pubblicato nel 1986 
il suo La Métbode. III, rivolto ad approfondire la conoscenza della complessità dell’uomo. Per Mo
rin è un fenomeno della cultura occidentale, dopo il « secolo d ’oro dei filosofi-scienziati », porre 
il cervello umano nel regno della Scienza, sottoposto alle leggi deterministiche della materia, e 
la mente in quello libero, creativo e immateriale della filosofia e delle “ umanità” : le due ossessio
ni metafisiche del materialismo e dello spiritualismo. Nel XX secolo tuttavia è iniziato un ritorno 
al pensiero speculativo anche nelle scienze esatte. Cervello e mente non si possono separare: « l’i
dentità del non identico » comporta una contraddizione che non va evitata, ma affrontata. Tale 
binomio non può a sua volta essere scisso dalla cultura, e cioè dal linguaggio, dal saper fare, dai 
saperi accumulati nel patrimonio sociale. « Senza ciò lo spirito umano non avrebbe spiccato il suo 
volo, e il cervello dell 'homo sapiens sarebbe rimasto a computare come quello di un primate ». 
La connessione cervello/mente inserisce nell’azione animale l’esperienza personale e l’esperienza 
collettivo/storica; l’umanità non si pone soltanto i problemi che può risolvere, ma soprattutto 
quelli che non può risolvere. Ne deriva una dialogica tra l’empirico, il logico e l’analogico, con 
possibilità di controllo mediante la verifica empirica e quella deduttiva. Si crea un movimento 
a spola tra concreto ed astratto, e viceversa, da cui nasce la concezione, ovvero un nuovo modo 
di organizzare l’esperienza che è l’arte. Ne deriva anche una dialogica tra precisione (rigidità 
astratta) e. flou  (confusione) che porta ad usare la certezza quando c’è, e l’analogia quando ci siano
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“buchi neri” della ragione e dell’esperienza (Morin 1989).
Il modo di conoscere più antico, ma ancor oggi indispensabile in molti aspetti della vita quoti

diana, è quello empirico, Si tratta di scelte basate su prove logiche, che riguardano specialmente 
le tecniche ed i materiali più adatti ma che mirano solo alla loro utilità (« esperimenti fruttiferi » 
di Bacone), e non alla spiegazione dei fenomeni naturali. Ad ogni constatazione è però istintiva 
per l’uomo una subitanea spiegazione non ragionata (si vedano C. Bernard e E. Poincaré); essa 
si basa su reazioni simboliche e analogiche, e porta a idee magiche, mitologiche o religiose. Esse 
non sono conoscenze razionali, ma evitano il vuoto dell’intelligibilità delle prove pratiche ottenu
te, e non influiscono sulla logica della conoscenza empirica. Solo così si spiega la lentezza del pro
gresso prescientifico, ma anche le sue solide e durature rivoluzioni culturali, come quella neolitica, 
quella della scrittura, eccetera (Leroi Gourhan 1977).

Un nuovo modo di conoscere si è avuto quando i filosofi greci hanno sostituito la mitologia 
e la magia con la speculazione razionale per spiegare il mondo (Lucrezio Caro, De Rerum Natura, 
I, 62-153). Questo metodo, ereditato dal Cristianesimo medievale, ha fornito il ragionamento ma
tematico ed il principio di non contraddizione che sono stati strumenti fondamentali della moder
na scienza deterministica. Quando i principali filosofi antichi hanno cercato però di classificare 
e spiegare i fenomeni naturali (fisici e biologici), facendo seguire alle osservazioni il ragionamento 
senza prove sperimentali, si è avuto un vuoto prolungato nelle scienze naturali. Finché, cioè, la 
“ scienza nuova” ha introdotto un ulteriore cambiamento nei modi di conoscere, migliorando la 
sperimentazione dei pratici e, soprattutto, abbinandola al ragionamento introdotto dai filosofi 
(« esperimenti luciferi » di Bacone), ma spesso anche alle idee analogiche, quali ipotesi di parten
za. A questo punto la complessità potrebbe già costituire il quinto modo di conoscere.
6. La complessità umana. « L’investigazione matematica della natura non è esatta perché calcola 
esattamente, ma deve calcolare a questo modo perché ciò che la vincola alla sua regione oggettiva 
ha il carattere dell’esattezza. Viceversa le scienze dello spirito, ed anche le scienze che si occupano 
degli esseri viventi, debbono necessariamente essere inesatte per poter restare rigorose » (Heideg
ger 1968).

Le geometrie euclidee e le matematiche non lineari stanno già fornendo strumenti più appro
priati per stabilire la natura e il funzionamento dei sistemi complessi fisici, chimici e biologici. 
Si tratta di metodi di progressiva approssimazione, mediante ricostruzioni degli scenari e modelli 
di simulazione, che fanno uso di matematiche non lineari. Essi sono sempre più vicini al compor
tamento di ciascuna realtà, a mano a mano che l’esistenza e i modi di agire di certi fattori vengano 
evidenziati. L’utilità di tali metodi è indiscutibile, ed è molto probabile che essi facciano fare un 
enorme progresso anche nella conoscenza medica. Saranno tuttavia strumenti utili anche per co
noscere la storia dell’uomo? Per ora si può vedere il problema da almeno tre punti di vista.

a) Per tu tti quei comportamenti nei quali l’uomo segue inconsciamente, o deve tener conto 
consciamente di caratteri che sono propri dei fenomeni fisici, chimici o biologici, i nuovi strumen
ti saranno di notevole utilità per avvicinarsi a quella verità storica che a tali comportamenti è in 
qualche modo legata.

b) Se l’uomo, anche quando agisce liberamente, manifesta dei comportamenti preferenziali, 
o delle tendenze nelle scelte, possono essere utili gli strumenti orientati a conoscere, in modo sto
castico o di altro genere, tali fenomeni, purché sia dichiarata la possibilità di quei comportamenti 
imprevedibili dei quali si è in particolare occupata la storia avvenimentale.

c) La tendenza delle scienze naturali è quella di poter spiegare i fenomeni complessi, anche 
se per approssimazioni successive; si tratterà dunque di sostituire al determinismo lineare ed asso
luto, un determinismo basato su altre regole (ordine del caos). È difficile che esso vada bene anche 
per l’uomo quando pensa od agisce liberamente. Non si può pensare infatti che il cambiamento 
casuale che si instaura improvvisamente in un fluido canalizzato si possa spiegare con comporta
menti simili a quelli di un generale che sospenda improvvisamente una battaglia, dopo aver fatto 
alcume previsioni, giuste o sbagliate, sul comportamento del nemico. Ciò comporta automatica
mente che la complessità umana non è in parte la stessa complessità dei fenomeni naturali, e le 
difficoltà per una conoscenza storica oggettiva continueranno in buona parte ad esistere.
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7. Complessità e scetticismo. Edoardo Benvenuto, in una sua relazione del 1986, Analisi epistemo
logica della diade semplice/complesso, sostiene che, come dimostrano alcune filosofie moderne e 
certe formulazioni dello strutturalismo, della linguistica e della psicoanalisi speculativa, il pensie
ro della complessità portato alle estreme conseguenze genera delle logiche circolari, costituite da 
fattori continuamente interagenti, dalle quali non si esce, senza la rinuncia alla verità, come avvie
ne nello scetticismo di età ellenistica. Il principio di non contraddizione aristotelico non è dimo
strabile, ma è ancora irrinunciabile se si cerchi qualche verità.

Dal momento che i fenomeni complessi comunque esistono, specialmente nelle scienze uma
ne, Benvenuto propone un modello logico che, pur rimanendo nel pensiero lineare, consideri la 
complessità. Per il determinismo assoluto il Tutto di una verità è fatto da una sequenza di compo
nenti (Al, A2, ... An) e niente altro. Per uscire da questa “ categorizzazione chiusa” basta con
traddire il suo paradigma, e formularne uno opposto: il Tutto è costituito dai componenti (Al, 
A2 ... An) e da tutto il resto. Si tratta di una tantologia che ha il potere di liberare provvisoria
mente i singoli componenti, che possono essere così analizzati come tali, e di concentrare il Tutto 
in “ tutto il resto” . Ciò implica che la verità e la crescita della conoscenza siano infinite, secondo 
un pensiero lineare, e non chiuso su se stesso ad anello. In questo modo l’uomo può accedere og
gettivamente solo ad alcuni frammenti del reale; deve però garantirsi che gli stessi risultati delle 
sue ricerche non vengano usati per mettere in dubbio la validità del metodo usato. Può avvalersi 
del seguente postulato: « il locutore è comunque esente dalle conseguenze che la sua analisi della 
realtà può produrre sulla veridicità dei suoi asserti » (Di Biase 1989).

8. Il paradigma indiziario. Per riproporre il tema di partenza è indispensabile passare per il lavoro 
di Carlo Ginzburg, del 1986, Spie. Radici di un paradigma indiziario, sulla discussione del quale 
il tema stesso in parte si basa.

Per l’autore il modello indiziario è stato adottato alla fine dell’Ottocento dalle scienze umane 
per uscire dalla contrapposizione tra razionalismo e irrazionalismo. La dimostrazione sta nella sto
ria del modello stesso, che iniziò con la specializzazione raggiunta dal cacciatore preistorico nel 
riconoscimento delle “ spie” lasciate dalla selvaggina, e con le fiabe che ne sono derivate. Divenne 
scienza divina e sintomatologia medica nel mondo antico; indiziaria era anche la cultura antiqua
ria del XVII secolo. La frattura è avvenuta con Galileo, quando l’universo venne letto con lin
guaggio matematico, e si arrivò ad un bivio: o sacrificare l’individuale al generale, o cercare di 
elaborare un paradigma scientifico dell’individuale. I tentativi di introdurre metodi matematici 
nel comportamento umano, come la statistica, non vanno oltre il paradigma indiziario. Ma quanto 
esso può essere rigoroso? Dal momento che per Ginzburg il pensiero scientifico di confronto è 
quello galileiano, se si assume uno statuto scientifico forte, i risultati sono di scarso rilievo; se 
invece tale statuto è debole, e si accettano forme di sapere basate sulle esperienze imponderabili, 
si possono avere buoni risultati.

Quando Ginzburg analizza i metodi di Freud, Doyle e Morelli, osserva molto bene cosa essi 
hanno in comune: scelgono di indagare su indizi marginali, dove cioè lo sforzo personale è meno 
intenso; è simile al diagnosticare malattie invisibili da sintomi superficiali. E interessante che 
Freud, prima ancora di formulare la psicanalisi, abbia notato come Lermolieff (pseudonimo di 
Morelli) sottolineasse dettagli secondari per riconoscere l’autore dei quadri (Ginzburg 1986).

I tre medici del secolo scorso, cioè, pur non dimenticando la personalità totale degli uomini 
indagati, prescindevano momentaneamente da essa per analizzare alcuni comportamenti meno li
beri, onde garantire una maggior oggettività della conoscenza. Se questo era l’aspetto comune fra 
i modi di agire dei tre medici, molte sono le differenze nei fenomeni affrontati, nelle fonti di in
formazione disponibili e nel genere di attori con cui essi avevano a che fare.

Per Sigmund Freud il fenomeno analizzato è in atto e può essere ancora influenzato; anzi, 
la conoscenza delle cause può portare alla loro rimozione, che è lo scopo principale della ricerca. 
Il soggetto analizzato non è volontariamente attore del fatto; ne è piuttosto la vittima, e vuole 
essere indagato, altrimenti non andrebbe dall’analista. Egli è disponibile perciò ad esperimenti 
che possano fornire nuovi indizi o prove, oltre a quelli contenuti nell’anamnesi, senza tuttavia 
conoscerne il funzionamento, in modo da rispondere secondo comportamenti naturali.

6 8© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



N o te  e d iscu ssio n i

Per Conan Doyle il fatto è già avvenuto, e non può essere più influenzato. Esiste ancora l’at
tore, altrimenti cadrebbe la necessità dell’indagine, che ha come scopo la sua punizione. Egli, pro
prio per ciò, non collabora, cerca anzi di inquinare le prove e di depistare la ricerca. I veri indizi 
e le vere prove lasciati dall’attore, o da concomitanze casuali, non erano quindi previsti dall’attore 
stesso, che ha quindi agito in tali momenti involontariamente, secondo comportamenti naturali.

Per Giovanni Morelli l’evento che ha prodotto l’opera d ’arte è passato da molto tempo: né 
il fenomeno può essere influenzato, né l’autore può essere interrogato. Lo scopo della ricerca è 
quindi soltanto la conoscenza storica. Conoscenza che non è il puro godimento estetico dell’opera 
stessa, che chiunque può soggettivamente esercitare, ma vuole indagare oggettivamente sulla sua 
autenticità: scuola, periodo e soprattutto il vero autore. Notizie possono essere sopravvissute in 
forma scritta, e perciò volontaria, ma Morelli dubita di tali fonti, perché spesso riportano infor
mazioni non verificate da chi scrive, o semplici interpretazioni soggettive, o volutamente false. 
Sono utili quando si dimostri che lo scrivente avesse interesse e si preoccupasse di dire soltanto 
la verità. Gli indizi e le prove sono dunque registrati principalmente nella stessa opera d ’arte. 
Anche qui però Morelli non tiene tanto conto delle espressioni chiaramente volontarie, come ad 
esempio le firme, quanto dei modi usati quasi automaticamente dall’autore a confezionare le sue 
opere. Tali modi erano costituiti da due ordini di tecniche artistiche: la conoscenza e la disponibi
lità di certi materiali in un’epoca ed in una scuola; i procedimenti geometrici proporzionali usati 
dall’artista per rappresentare le figure in tutti i loro particolari. Morelli ritiene che la prima tecni
ca sia poco utile nello studio della pittura, perché le opere sono rimaste a lungo in uso con conti
nue manutenzioni e pesanti restauri (mancavano nell’Ottocento le analisi stratigrafiche dei colo
ri). La seconda tecnica ha invece il vantaggio di essere più personale e di lasciare involontariamen
te i suoi segni caratteristici, come fossero “ impronte digitali” (Morelli 1991).
9. Il cavallo di Troia. È ora di verificare se gli archeologi posseggano una loro via indiziaria per 
entrare oggettivamente in certe parti delle menti umane del passato. Nello scenario nel quale il 
tema di Andrea Carandini ci ha introdotti è in realtà possibile formulare una sequenza logica ba
sata sul trattamento di dati sperimentali,quali possono ad esempio fornire le analisi archeometri- 
che.

a) È prima di tutto evidente che la critica indiziaria più vicina a quella archeologica è quella 
di Morelli, anche se egli, quale « conoscitore scientificamente ferrato dell’arte », si è occupato 
più di singoli artisti noti che della scuola, o dei rapporti che essi avevano con la società in cui 
operavano, e su ciò torneremo. Le « impronte digitali » dei maestri non potevano inoltre avvalersi 
in quel tempo anche di particolari analisi di laboratorio.

b) La validità della maggior parte delle conoscenze archeometriche si basa su una semplice 
equazione di Francesco Bacone: la natura si vince solo obbedendo ad essa, perciò le “ regole del
l’arte” degli empirici corrispondono alle conoscenze dei fenomeni naturali dei quali gli scienziati 
cercano le cause. La differenza infatti non sta nei caratteri dei materiali, oggetto delle due speri
mentazioni, ma solo nello scopo pratico o teorico della ricerca.

c) La ricerca archeometrica, quando non sia limitata ad un puro servizio per la classificazione 
dei reperti, ci insegna che: in qualunque produzione di oggetti, qualora si eseguano molte analisi 
dei materiali e delle tecniche in uno stesso contesto spazio-temporale, si osserva quasi sempre che 
nulla veniva fatto a caso. Quando un materiale sia stato scelto nel 90%, o nel 99% dei casi, fra 
altri disponibili, non si può più parlare di casualità. Lo stesso vale per le tecniche di lavorazione.

d) Quando si studia anche la funzione, l’usura e la durata nel tempo dei manufatti provenien
ti dai siti di consumo, oltre a conoscere meglio certi aspetti della qualità della vita, non è difficile 
controllare se i materiali e le tecniche scelti nell’area di produzione fossero i più adatti fra quelli 
disponibili. Ciò si può dimostrare con metodi scientifici, ma anche empirici, come quelli dell’ar
cheologia sperimentale. Qualora risultino i più adatti, o fra i più adatti, le scelte intenzionali risul
teranno legate ad un sapere ben preciso. Più si procede su questa strada, più si constata che molti 
materiali, anche comuni, erano scelti con grande cura, e'che la loro conoscenza si ripete spesso 
in tempi e territori anche molto lontani tra loro.
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e) A questo punto le ricerche archeologiche ed archeometriche vanno spostate nei siti produt
tivi, ovunque essi siano. Solo qui sono infatti presenti gli indicatori dell’intero ciclo di produzio
ne, che permettono di conoscere molto di più sul sapere empirico, ma anche sui modi di vivere 
e sulla classe sociale degli artigiani.

f) Sappiamo per esperienza ancora viva che le conoscenze empiriche si possono trasmettere 
solo in certi modi manuali, visivi ed orali. Essi sono soggetti ai caratteri personali, per quanto 
riguarda i tempi e la specializzazione dell’apprendimento, ma non per il contenuto, che è peculiare 
di ciascuna arte, in un certo periodo. Possiamo quindi risalire alle scuole regionali. Studiando le 
piccole variazioni nei manufatti di serie, ad esempio, si possono fare distinzioni anche tra fabbrica 
e fabbrica, o all’interno della stessa fabbrica, delle opere d ’arte si dirà in seguito.

g) Ognuno dei passaggi descritti è praticamente obbligato: ciò garantisce l’oggettività, ma 
può sembrare che introduca un determinismo quasi meccanico. No! L’unico determinismo rimane 
quello di Bacone: se l’uomo vuole sopravvivere e migliorare la qualità della vita è bene che cono
sca in qualche modo i caratteri delle risorse naturali. Le analisi ci confermano però che le buone 
regole dell’arte erano adempiute in grande prevalenza, ma non in modo assoluto; nasce perciò l’u
tilità di una « archeologia degli errori empirici »: cattivo apprendimento, tentativi di imitare tec
niche non apprese, frode, cattiva volontà, ribellione al sistema.

h) Esistono settori della storia nei quali né l’archeologia da sola, né le fonti scritte, da sole, 
possono ottenere il massimo delle informazioni attendibili. Quando si conosca la realtà fisica di 
certi manufatti, insediamenti o luoghi, non solo si possono interpretare con sicurezza parole scom
parse, o il cui significato sia cambiato nel tempo, ma si possono anche capire le motivazioni di 
provvedimenti, contratti o narrazioni, che abbiano a che fare con tali realtà fisiche. Le fonti scrit
te, per contro, possono confermare le interpretazioni archeologiche, ma spesso possono anche 
spiegare ciò che non può dire l’archeologia, se non come ipotesi. Si pensi alle scelte meno legate 
ai saperi empirici, come quelle politiche, sociali e caratteriali, avvicinandosi molto di più alle azio
ni individuali. Quando, tuttavia, i documenti scritti dessero spiegazioni magiche, e comunque ir
razionali, di certi procedimenti produttivi, l’archeologia può vedere la faccia logica della medaglia 
che esiste sempre nel saper fare, e in base alla quale il mondo prescientifico, anche se lentamente, 
ma con le sicure prove del tempo, si è evoluto (Mannoni 1991).

i) Ogni civiltà che viene studiata, anche quelle precedenti alla scrittura, è composta di molte 
culture, se per cultura si intenda un sapere, che può essere sia un pensare, sia un saper fare. Certa
mente il modo oggettivo di fare storia con l’archeologia ci introduce solo in qualche parte della 
mente umana, e per rimanere nel campo del provato e del ripetibile, non si possono fare altre 
ipotesi, finché le prime non siano state dimostrate. Basta avere l’umiltà di sapere, e di dire, che 
« il Tutto sta in tutto il resto ».

1) Come possiamo chiamare il nostro Cavallo di Troia? Esso si chiama da tempo “cultura ma
teriale” , nel senso vero di questa diade contraddittoria tipicamente umana. Tutto ciò che l’uomo 
sa fare è cultura; quando il saper fare richieda una conoscenza inevitabile dei caratteri delle risorse 
naturali, connessa ad una manualità, la cultura diventa cultura materiale2. E un vero peccato 
che per molto tempo una parte della cultura umanista abbia visto in questo termine una minaccia 
materialistica, ed un’altra parte, forse poco edotta sul funzionamento del saper fare, abbia finito 
per chiamare “ cultura materiale” le produzioni non artistiche, o che riguardano solo la vita quoti
diana, o quelle praticate fuori dalla dinamica economica del mercato.

2 Questa impostazione è evidente nei lavori pubblicati per quarant’anni nei Kwartalnìk Bistorti Kultury 
PAaterialney dell’Accademia delle Scienze di Varsavia; per l’Italia: nei venti numeri di questa rivista, che ha 
sempre avuto come sottotitolo « Cultura materiale. Insediamenti. Territorio » e nei 450 lavori pubblicati negli 
ultimi 25 anni dai membri dellTstituto di Storia della Cultura Materiale (vedi bibliografia in « Notiziario di 
Archeologia Medievale », n. 33 (1982), nn. 40 e 41 (1985), n. 44 (1988) e nn. 56-57 (1991). L’autore, in 
particolare, ha anticipato l’argomento del presente lavoro nel « NAM » n. 32 (1982) p. 3, sotto il titolo Ar
cheologia e storia della mentalità.
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N o te  e d iscu ssio n i

m) La produzione dell’opera d ’arte richiedeva in passato tecniche e materiali appropriati co
me la produzione di qualsiasi altro manufatto. I motivi per i quali un prodotto era un’opera unica, 
una verità viva fissata nella storia, non dipendevano però dalle tecniche e dai materiali, che erano 
diventati per l’artista strumenti, talora sofisticati, ma quasi automatici. Tali motivi non possono 
quindi rientrare nell’ottica della cultura materiale. Quest’ultima dimostra tuttavia che l’apprendi
mento “ a bottega” delle regole fondamentali dell’arte era tendenzialmente uguale per tutti. La 
gerarchia delle capacità (ad esempio la sequenza: tagliapietre, modanatore, ornatista e scultore) 
si formava nel corso dell’apprendimento stesso, e sulla base delle predisposizioni personali, dalle 
quali derivavano anche le tecniche particolari proprie di ogni artista. Ad ogni livello si potevano 
trovare maestri che per tutta la vita seguivano pedissequamente le regole generali, e maestri che 
cercavano di superarle, pensando solo a produrre opere uniche. Si nota che spesso questi artisti 
tentavano innovazioni tecniche coraggiose, mutuandole anche da altre arti, pur di realizzare l’o
pera nel modo più vivo.
Ritorno del tema e finale. In un saggio fortunato, Carlo Ginzburg, preoccupato che la storia non 
avesse ancora trovato il metodo scientifico per la conoscenza dell’individuale, ha osservato come 
i metodi usati dai medici degli anni Settanta del secolo scorso avessero introdotto il paradigma 
indiziario, per indagare su complessi problemi umani. A sua insaputa, contemporaneamente alla 
sua pubblicazione, uscivano diversi lavori che hanno sancito i profondi cambiamenti avvenuti nei 
metodi galileiani della scienza: le complessità fisiche, chimiche e biologiche vengono affrontate 
con nuovi strumenti, come ricostruzioni degli scenari, simulazioni e modelli stocastici di compor
tamento. L’uomo ha problemi generali di conoscenza; è costretto a muoversi dialogicamente tra 
alcune certezze e la confusione, che cerca di scavalcare, o di sopperire provvisoriamente con ana
logie e con idee e ipotesi non ancora dimostrabili; cerca di prevedere il futuro, ma lui stesso è 
imprevedibile. Sul terreno storico l’archeologia offre, tramite la storia della cultura materiale, la 
possibilità di distinguere: ciò che rimane ipotesi non dimostrabile, ma basata sulla cultura in cui 
operi il proponente; ciò a cui si può accedere con alte probabilità di certezza, sfruttando i compor
tamenti meno soggetti a scelte personali e momentanee, in modo molto simile a come funzionava 
appunto il paradigma indiziario dei medici dell’Ottocento.

Tiziano Mannoni
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II

IL “ T E S T O ” E LA SU A  D IF F U S IO N E
ne Ila LigLina di Levante

Nel corso di una ricerca di natura archeologica sulla ceramica altomedioevale 
nella Liguria di Levante effettuata negli ultimi cinque anni, Tiziano Mannoni ha 
potuto constatare la presenza di manufatti a forma di « testo », sia pure con diverse 
varianti, in castelli ed abitati databili tra l’X I ed il X V  secolo. Frammenti di cotto 
dello stesso tipo si ritrovano del pari abbondanti in prossimità di quasi tutti i paesi 
attuali della zona; il che induce il Mannoni a confermare una continuità della fabbri
cazione e dell’uso di quella ceramica tipica anche nei secoli posteriori.

D ’altra parte Luigi Bernabò Brea aveva già segnalato la presenza di manufatti 
consimili nel castellaro di Pignone *. Ulteriori ricerche effettuate dal Mannoni 
stesso in quella località ed un particolare esame del materiale esistente presso il 
Museo Civico della Spezia sembrano confermare che questo materiale è intimamente 
associato alla ceramica dell’epoca del ferro e che non esiste a Pignone ceramica 
tipica di età medioevale. Ne conseguirebbe un fatto di continuità inconsapevole di 
tecniche elementari dalla preistoria fino all’epoca attuale, che merita un appro
fondimento.

Alla ricerca principale si è così affiancato un interesse secondario, ma non minore, 
per le origini, la diffusione e le caratteristiche tecniche del « testo », la cui produ
zione in loco dura ancor oggi almeno a Reppia, ed è durata sino a ieri in tutta la 
Valle della Vara. Il Mannoni, con la cordiale collaborazione del dott. Emilio Balletto 
e del Signor Marcello Tiragallo, ha potuto ottenere da alcuni uomini di Agnola di 
Carro, ancora esperti di una tecnica oggi anche là abbandonata, che rinnovassero per 
lui la fabbricazione di una serie di testi, e ne ha ricavato un firn di particolare inte
resse, che conserva in forma viva la testimonianza di un’operazione destinata a 
perdersi con la fine della generazione presente.

Tanto lo studio della ceramica medioevale, oggi ancora in corso, quanto la 
presentazione del film sopra accennato sono stati oggetto di una adunanza scientifica 
della Sezione genovese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, tenuta il 17 feb
braio 1966. Nella nota presente il Mannoni riprende il solo argomento di natura 
etnografica relativo ai « testi », illustrando quanto è oggetto del film, che inquadra 
sia in un panorama più vasto del fenomeno quale risulta dalle tracce che se ne con

* Cfr. L. Bernabò Brea, Un castelliere ligure presso Pignone, in « Riv. Ingauna Intemelia », 
VII-1941, pag. 32, sgg.
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servano nella Liguria di Levante, sia nella prospettiva delle sue possibili relazioni 
col problema più importante di natura squisitamente archeologica che riguarda lo 
studio non solo della ceramica grezza, ma anche della ceramica fine: e sarà oggetto a 
suo tempo di un ulteriore e più approfondito lavoro.

t.o.d.

Il « testo » e la sua area

Chi ha soggiornato qualche tempo nei paesi montani delal Liguria di Levante ha 
certo avuto occasione di rilevare il costume tradizionale estremamente primitivo 
di cuocere le tipiche focaccette locali per mezzo di piccole scodelle dette in loco 
« testi ». Si tratta di manufatti in terracotta di forma piatta con piccolo bordo rial
zato, usati per la cottura delle focacette mediante preriscaldmento su focolare.

Già il nome costituisce un notevode esempio di conservativismo linguistico, 
se, come appare evidente, esso richiama il latino TESTA « mattone, tegola, vaso di 
terracotta », e poi genericamente « coccio » (donde il romano « Monte Testaccio »). 
Ma non manca la possibilità di un riferimento anche più vicino allo specifico signi
ficato « ligure » che ci interessa, se teniamo presente un passo di Varrone che 
suona così: « ... quod in testii calido coquebatur... » (1).

L’area di diffusione dei « testi » attuali, o quanto meno degli ultimi decenni, al 
quale periodo sempre mi riferirò, è abbastanza definita: essa si estende dal Chiava- 
rese, con zona di estinzione nella Fontanabuona, alla Magra. La Magra è un confine 
netto: qui i « testi » si usano in tutti i paesi del fondovalle, ma sono prodotti solo 
in quelli della sponda destra, occidentale. Nella valle dell’Aulella esiste invece un 
altro tipo di « testo », completamente piatto e ricavato dalla pietra molassa (arenaria 
tenera, chiamata localmente «sasso morto»), che viene tagliata e poi cotta (2). 
Della stessa forma, ma in terracotta, si trovano « testi » nel Frignano. Nella valle 
della Lima si trovano di nuovo « testi » con bordo rialzato, ma hanno altri usi.

Non mi è stato possibile, per ora, fare confronti utili con altre regioni. Ma ciò 
che appare subito molto interessante è il fatto che nel Genovesato i « testi » del tipo 
suddetto, in base almeno ai miei sondaggi, non sono noti a memoria d ’uomo. La 
parola « testi » esiste bensì, ma per designare i grandi tegami di rame che si usano 
per la cottura (per vero anch’essa peculiare della regione) e di tradizione arcaica della 
celebre « faina », la « farinata » di ceci. Anch’essi hanno in comune con quelli di 
terracotta la forma piatta a bordo rialzato, ma non le dimensioni. Non si hanno 
prove di una effettiva origine ceramica del tipo; ma la coincidenza del nome è suf
ficiente a stabilire un rapporto tra i due strumenti, quanto meno di affinità d’uso e 
di conseguente derivazione dei nome. Peraltro nell’alta valle Scrivia, sempre per 1

(1) Devo questa segnalazione alla cortesia della prof. Giulia Petracco Sicardi.
(2) In effetti il cemento di questa arenaria è di natura argillosa, tale che la pietra si presenta 

tenera al taglio, ma dopo cottura l’argilla subisce quella tale trasformazione irreversibile che la rende dura e insolubile.
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1. — Sezione di terrecotte a forma di « testo » di epoche diverse: 1) del castellare» di Pignone (età del ferro); 2-6) terrecotte medioevali di varie forme provenienti dal castello di Salino, da S. Agata di Lagneto, (3 e 5) e dal castello di Mattarana (6).

cuocere nel forno focaccette di farina di ceci, si trovano piccoli manufatti in terra
cotta in forma di « testo » con brevi manici; ma sono già prodotti artigianali rico
perti di « vetrina ». Negli strati di Genova dei secoli XV-XVI e XVII si trovano 
tipi simili agli ultimi citati, ma quanto alla loro funzione non si può sapere se 
servissero per la cottura o come semplici piatti rustici. Lo stesso va detto per alcune 
rappresentazioni evidenti in quadri del Brùgel.

Queste delimitazioni di area sono pienamente corrispondenti a quelle dei ritro
vamenti medioevali. Nei castelli del Genovesato infatti in luogo delle terrecotte di 
fabricazione casalinga, come sono i « testi », si trovano ceramiche comuni di tecnica 
più evoluta. Nella Lunigiana orientale anche nel medioevo si trovano « testi » di 
pietra. Dunque la continuità è anche nella distribuzione areale (3).

Negli ultimi decenni la fabbricazione dei « testi » era appannaggio dei paesi 
dell’entroterra, e non di tutti, i paesi produttori poi vendevano il loro prodotto ai 
vicini. Ciò avveniva anche per i centri maggiori come La Spezia e Chiavari che 
usavano ma non producevano i « testi ». Per il medioevo ho potuto dimostrare, con

(3) Pur non vedendo alcuna connessione tra 1 due fatti culturali, faccio notare che l’area de
scritta corrisponde perfettamente a quella delle teste « apotropaiche » illustrate dall’avv. 
L. Cimaschi, Teste « apotropaiche »... nella Liguria di Levante, in questo Boll. Ligustico, 
XVI-1964, pag. 17 sgg.
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2. — Agnola: locale diseccatoio per castagne, con focolare piano. Notare: il testo da pane in ghisa, una pila di testi da focaccette, il tramezzo eseguito con intreccio di legno stuccato a terra.

prove mineralogiche (4), che la produzione era ancora più frazionata e casalinga; ciò 
ha contribuito certamente molto all’attardamento di una tecnica così primitiva.

Il « testo grande » ed il focolare centrale

Oltre i « testi » da focaccette, nella stessa Liguria di Levante, troviamo il « testo 
grande » da pane. Esso consiste in un manufatto in terracotta a forma di campana 
ribassata e serve per la cottura del pane mediante preriscaldamento sul focolare. 
Dagli inizi del secolo è stato sostituito in molti paesi da un equivalente strumento in 
ghisa, ma si può ancora trovare in uso o addirittura in fabbricazione, come ai Sciolli 
in Val Reppia. Qui la famiglia Alcione da tempi immemorabili produce « testi » 
tramandandone la tecnica da padre in figlio, e fornisce ancora focolari di Lavagna, 
Borzonasca, Codivara, Comuneglia, Valletti e dell’alto Taro. Per il « testo grande » 
mancano per ora i corrispondenti medioevali.

Per ovvie ragioni funzionali, associato all’uso del « testo » da pane si trova il 
persistere del focolare largo e centrale e l’assenza del forno a volta. Il focolare 
centrale sembra in Liguria più antico del camino, anche dove il pane viene cotto

(4) Un esame al microscopio petrografia^ dei minerali residui componenti le argille impiegate per la produzione dei « testi » medioevali ha rivelato trattarsi di argille ancora oggi esi
stenti nei pressi dei luoghi di ritrovamento.
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3-4. — Testo grande da pane, col filo di ferro per la sospensione alla « catena » {« c a en -a  »).

nel forno. Esso si trova in un locale adibito contemporaneamente a cucina e a secca
toio per le castagne: il che ha significato probabilmente in rapporto con l’economia 
di combustibile. Questo locale, importante per l’uso dei « testi », nella sua forma 
tipica presenta muri perimetrali in pietra a piano terreno pavimento in lastroni; 
soffitto a graticcio in legno (« cratis » degli antichi documenti) con la funzione di 
ricevere le castagne da essiccare durante il periodo autunnale ed invernale; even
tuali tramezzi in montanti di legno e intreccio orizzontale di giovani polloni di 
castagno o vimini, il tutto stuccato, con un impasto di terra poco argillosa e sterco 
bovino; acquaio nel vano della piccola finestra; portapiatti in vano incassato nel 
muro con scansie in legno; scrigni per farine, tavolo e panche con spalliera; in mezzo 
o poco spostato su un lato il focolare, tutto in pietra, o spesso solo il perimetro con 
al centro mattoni, poco rialzato da terra, di forma quadrata piuttosto ampia. Gli 
alari sono in pietra, spostabili. Al centro sono appese al graticcio le catene, ad una 
delle quali è appeso il « testo » da pane. Su un lato del focolare sono appilati i 
« testi » da focacce. Di queste cucine rustiche posso citare come esempio per le zone 
considerate ed ancora esistenti: Luxen in vai Lemme, Agnola in comune di Carro, 
Sercognano nella valle dell’Aulella. Per la cottura delle focaccette nella Lunigiana 
orientale, sull’uso dei « te s ti»  di pietra che sono scomparsi prima, ha avuto il 
sopravvento l’uso del forno a volta, che qui già esisteva per la cottura del pane.

Per la cottura del pane con « testo grande » si accende un fuoco vivace sul foco
lare, sotto il « testo » appeso alla catena e si riscalda a lungo; il colore biancastro 
assunto dalla terracotta avvisa la massaia che la temperatura raggiunta è sufficiente. 
La donna allora ritira la brace scopando il suolo del focolare e vi depone il pane 
lievitato, abbassa il « testo » a mo’ di coperchio e rincalza lo stesso con la brace.
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5. — I « testi » vengono posti sul fooolare per essere riscaldati, prima di ricevere l'impasto entro l'involucro di foglie di castagno per « cuocere » le focaccette.

Il pane cotto in questo modo è ancora oggi preferito in molti centri del Chiavarese 
e dell’alta Vara, il che spiega il persistere della fabbricazione dei « testi » ai Sciolli. 
È alquanto curioso pensare che abitanti di case rustiche situate a poche centinaia di 
metri dal tanto discusso grattacielo di Lavagna, vadano ancor oggi in vai Reppia a 
comprare i testi da pane in terracotta. Mi è stato sgnalato che un sistema di cottura 
del pane uguale a quello descritto esiste ancora in Jugoslavia.

Per la cottura delle focaccette con i « testi » (testiti, testelli) si accende un fuoco 
con molta legna sul focolare e si depositano sul fuoco i « testi » a scaldare. Rag
giunta la temperatura necessaria si ritira un primo « testo » che viene depositato 
con l’orlo rivolto in alto; nell’interno dello stesso viene posto un impasto di farina 
(grano, granoturco, farina di castagne ed un tempo forse orzo, e grano farro) trat
tenuto da un involucro di foglie di castagno appositamente raccolte, conservate ed 
inumidite in acqua tiepida prima dell’uso. Questo primo testo caricato viene coperto 
da un secondo sempre con l’orlo rivolto in alto e viene ripetuta l’operazione fino 
a formare una pila dalla quale si estrarranno poco dopo le focaccette pronte.

Questo procedimento dimostra che l’uso dei « testi » è quello proprio non già 
della ceramica, ma piuttosto della terracotta come materiale refrattario. La maggior 
varietà ed i tipi delle forme, nonché l’assenza di altre ceramiche comuni, nei mate
riali provenienti dai citati scavi medievali e più antichi, dimostrano però che in quei
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6. — Agnolo: arnesi usali per la fabbricazione dei « testi »: il ceppo, il « ba- tuelu », lo stampo, il secchio, i bastoni per la battitura dell'impasto di terra.

tempi questi manufatti avevano anche altri usi. I « testi » attuali sarebbero quindi 
una conservazione involutiva specializzata che non è in altri campi un fatto nuovo.

I motivi di questa conservazione sono come al solito complessi e non è facile 
spiegarli; ad alcuni ho già accennato e ad altri accennerò nel corso di questa stessa 
nota. Non è escluso che il semplice fatto tradizionale abbia la sua importanza; va 
osservato però che nella Liguria orientale mancano fabbriche artigiane o industriali 
di ceramiche comuni che sono così abbondanti e di vecchia data nella Liguria occi
dentale, in Emilia e in Toscana. È diffìcile dire allo stato attuale delle ricerche se sia 
questa mancanza che ha permesso la tradizione dei « testi » o se sia quest’ultima 
che non ha permesso lo svilupparsi di più moderne tecniche. Sempre per la cronaca 
voglio citare il tentativo di un fabbricante di « testi » di Cerro (comune di Carro), 
che ha cercato di meccanizzare questa fabbricazione mediante l’introduzione di 
una pressa a bilanciere, senza riuscire però ad imporsi nel mercato locale.

Ho pure notato che in alcuni paesi dove l’uso alimentare delle focaccette è 
scomparso ultimamente, i « testi » vengono ancora fabbricati ed acquistati per altri 
usi.

Queste ultime osservazioni sarebbero più favorevoli alla teoria di una prevalenza 
della tradizione come fattore conservativo.

L a fabbricazione dei « testi »

Lasciati da parte gli usi, ciò che invece rispecchia una chiara tradizione cerami
stica è la tecnica di fabbricazione. Naturalmente di ciò non si può parlare per
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7. — Battitura sulselciato stradale ed impasto a mano della terra magra per la fabbricazione dei « testi ».
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quanto riguarda la fabbricazione dei « testi » in « pietra morta » della Lunigiana 
orientale. Si tratta in questo caso di una peculiarità data dalla presenza in questa 
zona di una materia prima che non è molto comune come l’argilla. Quanto all’iden
tico uso fattone per la cottura delle focaccette, sembra doversi trattare di una sem
plice convergenza culturale. A tale scopo faccio notare che, sempre nella Lunigiana 
orientale, la stessa « pietra morta » viene impiegata anche per la fabbricazione dei 
forni a volta.

Chi è a conoscenza di un minimo di tecnologia della ceramica, e si trova ad assi
stere alla fabbricazione dei « testi » nella Liguria di Levante, non può non provare 
una certa emozione ed anche senza le prove dei recenti scavi e ricerche sistematiche 
non esita a pensare che la tecnica usata da questi liguri d ’oggi discende dalla prei
storia.' Non sarebbe infatti facile creare ex novo dei procedimenti che hanno con
temporaneamente tanta semplicità, e quindi autosufficienza, e tanta esperienza tec
nica degna di veri vasai. Infatti una fabbricazione che fosse sorta in un’epoca 
ceramicamente più evoluta avrebbe introdotto mezzi di lavorazione più moderni, 
ma d’altra parte non sarebbe possibile al di fuori di contatti con esperti scoprire 
tutti i piccoli segreti che garantiscono il buon esito se non vi fosse una lunga tradi
zione tramandata. Per la descrizione della fabbricazione, oltre a quanto ho visto e 
che è stato interamente filmato, mi atterrò il più possibile ai commenti ascoltati 
dalla viva voce degli stessi fabbricatori dei « testi » (sig. Alfonso Musso e sig. Fi
renze di Agnola in comune di Carro), direttamente registrati su nastro.
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10. — Lo stampo e il b a tu e lu  sul ceppo.

11. — Lo stampo a bagno nel secchio prima dell'uso.

Per fare dei « testi » si prende della terra non troppo grassa; anzi è migliore una 
terra a prima vista sciolta, dalla quale si tolgono i sassi più grossi (5). Per essere 
più sicuri che il manufatto non crepi per il ritiro a secco o alla cottura si aggiunge

(5) La terra di questa zona proviene dal disfacimento di rocce gabbriche contenenti silicati lamellari che con rimbibizione e la manipolazione acquistano una plasticità non evidente a prima vista. Nel comune di Carro esiste una località chiamata « ciati de tera » dove veniva 
comunemente cavata.
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12. — La foggiatura del « testo » sullo stampo. In secondo piano la donna ritocca i bordi che presentano imperfezioni.

13. — I « testi » crudi pronti per l'essiccamento.

a questa terra qualche manciata di sabbia fine di fiume. La terra così preparata viene 
posta su un lastricato (in genere la stessa strada paesana), la si bagna appena e la si 
percuote con un bastone di legno appositamente foggiato a clava. La terra stenta a 
prendere plasticità, ma con l’aggiunta misurata di acqua e la battitura prolungata si 
porta al giusto grado che la rende lavorabile ma consistente.

Dopo di ciò si fanno a mano delle sfere di dimensione opportuna (7-8 cm. di 
diametro) e si appilano. A questo punto si usano altri arnesi rudimentali, e cioè un
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14. — Schizzi dimostrativi del diverso metodo di foggiatura del bordo del « lesto » ad Agnola (1) e ai Sciolli (2). La linea a tratto pieno indica il lato foggiato a mano, quella a tratto interrotto il lato di aderenza al piano di lavoro. La superfìcie del « testo » presenta nel primo caso striature del tipo 3, nel secondo striature del tipo 4, come già nei « testi » medioevali.

ceppo di legno a superficie superiore piana ed una paletta, anch’essa di legno con 
manico (batuéla) che servono per battere le singole sfere di terra fino a trasformarle 
in ciambelle cilindriche molto piatte (spessore cm. 2, diametro cm. 20 circa). Per 
evitare che la terra aderisca al ceppo o alla paletta ci cosparge di sabbia fine di fiume. 
Questa entrata forzata di ulteriore dimagrante costipa perfettamente l’impasto.

La terza operazione abbisogna di un ulteriore arnese che è uno stampo in legno, 
o meglio una tavoletta circolare con un lato smussato e l’altro provvisto di impugna
tura. Il suo diametro è qualche centimetro inferiore a quello delle ciambelle di terra 
preparate al ceppo. Si pone la ciambella sullo stampo preventivamente bagnato con 
acqua dal lato smussato, e, mentre questo viene trattenuto mediante l’impugnatura 
dalla mano sinistra, con la destra si ripiega la parte debordante della terra sullo 
stampo formando l’orlo. Durante questa operazione si estraggono eventuali pietre 
residue tamponando il foro risultante con altra terra e si liscia il tutto. Per favorire 
questa lisciatura basta che la mano che opera sia. bagnata in acqua; così infatti si 
facilita lo scioglimento della frazione più fine argillosa dell’impasto che compenetra 
le asperità della superficie diminuendo la porosità del prodotto finale. Questo ultimo 
metodo è ben noto per i manufatti preistorici. Appoggiando la parte così terminata 
su una tavola ed imprimendo allo stampo di legno una breve rotazione il testo 
approntato si distacca.

Nei « testi » medioevali, invece, è la parte interna del « testo » che è lisciata a 
mano, mentre quella esterna aderiva ad un piano fisso; e questo è certo un carattere 
più primitivo. Queste differenze di procedimento sono facilmente riconoscibili anche 
in frammenti poiché le striature lasciate dall’azione di lisciatura a mano sono carat
teristiche per tutte le ceramiche primitive e distinguibili dalle striature lasciate 
dagli stampi.
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15. — I « lesti » essiccati disposti nella fossa per la cottura assieme al combustibile di « fascine » di legna.

16. — Durante la cottura i testi scendono gradatamente nella fossa-fornace e vengono ricoperti con ' le coneri e la brace.

In un primo tempo questa distinzione cronologica della tecnica di foggiatura 
riscontrata nella valle di Vara, pensavo fosse estensibile a tutta l’area dei « testi ». 
Invece ai Sciolti ho potuto constatare che il tipo « medioevale » è giunto fino ad 
oggi. Qui infatti la ciambella di terra viene preparata con arnesi poco diversi, ma 
con lo stesso risultato, mentre il bordo viene rialzato a mano facendo girare il 
« testo » su un piano.
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17. — Sciolli di Val Reppia: battitura con la mazza della terra già dimagrata su apposito piano rialzato in muratura.

18. — Sciolli: locale di Fabbricazione. Notare i piani per porre ad essiccare i « testi », arnesi vari ed alcuni testi grandi che servono da modello e per contenere la sabbia di fiume.
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19-20. — Sciolti : cerchio c pestello usati per foggiare le ciambelle di terra per i « testi ».

Per i testi grandi la foggiatura avviene facendo aderire strisce successive di terra 
impastata ad un modello che è costituito da un paniere in vimini stuccati con terra a 
Carro, e da un testo campione in terra cotta ai Sciolti.

Terminate le operazioni di foggiatura i « testi » crudi vengono riposti ad essicare 
lentamente in ambiente ombroso per evitare crepature. La cottura, che avviene dopo 
una settimana circa si effettua senza forno, ma con il sistema della catasta in fossa. 
Il metodo come è noto è dei più primitivi, segue soltanto quello a fuoco compieta- 
mente libero e precede quello a « carbonaia » con tiraggio regolabile. I popoli pri
mitivi attuali usano quasi tutti quest’ultimo sistema.

Si prepara una fossa in un poggio, onde facilitare il tiraggio, di dimensioni pro
porzionate alla quantità dei « testi » da cuocere. Si riempie la fossa di legna secca 
prima fine e poi più grossa, e su di essa si depongono i « testi » con una disposi
zione embricata per facilitare l’uniformità della cottura. Essi vengono ricoperti da 
poca altra legna indi si accende il fuoco dal basso. Quando il fuoco ha raggiunto una 
certa vivacità, si ricopre il tutto con « pula » (urbua) di castagne (residui secchi del 
pericarpo della castagna derivanti dalla battitura delle castagne secche). Questa ha 
la funzione di trattenere il calore, ma anche di regolare in parte il tiraggio per 
evitare una fuocata violenta e breve. Man mano che la legna brucia i « testi » scen
dono nella pozza incandescente ricoperti dalle braci e dalle ceneri. La cottura dura 
da una a due ore, e si lascia poi che il raffreddamento avvenga naturalmente. Si 
estraggono quindi i « testi » cotti già raffreddati.

Come si è visto, con mezzi semplicissimi si sono risolti problemi tecnicamente 
fondamentali come quelli di evitare riscaldamenti o raffreddamenti troppo bruschi 
che sono così dannosi, come sa chi fa ceramica.
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Ciò si può constatare ai Sciolli dove attualmente la cottura, forse per una voluta 
semplificazione avviene semplicemente sul focolare ad aria libera, con perdita media 
del 10 % dei manufatti per crepature.

Le temperature raggiunte sono certamente le minime per avere la reazione inre
versibile delle argille (6). Ma per l’uso specifico attuale dei «testi» ciò ha poca impor
tanza non dovendo essi essere adibiti a contenimento di liquidi ed anzi essendo in 
seguito sottoposti a continue ricotture.

Questo potrebbe essere un altro dei motivi che spiega l’attardamento di questo 
fenomeno culturale. La ceramica infatti si è evoluta principalmente per la ricerca 
dell’impermeabilità ed avendo i « testi » perso una funzione di questo genere verso 
il XV-XVI secolo, potevano continuare ad essere fabbricati con una tecnica così pri
mitiva.

A partire da questo periodo nel materiale di scavo dell’area studiata, si nota l’arrivo 
dall’esterno di ceramiche comuni invetriate di fabbricazione artigiana. Bisogna notare 
che ciò coincide cronologicamente con la penetrazione stabile della Repubblica geno
vese nell’entro terra di Levante dove nei primi secoli dopo il mille dominavano con
sorterie locali in continua lotta tra loro, con Genova e coi feudi confinanti.

Tiziano Mannoni

Fotografie e disegni di Tiziano M annoni.

B i b l io g r a f i a  e s s e n z ia le

Per i problemi tecnologici di queste ceramiche si vedano:
L. Franchet, Ceramica primitiva, Parigi 1911. L’autore segnala sopravvivenze preistoriche 

di fabbricazione della ceramica in Francia e particolarmente in Provenza e in Bretagna. Si tratta 
di pestatura della terra con i piedi; vi è però l’uso dell’ingobbio e della « tournette » a mano, 
e il forno è già del tipo a tunnel. È vero però che questi manufatti servivano per usi veramente 
ceramici e cioè contenimento di liquidi.

Singer, A History of Technology. Oxford 1957. L’autore segnala un tipo di manufatto con 
forma a « testo » di terra grezza del XII secolo.

Anna O. Shepard, Ceramica for thè Archaelogist. Washington 1963.
Debbo un particolare ringraziamento a coloro che hanno collaborato al presente lavoro, sia 

gli uomini di Agnola che si sono spontaneamente prestati all’operazione « testi », sia il dott. 
Emilio Balletto ed il signor Marcello Tiragallo, che mi hanno assistito nella ripresa del film, 
sia soprattutto il caro amico Paolo Tiragallo, conoscitore impareggiabile dei luoghi, delle persone 
e dei problemi di questa parte della Liguria.

(6) In realtà per queste argille il punto di temperatura minima per la cottura viene notevolmente abbassato dalla forte presenza di ferro ohe funge da fondente.
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II
GLI SCARTI DI FO R N A C E E LA CAVA DEL X V I SECOLO 

IN  VIA S. V IN C EN ZO  A GENOVA

La prima parte della presente comunicazione riguarda l’aspetto archeo
logico degli scarti di fornace rinvenuti in via S. Vincenzo a Genova, attri
buendo al termine « archeologico » il solo significato di metodo, trattandosi 
di reperti che cronologicamente riguardano il tardo medioevo e l’inizio del
l’età moderna.

Questa parte del lavoro si è svolta in tre fasi distinte. La prima sul 
terreno nell’autunno 1968, mediante lo scavo stratigrafico là dove è stato 
possibile, ed il rilevamento pianimetrico ed altimetrico della giacitura dei 
reperti nonché della natura geologica del suolo. Si deve al pronto intervento 
della Soprintendenza alle Antichità ed alla collaborazione attiva della sezione 
genovese dell’Istituto di Studi Liguri,, che hanno curato lo scavo, nonché 
dell’Impresa costruttrice e del proprietario dell’area se ci è pervenuto 
oltre ai reperti un complesso di dati e di informazioni che ci permette 
lo studio completo dei rinvenimenti secondo i fini programmatici del « Cen
tro Ligure per la Storia della Ceramica ».

La seconda fase di lavoro si è svolta in laboratorio mediante la classi
ficazione tipologica per strati di tutto il materiale rinvenuto (prodotto in 
posto ed importato) con conseguenti cronologie relative e comparate.

Infine è stata iniziata la comparazione dei rinvenimenti e dei loro dati 
topografici con la documentazione scritta dell’epoca, pubblicata e di archi
vio. Quest’ultima parte del lavoro è certamente molto lunga e non sempre 
ricca di risultati, ma è ovviamente indispensabile per qualsiasi tipo di 
ricerca che venga effettuata su materiali appartenenti ad un periodo storico.

Si fa notare che l’aspetto archeologico degli scarti di fornace di 
via S. Vincenzo è stato studiato in modo indipendente dall’aspetto stili- 
stico-funzionale dei prodotti e da quello tecnologico inerente ai metodi di 
produzione, argomenti ampiamente trattati in altre comunicazioni del 
presente Convegno, per cui il confronto dei vari risultati e soprattutto delle 
cronologie ottenute con differenti analisi si pensa debba essere utile.

' E. Marengo, Carte topografiche e corografiche manoscritte della Liguria e delle 
immediate adiacenze conservate nell'Archivio di Stato di Genova, Genova 1931; 
P. Barbieri, Forma Genuae, Genova 1938; T. O. De N egri, Il mosaico pavimentale 
di piazza Invrea e la topografia di Genova antica, in « Studi Genuensi » III , Genova 
1960-61.
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La via S. Vincenzo è sempre stata considerata il più antico asse di 
accesso alla città da levante,, come si può vedere nella cartografia genovese 
e negli studi urbanistici lo scavo ha confermato con il ritrovamento della 
sede stradale di età romana, tale presupposto. Il borgo di S. Vincenzo, rima
sto fuori mura fino alla metà del secolo XVII, doveva ospitare, come la 
maggior parte dei sobborghi urbani, una intensa vita artigianale. In parti
colare l’area degli « orti Sauli », dove sono avvenuti lo scavo ed i ritrova
menti, appartiene, secondo la divisione fatta dal Giustiniani2, al « borgo 
superiore » che nel secolo XVI risulta, secondo lo stesso autore, popolato 
prevalentemente da artigiani.

La scarsa ma precisa documentazione citata dal Pessagno 3, oggi pur
troppo non ancora rintracciata nei suoi originali, addita l’area situata tra 
la porta degli Archi e la porta Romana, lungo la quale si snoda la via S. Vin
cenzo, quale località divenuta tradizionale per l’industria ceramica.

Il ritrovamento nella zona dello scavo di una antica cava di terra ha 
fatto pensare alla possibilità che la scelta degli insediamenti dei vasai nei 
sobborghi orientali non fosse solo dovuta a ragioni dipendenti dal complesso 
fenomeno dell’artigianato suburbano, ma anche alla vicinanza della materia 
prima fondamentale.

Per impostare meglio il problema della disponibilità di terra da cera
mica e dei suoi vari tipi in Genova, si ritiene necessario inserire una rapida 
premessa di carattere geologico riguardante il sottosuolo della città, desunta 
sia dalle fonti classiche in materia, sia dalle osservazioni e rilevamenti 
effettuati dall’autore negli ultimi quindici anni in occasione di scavi archeo
logici o di controlli degli sbancamenti di qualunque genere.

a) L’ossatura geolitologica di Genova è costituita dai calcari marnosi 
cretacei che formano, tra il capo della Lanterna e lo Zerbino, l’arco costiero 
della tarda era terziaria e riaffiorano nelle attuali colline di Castello e di

2 « Alla porta degli archi si continua il borgo di Bisagno, distinto in soprano 
e sottano: il sottano contiene cinquantasette case, che sono tutte della parrocchia di 
S. Stefano, e per la maggior parte di ortolani: ed è in questo borgo il monastero 
di S. Maria della pace, abitato dai frati Osservanti di S. Francesco; vi è eziandio il 
prato nominato della lana. E nel borgo di sopra sono duecentoquattro case, delle 
quali ve ne sono sessanta di cittadini il restante sono di artefici »: A. G iustiniani, 
Annali della Repubblica di Genova, Genova 1854, I, p. 77.

3 G. P essagno, Cenni storici sulla ceramica ligure, in O. G rosso, Le gallerie 
d’arte del Comune di Genova, Genova 1932.
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1 RIN VENIM EN TI DI VIA ^.VINCENZO
2 PORTA DEGLI ARCHI
3 PROBABILE TRACCIATO ANTICO DELl'AuRELlA 
A PALAZZO GRIMALDI
5 PORTA ROMANA (■1656)
6 SEZIONE GEOLOGICA

F igg. 1-2 - Pianta e sezione geologica di Genova.
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Carignano, sommerse nel predetto periodo. I calcari marnosi si presentano 
in banchi più o meno spessi che possono generare uno scarso terreno vege
tale, ma sono spesso interstratificati con argille scagliose, le quali, imbibite 
a lungo, possono fornire una terra molto plastica, capace, opportunamente 
dimagrata, di essere utilizzata per la produzione di ceramiche comuni.

b) Nel Pliocene lo spazio esistente tra l’antico arco costiero e le col
line esterne, che funzionavano da sbarramento sottomarino, è stato colmato 
da sedimenti fossiliferi di tipo marnoso. Le marne grigie compatte pre
sentano un « cappello » di alterazione di spessore variabile da mezzo metro 
ad alcuni metri, di colore giallastro, dove il ferro legalo ai colloiodi si libera 
idrossidandosi. Essendo questi materiali come è noto costituiti principal
mente da una fine miscela di minerali argillosi e carbonato di calcio, possono 
essere utilizzati direttamente come materia prima per fabbricare ceramica, 
a condizione che il carbonato non superi un certo tenore, nel qual caso 
diminuisce la tenacità del cotto. In certi casi l’alta impermeabilità delle 
marne, messa in concomitanza con una opportuna pendenza del terreno e 
con l’assenza di un intenso manto vegetale, favorisce il dilavamento super
ficiale, fenomeno per il quale le acque piovane disciolgono il carbonato di 
calcio producendo perciò la concentrazione di argille residuali molto pla
stiche (argille di copertura).

c) Durante il quaternario le successive variazioni del livello del mare 
hanno prodotto, nei periodi glaciali, l’approfondimento dei tratti terminali 
degli alvei torrentizi, in modo particolare del Bisagno che ha inciso a fondo 
le marne plioceniche; nei periodi interglaciali, invece, con la risalita del 
livello marino, tali alvei sono stati colmati da terreni alluvionali, ghiaiosi, 
sabbiosi ed argillosi. Questi terreni costituiscono il substrato dell’ampio 
bacino occupato oggi dalle piazze Verdi e della Vittoria. Nei corsi minori 
come il Rivo Torbido, che passa all’interno della « porta degli Archi », 
il riempimento è esclusivamente di tipo argilloso proveniente dalle marne 
decalcarizzate.

Diverse analisi microscopiche condotte dall’autore presso l’Istituto di 
Mineralogia dell’Università su campioni provenienti da scavi archeologici, 
hanno stabilito che, mentre la ceramica locale di età preromana e romana 
veniva fabbricata con terre di disfacimento degli argilloscisti, quella me
dioevale, e quella comune delle età successive, veniva foggiata con argilla 
alluvionale opportunamente dimagrata. Solo con l’introduzione della ma
iolica si nota l’utilizzazione delle marne allo stato naturale o decalcarizzate.

L’area di via S. Vincenzo interessata dallo sbancamento dell’autunno
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1968 confina: verso levante con i piani alluvionali del basso Bisagno, occu
pati nel secolo XVI dagli ortolani del « borgo inferiore » 4; verso nord e 
ponente con l’altura marnosa dell’Acquasola e di S. Stefano, ai piedi della 
■ quale si adagia una coltre di argille derivate da marne decalcarizzate e dila
vate che si estende fino all’attuale via XX Settembre ed oltre.

Il più antico documento citato dal Pessagno riguardante un insedia
mento di una fabbrica di vasellami « extra portam Erchorum » risale al
l’anno 1443, periodo nel quale sappiamo, come è stato dimostrato in una 
comunicazione del precedente Convegno, essere in uso a Genova ceramica 
di tipo medievale, e precisamente « maiolica arcaica », « ingabbiata graf- 
fita » e « vasellame comune ». Di questa fase della produzione genovese non 
si sono ancora raccolte prove materiali sicure come sono gli scarti di for
nace, ma si può pensare che i vasai del XV secolo e forse anche di periodi 
anteriori si siano installati nella regione di S. Vincenzo per la vicinanza 
delle argille alluvionali nonché per la presenza delle abbondanti acque che, 
secondo il Podestà5, scendevano dalle sorgenti dell’Acquasola, evitando il 
critico e prezioso approvvigionamento dell’acquedotto civico6. Una zona 
della città geologicamente e per topografia suburbana assai simile a quella 
di S. Vincenzo, anche se meno favorevole, è quella della porta dei Vacca 
dove, secondo un documento citato dallo Staglieno7, il savonese Nicho da 
Pisa voleva nel 1465 impiantare una fornace.

Sulla base dei dati naturalistici e dei documenti che attestano l’esi
stenza in loco di una tradizionale industria ceramica si può quindi spiegare 
l’insediamento all’inizio del secolo XVI dei « da Pesaro » presso la porta 
degli archi8. Ciò premesso è necessario seguire l’evoluzione degli inse
diamenti nell’area che ci interessa sulla scorta delle interpretazioni desunte 
dai dati di scavo, ed effettuare poi i dovuti confronti.

L’impianto della via romana discendente dal colle di S. Andrea, per
correva nella zona degli « orti Sauli » la fascia pedemontana, con una dire
zione che puntava direttamente ai piedi del monte Peralto ed al borgo Incro
ciati, posto quest’ultimo nella strettoia della valle propizia all’attraversa

4 Cfr. nota 2.
5 F. P odestà, La porta di S. Stefano, la Braida e la regione degli Archi, Genova

1894.
6 F. P odestà, L’acquedotto di Genova 1071-1879, Genova 1879.
7 Cfr. nota 3.
8 Cfr. note 3 e 5.
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mento del Bisagno, evitando i piani alluvionali, probabilmente acquitrinosi 
per lunghi periodi di tempo. La natura argillosa della falda attraversata ha 
minacciato con smottamenti l’importante arteria, come mostrano la co
stante inclinazione a valle del muro di contenimento e la definitiva inva
sione, con conseguente abbandono della sede stradale in un periodo che si 
può datare, attraverso le sepolture e le ceramiche rinvenute, attorno al 
V - VI secolo d.C.

Verso la fine del secolo XIII, come dimostrano le ceramiche dello 
strato medioevale, la coltre argillosa ha raggiunto un assestamento defi
nitivo con la formazione di un evidente piano di campagna, mentre la sede 
stradale ha già subito lo spostamento a valle che poi ha mantenuto in 
linea di massima nei secoli successivi. Posteriori a tale periodo di assesta
mento sono: le prime costruzioni datate con i materiali contenuti nelle fosse 
di fondazione, alcuni pozzi profondi da 5 a 7 metri e le tracce riconoscibili 
nel terreno di una scarsa attività agricola, tracce mancanti per i periodi 
romano e medievale a differenza di quanto si è rilevato nella vicina 
area di Pammatone durante gli scavi archeologici ivi condotti nel 1965.

Le costruzioni sparse e di piccola entità dei secoli XIV e XV manten
gono l’orientamento dell’antica strada romana e quindi del tratto occiden
tale della via S. Vincenzo. La deviazione del tratto orientale del più impor
tante asse stradale verso i piani alluvionali, dove nel secolo XVIII sorgerà 
la porta Romana, può essere attribuito, come ha suggerito Ennio Poleggi, 
al documentato rimaneggiamento della zona avvenuto durante il secolo 
XVI in concomitanza col sorgere della villa Grimaldi9. A tale secolo va pure

9 Archivio storico del Comune di G enova, Atti dei Padri del Comune.
Filza 22, doc. n. 79, 13 dicembre 1554: Ordini dati dai P.P. del Comune a

G. B. Grimaldi incaricato di ultimare la strada vicino alla sua villa in Bisagno.
Filza 22, doc. n. 80, 13 dicembre 1554: Ricorso dei P.P. del Comune al Proto- 

notario e Segretario della sede apostolica circa il riscatto di una casa da S. Spirito 
su cui gravava un censo e che deve demolirsi per comodo della Strada verso Bisagno.

Filza 22, doc. n. 37, 26 giugno 1554: Pratica riguardante la strada di Bisagno 
appresso il monastero di S. Spirito.

Filza 22, doc. n. 92, 10 febbraio 1555: Supplica di Domenico Centurione per 
essere reintegrato dei danni sofferti da una casa in occasione della costruzione della 
Strada di Bisagno.

Filza 22, doc. n. 100: Ordine agli individui tassati per la strada di Bisagno.
Filza 22, doc. n. 218: Scrittura relativa alla erosa o strada di Bisagno dalla 

casa di G. B. Grimaldi fino alla strada detta di Bisagno.
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F ig. 3 - Pianta dello scavo di Via S. Vincerlo.

TIPO SECOLO PROVENIENZA RINVENIMENTO
Gralfita arcaica XIII-XIV Orientale Paleosuolo medievale
Maiolica arcaica tipo pisano XIV-XV ? Fondazione medievale, rifiuti
Ispano moresca XIV-XV Valenza Fondazione medievale, rifiuti
Graffita a punta monocroma XV Savona ? Fondazione medievale, rifiuti
Gralfita a punta policroma XV-XVI Padana Rifiuti nella cava
Graffita a punta lionata XV-XVI Padana Rifiuti nella cava
Graffita a stecca monocroma XV-XVI Pisa Rifiuti nella cava
Graffita a stecca policroma XV-XVI Pisa Rifiuti nella cava
Maiolica « gotico floreale » XV-XVI Italia centrale Rifiuti nella cava
Maiolica « alla porcellana » XV-XVI Italia centrale Rifiuti nella cava
Maiolica « a case e animali » XV-XVI Italia centrale Rifiuti nella cava

Nei rifiuti che riempiono la cava sono inoltre abbondanti le ceramiche comuni : prive di coperte, 
invetriate, ingubbiate semplici e pentolame.

Tabella A: Tipologia della ceramica estranea alla produzione locale rinvenuta nello scavo di 
Via S. Vincenzo (vedi tavole I, II, III).
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attribuito lo sfruttamento della cava aperta nella falda argillosa, cava che si 
è estesa in diverse direzioni ed è stata arrestata a ridosso della via romana 
e delle costruzioni tardo medievali che ne costituiscono un elemento di da
tazione.

Come si è potuto rilevare in alcuni punti, la cava veniva condotta per 
tagli orizzontali successivi, di uno spessore variabile da metri 0,5 a 0,8, 
fino alla creazione di pareti verticali alte fino a metri 3. La data di cessa
zione dello sfruttamento può essere desunta dai manufatti contenuti nei 
materiali depositati nella cava stessa dopo l’abbandono.

Come si può vedere dalle sezioni dello scavo, esistono nella zona degli 
« orti Sauli » due distinte stratigrafie. La prima, della quale in parte si è 
già parlato, riguarda tutta l’area scavata e presenta, dal basso verso l’alto, 
la sede stradale romana, i riempimenti naturali di età medievale, la forma
zione del piano di campagna tardo medievale ricoperto da un breve strato 
dei secoli XVII e XVIII ed infine gli ultimi terrazzamenti degli « orti 
Sauli ».

La seconda stratigrafia riguarda invece il riempimento dei volumi 
vuoti lasciati dalla cava. Tale riempimento è stato effettuato con discariche 
di gettito, proveniente da demolizioni edilizie mescolato a rifiuti casalinghi, 
alternate a discariche provenienti da fornaci da ceramica. La disposizione 
degli strati mostra che le discariche sono avvenute versando i materiali dai 
bordi della cava con avanzamenti successivi fino alla colmatura del vuoto 
preesistente. Mentre i gettiti da demolizione presentano lenti di volume 
consistente, gli scarti di fornace costituiscono piccole sacche del volume 
di una carriola o di una gerla, in ciò simili agli scarti coevi rinvenuti a 
Savona. Il fondo della cava e le varie discariche sono ben distinti, e non 
interessati da rimescolamenti successivi; inoltre non si notano formazioni di 
livelli a terriccio vegetale tipici di un periodo di abbandono. Ciò fa pensare 
che tra la sospensione dello sfruttamento ed il completo riempimento della 
cava sia trascorso un tempo molto breve, e non è escluso che le discariche 
siano iniziate quando ancora un lato della cava era attivo. Queste dedu
zioni concordano pienamente con l’uniformità cronologica dei manufatti 
ceramici datanti i vari strati delle discariche.

Il piccolo strato del XVII secolo che si estende su tutto il piano di 
campagna ricopre anche la cava già colmata, perciò l’apertura, la coltiva
zione, l’abbandono ed il riempimento della cava vanno limitati nel tempo 
entro il secolo XVI. Scarti di fornace dello stesso tipo sono stati trovati 
anche sul fondo dei pozzi, che si. devono perciò pensare ancora in uso nel 
secolo anzidetto.
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Fio. 4 - Sezioni stratigrafiche dello scavo di Via S. Vincenzo.
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Volendo entrare in maggiori dettagli cronologici per la produzione ge
novese corrispondente agli scarti di fornace esistenti nella cava degli « orti 
Sauli », senza tenere conto nella presente ricerca dei fattori stilistici, si 
può ricavare un importante elemento dalla cronologia del materiale cera
mico importato di tipo noto, presente nei rifiuti alternati agli scarti stessi.

Come si vede nella tabella A, nei rifiuti sono presenti, in piccola quan
tità, ceramiche del secolo XV che si possono ritenere attardamenti d’uso, 
mentre il materiale fine più abbondante e più recente è costituito da maio
liche dell’Italia centrale che sono attribuibili alla prima metà del secolo XVI 
e che l’intervento di competenti specifici potrà datare con maggiore preci
sione. È evidente comunque, e gli studiosi dell’aspetto stilistico devono 
tenerne conto, che gli scarti di fornace di produzione locale non possono 
essere di molto posteriori a tale datazione; si deve solo tenere conto del 
rosi detto tempo minimo d’uso.

Alcune altre considerazioni vanno fatte, prima di concludere questa 
parte della ricerca.

1) La maiolica presente nei rifiuti casalinghi delle discariche com
prende tipi importati del XV e del XVI secolo e in quantità minore 
maiolica genovese dei tipi corrispondenti agli scarti di fornace. Non pare 
perciò che esista una produzione di maiolica in Genova prima di quella 
di cui ci si occupa. Sarebbe plausibile infatti non avere trovato nello stesso 
posto gli scarti di fabbricazione di una tale presunta anteriore produzione, 
ma è illogico pensare che i suoi prodotti non siano presenti negli abbon
danti rifiuti cittadini che coprono un arco di tempo che va dalla ceramica 
medievale a quella oggetto di studio.

2) La presenza di una cava di argilla e di scarti di fornace non 
significa necessariamente che la fabbrica si trovasse in loco. Scarti simili 
sono affiorati'di recente in riempimenti di altre zone orientali della città; 
del resto in tutte le zone classiche di fabbricazione la dispersione degli 
scarti è notevole. La sistemazione del quadrato di piastrelle su terra bat
tuta potrebbe fare pensare ad un « campionario » con diverse tonalità di 
colore posto in prossimità di una fabbrica (il quadrato è posto senza uso di 
malta sul piano di campagna del XVI secolo); ma il manufatto può anche 
essere interpretato come un reimpiego di « prove » scartate per ottenere un 
pavimento posticcio per altri usi.

3) La cava degli « orti Sauli » è stata abbandonata senza che fosse 
esaurito il giacimento, che anzi nella parte centrale era in pieno sfrutta
mento, e senza che l’area venisse utilizzata per altri fini. Le pròve di
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laboratorio hanno dimostrato che una buona parte dei « biscotti » rinve
nuti negli scarti può essere stata fabbricata con la terra proveniente dalla 
cava di S. Vincenzo, mentre pare sicuramente esclusa l’utilizzazione della 
medesima per le ceramiche medioevali e di tipo comune in uso a Genova. 
La rimanente parte dei « biscotti » risulta fabbricata con terra marnosa 
che nella zona di S. Vincenzo è ricavabile dalle marne plioceniche. Blocchi 
di rifiuto delle stesse sono stati trovati alla base delle discariche di riempi
mento della cava. Da questi dati si può dedurre che l’abbandono della cava 
di argilla sia dovuto all’introduzione, per note ragioni tecniche, della nuova 
materia prima nella fabbricazione della maiolica, introduzione che durante 
il secolo XVI si verifica in altre fabbriche italiane.

Riprendendo infine i confronti con la documentazione, si devono far 
notare alcune coincidenze cronologiche e topografiche che direttamente o 
indirettamente possono avere un significato che va segnalato.

Per quanto riguarda la provenienza dei gettiti scaricati nella cava va 
segnalata l’intensa attività demolitoria in atto nel secondo quarto del 
XVI secolo segnalata dal Podestà 10 11 nella vicina zona di Ponticello, ma più 
ampiamente trattata, per tutta la città, dal Poleggi u; nonché la continua 
regolamentazione che le conseguenti discariche hanno subito in tale se
colo 12. Tale regolamentazione tendeva ad evitare lo scarico in mare e nel 
Bisagno.

In riferimento all’uso della cava degli « orti Sauli » va ricordato che 
il Piccolpasso 13, parlando dell’argilla usata a Genova nella prima metà del 
XVI secolo per fabbricare maiolica, dice essere di cava.

Degli scarti di fornace e della « bottega » di Porta degli Archi, sco

10 Cfr. nota 5.
11 E. P oleggi, Strada nuova, Genova, 1968.
12 Archivio storico del Comune di G enova, Atti dei Padri del Comune.
Filza 22, doc. n. 130, 5 ottobre 1555: Disposizioni date dai Padri del Comune

circa il gettito procedente dalle fabbriche.
Filza 22, doc. n. 221: Proclama pei mulattieri che portano gettito o immon

dezze fuori città.
13 « Per la Marca di Ancona in molti luoghi si lavora terra di cava ed in molti 

di fiumana. A Genova intendo che si lavora quella di cava »: C. P iccolpasso, I  tre 
libri dell’arte del vasaio, Pesaro 1879, p. 3.
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perti nel 1892, di cui parlano il Podestà e il Pessagno!4, restano soltanto, 
depositati presso i magazzini delle « Belle Arti » del Comune di Genova, 
pochi frammenti di mattone refrattario, « biscotto », « finito » e prodotti im
portati, in tutto simili tipologicamente a quelli rinvenuti nello scavo di via 
S. Vincenzo. Sulla scorta di questi pochi materiali non è possibile stabi
lire se « il carattere assolutamente distinto » attribuito dal Pessagno alla 
produzione dei « da Pesaro » sia quello riscontrato negli scarti14 15 di fornace 
degli « Orti Sauli »; tuttavia si può accettare l’identità come un’ipotesi 
molto probabile. Quello che è certo, è che tale produzione si inserisce nel 
mercato introducendo immediatamente una maiolica a smalto pesante, men
tre la maiolica importata è del tipo a smalto sottile, e cioè tecnicamente 
di tradizione medioevale. Questi fattori intrinseci uniti a quelli stilistici 
caratterizzano i prodotti della fabbrica genovese.

Anche per la produzione della fine ’500 e inizi ’600 (attribuibile sulla 
base dei dati finora discussi ai continuatori dei « Da Pesaro ») gli « orti 
Sauli » hanno restituito scarti di fornace, giacenti in uno strato di riempi
mento del pozzo n. 2.
DESCRIZIONE DELLE CERAMICHE RINVENUTE NELLO SCAVO

(Tavv. I, II, III)
Tra i tipi ceramici estranei agli scarti di produzione locale sono stati scelti alcuni 

frammenti più rappresentativi per la descrizione e la illustrazione.
1. Graffita mediterranea: scodella con decorazione centrale a graticcio racchiuso in 

un doppio girale. Ingubbio giallo rosa; vetrina sottile, iridescente colorata con 
ramina al centro e ferraccia irregolarmente debordante dai girali graffiti. Impasto 
depurato di color rosa contenente « chamotte ». Dal suolo medioevale sopra la 
strada romana. Sec. XIII.

2. Graffita mediterranea: piatto. Decorazione centrale con uccello di stile orientale. 
Ingubbio bianco coperto da vetrina finemente cavillata giallo limone, colorata 
con ramina e ferraccia in corrispondenza delle figure. Impasto depurato di color 
rosa-giallo, contenente « chamotte ». Esterno nudo finemente lisciato. Dai rifiuti 
della zona 24. Sec. XIV.

3. Graffita mediterranea: Scodella. Decorazione con motivi floreali stilizzati. Ingub- 
bio giallo chiaro; vetrina trasparente, lucida, con macchie di ramina e ferraccia. 
Impasto duro di colore giallo-grigio. Dalle sacche di fondazione della zona 15. 
Sec. XIV-XV.

4. Maiolica arcaica: bacino di forma 4 o 5. Decorazione: croce in ramina con barra- 
tura in manganese delle campiture. Smalto sottile, lievemente verdolino;

14 Cfr. note 3 e 5
15 Cfr. nota 3.
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esterno invetriato. Impasto di color rosso contenente alcuni ciottolini fluviali. 
Piede ad anello molto robusto. Dai rifiuti della zona 11. Sec. XIV-XV.

5. Smaltata verde: scodella ricoperta all’interno ed all’esterno da smalto verde lu
cido. Impasto granuloso di color rosso vivo. Piede a ventosa poco pronunciato. 
Recupero. Sec. XIV-XV.

6. Invetriata verde: anfora sferoidale con anse a nastro, superficie interna ed 
esterna ricoperte da densa vetrina di color verde-giallognolo. Impasto grossolano 
di color rosso bruno. Tracce di decorazione a pettine. Dai rifiuti della zona 24. 
Sec. XIII-XIV.

7. Priva di coperta: anforetta con decorazione a pettine. Impasto di media granulo
metria, color giallo. La forma è simile a modelli bizantini altomedioevali, ma 
si tratta probabilmente di una « quartara » di produzione meridionale. Dai rifiuti 
della zona 2.

8. Ispano moresca: piatto con cavetto poco pronunciato ed apodo. Decorazione in 
solo azzurro. Paterna, sec. XIV-XV. Dai rifiuti della zona 24.

9. Ispano moresca: tazza con anse a lingua. Decorazione geometrica a lustro metal
lico. Dai rifiuti della zona 11. Manises, sec. XV.

10. Ispano moresca: frammento decorato con animale rampante su fondo azzurro. 
Dalle fondazioni delle costruzioni nella zona 15. Sec. XIV-XV.

11. Ispano moresca: frammento di piatto decorato con azzurro a motivi di « Bryo- 
nia ». Dai rifiuti della zona 2. Manises, sec. XV.

12. Ispano moresca: piatto con piede a cercine decorato con girali in azzurro e mo
tivi floreali in lustro metallico. Dalla sacca di fondazione della zona 28. Mani
ses, sec. XV.

13. Graffita monocroma: piatto a larga tesa con breve piede a ventosa. Vetrina 
color giallo-bruno coprente una decorazione tripartita del cavetto derivante 
dalla decorazione a croce raggiata. Impasto granuloso di color rosso chiaro, 
esterno nudo. Dai rifiuti della zona 3. Sec. XV-XVI.

14. Graffita monocroma: bacino colore marrone con tipica decorazione a croce rag
giata. Impasto granuloso di color rosso. Largo piede a ventosa. Tracce di vetrina 
sull’esterno. Dal recupero. Sec. XV-XVI.

15. Graffita monocroma: fondo di bacino di color giallo-bruno. La decorazione rap
presenta una nave a vela armata con cannoni a forcella. Impasto granuloso di 
color rosso vivo. Largo piede a ventosa. Invetriatura esterna. Dai rifiuti della 
zona 3- 24/11. Sec. XVI.

16. Graffita monocroma: tipo « pavese ». Ciotola emisferica con breve piede a ven
tosa, ricoperta su entrambe le superfici da vetrina variegata giallo-marrone. De
corazione centrale con croce e simboli. Dai rifiuti della zona 24. Sec. XV-XVI.

17. Graffita policroma: scodellone con bordo ripiegato. Decorazione floreale molto 
stilizzata al centro e geometrica sul bordo. Ingubbio giallo-chiaro coperto da 
vetrina trasparente colorata con girali a macchie di ramina e ferraccia. Dai rifiuti 
della zona 10. Sec. XVI.

18. Graffita a stecca: ciotola con breve bordo ripiegato e largo piede a ventosa. 
Coperta di vetrina verde, esterno nudo. Impasto duro di color rosso vivo. Dal 
riempimento del pozzo 1. Sec. XVI.
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19. Graffita a stecca: scodella con larga tesa, apoda. Ingubbio di color giallo chiaro 
coperto da vetrina incolore, esterno nudo. Impasto duro di color rosso vivo. 
Dai rifiuti della zona 3. Sec. XVI.

20. Graffita a stecca: piatto con vetrina variegata giallo-marrone. Impasto granuloso 
di color rosso. Dai rifiuti della zona 3. Sec. XV-XVI.

21. Graffita a stecca: bacino su largo piede a ventosa. Vetrina giallo-marrone, esterno 
nudo. Impasto duro di color rosso vivo. Dal recupero. Sec. XVI.

22. Graffita a stecca: scodella con ingubbio giallo chiaro coperto da vetrina traspa
rente colorata con girali di ramina e ferraccia. Impasto duro di color rosso vivo. 
Dai rifiuti della zona 2. Sec. XVI.

23. Maiolica: piatto su largo piede appena pronunciato. Rosone centrale e girali in 
azzurro e ferraccia. Impasto molto fine di color rosa pallido. Dai rifiuti della 
zona 24. Sec. XV-XVI.

24. Maiolica: piatto su largo piede a disco. Rosone e girali in azzurro, motivo a 
squame su fondo in ferraccia. Dal recupero dalla zona 24. Sec. XV-XVI.

25. Maiolica: piatto con motivi gotico floreali in azzurro e ferraccia. Impasto di 
color giallo-rosa. Dai rifiuti della zona 3-24. Sec. XV-XVI.

26. Maiolica: come il precedente. Dai rifiuti della zona 2. Sec. XV-XVI.
27. Maiolica: ampia scodella con bordo ripiegato. Decorazione centrale con pro

babile paesaggio, girali in ferraccia, antimonio, ramina ed azzurro con rabesco 
bianco graffito. Impasto fine di color giallo-rosa. Dai rifiuti della zona 2. Sec. XVI.

28. Maiolica: scodella con decorazioni geometrico-floreali in azzurro, ferraccia, ramina 
e manganese. Dai rifiuti della zona 24. Sec. XV-XVI.

29. Maiolica: piatto con bordo ripiegato su largo piede a disco. Decorazione in 
azzurro « alla porcellana ». Impasto di color giallo-bruno. Dai rifiuti della zona 
10. Sec. XV-XVI.

30. Maiolica: come il precedente. Dai rifiuti della zona 11. Sec. XV-XVI.
31. Maiolica: piatto su ampio piede a disco. Decorazione con paesaggio in azzurro. 

Impasto fine di color giallo-rosa. Dai rifiuti della zona 3. Sec. XVI.
32. Maiolica: piatto su largo piede a disco. Decorazione centrale con animale in 

azzurro. Impasto fine di color giallo-rosa. Dai rifiuti della zona 24. Sec. XVI.

ANALISI ESEGUITE SUGLI SCARTI DI FORNACE

I materiali rinvenuti nelle sacche di scarto di fornace di via S. Vin
cenzo si possono dividere come segue:
I)  Prodotti smaltati

A) decorati finiti
1) rotti per ritiro o accidentalmente
2) deformati durante la cottura
3) attaccati durante la cottura
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F ig. 5 - Ciottolato romano e fondazioni di costruzioni tardo medievali nella zona 15.

F ig. 6 - Cava e piano di campagna nelle zone 4, 10, 11.
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F ig. 7 - Strada romana e cava nelle zone 2, 26.

F ig. 8 - Laggioni di scarto sistemati su terra battu ta  nella zona 7.
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B) con prove di colore
1) in tinta unica
2) con pennellate di tinte varie
3) motivi decorativi nuovi

II) Prodotti di prima cottura
A) nudi

. 1 ) in argilla color cuoio
2) in marna gialla

B) ricoperti da ingubbio bianco infusibile
C) con prove decorative a sanguigna

III)  Attrezzature per la produzione
A) in ceramica

1) « caselle » o muffole
2) sostegni
3) crogiuoli refrattari
4) mattoni refrattari di fornace

B) in altra materia:
1) punzone per bolli 
conchiglie, ferri, pietre per affilare

IV) Materia prima o semilavorata
A) terre

1) argille di cava
2) rifiuti di marna
3) minerale colorante

B) marzacotti e smalti
1) marzacotto su fondo di biscotto
2) smalto su fondo di crogiuolo
3) smalto colato in caselle

Nella presente comunicazione si portano i dati delle analisi di laborato
rio eseguite su alcuni campioni dei materiali elencati; gli studi degli stili, 
delle forme, delle prove di colore, delle superfici dei prodotti finiti, della 
funzione delle « caselle » e dei sostegni sono trattate nelle comunicazioni di 
Farris e Ferrarese.
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Sigla TIPO SECOLO PROVENIENZA FORMA COLORE

MA M aiolica arcaica XIV-XV G enova S. Vincenzo Bacino (f. 4) Rosso
HM Ispano moresca XIV-XV Genova S. Vincenzo Bacino Rosa
MI Maiolica policroma XV-XVI Genova S. Vincenzo Piatto Rosa - bianco
SVI M aiolica genovese XVI Scarti S. Vincenzo Boccale Giallo ch iara
SV2 Maiolica genovese XVI Scarti S. Vincenzo Piatto Cuoio
SV3 M aiolica genovese XVI Scarti S. Vincenzo Piatto Rosa
SV4 Produzione genovese XVI Scarti S. Vincenzo Muffola Giallo
SV6 M aiolica genovese XVI Scarti S. Vincenzo Laggione Giallo - verde
SPI M aiolica savonese XVI Scarti S. Paolo Piatto Giallo - grigia
SP2 Maiolica savonese XVI Scarti S. Paolo Piatto Rosa
SP3 Produzione savonese XVI Scarti S. Paolo Muffola Giallo

T abella  B: Elenco dei « biscotti » sottoposti ad analisi delle proprietà fisiche (vedi figg. 8 e 9 ) .

COMPOSIZIONI DEDOTTE DAL PICCOLPASSO
TRASFOR
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13,1 7,8 20,3 20,8 12,2
12,1 10,4 9,1 9,0 9,9
20,8 34,8 19,3 19,3 28,3
1,2 0,5 0,4 0,3 0,5

< « o
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> > >o o oc c c0J o Q>0 O O

49,56 45,06 67,04 SiO 27,68 5,24 1,02 Na O26,50 2,65 2,16 K O29,44 10,06 3,16 SnO 220,52 29,57 0,65 PbO
0,09 0,15 — CoO
6,21 7,27 — Altri

T abella  C: Composizioni chimiche percentuali degli smalti dedotte dal Piccolpasso e com
parate con le analisi eseguite su due campioni di smalto provenienti dagli scarti 
di fornace di Via S. Vincenzo Genova A = avanzo di coperta celeste vetrificata' 
rinvenuta sul fondo di un crogiuolo; Genova B = smalto turchese vetrificato rin
venuto sul fondo di una muffola. I dati riguardanti Castel Durante, che più si 

avvicinano alla coperta di Genova corrispondono all’accordo A, allattato, tin to  
chiaro del Piccolpasso.
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F ig. 9 - P roprietà fisiche dei « Biscotti » diagrammi PU, AA e PA.

Fig. 10 - Proprietà fisiche dei « Biscotti » diagrammi di dilatazione temporanea.
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P r o v e  d i  c o t t u r a  d e l l e  t e r r e .

Sono stati eseguiti provini cotti a 950° con campioni di terra prove
nienti da vari punti della cava e con marna trovata negli scarti. Si sono 
avuti i seguenti risultati: 1) cotti di colore cuoio con variazioni verso il 
giallo e il rosa a seconda del tenore residuo di CaC03, per le argille di cava;
2) cotti di colore giallo per le marne. Tale gamma di colori è presente nei 
biscotti recuperati negli scarti di fornace. Anche per gli altri caratteri vi 
è una concordanza tra provini e reperti.
Prove fisiche sui biscotti.

Per gentile interessamento dei dirigenti tecnici della SANAC, sono 
state eseguite presso il laboratorio di Bolzaneto le prove di peso, di volume, 
acqua assorbita, porosità apparente, fusibilità e dilatazione temporanea, sui 
seguenti reperti: sei frammenti di biscotto presentanti colorazioni diverse 
provenienti dagli scarti di via S. Vincenzo; tre frammenti provenienti dagli 
scarti di Savona S. Paolo; uno di maiolica a pasta chiara di importazione, 
uno di « maiolica arcaica » ed uno di « hispano moresca » provenienti 
dallo scavo di Genova.

Il diagramma della figura n. 9 mostra come si abbiano graduali dimi
nuzioni di P. V. ed aumenti di A. A. e P. A. passando dalle maioliche 
« toscane », arcaica e hispano moresca a smalti sottili, alle maioliche liguri 
a smalti pesanti con impasti a marna decalcarizzata e a marna pura. Fa 
eccezione il campione Savona 6, e ciò è facilmente spiegabile in quanto si 
tratta di un tipico « stracotto ».

Le analisi confermano perciò che il passaggio dall’uso delle argille 
comuni a quelle sempre più marnose è dovuto, come riporta l’Emiliani, 
alla necessità di fare assorbire una maggiore quantità di « bianco » al 
biscotto per ottenere uno smalto pesante. Questa prassi comporta un con
trollo accurato della cottura, poiché è necessario superare i 950° per disso
ciare il CaCCh, ma non superare i 1050° per evitare la fusione favorita 
dall’alto tenore di Calcio.

Per quanto riguarda la dilatazione non è possibile evidentemente osser
vare sui prodotti cotti quali siano i ritiri che avvengono in cottura. Dal 
confronto dei diagrammi della fig. 10 si può comunque dedurre che mentre 
la « maiolica arcaica » ha una curva di dilatazione a cotto simile a quella 
degli impasti marnosi di Genova e Savona, la « hispano moresca » e più 
ancora la maiolica « toscana » possiedono dilatazioni più elevate alle alte 
temperature, e mostrano nello stesso ordine una minore aderenza dello 
smalto al biscotto.
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A n a l i s i  c h i m i c h e  d e g l i  s m a l t i .

Sono state fatte eseguire presso l’Istituto di Chimica dell’Università 
di Genova le analisi chimiche ponderali di tre campioni di smalti: A) smalto 
azzurro recuperato come residuo sul fondo di un crogiuolo da vetreria; 
B) smalto turchese chiaro recuperato dal fondo di un biscotto; C) coacerbo 
■ semifuso staccato dal fondo di crogiuolo in terracotta (probabilmente un 
marzacotto). Quest’ultimo mostra dati anomali e si tratta probabilmente, 
per il suo eccesso in silice e scarsità di « fondenti », di una parte di marza
cotto mal miscelato che non è giunta a fusione. La presenza di rame 
potrebbe indicare un tipo di coperta per vasellame comune. Il rame non 
è stato rivelato dall’analisi chimica nello smalto turchese, mentre si è po
tuto chiaramente riscontrare con la spettrografia.

Per gli altri due campioni si è tentato un confronto dei dati ana
litici con i vari « accordi » suggeriti dal Piccolpasso. A tale scopo è 
stato necessario interpretare il significato chimico dei procedimenti nar
rati dal cavaliere Durantino. Si è giunti alle seguenti conclusioni: la « fec
cia » o tartaro adusto di colore bianco si possono considerare una miscela 
di Na2CCh e K2CO3; lo « stagno in accordo con il marzacotto al mulino » 
va inteso come la miscela degli ossidi di Sn e Pb prima ottenuti. Tutte le 
trasformazioni sono state calcolate in percentuale per evitare le difficoltà 
introdotte dai pesi medievali; si è dovuto ovviamente portare gli alcali 
delle nostre analisi da ossidi a carbonati e passare le residue percentuali di 
elementi estranei ai metalli ed alla silice per ottenere la « rena » che, anche 
se buona, non è mai silice pura. Se si tiene conto che le due elaborazioni, 
sia pure per certi aspetti approssimate, sono state condotte indipendente
mente, è sorprendente constatare la stretta parentela chimica tra l’« accor
do » durantino e lo smalto A di via S. Vincenzo. Se poi si considerano 
i segreti artigianali e la scarsa purezza delle materie prime impiegate, tutte 
le composizioni analizzate sono accettabili, e ciò convalida assai il Piccol
passo come fonte storico-tecnologica.
Analisi dei refrattari.

Numerosi sono i mattoni raccolti negli scarti di fornace che proven
gono da rifacimenti e riparazioni dei forni; essi infatti si presentano sempre 
con ampie zone completamente vetrificate per fusione. Le dimensioni sono 
quelli dei normali mattoni dell’epoca (in media 4 x 12 x 24), ma in sezione 
è facile notare che si tratta di speciali impasti refrattari. Per meglio cono
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scere le tecniche impiegate sono state eseguite dall’autore presso l’Istituto 
di Mineralogia analisi in sezione sottile atte a stabilire la composizione 
mineralogica, la granulometria e le proporzioni dei vari componenti.

Come si può vedere dal diagramma (fig. 11) i componenti refrattari 
sono presenti per oltre il 50% in volume e sono costituiti prevalentemente 
da quarzite bianca con piccole quantità di terra precedentemente cotta e 
macinata (« chamotte »). Il resto, che funge da cementante, è dato attual
mente da una pasta vetrosa che certamente in partenza deve essere stata 
una argilla plastica; si notano anche silicati di nuova formazione, in par
ticolare mullite. Cristallini di questo minerale si trovano anche negli inter
stizi dei granuli di quarzite, segni evidenti delle reazioni di alta tempera
tura (1100°). Non si notano neosilicati attribuibili alla presenza nell’impasto 
di carbonati; da ciò si può dedurre che non veniva impiegata come legante 
argilla locale, ma una argilla di fiume molto selezionata.

Le dimensioni dei grani sono quasi sempre inferiori al millimetro 
per la « chamotte », mentre si nota per la quarzite, come già è stato rile
vato nei refrattari della vetreria della Bocchetta datata al XV secolo, una 
distribuzione granulometrica molto vicina a quella teorica ancora usata per 
una buona costipazione dei materiali.

Fig. 11 - Analisi granulometrica e modale condotte su mattone refrattario di 
fornace del XVI secolo.
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Non è possibile classificare questi refrattari secondo un criterio mo
derno in quanto sia la « chamotte » sia la quarzite sono ancora impiegati 
oggi come materiali refrattari, ma separatamente l’una dall’altra (Savioli; 
Reggiori); al massimo si potrebbe, tenendo conto del tenore in allumina, 
parlare di refrattari « silico-alluminosi ». Ma ciò che più interessa e che 
contrasta con quanto dichiarato ancora di recente da alcuni autori, è la 
complessità tecnica sia pure empirica, raggiunta da questi prodotti del 
XV e XVI secolo.

Lo studio in sezione sottile applicato al crogiuolo da vetreria rinve
nuto in via S. Vincenzo ha fornito dati analoghi a quelli dei mattoni; seb
bene si notino una minore quantità di quarzite a grana grossa e una forte 
diminuzione della « chamotte ». Nel complesso il crogiuolo presenta carat
teri molto simili ad altri rinvenuti nella vetreria della Bocchetta.

A n a l i s i  m i n e r a l o g i c h e  d e g l i  i m p a s t i .

Non si è tralasciato di effettuare analisi mineralogiche sui normali pro
dotti delle fornaci per stabilire se è possibile per tale via riconoscere un 
prodotto di Savona da uno di Genova, o di altra provenienza.

Fino ad ora si è fatto uso del metodo delle sezioni sottili che ha dato 
i seguenti risultati:

1) Gli impasti delle maioliche, siano essi eseguiti con marne decal- 
carizzate o marne pure, contengono residui minerali di dimensioni piccole 
e di specie generiche, perciò poco significativi.

2) I resti micropaleontologici non sono differenziati in quanto sia 
le marne di Genova sia quelle di Savona appartengono allo stesso piano 
pliocenico.

3) Gli impasti degli scarti di produzione savonese di età medievale 
« maiolica arcaica » e « graffita arcaica », sono ottenuti con argille alluvionali 
che cuociono in rosso e mostrano residui rocciosi grossolani provenienti 
dal complesso cristallino-metamorfico situato a monte di Savona che pos
sono costituire un elemento distintivo.

4) Le ceramiche tipologicamente corrispondenti rinvenute a Genova 
mostrano: «maiolica arcaica»: argille alluvionali rosse granulometricamente 
più fini, minerali costituiti quasi esclusivamente da quarzo e mica finissima; 
è possibile una provenienza dal Bisagno; si accostano comunque di più agli 
impasti dei prodotti pisani che a quelli savonesi. « Graffita arcaica »: 
prevalgono gli impasti di colore rosa e giallo, con quarzo e mica di
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piccole dimensioni e abbondante « chamotte » più scura. Anche per 
questo tipo è evidente la differenza dagli impasti della produzione sa
vonese, ma è difficile stabilirne la provenienza in quanto si tratta di un 
tipo ceramico largamente diffuso nel Mediterraneo durante il medioevo 
e solo un’indagine mineralogica degli impasti condotta sulle principali fab
briche potrebbe portare a qualche conclusione utile.

A n a l i s i  d e l  m i n e r a l e  c o l o r a n t e .

Sono state eseguite le analisi diffrattometriche e spettrografiche. II 
minerale risulta costituito da un agglomerato cristallino di magnetite e 
calcopirite contornato da composti colloidali di Rame (crisocolla) e Ferro 
(limonite). Si tratta di forme tipiche degli arricchimenti metallici meta
somatici. È probabile la provenienza dai giacimenti dell’Isola d’Elba. Il 
minerale veniva probabilmente usato come colorante (ramina).
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LO SCAVO DELLA VETRERIA MEDIEVALE DI MONTE LECCO

Il sito della vetreria medievale è posto sul fianco orientale del monte 
Lecco, a 830 metri sul livello del mare, a poche centinaia di metri a nord 
del valico stradale della Bocchetta ', e cioè nel cuore dell’Appennino a circa 
30 chilometri da Genova.

Il sito, chiamato localmehte clan da veeja, è un ripiano di mezza costa 
con una larghezza massima di 40 metri, legato al contatto geologico fra due 
litotipi di diversa natura e resistenza all’erosione 2. Nel complesso l’ambiente 
è impervio, boscoso e climaticamente freddo-umido. Il piano della vetreria 
si trova al confine tra un ceduo di faggio inselvatichito ed il castagneto dome
stico che si estendeva verso valle, ma oggi degradato, in parte sostituito 
spontaneamente da nocciuoli e ontani, e. per ampie zone dalle conifere intro
dotte dal Corpo Forestale dello Stato.

Per il valico della Bocchetta passava la prima stirata che verso la metà 
del II secolo a.C. ha unito Genua alla Gallia Cisalpina3. L’importanza di 
questo tracciato viario, che ricalcava probabilmente un percorso preromano, 
è ancora grande nel Medioevo, anche se in questo periodo non fu certamente 
l’unico che attraversava l’Appennino; essa è attestata in particolare dalle 
azioni politiche e militari condotte dalla giovane ma già forte compagna mer
cantile genovese nei riguardi dei feudatari marchionali e del comune di Tor
tona durante i secoli XII e XIII, con lo scopo di acquisire e mantenere un 
corridoio che garantisse il libero e sicuro transito delle mercanzie tra il porto 
mediterraneo ed i ricchi mercati lombardi, piemontesi e d’Oltralpe 4.

Nella sella di Pietra Lavezzara, che costituisce per ragioni naturali un 
passaggio obbligato, dal più antico tracciato della via Postumia si stacca verso 
ponente la via diretta per Voltaggio-Gavi che, costeggiando il monte Lecco, 
attraversa il piano della vetreria. I travamenti lungo il percorso di materiali

' In precedenti notizie preliminari la vetreria è stata chiamata della Bocchetta (S. Fossati, Ricerche nel genovesato. 3) Sedi industriali: Le vetrerie, «Notiziario di Archeologia Medievale» del 30 settembre 1972; T. Mannoni, A medieval glasshotise in thè Genoese Apennines, Italy, «Medieval Archaeology » XVI, (1972).
2 La roccia più tenace è un « metagabbro e glaucofane e lawsonite » appartenente all’unità alpina, mentre il substrato deH’avvallamento è .formato da « calcari metamorfici in scisti blu » 

della linea di contatto Sestri Ponente-Voltaggio, che, come è noto, costituisce la separazione geologica tra Alpi ed Appennino (nuove ricerche sono in corso di pubblicazione presso l’Istituto di Petrografia di Genova; si ringrazia L. Cortesogno per le informazioni utilizzate).
J II tracciato antico è in parte ricostruibile sulla base di una importante iscrizione del 117 a.C. che riguarda il territorio dell’alta Polcevera (G. Petkacco Sicardi, Ricerche topografiche e linguistiche sulla Tavola di Polcevera, « Studi Genuensi », II (1958-1959), p. 3 e segg.
4 Cfr. T. O. De Negri, Arquata e le vie dell’Oltregiogo, Torino, 1959, pp. 105, 145 e segg.; M. Quaini, Per la geografia storica dell’Appennino genovese-, le strade e gli insediamenti-, 

Pubblicaz. Ist. Scienze Geografiche; XV, Genova, 1970.
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S. Fossati -  T. Marinoni

anforacei di età repubblicana non inerenti a veri e propri abitati possono 
far pensare che anche questa derivazione fosse già usata in età romana 5. 
Anche se le più numerose e importanti installazioni stradali sono dislocate 
lungo il tronco principale che segue la comoda cresta del fianco destro del 
torrente Lemme, la coesistenza dei due percorsi è inequivocabilmente docu
mentata nel secolo XV6. Solo.nel 1583 un nuovo tracciato carreggiabile viene 
condotto dalla Repubblica di Genova lungo il fondo valle del Lemme declas
sando le vecchie mulattiere 7.

La prevalenza del carattere viario della regione è ancora ravvisabile nei 
confini della giurisdizione ecclesiastica tardo medioevale e nelle matrici delle 
celle monastiche. Alla pieve di Santo Stefano di Larvego, ad esempio, posta 
ai piedi del versante marino, sono pertinenti nel XIV secolo le ecclesie con 
relativi abitati e le cappelle dislocate lungo le due vie della Bocchetta fino a 
Gavi ed Arquata, mentre le pertinenze della pieve di Santa Maria di Ceranesi, 
poco distante dalla precedente, si estendono alle alte valli della Varenna e 
dello Stura, lungo la cosiddetta « via di Marcarolo » che porta ad Alba ed 
A sti8.

Per quanto riguarda la giurisdizione civile, la sponda sinistra del torrente 
Lemme, fino al monte Lecco ed alla Bocchetta, dipende agli inizi dell’età 
moderna da Voltaggio. Castello e borgo dopo l’acquisto genovese del 1127, 
vengono occupati nel 1310 dagli Spinola, famiglia genovese che possiede anche 
i castelli di Borgo Fornari e Ronco in valle Scrivia e che svolge un ruolo im
portante nel tardo feudalesimo dell’Oltregiogo. Voltaggio nel 1355 viene 
tuttavia dato in feudo dall’imperatore Carlo IV al Marchese di Monferrato 
che lo tiene fino al 1412, periodo nel quale rientra, come si vedrà in seguito, 
l’attività della vetreria di monte Lecco. Le vicende successive vedono alternarsi 
di nuovo gli Spinola e Genova, sotto i Visconti di Milano, fino alla definitiva

s Si vedano i travamenti nel cian da veeja (settore D-2, strati II-V), e di Case Luxen (descrizione dei reperti: n. 117).
6 Cfr. G. Petracco Sicardi, Ricerche, cit., pp. 19 e 20; C. Perogalli, I Castelli della 

Liguria, Genova 1972, II, p. 533. Per le stazioni stradali si vedano: G. Torrazza, Campagna di scavo nell’Hospitale di « cian de Reste », « Notiziario di Archeologia Medievale » del 30 gennaio 1974, pp. 10-11; L. Tacchella, L’Abbazia del Forale di Ronco Scrivia, Genova 1968.
I castelli del versante marino, a differenza di quelli dell’Oltregiogo (T. O. De Negri, Arquata, cit., p. 39 e segg.), non diventano residenziali e restano sempre sotto l’esercizio diretto di Genova; importante sul tardo medioevo la funzione del Castello delle Reste (Documenti della Raccolta Poch nella Miscellanea della Biblioteca Berio, Genova).
7 Mentre fino al 1540 il mestiere di «accompagnatore» era un’importante risorsa per gli abitanti di Fiaccone, nel 1586 la Cappella di S. Gregorio è già abbandonata (Biblioteca Berio: 

Sezione Conservazione, F. Ant. m.r. VII-4-27), ed allo stesso periodo si data archeologicamente l’abbandono dell’ospedale delle Reste (G. Torrazza, Campagna, cit.).
‘ A. e M. Remondini, Parrocchie dell’archidiocesi di Genova, Genova 1891, voi. XII;. A. Ferretto, I primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova, 

« Atti della Soc. Ligure di Storia Patria », XXXIX (1907), p. 171 e segg.
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S. Fossati - T. Mannoni

costituzione tra XV e XVI secolo di una Podesteria della Repubblica 
Genovese 9.

Al di sopra delle complesse vicende politiche e delle giurisdizioni feudali 
i boschi del monte Lecco facevano parte di « comunaglie », nel senso di 
diritti di uso collettivo, causa di contese fino al XIX secolo tra le comunità 
di Larvego, Fiaccone e Voltaggio. Non va tralasciato che i boschi del monte 
Lecco, che già rientravano ncWager publicus langensium della Sententia 
Minuciorum (117 a.C.), soggetto ad usi di legnatico, non potevano essere 
estranei alle attività vetrarie medievali messe in luce nella zona e delle quali 
la vetreria del ciati da veeja costituisce la prima sottoposta ad una rigorosa 
ricerca archeologica I0.

La scoperta della vetreria di monte Lecco è legata alle ricognizioni di 
campagna condotte nella valle Polcevera nell’ambito di un « programma per 
l’archeologia di superficie del genovesato » iniziato di fatto nel 1956 L’iden
tificazione del sito industriale è stata possibile, . come per altre vetrerie 
dell'Appennino ligure n, grazie al toponimo localmente ancora vivo ( ciati da 
veeja =  « piano della vetreria »), ed ai rifiuti di produzione affioranti dal 
suolo Purtroppo si constatarono in seguito alcuni scavi non autorizzati ed 
i pericoli derivanti dalla trasformazione in carreggiabile della vecchia mu
lattiera che attraversava la vetreria. Ciò indusse a programmare d’intesa con 
la Soprintendenza alle Antichità uno scavo sistematico che recuperasse le 
più ampie informazioni. Data la notevole estensione dell’area caratterizzata 
dall’affioramento di rifiuti di produzione (circa 2.000 metri quadri) e la man
canza di evidenti resti strutturali emergenti dal suolo, in un primo tempo è 
stata eseguita una serie di sondaggi stratigrafici dai quali emerse che la mag
giore concentrazione di reperti era localizzata sul ripiano posto nell’estremità 
sud-est (zone A, B e C )11 * 13 14. Solo dopo la localizzazione dell’edificio industriale

11 Per i castelli dei feudi dell’oltregiogo cfr.: T. O. Df. Neghi, Arcuata, cit., pp. 39 e segg. Per Voltaggio: Guasco, Dizionario feudale, Biblioteca della Società Storica Subalpina », LVIII (1911); A.S.G. Confinium, a. 1590, f. 22.
10 Archivio Comunale di Voltaggio, Divisione II, n. 96, Vertenza con il comune di Larvego per la proprietà dei boschi del Lecco (1806). E. Sereni, Comunità rurali nell’Italia Antica, Roma, 1955, pp. 483 e segg.; T. Mannoni, La ceramica dell’età del Ferro nel Genovesato, « Studi Genuensi », V ili  (1970-71), p. 21.11 II programma, maturato allora su base interdisciplinare nell’ambito della Sezione genovese dell’Istituto ' Internazionale di Studi Liguri, con la partecipazione di T. O. De Negri, G. Isetti, T. Mannoni, S. Paglieri, O. P. Tiragallo e G. Torrazza, riguardava gli insediamenti di qualsiasi tipo dall’Età del Ferro al Medioevo.
13 Si veda il contributo di M. Calegari e D. Moreno in questo stesso volume.
13 Molto utili sono state in questa fase le collaborazioni di G ; Bisio di Langasco e di G. Rebora di Molini di Fraconalto, il quale ha anche pubblicato una prima notizia sulle due vetrerie 

del Lecco (G. Rebora, Le antiche vetrerie del monte Lecco - Voltaggio, « Provincia di Alessandria. Rivista mensile», XII-10 (1965), pp. 24,25), mentre G. Torrazza localizzava le due vetrerie sulla strada Reste-Fiaccone (1959).
14 Alla prima fase delle ricerche hanno preso parte: A. Billi, L. e T. Mannoni, I. Me-
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Vetreria di M. Lecco

sono state effettuate due campagne di scavo stratigrafico estensivo in rapporto 
alle strutture murarie, nei limiti consentiti dalla fustaia di conifere 15.

Fig. 2. Planimetria del « piano della vetreria » con le strutture e i saggi di scavo esterni al 
locale della fornace (A - B).

STRUTTURE

Nell’area A-B sono venuti alla luce i resti di tre muri a secco, larghi 
70 centimetri circa, facenti parte probabilmente di un unico locale sub
rettangolare di metri 13x6 circa, del quale non è stato trovato in posto il 
quarto muro a monte; lo stato dell’opera è tale d’altra parte ebe si pensa 
sia stata più volte danneggiata da crolli e frane. Il muro posto a sud (n. 1),
nozzi, L. e I. Razzore, A. e M. Talice, O. P. Tiragallo e G. Torrazza. I. Razzore ha iniziato un 
primo studio dei reperti ed ha anche fatto eseguire alcune analisi chimiche dei vetri, utilizzate per le relazioni preliminari (S. Fossati, Ricerche, cit.; T. Mansioni, A medieval, cit.).

15 Le campagne di scavo degli anni 1971 e 1972 sono state realizzate dal « Gruppo Ricerche di Genova» in collaborazione con G.. Torrazza (Ispettore onorario), M. Calegari, C. 
Costantini, I. Gottlieb e M. Quaini del Centro per la Storia della Tecnica in Italia (missioni C.n.r.), sotto la direzione di T. Mannoni (1971, zona A) e di S. Fossati (1972, zone B e D). 
Hanno effettuato i lavori: D. e S. Bazzurro, F. Belksia, N. Bonora, D. Cabona, M. Cattarinich, G. Conti, A. Gardini, G. Giberti, G. Manini, E. Maragliano, I. Menozzi, D. Moreno e O. 
Pizzolo. Si ringraziano: J. Haslam e H. Blake dell’Università di Londra, i tecnici della Vetreria Art. di Altare per alcuni utili suggerimenti; il comando del Corpo Forestale dello Stato e R. Picchi Sermolli direttore dell’Istituto di Botanica di Genova per l’interessamento mostrato onde 
rendere possibile lo scavo e la conservazione delle strutture poste nel bosco demaniale. C. Fera 
e il Comune di Voltaggio hanno fornito i materiali, l ’interessamento e la mano d’opera per proteggere i resti della fornace, in attesa d’una auspicata sistemazione definitiva.
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nella parte a monte è fortemente inclinato verso l’interno ed è separato da 
quello a valle (n. 2), ad esso perpendicolare, da un probabile varco di accesso 
al locale. Il secondo muro a sua volta, è stato danneggiato fortemente ed 
interrotto, ma ricompare presso l’angolo formato con il terzo, che risale verso 
monte per pochi metri, interrotto a sua volta da grossi blocchi di roccia. I 
tre muri sono stati costruiti con una tecnica rudimentale usando pietre locali 
non lavorate cementate da argilla ed ordinate in corsi irregolari. I resti sono 
conservati sotto il materiale colluviale fino ad un’altezza variabile da 40 
centimetri a 60 verso monte.

All’interno del locale, nella metà sud, vi è una struttura sub-circolare 
con un diametro medio di 2,20 metri, costruita con pietre irregolari, ma 
molto tenaci (rocce ofiolitiche esistenti in loco). Nella parte interna, attra
versata da un canale largo in media mezzo metro, vi è un rivestimento di 
mattoni refrattari con una malta cotta, mentre le pietre esterne sono legate 
fra loro con terra argillosa parzialmente cotta. Tutta la struttura presenta 
un arrossamento che diventa più intenso attorno al canale e specialmente
presso l’imboccatura, alla sua estremità di levante. È evidente che si tratta
di una fornace.

Il focolare è esterno, posto a levante, scavato nel piano d’uso e costruito 
con grandi pietre piatte, delle quali una maggiore parzialmente Io ricopre; 
ha una pianta quasi rettangolare (centimetri 50x70) con la bocca rivolta 
a nord, in modo da cogliere il vento prevalente che risale la valle. La suola 
del canale, che si diparte dal focolare e attraversa la fornace, è 25 centimetri 
più alta del fondo del cinerario costituito da una lastra scistosa, ed è costruita 
in parte con mattoni ed in parte anch’essa con lastre scistose. In corrispon
denza dello scalino tra focolare e canale, sui fianchi di quest’ultimo, si notano 
alcune pietre sporgenti, cementate con terra cotta, che creano una strozzatura 
(larghezza centimetri 30). Sui fianchi del canale, a 30 centimetri dalla suola
dello stesso, vi sono i resti di due piani costruiti con refrattari e pietre par
zialmente fusi e coperti da zone di vetro e argilla cotta, utilizzati presumibil
mente per l’appoggio dei crogioli. Lungo il fianco sud della fornace, il relativo 
piano di appoggio è delimitato da uno scalino continuo (altezza centimetri 18, 
larghezza centimetri 32), che costituisce evidentemente la base del muro di 
elevazione; nessuna apertura si nota nel muro a questo livello. La parte utile 
di ciascun piano di lavorazione risulta in definitiva di centimetri 105 in 
lunghezza con una larghezza di centimetri 50. A metà del canale, dai due lati, 
abbondanti colature di massa vetrosa scendono a restringerlo notevolmente. 
All’estremità opposta del focolare, il canale presenta, infine un’apertura irre
golare, strombata e parzialmente intasata da pietre e terra cotta.
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Fig. 4. Sezioni del locale della fornace con relative stratigrafie.
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Lungo il perimetro esterno della fornace sono state trovate molte pietre, 
alcune raggruppate in quattro posizioni opposte e legate alla struttura prin
cipale dal livello di fondazione, altre messe a vari livelli d’uso a modo di 
pavimentazione. Di fronte al focolare, presso il muro n. 2 posto a valle, nel 
livello d’uso vi è un breve piano ottenuto con mattoni di reimpiego; si tratta 
probabilmente dei resti di un pavimento che poteva anche ricoprire del tutto 
o in parte l’interno del locale; non si sono trovati tuttavia i rifiuti corrispon
denti e le impronte dei mattoni nei livelli d’uso di altri settori.

Nella zona D sono stati trovati i resti di due opere. La prima (settore 1) 
consiste in un muro orientato nord-sud; non è stato messo in luce per tutto 
il suo sviluppo, ma è possibile constatare che è stato costruito con la stessa 
tecnica usata per i muri del locale A-B. La seconda opera (settore 2) consiste 
in un muro circolare a secco costruito con pietre locali non lavorate, ma omo
geneamente selezionate in corsi di diverso spessore. È stato scavato solo 
all’interno ove presenta la mancanza di varie pietre nei corsi. Il diametro 
e l’altezza sono di circa 190 centimetri ed in origine affiorava al livello di 
campagna 16
STRATIGRAFIA

Una prospezione preliminare del sito archeologico è stata richiesta oltre
ché per localizzare le strutture principali, per individuare i settori non com
promessi dai complessi radicali degli alberi, e con la stratigrafia non sconvolta 
da precedenti fasi forestali. Fortunatamente la zona più interessante, cioè 
quella della fornace, forse a causa dell’abbondanza di pietre, non sembra 
aver mai ospitato piante d’alto fusto, ma in cambio è stata oggetto di un 
precedente saggio abusivo (settore A-20), che non sembra aver distrutto 
tuttavia importanti informazioni.

In tutta l’area esplorata il deposito archeologico è essenzialmente co
stituito da un mono-strato culturale (strato II) che contiene la maggior 
parte dei reperti, che poggia su un’argilla gialla sterile prodotta in posto

16 Nei sopralluoghi degli anni cinquanta, quando il sottobosco era ancora poco sviluppato, Guglielmo Rebora potè individuare nella zona D i resti di una costruzione di metri 6x10 
(G. Rebora, op. cit. p. 24); Giovanni Torrazza e Tiziano Mannoni rilevarono inoltre una specie di pavimentazione sopraelevata in grosse pietre di metri 5x14, che si estendeva dall’opera circolare fino alla strada (fig. 2). Nello stesso periodo, ad un centinaio di metri in direzione nord- 
ovest dalla vetreria, era visibile trasversalmente a fianco del monte, un avvallamento artificiale largo e profondo circa un metro e lungo una decina, che aveva tutti i caratteri di una coltivazione 
superficiale di una grande vena di quarzo bianco presente nella roccia ofiolitica. Tutta la parte nord del piano della vetreria, attualmente impraticabile per la vegetazione, pur essendo risultato 
dai sondaggi di importanza marginale o estraneo all’attività vetraria, meriterebbe d’altra parte 
una ricerca sistematica per individuare il tipo, le dimensioni e la destinazione dell’insediamento 
(non è escluso si tratti di una piccola stazione stradale).
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Fig. 5. Planimetria della fornace.
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Fig. 6. Sezioni stratigrafiche della fornace e dei settori confinanti.

dal disfacimento e dall’alterazione della roccia (strato III), e che è infine 
ricoperto in vario modo e spessore da materiali scesi dal monte dopo l’abban
dono dell’attività industriale (strato I). Quest’ultimo contiene una certa 
quantità di reperti inerenti alla stessa attività industriale, probabilmente ri- 
maneggiati dalle successive attività forestali.

Zone A e B. Comprendono i settori scavati all’interno del locale delimi
tato dai resti murari 1, 2 e 3:' la zona A comprende la fornace ed i settori ad 
essa contigui, la zona B i settori più lontani.

Strato I. È presente in tutti i settori delle due zone con uno spessore 
variabile da 10 a 30 centimetri; è costituito da una parte superficiale umosa 
ed una sottostante più ricca in pietre e terra marrone argillosa. Contiene 
già reperti inerenti l’attività industriale (frammenti di crogioli, vetri, cola
ticci e scorie vetrose).
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Strato la. È presente nei settori A-14 e 18 a ridosso dei resti del muro 
1 fino al suo margine superiore (spessore 45 centimetri); è costituito da 
pietre di media dimensione, lastre di calcare scistoso con un terriccio umoso 
marrone e più povero di reperti. Rappresenta probabilmente il materiale 
di crollo dopo l’abbandono sul quale si è poi instaurata una vegetazione 
temporanea. Lo stesso si può dire per i settori A-17, 21 e 24 e A-19, 22 
e 23, attorno alla fornace.

Strato Ib. È presente soltanto nel settore A-18 ed è costituito da una 
lente di mattoni normali e refrattari con la solita facies di scarti di lavorazione 
(spessore 20 centimetri). Poggia direttamente sull’ultimo piano d’uso dello 
strato II.

Strato II. È presente su tutti i settori delle due zone, tranne nei settori 
B-3 e 4, ove il conoide colluviale quasi sterile poggia direttamente sull’argilla 
dello strato III. Lo strato II è sempre affiancato ai muri perimetrali ed a 
quelli della fornace (spessore da 5 a 40 centimetri) e si presenta come un 
battuto d’uso sempre più irregolare ed indefinito man mano che ci si allontana 
dai settori che contornano la fornace. Infatti nella zona B è costituito da un 
unico strato abbastanza argilloso di colore bruno giallastro dello spessore me
dio di 20 centimetri, che gradualmente passa nella parte inferiore all’argilla 
sterile dello strato III. Nella zona A invece è formato da una successione 
di piccoli strati alternati, rispettivamente di terra rossastra quasi sterile con
tenente minutissimi frammenti di laterizi e di terra nera ricca di cenere e 
di carboni con abbondanti frammenti di vetro. In particolare nel settore 
A-17 si sono evidenziati, con conseguente separazione dei reperti, sei strati 
rossi alternati a sette neri dello spessore medio di qualche centimetro ciascuno.

Sull’ultimo battuto d’uso dello strato II sono stati rinvenuti oltre alla 
consistente lente di laterizi nel settore A-18 (strato Ib), piccoli accumuli di 
carboni nei settori A-18, A-15 e 12, di vetri nei settori A-6, 17 e 24; un 
boccale di maiolica arcaica quasi intero nel settore A-8 e ciòtole dello stesso 
tipo nei settori A-ll e A-17, una lente di carboni e frammenti di ceramica 
da fuoco nel settore B-l. Internamente allo strato II invece sono stati trovati 
accumuli di scorie di vetro nel settore A-5 e 15, di vetro nei settori 22 e 25, 
di sabbia quarzifera nei settori A-7 e 11 ed uno di cenere nei settori A-22, 23 
e 24. La base dello strato II, corrispondente evidentemente al primo battuto 
d’uso, nella zona A, a differenza della zona B, è ben differenziata dallo strato 
III e comprende nel settore A-6 una limitata pavimentazione di mattoni 
di reimpiego.

Strato Ila. È presente solo nel settore B-2 ed è costituito dal riempi
mento di un avvallamento del III strato; è formato da uno straterello super-
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Tav. I. Fornace. Alto: vista da ovest; basso: vista da nord-est.
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fidale di mattoni sbriciolati (5-10 centimetri) che ricopre una terra ricca di 
carboni, frammenti di ceramica e scarti di vetro (5-30 centimetri).

Strato III. È presente in tutti i settori ed è stato sondato nei settori A-12 
e 25 e B-4, risultando ovunque sterile con uno spessore massimo di 60 centi- 
metri. In esso affondano tutte le strutture murarie e vi è scavato il cinerario 
del forno (settore A-16).

Le murature della fornace sono ricoperte dal I strato. AlPinterno del 
canale e del fornello, escluso l’estremo ovest (settore A-20) che era già stato 
svuotato in precedenza, esiste un II strato di terra rossa argillosa e micacea 
cotta dal fuoco, proveniente probabilmente dallo smantellamento delle strut
ture che ha seguito l’abbandono della fornace; un III strato, infine, di terra 
nera ricca di carboni e ceneri riempie il fondo del fornello e del canale; 
risulta anteriore alle due colate di massa vetrosa che discendono dalle pareti 
e che vi poggiano sopra.

Zona C. Comprende 8 saggi condotti a valle del locale A-B per comples
sivi 9 metri quadri.

Strato I. Si differenzia da quello delle zone A e B per il suo debole 
spessore (10 centimetri circa) e per la mancanza del pietrame colluviale o 
di crollo; inoltre è molto più povero di reperti medievali, ma contiene anche 
frammenti ceramici di età moderna.

Strato II. È costituito da un terreno sciolto marrone, abbastanza consi
stente (circa 40 centimetri), ricco di reperti tardo-medievali ceramici e di 
scarti di lavorazione, accompagnati da frammenti di ceramiche grezze. Non 
si notano battuti d’uso.

Strato III. È formato dalla solita argilla gialla sterile con uno spessore 
medio di 20 centimetri.

Zona D. Comprende un saggio contiguo al muro 4, lo scavo del riempi
mento dell’opera circolare e di un recupero di materiale effettuato all’estremo 
nord della piana in prossimità del piccolo ruscello. La stratigrafia del settore 
D-2 si differenzia completamente da tutte le altre: sotto un cumulo di mat
toni rotti a metà (dimensioni 5,5x13x14) (I), vi è terra nera ricca di car
boni (II), poi terra argillosa gialla compatta (III) e poi nuovamente nera 
compatta con carboni (IV), infine l’argilla gialla, corrisponde al III strato 
delle altre zone, in cui la struttura in parte affonda. I trovamenti praticamente 
sono solo nel I e nel IV strato: fra i primi è presente qualche frammento 
associabile alla produzione vetraria, gli altri consistono in frammenti di an
fore romane, e mancano completamente gli scarti di vetro.
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l'ig. 7. Schema pianimetrico dei livelli d’uso con la distribuzione dei principali gruppi di reperti 
attorno alla fornace (Ca: carboni, Ce: ceramica, F: fritta, M: monete, P: piccozzo, R: refrattari, Sa: sabbia, Se: scorie, V: vetro).

CERAMICA

La ceramica dal punto di vista tipologico e quantitativo non è distri
buita uniformemente nelle quattro zone oggetto di scavo. All’interno del 
locale industriale (zone A e B) appartiene ad un unico contesto tardomedievale 
(solo tre frammenti sono privi di rivestimento ma si tratta probabilmente di 
vasi comuni ricoperti non uniformemente); inoltre il sessanta per cento dei 
reperti proviene dalla zona B, dove prevale di gran lunga il tipo « pentolame
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invetriato », e dove i vasi, in particolare quelli appartenenti alla « maiolica 
arcaica », sono stati trovati quasi completi. Nella zona C il materiale è più 
frammentato e disperso e comprende, oltre ai tipi delle zone A e B, ceramica 
grezza priva di rivestimento e ceramica post-medievale. Completamente di
versa è la situazione nel settore D-2, dove sotto gli strati superficiali sono 
solo presenti frammenti di anfore romane (caratteristico un bordo di epoca 
repubblicana)17.

Maiolica Arcaica. I reperti sono tutti del tipo ligure-pisano18; sono 
rappresentate tutte le forme, ma prevalgono le ciotole e le scodelle, alcune 
delle quali trovate quasi intere. Non si sono notati frammenti appartenenti 
alla tipica produzione savonese 19. Alcuni frammenti smaltati verdi apparten
gono ad un sottoprodotto della maiolica arcaica: ma sono più curati nella 
fattura e nel rivestimento; si tratta di bordi e di un fondo di boccale.

Ceramica smaltata d’importazione. La ceramica d’importazione è poco 
rappresentata: sono solo presenti pochi frammenti d’« ispano moresca » 
del tipo di Valenza, decorati con lustro metallico e blu cobalto. È presente 
anche il tipo spagnolo decorato con verde-ramina e bruno-manganese; un 
gruppo di frammenti appartenente ad un’unica tazza parzialmente ricostruita 
è di tipo catalano 20.

Graffite. Rari sono i frammenti di scodelle, molto alterati e perciò dif
ficilmente attribuibili tipologicamente; si tratta forse di « graffita arcaica » 21.

Ceramica Invetriata. Si tratta generalmente di ceramica da fuoco, pentole 
e tegami22. Qualche fondo, dato il diametro ridotto, sembra appartenere a 
boccali comuni. Appartengono certamente a catini i due frammenti verdi di 
cui uno sulla tesa porta una decorazione ondulata a pettine 2b Notevole la

17 Cfr.: N. Lamboglia, Su lla  cron o log ia  d e lle  an fore rom an e d i  e tà  rep u b b lica n a  ( I l  - 1 seco lo  
a .C .), «Rivista di Studi Liguri», XXI, 3-4 (1955).18 L. T ongiorgi, P isa  n ella  s to r ia  d e lla  ceram ica , «Faenza», L (1964), 1-3, pp. 3-24; 
G. Conti, S. Fossati, A. G ardini, L a ceram ica m e d io e v a le  d i  S an ta  M aria  d i C a ste llo  in  G e n o v a , 
«A tti VI Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1973, pp. 155-173; T. Mannoni, 
L a ceram ica  m ed ie v a le  a G e n o v a  e nella  L igu ria  ita lian a , «Studi Genuensi », VII (1968-69), 
(in corso di stampa).

” A. Camf.irana, C o n tr ib u to  p e r  una topografia  d e lle  a n tich e  forn aci ceram ich e sa vo n esi, «A tti della Società Ligure di Storia Patria», IX (LXXXIII), fase. II (1969), pp. 237-249; 
T. M annoni, La ceram ica  m e d ie v a le , cit.

70 G. M arti, C eram ica  d e l L e v a n te  E span o l. S ig los M e d ie v a le s , Barcelona 1944 pp. 183-184; G. Conti, S. F ossati, A. G ardini, La ceram ica, cit., p. 164.
71 A. G ardini, R. G oricchi, P. O done, I  t ip i  ceram ici u sa li a G e n o v a  d a i F iesch i n e i seco li 

X I I I  e X I V ,  «A tti V Convegno Internazionale della Ceramica», Albisola 1972, pò. 29-47; T. M annoni, La ceranfica in  L igu ria  d a l seco lo  V I  al seco lo  X V I ,  « Atti della Società Ligure di Storia Patria», V III (LXXXII), fase. II (1968), pp. 213-228; .T. M annoni, La ceram ica m e d ie 
va le , cit.

27 T. M annoni, La ceram ica  d ’uso com u n e in  L igu ria  p rim a  d e l seco lo  X I X  ( P r im e  n o tiz ie  
p e r  una classificazion e), « Atti I I I  Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1970, pp.

73 A. G ardini, R. G oricchi, P. O done, I  t ip i  ceram ici, cit., pp. 29-47. Si tratta de! cosid
detto « servizio verde » (T. M annoni, L a  ceram ica m e d ie v a le , cit.).
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presenza di un grande vaso cupo con una invetriatura di colore violaceo appli
cata solo all’internp ed in modo irregolare.

Ceramica Grezza. È limitata a pochi frammenti, in prevalenza conte
nenti, minerali tipici della Liguria orientale :J. Si riconosce un fondo che po
trebbe appartenere ad una olla.

Ceramica Postmedievale. Sono presenti solo frammenti di piatti a ve
trina nera del XIX secolo di produzione Albissolese. Mancano perciò i pro
dotti di qualsiasi tipo riferibili ai secoli XVI-XVIII.
METALLI

I manufatti in ferro sono numerosi, ma, come quasi sempre avviene, 
in cattive condizioni e quindi risulta spesso difficile attribuire loro un uso. 
È probabile che tra questi vi siano anche attrezzi dell’arte vetraria; alcuni ad 
esempio sono certamente frammenti di canna da vetraio (hanno un diametro 
esterno di circa un centimetro e la loro lunghezza varia dai cinque agli otto 
centimetri, sono molto alterate e quindi l’interno è riempito di ruggine). 
Fra gli altri reperti in ferro è riconoscibile un’accetta-piccozza, con peduncolo 
da infìggere nel manico, ferri di cavallo, ganci, una lama di coltello, anelli, 
tre chiavi, una punta di freccia e numerosi chiodi, dei quali alcuni ripiegati 
due volte.

I manufatti in bronzo sono invece in migliori condizioni. Due sono 
lucerne decorate all’interno con tre serie di tre cerchi concentrici, ed una di 
esse presenta nel canale il supporto del lucignolo. Di altri due reperti, uguali 
tra loro, non è chiaro l’uso; sembrano le due parti di uno stampo, ma non 
si capisce come venissero utilizzati dal momento che portano la sagomatura 
all’esterno. Pure in bronzo è stata trovata un’impugnatura alla quale si sup
pone potesse essere applicato il sigillo, per stampare i bolli delle bottiglie.

Fra gli altri metalli figura un tubetto ottenuto con lamina di piombo 
arrotolato 25.
MONETE

Comune di Genova (1139-1330) Denari26.
Settore A-13; strato Ilb

D/.IA.NV (.A.-p ). Porta a due fornici con tre torri; c. peri; occhiello
sotto la porta R / (CLJNRAD) IREX ,- f .  Croce; e peri. Mistura.
14 Si tratta di olle e boccali foggiati con terra a diallagio di gabbro (T. M annoni, A n a lis i 

m in era log iche d e lle  ceram ich e m ed ite rra n ee . N o ta  I I I , «A tti VII Convegno Internazionale della Ceramica», Albisola 1974 (in corso di stampa).
25 Un oggetto simile è stato trovato a Torcello (L. Leciejew icz, S. T abaczynsky, E. T a- 

baczynska, S ca vi a T o rce llo  (1962), «Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello 
Stato veneziano», V-VI (1963-1964), fig. 5-4.

26 Le monete sono state determinate da A. Benino, che ringraziamo per la collaborazione.
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Settore A-25; strato III
D / +  .IA.(NV.A). Porta a due fornici con tre torri. 
R/( 4-CUNRADI) REX. Croce, Mistura.

Fi». 8. Denari genovesi (1139-1339); 
scala 1: 1 (7: A 25 III; 2: A 13 llb).

DESCRIZIONE DEI REPERTI 
(Eesclusi i vetri e gli scarti di produzione)27

ZONA A

I n g u b b ia ta .

G r a ff i to .

M a io lic a  a rca ica .

M a io lic a  c a ta la n a .  

I n v e t r ia te .

C e r a m ic a  n u d a .  

P ie tr a  o lia re .

1: scodella con vetrina di color giallo-verde, impasto grigio-rosa, fine 
e tenero. (Ree.).

2: Scodella con decorazione policroma ma in pessime condizioni di 
conservazione; impasto rosso (12-11).

3: fondo decorato a croce e raggi con bruno manganese e verde ra
mina; impasto rosso, fine e duro (18-Ia).

4-5: fondi di piccole scodelle smaltate bianche (5-II e 14-11).
6-7: boccali smaltati bianchi all’esterno, di cui il primo in parte 

ricostruito (8-1, 6-1).
8: boccale smaltato, verde all’esterno. I frammenti sono stati trovati 

in settori separati ed in parte sono bruciati (14-1, 18-Ib e 24-11).
9: boccale smaltato verde (25-11).

10-11: bordi di boccale smaltati verdi (Ree. e 6 Ree.).
12: piccolo frammento di tazza; impasto giallo-rosa tenero, decorato 

all’interno con ramina e manganese, privo di rivestimento al
l’esterno (Ree.).

13: olletta d ’impasto rosso, invetriata verde all’esterno, trasparente ed 
incolore all’interno (sottoprodotto della maiolica arcaica?) (Ree.)

14: tesa probabilmente di piccola scodella, impasto grigio, vetrina 
giallo-verde ( 8-11).

15: bordo di bacino invetriato verde all’interno con impasto rosso 
(Ree.);

16: fondo d ’impasto grigio, vetrina giallo-verde all'interno (Ree.).
17: fondo di grande tegame con vetrina marrone all’interno (Ree.).
18: ansa a nastro priva di rivestimento, bruciata; impasto grigio e 

duro (5-II).
19: bordo leggermente scanalato (Ree.).

2' I numeri arabi fra parentesi indicano i settori di scavo (vedi planimetria) e quelli romani 
gli strati. Le figure sono ridotte ad un terzo del naturale. Nelle decorazioni il punteggiato ed il nero pieno indicano rispettivamente il verde ed il bruno nella « maiolcà arcaica »e in quella « catalana », indicano invece il lustro ed il blu nella « ispano-moresca ».
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Laterizi. 20: fittile, impasto rosso grezzo, in parte ricoperto da una colatura
di vetro azzurro (23-1).

21: cono fittile d ’impasto rosso duro, arrotondato sul vertice, con su
perficie liscia ed annerita (18-Ib)..

Metalli. 22: scure in ferro con lama, punta e peduncolo per Pimmanicatura
(23-n ).

23: punta di freccia in ferro a testa piramidale e sezione triangola
re (10-1).

24-25: chiavi in ferro, di cui la prima forata (6-1, 11 -1).
26: gancio in ferro (Ree.).
27: anello, forse fibbia, in ferro (5-II).
28: ferro di cavallo o di asino (Ree.).
29-30: ferri di uso incerto (5-II e Ree.).
31-32-33: chiodi in ferro a sezione quadrata, di cui due ripiegati alla 

stessa altezza e ribattu ti (6-1 e U-I).
34: tubo in ferro, probabile canna da vetraio (3-II).
35: lamina in bronzo con fori (12-11).
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ZONA B

G r a ff ila .  
I n g a b b ia ta .  
M a io lic a  a rca ica .

M a io lic a  c a ta la n a .

36: impasto giallo-rosa, tipo policromo ( l-II) .
37: impasto giallo-rosa, vetrina gialla (2-11).
38: scodella smaltata bianca, impasto rosso fine (2-II b).
39: piatto smaltato bianco (2-II).
40: ciotole smaltate bianche, con orlo tratteggiato; sul cavetto portano 

una decorazione bruno manganese di tipo diverso: graticcio o 
ferraccia (2-1, 2-11).

41: bordo di tazza decorata con verde e bruno ( l-II) .
42: bordo di bacino smaltato bianco (Ree.).
43: bordo di boccale decorato, con ramina e. manganese (2-II b).
44: tazza priva di rivestimento all’esterno, decorata all’interno con 

bruno manganese e verde ramina. Impasto tenero, color arancio, 
porta alcuni frammenti di chamotte (2-II a).
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I sp a n o  m o re sc a .

I n v e tr ia te .

45: tazza decorata esternamente con bande di lustro parallele all’orlo, 
internamente con raggiera blu cobalto e tracce di decorazione a 
lustro; impasto rosso arancio, fine (2-II a).

46: tazza decorata con blu cobalto e lustro, in parte scrostata (1-1).
47: tazza decorata solo con blu cobalto, smalto molto cavillato (2-II).
48: tesa di scodella decorata con blu cobalto e lustro (Ree.).
49: tesa di scodella decorata con solo blu cobalto (Ree.).
50: frammento di bacino (spessore 2 centimetri) decorato con solo 

blu cobalto (4-1).
51: bacino invetriato verde con tesa graffita a pettine; impasto rosso 

( 1-Rec.).
52: olletta invetriata gialla, impasto grigio (1-Rec.).
53: grande contenitore (scala ridotta 2|3), vetrina bruno violetta all’in

terno, ma molto irregolare; impasto bruno (1-Rec.).
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M e ta l l i .

54: pentola comune invetriata, impasto rosso ( l-I I) .
55: bordi di pentole comuni di varie provenienze.
56: tegame comune invetriato (Ree.).
57: fondo di pentola comune (Ree.).
58: fondo di tegame comune (Ree.).
59: lama di coltello in ferro ( 1 -I).
60: lamina in ferro ( l-I I) .
61-62: lamine in ferro (2-II a).
63-64: oggetti in ferro ( l-II) .
65-66: anelli in ferro ( 1 -I ).
67: chiave in ferro (Ree.).
68: impugnatura in ferro per secchio o lavezzo (Ree.).
69: medaglione in bronzo con decorazione bulinata (2-II). 
70: lamina decorata in bronzo (Ree.).
71: lamina forata in bronzo, molto sottile ( l-I I) .
72: cerniera in bronzo con ribattini in ferro (2-II).
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73: lucerna in bronzo decorata con cerchi concentrici all’interno (1-1). 
74: oggetto in bronzo (l-II) .
75: oggetto in bronzo costituito da due metà perfettam ente identi

che; forse si tratta delle due metà di uno stampo (Ree.).
zona c

Graffita.

Maiolica arcaica.

76: fondo di scodella con piede ricoperto anche all’esterno; impasto 
giallo, vetrina verde (Ree.).

77: bordo di tazza graffita marrone, impasto rosa, tipo pavese (Ree.). 
78: piatto smaltato, impasto rosso(3).
79: piccola scodella o salsiera smaltata (3).
80: fondo smaltato bianco di piccola scodella (Ree.).
81: tazza decorata con verde ramina e bruno manganese (Ree.).
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M a io lic a  c a ta la n a .

I s p a n o  M o r e s c a .  

M a io lic a  ita lia n a .  

I n v e t r ia te .

A lb i s o l a  n era . 
C e r a m ic a  n u d a .

P ie tr a  o lia re .

L a te r iz i -
M e ta l l i .

82: tesa di scodella smaltata bianca, sia all’interno sia all’esterno, im
pasto arancione, tenero (Ree.).

83: frammento privo di coperta all’esterno, decorato con ramina e 
manganese all’interno (Ree.).

84: piccolo frammento di tazza decorata all’esterno con bande di lu
stro, all’interno con lustro e piccola traccia di blu cobalto (Ree.).

85: bordo sottile di maiolica italiana di tipo italo-moresco, decorato 
con blu cobalto (bordo di boccale?) (Ree.).

86: bordo di boccale (?) d ’impasto giallo tenero, invetriatura traspa
rente (Ree.).

87: profondo tegame invetriato alFinterno, con ansa a tubercolo (Ree.).
88: coperchio-tappo con rtacce di invetriatura sulla tesa (Ree.).
89: piatto con vetrina marrone scura (Ree.).
90: bordo di scodella (?) impasto rosso, fine e duro (Ree.).
91: fondo anforetta piuttosto fine, impasto rosso duro (Ree.).
92: fondo anforaceo probabilmente tornito, impasto bruno, duro e 

grezzo, con dimagrante di gabbro (3).
93: fondo in pietra oliare probabilmente di colatoio (Ree.).
94: fondo di pentola o lavezzo (Ree.).
95: fittile di impasto duro color cuoio, di oscura interpretazione (2).
96: frammento di tubo in ferro, probabilmente canna da vetraio (Ree.).
97: blocco in ferro appartenente probabilmente ad una mazzetta spac

cata (Ree.).
98: impugnatura in ferro (2).
99-100: chiodi in ferro (Ree.).
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101-102: chiodi con testa a borchia in ferro (Ree.).
103: fibbia (?) in ferro (Ree.).
104: anello in ferro (Ree.).
10.5: punzone in ferro (3).
106: banda in ferro ricurva con chiodi ribattuti in rame (?) (Ree.). 
107-108-109-110: oggetti in ferro di oscura interpretazione (provenien

ze diverse).
I l i :  oggetto in bronzo, probabilmente impugnatura per sigillo (Ree.). 
112: impugnatura in Ijronzo con chiodo ribattuto in bronzo, incurvato 

(Ree.).
113: lamina in piombo ripiegata a forma di tubo (3).
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ZONA D

A n fo r a c e i . 114: bordo di anfora di età repubblicana, impasto rosso duro, con di
magrante nero macinato (2-IV).

M e ta l l i . 115: ferro di cavallo (2-1).
116: chiodo in ferro (2-1).

CASE LUXEN

A n fo r a c e i . 117: spalla di anfora romana (Dressel 4?).
VETRO

I reperti di vetro sono i più numerosi, spesso in frammenti minutissimi 
che non sono stati conteggiati e talora neanche raccolti; sono presenti in 
tutti i settori, tranne negli strati II-V del settore D-2, con maggiore frequenza 
vicino alla fornace (zona A). Sono stati classificati distinguendo in primo luogo 
i frammenti di recipienti da tutti gli altri scarti di produzione (colaticci, col
letti, masse e scorie).

Colori. Esistono diversi colori: verde, giallo, violetto, blu ed incolore. 
Il vetro verde rappresenta oltre 1 ’87 per cento dei ritrovamenti28; la tinta 
varia dal cupo al quasi incolore. I vetri completamente incolori, invece, che 
costituiscono l’i l  per cento dei frammenti, in frattura possono apparire a 
volte scuri ed a volte gialli. Questi ultimi sono scarsissimi, e solo in pochi 
frammenti di notevole spessore il colore giallo-chiaro compare anche in tra
sparenza e sono stati perciò classificati come gialli. A differenza di quello 
altrimenti colorato, il vetro violaceo compare solo in alcune forme decorate 
e rappresenta meno dello 0,5 per cento. I vetri blu rappresentano solo l’I 
per cento, ma sono stati trovati frammenti di varie forme.

Oltre ai vetri monocromi si notano accoppiamenti cromatici decorativi, 
come cordoni o fili blu applicati su vetro incolore, formanti motivi a spirale

2S Le percentuali e le altre quantità riferite ai vetri riguardano i travamenti effettuati attorno alla fornace, nei settori della zona A (si veda la tabella dei vetri). Per le composizioni dei vetri si veda il lavoro sulle analisi dei materiali in questo stesso volume.
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o vegetali, strisce blu che terminano sfumando su un vetro verde molto 
limpido, in modo da non far apparire un brusco cambiamento di colore. 
È da notare che in realtà in questi casi si tratta di due vetri sovrapposti 
di colore diverso. Molto rare sono infine le decorazioni bianche opache su 
vetro blu.

Il vetro si presenta sempre trasparente, qualunque sia il colore, ricco 
di bollicine, specie quello verde, tranne in rari casi, mentre quelli viola e 
blu ne hanno sempre poche. Raramente presenta inclusioni opache, ma 
trattandosi sempre di scarti, non è escluso che queste siano penetrate nella 
massa vetrosa con la caduta a terra.
Frammenti di recipienti

Il materiale trovato è stato prima classificato, non conoscendo le forme 
intere, in base alla parte del vaso cui presumibilmente apparteneva. È stato 
così suddiviso in bordi, fondi, pareti (cioè frammenti sferici o cilindrici aventi 
raggio di curvatura superiore ai due centimetri), colli (con raggio inferiore), 
varii (frammenti diversamente curvi, non appartenenti ai fondi e neppure 
alle pareti). La grande maggioranza dei frammenti significativi si può divi
dere in bordi di bicchiere, bordi e colli di bottiglia, fondi.

Bordi di bicchiere. È stato riscontrato un solo tipo di bordo, diritto, 
debolmente conico; non è mai sagomato e presenta un orlo leggermente 
ingrossato. Il diametro è compreso tra 6 e 6,5 centimetri. Le bollicine del 
vetro sono sempre ovalizzate ed orientate parallelamente all’orlo (n. 1).

Bordi di bottiglia. Si conoscono due tipi di bordo appartenenti a botti
glie. Il primo si presenta conico, con orlo ingrossato; ha un diametro alla 
bocca di 4-5 centimetri, mentre il collo può arrivare ad un massimo di 3,5 
centimetri (n. 2-5). Il secondo tipo è molto breve e nettamente ripiegato in 
fuori, per cui l’apertura massima è di poco superiore a quella del collo, che' 
raggiunge un massimo di 2 centimetri (n. 6-8; tipo a della tabella dei vetri). 
Il vetro in entrambi i tipi è generalmente verde, ma esistono anche fram
menti incolori ed azzurri.

Esistono numerosi frammenti di spessore più elevato appartenenti a 
forme tubolari tagliate con cesoia; sembrerebbero quindi aver fatto parte 
di vasi scartati prima della finitura del bordo dopo essere stati separati dalla 
canna, della quale taluni portano ancora tracce metalliche (n. 9; tipo b della 
tabella dei vetri). Un ritrovamento negli scavi di Genova (Convento di S. 
Silvestro) di una piccola bottiglia intera di epoca post-medievale con uno 
spesso orlo tagliato e non finito pone il problema dell’esistenza, per certi 
usi, di bottigliette con orlo non finito.
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Fondi. I tipi di fondo che si possono distinguere sono quattro. Il più 
comune è quello con cavità conica la cui forma ha origine dalla tecnica di 
lavorazione. La parete laterale del recipiente scende rettilinea, più o meno 
verticalmente, fino al punto d’appoggio dove si raccorda con il conoide. 
Si trova in bicchieri (n. 101, ed in bottiglie (n. 11, 12). Una variante costituita 
dal conoide appiattito, con vetro più spesso e decorato, appartiene a bottiglie 
grandi e sferoidali (n. 13).

Negli altri tipi la parete laterale in prossimità del fondo non è rettilinea: 
nel secondo tipo si incurva (n. 14) avvicinandosi al conoide rimanendone 
distaccata. Nel terzo tipo la parete si incurva fino a toccare appena il conoide 
formando un orlo rigonfiato del piede (n. 15). Nel quarto tipo, più frequente, 
la parete laterale viene a contatto con il conoide, si fonde con esso formando 
un unico vetro, rimanendo separati solo nell’orlo del piede. Il piede in que.- 
sto caso ha un diametro decisamente maggiore degli altri, tipi. Nel quarto 
tipo si rilevano notevoli variazioni dell’altezza del piede e la presenza fre
quente di una sagomatura nel tratto in comune tra conoide e parete (n. 16-18).

Colli e spalle di bottiglia. Oltre ad avere diversi diametri, i colli presen
tano anche differenti inclinazioni delle spalle, e, talora, rigonfiamenti nella 
sezione cilindrica (n. 19-25).
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Bolli. Consistono in medaglioni di vetro riproducenti uno scudo crociato, 
applicati su pareti sottili quasi certamente di bottiglie. Ne sono stati trovati 
cinque tipi, che si differenziano per piccoli elementi distintivi aggiunti allo 
stemma (n. 26-30).

Frammenti rari. Esiste un ridotto numero di frammenti, generalmente 
unici, appartenenti a recipienti dei quali non è possibile l’attribuzione a forme 
note, o che, quando queste siano evidenti, la loro rarità mette in dubbio se 
si tratti di prove o di oggetti che non appartengono alla produzione locale.

Cinque pezzi appartengono a forme ricostruibili. Un piccolo bicchiere 
e un’ampolletta in vetro verde, ambedue parzialmente ricostruiti (n. 31,32). 
Gli altri sono più frammentari; un bordo cji bicchiere costituito-da due pareti 
di vetro verde sovrapposte (n. 33); un bordo anomalo di bicchiere in vetro 
verde decorato a stampo con bande verticali (n. 34); un bordo anomalo di 
versatolo con parte del collo (n. 35).
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Di difficile interpretazione sono invece i frammenti di bordo apparte
nenti a recipienti di forma aperta. Il vetro è di buona qualità, molto limpido 
e con poche bollicine, anche nel caso in cui è di colore verde. Si osservano 
forme di bordo a tesa (n. 36-45), talora decorati: orlo bianco su blu (n. 46), 
orlo blu su incolore (n. 47-48). Tre frammenti di parete dovrebbero anch’essi 
appartenere a vasi aperti: il primo (n. 48a) è in vetro incolore con decorazione 
blu applicata, il secondo (n. 49) è in vetro blu; il terzo, forse appartenente 
ad una forma di bicchiere molto aperta, è di colore azzurro in basso e sfumato 
verso il verde in alto, ed è anche decorato a stampo con nervature verticali 
unite in basso (n. 50).

Vi sono inoltre frammenti di recipienti a calice. Due, uno stelo ed un 
fondo, pur non appartenendo allo stesso recipiente, sono dello stesso tipo di 
vetro, di colore giallo, e vanno certamente messi in relazione (n. 51 e 52). 
Un altro fondo di calice è in vetro verde (n. 53), mentre una tendenza alla 
forma a calice si può rilevare in due frammenti di piedi conici (n. 54 blu e n. 55 
blu con orlo bianco ed evidenti tracce di usura), ed in un frammento di fondo 
strozzato in vetro incolore decorato con una spirale di vetro azzurro applicata 
(n. 56). Altri piedi, uno a calice molto schiacciato e incolore (n. 57), ed uno 
in vetro spesso viola decorato con una spirale bianca (n. 58), mostrano evi
denti tracce d’uso.'

Vi sono anche alcune anse: due piccole ed intere in vetro verde (n. 59, 
60); un frammento (n. 61) ed un probabile attacco (n. 62). Parte di un collo 
di bottiglia cui è stata applicata una decorazione pinzata, presenta, sotto que- 
st’ultima, un’ansa a sezione ondulata; il tutto è eseguito in vetro blu (n. 63). 
Un’ansa in vetro giallo scuro, a sezione piatta, presenta alcune applicazioni 
plastiche (n. 64).

Vi sono alcuni oggetti non appartenenti a recipienti, in vetro verde: 
ad esempio un pestello (n. 65) e un ellissoide con peduncolo a forma di gan
cio (n. 66).

Due frammenti tubolari, infine, uno dei quali ad imbuto schiacciato 
su un lato, potrebbero appartenere ad alambicchi (n. 67a e 67b).

Decorazioni. Le tecniche decorative sono essenzialmente due: a stampo 
e ad applicazioni, delle quali la prima è più diffusa ed interessa circa un terzo 
della produzione.

La decorazione a stampo per soffiatura interessa quasi tutto il recipiente, 
compreso il fondo, ed arriva sfumata a due centimetri dal bordo o dal collo, 
a seconda della forma. Sono molto diffusi due motivi: il primo è rappre
sentato da quadrati di circa un centimetro di lato posti in allineamenti verti
cali; è utilizzato esclusivamente per i bicchieri, sia verdi sia incolori o vio
lacei (n. 68). I fondi di questi bicchieri, quando sono anch’essi decorati, pos-
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sono presentare sia quadrati che esagoni. Il secondo motivo è costituito 
da rombi o losanghe o anche da quadrati posti su linee inclinate di circa 
45° (n. 69). A questo motivo corrisponde un fondo a raggi rettilinei conver
genti (raro il caso di un leggero andamento a spirale), che terminano arrotondati 
al punto d’appoggio del recipiente (n. 70). Questo motivo decorativo è uti
lizzato soltanto per le bottiglie tranne qualche caso (n. 71).

I contorni delle figure che costituiscono i motivi di queste due più fre
quenti decorazioni a stampo non sono mai netti e quindi non sempre appare 
chiara la loro< forma geometrica. Inoltre i motivi sono sempre meno marcati 
verso la parte alta del recipiente, cosicché le ultime fila viste in materiali 
frammentari si possono confondere con difetti di lavorazione.

Limitato a tre frammenti, tra cui un bordo, appartenenti allo stesso 
bicchiere, è un motivo decorativo costituito da solcature verticali che arri
vano a 15 millimetri dall’orlo (n. 50). Altri bicchieri sono decorati con una 
fitta solcatura (2 o 3 millimetri di larghezza) che dal centro del fondo, avvol
gendosi a spirale, abbraccia tutto il corpo, con un’inclinazione di 45°. Non 
si è trovato alcun bordo appartenente a questo tipo di decorazione. In qual
che frammento le solcature anziché essere a spirale, sono a zig-zag.

Una bottiglia in vetro verde ha il solito fondo decorato a raggi, ma le 
pareti presentano una serie di larghe bande verticali sporgenti 2 millimetri 
e distanti tra loro 1 centimetro (n. 11). Un frammento di parete in vetro 
giallino presenta le stesse bande ma più fitte.

II vetro più brillante, quasi privo di bollicine, presenta un motivo 
decorativo costituito da bande ispessite, di sezione fusiforme, più o meno 
marcate, della larghezza di 4-6 millimetri. Le bande a volte sono molto 
distanziate, a volte distano solo pochi millimetri tra loro. Il colore è vario, 
da verde intenso ad azzurrato; a volte il colore varia gradatamente nello 
stesso pezzo dal verde all’azzurro (vetri sovrapposti), altre volte ha sfuma
ture paglierine o gialle; un solo frammento è invece violaceo. Questo tipo 
di decorazione è abbastanza frequente, però si tratta sempre di frammenti 
isolati e non è possibile ricavare le forme.
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Le decorazioni applicate propriamente tali consistono in fili di vetro 
avvolti attorno al recipiente, presumibilmente a spirale. I reperti di questo 
tipo sono pochi e molto frammentati: si tratta generalmente di vetro ve'rde, 
sia per quanto riguarda il recipiente, sia per quanto concerne la decorazione, 
più raramente di combinazioni di colori diversi. Fra queste prevale quella 
a fili azzurri su vetro incolore applicata sui bicchieri. Si distinguono: fili singoli 
su bordi o sull’orlo dei piedi a calice (n. 56), fili a spirale su pareti o su fondi 
e raramente motivi vegetali su parete (n. 48a). La prova che l’applicazione di 
fili blu a vetro incolore venne praticata localmente è costituita da uno scarto 
tagliato e deformato per caduta a caldo. Un’altra combinazione di colori è 
data da vetro blu con decorazione bianca opaca; sono stati raccolti: un 
bordo con cordone bianco sull’orlo (n. 46), un altro bordo appartenente ad 
un bicchiere con applicati fili a spirale, ed un frammento di parete il cui 
motivo applicato non è interpretabile (n. 72).

Nelle decorazioni applicate si possono classificare inoltre i nastri che 
sono fissati attorno ai colli delle bottiglie e che presentano un motivo co
stituito da pinzature (n. 73). Il vetro usato normalmente è quello verde, 
qualche volta quello incolore ed in un solo caso il blu (n. 63). Quest’ultimo 
però presenta, a differenza degli altri, un’ansa applicata al collare.

Lastre. Non si hanno frammenti di vetro che possano essere attribuiti 
sicuramente ad una produzione di vetri per finestre. Alcuni pezzi con uno 
spessore fino a 4 millimetri, classificati come fondi piani di grandi recipienti, 
potrebbero in realtà aver fatto parte di lastre, ma è da escludere che fossero 
del tipo foggiato « a disco ». Un frammento colorato in viola apparteneva 
sicuramente ad una lastra con bordo rifinito rettilineo, ma la sua presenza 
può essere attribuita al reimpiego di rifiuti urbani, trattandosi probabilmente 
di un ritaglio proveniente da qualche vetrata.
Analisi delle forme

Nella ricostruzione delle forme si presenta il problema di distinguere 
i frammenti che derivano dalla produzione locale, da quelli portati alla ve
treria per la rifusione, che derivano quindi dal recupero effettuato negli abitati, 
secondo una pratica ben nota che anche in Liguria è documentata dalle fonti 
scritte 29. Tale pratica è testimoniata archeologicamente nella vetreria di monte 
Lecco dal rinvenimento di frammenti sicuramente estranei alla produzione 
locale. A questi appartengono ad esempio: alcuni piedi di forma inconsueta 
con evidenti tracce d’usura (n. 55, 57 e 58); l’ansa decorata già descritta 
(n. 64), che per il tipo di vetro, sagomatura e decorazione corrispondente

29 Si veda il contributo di M. Calegari e D. Moreno in questo stesso volume.
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Tav. II. Vetro. Alto: tipi di vetro di ptoduzione locale e due pezzi di recupero (in basso a destra); 
basso: frammento di bicchiere arabo.
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alla produzione spagnola; un frammento di parete in vetro incolore decorato 
con intrecci geometrici tracciati con smerigliatura, colorati con rosso e dora
tura su fondo blu (tav. I I ) 30.

Quando non soccorrono le prove sopra usate, restano sempre forti 
dubbi per i pezzi unici o rari, che potrebbero anche costituire tentativi ese
guiti localmente, opere di fantasia- o forme poco richieste. Questa tesi è 
maggiormente sostenibile per i pezzi eseguiti con i tipi di vetro documentati 
localmente dagli scarti e dai fondi di crogiolo (verde, blu ed incolore). Per 
alcuni è anche possibile la ricostruzione, totale della forma (n. 74-77), e 
quella probabile per altri: piccola scodella sferoidale con tesa inclinata e 
piede rigonfio (n. 78)31 ; recipiente tronco conico con piede svasato e rigon
fio, decorato con fili di vetro blu (n. 79).

La preponderante produzione locale rimane, esclusi questi casi, circo- 
scritta a tre forme fondamentali di uso comune.

Bicchieri. In base alla frequenza dei bordi si può ipotizzare che i bic
chieri costituissero il 55 per cento della produzione. Questa riguarda in pra
tica una sola forma, quella sub-cilindrica, in quanto i rari calici rinvenuti non 
sono stati identificati sicuramente come prodotti locali. La forma è legger
mente conico-rovesciata, il fondo ha un diametro di circa 5 centimetri ed 
è cavo con forma conica schiacciata; l’altezza può variare da 6 a 8 centimetri 
(n. 74, 75). Le qualità ed i colori del vetro sono diverse, non mancano fram
menti completamente azzurri. La decorazione di gran lunga più frequente, 
usata esclusivamente per i bicchieri, è del tipo a stampo con motivo a « qua
drati »; solo in un caso è presente la decorazione ad ingrossamenti verticali 
e pochissimi frammenti appartenenti a bicchieri sono decorati con motivo 
« a spirale ». Un altro tipo di decorazione consiste nell’applicazione di un 
bordino blu sull’orlo dei bicchieri in vetro incolore.

La forma principale di bicchiere prodotta nella vetreria di Monte Lecco 
corrisponde perfettamente ai bicchieri rappresentati su tavole imbandite nel
l’iconografia dell’Italia centro-settentrionale, che va dalla fine del XIII al XV 
secolo 32.

Bottiglie. Per quanto riguarda la forma delle bottiglie non sono state 
possibili ricostruzioni materiali di singole unità a causa dell’alto grado di 
frammentazione. Si è perciò tenuto conto di alcuni elementi sicuri: l’esistenza 
di diverse forme e dimensioni di 'collo con relativo bordo e spalla e di fondi

30 Si tratta quasi certamente di un prodotto siriaco del XIII-XIV secolo (c£r.: G. M aria- 
c h e r , L ’a rte  d e l ve tro . B a l l ’a n tich ità  al R in a sc im e n to , Milano 1966, fig. 37).

31 Cfr.: G. R. D avidson, A  M e d ie v a l G lass-F actory a t C o r in th , «American Journal of 
Archaeology », XLIV (1940), fig. 15 n. 25-26.

32 Una analisi di tale corrispondenza e del suo significato esula dai fini del presente lavoro. Fra gli esempi liguri meno noti si cita l’affresco del « Giudizio Universale » di S. Giorgio di 
Campochiesa (N. Lamboglia, S. G io rg io  d i  C a m p o ch iesa , Albenga 1937, fig. 13).
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raccordati con pareti curve. Questi ultimi possono concordare con un solo 
tipo di collo, quello con diametro maggiore, dando luogo ad una bottiglia 
globulare (n. 76). L’altro tipo di collo, quello con diametro minore, può 
essere messo in relazione soltanto con un fondo di piccole dimensioni, che 
presenta il raccordo con lina parete verticale; i fondi sono simili a quelli dei 
bicchieri, ma con diametro minore. Si tratta quindi di piccole bottiglie cilin
driche (n. 77), forse fiale per spezieria.

I pochi fondi di bottiglia che conservano parte delle pareti sferoidali, 
sempre decorati « a losanghe », presentano una curvatura dalla quale si può 
dedurre, ammesso che la forma fosse effettivamente sferica e che il volume 
del collo compensasse quello mancante nel fondo, una capacità compresa tra 
850 e 900 centimetri cubici, molto vicina a quella dell’« amola » genovese 
(870 centimetri cubici),3. In tal modo il rigonfiamento, o il collarino con 
pinzature, applicati circa a metà del collo potrebbero costituire l’indicazione 
della misura legale di capacità, ed i bolli la relativa garanzia per la mescita 
pubblica del vino.

Per quanto riguarda l’iconografia tardo-medievale, la rappresentazione 
delle-bottiglie comprende tipi sferoidali con alto collo, apodi, ma più frequen-

” Cfr.: P. Rocca, Pesi e misure antiche di Genova e del genovesata, Genova 1871.
1 4 6© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



S. Fossati - T. Mannoni

temente con piede svasato 34. Piedi di questa foggia sono presenti anche nella 
vetreria di Monte Lecco (n. 16-18), è però impossibile dedurne la forma del 
recipiente per la costante mancanza di tratti significativi delle pareti a causa 
della loro estrema sottigliezza. D’altra parte fondi di questo genere potreb
bero anche essere inerenti a forme aperte che non sono state riconosciute 
(bacini, scodelle etc.). Un esemplare di tali piedi è stato attribuito dalla 
G. H. Kenyon ad una ciotola 35.

Rapporti quantitativi. La tabella dei vetri rappresenta la suddivisione dei 
frammenti di recipienti fatta secondo la parte del vaso cui appartenevano, 
secondo i tipi di decorazione ed il colore del vetro. Si riferisce alla sola zona

TABELLA D E I VETRI
verde bleu violetto giallo incolore totali

Collari pinzati 56 3 59
Bordi bicchieri 218 1 49 268
Bordi bottiglie 127 13 140
Bordi fiale (a) 13 2 1 16
Bordi fiale (b) 49 1 1 51
Bordi diversi 7 7 14
Bordi totale 414 3 1 71 489
Fondi comuni 646 2 -1 156 805
Fondi a quadrati 61 7 1 7 76
Fondi a solcature 12 12
Fondi a losanghe 166 1 1 6 174
Fondi con piede 24 6 30
Piedi a calice 8 5 2 15
Fondi diversi 17 1 1 19
Fondi totale 934 6 10 3 178 1.131
Pareti comuni 757 5 2 6 115 885

» a quadrati 143 4 147
» a losanghe 382 3 385
» a solcature 37 37
» a bande 39 5 1 4 18 67

Pareti totale 1.358 10 3 10 140 1.521
Spalle 167 21 188

» a losanghe 5 5
Attacchi totale 172 21 193
Colli 319 9 17 345
T  otali 3.253 28 14 13 430 3.738

34 Per l’iconografia delle bottiglie vale quanto già detto nella nota precedente sui bicchieri.35 G. H. K enyon, The Glass Industry of thè Weald, Leicester 1967, fig. 13c.
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A, ma il campione prescelto dovrebbe essere sufficiente per dare un’idea 
della diversificazione della produzione e delle proporzioni esistenti tra i vari 
prodotti, pur tenendo conto che si tratta di scarti.

Si può vedere prima di tutto come il campione sia rappresentativo. Sono 
stati chiamati « fondi » i frammenti che contengono la linea di appoggio del 
recipiente (in parte si tratta di pareti ed in parte di frammenti di fondo). 
I « bordi » sono i frammenti di parete che contengono la linea dell’orlo; 
essi dovrebbero essere circa quanti i frammenti di parete che contengono la 
linea di appoggio del recipiente. Per questo i « fondi » saranno il doppio 
dei « bordi ». Inoltre, sono stati classificati « fondi » anche i frammenti che 
non contengono la linea di appoggio ma che chiaramente provengono dal cono 
del fondo. Il rapporto tra i « fondi » ed i « bordi » per essere accettabile 
deve essere quindi un po’ superiore a 2. Avendo riscontrato il valore 2,3 
(2,58 se si escludono i « bordi » delle fiale di tipo b in quanto potrebbero 
essere bordi non terminati), si può ritenere che il campione sia rappresentativo.

Dalla tabella si deduce che in pratica venivano prodotti soltanto bic
chieri, bottiglie e fiale; gli altri recipienti sono rarissimi. Nei « bordi diversi » 
sono classificati i bordi con tesa o comunque aperti; rappresentano meno del 
3% e quindi è giustificato il dubbio che la loro presenza sia dovuta ad una 
produzione locale.

I bicchieri sono il 54%, le bottiglie il 29% e le fiale il 14%. Può 
essere interessante il rapporto di due bicchieri ogni bottiglia, anche se allo 
stato attuale è impossibile ravvisarne il significato. Un po’ incerto è invece 
il valore della percentuale delle fiale, in quanto oltre al motivo già detto, 
i bordi, avendo diametro minore rispetto a quelli delle bottiglie e dei bic
chieri, che presso a poco si equivalgono, hanno prodotto meno frammenti.
Altri scarti di vetro

Oltre ai frammenti di recipienti sono stati repertati numerosissimi 
altri materiali vetrosi che vengono raggruppati in: gocce, nuclei, colature, 
colletti, masse, fritte e scorie. I primi tre vengono generalmente classificati con 
il termine unico di « colaticci », e pur ritenendo utile una distinzione, come 
tali sono stati raggruppati nella tabella dei reperti. Sono tutti abbondantis
simi, specie attorno alla fornace, di colore variabile, ma prevalentemente verdi, 
di varie tonalità.

Gocce. Piccoli corpi a forma di pera, terminanti con un filamento ripie
gato. Sono come è noto i « saggi » che il vetraio preleva dal crogiolo durante 
la cottura per controllare l’andamento della preparazione, e cioè la trasparenza, 
la bollosità ed il colore del vetro.
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Nuclei. Sono corpi estranei (generalmente frammenti di mattone o into
naco argilloso della volta) caduti nel crogiolo, ricoperti dal vetro che è rima
sto loro aderente mentre sono stati estratti.

Colature. Sono masserelle di vetro non trasparente in quanto contiene 
argilla o altre impurezze del pavimento. Per l’origine si possono distinguere 
quelle interne da quelle esterne alla fornace. Si tratta cioè di vetro che allo 
stato pastoso per qualche motivo è caduto o colato, nel primo caso sullo strato 
di argilla posto sul piano di appoggio dei crogioli, nel secondo sul suolo di 
terra battuta circostante la fornace stessa. In quest’ultimo caso la terra ancora 
aderente al vetro è scarsa perché generalmente è stata facilmente asportata 
nelle vicende successive, mentre nel primo caso trattandosi di argilla cotta 
è più facile la sua conservazione aderente al vetro.

.Colletti. Sono i frammenti di vetro che restano attaccati alla canna per 
soffiare dopo che i recipienti vengono da essa recisi. Hanno una tipica forma 
cilindrica (alti circa 1,5 centimetri), conservano la traccia del taglio e la su
perficie interna è rivestita da un velo di ferro lasciato dalla canna. Sono nu
merosi, generalmente di vetro verde, solo alcuni di vetro incolore (n. 80-82).

0
82 I

Fig. 9. Vetro. Scarti di lavorazione: collétti di soffiatura.

Masse. Sono blocchi spessi di vetro trasparente non lavorato, che si 
rompono facilmente perché venati (hanno una superficie concoide, quella 
opposta più o meno piana, le altre pure piane ma con gli spigoli vivi). Ciò 
è evidentemente indice di un rapido raffreddamento; probabilmente si tratta 
di residui di crogiolo destinati al recupero. Spesso questi frammenti sono 
in parte opacizzati dalla presenza di argilla o altre impurità raccolte nel tra
vaso, causa probabile che ne ha provocato lo scarto.

Fritta. I pezzi di fritta sono rari, e può darsi che in qualche caso siano 
stati confusi con le masse opacizzate o con le scorie.

Scorie. Sono spugnose, leggere, opache e scure. Contrariamente alla 
fritta, le scorie sono state trovate in grande quantità.
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Fig. 10. Vetro. Scarti di lavorazione: gocce, nuclei, ritagli, colletti, colature, scorie e masse.

ALTRI M A TER IA LI

Crogioli, I frammenti di crogiolo sono stati trovati in abbondanza in 
tutti i settori delle zone A, B e C, rari nella zona D (mancano ovviamente nel 
settore D-2).

I crogioli hanno un fondo piano, sia all’interno sia all’esterno, ed hanno 
sempre nell’insieme una forma troncoconica rovesciata. Soltanto quattro esem
plari all’i'nterno sono emisferici: uno di questi è crudo e di dimensioni nor
mali (fig. 12-i), mentre gli altri sono molto più piccoli e contengono colature 
e residui di vetro blu (fig. 12-g,l,m). Spesso all’esterno il fondo non è liscio, 
ma presenta aderenze di materiale vetroso opaco. Si tratta di argilla che pro
babilmente veniva posta sul piano di appoggio della fornace per impedire 
l’adesione tra i refrattari della fornace stessa ed i crogioli.

Non è stato riconosciuto alcun frammento di bordo con orlo rientrante, 
come non sono stati trovati frammenti che facciano pensare a forme « a
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botte ». Il profilo dei bordi è piuttosto tozzo ffig. .l2-a,b,c,d) e soltanto in 
alcuni termina con orlo assottigliato (fig. 12-e,f).

Dal punto di vista dell’impasto i crogioli si possono dividere macro
scopicamente in tre tipi sulla base dell’ttrgilla più o meno ricca di ferro 
usata come legante del quarzo macinato 16. Il primo tipo di impasto, il più 
tenero, si presenta in sezione come quello di una ceramica dura e contiene 
quarzo molto fine; è di colore cuoio, omogeneo. Gli altri due tipi sono molto 
più duri, sinterizzati. Il secondo presenta la massa di fondo grigia, chiara 
o scura, altre volte violacea (la variabilità del colore è legata alla tempera
tura massima raggiunta dal crogiolo o da una parte di esso; infatti esistono 
frammenti che da zone grigie passano a zone violacee). Il dimagrante di questo 
tipo di impasto è costituito da quarzo macinato a granulometria non omoge
nea, compresa tra pochi decimi ad oltre un millimetro. Il terzo tipo è ad 
impasto biancastro; a volte sono visibili i grani di quarzo, altre volte questo 
è fine ed omogeneo ed allora il colore è bianco latteo. Qui il processo di 
sinterizzazione è completo e di conseguenza la durezza è massima.

Superficialmente i crogioli sono invetriati, ma è necessario distinguere 
l’invetriatura interna-da quella esterna. Quella interna è spessa alcuni milli
metri, specie verso il fondo ove lo spessore supera a volte il centimetro; è 
quasi sempre verde e ciò è dovuto al tipo di vetro contenuto dal crogiolo 
durante la lavorazione. All’esterno si nota invece uno strato vetrificato più 
sottile, con alcune colature più spesse. Questa invetriatura esterna sembra 
dovuta al processo di vetrificazione subita dall’impasto stesso del crogiolo; 
infatti nei crogioli ad impasto bianco è quasi incolore, e diventa verde solo 
in corrispondenza delle colature provenienti dal bordo. È invece ovunque 
intensamente verde quando i crogioli sono fatti con materiale più ricco in 
ferro (primo tipo di impasto). È chiaro questo fatto nel caso dei piccoli crogioli 
il cui impasto appartiene al primo tipo e che contengono all’interno e lungo 
le pareti esterne, sotto forma di colature, vetro azzurro, ma che presentano 
una vetrificazione verde sul resto della superficie esterna. Inoltre i crogioli 
del primo tipo di impasto perdono facilmente l’invetriatura, sia interna sia 
esterna, molto probabilmente a causa di diversi coefficienti di dilatazione 
termica.

Dall’analisi dei frammenti si nota che i crogioli del primo tipo di impasto 
presentano superfici di rotture analoghe e in zone preferenziali. Le rotture 
sono sia all’unione tra il fondo e le pareti, sia a circa 10-15 centimetri dal 
bordo; le superfici di rottura in questi casi, sono lisce e piane. Da ciò si 
può dedurre la tecnica di costruzione dei crogioli stessi: prima veniva foggiato

w Sulla composizione dei crogiuoli si veda l’Appendice prima. Analisi di laboratorio.
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Fig. 12. Bordi e fondi di crogiuoli (i: presunto fondo di crogiuolo crudo).
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il fondo mediante un disco di diametro compreso in media tra i 30 ed i 35 
centimetri, alto 3 o 4 centimetri (non mancano fondi spessi anche 6 centi- 
metri); su questo veniva posta e fatta aderire la prima parte della parete, la 
cui altezza era di circa 20 centimetri; infine si aggiungeva il bordo che pro
seguiva la parete per altri 10 o 12 centimetri, per un totale di 30 o 35 centi- 
metri. I crogioli risultano quindi costruiti in tre parti, senza l’ausilio del 
tornio. Spesso si notano dei rinforzi raccordati a mano lungo le suture (in 
sezione sono visibili questi doppi strati nelle cui connessure si ha a volte 
vetrificazione, che talvolta si nota anche tra le superfici di adesione delle 
tre parti principali) (fig. 12-h). Si suppone che questi tipi di crogiolo avessero 
una durata assai limitata.

Si può supporre che i crogioli prodotti con il secondo ed il terzo tipo 
di impasto, e cioè con materiali migliori, venissero costruiti con la stessa 
tecnica, ma la parziale vetrificazione del corpo ceramico non permette di con
statare tale procedimento. Infatti non si notano né connessure né fratture 
preferenziali. Un altro carattere che distingue i crogioli del primo tipo dagli 
altri due è la presenza nelle fratture di strutture colonnari perpendicolari alla 
superficie del recipiente.

Un crogiolo è stato ricostruito per il 60 per cento (i suoi frammenti 
erano distribuiti in un’area ristretta a fianco della fornace) (fig. 11); è del 
tipo ad argilla ferrosa (primo ti^o d’impasto) e presenta le rotture tipiche. 
Alcuni frammenti sono costituiti da due strati sovrapposti, lo spessore è 
molto irregolare (a 20 centimetri dal fondo varia da 2,5 a 1,5). All’interno 
il vetro aderente sul fondo è spesso da 3 a 4 millimetri, verde macchiato 
qua e là di nero.

Laterizi. I frammenti di laterizi trovati negli strati d’uso e d’abbandono 
sono numerosi e se ne possono distinguere due tipi. Un primo tipo è costituito 
da comuni mattoni ad impasto rosso ed hanno vari dimagranti, anche grosso
lani; la forma è parallelepipeda, l’altezza di 5 centimetri, la larghezza varia 
tra 11 e 12,5 centimetri. La lunghezza è stata misurata in due casi e risulta 
tra 24 e 25 centimetri. Alcuni frammenti presentano un colore più vio
letto, forse per essere stati sottoposti ad una -temperatura più elevata. A 
questo tipo di laterizi appartiene un trovamento in cotto di cui non è pos
sibile per ora spiegare la funzione; ha una forma ogivale ricavata da un pa
rallelepipedo (n. 21 nella Descrizione dei reperti).

Il secondo tipo di laterizi è giallo, leggero, ha un dimagrante bianco, 
fine, e si sbriciola facilmente. È probabilmente refrattario e talora si presenta 
come una spugna vetrificata dall’uso in fornace, infatti alcuni frammenti da una 
parte sono gialli, dall’altra spugnosi, grigi e parzialmente fusi. La principale pre
rogativa di questi mattoni è però la forma: sono troncopiramidali, con una
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lunghezza di 13 centimetri circa. Le due basi hanno lati variabili, una tra 
3 e 7,5 centimetri, l’altra tra 4 e 7. Dai frammenti trovati è stato possibile 
calcolare i raggi di curvatura permessi dalla loro conicità; esiste un valore 
medio molto rappresentato che è compreso tra i 40 ed i 50 centimetri (tabella 
dei laterizi)37.

Materiali litici. Sparsi attorno alla fornace sono stati trovati frammenti 
di lastre di marmo bianco, alcuni dei quali hanno gli spigoli molto arrotondati; 
il loro spessore si aggira-attorno ai 6 centimetri.

Fra i reperti figurano anche alcune pietre arrotondate che presentano 
una invetriatura superficiale; sì tratta di blocchi prevalentemente quarzosi 
che presentano fessurazioni ortogonali.

Estranei alla litologia locale sono anche alcuni pezzi di rocce scistose
micacee, mentre frequenti sono le masse di quarzo bianco di varie dimen-• ■ wstoni. .
CONCLUSIONI

L’insediamento di Monte Lecco, alla luce degli scavi effettuati, presenta 
un’unica fase circoscritta all’attività industriale e cronologicamente molto 
limitata. Infatti il primo strato rappresenta ovunque una copertura susse
guente l’abbandono della produzione vetraria e le uniche ceramiche poste
riori sono del XIX secolo. Il fatto che esso contenga anche in abbondanza 
materiali della fase industriale può essere spiegato con gli sconvolgimenti 
del suolo operati dal rimboschimento. Anche se nella zona A è stato pos
sibile suddividere il primo strato in tre livelli, essi costituiscono sempre 
vari stadi dell’abbandono e cioè: materiali abbandonati sull’ultimo piano 
d’uso (st. Ib),materiali crollati dalle strutture (§t. la) e copertura dovuta al 
dilavamento naturale (st. I). D ’altra parte il II strato, che rappresenta la fase 
dell’attività industriale, poggia ovunque su uno strato di argilla sterile che 
è l’alterazione in posto della roccia.

Tracce di una frequenza' medievale anteriore alla vetreria si possono 
tuttavia dedurre dalla presenza delle due monete, che provengono entrambe 
dalla base del II strato nella zona A, e di diversi frammenti di ceramica 
grezza di tradizione alto-medievale, che possono concordare con la cronolo
gia delle monete, rinvenuti come rimaneggiati nel II strato della zona 
C. Tali frammenti potrebbero essere stati rimossi dalla loro posizione ori
ginaria durante l’opera di splateamento della zona A per l’installazione della

37 Per la composizione mineralogica e le temperature raggiunte si veda l’Appendice prima. 
Analisi di laboratorio.

33 Sulla presenza e sull’uso dei materiali litici si veda l’Appendice prima. Analisi di laboratorio.
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fornace. Questi soli elementi, anche se non sono casuali, non sono sufficienti 
per testimoniare un insediamento, ma piuttosto una semplice frequenza.

Gli unici strati che si possono ritenere sicuramente anteriori alla vetre
ria sono quelli contenuti nell’opera circolare (settore D-2, strati II-V). 
Essi infatti, a differenza di tutte le altre aree dell’intero ripiano scavate o 
semplicemente esplorate, non contengono alcuno scarto della produzione 
vetraria né altri reperti medievali, ma soltanto frammenti di anfore romane. 
Purtroppo la relativa atipicità della struttura muraria non offre ulteriori 
elementi di datazione dell’opera, anche se è forse possibile una distinzione 
dalle strutture murarie a prima vista altrettanto atipiche della vetreria ,9. Se 
l’opera circolare rimane per ora oscura da interpretare anche nella sua fun
zione, il materiale contenuto può essere associato a quello analogo trovato 
circa due chilometri a nord della vetreria sullo stesso tracciato stradale (case 
Luxen), e complessivamente testimoniano una frequenza in età repubblicana.

11 secondo strato rappresenta quindi la fase che interessa direttamente 
il presente lavoro e che contiene la maggior parte dei reperti e delle informa
zioni ad esso attinenti.

Da questi dati in primo luogo si possono trarre gli elementi.per la data
zione dell’attività industriale, elementi che consistono nelle monete, nella 
ceramica e nei bolli. Allo stato attuale non esiste infatti in Liguria una 
seriazione tipologica dei recipienti in vetro che abbia valore cronologico, 
ciò per la scarsità dei reperti negli insediamenti oggetto di scavo, ma anche 
per la mancanza di una ricerca specifica. Di conseguenza lo scavo della vetreria 
di Monte Lecco assume una particolare importanza per la conoscenza della 
tipologia dei prodotti in vetro tardomedievali, oltre che per la storia della 
tecnica.

Entrambe le monete rinvenute non appartengono alla fase dell’attività 
industriale, sia stratigraficamente (in quanto sono poste alla base del II strato), 
sia, soprattutto, perché risultano isolate dal contesto ceramico dello strato IL 
L’associazione tipologica della ceramica indica una cronologia abbastanza de
limitata. Infatti la « maiolica arcaica » ligure-pisana rinvenuta appartiene al 
tipo con poche decorazioni standardizzate che compare negli ultimi decenni 
del secolo XIV, ma nello stesso tempo non appartiene ancora alla produzione 
savonese che inizia verso la metà del XV. Gli stessi limiti cronologici si 
possono dedurre dai reperti « ispano moreschi » e catalani, nonché dalla 39

39 Dal punto di vista della cronologia stratigrafica l’opera si deve in realtà collocare dopo l’età repubblicana e prima della vetreria; non è escluso quindi che sia medievale, da associare 
alle monete ed alla ceramica grezza (XII-XIII secolo). Sulla classificazione delle tecniche murarie 
cosiddette « atipiche » si veda T. M annoni, L’analisi delle tecniche murarie medievali in Liguria, 
« Atti del Congresso Internazionale sull’Archeologia Medievale nel Mediterraneo », Palermo 1974 
(in corso di stampa).
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Vetreria di M. Lecco

scarsità della « gradita arcaica », mentre la mancanza completa delle prime 
maioliche italiane e della « gradita policromapadana », che compaiono in 
Liguria nel secondo quarto del XV secolo, restringe i limiti cronologici della 
ceramica tra gli ultimi decenni del XIV ed i primi del XV. Un ulteriore ele
mento per la cronologia si può dedurre dai bolli in vetro provenienti dagli 
scarti della produzione; se lo scudo crociato rappresenta lo stemma della 
Repubblica Genovese, esso compare per la prima volta e per breve periodo 
agli inizi del XV secolo 40.

Nel complesso tutte le informazioni sembrano orientate verso una durata 
dell’attività industriale piuttòsto limitata, forse a qualche decennio. Ciò 
può spiegare il tipo d’insediamento precario, ad esempio senza edifici di una 
certa consistenza (mancano murature con malta). Si tratta probabilmente 
di installazioni che restavano in uso fino all’impoverimento delle materie 
prime esistenti entro un raggio conveniente, in particolare, si suppone, per 
quanto riguarda la legna41.

La successione di tredici straterelli (6 rossi e 7 neri nel settore 17) che 
costituisce l’accumulo di materiale sul piano d’uso attorno alla fornace prova 
inoltre un esercizio non continuativo. Considerando il fatto che il clima, 
date l’altitudine e l’esposizione, nella maggior parte dell’anno rende inospitale 
l'a zona, si può pensare che la vetreria fosse attiva solo nei mesi estivi, quanto
meno che venisse fatta una interruzione nei mesi più freddi42. Ogni anno, 
quindi, alla ripresa del lavoro, venivano eseguite le riparazioni che contri
buivano alla formazione dei livelli di terra rossa (argilla cotta di cementa
zione e mattoni sbriciolati), livelli che d’altra parte sono abbastanza poveri 
di vetri. Durante l’esercizio, i materiali di scarto venivano calpestati assieme 
a parte della cenere e dei carboni che di continuo venivano estratti dal foco
lare dando luogo ai livelli neri. Tenendo conto di questa ulteriore informa
zione, la durata dell’attività si potrebbe far scendere ad un minimo di sette 
anni. Lo stesso materiale degli straterelli rossi è stato utilizzato in uno dei 
primi anni per livellare un avvallamento del settore B-2 (strato Ilb).

A parte i resti murari della zona D, dei quali, come si è detto, per 
ora non si è in grado di fornire una interpretazione d’uso ed una datazione,

,n Cfr.: N. Bascape, Sigillografia. I (1969). I bolli dei prototipi delle misure dei secoli XV-XVII conservati nella collezione del Comune di Genova (Palazzo Rosso) sono costituiti da scudi crociati, ma questo stemma, come è noto, è molto diffuso ed è anche usato fra l’altro nel XVI secolo dal Comune di Altare.41 Saggi di scavo condotti nelle altre vetrerie della zona potrebbero confermare se esiste realmente uno spostamento dell’attività produttiva. Sul tipo di sfruttamento del bosco e per i 
dati della dendrocronologia si veda il contributo di L. Castelletti in questo stesso volume.

42 Si potrebbe trattare dell’attività estiva di maestri vetrai altaresi, come si può ricavare dagli Statuti di Altare (si veda il contributo di M. Calegari e D. Moreno in questo stesso 
volume). Anche i dati botanici elaborati da L. Castelletti indicano un’attività stagionale circo- scritta ad una decina di anni.
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l’unica costruzione sicuramente attinente all’attività vetraria è quella corri
spondente alle zone A e B. Date le sue dimensioni, lo spessore dei muri e 
la loro struttura a secco, non si può pensare ad "un véro edificio in muratura, 
sia pure di un solo piano. Soprattutto manca nelle zone adiacenti un’equiva
lente quantità di macerie, e le lastre di pietra rinvenute nel I strato che 
potrebbero essere state impiegate per un’eventuale tetto, non sono in quan
tità tale da ricoprire tutto il locale. L’ipotesi più rispondente ai dati è quella 
di una costruzione con una base in muratura ed una tettoia in legno infissa 
nella muratura stessa. A prova di ciò non sono stati trovati buchi o attacchi 
di pali, ma la muratura sopravvissuta ha un’altezza media molto ridotta 
(metri 0,50); è stata però trovata una notevole quantità di chiodi, in alcuni 
dei quali è possibile ottenere dalla ribattitura lo spessore delle tavole (centi- 
metri 4 )42 bis. Lo spazio sotto la tettoia poteva essere sufficiente per tutte le 
funzioni necessarie alla manifattura e di fatto, pur non avendo potuto scavare 
tutta la superficie, si è constatato che mentre la zona A era completamente desti
nata alla produzione, la zona B molto probabilmente era destinata ai servizi 
(strato II, zona B-l e 2).

Si possono infine fare alcune considerazioni generali sui prodotti della 
vetreria di monte Lecco, rimandando l’approfondimento di singoli problemi 
ad altre ricerche in corso che tengono conto dei confronti dettagliati con i 
vetri provenienti dagli scavi condotti negli insediamenti medievali liguri di 
poche forme, tutte d’uso Comune, e molto tradizionali. La maggior parte

Il primo fatto evidente è che la vetreria produceva fondamentalmente varia natura e funzione, con le fonti scritte e con le produzioni di altre regioni, 
della produzione inoltre è in vetro verde, molto bolloso e privo di decora
zione. Pur nella costanza delle forme, esiste però una parte della produzione 
di migliore qualità, che è basata principalmente sulla depurazione e decolora
zione del vetro, sulle, decorazioni geometriche a stampo e più raramente 
sull’uso del blu in pasta o come decorazione applicata.

Non sembra perciò che si tratti di un basso livello artigianale ma piut
tosto di una destinazione dei prodotti ad un mercato particolare. Ciò sembra 
confermato dalla presenza elevata dei collari indicatori di misura nelle bot
tiglie e dei bolli che indicano l ’uso delle stesse nelle mescite pubbliche piut
tosto che nelle abitazioni. I cinque diversi tipi di segni aggiunti allo stemma 
del bollo non si possono spiegare se non come riconoscimenti del maestro 
soffiatore che garantiva per i pubblici uffici la misura legale del recipiente 43.

42 bis Una conferma all’esistenza di una tettoia si può ricavare dalla giacitura sull’ultimo 
piano d’uso, dalla distribuzione lungo i muri, dal tipo di carbonizzazione incompleta e dalle dimensioni dei reperti di cerro e castagno, che sembrano estranei al combustibile (si veda il contributo di L. Castelletti in questo stesso volume).

43 Si veda ad esempio quanto richiesto dal Comune di Savona per le « amolas vitreas » degli albergatori che vendono vino (L. Balletto, Statuto antiquissima Saone (1345), II , p. 143).
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Che la qualità media'dei vetri usati nelle case dalla classe mercantile 
urbana fosse più elevata di quella della produzione della vetreria di monte 
Lecco, si poteva già dedurre -dagli inventari notarili dello stesso periodo 44, 
ma una prova archeologica è ora fornita dalla qualità dei pezzi rotti, che 
se sono rari negli scavi urbani, sono più frequenti nei recuperi portati alle 
vetrerie per la rifusione.
APPENDICE PRIM A. ANALISI DI LABORATORIO

Allo scopo di approfondire le conoscenze sulle materie prime e le tecni
che impiegate nella vetreria medievale sono stati sottoposti ad alcune analisi 
di laboratorio trenta reperti di varia natura, selezionati come campioni rap
presentativi del ciclo di produzione. I vari tipi di analisi eseguite sono stati 
raggruppati, tenendo conto degli scopi principali 'della ricerca, nel modo se
guente: I) composizione dei vetri; II) composizione-dei materiali refrattari; 
III) temperature raggiunte; IV) altri materiali45. I singoli risultati, uniti ai 
dati macroscopici osservati sui reperti, alla ricostruzione del funzionamento 
della fornace elaborata da S. Fossati ed allo studio dei carboni46 si sono rive
lati indispensabili per una ricostruzione del ciclo produttivo 47"e per stabilire 
quindi il tipo ed il livello tecnico della vetreria stessa.

I) Composizione dei vetri
Analisi chimica. Sono stati sottoposti ad analisi chimica-cinque campioni 

rappresentativi dei tipi di vetro più frequenti e che dallo studio dei reperti 
si possono ritenere di produzione locale. Per confronto è stato anche analiz
zato un campione di vetro medievale proveniente da Viterbo.

Le analisi dei vetri sono state eseguite su due grammi di campione sottoposto ad 
attacco HF-HC10). Gli elementi maggiori sono stati determinati per spettrofotometria 
di assorbimento atomico con fiamma N 2O-C2LL (ALO.O e con fiamma Aria-G-FL (Fe20i, 
MgO, CaO) e mediante fotometria di fiamma in emissione con fiamma Aria-CHi (Na20, 
K2O )48. Gli elementi minori (MnO) e le tracce (Co, Pb) sono stati determinati mediante

44 L. M annoni Sorarù, G. Barbero, R e c ip ie n ti d o m e s tic i  m e d io e v a li n eg li in v e n ta r i no
ta r ili g e n o v e s i, « Atti VI Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1973.45 La ricerca è stata effettuata nella « Sezione applicata all’Archeologia » degli Istituti di 
Mineralogia e Petrografia deH’Università di Genova, da T. Mannoni e A. Mazzucotelli, con il 
contributo del Centro per la Storia della Tecnica in Italia (CNR, Genova). L’Istituto di Chimica 
Generale della stessa Un’versità ha gentilmente messo a disposizione il « microscopio a tavolino 
scaldante ». La parte sui refrattari è stata anche oggetto della tesi in Scienze Geologiche di 
P. Manuelli. Tabelle di Angelo Cutrona.

46 Cfr. L. Castelletti, I carbon i d e lla  ve treria  d i m o n te  L ecco {G e n o v a ) , (in questo 
stesso volume).

47 Si veda il capitolo: « Funz’onamento della vetreria ».4* R. Basso, A. M azzucotelli, S ch em a d i analisi con m e to d i ra p id i d e i p rin c ip a li e lem en ti  
d i rocce e m in era li, «Per. Minerai.» (1974) (in stampa).
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spettrofotometria in assorbimento atomico con fiamma Aria-GH] utilizzando il metodo 
delle aggiunte. I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti su uno standard inter
nazionale (Vetro sintetico VS-N) dell’Association Nationale de la Recherche Technique 
di Nancy49 (A. M a z z u c o t e l l i).

VS-N Trovato (49)
ALO.1% 13.20 13.39
FejO.1% 4.10 4.11
MgO% ’ 4.50 4.51
CaO% 4.45 4.48
Na20% 6.00 5.94
K :0 % 8.00 8.12
MnO ppm 951 930
Co ppm 722 734
Pb ppm 975 928

Indice di rifrazione. Sugli stessi campioni di vetro rappresentanti la ri
tenuta produzione locale, e su altri quattro campioni di tipi più rari, ritenuti 
pezzi estranei alla stessa e portati alla vetreria per la rifusione, sono stati 
determinati gli indici di rifrazione mediante il « totalrifrattometro di Abbe » 50. 
In questo modo è stato possibile controllare il gruppo chimico di appartenenza 
dei vari tipi di vetro, onde effettuare eventuali confronti.
Descrizione dei campioni.
N. 1: fondo di bicchiere in vetro molto bolloso di colore verde.
N. 2: fondo di bicchiere in vetro bolloso di colore verde turchese chiaro.
N. 3: frammento di parete a bande ispessite in vetro poco bolloso, limpido, debolmente 

verdolino.
N. 4: fondo di bottiglia in vetro spesso, poco bolloso, di colore blu.
N. 5: frammento di parete in vetro poco bolloso' limpido di colore giallo chiaro.
N. 6: parete di bicchiere decorato a stampo in sottile vetro bolloso incolore.
N. 7: spalla di bottiglia in sottile vetro bolloso di colore giallo chiaro.
N. 8: fondo di vetro spesso, non bolloso, limpido, di colore giallo chiaro.
N. 9: frammento di parete a bande ispessite in vetro senza bolle, limpido, incolore. 
N. 10: ansa decorata con alette applicate in vetro poco bolloso, di colore fumato chiaro. 
N. 11: fondo di bicchiere con tracce di usura in spesso vetro poco bolloso, limpido, 

di colore violetto con decorazione a spirale bianca.
Risultati e loro interpretazione. I dati delle analisi (si veda la « tabella delle 

analisi dei vetri ») forniscono alcune informazioni sicure e permettono inoltre 
diverse considerazioni sulle materie prime impiegate.

In primo luogo tutti i vetri analizzati rientrano nel gruppo chimico sodico- 
calcico; gli indici di rifrazione sono compresi infatti tra 1,517 e 1,535 51. Le

" H. de la Roche. K. G ovindaraju, E tu d e  c o o p e ra tiv e  su r un v e n e  sy n th é tiq u e  V S -N  
p ro p o se  co m m e é ta lo n  a n a ly tiq u e  p o u r  le  dosage d e s  é lé m e n ts  en traces dan s les silica tes , « Ana- 
lu ses  », 2, 1 (.1973), pp. 59-70.50 II procedimento, non distruttivo, è stato adottato per confrontare alcuni pezzi unici con 
i prodotti comuni. La precisione prevista è di 0,003.

51 Cfr. F. R. M a t s o n , T ech n o lo g ica l s tu d y  of th è  glass fro m  th è  C o rin th  fa c to ry , «Ameri
can Journal of Archaeology », XLIV (1940), p. 326.
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variazioni si possono attribuire alle piccole oscillazioni nelle quantità di alcuni 
metalli, ferro e manganese in particolare in quanto il piombo è presente sempre 
in valori trascurabili, certamente non intenzionali, come si può vedere dal
l’analisi chimica. Il maggior tenore di piombo del campione n. 4 può essere 
stato apportato dalle impurità del composto di cobalto usato come colorante 
nella quantità dello 0,4%. È questo un valore normale per ottenere un buon 
colore blu, mentre , si può vedere che le impurità di cobalto presenti negli 
altri campioni con tenori da 20 a 50 volte inferiori, non producono colorazioni 
particolari. Dall’analisi chimica si può inoltre vedere che per valori totali di 
ferro, manganese, piombo e cobalto poco superiori all’,1%, l’indice di rifrazione 
oscilla attorno à 1,525, mentre sale a 1,530 quando detti elementi raggiun
gono il 2% ; perciò si può ritenere che i campioni n. 9-11 non si discostino di 
molto in più o in meno, da questi valori, variando il loro indice di rifrazione 
dal minimó'di 1,517 al massimo di 1,535. Nel complesso quindi, !  pezzi 
rari estranei alla produzione locale ed il campione di Viterbo si discostano 
ma non molto, dal punto di vista chimico, dal vetro di monte Lecco, e con 
d ifficoltà quindi tale carattere potrebbe essere adoperato come distintivo.

ANALISI DEI VETRI
■ 1 2 3 4 5 6

*Si02% ed altri 71,90 74,03 72,07 73,38 70,12 76,06
AI20 3% : 0,21 0,20 0,19 0,19 V 0,20 0,21
Fe20 3-Fe0%MgO%

1,13' •*■0,61 ' 0)64 1,28 0,88 0,49
4,06 3,91 3,72 3,64 3,74 3,63

CaO% 11,29 10,29 9,56 11,01 10,90 9,00
Na20% 5,98 7,42 8,85 6,42 6,8Ì 7,73

k 2o % 4,85 3,26 4,42 3,12 5,10 2,30
MnO% 0,55 0,25 0,53 0,52 1,23 0,56
Co ppm 104 180 81 3990 156 186
Pb ppm 93 72 98 407 47 16

1 2 3 4 5 6
Indici 1,531 1,527 1,525 1,530 — . 1,523
dirifrazione 7 8 9 10 11 —

1,529 1,535 1,523 1,517 1,522 —
* Ottenuti per differenza.
I l  rapporto tra potassio e sodio, sempre a favore del secondo, oscilla

1/1,3 e 1/2,3 (1/3,4 nel campione di Viterbo). Non si può quindi parlare 
di vetro forestale nel senso di un fondente a base esclusiva di ceneri potassi
che; tipo di fondente che non è comunque frequente nelle analisi di vetri 
medievali portate dalla letteratura 52. Raro, e legato all’ambiente mediterraneo,

52 Cfr. R. H. Brill, S cien tific  s lu d ie s  o f  s ta in e d  glass, «Journal of Glass Studies », 12 
(1970), analisi 1175; M. A. Bezborodov and A. A. Abdurazanov, N e w ly  ex ca va ted  g la ssw o rk s  in  
thè USSR, «Journal of Glass Studies», VI (1964), analisi 14; G. H. K enyon, T h e  G la ss  In du -
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è d’altra parte il fondente esclusivamente sodico 53, mentre abbastanza comune 
in dette analisi è appunto un fondente misto sodico-potassico. La quantità 
totale degli alcali nel vetro di monte Lecco (9,54% — 13,27%), messa a 
confronto con quella della letteratura citata, è delle più basse, se si esclude 
qualche singolo caso, anche se si tiene conto che tendenzialmente alta è 
la quantità complessiva di calcio e-magnesio (da 13,28% a 15,35%). Alcali 
e alcalino-terrosi complessivamente non superano infatti valori compresi tra 
24,19% e 27,55%.

Il rapporto magnesio-calcio, sempre a favore del secondo, è piuttosto 
costante (da 1/3,3 a 1/3,9), e rientra nella gamma dei, rapporti esistenti nei 
calcari dolomitici.

Se normali, rispetto agli altri vetri medievali, sono i tenori di ferro del 
vetro di monte Lecco, decisamente bassi sono quelli dell’alluminio (0,19% 
— 0,21%), indici della buona qualità del materiale siliceo impiegato, ma 
anche di una buona resistenza chimica dei crogiuoli. Dal momento che i 
vetri si sono bene conservati nel terreno e non presentano inizi di devetri
ficazione, si'pensa che ciò sia principalmente dovuto, data la scarsità di allu
minio, all’azione stabilizzante del calcio ed al basso tenore degli alcali.

Il manganese non è mai impiegato in quantità sufficienti a decolorare com
pletamente il vetro, perciò il colore verde più o meno accentuato dipende 
dal tenore di ferro presente nelle impurità. Solo nel campione n. 5 si nota 
una quantità maggiore di manganese che può avere agito anche da ossidante 
producendo il colore giallo. I colori rosa e violaceo non sono compresi nella 
produzione locale.

Ai bassi tenori dei fondenti e delle impurità fa riscontro ovviamente, 
anche se non è .stata determinata in modo diretto, l’alta percentuale della 
silice, ' che sembra fra le più alte riportate dalle analisi di vetri medievali54.

II) Composizione dei materiali refrattari
Analisi mineralogico-petrografche. Sono stati analizzati quattordici cam

pioni rappresentativi di vari gruppi macroscopicamente individuati nella classi
ficazione dei materiali refrattari (crogiuoli, laterizi e malte). Per prime sono 
state eseguite dodici analisi in « sezione sottile » al microscopio polarizzatore. 
Queste sono state poi integrate da analisi diffrattometriche ai Raggi X (« me-
stry of thè Weald, Leicester 1967, p. 39; D. H ejdovà and B. N echvàtal, Late 14th to mid. 
I5th century medieval glass from awell in Pilzen, Western Bohemia, « Journal of Glass Studies », 
10 (1968), analisi T 7.53 Cfr. R. H. Brill , An observation on thè Corinth diatretum, « Journal of Glass Studies », 
VI (1964), p. 58; C. Singer e altri, Storia della Tecnologia, Torino 1962, voi. II, p. 315 analisi 11.

54 Valori sul 70% di silice sono stati rilevati nella analisi 11 del Singer già menzionata 
e in H. Cole, Analyses and discussion of thè Caerlear window glass, « Journal of Glass Studies », 
V ili  (1966), p. 47.
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todo delle polveri »), eseguite su tre campioni rappresentanti i gruppi mi- 
nero-petrografici individuati in « sezione sottile », su due campioni per i 
quali 1 analisi al microscopio non ha fornito dati chiari e su due campioni 
non sottoposti a « sezione sottile » perché molo friabili.
Descrizione dei campioni:
N. 1: fondo di crogiuolo scrostato e infiltrato in vetro nelle giunzioni di foggiatura.

Impasto tenero, sabbioso, di colore bruno chiaro, con rari inclusi.'.bianchi (tipo I). 
N. 2: parete di crogiuolo rivestita di vetro verde; impasto duro, sabbioso, di colore 

cuoio (tipo L).
N. 3: parete di crogiuolo rivestito di vetro verde all’interno e vetrificato all’esterno; 

impasto molto duro, compatto, di colore verde scuro con "granuli bianchi di di
verse dimensioni (tipo II).

N. 4: parete di crogiuolo scrostato; impasto molto duro, compatto, di colore rosso 
con granuli bianchi uniformi (tipo II).

N. 5: parete di crogiuolo rivestito di vetro verde chiaro; impasto molto duro, 'com
patto , di colore rosso-violaceo all’esterno e grigio all’interno con granuli bianchi 
uniformi (tipo II).

N. 6: parete di crogiuolo rivestito di vetro verde chiaro; impasto molto duro, com
patto, di colore bianco-grigiastro, con granuli bianchi uniformi (tipo I II ) .

N. 7: parete di crogiuolo rivestito di vetro verde chiaro; impasto molto duro, com
patto, di colore bianco-verdolino c.on granuli bianchi di diverse dimensioni 
(tipo I II ) .

N. 8: laterizio prismatico; impasto duro di colore grigio con granuli bianchi uniformi. 
N. 9: laterizio tronco-piramidale; impasto molto duro, di colore bruno all’interno e 

grigio in superficie con granuli bianchi uniformi.
N. 10: laterizio tronco-piramidale; impasto tenero, poroso c leggero, di colore giallo 

con inclusi di colore rosa;
N. 11: laterizio prismatico; impasto molto tenero, vacuolare e molto leggero (peso spe

cifico 0,6 circa),, di. colore giallo-rosa con inclusi bianchi.
N. 12: strato di malta cotta (spessore cm. 1,5); impasto duro di colore grigio nella parte 

inserita fra i laterizi, e ro sa . nell’esfremità sporgente da essi; granuli bianchi 
uniformi.

N. 13: frammento di malta proveniente da una giunzione; impasto molto tenero, po
roso, di .colore g iallo1 scuro.

N. 14: fondo di crogiuolo nudo, apparentemente crudo; impasto molto tenero, sab
bioso, di colore cuoio (Fig. 12-i).

Le analisi in « sezione sottile » (si veda la tabella « analisi dei materiali 
refrattari ») hano individuato tre gruppi principali di impasti in base ai com
ponenti minero-petrografici.

Il gruppo A è caratterizzato da una abbondanza di dimagrante costi
tuito da feldspati,, mica bianca e grandi granuli misti quarzo-feldspatici, 
associati a quarzo policristallino di grandi dimensioni (superiore a 1,5 mm) e 
monocristallino fine (inferiore a 0,5 mm), in una massa di fondo a carattere 
argilloide. Un sottogruppo (Ai) presenta tutti i componenti a grana fine con 
una prevalenza di quarzo monocristallino; ad esso appartengono i crogiuoli 
ad impasto tenero del tipo I, mentre del gruppo A normale fanno parte i
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laterizi grigi e la malta cotta. Si ritiene che per questo gruppo siano stati 
impiegati due diversi dimagranti: gneiss triturato (roccia che è stata in 
frammenti più volte rinvenuta negli strati archeologici, e che è certamente 
importata, essendo la sua giacitura primaria più vicina nel Savonese); quar
zite o vena di quarzo idrotermale (il secondo presente anche in loco, come 
si dirà in seguito). Il quarzo monocristallino sembra derivato per disgre
gazione e macinatura da quello policristallino e si tratta probabilmente dello 
stesso materiale siliceo preparato’ per la produzione del vetro (si veda l’ana
lisi del campione di sabbia nel Capitolo IV).

Il gruppo B è costituito' prevalentemente da quarzo policristallino di 
grandi e medie dimensioni, con piccole quantità di monocristallino fine, in una

Analisi del materiali refrattari
c a m p i o n i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C R O G I U O L I l_ATERIZI MALTE
t i p o l o g i a i la II II II 111 III g r i g i g i a l l i c o t t a
s e z . s o t t i l i  n. 145 126 142 143 585 141 584 127 144 586 587 140 -
gruppo  mln er A1 A1 B B B B B A A C C1 A D D

S E Z I O N I  SOT T I L I

f e l d s p a t i — ■ - + — _ +
m i c a  b ia n c a - - -

g ran ,  m i s t i  g — = + + +
8  monocr. f + + - 4- + - +
3  pol ic r .  q - = + +  + +  + +  + + ++ - + +
^ p l a g i o c l a s i =

s i l t i t L - p e l i t i + +
o f i o l i t i  a l t e r +

, c h a m o t t e —
'w 's if i b r o s i = = +  = = = = + +
S y m t c r o c r . +

massa  di  fondo a a v v v v V a a a gr a

R A G G I  X

m u l l i t e _ - —

t r  i d i m i t e =
c r i s t o b a l i t e =
s p i n e l l o +
d i o p s i d e “ -

m u s c o v L t e =
f e l d s p a t i -
c a l e  i  t e - 60
q u a r z o ++ ++ ++ - + 40

c o r d  i e r l t e -
L eqe nd a:  + + : 30^60* / . ;  +  : 10^30% : -  : 1~10*/.; : <  1"/. ; a : a r g i l l o i d e  ; g r g ' r a  -

nu tosa  amor fa  : v : v e t r i f i c a t a t>-iJ5nim..; f : <  0.5 mm.__________
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massa di fondo più o meno vetrificata. Ad esso appartengono tutti i cro
giuoli a impasto duro del tipo II e III.

Le analisi diflrattometriche RX hanno rilevato sui tre campioni dei gruppi 
A, Ai e B: abbondante quarzo e la formazione di piccole quantità di mul- 
lite; feldspati e tracce di diopside nel laterizio grigio; formazione di cri- 
stobalite e cordierite nei crogiuoli.

Il gruppo C è caratterizzato da uno scarso dimagrante, estraneo alle 
materie usate per i gruppi A e B, e comprendente invece granuli arrotondati 
di rocce siltitico-pelitiche (probabilmente argilloscisti), associati a granuli 
arrotondati di rocce ofiolitiche molto alterate e chamotte in una massa di 
fondo di tipo argilloide, oppure ad agglomerati microcristallini di neosilicati 
ad alto indice di rifrazione in una massa di fondo granulosa ed amorfa (Ci). 
Le rispettive analisi diflrattometriche hanno individuato lo spinello: abbon
dante nel Ci con tracce di tridimite, e formazioni di diopside con tracce 
di mullite nel C. Entrambi sono laterizi gialli. Data la presenza evidente di 
calcio e magnesio nei neosilicati, tenuto anche conto della forte porosità e 
delio stesso colore di questi materiali, si ritiene che una notevole quantità 
di roccia dolomitica sia stata mescolata all 'argilla e a sabbia locale di tor
rente per la loro fabbricazione.
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Un quarto gruppo (D) si può considerare per i campioni n. 13 e 14, che, 
pur non essendo stati analizzati in « sezione sottile », presentano in dif- 
frattometria RX la stessa associazione calcite-quarzo. Se tale associazione 
non stupisce per il campione di malta, proveniente probabilmente da una 
posizióne della fornace più lontano dal calore rispetto a quella del campione 
n. 12, introduce non poche perplessità per il campione n. 14, che era 
stato ritenuto macroscopicamente, per la sua forma e consistenza, un fondo 
di crogiuolo crudo. Il rapporto elevato calcite/quarzo (60/40), la mancanza 
di componenti argillosi e la fine granulometria uniforme fanno pensare che 
si tratti piuttosto di una rimanenza scartata, consolidatasi sul fondo di un 
crogiuolo, della miscela preparata per produrre la fritta 55.

Analisi granulometrica. È stata scelta la « sezione sottile » n. 585 (cro
giuolo tipo II, campione n. 5), in quanto rappresenta, dal punto di vista 
granulometrico, una situazione media fra i vari materiali refrattari analizzati, 
ed è stata sottoposta ad una classazione granulometrica del dimagrante mediante 
quadrettatura su ingrandimento fotografico (X 15). Il rapporto dimagrante 
/massa di fondo è risultato 62/38, e la curva cumulativa si avvicina alquanto 
a quella teorica per una buona costipazione degli inerti. Rapporto e curva 
analoghi erano già stati riscontrati su un laterizio di fornace da ceramica del 
XVI secolo proveniente dagli scavi archeologici di Genova 56.

Curva cumulativa granulometrica del crogiuolo n. 5.

55 L’analisi chimica ha però escluso la presenza intenzionale di sodio (0,06%), che è dif
fìcile ammettere sia stato completamente lisciviato durante la permanenza nel terreno. Qualcosa 
di corrispondente è stato trovato a Kruszwica, in Polonia (cfr. A. G a s p a r e t t o , A proposito 
dell’officina vetraria forcellana, «Journal of Glass Studies », IX (1967), pp. 65-66.

56 T. M annoni, Gli scarti di fornace e la cava del X V I secolo in via S. Vincenzo a Genova, 
«A tti della Soc. Lig. di Storia Patria» IX, II (1969), p. 270.
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c d
Fig. 13. Microfotografie in «sezione sottile» dei materiali refrattari (ingrandimento x 10; nicols 
paralleli), a: crogiuolo n. 2 (I tipo); b: crogiuolo n. 5 ( I l tipo); c: crogiuolo n. 6 (II I  tipo); 
d: laterizio grigio n. 8.

Conclusioni. Se si applica ai materiali refrattari studiati una classifica
zione ispirata ai criteri della tecnologia moderna 57, si nota l’uso contempora
neo di formule diverse con diverse funzioni nell’ambito della vetreria medievale.

Refrattari acidi del tipo silico-alluminoso sono da considerare tutti i 
crogiuoli, la malta ed i laterizi grigi (gruppi A e B) usati nelle parti basali 
della fornace (canale e piani di lavorazione). Se è vero che questi materiali

57 G. Reggiori, Ceramica industriale, Milano 1950; F. Savioli, G. Aliprandi, Lezioni di 
ceramica, Genova 1965.
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hanno ancora punti di fusione piuttosto bassi, come si può vedere nelle ana
lisi delle temperature raggiunte, è anche vero che si nota già il passaggio 
all’impiego di terre caoliniche e silice pura (crogiuoli bianchi tipo III).

Refrattari basici, poveri di silice e ricchi in magnesio, si possono consi
derare invece i laterizi gialli e leggeri (gruppo C) usati molto probabilmente 
per la volta della fornace.

I l i )  Temperature raggiunte
Il microscopio a « tavolino scaldante » Leitz 1750 è stato impiegato pet 

determinare temperature di rammollimento e di fusione di quattro campioni 
di materiali refrattari che si trovavano allo stato semifuso a seguito del 
lavoro nella fornace, e di un campione di ciottolo siliceo vetrificato.

a) Parete esterna di crogiuolo del II tipo (campione n. 3 già descritto); 
1020 °C, rammollimento della superficie vetrosa; 1100 UC, collasso dell’intero 
campione.

b) Parete esterna di crogiuolo del III tipo (campione n. 6 già descrit
to): 580 °C, rammollimento dello strato di vetro verde chiaro; 1050 UC, 
fusione del tutto. In questo caso il vetro non apparteneva evidentemente al 
refrattario e potrebbe averne abbassato il punto di fusione.

c) Superficie vetrificata di laterizio giallo (tipo campione n. 10, gruppo 
C): 1110 °C, rammollimento.

d) Superficie vetrificata di laterizio prismatico rosso: 1040 °C, rammol
limento.

e) Superficie vetrificata di ciottolo siliceo (vedi descrizione nel capitolo 
« altri materiali »): 970 °C, rammollimento della parte vetrosa; 1120 °C, 
rammollimento di alcune parti della roccia.

Se si escludono le colature di vetro, le temperature di rammollimento 
dei materiali analizzati sono comprese tra 1020 e 1120 °C, ma temperature 
superiori a 1100 °C sono anche indicate dalle formazioni di alcuni neo
silicati rilevati dalle analisi diffrattometriche (mullite, cristobalite).

IV) Altri materiali
A) Ciottoli silicei vetrificati. Un frammento di ciottolo (diametro mas

simo cm 15, minimo cm 8), molto duro e fragile (si riduce rapidamente 
per percussione in una polvere di quarzo con dimensioni da 0,1 a 0,6 mm) 
presenta all’interno una struttura policristallina di colore bianco, stratificata 
con piccoli letti più scuri, e sulla superficie una vetrificazione di colore verde 
chiaro, con uno spessore variabile da 0,2 a 2 mm, e con tacche tipiche da 
incollatura in fusione.

In «sezione sottile» (n. 591) si nota: una massa principale formata da 
quarzo puro policristallino con una struttura pavimentosa, molto marcata,
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tipica delle cristallizzazioni di alta temperatura; straterelli isorientati formati 
da minuscoli cristallini prismatici di cordierite e addensamenti di minerali opa
chi di ferro. L’analisi diffrattometrica RX ha rilevato: abbondante quarzo, 
presenza di cordierite e cristobalite. Si tratta certamente di ciottoli quar
zosi esposti ad alte temperature, come si può dedurre dall’analisi al « tavo
lino scaldante » e dai neosilicati presenti; quello analizzato conteneva notevoli 
impurità di magnesio e alluminio che hanno dato luogo alla cordierite, e 
forse per questo motivo può essere stato scartato.

Vene di quarzo idrotermale, con potenze che superano anche il mezzo 
metro, sono frequenti nel « metagabbro a glaucofane e lawsonite » del monte 
Lecco, e spacchi di vene quarzose con pezzature da 5 a 20 cm. sono stati 
spesso trovati negli strati archeologici.

B) Sabbia silicea. È stato osservato al microscopio un campione pro
veniente dalla superficie d’uso presso la fornace (settore A-15, strato II). 
Dopo lavaggio con acqua distillata che ha eliminato circa il 15% costituito 
da lamelle di miche bianche e carboni, presenti nel terreno che costituisce 
il paleosuolo della vetreria, la frazione rimanente è stata attaccata successi
vamente con acido cloridrico diluito e concentrato che non hanno dato nes
suna reazione da parte di carbonati. Il residuo è costituito, tranne qualche 
grossa lamina micacea, da quarzo puro monocristallino a spigoli vivi con 
dimensioni abbastanza uniformi comprese tra 0,1 e 0,5 mm. Tale residuo 
è in tutto simile a quelli ottenuti per frantumazione del ciottolo vetrificato 
(vedi sopra), e per attacco completo con acido cloridrico di un frammento 
del presunto fondo di crogiuolo crudo (campione n. 14 dei materiali refrat
tari). Tutte le informazioni ricavate indicano quindi l’uso per il vetro di quarzo 
macinato piuttosto che delle sabbie silicee alluvionali.

C) Argilla bianca. Un campione prelevato da alcune zolle di materiale 
plastico di colore bianco-verdolino, rinvenute nei livelli d’uso della vetreria, 
cotto a 900° ha fornito un prodotto duro non più solubile in acqua, di colore 
bianco, debolmente rosato. Lo stesso materiale crudo sottoposto inoltre ad 
analisi diffrattometrica RX, è risultato composto da una miscela di caolinite, 
talco e attinoto.
APPENDICE SECONDA. FUNZIONAMENTO DELLA VETRERIA

In questa parte conclusiva della ricerca si riassumono schematicamente 
le informazioni certe desunte dallo scavo archeologico (strutture e scarti di 
fabbricazione) e dalle analisi di laboratorio condotte sui vari tipi di reperti58;

58 Si vedano volta per volta le relative parti sui reperti e sulle analisi di laboratorio, non
ché il contributo di L. Castelletti sullo studio dei carboni (in questo stesso volume), che non 
verranno di seguito citati singolarmente
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ad esse si affiancano inoltre distintamente, per ogni fase della lavorazione, 
qualche confronto con le fonti scritte coetanee ed alcune considerazioni ipo
tetiche sulle informazioni mancanti o poco sicure, allo scopo di interpre
tare globalmente il funzionamento della vetreria.

1. Preparazione delle attrezzature
a. Fornace. Nelle zone della vetreria che sono state sottoposte a scavo 

archeologico è stata rinvenuta la parte basale di una sola fornace. Sono evidenti 
il fornello esterno, il canale e i due piani di lavorazione; si tratta certamen
te di un furnus operis, e ciò è provato anche dalle due colate di vetro 
dovute ad almeno due incidenti di lavorazione, probabilmente la rottura di 
crogiuoli in uso.

La parte superiore della fornace può essere ricostruita solo ipoteticamen
te sulla base della parete emergente dal piano di lavorazione del fianco sud, 
dello spazio utile sui due piani stessi per due crogiuoli ciascuno, e dei numerosi 
laterizi leggeri tronco-piramidali, con raggi di curvatura prevalenti di mt 
0,5, 1 e 1,5, trovati in mucchio presso la fornace e un po’ ovunque negli 
strati di distruzione. Le informazioni che si deducono sono copertura a cupola 
policentrica, probabilmente ribassata, con un’altezza interna dalla suola del 
canale intorno a mt 1,20, tenuto conto delle altezze dei piani di lavorazione 
e dei crogiuoli ”9; quattro finestrelle di lavorazione, corrispondenti ai quat
tro crogiuoli, collocate ad un’altezza utile per attingere il vetro, ma non 
aperte fino al piano di lavorazione (non sono stati trovati tra l’altro oper
coli per ridurre il lume di finestre più grandi) m. Non è possibile’ stabilire 
se i quattro basamenti in pietra affiancati all’esterno della fornace costitui
scono le fondazioni di altrettante costolature di rinforzo della cupola o se servis
sero invece per l’attività produttiva 59 60 61.

Tra il focolare ed il canale esiste una strozzatura intenzionale, ottenuta 
con alcune pietre cementate da terra cotta, che poteva costituire, qualora 
fosse esistita una corrispondente presa d’aria sopra la bocca della fornace, un 
noto sistema per aumentare notevolmente Pinsuflazione autogena e favorire 
una perfetta combustione all’interno della fornace stessa62.

59 Si tratta di una forma a « igloo » già nota, con focolare laterale anziché frontale 
(G. H. Kenyon, The Glass Industry, cit., tav. V ili) .

60 Cfr. A. Gasparetto. A proposito, cit., p. 74. L’iconografia altarese del XVI secolo 
sembra confermare l’uso in Liguria di finestrelle alte senza opercoli (M. Calegari, D. Moreno, contributo in questo stesso volume).

#l La già menzionata iconografia altarese mostra una fornace con costolature molto pro
nunciate rispetto a quella più nota dello stesso periodo.

62 In linea di massima è possibile calcolare con formule in uso attualmente l’effetto di tale strozzatura e stabilire se la quantità d’aria insuflata naturalmente era sufficiente per una 
combustione completa (S. Fossati ha svolto alcuni calcoli che saranno pubblicati prossimamente 
sul periodico « Le Machine »).
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Fig. 14. Spaccato della fornace ricostruita sulla base delle informazioni archeologiche e della iconografia di Altare (XVI secolo).
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La fornace è stata costruita con rocce ofiolitiche molto resistenti ed ar
gilla micacea locali. Il quarzo, i calcari dolomitici e la sabbia di argilloscisti 
e ofioliti, impiegati per i vari tipi di laterizi.refrattari, sono presenti nel raggio 
massimo di alcuni chilometri. Soltanto lo gneiss è geologicamente assente nella 
zona della vetreria; se la sua presenza archeologica conferma la produzione 
in loco dei laterizi, la sua provenienza dalla montagna savonese può orientare 
sulla provenienza dei maestri vetrai di monte Lecco. .

b. Crogiuoli. Le analisi mineralogiche hanno dimostrato che il presunto 
fondo di crogiuolo crudo (fig. 12-i) si deve forse ritenere un residuo di 
miscela per fritta. Tuttavia i crogiuoli del I e II tipo di impasto conten
gono gli stessi materiali dei laterizi grigi, e potevano quindi, come questi, 
essere fabbricati in posto. Nel III tipo di crogiuoli il solito dimagrante quar
zoso è impastato con argilla priva di ferro (cottura in bianco); il rinveni
mento di argilla caolinitico-talcosa (vedi analisi di laboratorio IV c), che è 
un buon materiale refrattario di provenienza ligure, potrebbe anche in questo 
caso confermare una produzione in posto63.

2. Preparazione delle materie prime
a. Silice. I pezzi di vena quarzosa, i ciottoli silicei cotti ed il quarzo cotto 

macinato indicano che tutte le fasi di preparazione della silice erano eseguiti 
in posto64. Nelle zone sottoposte a scavo archeologico non sono stati 
rinvenuti impianti di macinazione e laveria del quarzo, ma le prove hanno 
dimostrato che i ciottoli cotti possono essere rapidamente ridotti alla granu
lometria richiesta per semplice pestatura e l’acqua scorre ai margini del piano 
occupato dalla vetreria. Il profondo taglio nella roccia (1 x 10 mt circa), visi
bile a monte della vetreria prima dello sviluppo del sottobosco, rappresenta 
certamente una vecchia coltivazione di vena quarzosa 65; il piccozzo in ferro 
(n. 22 dei reperti) è un arnese più adatto ad estrarre il quarzo che al taglio 
della legna, la mazzetta in ferro (n. 97 dei reperti) poteva servire per la 
pestatura del quarzo cotto, del calcare dolomitico e dello gneiss.

b. Fondenti e pigmenti. Le informazioni sono tutte fornite dalle analisi 
chimiche, se si esclude il residuo di una fine miscela per fritta costituita

63 È probabile che anche questa. argilla provenga dal Savonese ma potrebbe anche essere 
locale; la presenza di minerali derivati dalle rocce verdi esclude comunque che si tratti della 
« terra di Valenza » citata nelle ricette (G. Milanesi, Dell'arte del Vetro per Mosaico, tre trat- 
tatelli dei secoli X IV  e XV  ora per la prima volta pubblicati, Bologna 1864, Secondo Tratt.) e 
in documenti commerciali (liste di dogana di Bologna del XV sec., informazione di S. Nepoti).64 II procedimento desumibile corrisponde perfettamente a quello descritto in una nota 
ricetta toscana coeva alla vetreria di Monte Lecco: G. Milanesi, Dell’arte, cit., Primo Tratt., 
Ricetta XXXI.

Cfr. anche il contributo di M. Calegari e D. Moreno alla nota 8.“ È stata programmata una ricerca di tutti i resti di coltivazione del quarzo per valutare 
approssimativamente il volume totale del vetro prodotto dalla fornace di monte Lecco.
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da quarzo e calcare, essicata e cementata probabilmente sul fondo di un cro
giuolo (si veda il campione n. 14 dei materiali refrattari).

I calcari dolomitici, usati come parte dei fondenti, ma che esercitavano 
certamente anche un’azione stabilizzante del vetro, con valori del rapporto 
calcio-magnesio vicini a quelli osservati nelle analisi, affiorano e sono da tempo 
coltivati presso Pietralavezzara, a 3 chilometri dalla vetreria^ sulla strada me
dievale della Bocchetta 66.

I rapporti tra sodio e potassio emersi dalle analisi escludono che venissero 
usati come fondenti alcalini soltanto quelli lisciviati dalle ceneri. Entrambi 
gli alcali potrebbero derivare d’altra parte dalla calcinazione dei tartrati del vi
no, come spesso indicano le ricette dell’epoca, ma è difficile ammettere che si 
rinunciasse ad utilizzare le ceneri prodotte dal combustibile, che è costi
tuito in buona parte da legna di faggio; perciò si può pensare che alla potassa 
lisciviata da queste ceneri, insufficiente al fabbisogno, si aggiungesse della soda 
commerciale67. Sempre dal commercio venivano d’altra parte certamente i 
pigmenti di manganese e cobalto usati nella produzione di monte Lecco.

c. Combustibile. La presenza di nocciolo, pioppo, carpino, cerro e casta
gno (gli ultimi due forse non usati per la fornace), oltre al faggio, che tutta
via predomina fra i carboni recuperati, anche se non possono fornire rapporti 
quantitativi attendibili, dimostrano uno sfruttamento integrale del bosco cir
costante, e anche ciò potrebbe giustificare la insufficienza di potassa ricavata 
dalle ceneri.

La legna veniva tagliata nelle stagioni autunno-inverno ed era perciò 
pronta all’uso nei mesi caldi. Ciò concorda con la stagionalità dell’attività 
vetraria rilevata dalla stratigrafia del piano d’uso. La durata massima dell’at
tività ricavata dalla dendrocronologia è molto simile a quella che si ottiene 
considerando stagionali i successivi livelli di riposo e di lavoro dello strato d’uso 
(10 anni circa contro 7 livelli di attività). Una precisa datazione delle altre 
vetrerie medievali individuate nell’alta valle del Lemme potrebbe chiarire se 
l’impianto veniva spostato a seguito dell’esaurimento di un’area di bosco, 
oppure se i vari impianti lavoravano contemporaneamente o alternativamente.

“ Non si trova menzione di composti di calcio nelle ricette del XIV-XV secolo, se si 
esclude l’aggiunta di calcina viva assieme a manganese per colorare il vetro bianco (G. Milanesi, 
Dell’arte, cit., Primo Tratt., Ricetta V).

67 Nei ricettari menzionati si parla esplicitamente di « soda soriana » e « allume catino di 
Soria », e perciò di carbonato di sodio (G. Milanesi, Dell’arte, cit., Primo Tratt., Ricetta XXIV, 
Secondo Tratt., Ricetta XXI). In alcuni documenti notarili liguri riferiti a commerci dei vetrai 
del XV secolo, si usano i termini « sacchi di ceneri », « blocchi di ceneri »; a Savona nel XIV 
secolo era proibito « solda aliqua fundi » (L. Balletto, Statata antiquissima Saone {1345), II, p. 79); in tale nomenclatura non sembra possibile distinguere la vera soda mediterranea dai 
carbonati di sodio e di potassio derivati dai tartrati del vino e della potassa delle ceneri di faggio 
o di felce.
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Il focolare della fornace ha una lunghezza variabile da 65 a 75 centimetri, 
misura che corrisponde alla pezzatura della legna ancora usata nel XVIII seco
lo 68, e ravvisabile con buona approssimazione nell’iconografia altarese più volte 
menzionata.

3. Preparazione e lavorazione del vetro
a. Fritta. Pochi e non sempre sicuri sono i rifiuti di fritta rinvenuti nello 

scavo archeologico, che non ha inoltre messo in luce resti o altre tracce di un 
apposito forno da fritta. Si può pensare però che il mancato rinvenimento non 
sia dovuto alla forzata limitatezza dello scavo, ma piuttosto alla possibilità che 
la fritta fosse ottenuta nella fornace principale mediante l’uso di alcuni cro
giuoli (ad esempio quelli privi di colature di vetro)69.

b. Preparazione del vetro. La fritta ed i vetri di recupero (locali e pro
venienti dagli abitati), con eventuali additivi (decolorante, coloranti, ecc.) veni
vano posti nei crogiuoli di lavorazione della fornace. I crogiuoli non dovevano 
avere una lunga durata se si tiene conto che i loro frammenti, con pareti quasi 
sempre assottigliate, costituiscono i reperti ponderalmente prevalenti in tutte 
le zone e strati scavati. Di conseguenza dovevano essere sostituiti con rela
tiva frequenza per evitare quegli incidenti di rottura con versamento della 
massa vetrosa nel canale della fornace che sono già stati descritti. Date le loro 
dimensioni e il tipo descritto delle finestrelle di lavorazione i crogiuoli potevano 
essere sostituiti a freddo solo attraverso la bocca del focolare, mentre la più 
piccola apertura posteriore del canale, normalmente chiusa con pietre e terra, 
poteva servire per estrarre dal -canale stesso i prodotti della combustione aspi
rati dal tiraggio.

Scorie di schiumatura e soprattutto gocce prelevate per controllare lo stato 
di preparazione dei vari tipi di vetro usato (trasparenza, fluidità, bollosità e 
colore), sono presenti in grande numero negli strati di attività produttiva ed 
anche nei rifiuti esterni al locale della fornace.

c. Lavorazione del vetro. Colletti con impronta della canna, forme preli
minari, bordi ed altre parti tagliate con cesoie, fondi con impronte del pun
tello, pareti stampate o a doppio prelievo non finite di soffiare, applicazioni 
di fili colorati, collari foggiati a pinza, sono tutti reperti riferibili alla soffia
tura e finitura dei recipienti ottenuti con i metodi ben noti. Assenti sono invece 
fra i reperti gli strumenti stessi per la lavorazione, se si esclude qualche pezzo 
di canna in ferro e qualche frammento di lastra di marmo che poteva servire

68 Si veda la voce vetro deìVEncyclopédie di Diderot (segnalazione di L. Castelletti).
M Cfr. G. Milanesi, Dell'arte, cit., Primo Tratt., Ricetta XXIV. Uno degli aiutanti rappresentati nella citata iconografia altarese sembra intento ad estrarre fritta dalla fornace.
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nella soffiatura 70. Trattandosi di un insediamento temporaneo è evidente che 
gli arnesi seguivano i maestri vetrai e che l’abbandono della vetreria può 
essere stato pacifico. Perciò le ceramiche trovate rotte sull’ultimo piano d’uso 
attorno alla fornace sono da imputarsi a qualche utilizzazione del sito o a qual
che azione violenta avvenute dopo la partenza dei vetrai, alle quali si può 
anche imputare l’incendio della tettoia.

Si è calcolato che ogni crogiuolo poteva contenere una media di 25 chili 
di vetro, l’equivalente di 60 bottiglie e 120 bicchieri, secondo il rapporto rica
vato dai rifiuti attorno alla fornace. La capacità produttiva si può moltiplicare 
per quattro se tutti i crogiuoli che poteva contenere la fornace fossero stati 
destinati alla lavorazione.

d. Raffreddamento dei manufatti. Non avendo trovato camere laterali alla 
fornace o tracce di un forno indipendente per il raffreddamento dei prodotti, 
che non poteva essere molto lontano dal luogo di lavorazione, si deve pen
sare che la fornace stessa fosse fornita, sopra alla cupola ribassata, di un vano 
a ciò idoneo, forse diviso in scomparti71.

e. Ciclo di lavorazione. Tenuto conto che la fritta ed il raffreddamento 
dei manufatti venivano con ogni probabilità realizzati nella stessa fornace di 
lavorazione, e di quanto si è già detto sui crogiuoli, le combinazioni possibili 
per il ritmo dell’intero ciclo di lavorazione sono diverse. Lo stesso si deve dire 
di conseguenza per il numero di persone addette. I maestri soffiatori non pote
vano comunque essere meno di due e più di quattro, coadiuvati da altret
tanti aiutanti, secondo le stesse norme statutarie di Altare, più qualche sub
alterno addetto al combustibile ed ai servizi,

S e v e r i n o  F o s s a t i  - T i z ia n o  M a n n o n i

70 Nella tela di Altare non è raffigurato il « marrnor » per aiutare la soffiatura e i maestri 
vetrai, non si sa se per ingenuità del pittore che peraltro è molto realistico in altri particolari, 
operano in aria con canne corte.

71 È questa la soluzione più comune nelle vetrerie dello stesso periodo (cfr. A. G aspa- 
retto, A proposito, cit.); la stessa iconografia altarese mostra chiaramente questo tipo di fornace 
unica, alla quale si è isp iratala ricostruzione della fornace di monte Lecco illustrata nelle 
figg. 14 e 15.

178© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



I I

PER UNA STORIA REGIONALE 
DELLA CULTURA MATERIALE : 

I RECIPIENTI IN LIGURIA

L'esame di varie fonti che potrebbero servire ad una storia 
della cultura materiale in Liguria è in corso da alcuni anni *, non 
ci sembra tuttavia di potere ancora scegliere in modo definitivo 
un metodo particolarmente adatto alla esposizione e trattazione 
di questo tipo di informazione. Preferiamo pertanto, allo stato 
attuale del lavoro, anteporre come esempi alcuni gruppi di dati 
raccolti, brevemente commentati, e riportare nelle conclusioni un 
elenco di problemi metodologidi e di limiti della ricerca.

La scelta dei recipienti in senso lato, ossia ogni tipo di conte
nitore mobile, oltre ad interessare un insieme di manufatti già 
essenziali nelle culture preistoriche, e che dal medioevo sono do
cumentati in tutte le fonti esaminate, ha anche lo scopo di ini
ziare il lavoro con una analisi per gruppi di funzioni prima di 
passare a visuali sintetiche dei corredi esistenti nei singoli contesti 
di v ita 2.

Una prima divisione dei recipienti in base alla m ateria prima 
impiegata per la fabbricazione, materia che solo per certe funzioni 
peculiari è stata a lungo insostituibile, ci sembra inoltre signifi
cativa per la conoscenza degli ambiti della produzione e della 
distribuzione e dei rapporti, attivi o passivi, di questi con i 
vari ambiti d’uso. Lo spazio ed il tempo disponibili non ci con
sentono però di riprendere e sviluppare nel presente contributo 
quelle informazioni riguardanti la storia della cultura materiale 
già contenute in lavori di archeologia postclassica relativi alla 
ceram ica ed al v e tro 3. Ci limitiamo pertanto ad iniziare nella pri
ma parte un’analisi dei recipienti in legno e pietra, manufatti per 
i quali non esistono finora in Liguria pubblicazioni particolari.

R ecip ien ti in legn o

Il silenzio quasi assoluto delle informazioni archeologiche 
su qualsiasi manufatto in legno4 è largamente compensato dalla

1 7 9
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



L. & T. Marinoni

ricchezza delle altre fonti. Dalle fonti scritte in particolare, nono
stante la difformità e discontinuità dei documenti finora consi
derati, si delinea chiaramente 1'esistenza in Liguria durante il bas
so medioevo di una intensa produzione, utilizzazione ed esporta
zione di numerosi tipi di recipienti di legno. La mole e le specia
lizzazioni di questa attività sono tali da fare supporre una note
vole tradizione locale con radici molto anteriori al periodo docu
m entato5. La persistenza post-medievale, se non è ancora stata  
documentata da una adeguata ricerca sulle fonti scritte, è però 
attestata dal materiale etnografico.

Nel complesso delle informazioni crediamo di potere distin
guere, nell’ordine di importanza che segue, almeno sei differenti 
tecniche di fabbricazione, alle quali fanno capo recipienti di di
mensioni e usi diversi. Questa divisione ci sembra utile per chi 
voglia condurre uno studio approfondito sulle varie organizzazioni 
della produzione e del commercio dei recipienti in legno, sulle 
quali possiamo fornire solo alcune informazioni più importanti 
desunte dalla documentazione fino ad ora utilizzata.

1) Connessione di strisele e fondi tenuti da cerchi (asales, 
n im b i  et c irc u lis ): recipienti aperti per liquidi ( boioli, situle, fine, 
tinelli)-, recipienti chiusi per conservazione o trasporto di 
liquidi, derrate e merci minute ( ba rrilia , b u te  o v egetes , 
caratelli, p ip e ). Fino dal secolo XII esiste una distinzione tra  
b a rila riu s  e bo ta rius  il significato della quale non è ancora 
chiaro. Questi artigiani sono sempre presenti sia nell'ambiente 
rurale sia in quello urbano, e pare che siano i primi lavoratori del 
legno organizzati a Genova in una «arte»6. La distinzione fra le 
due attività apparentemente consimili è ancora evidente nei secoli 
XVII e XVIII a Genova in quanto esistevano due «arti» separate7.

2) Tornitura: recipienti aperti per vivande (c u n c h e , cu p e , di
schi, incisoria , m o rta ria  c u m  pistilli, scu telle , tagerii o tagliatorii, 
tefan ie, v ern iga ti); recipienti chiusi per vivande ( b u sso le , bocelli, 
ga llete). I to rn a to ri  sembrano costituire in Liguria un artigianato 
del legno ben definito ed autonomo. Essi nel XIII secolo sono 
tutti insediati in centri m inori8, forniscono Genova, ma partecipa
no anche ad a cco m en d a cio n i  per l’esportazione dei loro prodotti 
in Sardegna, Sicilia e Nord A frica9. I recipienti in legno tornito 
continuano a figurare in tutti i corredi domestici e nelle dotazioni 
di bordo del tardo medioevo, e sono stati usati dalle classi povere 
fino al XX secolo.

3) Connessione di tavole con incastri o chiodi: recipienti chiu
si per conservare o trasportare derrate, e per riporre oggetti do
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mestici {a rch e , a rch ib a n ch i, baiuli, capsie, co ffan i, so sp ea li); reci
pienti aperti per oggetti o merci {ca n tere , ca ssa rie). Questo gruppo 
di recipienti è evidentemente collegato per tecnica di lavorazione 
alla produzione del mobilio, che sino alla fine del medioevo è co
stituito essenzialmente, anche nelle case agiate, da contenitori a 
cassa 10. L ’unica denominazione artigianale che si può m ettere in 
relazione a tali attività è caxarius, voce che scompare dopo il 
medioevo, mentre nelle «arti» genovesi del XVII e XVIII secolo 
è presente quella dei b a n c a la rin.

4) Intreccio: recipienti aperti {co rb e , p a n e r ii); recipienti chiu
si per il trasporto di merci solide {costai, sp o rte ). Non abbiamo 
trovato denominazioni artigianali riferibili a questa attività, che 
era probabilmente svolta come accessoria nelFeconomia rurale 12.

5) Escavazione: recipienti per attingere liquidi { c a d e , co 
clea ria ). Il co clea riu s  savonese del XIII secolo fa pensare ad un 
mestiere specializzato 13, ma non possediamo per ora altre informa
zioni specifiche, se si esclude la persistenza in età contemporanea 
di una tradizionale produzione legata all’economia rurale in al
cune aree deH'appennino.

6) Curvatura di fogli: recipienti di piccole dimensioni con co
perchio { s c a to re ?); recipienti aperti per settacciare {sea cio s). Si 
tratta  nel primo caso di una identificazione in parte ipotetica, 
principalmente basata sull’iconografia tardo medievale e sul lessi
co dialettale; non si hanno prove inoltre che tali recipienti venis
sero prodotti in Liguria 14.

Per quanto riguarda le essenze legnose utilizzate, i documenti 
che menzionano i recipienti non vi fanno quasi mai riferimento 1S. 
Fonti indirette possono essere considerate le informazioni sulle 
associazioni legnose dei boschi appenninici in età medievale e 
postmedievale 16 e i materiali tradizionali impiegati per i recipienti 
di legno in età contemporanea. Si tratta  sempre però di infor
mazioni difficilmente utilizzabili da sole e data la estrem a rarità  
dei reperti archeologici17 è necessario puntare sulla ricerca di una 
documentazione scritta relativa alle specifiche attività artigianali.

Un'altra classificazione fondamentale ai fini di una storia re
gionale della cultura materiale è ovviamente quella relativa alle 
varie funzioni dei recipienti. Come si può vedere di seguito nella 
parte sugli usi, i recipienti in legno sono presenti nel medioevo 
in tutti i tipi di funzione, escluse ovviamente quelle da fuoco, ma 
il significato della loro presenza nei vari tipi di funzione può va
riare caso per caso.

La m ateria legno è rim asta insostituibile, ad esempio, per i
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«recipienti ottenuti mediante la connessione di striscie e fondi 
tenuti da cerchi» (tecnica n. 1), e quindi per diverse funzioni da 
essi svolte (es.: contenere e trasportare liquidi), ma anche la va
rietà di forme funzionali di questo gruppo di recipienti non sem
bra abbia subito variazioni dal XII al XX secolo. Lo stesso non pos
siamo dire dei «contenitori ottenuti mediante connessione di tavole 
con incastri e chiodi» (tecnica n. 3), per i quali il legno è rimasto 
un materiale insostituibile, ma le forme funzionali, poco specia
lizzate nel medioevo (vari tipi di casse), si sono andate differen
ziando per gli usi domestici nei periodi successivi (armadi, cas
settoni, credenze). Diverso ancora è il caso delle stoviglie di legno 
tornito (tecnica n. 2), ancora frequenti anche nelle case della 
classe mercantile del XII e XIII secolo — dove però vengono gra
dualmente sostituite dalle più funzionali stoviglie in ceramica 
rivestita — mentre rimangono in uso nelle case delle classi subal
terne ls, e particolarmente nell’economia autarchica dell'ambiente 
rurale, dove si trovano ancora in età contemporanea.

Non crediamo comunque che si possano formulare giudizi 
sulla qualità della vita di determinati periodi o ambienti socio- 
economici basandosi ad esempio sulla presenza o assenza di sto
viglie di legno, ma che sia sempre necessario valutare la quanti
tà e qualità dei bisogni che venivano soddisfatti complessivamente 
tram ite i vari tipi di manufatti in ogni ambiente e periodo.

D o cu m en ta zio n e

1. Un giovane entra come apprendista presso un barrilaio del contado dal quale 
deve ricevere alla fine del contratto gli strumenti del mestiere (1198): «securem I, 
mainairam I, cultellum I, cinaurem I, rabiellum I, blonam I» 19.
2. Contratti commerciali m arittimi (1157-1158): «barrile unum olei», «uno barili de 
corallo», «specias in uno barili», «sportas piperis», «sportam cuculli»20.
3. Inventario testamentario di un tavernaio genovese (1156): «archeta parva», «cupa 
de Ugno», «sospeales», «una bota ubi ponuntur omnes minutas res» 21.
4. Inventari domestici genovesi (1156-1190): «arca», «arcile», «baiuli», «barrilem», 
«butas duas Janue», «boiolium», «capsam pictam», «galletas», «mastram», «suspitale 
minus maius», «tinis» 22.
5. Domoculte dell’arcivescovo di Genova (1143): «barilem», «butes» per il m osto23.
6. Causa per due carri di legname forniti ad un «coclearius» savonese (1203) 24.
7. Contratto di apprendistato presso un «caxario» della valle di Vara (1226)2S.
8. Contenitori per l'esportazione del vino e del miele (1203, 1253): «barriles»; 
del vetro : «corbam» 26.
9. Contratti per esportazioni in Sardegna di manufatti dal genovesato (1210-1237), 
da parte di «tornatori»: notevoli quantità di «bocellis», «conchis», «mortariis et
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pestellis», «panerios», «scuellis», «taliatoribus», «verginatis»; di un bottaio: «butis 
tribus»; altri: «archibancho» 21.
10. «Tornatore» dell'oltregiogo fornisce duemila «verginatos» a Genova (1253) 28.
11. Mercanti genovesi esportano in Sicilia e a Tunisi «teffaniis et vemigatis» 
(1253)2«.
12. Merci soggette a pedaggio nel porto di S. Maurizio (Bocca di Magra) (1277): 
«cocleariorum et aliorum quorumlibct vasorum de lignamine». Esenzione dal 
pedaggio per i prodotti di legno provenienti dalla valle Stura (1290) 30.
13. Inventari domestici urbani (1204-1260): «archetam et casiam», «arcile unum 
parvum et aliud magnum», «barrilem unum vini et aliud de aqua», «conca ligni», 
«cupam ligni», «sospitale meum de nuce», «tefanias duas novas», «tina de bagnar», 
«vegetes», «et futis V ili et tornelari et tinis II una magna et una parva» 31.
14. Inventari di spezierie genovesi (1227, 1259): «barriles», «buxolas» e «cassariam» 
impiegate come contenitori di varie merci, «boiolos» 32.
15. «Cena di Betania» di Manfredino da Pistoia (1292) (Genova, Palazzo Bianco): 
tre portavivande su alto piede potrebbero rappresentare esemplari reali in legno 
tornito (tav. T, a ) 33.
16. Proibizione di ricavare dal bosco di Savona «circulis vel rumbos vel asales 
[. . .] prò utendo in domibus et vasis suis» (1345 ) 34.
17. Proibizione di trasportare vino a Sarzana in barrili non bollati dal comune 
(1330) 35.
18. Contenitori in legno indicati con le merci nei registri della dogana del porto 
di Genova (1376-1377): «barriles», «bottas», «capsie», «caratelli», «coffani», «costai», 
«pipe», «sporte» 36.
19. Da una a quattro botti per acqua dolce sono nelle dotazioni di bordo delle 
galere sottili (1330) 37.
20. Inventari domestici genovesi (1382-1391): «tauchalem unum sine coperchio», 
«barrilia duo quorum unum prò aqua et aliud prò vino», «barrilia sex prò pissibus 
saleis», «coffanum unum ferratura», «capsam prò vestibus», «capsam. prò scrip- 
turis», «capsetam parvam», «conche due ligni», «incisoria sive taierios de ligno prò 
mensa dozzine due», «panerium magnum prò rauba», «seacios», «situle due ligni», 
«sospitale prò rauba», «tagerij viginti de ligno», «toffania una lignj», «tinam unam 
prò balneo», «tinellum unum prò bugata», «tinas duas prò vino», «tortariam unam 
de ligno», «vaxelamina terre et lignj», «vegetem unam prò farina», «vegetes duas 
prò vino», «vegetem unam prò balneo», «vegetes duas prò grano» 38.
21. Inventari delle dotazioni di bordo delle galee (1402): «barrilia prò vino» e 
«prò aqua», «bote» oppure «vegetes prò aqua» e «prò vino», «boiollos prò sentina», 
«bussolam prò oleo», «capsias ligneas», «coclearia de ligno», «conchas ligneas», 
«copas de ligno», «galletas de ligno a vino», «panerios prò pane», «schutellas de 
ligno», «tagerios sive incisorios ligneos», «tinelum prò temperando vinum», «torta- 
rolium ligni», «vernigales prò bibendo» «prò pane» «prò vino» 39.
22. Nel «Giudizio universale» di S. Giorgio di Campochiesa (1446) e nell’affresco 
di tavola imbandita, poco anteriore, conservato nel Palazzo Reale di Genova, sono 
rappresentati taglieri discoidali di legno come piatti di portata (tav. I, b ) 40.
23. «Annunciazione» di Giusto di Ravensburg (1451) (chiostro di Santa Maria di 
Castello, Genova): scatole in foglio di legno curvato (tav. I, c ) 41.
24. «Societate» per «mercancijs factis et fiendis in arte vitreriorum» (1438):
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«duodenas viginti taierorum ligni», «panerios», «concas quattuor ligni», «ciacios 
[. . .] que omnia sunt necesaria ad artem suam per ipsis excedendis personis 
indigentibus prò ut moris est in civitatis Janue» 42.
25. Inventario di spezieria genovese (1470): «barille», «boioleto», «bote», «busole 
per specie», «busolete parve», «cantere magne», «cantere parve», «caretoli duo 
per poxo», «casole due per specie», «sciaso», «spatule una larga e due strecte», 
«tofanie magne», «tofanie parve», «tofania una de parm a»43.
26. Secchio rinvenuto nello scavo archeologico di un pozzo a Genova (fine XV - ini
zi XVI; tav. I, d ) 44.
26a. Analisi xilotomica e tecnica del secchio rinvenuto a Genova (XVI sec.): legno 
di castagno lutato con biodo, cerchi di ferro.
27. Inventario del palazzo di Genova e del castello di Montoggio di Sinibaldo 
Fieschi (1523); «capsia longa de foo», «capsione grande per tener roba», «capsia 
per tener le robe de la credenza», «capsietina», «capsione grande de farina», 
«capsione da jara porchi», «botte», «barille», «carrateleti», «tina», «tinelli da farina 
et breno» 45.
28. Inventario giudiziario di una casa-ferriera della valle d ’Olba (1609): «barilotto 
da salare fonzi», «botte», «carratello», «corbettine», «uno pistone col m ortaro di 
legno», «stiaccio», «stiaso senza tella» 4é.
29. Produzione ed uso tradizionali in età contemporanea di catini, ciotole, forme 
forate da formaggio, tafferie e taglieri in legno tornito e panieri nell’ambiente 
rurale (tav. I, e-i)47.

R ecip ien ti in p ietra

Per i recipienti di pietra, a differenza di quelli in legno, è ovvio 
che la fonte di informazione più importante sia quella archeolo
gica. I loro resti, infatti, oltre ad essere indistruttibili nel suolo, 
non presentavano praticamente alcun interesse di riutilizzazione. 
Grazie al recente sviluppo in Liguria di una archeologia medie
vale improntata alla storia della cultura m aterialew, possediamo 
già una serie di reperti litici datati da scavo, costituiti principal
mente da frammenti di recipienti da fuoco in pietra oliare, serie 
compresa tra  il IV e il XVI secolo; a partire da quest’ultimo 
notiamo una repentina diminuzione e scomparsa della pietra olia
re negli strati archeologici. A questi reperti possiamo affiancare 
numerose fonti scritte che menzionano recipienti litici, e i reci
pienti in pietra verde e arenaria tradizionalmente prodotti in età 
contemporanea in alcune aree rurali dell’appennino.

Le tecniche di fabbricazione che abbiamo riscontrato, tenendo 
conto di tutte le informazioni disponibili, e che in questo caso 
corrispondono anche ad una differenziazione di funzioni, sono tre.

1) Foggiatura al tornio della pietra oliare: lavezzi subcilindrici 
da fuoco di varia misura (tav. II,a-e) ( leb etes  la p id ei)*9. Le fonti

1 8 4© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



Recipienti domestici genovesi nei secoli XII-XVII

scritte esaminate non contengono contratti di lavoro o di vendita, 
né menzionano artigiani che si possano mettere in riferimento 
con la produzione dei lavezzi litici. Dal momento però che in Li
guria esistono materiali che potrebbero essere stati utilizzati, e 
che di fatto, almeno in età contemporanea sono stati utilizzati, 
come abbiamo detto, per produrre recipienti litici, abbiamo fatto  
ricorso alle analisi petrografiche dei reperti archeologici per sta
bilire la loro p ro v e n ie n z a L a  ricerca non è ancora terminata, ma 
per tutti i campioni finora analizzati (undici, databili tra  il IV 
e il XV secolo) si può escludere la produzione ligure e indicare 
una provenienza alpina51. Questa dipendenza dall'esterno per una 
funzione così basilare dell'economia domestica non ci stupisce 
d'altra parte se consideriamo il basso livello tecnico della pro
duzione ceram ica generale in Liguria fino al secolo XIII, e il 
lento svilupparsi del pentolame invetriato da fuoco, che, a partire 
da tale secolo, solo nel XVI raggiunge forse caratteristiche funzio
nali concorrenziali alla pietra e al più costoso metallo n. In realtà  
anche i lavezzi medievali di pietra oliare presentavano alcuni di
fetti funzionali, come la possibilità di fendersi (reperti archeolo
gici con cuciture, leb etes  cu xito s  degli inventari), o gli attacchi del 
manico di ferro direttamente effettuati con fori nelle pareti che 
si consumavano facilm ente53. Solo alla fine del XVI secolo notia
mo l’adozione di un cerchio di ferro come negli esemplari ancora 
usati nelle Alpi in età contem poranea54.

2) Escavazione di pietre compatte (tav. I, f): mortai di m ar
mo ( m o rta ria  m a rm o ris ); conche di arenaria (valli di Vara e Ma
gra), o di pietra verde (valle d’O lba)ss, per il bucato, conservazione 
dell’olio, alimentazione degli animali da cortile, ecc.. Anche per 
questo gruppo non abbiamo ancora trovato documenti scritti rela
tivi alla produzione. I mortai di marmo si possono ritenere im
portati da Carrara, dopo la ripresa dell’attività m arm oraria M. Le 
conche, al contrario, hanno costituito in età contemporanea una 
tradizionale attività accessoria di economie rurali chiuse, e solo 
una adeguata archeologia dei villaggi abbandonati potrà stabilire 
l’inizio e l’evoluzione di questa come di altre attività autarchiche 
prive di fonti scritte 57. Questa dipendenza dell'economia rurale 
forse spiega il perché la «pietra oliare» della valle d'Olba, lavorata 
per escavazione, non abbia dato luogo, con l’introduzione del tor
nio, ad una produzione industriale di lavezzi, così come è invece 
avvenuto per la tornitura del legno58.

3) Sfaldatura e arrotondamento a coltello di scisti arenacei te
neri: testi per la cottura di focaccette (valle di M agra)59. Per la
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produzione vale quanto abbiamo detto in proposito delle conche 
litiche del gruppo precedente. Non sembra che sia esistita una 
concorrenza funzionale od economica tra  testi in pietra ed in cera
mica, entrambi prodotti accessori dell’economia rurale; le rispet
tive aree dipendono principalmente dalle materie prime disponi
bili 60.

D o cu m en ta zio n e

1. Reperti archeologici di siti urbani e rurali (IV-V secolo): lavezzi da fuoco 
subcilindrici con pareti convesse e fondo piano, in pietra oliare grossolana di 
colore verde scuro con larghe e profonde tracce del tornio ed elevato spessore 
di tutte le parti (tav. fl-a); mortai di marmo 61.
la. Analisi petrografiche di lavezzi in pietra oliare del IV-V secolo (appendice 
sez. 554, 555): cloritoscisti alpini.
2. Reperti archeologici urbani (VI-VIII secolo): lavezzi tronco-conici con fondo 
piano di forte spessore e pareti sottili, in pietra oliare a grana media e colore 
grigio-verde marcata da tracce di tornio sottili e nette (tav. I l -b )62.
3. Reperti archeologici urbani e dei castelli (XI-XII secolo): lavezzi tronco-conici 
con fondo convesso di medio spessore, in pietra oliare a grana media e colore 
grigio-verde, marcata da deboli tracce allargate del tornio (tav. II-c )63.
3a. Analisi petrografiche di lavezzi in pietra oliare deirXI'-XII secolo (appendice 
sez. 561-565): talcoscisti alpini.
4. Inventari domestici e di spezierie genovesi (1222-1259): «lebetem lapideum», 
«mortarium unum parvum marmoris» M.
5. Reperti archeologici urbani (XIII secolo): lavezzo tronco-conico a fondo con
vesso di piccolo spessore in pietra oliare a grana fine di colore grigio marcato 
da sottili e deboli tracce di tornio 6S.
5a. Analisi petrografica di lavezzo in pietra oliare del XIII secolo (appendice 
sez. 557): talcoscisto alpino.
6. Inventari domestici genovesi (1388-1393): «lebetem unum magis petre», «lebetem 
unum petre mesarum», «duos lebetes unum magnum et unum parvum ambus 
cuxitos», «lebetes duo lapidis», «lebetem unum petre fractum», «lebetes quatuor 
inter magnos et parvos», «mortalium marmoris»
7. Reperti archeologici di siti urbani, industriali e dei castelli (XV secolo): lavezzi 
tronco-conici a fondo piano di medio spessore con larghe e deboli tracce di 
tornio o fondo convesso sottile con tracce sottili, in pietra oliare di grana 
fine e colore grigio chiaro 67.
7a. Analisi petrografiche di lavezzi in pietra oliare del XV secolo (appendice sez. 558, 
559, 560, 562, 563, 564): talcoscisti alpini.
8. Serie di dieci lavezzi trovata in un relitto di nave (fine del XVI secolo): lavezzi 
tronco-conici con fondo molto convesso di medio spessore in pietra oliare muniti 
al bordo di cerchio in ferro per l ’attacco del manico (tav. I l -d )68.
9. Reperti archeologici di siti urbani e rurali (XVIl'-XVIII secolo): mortai quadri
lobati di marmo bianco apuano e «testi» in p ie tra 69.
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10. Produzione e consumo tradizionali di recipienti in arenaria (Valli di Vara 
e Magra) o cloritoscisto locale (Valle d ’Olba) per recipienti domestici e da 
cortile nell'economia rurale (tav. II, f-g)70.

C lassificazione fu n zio n a le d ei recip ien ti

Una classificazione di tutti i tipi di «contenitori mobili» (in 
ceramica, vetro, legno, pietra, metallo, pelle e tessuto) secondo 
le loro funzioni costituisce, come abbiamo già detto, un'altra ela
borazione delle fonti necessaria per una storia regionale della cul
tura materiale, e dipende ovviamente dalle analisi dei diversi con
testi nei quali i manufatti sono documentati. Utilizziamo perciò 
una prima divisione in sei grandi gruppi di utilizzazione, entro i 
quali i recipienti saranno a loro volta classificati per sottogruppi 
e per singole funzioni.
I) Attività produttive. Alimentari: agricoltura, molini, forni, ma
celli. Singole attività artigianali e industriali.
II) Commercio: trasporto e conservazione all’ingrosso, vendita 
al minuto.
I l i )  Ambienti domestici. Recipienti di impiego quotidiano: tavola e 
cucina, fuoco, igiene, illuminazione. Per la conservazione di: scorte 
alimentari, oggetti personali, oggetti d’uso di vario tipo.
IV) Servizi pubblici: uffici, chiese, ospedali.
V) Comunità (sottogruppi analoghi a quelli domestici).
VI) Dotazioni di bordo.

La necessità di utilizzare per ogni contesto una quantità suffi
ciente di documentazione per comprendere il più possibile le fun
zioni di tutti i manufatti e per evitare di classificare d’uso alcuni 
recipienti presenti occasionalmente, «di passaggio» da altri con
testi, ci obbliga a fornire per ora solo alcuni esempi, limitati cro
nologicamente e per ambiente socio-economico. La nomenclatura 
usata è quella delle fonti scritte, ma l’identificazione delle funzioni 
è stata fatta confrontando i contenuti lessicali medievali con le 
specificazioni spesso contenute negli stessi documenti e le informa
zioni ricavate dalle fonti non scritte. Gli esempi riguardano:

— tabella A, dogana marittima genovese del XIV secolo (rica
vata da J. Day, L es  dou anes, cit.);

— tabella B, spezierie liguri del XIII e XV secolo;
— tabella C, case urbane genovesi della classe mercantile, dal

la metà del XII alla fine del XIV secolo; (da L. Mannoni Sorarù, 
G. Barbero, R ecip ien ti d o m estici, cit.);
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— tabella D, galere genovesi tra XIV e inizi del XV secolo 
(ricavata da G. G. Musso, A rm a m en to , cit.).

Queste tabelle, oltre ad avere un carattere informativo, stimo
lano una serie di considerazioni, che solo in parte sono già state 
fatte, mentre ulteriori e più significative elaborazioni sui livelli 
storici regionali della cultura materiale si potranno avere solo 
quando più vari e numerosi gruppi di recipienti e di altri manu
fatti saranno analizzati.

P ro b lem i m eto d o lo gici e lim iti della  rice rca

Già nel corso dello studio della ceram ica post-classica della 
Liguria abbiamo constatato due diversi interessi e indirizzi possi
bili della ricerca: il primo tendente da inquadramenti generali dei 
prodotti ceramici a tipologie sempre più particolareggiate, basate 
su qualsiasi tipo di distinzione (stilistica, formale, tecnologica, na
turalistica, ecc), ossia ciò che è indispensabile come strumento di 
lavoro dell’archeologia (datazioni di livelli d'uso e strutture inse- 
diative); il secondo tendente invece dal particolare al generale, 
sotto il profilo delle funzioni e del tipo di produzione dei recipienti 
ceramici. In questo caso infatti non interessano tanto le piccole 
variazioni di moda utili alle seriazioni archeologiche (ad es.: olle 
con bordo espanso, appiattito, arrotondato ecc.), ma bensì il ruolo 
esercitato nei vari generi di vita quotidiana dai recipienti ceramici 
e l’organizzazione necessaria per la loro produzione, fatti questi 
che non mutano frequentemente e restano a lungo associati al tipo 
di vita materiale di un dato ambiente socio-economico71.

Quando abbiamo preso in considerazione interi scavi archeo
logici abbiamo osservato che le stesse considerazioni fatte per la 
ceram ica erano valide per gli altri gruppi di reperti, con la sola 
differenza che questi ultimi sono sempre quantitativamente meno 
rappresentati rispetto alla ceram ica, e che molti materiali manca
no completamente, tranne che in rare eccezioni, nei depositi ar
cheologici. Ciò è notamente dovuto alla impossibilità di conserva
zione nella maggior parte di terreni di alcuni materiali, m a anche 
alla possibilità economica di riutilizzo dei rifuiti per nuove pro
duzioni di altri, come il vetro e i m etalli72. Di conseguenza se i 
reperti di scavo sistematicamente raccolti e studiati sono suffi
cienti a fornire una interpretazione archeologica di qualsiasi atti
vità umana, le informazioni che essi forniscono sul tipo o livello 
di vita materiale sono limitate e sempre dello stesso genere 
(tipi di costruzioni, manufatti di ceram ica e pietra, più limita
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tamente di vetro e metalli, tipi di alimentazione, malattie e defor
mazioni fisiche professionali)73.

I limiti delle informazioni archeologiche si possono constatare 
oggettivamente man mano che per il contesto studiato si può 
disporre di più numerose, varie e realistiche fonti scritte ed icono
grafiche. Nel nostro caso ad esempio una ricerca d’archivio ini
ziata per trovare a fini archeologici notizie sulla produzione e sul 
commercio della ceram ica nel Medioevo, dimostratesi rare in Li
guria e di scarso interesse rispetto alle informazioni di scavo, si 
è trasform ata mediante una integrazione di queste ultime in una 
visione di tutti i recipienti usati nell'ambito domestico, con la 
possibilità quindi di conoscere anche il ruolo effettivo esercitato 
nella stessa dalla ceram ica74.

Naturalmente le fonti scritte riguardanti l’economia domestica 
e manifatturiera sono già oggetto di studio, o lo possono essere, 
degli storici economisti e del costume, pensiamo tuttavia che la 
stretta conoscenza dei reperti archeologici fornisca un appiglio 
oggettivo per potere identificare nei documenti i vari gruppi di 
manufatti e la loro reale consistenza75. Riteniamo quindi che l'ar
cheologo operante in un periodo storico, che non si limiti ad eser
citare le tecniche di scavo e di classificazione tipologica dei reperti, 
debba interessarsi attraverso le altre fonti anche dei manufatti 
assenti o rari nello scavo stesso, allo scopo di capire la funzio
ne e il grado di importanza dei reperti nell'insediamento studia
to e di apportare alla storia regionale della cultura materiale 
il contributo della sua peculiare preparazione ed esperienza.

Uno dei risultati emersi ad esempio dalle prime interpreta
zioni degli inventari notarili genovesi riguardanti i recipienti ed 
altri oggetti domestici è in particolare il rapporto che si può in- 
travvedere tra  il corredo di certe case urbane del basso medioevo 
e quello conservatosi in ambienti ad economia chiusa fino all'età 
contem poranea76. Non vogliamo suggerire 1’esistenza di correla
zioni fisse, né siamo in grado per ora di ipotizzare le cause di tale 
rap p orto 71, ma ciò ci suggerisce che il materiale etnografico do
vrebbe costituire il termine più recente di una storia regionale 
della cultura m ateriale78.

È noto inoltre che sotto i termini di «arti minori» e «arte 
popolare» si è cercato di inquadrare fino ad ora con criteri pura
mente storico-artistici una varietà di manufatti di produzione arti
gianale e casalinga provenienti da vecchie collezioni e ritrovamenti 
sporadici che sono privi di un contesto di vita per mancanza di 
una archeologia post-classica. In realtà in questi oggetti la compo
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nente estetica è secondaria rispetto alla funzione, e in tale senso 
essi vanno ristudiati e recuperati assieme al materiale etnografico 
ed ai reperti di scavo sistematico in una nuova classificazione ed 
esposti secondo una concezione museologica storica com plessiva79.

Nell’ambito di una regione che presenta una certa uniformità 
di documentazioni — è impossibile a priori sapere se essa corri
sponda anche ad una uniformità nei vari aspetti storici della 
cultura materiale — si dovrebbero quindi elaborare sulla base di 
tutte le fonti disponibili (archeologiche, documentarie, iconogra
fiche, letterarie ed etnografiche) complete descrizioni dei corredi 
domestici, artigianali e agricoli in stretta relazione alle loro fun
zioni. Essi dovrebbero essere confrontabili sia diacronicamente 
per ogni singola funzione, sia sincronicamente per i vari ambienti 
di vita. I manufatti dovrebbero perciò essere considerati come ma
nifestazioni costanti in periodi definiti di ciò che determinati grup
pi sociali per conoscenze tecniche tradizionali, acquisite o innova
te, per possibilità geografiche, politiche ed economiche di dispor
re di certe materie prime ed attrezzature e di investire in esse la
voro, sono state in grado di produrre, o, per possibilità di investire 
ricchezza, di acquistare, allo scopo di risolvere i problemi quoti
diani della vita. Non crediamo, come abbiamo già detto, che 
tali «descrizioni» possano coincidere con i consueti co rp o ra  ar
cheologici troppo rivolti a dettagliate seriazioni tipologico-crono- 
logiche o stilistiche, più che a quelle funzionali, limitati inoltre 
a pochi tipi di m anufatti80.

Il presente tentativo ci ha obbligato ovviamente a scelte di 
metodo che si devono ritenere sperimentali, e il tempo finora im
piegato ha inoltre imposto una pesante serie di limiti alla ricerca 
che dobbiamo indicare per chiarezza.

Non mancano come si è già detto inventari notarili che for
niscono ad esempio istantanee delle attrezzature di case medie
vali, ma prima di cedere alla suggestione di queste immagini, ab
biamo ritenuto più necessario seguire una via analitica che for
nisca una più esatta interpretazione del lessico storico regionale e 
che perm etta alla fine una sintesi che superi il significato dei 
singoli ca si81. Dovendo perciò prima affrontare separatamente vari 
tipi di manufatti, abbiamo preferito iniziare con i recipienti, con
siderati nel senso più ampio del termine, anche perché la docu
mentazione che li riguarda è notevole, sia nelle fonti scritte, sia 
fra i reperti archeologici e nel materiale etnografico. Limiti cro
nologici alla ricerca sono tuttavia imposti dalla mancanza di fonti 
scritte e di una continuità di quelle archeologiche prima del XII
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secolo mentre molto tempo richiede il reperimento di documenti 
idonei nell'enorme quantità di fonti archivistiche esistenti dal XV 
secolo in poi. Molto rare sembrano inoltre le fonti scritte riguar
danti l'ambiente rurale, e la stessa archeologia postclassica ligure 
ha appena iniziato le ricerche in siti puramente rurali83, mentre nell'ambiente urbano troppo spesso i resti archeologici attribuibili 
alle classi subalterne si mescolano a quelli delle classi agiate84.

La stessa periodizzazione adottata (secolo per secolo) è infine puramente convenzionale, in quanto non conosciamo a priori, se 
non per indicazioni vaghe ed indirette, quali sono stati i momenti 
nei quali sono mutate le tecniche di produzione e gli usi, senza 
tenere conto che sono esistite discordanze cronologiche di muta
menti fra economie mercantili ed economie chiuse, fra recipienti 
da fuoco, da tavola e da trasporto.

L u c ia n a  e  T iz ia n o  M a n n o n i

ANALISI PETROGRAFICHE DI MANUFATTI

Le analisi effettuate in sezione sottile al microscopio polarizzatore hanno messo 
in rilievo tre litotipi ben differenziati entro i quali si notano variazioni che possono 
esistere anche in una stessa cava. Si esclude che i primi due, ai quali apparten
gono i manufatti, abbiano riscontro in rocce liguri, mentre il terzo, campione 
di pietra oliare ligure, non ha trovato riscontro in nessuno dei manufatti analizzati.

I) Cloritoscisti a granato e cloriloide
Sez. 554. Parete cilindrica a forte spessore (mm. 11) di colore verde. Carpasio (IM), 

IV-V secolo.
Sez. 555. Parete cilindrica a forte spessore (mm. 10) di colore verde. Caprauna (SV), 

IV-V secolo.
La roccia, a grana media, si presenta costituita quasi totalmente da lamine 

di clorite con stru ttura decussata, da porfiroclasti di granato e di cloritoide.
La clorite si presenta in lamine allungate di dimensioni fino ad 1 mm., di 

colore verde, con pleocroismo netto da verde chiaro ad incolore, e con caratteri 
ottici molto simili al clinocloro. Il granato appare in granuli tondeggianti di di
mensioni variabili fino a 2 mm. e mostra caratteri di instabilità in quanto tende 
ad essere sostituito dalle cloriti e raramente da miche bianche ed epidoti, con 
mescolamento di ossidi di Fe. Il cloritoide, che assieme al granato costituisce
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Tav. I - Recipienti in legno: a, b, c =  coppa, tagliere e scatole nell’iconografia 
medievale ligure; d =  secchio del XVI secolo proveniente dagli scavi archeologici 
di Genova; e, f =  catino e ciotola del sec. XIX, vai di Magra; g, h, i =«tefania», 
tagliere e «fascellina» per formaggio del XIX secolo, genovesato.
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Tav. II - Recipienti in pietra. Lavezzi in pietra oliare provenienti dagli scavi 
archeologici della Liguria: a = sec. IV-V; b’ = sec. Vr-VIII; c =  sec. XIII. 
e =  lavezzo in pietra oliare del sec. XIX, valle Antigorio. f, g =  conca e «testello» 
in arenaria del sec. XIX, vai di Magra.
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i relitti di una paragenesi metamorfica preesistente, si presenta in cristalli, leg
germente deformati, allungati, intensamente colorati, con netto pleocroismo variabile 
da un verde oliva ad azzurro carico e di dimensioni confrontabili con quelle del 
granato. Analogamente al granato pure il cloritoide mostra caratteri di instabilità 
e tende ad essere sostituito dalla clorite. Sono pure presenti cristalli di pirite 
bordati da ematite di sostituzione e granuli allungati di magnetite.

II) Talcoscisti a calcite e clorite
Sez. 557. Parete e fondo convesso sottili (mm. 6) di colore grigio. Genova via 

Ginevra, XIII secolo.
Sez. 558. Bordo tronco-conico sottile (mm. 6) di colore grigio. Genova via S. Vin

cenzo, XV secolo.
Sez. 559. Parete tronco-conica sottile (mm. 4) di colore grigio. Vetreria di 

M. Lecco, XV secolo.
Sez. 560. Parete tronco-conica (mm. 6) di colore grigio. Castello di Molassana, 

XV secolo.
Sez. 561. Parete tronco-conica (mm. 6) di colore grigio. Genova S. Silvestro, 

XII secolo.
Sez. 562. Fondo piatto (mm. 7) di colore grigio. Castello di Sassello, XV secolo. 
Sez. 563. Parete tronco-conica sottile (mm. 3) di colore grigio. Castello di Sas

sello, XV secolo.
Sez. 564. Parete tronco-conica sottile (mm. 4) di colore grigio. Castello di Sassello, 

XV secolo.
Sez. 565. Parete e fondo convesso (mm. 4-9) di colore grigio. Castellaro di Zignago, 

XII secolo.
Si tra tta  di rocce prevalentemente talcose con calcite e clorite in percentuali 

variabili ma sempre subordinate al talco e con pirite e magnetite in granuli 
idioblastici o in aggregati. La roccia si presenta generalmente costituita da un fitto 
intreccio di laminette di talco a struttura decussata, raramente in laminette 
idioblastiche allungate (Sez. 557, 565); talora si osserva una finissima implicazione 
di talco e cloriti (Sez. 560). La calcite si presenta in granuli tondeggianti relativa
mente grandi, tendenzialmente idioblastici, sovente in plaghe dovute ad agregati 
di granuli e costituisce percentualmente dal 10% fino al 30% della roccia. In 
tu tte le sezioni compare clorite con le caratteristiche ottiche del clinocloro e si 
presenta o in finissime laminette associate al talco o in grosse plaghe formate da 
aggregati di cristalli peciloblastici su cristalli di magnetite e pirite (Sez. 559, 564). 
In due sezioni (561, 563) compaiono associate al talco delle laminette idioblastiche 
di una mica bianca muscovitica. In particolare la sezione 561 mostra un colore 
molto scuro dovuto ad abbondanti ossidi di Fe tra i granuli ed una struttura 
granoblastica tondeggiante.

I l i)  Sez. 568. Campione di «pietra oliare» di S. Pietro d'Olba.
Si tra tta  di un cloritoscisto derivante, molto probabilmente, da una eclogite 

pur non rinvenendone relitti paragenetici. La roccia è scistosa ed appare costituita
1 9 4© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



Recipienti domestici genovesi nei secoli XII-XVII

quasi completamente da clorite con granuletti di magnetite relativamente abbon
danti e rarissimi cristalli idioblastici di epidoto.

La clorite, con i caratteri ottici della diabantite, appare in cristalli allungati, 
a stru ttura decussata, ma frequentemente isoorientati, talvolta si presenta, in zone 
tondeggianti, entro la roccia, con struttura decisamente anisotropa e costituisce, 
molto probabilmente, i relitti strutturali della precedente paragenesi eclogitica 
sostituendo pseudomorficamente il granato.

Bruno Messiga
Istituto di Petrografia dell'Università di Genova

NOTE AL TESTO

1 Vengono esaminate: informazioni archeologiche, fonti scritte, iconografia e 
materiale etnografico. La ricerca si è avvalsa di un contributo del C.N.R.

2 La scelta non è quindi dovuta alla mancanza di fonti sintetiche, come ad 
esempio inventari completi di corredi domestici (fra quelli già noti: il testamento 
di Raimundo Piccenado (5 marzo 1156) in M. Ciiiaudano, M. Moresco, Il Cartulare 
di Giovanni Scriba, voi. I, Torino 1935, e l’inventario dei beni di Sinibaldo de’ 
Ficschi (15 febbraio 1532) in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», voi. X, 
p. 705 trascritto da A. Manno).

3 T. Mannoni, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in «Studi Ge- 
nuensi», VII (1968/1969); S. Fossati, T. Mannoni, L o  scavo della vetreria medievale 
di Monte Lecco, in «Archeologia Medievale», II (1975); M. Calegari, D. Moreno, 
Manifattura vetraria in Liguria tra X IV  e X V II secolo, in «Archeologia Medievale», 
II (1975).

4 Un manufatto in legno (tav. I, d) contro alcune centinaia di migliaia di fram
menti ceramici. I terreni dei depositi archeologici liguri presentano sempre un 
ambiente ossidante se si escludono i fondi dei pozzi; non si sono trovati finora 
manufatti postclassici carbonizzati e rari sono i casi di mineralizzazione del 
legno (L. Castelletti, Materiali botanici dalla fornace per campane, sec. X II, e resti 
di un sarcofago ligneo (sec. X IV ) da Sarzana, in «Archeologia Medievale», II 
(1975), p. 158.

5 La Liguria non sembra esportatrice di prodotti in legno nell'altomedioevo 
(M. Lombard, Espaces et réseaux du haut moyen dge, Paris 1972, p. 167, fig. 3), 
mentre le fonti classiche confermano queste attività per periodi precedenti 
(N. Lamboglia, Storia di Genova, I, p. 153).

6 Cfr. F. L. Mannucci, Società genovesi d'arti e mestieri durante il secolo X III  
con documenti e statuti inediti, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», 
Anno IV, Genova 1905. Non figurano sacramenta relativi alle «arti del legno», se si 
escludono i «factorum remorum», negli statuti medievali di Savona (L. Balletto, 
Statata antiquissima Saone, 1345, I, LXXXHI, Bordighera 1971).

7 Cfr. E. Grendi, Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, 
Genova 1973, pp. 79-87.
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8 Stella, Varazze, Voltri, Garaventa, Monleone, Leivi, Zoagli, Lavagna, Sestri 
e Levanto. Non si tratta  solo di piccoli centri rurali dell’entroterra, ma anche di 
centri medi ad economia mista che potevano attingere alle riserve forestali del- 
l'appennino.

9 N. Calvini, E. Putzulu, V. Zucchi, Documenti inediti sui traffici commerciali 
tra la Liguria e la Sardegna nel secolo X III, Padova 1957, doc. 71, 72, 73, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 91, 93, 143. S. Lopez, L’attività economica di Genova nel marzo 1253 
secondo gli atti notarili del tempo, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 
LXIV, p. 199 e ss. Ogni tornitore effettua in genere una esportazione nei primi 
mesi di ogni anno. Non possiamo stabilire per ora se ciò è dovuto a ragioni di 
mercato o di produzione (ad es.: tempi di taglio e stagionatura del legname).

10 In effetti i mobili medievali genovesi si possono dividere in due gruppi: 
contenitori a cassa di varia foggia e per ogni uso; piani di tavole su cavalletti, 
trepiedi o raramente su piedi infissi (tavole per mensa, cucina e bottega, 
letti, panche per sedere, ecc.). Armadi, credenze, tavole con cassetti, cassettoni 
compaiono solo a partire dalla fine del XV secolo.

11 Cfr. E. Grendi, Introduzione, cit. (Dialetto moderno: bancà =  falegname).
12 Per questa attività nell’economia rurale appenninica del medioevo si vedano 

i lavori invernali nel Trattato della Agricoltura di P. De ' Crescenze Milano 1805, 
voi. I l i ,  p. 328. Si tratta di una produzione che non richiede attrezzature speciali 
come la tornitura.

13 Nello stesso periodo abbiamo anche un contratto di apprendistato di un 
cocolarius, mestiere che fa uso di tecniche e materiali simili (M. Chiaudano e 
R. Morozzo Della Rocca, Oberto Scriba de Mercato, 1190, Genova 1938, doc. 198).

14 Le scatole in fogli di legno piegati sono comuni nell’iconografia fiammin
ga; nelle fonti scritte liguri esse compaiono per ora solo con le merci in transito 
nella dogana portuale di Genova (J. Day, Les douanes de Génes, 1376- 
1377, Paris 1963, p. 982). Per il XIX secolo si veda A. Paganini, Vocabolario dome
stico genovese-italiano, Genova 1857.

ls Gli unici riferimenti trovati sono: «sospitale meum de nuce» (testamento 
del 28 giugno 1203, in H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Lanfranco, I, Genova 1951, 
doc. 389); «tabulerium unum nucis» (inventario di una farmacia del 1259 in 
A. Ferretto, Liber magistri Salmonis, in «Atti della Società Ligure di Storia 
Patria», XXXVI, p. XXIX), «capsia longa de foo» (in A. Manno, Arredi ed armi di 
Sinibaldo Fieschi da un inventario del 1532, in «Atti della Società Ligure di Storia 
Patria», X, p. 744).

16 M. Quaini, I  boschi della Liguria e la loro utilizzazione per i cantieri navali: 
note di geografia storica, in «Rivista Geografica Italiana», LXXV (1968); Id., Il 
toponimo Pollare, in «Contributi alla toponomastica ligure di interesse geografico», 
IX (1968); D. Moreno, La Selva d'Orba (Appennino Ligure): note sulle variazioni 
antropiche della sua vegetazione, in «Rivista Geografica Italiana», LXXVIII (1971); 
L. Castelletti, I  carboni della vetreria di Monte Lecco, in «Archeologia Medievale», 
I l  (1975). Un documento medievale sul commercio di legname; M. W. H all, H. G. 
Krueger, R. G. Reinert, R. L. Reynolds, Giovanni di Guiberto, I, Genova 1939, 
doc. 143 del 30 maggio 1201 («guercu», «fois», «platano»).

17 II secchio del XVI secolo rinvenuto a Genova è stato fabbricato con legno di 
castagno (A. Calderara, Un secchio di legno del X V I secolo proveniente dagli scavi
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archeologi di Genova, in «Archeologia Medievale», III, 1976, in corso di stampa).
18 Interessante da questo punto di vista il documento del regesto n. 24.
19 J .  E. Eierman, H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Bonvillano, 1198, Genova 1939, 

doc. 198.
20 M. Chiaudano, M. Moresco, Il cartulare, cit., doc. CCCXLI, CDXXV,

CCLXXXVII; M. Chiaudano, Il Cartulare di Giovanni Scriba, II, Torino 1935, doc. 
DCCCXCIII.

21 M. Chiaudano, M. Moresco, Il Cartulare di Giovanni Scriba, I, Torino 1935, 
doc. 51.

22 M. Chiaudano, Il Cartulare, cit., doc. CMLI, MCCXII; M. Chiaudano,
M. Moresco, Il Cartulare, cit., doc. CLXXIV, CLXXVII (1157); M. Chiaudano, 
R. Morozzo Della Rocca, Oberto Scriba de Mercato, I, doc. 162, 101, 50 (1190).

23 L. T. Belgrano, Il Registro della Curia arcivescovile di Genova, in «Atti della
Società Ligure di Storia Patria», II (1862), pp. 39 e 52 (1143).

24 D. Puncuii, Il Cartulario del notaio Martino, Genova 1974, doc. 771 e 772
(1203).

25 H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Lanfranco, II, Genova 1953, doc. 1738 (5 gen
naio 1226).

26 D. Puncuii, Il Cartulario, cit., doc. 426 (1204); Archivio d i Stato d i  Genova, 
Notaio Bartolomeo de Pomari, reg. IV, n. 29, anno 1253, foglio 13 r.

27 N. Calvini, E. Putzulu, V. Zucchi, Documenti inediti, cit., (vedi nota 9) e 
anche doc. 40 (1214); H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Lanfranco I, cit., doc. 
563 (1210).

28 Archivio di Stato di Genova, Notaio Bartolomeo de Fornari, n. 29, reg. IV, 
foglio 18 r. (1253).

29 Ibid., foglio 13 r. (1253).
30 M. Lupo Gentile, Il Regesto del Codice Pelavicino, in «Atti della Società 

Ligure di Storia Patria», XLIV (1912), p. 647 (1277). Biblioteca Universitaria Genova, 
Manoscritti, 4-IV-12 (5-12-1290).

31 L. Mannoni Soraru’, G. Barbero, Recipienti domestici medioevali negli in
ventari notarili genovesi, in «Atti VI Convegno Intemazionale della Ceramica», 
Albisola 1973, pp. 50, 51, 52, 61, 62, 63; H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Lanfranco, 
I, cit., doc. 389 (1203); Archivio di Stato di Genova, Cartulare n. 11, c. 33 r., 
c. 27 r., c. 26 r. (1230); D. Puncuii, Il Cartulario, cit., doc. 59 (1204), 957 (1205). 
A. Ferretto, Liber Magistri, cit., doc. CLIX (22 marzo 1222).

32 A. Ferretto, Liber Magistri, cit., p. XXIV, XXV (1227), XXVI (1259).
33 Questi recipienti esistono nel repertorio iconografico toscano dell'epoca, e, 

assai più stilizzati, anche in quello precedente; dal momento che la Liguria 
è sotto l ’influenza pittorica toscana fino al XIV secolo, può darsi che gli 
eventuali originali non siano stati visti in Liguria (AA. VV., La pittura a Genova 
e in Liguria dagli inizi al Cinquecento, Genova 1975).

34 L. Balletto, S ta tu ta , cit., libro IH , 51.
35 I. Gianfranceschi, Gli statuti di Sarzana del 1330, Bordighera 1965, p. 141.
36 J. Day, Les douanes, cit., pp. 972-983.
37 G. Forciieri, Navi e navigazione a Genova nel trecento. Il Liber Gazarle, 

Bordighera 1974, p. 83.
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38 L. Mannoni Soraru’, G. Barbero, Recipienti domestici, cit., pp. 48-63. Archivio 
di Stato di Genova, Notaio Oberto Foglietta, testamento qd. Frederici Becharii 
(1389).

39 G. G. Musso, Armamento e navigazione a Genova tra il tre e il quattrocento 
(Appunti e documenti), in Guerra e commercio nell'evoluzione della marina geno
vese tra XV  e X V II secolo, Centro per la Storia della Tecnica in Italia, Genova 
1973, pp. 37-77.

40 I taglieri di legno assieme ai coltelli ed ai bicchieri di vetro sono sempre 
presenti nell’iconografia toscana della tavola imbandita del XIV secolo (cfr. 
T. Mannoni, La ceramica d'uso comune in Liguria prima del secolo X IX  (Prime 
notizie per una classificazione), in «Atti III Convegno Internazionale della Cera
mica», Albisola 1970, p. 311).

41 La rappresentazione è realistica ed il motivo è comune nella iconografia 
fiamminga dell’epoca.

42 Archivio di Stato di Genova, Notaio Raffaele De Sarzano, doc. del 1° novem
bre 1438.

43 Archivio di Stato di Genova, Notaio Testa Pelegro, F. 1.
44 A. Calderara, Un secchio di legno, cit.
45 A. Manno, Arredi ed armi, cit., pp. 716-757.
46 D. Moreno, S. De Maestri, Casa rurale e cultura materiale nella colonizzazione 

dell'appannino genovese tra X V I e X V II secolo, in «Atti del Convegno intem a
zionale: I paesaggi rurali europei», Perugia 1974, pp. 16-19.

47 D. Moreno, S. De Maestri, Casa rurale, cit.; A. Paganini, Vocabolario 
domestico, cit.

48 T. Mannoni, Il castello di Molassana e l’archeologia medievale in Liguria, 
in «Archeologia Medievale», I (1974).

49 Nei documenti le specificazioni lapideutn e petre sono comuni dagli inizi 
del XIII al XV secolo; alla fine del XIV cominciano a farsi frequenti i lebetes 
bronzij', riteniamo che i lavezzi di materiale non specificato menzionati negli 
inventari del XII secolo siano da ritenersi di pietra oliare, mentre i pairolos 
sono sempre specificati di rame. Per i lavezzi di pietra oliare in età contemporanea 
vedi: P. Scheuermeier, Bauernwerk in Italien der italienischen und rdtoromanischen 
Schweiz, II, Bem 1956, pp. 21-22, figure 467-469.

50 Le analisi sono state effettuate nell’ambito della Sezione di Mineralogia 
e Petrografia applicate all'Archeologia dell’Università di Genova da Bruno Messiga, 
che ringraziamo per la preziosa collaborazione (vedi Appendice).

51 Aree di provenienza più dettagliate per i vari periodi saranno precisate 
ad analisi ultimate dei materiali campionati nelle varie cave alpine. Aree e periodi 
di diffusione per le singole zone di produzione andranno inoltre delineandosi 
con il procedere delle analisi in corso su reperti archeologici provenienti da varie 
regioni italiane.

52 Fondo sottile, arrotondato e materiali più adatti agli sbalzi di temperatura, 
che scarseggiano in Liguria, tanto che frequentemente le terre o il pentolame stesso 
venivano importati (cfr. T. Mannoni, La ceramica d ’uso comune, cit., pp. 314-320).

53 Di questo fatto, oltre alle testimonianze archeologiche, abbiamo una specifica 
descrizione in una importante fonte medievale (L. Muratori, (Opicino de Canistris) 
De laudibus Papiae, S.R.I., XI, 26).
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54 R. Mounier, Note sur la découverte d ’une épave au large du Cap Lardier, 
in «Atti VII Convegno Internazionale della Ceramica», Albisola 1974, p. 144, ph. 2°.

55 Si tratta di cloritoscisto con caratteri tecnici simili a quelli delle pietre ollari 
alpine (vedi Appendice).

56 XIII secolo. Cfr. C. Klapisch-Zuber, Carrara e i maestri del marmo, Massa 
1973, pp. 75 e segg.

57 Scavi archeologici di villaggi abbandonati liguri sono in corso dal 1970 
(M. C. Maineri Paoli, Un saggio di scavo medievale a Capriolo, Albenga, in 
«Rivista Ingauna Intemelia», XXVI (1971), pp. 88-89; Gruppo ricerche di Genova, 
Campagna di scavo nel villaggio altomedievale abbandonato di Savignone, in 
«Notiziario di Archeologia Medievale» del 30 gennaio 1974; Id., Scavi nel villaggio 
e sepolcreto altomedievale di Luscignano, in «Notiziario di Archeologia Medievale» 
del 30 gennaio 1974; Id., Prima campagna di scavo nel villaggio Medievale di 
Anteggi, in «Notiziario di Archeologia Medievale» del dicembre 1974), e il lavoro 
compiuto ha già dimostrato che la fonte archeologica è, in modo particolare 
per le sedi rurali, insostituibile (cfr. T. Mannoni, L'analisi delle tecniche murarie 
medievali in Liguria, in «Atti del I colloquio di Archeologia Medievale», Palermo 
1974); tuttavia la ricerca si può ritenere appena iniziata di fronte ai suoi possibili 
sviluppi. Nessuna informazione è ancora emersa circa i recipienti in pietra scavata.

58 Proprio il possesso di consistenti attrezzature produttive sembra differenziare 
le attività artigianali da quelle accessorie dei contadini, mentre in entrambi i casi 
esiste l ’apprendimento dei processi di fabbricazione di generazione in generazione.

59 T. Mannoni, Il «testo» e la sua diffusione nella Liguria di Levante, in 
«Bollettino Ligustico», XVII 1/2 (1965), p. 51.

60 L’arenaria fine a cemento argilloso diventa più dura e compatta con la 
cottura e veniva usata in Lunigiana anche per rivestire i forni. Forse i «testi» di 
pietra possono aver sostituito in età recente quelli «a calcite» nelle zone della 
valle di Magra dove esisteva la m ateria prima idonea, mentre nella valle di Vara, 
dove sono disponibili terre di gabbro resistenti al fuoco, queste ultime sono sempre 
state usate fino ai giorni nostri (cfr. T. Mannoni, Analisi mineralogiche delle 
ceramiche mediterranee. Nota III, in «Atti VII Convegno Intemazionale della 
Ceramica», Albisola 1974, pp. 190-191).

61 N. Lamboglia, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica 
romana, Bordighera 1950, fig. 91, 169; A. Frova ed altri, Scavi di Luni, Roma 
1973, tav. 75.

62 A. Frova ed altri, Scavi, cit., tav. 75.
63 A. Gardini, Lo «scavo globale» sulla collina di Castello a Genova. Anno 7, 

in «Notiziario di Archeologia Medievale», del marzo 1975; T. Mannoni, Il castello, 
cit., p. 13.

64 A. Ferretto, Liber magistri, cit., pp. XXIX e 59.
65 A. Gardini, R. Goricchi, P. Odone, I tipi ceramici usati a Genova dai 

Fiaschi nei secoli X III  e XIV, in «Atti V Convegno Internazionale della Ceramica», 
Albisola 1972, p. 40, tav. I, 1.

66 L. Mannoni Soraru’, G. Barbero, Recipienti domestici, cit., pp. 54-55.
67 T. Mannoni, Gli scarti di fornace e la cava del X V I secolo in via S. Vin

cenzo a Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», IX (LXXXIII), 
fase. II (1969), pp. 249 e ss.; S. Bazzurro ed altri, Lo scavo del castello di
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Molassana, in «Archeologia Medievale», I (1974), p. 29; S. Fossati, T. Mannoni, 
Lo scavo della vetreria, cit., pp. 48, 54, 76-78.

68 R. Molinier, Note ' sur la découverte, cit.
69 D. Andrews, Gli scavi inglesi sulla collina di Castello, Genova 1974, in «No

tiziario di Archeologia Medievale», marzo 1975, pp. 4-6.
70 D. Moreno, S. De Maestri, Casa rurale, cit., pp. 17-18.
71 T. Mannoni, La ceramica d'uso comune, cit.
72 S. Fossati, T. Mannoni, L o  scavo della vetreria, cit., pp. 59-65. Un sacramento 

dei raccoglitori di metalli usati si trova negli Statuti savonesi del 1345 (L. Balletto, 
Statata, cit., lib. I-LXV).

73 M. De Bouard, L’archeologia medievale nelle recenti esperienze francesi, in 
«Quaderni Storici», 24, pp. 745 e ss.; T. Mannoni, H. Blake, L’archeologia medievale 
in Italia, in «Quaderni Storici», 24, pp. 834-840.

74 L. Mannoni Soraru', G. Barbero, Recipienti domestici, cit.. Vedi anche 
T. Mannoni, La ceramica medievale, cit., cap. «Analisi delle forme».

75 Differenze in questo senso si possono rilevare, per quanto riguarda la 
Liguria, dal confronto dei primi risultati della presente ricerca con le opere di 
storia del costume elaborate completamente su fonti documentarie (es.: L. T. Bel- 
grano, Della vita privata dei genovesi, Roma 1970).

76 Si veda in particolare l ’ambiente rurale (es.: G. Podenzana, G. Sittoni, 
Archivio per l'Etnografia e la Psicologia della Lunigiana (ristampa anastatica), 
Bologna 1969; H. Plomteux, Lessico dei dialetti della Liguria orientale. I: La Val 
Graveglia, Bologna 1975), ma anche la casa urbana delle- classi subalterne nel XIX 
secolo (A. Paganini, Vocabolario domestico, cit).

77 Solo per la ceramica conosciamo già tutte le trasformazioni avvenute in 
Liguria nei vari ambiti-economici dall’XI al XX secolo (cfr. T. Mannoni, La cera
mica d ’uso comune, cit.; Id., La ceramica medievale, cit.; Io. Trasformazioni di 
uso e di mercato della ceramica in Liguria dal X III  al X V II secolo, in «Atti 
V ili Convegno Intemazionale della Ceramica», Albisola 1975 (in corso di stampa)).

78 Le ricerche etnografiche, avviate felicemente agli inizi del secolo (es.: G. 
Podenzana, G. Sittoni, Archivio per l’Etnografia, cit.), hanno subito una lunga 
pausa, per cui, allo stato attuale siamo lontani dal possedere un quadro siste
matico ed esteso.

79 II fine principale dovrebbe consistere in ricostruzioni di ambienti di vita 
e di lavoro mediante manufatti, documentazioni scritte ed iconografiche. Pur
troppo le più recenti iniziative di raccolta e censimento non sono coordinate, 
spesso si accavallano o lasciano dei vuoti (cataloghi delle Soprintendenze, della 
Regione, inchieste dei linguisti, dei geografi e dei «gruppi locali»),

80 Notiamo ad esempio che, nonostante l’interesse suscitato in molti ambienti 
dagli editoriali programmatici della rivista «Archeologia Medievale - Cultura 
materiale - Insediamenti - Territorio», il contenuto dei contributi stenta a distac
carsi dal tipo archeologico tradizionale; e ciò avviene per una disciplina archeo
logica abbastanza recente in Italia che, a differenza dell'archeologia classica, do
vrebbe avere delimitazioni precise rispetto alla storia dell’arte.

81 In effetti non si è mai sicuri che tutto ciò che si trovava nelle case venisse 
inventariato negli atti notarili, e non si conoscono ancora quali fossero i valori 
o le usanze che determinavano eventuali scelte. Notiamo, ad esempio, che venivano
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inventariati lavezzi di pietra rotti e non i bicchieri in uso, largamente documen
tati nell'iconografia e dall’archeologia degli abitati e delle vetrerie.

82 In base alla recente esperienza ligure pensiamo che la storia della cultura 
materiale dell’altomedioevo dipenderà quasi esclusivamente da futuri scavi con
dotti con tecniche più vicine a quelle dell’archeologia protostorica che a quelle 
dell'archeologia classica di tipo tradizionale.

53 Vedi nota 57.
84 A Genova nel basso medioevo esistevano discariche pubbliche per i rifiuti 

T. Mannoni, Gli scavi di fornace, cit., pp. 258-264).
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APPENDICE
tabella A

l e g n oRecipienti in legno --------------------------------------------------
1 : a doghe 3  —, <u
3: a tavole „ o S 2  J o 3  ■ £
4: a intreccio 3 & S 8 R
5 : a fogli piegati i- i W c q < J P h C J O g o o m

< t—t  1— ( r —I \ £ )  T}* T j*

pelle
c
o3aa uoW

tessuto

2o
03c/)

a)o
o3V)

O
,0

vino + _
olio + + — -
sugna — + —
sego
carni
sopressata

+
—

pesci
tonno
limoni
fichi

+
—

+
zibibbo —

nocciole
capperi + _

+

zucchero
miele + +

+ -  -  +

cubebe —

noce moscata 
chiodi di

—

garofano
borragine

—

scamonea —

zafferano
aloe

—

lisandra —

teriacha
fiele +

—

olio di lauro +

rame — —

argento —

oro +  +
ferro +
piombo —

stagno +
mercurio —

allume
salnitro
scagliola

—
+

_

continua alla p. seguente
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Recipienti in legno 
1 : a doghe 
3 : a tavole 
4: a intreccio 
5 : a fogli piegati

l e g n o pelle? tessuto
G

o
4-»

’Òj *2 <D <D cdP, 4-J
<DIh ’u

Ih

+-»au (D&
cd«4-1Uh COD,

0
cd

’cd4—*co o
cdCOIh oCO 2

o,Ga O ■ cd cd O cd o O P. cd Q o UPQ m U E o O c/: O co s « cdco cdco*—i y-i r—( y—1 cO ro vO rh

trementinabiacca +lacca — — —tartaro —resinapastelloindaco — +vischio — —mastice +pece —cocciniglia —
linoperlecorallo + —

—

setacotone — — — + -lana +
saponecandele -  + —
ferramentiorpelli -  + —
passamanicoltelli +
ceramica —merci varie — —

tabella  A. - Recipienti contenenti merci in transito alla dogana 
portuale di Genova (1376-1377)
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tabella B

FORME A: «chiare» = aperte 
B: intermedie e varie 
C: «cupe» = chiuse 

DOCUMENTI 1: 1227-1259 
2: 1470

ceramica metalli legno

ampolle (sciroppi, pillole, unguenti, zuccheri) 1
buxole (pesci salati, spezie) 1-2

tI_ campane (grandi e piccole) 2ou o canoni («de Marica, albi de cecilia») 2 2
g o marsapani («daurati», zucchero) 1 2

& navoni (grandi e piccoli) 2
porcellete (grandi e piccole) 1

oa vaseli (triacha) 2 2
’cn botericum (acquarosa) 1
2 cantere (grandi e piccole, dracia) 2CJ o cassarie (trementina, capperi, draganti) 1
~u B pignate (unguenti, de Saona, de cecilia) 1-2
’c stagnono (acquarosa) 2
o barrili 1-2
oo

gr
an

di bota («listreghi») 
dolii (olii, «de Saona») 1 2

2

jare («de Saona, de Valentia magne», dracia) 
sachi (verderame, brasile)

2
1

A cacia per specie 2 1
concheta de Saona 
garbellus prò specibus 1-2

2
_o incisorium 1

mortabius (grande e piccolo) cum pistillum 1-2 1
uo c tofanie (grandi e piccole) 2
•—* tu<D B armario 1-2

O belancias magnas mezane parve 1-2
o boiolus 2
’c c caretolus per poxo 2
•*-> mesura 2co tanono per lavorare 2

trombeta per specie 2
tortoibolus 2

C amola 1

è candelarium 1 2
lampa 2

tabella B. - R e c i p i e n t i  u s a t i  n e l l e  s p e z i e r i e  l i g u r i  ( X I I I  e  X V  s e c o l o )
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tabella C

ceramica m e t a l l i  l e g n oFORME --------------------- -----------------------------------------------  -------------------A: «chiare» = aperte •- „B: intermedie e altre 3 « ° --C: «cupe» = chiuse tc « -S « o
■ 3 a .  « fi » fiDOCUMENTI fiD. a G o

' 9
u3 o O o ’E u-C o .2

1: dal 1156 al 1260 a »~ £ g o u £3 G | c 'c p c § > e .22 : dal 1380 al 1403 G c £ u o .h i  ° O ra .2 ^ CO •a £ 2 u .2 ’o
G % > •o » > § ^ o w ‘E «2 G «2 G 2 G •2 ‘E u

A paela i 2 2testus 2 2tianus i 2 2O« B lebes - lavezo i 1-2 2 1-2O3 pairolus 1-2
u-t C caderonus i 2cocomarfus 2ola 2pignata 2 1

A coclearius 1 1-2cupa 1 1 1glaritus 2 2 2incisorius 2 2platellus 2senaverius 1 2 2scutella 1 2 1 2ai tacia 2 2O tagerius 2 2 2 2> tefania 2 2 2 2
B nappus - enapo 1presorius 1
C amola 1bocarius 1 2brochia 2galleta 1fiascus 2 2 2

etco3o

A capcia - ramarolius conca - concheta mortarium cum pistillum seacius tortaria vax - vaxellus
B burnita - brunita gratarolia meisara - mastra panerius rexentale segia - situla
C jarreta jdria

1-2
1-2 2 2 2 1-2 

1 1-2

2 2 1
2 2 2

2

1-2
1-2 1

2
2

2
2

2 2
2
2

2

1-2
2

2

C anl'ula 2dolium 1 2orca 1jarra 2
B barrile buta - veges caratellus

1-2
1-2
2

A bacile conca
B boiolus 1

v  orinale 1c stagnonustina prò balneo “  tinellus prò bugataveges prò balneo
C bronzinus 2stagnaria

continua alla pagina seguente

2 1-2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2

1-2
2
2

2 2 2 2
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FORMEA: «chiare» =  aperte B: intermedie e altre C: «cupe» =  chiuse
DOCUMENTI1 : dal 1156 al 12602 : dal 1380 al 1403

ceramica l e g n o

arca - archeta - ardile 1bajule 10u banchale cum clavaturis 2og capsia - capseta - capsione 1-203 coffanus ferratus 2panerius magnus prò rauba 2sospitale 1-2
candelerius 2 1 26 fanarius 2lanterna 2lucerna 1

tabella C. - Recipienti nelle case genovesi della classe mercantile (secoli XII-XIV)
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tabella D
•£ metalli l egno FORME §£  o A: «chiare» = aperte u S o o o .2 B: intermedie ed altre « E 0 o C o § - 3 > 2 S o l  C: «cupe» - chiuse g h r i  I S b ^ i E S o L i o i »

fuo
co

A paela prò pissibus — + 
tianus —

B calderonus cum manicis + pignata —

ta
vo

la

A coclearius + 
coppa + 
incisorium — 
scutella — + senaverius de orlo — 
tagerius sive incisorium — + 
vernigale prò pane, prò vino +

B gotus —
C gallea prò vino + 

giarctus —

cu
cin

a

A capcia prò cochinando +  — — 
captinus — 
conca + 
mortale cum pistello +

B bussola prò oleo +
masia cum pane —

ca
m

bu
sa

A panerius a pane +
B barrilium  prò acqua,, vino + 

bota-veges » » » + 
canones prò vegetibus + 
embutum — 
tinellum prò temperando vino — 
tortarolium  prò oleo —

C amore cum veste — 
anfula cum veste — 
dolleus + 
iarra prò oleo +manica prò vino — 
sachus prò pane —

alt
ri 

!

bay le —
boiorus prò sentina —
calderonus prò pice +
capsia +
panerius planus —

e$
candelabrus + 
fanarius — — + 
lam pa — 
lanterna —

tabella D. - Recipienti in dotazione alle galere genovesi (fine 
X IV  - inizi X V  secolo)
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tabella E

secoli IVV v rVili XIXII XIII XIV XV XVI xvxr x v m XIX

o 2 f o n t i  s c r i t t e 1-2 6-12 16-18 24o .2 ic o n o g ra f ia
-a «H a rc h e o lo g ia 29

o 8 '•So a n a l is i  d i  la b o r a to r io 26a
tì *3 f o n t i  s c r i t t e 3-5 13-14 19-21 25 27 28o‘3 ic o n o g ra f ia 15 22-23

a rc h e o lo g ia 26 29
S | fo n t i  s c r i t t e

< o .2 n 2 ic o n o g ra f ia
•a a rc h e o lo g ia 10

H 8 ^  ^  o a n a l is i  d i  la b o r a to r io l a 3a 5a 7a
PJ>—t "c f o n t i  s c r i t t e 4 6
Ph ’n ic o n o s r a f ia

<3 a rc h e o lo g ia i 2 3 5 7 8 9 10

Tipi e distribuzione della documentazione relativa ai recipienti in legno e pietra

2 0 8© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



I I

L A  P R O D U Z I O N E  E L A  D I F F U S I O N E  
D E I R E C IP IE N T I  D I  P IE T R A  O L L A R E  

N E L L ’A L T O  M E D IO E V O

I recipienti da fuoco di pietra oliare sono ben noti all’archeologia 
classica e medievale in un’area abbastanza vasta che interessa in parte la 
Francia, la Germania, la Svizzera, l’Austria e l’Italia, senza contare alcuni 
reperti isolati trovati in paesi più lontani. Di tali manufatti si può dire, 
inoltre, che costituiscono un elemento autonomo di continuità nell’am
bito della cultura materiale a partire dalla tarda Età del Ferro fino agli 
inizi dell’Età Moderna, e fino al xix secolo in alcune vallate alpine (x); 
tuttavia, il periodo di maggiore diffusione e importanza nell’arredo dome
stico si può restringere al tardo Impero e all’alto Medioevo (1 2).

Ciò premesso, per capire meglio il significato culturale del sorgere e 
del perdurare di una tale produzione e diffusione, al di là delle solite 
seriazioni tipologiche principalmente utili all’archeologia di scavo, è ne
cessario cercare di rispondere ad alcune domande che spontaneamente si 
pongono: quali sono state le aree di produzione ed i loro eventuali avvi
cendamenti nel tempo ? quali trasformazioni nelle tecniche di produ
zione e d’uso si sono verificate in relazione ai vari livelli di cultura ma
teriale ? quali erano i caratteri funzionali di tali recipienti in rapporto 
a quelli di altri materiali concorrenti ed alle scelte che venivano effet
tuate ? quali erano le correnti commerciali di diffusione in relazione alle 
varie situazioni storiche ? Per rispondere a questo tipo di domande si è 
pensato che un contributo fondamentale poteva provenire, oltre che dai

(1) Per una bibliografia generale sui lavezzi («lavècc» o « lavègg » nel dialetto 
delle Alpi Centrali) si vedano: V. G ilardoni, Arte e tradizioni popolari del Ticino, 
Locamo 1954, voce n° 250; G. Scaramellini, G. G iorgetta, La lavorazione della pie
tra oliare in provincia di Sondrio, in « Rassegna economica della provincia di Sondrio », 
8(1967), pp. 24-28; O. Lurati, L ’ultimo laveggiaio di Val Malenco, Basilea 1970; 
G. Bianconi, Artigianati scomparsi, Locamo 1975, pp. 45-65.

(2) Per una bibliografia archeologica generale sui recipienti di pietra oliare si veda 
il contributo di G. Massari in Scavi di Luni I I ,  Roma 1977, pp. 568, 569.
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numerosi scavi archeologici, vecchi e nuovi, in grado di fornire reperti 
databili con diverse forme e tecniche di lavorazione, anche dalle scienze 
geologiche, e da quelle petrografiche in particolare, trattandosi di materiali 
litici esistenti ovviamente anche allo stato naturale.

Il relativo programma di ricerca svolto nell’ambito della « Sezione 
di Mineralogia e Petrografia applicate all’Archeologia » dell’Università di 
Genova prevedeva, fin dalla sua formulazione nel 1975, le seguenti fasi:
1) scelta di campioni rappresentativi di tutti i tipi di pietra oliare riscon
trati in un’ampia selezione di manufatti appartenenti ad epoche diverse;
2) analisi petrografiche degli stessi allo scopo di individuare le aree geoli
tologiche di possibile provenienza; 3) ricerca in tali aree dei singoli giaci
menti di pietra oliare sfruttati nel passato, con raccolta di scarti di pro
duzione; 4) analisi dei campioni raccolti in situ per la caratterizzazione 
petrografia di ogni giacimento, e confronto con le analisi dei campioni 
rappresentativi dei manufatti usati, per accertare che tutte le zone di fab
bricazione siano state rintracciate; 5) definizione delle zone di fabbrica
zione attive in ogni periodo e delle tecniche in esse impiegate; 6) indagine 
statistica dei manufatti usati condotta per periodi e per aree di diffusione 
sulla base delle diverse zone di produzione, al fine di ricostruire le prin
cipali vie commerciali; 7) confronto dei risultati così raggiunti con le varie 
situazioni storiche delle aree interessate per spiegare le motivazioni cul
turali ed economiche del fenomeno nelle sue successive fasi.

In pratica la ricerca condotta nel corso degli ultimi quattro anni non 
ha ancora esaurito tutti gli aspetti del programma, specialmente per quanto 
riguarda l’allargamento dell’indagine alle numerose aree di diffusione dei 
recipienti di pietra oliare, ma essa ha già risposto ad alcune domande fon
damentali e, soprattutto, ha fornito una serie di dati che possono essere 
utilizzati da altri laboratori per rendere più facile e più veloce l’attuazione 
del sesto punto del programma.

I reperti archeologici presi in esame nella prima fase della ricerca 
provengono dalla Liguria, dalla Lombardia e dal Piemonte, regioni nelle 
quali i recipienti di pietra oliare erano molto usati; la scelta dei campioni 
rappresentativi è stata effettuata dopo una classificazione macroscopica e 
confermata da osservazioni al microscopio stereoscopico (3). Un frammento

TIZIANO MANNONI - BRUNO MESSIGA

(3) Si ringraziano le Soprintendenze Archeologiche delle tre regioni, ed in partico
lare: F. Fedele, A. Frova, S. Lusuardi, G. Massari, E. Roffia, M.P. Rossignani ed i 
colleghi del Centro Ligure per la Storia della Cultura Materiale.

2 1 0© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



di lavezzo proviene, invece, dal Salento e, cioè, da un’area dove i prodotti 
di pietra oliare sono molto rari (4).

Le analisi petrografiche condotte in sezione sottile al microscopio 
polarizzatore sui vari manufatti rappresentativi hanno confermato resisten
za sotto il nome generico di « pietra oliare » di diversi litotipi che si pos
sono suddividere in tre gruppi principali: cloritoscisti, talcoscisti e ultra
basiti (s). Si tratta in tutti i casi di rocce che hanno subito il metamorfismo 
pohfasico di tipo alpino, e che sono quindi presenti in natura, per quanto 
riguarda la vasta area di diffusione dei recipienti di pietra oliare definita 
all’inizio, soltanto lungo l’asse metamorfico dell’arco montuoso delle Alpi. 
Queste iniziano, dal punto di vista geologico, come è noto, dalla cosid
detta « linea Sestri Ponente-Voltaggio » presso Genova, e terminano nella 
Stiria; perciò, in tale striscia di territorio vanno ricercate le fabbriche dei 
recipienti di pietra oliare, a qualsiasi epoca esse siano riferite.

La ricerca sul terreno dei giacimenti sfruttati di pietra oliare è stata 
organizzata a partire da due diversi tipi di fonti di informazione: uno 
naturalistico costituito dalla bibliografia e dalla cartografia geolitologica 
delle Alpi, per quanto riguarda la segnalazione ed ubicazione di affiora
menti di rocce appartenenti ai gruppi suddetti; l’altro di tipo antropico 
costituito dalla bibliografia archeologica ed etnografica, nonché dalle infor
mazioni orali raccolte, vallata per vallata, indicanti trovamenti di scarti 
di produzione o siti tipici di tradizionale estrazione e- lavorazione della 
pietra oliare per manufatti da fuoco. È necessario considerare, infatti, an
che quei luoghi dove in tempi recenti si producevano solo stufe di pietra, 
perché in passato in essi potevano essere stati prodotti anche lavezzi (6).

Allo stato attuale della ricerca sono stati individuati trentacinque 
giacimenti utili di pietra oliare; per diciannove di essi è già stato possibile 
prelevare uno o più campioni, secondo la maggiore o minore omogeneità del 
giacimento. Le analisi petrografiche di tali campioni costituiscono degli 
standards che caratterizzano dal punto di vista litologico i vari centri di 
produzione (7).

(4) li campione proviene da Ugento, dove è stato rinvenuto in un contesto datato 
al secolo vm da F. D’Andria, che si ringrazia.

(5) Una prima serie di analisi è già stata pubblicata da B . M e s s ig a  in: L. e T. 
M annoni, P e r  u n a  s to r ia  r e g io n a le  d e l la  c u ltu r a  m a te r ia le :  i  r e c ip ie n t i  in  L ig u r ia , in 
«Quaderni Storici», 31, 1/4 (1976), pp. 241-245.

(6) La cava di pietra oliare, anche se destinata a produrre stufe («furnètt») è 
chiamata lavezzera (« laugèra »).

(7) In totale sono trentatre campioni; si veda la parte descrittiva in Appendice.

LA DIFFUSIONE DEI RECIPIENTI DI PIETRA OLLARE
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TIZIANO MANNONI - BRUNO MESSIGA

Un primo confronto degli standards con la distribuzione geografica 
dei giacimenti, e con le analisi dei campioni rappresentativi dei reperti 
archeologici, ha fornito alcune importanti informazioni. 1) Nessun lito
tipo identificato nei reperti archeologici, molti dei quali sono stati rin
venuti in Liguria, corrisponde all’unico giacimento conosciuto in questa 
regione. 2) Non si conoscono per ora giacimenti di pietra oliare utiliz
zati per lavezzi situati a sud della valle di Lanzo, se si esclude quello pre
sunto di Cesana Torinese. 3) Tutti i tipi di pietra oliare riscontrati nei 
reperti archeologici finora presi in considerazione trovano corrispondenze 
con giacimenti della medesima situati nel versante padano delle Alpi, 
in un settore compreso tra la valle di Lanzo e la vai Malenco, tranne 
uno (8) che potrebbe derivare sia da qualche giacimento non ancora indi
viduato al di fuori di tale settore, sia da qualcuno dei centri di produ
zione dei quali non è ancora stato possibile effettuare una campionatura 
di materia prima. 4) Non sono stati rinvenuti nei territori italiano e 
svizzero giacimenti sfruttati a levante del Bernina; resta tuttavia da esplo
rare sul terreno la parte posta in territorio austriaco. 5) Dei sei gruppi 
e sottogruppi nei quali si possono dividere dal punto di vista petrogra- 
fico i giacimenti sfruttati finora individuati, due non hanno trovato riscon
tro nei campioni rappresentativi dei reperti archeologici esaminati, nono
stante essi siano stati sfruttati in tempi recenti per la produzione sia di 
lavezzi, sia di stufe e tubi (gruppi I e IVb). 6) Esistono parziali possi
bilità di localizzare mediante le analisi petrografiche zone più ristrette di 
produzione all’interno del settore individuato che sembra essere stato il 
più importante per l’esportazione dei recipienti di pietra oliare, almeno 
verso la pianura padana e la penisola italiana. Le rocce basiche dei 
gruppi II e V e i talcoscisti a grana grossa del sottogruppo I l la  sono loca
lizzati in una zona centrale, corrispondente alla culminazione assiale delle 
Alpi (Ossola-Antigorio) che ha portato a giorno litotipi profondi. I tal
coscisti a grana fine del sottogruppo I llb  ed i cloritoscisti del gruppo IV 
si trovano sia nella zona occidentale (valle d’Aosta), sia nella zona orien
tale (Ticino orientale e Valtellina) (9). Le analisi geochimiche dei singoli

(8) Cloritoscisto con lamine di talco (gruppo VI), riscontrato in manufatti prove
nienti da Candoglia e da Castelseprio.

(9) Un carattere distintivo macroscopico tra i giacimenti delle due zone, che pre
sentano evidentemente dal punto di vista geolitologico lo stesso grado di metamorfismo, 
sembra essere costituito dal colore: infatti, i cloritoscisti a grana grossa (sottogruppo 
IVa) hanno un colore decisamente verde con granati rossi nella valle d’Aosta, grigio o 
verde grigiastro con granati bruni nella zona orientale.
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LA DIFFUSIONE DEI RECIPIENTI DI PIETRA OLLARE

minerali costituenti le rocce potrebbe permettere ulteriori caratterizza
zioni, ma il loro impiego sembra prematuro allo stato attuale della ricerca.

Bisogna infine rilevare che se i giacimenti primari di pietra oliare 
sono posti lungo l’asse metamorfico delle Alpi, come si è già detto, massi 
erratici trasportati dai ghiacciai quaternari possono trovarsi anche allo 
sbocco delle valli, e possono essere stati sfruttati e completamente esauriti 
in tempi passati per produrre lavezzi, come dimostra nel versante meri
dionale il caso dell’Isola Comacina; tuttavia, si tratta sempre di sposta
menti più o meno trasversali che non pregiudicano la divisione in zone 
nel senso dell’asse alpino.

I dati fin qui raccolti permettono di formulare una prima interpreta
zione storica che tenga conto sinteticamente delle informazioni archeolo
giche e di quelle naturalistiche.

I recipienti di pietra oliare più antichi risalgono all’età del Ferro, e 
sono localizzati nelle valli delle Alpi centrali dove esistono giacimenti 
sfruttati in tempi più recenti: Vailese, Valsesia, Ticino e Valtellina. I 
recipienti rinvenuti nelle necropoh di Arbedo e Giubiasco (la Tène II), 
presso Bellinzona, ad esempio, sembrano prodotti con la pietra oliare della 
vicina vai Peccia(10 11). Non va dimenticato che già nella Preistoria ciottoli 
di rocce tenere venivano usati, ove erano disponibili, per foggiare piccole 
sculture, amuleti e vaghi di collana!11); non meraviglia, perciò, che una 
tradizionale conoscenza dei vari tipi di pietra abbia permesso alle popo
lazioni protostoriche delle Alpi di scoprire le qualità della pietra oliare, 
presente come ciottoli e massi nelle alluvioni e nelle morene, e di risalire, 
quindi, ai suoi giacimenti più accessibili. Le dimensioni, la compattezza 
e la facile lavorabilità di tali materiali permettevano di ricavarne anche 
recipienti simili a quelli di ceramica; tuttavia, rispetto a questi ultimi, 
essi presentavano una maggiore resistenza all’uso con il fuoco: la pietra 
oliare è, infatti, un buon materiale refrattario, resiste agli sbalzi di 
temperatura, accumula lentamente il calore, ma lo mantiene a lungo: non 
assorbe, inoltre, i cibi, e non conferisce alcun gusto estraneo. In questo

(10) Cfr. V. G uardoni, op. cit., n° 250; G. Bianconi, op. cit., p. 57.
(11) Si tratta in genere di una varietà di talco, la steatite, derivante dall’alterazione 

superficiale delle serpentiniti, e rintracciabile, quindi, anche fuori delle Alpi, ovunque 
esistano affioramenti di rocce ofiolitiche, ma, in genere, non presenta una compattezza 
ed estensione tali da permettere la produzione di recipienti.
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TIZIANO MANNONI - BRUNO MESSIGA

senso la pietra oliare era ancora recentemente preferita sia alla ceramica, 
sia ai metalli, tanto che gli ultimi recipienti rimasti in uso nelle valli delle 
Alpi centrali venivano riservati spesso alle partorienti (12). La fama dei 
pregi della pietra oliare era tale che ad essa la tradizione orale ha attri
buito nel corso del tempo persino virtù impossibili, come quella di an
nullare l’effetto dei veleni (13).

La presenza dei recipienti di pietra oliare nelle Alpi centrali durante 
la seconda età del Ferro, oltre all’abbondante disponibilità di materia prima, 
si deve molto probabilmente anche alla conoscenza del tornio, introdotto 
nella cultura di Golasecca per la foggiatura dei vasi di ceramica. Anche se 
si deve pensare che tali recipienti venissero sbozzati e scavati a mano, 
per mancanza di tomi idraulici, l’impiego di un tornio per l’assottiglia
mento e finitura delle pareti era però indispensabile per ottenere recipienti 
da fuoco (14). A questo tipo di lavorazione (« cavatur tornaturque ») sem
bra riferirsi anche Plinio, quando scrive dei recipienti di pietra (« coquendi 
cibìs utilia ») dell’isola di Siphno, e che « in Comensi Italiae lapide viridi 
decidere scimus » (1S). I trovamenti archeologici, difatti, confermano una 
continuazione nel i secolo d.C. della precedente produzione che, pur ri
manendo limitata e confinata in un mercato regionale, raggiungeva nel 
nuovo assetto economico i centri pedemontani (16 ).

Solo a partire dal iv secolo si notano sostanziali mutamenti: sviluppo 
della produzione in valle d’Aosta che diventa anche un importante centro 
di esportazione; diffusione dei recipienti di pietra oliare nella Pianura 
Padana, in Liguria, e, in forma più ridotta, in Italia centrale; introduzione 
del tornio pesante, azionato da animali o molto probabilmente già dal
l ’acqua. Purtroppo i siti ricchi di scarti di fabbricazione non sono mai stati 
scavati con metodi stratigrafici, allo scopo di datare le varie fasi e le relative 
trasformazioni delle tecniche di produzione, tuttavia, la presenza di avanzi 
tronco-conici di tornitura in tombe romane di Promontogno (vai Bregaglia), 
e assieme a monete romane al passo di Teodulo (Zermatt) indica una in

(12) La pratica sembra ancora vigente in valle Vigezzo (fonti orali di Druogno).
(13) Cfr. V. G u a r d o n i, op. cit., n° 250.
(14) Le pareti troppo spesse richiedono un riscaldamento più uniforme e molto 

più lungo.
(15) P l in io , Naturalis Historiae, XXXVI, 44, 159.
(16) Probabilmente furono le genti scese dalle valli alpine a portare l’uso dei 

recipienti di pietra oliare negli insediamenti del Lago Maggiore e del Comasco (per la 
bibliografia e trovamenti si veda G. Massari, op. cit., p. 569).
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LA DIFFUSIONE DEI RECIPIENTI DI PIETRA OLLARE

troduzione nel corso dell’Impero (17) della tornitura diretta dei blocchi 
sbozzati. Se il significato socio-economico di un tale sviluppo si può inqua
drare nella rivalutazione delle economie regionali verificatasi nel tardo 
Impero, certi aspetti di un commercio più esteso devono essere appro
fonditi: il diffondersi cioè della preferenza dei recipienti da fuoco di 
pietra in regioni che non sono più soltanto quelle di origine, e in un pe
riodo nel quale la qualità delle olle ceramiche era ancora buona; le vie 
di trasporto di tali prodotti pesanti. In Liguria arrivavano in prevalenza 
i recipienti della Valtellina e della valle d’Aosta, e pur ammettendo una 
percorrenza delle vie d’acqua fino agli affluenti di destra del Po, bisogna 
pensare ad un corrente funzionamento dei principali valichi montani.

A partire dal v secolo si nota, in forma più o meno accentuata a se
conda delle regioni, una progressiva dequalificazione tecnica e funzionale 
dei prodotti ceramici. Alla base di questo fenomeno stava molto proba
bilmente il tipo di organizzazione produttiva in atto al sopraggiungere 
delle cosiddette invasioni barbariche, e, cioè, la tendenza ad accentrare in 
poche fabbriche a carattere industriale le produzioni di manufatti di 
grande uso e tecnicamente efficienti che venivano diffusi in vaste aree del
l’Impero. Le difficoltà insorte, specialmente a partire dal v secolo, nei 
trasporti a lunga distanza, e la conseguente provincializzazione dei pro
dotti e dei relativi mercati, costrinsero molte regioni che non avevano 
sviluppato importanti attività ceramiche a riesumare tradizionali tecniche 
preromane, talora sopravvissute ed adattate nei primi tempi della roma
nizzazione, o anche più a lungo in recessi territoriali economicamente 
meno aperti. Né un apporto qualitativo poteva provenire dalle ceramiche 
dei popoli invasori, in quanto esse erano tecnicamente ad un livello pro
tostorico (18). Anche le grandi fabbriche nel nuovo assetto economico e 
sociale dovettero limitare la loro produzione e progressivamente rinunciare 
alla loro struttura industriale; la declassificazione fu tale che nel corso 
di pochi secoli si è persa definitivamente la tecnica delle vernici sinteriz
zate (19). Le maggiori fabbriche a carattere industriale negli ultimi tempi

(17) Gli avanzi tronco-conici (« mocc », « botòn » o « pignò ») dimostrano, .infatti, 
che il recipiente non è stato scavato all’interno con lo scalpello, ma direttamente con 
il tornio, ricavando da un unico blocco più recipienti di diversa misura.

(18) Cfr. O tto von H e ssen , Die Langobardische Keramik aus Italien, Wiesbaden 
1968.

(19) T. M annoni, La ceramica medievale a Genova e in Liguria, in «S tud i Ge- 
nuensi », V II (1968-1969), pp. 161-172.
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dell’Impero erano poste, come è noto, nell’Africa proconsolare, ed esse 
producevano anche efficienti recipienti da fuoco, ma i loro prodotti co
minciarono a scarseggiare in Occidente nel v secolo, e, solo molto spora
dicamente, continuarono a giungere fino al v i i  secolo, quando, cioè, ces
sarono per l ’arrivare degli Arabi sulle sponde del Mediterraneo!20). Nelle 
regioni non sottoposte alla dominazione o all’influenza dei Bizantini e 
degli Arabi, i principali eredi della tecnologia ceramica romana, la scarsa 
efficienza funzionale dei recipienti da fuoco di ceramica locale si protrasse 
per tutto l’Alto Medioevo, ed anche dopo, specialmente in quelle aree 
dove la pietra oliare ed i metalli avevano sopperito a tali deficienze (21).

Durante l ’alto Medioevo le popolazioni alpine, incrementate dalle 
genti romane che avevano abbandonato le poco sicure pianure, fecero 
della lavorazione della pietra oliare un fattore non trascurabile della loro 
nuova economia, come si può ricavare da diversi fatti: attività produttive 
che interessano tutti i tipi di giacimenti conosciuti; perfezionamento dei 
prodotti che presentano un progressivo assottigliamento delle pareti, ed 
un graduale passaggio dal fondo piano, utile all’appoggio sul focolare, 
a quello convesso più adatto alla sospensione; massima espansione del 
mercato, sia sul piano della quantità dei prodotti, in relazione all’indice 
demografico ed al rapporto con i recipienti di materiali concorrenti f22), 
sia per quanto riguarda l ’area di diffusione. Ciò significa evidentemente 
che le nuove situazioni politiche, i successivi avvicendamenti al vertice, 
e le relative divisioni territoriali, risultati tanto nocivi per la sopravvi
venza dell’organizzazione industriale della produzione ceramica, non impe
dirono al laborioso artigianato della pietra oliare di crescere e di espor

(20) J.W. H ayes, L a te  R o m a n  R o t te r y , Roma 1972.
(21) Per quanto riguarda la maggiore efficienza dei lavezzi di pietra rispetto alle 

olle fittili nel xiv secolo si veda quanto dice O picino di Canistris nel D e  L a u d ib u s  
P a p ia e  (L. Muratori, R .S .I . , XI, 26); cfr. anche L. Mannoni Sorarù, G. Barbero, R e 
c ip ie n t i  d o m e s t i c i  m e d io e v a l i  n e g li  in v e n ta r i  n o ta r i l i  g e n o v e s i , in « Atti del VI Conve
gno Internazionale della Ceramica », Albisola 1973, pp. 54, 55.

(22) Cfr. G. Fingerlin, J. Garbsch, J. Werner, G l i  s c a v i  n e l  c a s te l lo  lo n g o b a r d o  
d i  I b l ig o - I n v i l l in o  [F r iu li) , in « Aquileia nostra», XXXIX (1968), pp. 106, 122; M. Da- 
browska, L. Leciejewicz, E a r ly  M e d ie v a l  C la y  a n d  s to n e  V e s s e ls  f r o m  C a s te ls e p r io ,  
in « Przeglad Archeologiczny », 24 (1976), pp. 207, 216; L. Leciejewicz, e S. Tabac- 
zynski, T o r c e l lo ,  s c a v i  1 9 6 1 -6 2 , Roma 1977, pp. 94-104, 227; H. Blake, B. Ward- 
Perkins, R ic e r c h e  s u  L u n i  m e d ie v a le , in S c a v i  d i  L u n i  I I ,  Roma 1977, pp. 655, 662. 
È interessante notare come nell’Alto Medioevo la pietra oliare costituiva anche il mi
gliore materiale refrattario usato per i crogiuoli da vetro.
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tare lontano i propri prodotti. Il fenomeno non sembra d’altra parte 
che abbia subito contrazioni nei tempi successivi; solo con la fine del 
Medioevo le diminuite esportazioni, dovute allo sviluppo in quasi tutte 
le regioni di un efficiente pentolame ceramico, vennero compensate dal
l ’aumento del consumo locale, conseguente all’incremento demografico, 
e i recipienti di pietra oliare tornavano ad essere un prodotto tipico della 
cultura materiale alpina.

Le interpretazioni esposte non vanno comunque considerate come 
definitive, ma piuttosto quali stimoli ed orientamenti per l ’approfondi
mento delle ricerche, sia nella zona di produzione, sia sui materiali archeo
logici. Un importante contributo, per quanto riguarda questi ultimi verrà 
certamente portato dal completamento dello studio dei reperti di Luni, 
dove esiste una ricca serie di recipienti databili, riguardante il periodo 
compreso tra i secoli iv e xi.

T i z ia n o  M a n n o n i  * , B r u n o  M e s s i g a  * *

(*) Dell’Istituto di Mineralogia dell’Università di Genova e membro del «Centro 
Ligure per la Storia della Cultura Materiale », ha curato gli aspetti metodologici, nonché 
lo studio sul terreno dei centri di produzione.

(**) Dell’Istituto di Petrografia dell’Università di Genova, ha curato lo studio 
petrografico dei campioni in relazione alla geologia delle aree di provenienza.'
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S C H E D E  T O P O G R A F I C H E
(Zone di produzione)

1. San Pietro d’ Olba (Savona). Una roccia tenera veniva tradizionalmente usata 
per foggiare a mano piccoli recipienti da cortile (campione di cava, analisi n° 568).

2. Valle Varai ta (Cuneo). Ciottoli di pietra tenera («pera moja ») venivano tradi
zionalmente intagliati a mano con un coltello appuntito per produrre piccoli re
cipienti o sculture. Tegami di pietra scavata a mano del secolo xix sono esposti 
nel museo di Torre Pedice (Torino) (” ).

3. Bousson di Cesana Torinese (Torino). Tradizione orale sul trovamento di avanzi 
di tornitura di lavezzi (2‘). Nella vicina valle Germanasca (Torino) esistono im
portanti cave di talco bianco; materiale recentemente usato per piccoli manufatti 
artigianali, ma mai riscontrato in recipienti da fuoco.

4. Céres di Lanzo (Torino). Tracce evidenti di coltivazioni per la produzione di 
lavezzi (campione di cava, analisi n° 567).

5. Valle di Pignerol (Savoia). Notizie su trovamenti di avanzi di tornitura di 
lavezzi (23 24 25).

6. Rozier di Champorcher (Aosta). « Pietra dolce » estratta in cunicoli per la pro
duzione di stufe e, attualmente, per sculture artigianali (campione di cava, 
analisi n" 572) (26).

7. Comba Molina di Champdepraz (Aosta). Notizie di trovamenti di avanzi di 
tornitura di pietra oliare!27).

8. Valtournanche (Aosta). Tradizione orale sulla produzione di stufe e lavezzi; at
tuale produzione di « grolle » di pietra oliare.

9. Valle d’Ayas (Aosta). Vicino al torrente, a sud di Champoluc, sono stati raccolti 
diversi avanzi tronco-conici di tornitura dei lavezzi, riferibili a vecchie lavora
zioni (analisi nn° 569, 570, 571).

10. Zermatt (Cantone Vailese). Nel museo di Briga si trovano avanzi tronco-conici 
di tornitura dei lavezzi provenienti da Zermatt. Notizie su trovamenti simili a 
Riffelalp e al passo di Teodulo, assieme a monete romane (28).

(23) Informazione gentilmente fornita da A. Doro di Torino.
(24) Informazione gentilmente fornita da A. Doro di Torino.
(25) G. B ianconi, op. cit., p. 48.
(26) Informazione gentilmente fornita dal maestro Due di Arnaz. La raccolta dei 

campioni in valle d’Aosta si deve alla collaborazione di M. Quaini di Genova.
(27) R. Petitti, Incisioni rupestri in una zona di montagna, in « Bulletin de Ethno- 

graphie et Prehistoire Alpines », 14 (1971), pp. 107-108.
(28) G. Bianconi, op. cit., p. 48. Cfr. anche V. Guardoni, op. cit., n° 250.
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11. Lotschental (Cantone Vailese). Notizie su giacimenti di pietra oliare, dei quali, 
tuttavia, non esistono informazioni di sfruttamento antico o recente (2S).

12. Alagna di Valsesia (Vercelli). Le cave sono poste sul monte Stofol, ed è ancora 
vivo il ricordo di un tornio ad acqua per lavezzi posto presso il paese. La pietra 
oliare veniva usata anche per produrre stufe (analisi n° 1340), modanature archi- 
tettoniche (analisi nn° 505, 506) e grandi recipienti scavati a scalpello; recente
mente ha alimentato un artigianato domestico di soprammobili (29 30).

13. Oira di Omegna (Novara). Un nucleo ellissoide di serpentinite è stato sfruttato 
nei primi decenni di questo secolo per produrre al tornio tubi (campione di cava, 
analisi n° 515). Si hanno notizie, non confermate dalla tradizione orale, su pre
cedenti usi per produrre lavezzi, probabilmente ricavati dalla parte esterna alte
rata (campione di cava, analisi n° 516) (31 32).

14. Macugnaga (Novara). Tradizione orale sulla produzione locale di stufe e sulla 
importazione di lavezzi dalla valle Antrona. Il campione di roccia localmente 
indicato è risultato, però, un micascisto (analisi n° 514).

15. Antronapiana (Novara). È ancora viva la tradizione orale sulla produzione locale 
dei lavezzi che sembra cessata alla fine del secolo scorso con l’arrivo della car
reggiabile, e, quindi, dei prodotti della vai Malenco. Le cave in galleria erano 
situate sul monte Forcola, ed i resti di un tornio idraulico nella vicina valletta 
del torrente Loranco. È stato rinvenuto un blocco cilindrico non ancora tornito 
(analisi n° 507)(“ ).

16. Vagna di Domodossola (Novara). Tradizione orale sull’esistenza di una vecchia 
cava nel monte soprastante, dalla quale si ricavano recipienti foggiati a mano, 
mentre i lavezzi provenivano da Monteossolano.

17. Cisore di Domodossola (Novara). Tradizione orale sull’esistenza di una vecchia 
cava di pietra oliare situata sopra Monteossolano. Un’altra cava posta sotto il 
paese, presso il torrente Bogna, era sfruttata per produrre stufe (analisi n° 509), 
e, nei primi decenni di questo secolo, tubi lavorati con torni idraulici in un 
opificio ancora esistente allo sbocco della valle Bognanco (analisi nn° 508, 575) (33).

18. Croveo di valle Antigorio (Novara). Tradizione orale sull’esistenza di una cava 
sfruttata fino a quarant’anni fa per produrre stufe, mentre i lavezzi venivano 
importati dalla vai Malenco. Vecchie stufe trovate a Premia e a Roldo di valle 
Antigorio provenivano forse da questa cava, o da un’altra ancora sconosciuta 
(analisi nn° 510, 511).

19. Cadarese e San Rocco di valle Antigorio (Novara). Blocchi erratici venivano tra
dizionalmente sfruttati per ricavare robusti recipienti scavati a mano (analisi n° 513).

20. Foppiano di valle Formazza (Novara). Una cava sull’Alpe Foglia veniva tradi
zionalmente sfruttata per produrre stufe (analisi n° 512).

(29) G. Bianconi, o p . c i t . ,  p. 48.
(30) Cfr. anche V. G ilardoni, o p . c i t . ,  n° 250; G. Bianconi, o p . c i t . ,  p. 48.
(31) P. Scheuermeier, B a u e r n w e r k  in  I ta l ie n  d e r  i ta lie n is c h e n  u n d  r à to r o m a n i -  

s c b e n  S c h w e iz ,  I I ,  Berna 1956, pp. 21, 22.
(32) Vedi anche P. Scheuermeier, o p .  c i t . ,  pp. 21, 22.
(33) In proposito si veda P. Scheuermeier, o p . c i t . ,  pp. 21, 22.
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21. Finero di vai Vigezzo (Novara). Tradizione orale su un tentativo di produrre 
lavezzi con una pietra proveniente dal « bosco di Malesco ».

22. Santa Maria di vai Vigezzo (Novara). Notizie di estrazioni per la produzione di 
lavezzi sul Pizzo Ragno (3<).

23. Valle Maggia (cantone Ticino). Notizie sulla produzione di stufe di pietra oliare (34 35 36 37).
24. San Carlo di Peccia (cantone Ticino). Il giacimento dell’alpe Sovenedo è molto 

esteso, e affiora anche all’alpe Ogliaro nell’attigua valle Bavona, dove, però, non 
sembra sia stato sfruttato a memoria della tradizione orale; lo stesso si può dire 
di un giacimento minore situato nella vicina valle di Campo. La produzione dei 
lavezzi in valle Peccia è documentata da fonti scritte dal xvi al xix secolo, e si 
trattava probabilmente del più importante centro del Ticino; alcuni torni idrau
lici esistevano fino ai primi decenni di questo secolo nella località « ai tùrn » 
presso San Carlo. Nuclei ellittici di pietra oliare vengono ancora estratti da una 
industria marmifera (analisi nn° 503, 504). Avanzi di tornitura (analisi nn° 1349, 
1350) (35).

25. Gerra di valle Varzasca (cantone Ticino). Notizie dello sfruttamento di un gia
cimento sul monte Marcia per produrre stufe e recipienti scavati a mano(” ).

26. Valle Leventina (cantone Ticino). Notizie sulla produzione tradizionale di stufe 
di pietra oliare (38). Giacimento nei pressi del passo del S. Gottardo (analisi 
n° 1348).

27. Olivone di valle Carassina (cantone Ticino). Notizie su un’antica produzione di 
laveggi in località « turnill » (campione di cava: analisi n° 1344) (39). Altre cave 
moderne: Pontirone (analisi n0 1345), Olivone (analisi n° 1347).

28. Valle Mesolcina (cantone Ticino). Notizie su un giacimento di pietra oliare e 
su una probabile produzione di lavezzi (40).

29. Disia di Disentis (cantone Grigioni). Notizie su un giacimento sfruttato solo re
centemente per artigianato locale (analisi n° 1346) (41).

30. Isola Comacina (Como). Notizie su travamenti di avanzi di lavorazione dei lavezzi 
nell’isola e nei fondali circostanti del lago (42).

31. Chiavenna (Sondrio). Notizie di sfruttamento della cava situata alla Caurga,

(34) Informazione gentilmente fornita da A. De Giuli di Mergozzo.
(35) V. G ilardoni, o p . c i t . , n° 250; G. Biancone o p . c i t . , p. 51.
(36) L. Rutimeyer, U r - E th n o g r a p h ie  d e r  S c h w e iz , Basel 1924; P. Scheuermeier, 

o p . c i t . , pp. 21, 22; V. G ilardoni, o p . c i t . , n° 250; O. Lurati, o p . c i t . , pp. 3, 4; 
G. Bianconi, o p . c i t . , pp. 48-59.

(37) G. Bianconi, o p . c i t . , p. 48.
(38) V. G ilardoni, o p . c i t . , n° 250.
(39) G. Cambin, Catalogo della Mostra di San Martino, Bellinzona 1969. I cam

pioni di Olivone, Turnill, Pontirone, S. Gottardo e Disentis sono stati gentilmente 
forniti dall’artigiano Davide Chiappuzzi di Olivone.

(40) O. Lurati, o p . c i t . , p. 30; G. Bianconi, o p . c i t . , p. 48.
(41) O. Lurati, op. cit., p. 6; G. Bianconi, op. cit., p. 48.
(42) Informazione gentilmente fornita da M. Belloni Zecchinelli del Museo Gari

baldi di Como.
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poco sopra l’abitato, risalgono al secolo xi, mentre l’iscrizione Salvius si fa 
risalire all’età romana; la vasca battesimale di pietra oliare è datata 1156. No
tizie di quello che dovette essere forse il più grande centro commerciale dei 
lavezzi si hanno fino al xix secolo, quando la sua attività venne meno. Avanzi 
tronco-conici di tornitura si trovano ancora nei selciati dell’abitato (analisi n° 
578) n .

32. Valle Bregaglia (Sondrio, cantone Grigioni). I giacimenti di pietra oliare si esten
dono lungo la valle da Chiavenna fino a Cartasegna, in territorio svizzero. Il 
centro più importante di produzione dei lavezzi era Priuro, distrutto da una 
frana nel 1618; una cava sul monte Prosto porta la data 1428. Avanzi tronco- 
conici di tornitura sono stati trovati in tombe romane di Promontogno. Alla 
metà del xvm secolo l’intera valle aveva dodici cave attive ed undici torni; 
agli inzi del 1800 produceva duemila lavezzi l’anno (“).

33. Valle Masino (Sondrio). Notizie di antica lavorazione di lavezzi (<5).
34. Chiesa di Val Malenco (Sondrio). I giacimenti coltivati con pozzi inclinati, si 

trovano sull’alpe Pirlo. I vecchi torni idraulici erano situati lungo i torrenti Sec
chione e Giumellini; uno di essi è stato riscostruito nel locale museo di cultura 
materiale. Attualmente, l’estrazione continua per alimentare una modernizzata 
produzione di soprammobili (analisi nn° 501, 502, 566) (43 44 45 46 47).

35. Val Brutta (Sondrio). Era il più importante centro di produzione della valle 
Malenco; le cave a lungo e stretto cunicolo sono aperte sui due fianchi della valle 
e la loro esistenza è documentata da fonti scritte del xm secolo. Fino agli 
inizi del xx secolo erano attivi tredici torni idraulici; qui produceva ancora con 
tecniche tradizionali l’ultimo laveggiaio («lavesgee») delle Alpi (analisi n° 
574) (").

(43) P. Cerfoglia, Notizie chiavennasche del primo decennio del 1800, in «Rac
colta di studi storici sulla Valchiavenna », I (1960), pp. 54-56; G. Scaramellini, 
G. G iorgetta, op. cit., p. 24; M. Belloni Zecchinelli, L’ossuario romano dell’Isola 
Comacina, in « Quadrante Eariano », 16 (1970); O. Lurati, op. cit., p. 3; G. Bianconi, 
op. cit., p. 48.

(44) P. Cerfoglia, op. cit., pp. 54-56; S. Scaramellini, G. G iorgetta, op. cit., 
p. 24; K.D. Zaugg, L. Festorazzi, La campagna 1966 degli scavi di Priuro, in « Ras
segna economica della provincia di Sondrio», 3 (1967), pp. 27-34; O. Lurati, op. cit., 
p. 3; G. Bianconi, op. cit., p. 48.

(45) O. Lurati, op. cit., p. 3.
(46) O. L urati, op. cit., p. 6. Gentili precisazioni dell’ing. G. Guicciardi.
(47) P. Sciieuermeier, op. cit., pp. 21, 22; V. Guardoni, op. cit., n° 250; G. 

Scaramellini, G. G iorgetta, op. cit., pp. 26-28; O. Lurati, op. cit., pp. 6-36; G. 
Bianconi, op. cit., p. 48.
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S C H E D E  P E T R O G R A F I C H E
(Zone di produzione)

GRUPPO I
Le rocce descritte in questo gruppo sono. rappresentate da serpentiniti, si tratta 

di litotipi di solito poco deformati che mostrano una serpentinizzazione molto diffusa, 
raramente sono riconoscibili relitti delle paragenesi e strutture primarie. Mostrano 
caratteristiche confrontabili i campioni 575, 508, 509: si tratta infatti di peridotiti 
nelle quali una fase metamorfica successiva alla serpentinizzazione sviluppa paragenesi 
a Mg-clorite +  talco +  tremolite ± olivina metamorfica. Il campione 515 si differenzia 
dai precedenti in quanto rappresenta una peridotite completamente serpentinizzata.

Analisi «° 508: Cisore. Si tratta di una serpentinite derivata da una peridotite 
a grana grossa; della paragenesi primaria è ancora presente l’olivina profondamente 
serpentinizzata con l’acquisizione di una struttura a grandi maglie di serpentino e 
smescolamento di ossidi di Fe ed opachi. Tra le pseudomorfosi sull’olivina sono pre
senti aggregati costituiti da lamelle di Mg-cloriti e talco con strutture decussate e 
sottili aggregati fibrosi di anfibolo tremolitico, questi ultimi minerali mostrano reci
proci rapporti di coesistenza.

Analisi n° 509: Cisore. Questo campione differisce dal precedente per una mag
giore abbondanza di relitti di olivina che presentano una sostituzione a maglie da 
parte di iddingsite, per cui i granuli di olivina assumono un colore decisamente ros
sastro. Mancano pure i sottili aggregati fibrosi di anfibolo.

Analisi n° 515: Oira. Si tratta di una roccia completamente serpentinizzata, priva 
di deformazioni e di relitti paragenetici della peridotite originaria: la paragenesi me
tamorfica è data da serpentino (antigorite ?), cloriti, anfiboli e magnetite. Si possono 
inoltre correlare i relitti strutturali della paragenesi originaria con le pseudomorfosi 
attualmente riscontrabili: la tipica serpentinizzazione a maglie con smescolamento di 
magnetite si sviluppa ove erano presenti i cristalli di olivina, gli originari pirosseni 
sono testimoniati da fini aggregati di Mg-cloriti +  serpentino +  anfibolo, mentre le 
zone con aggregati decussati di Mg-Al-cloriti potrebbero rappresentare sostituzioni 
sugli originari plagioclasi.

Analisi n° 575: Cisore. La roccia è caratterizzata da una paragenesi metamorfica 
data da olivina metamorfica +  humiti +  tremolite +  talco +  Mg-clorite. Sono però 
ancora conservati relitti di olivina della peridotite originaria: la distinzione tra le due 
olivine è possibile su base strutturale in quanto l’olivina relitta mostra una diffusa 
serpentinizzazione a maglie, mentre quella neoblastica ne è priva ed è peciloblastica 
su individui di magnetite. Le humiti sono facilmente riconoscibili per il loro colore
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e per il netto pleocroismo da giallo-arancione a giallo-verdastro, si ritrovano in granu- 
letti sparsi sempre associati, comunque, all’olivina primaria che talvolta sostituiscono. 
La tremolite (2Va =  70°-75°) si presenta in grossi individui idioblastici associata a 
talco e clorite, oppure inclusa negli individui di olivina metamorfica con la quale 
mostra rapporti di coesistenza. Talco ed Mg-clorite presentano aggregati con strutture 
decussate.

GRUPPO II
Sono state raggruppate sotto questo titolo rocce che mostrano una paragenesi 

metamorfica data dalla associazione di calcite +  talco +  clorite +  tremolite ± olivina 
metamorfica. La grana è sovente grossolana e i minerali non presentano orientazioni 
preferenziali. I caratteri mineralogici non consentono di risalire con certezza al litotipo 
originario in quanto non si riscontrano relitti né paragenetici, né microstrutturali della 
roccia originaria. La composizione mineralogica consente comunque di prospettare come 
protolite originaria una roccia ultrabasica ricca in Mg.

Analisi n° 510: Roldo. La roccia presenta una grana grossa ed è caratterizzata 
da grosse lamine di Mg-Fe-clorite e da grossi cristalli di calcite, un anfibolo tremoli- 
tico in individui molto sottili ed allungati costituisce talora dei feltri molto fitti e tor
bidi, l’olivina metamorfica è percentualmente poco abbondante e si rinviene in gra
nuli tondeggianti. Un carattere peculiare in questo litotipo è la blastesi contemporanea 
di calcite e clorite con tipiche strutture di microimplicazioni; il talco è presente in 
lamine di dimensioni analoghe a quelle delle cloriti.

Analisi n° 511: Premia. La roccia non differisce sostanzialmente dalla precedente 
che nei rapporti percentuali fra le varie fasi mineralogiche: si hanno infatti maggiori 
quantità di olivina metamorfica, tremolite e talco con minori percentuali di clorite e 
calcite; sono pure presenti in percentuali relativamente abbondanti minerali opachi. 
Le dimensioni dei cristalli di olivina e di antiboli sono nettamente più grandi che 
nella roccia precedente, e in questo caso sembra accertato, su base microstrutturale, 
che la tremolite sostituisce l’olivina.

Analisi n° 516: Oira. Si tratta ancora di una roccia del tutto analoga alle pre
cedenti, nella quale però la trasformazione dell’olivina da parte della tremolite è 
più accentuata. Un fitto feltro di tremolite con clorite e talco, costituiscono la mag
gior parte della roccia, la calcite è pressoché assente. Compaiono invece in sostitu
zione sull’olivina delle piaghe giallo-verdastre di iddingsite.

GRUPPO III
La caratteristica saliente di queste rocce è l’alta percentuale di talco e calcite 

± clorite ± magnetite ± pirite in minori quantità. La struttura è caratterizzata in ge
nerale da aggregati di talco e clorite e da granuli di calcite talora porfiroblastici; sono 
comunque variabili, nei campioni analizzati, i rapporti percentuali tra le fasi minera
logiche presenti.
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I campioni si possono dividere, per quanto riguarda la grana, in due sottogruppi: 
Illa  =  507, 512, 1344, 1345, 1346; Illb  =  570, 574; IIIc =  1347.

Analisi n° 507: Antronapiana. Si tratta di una roccia debolmente scistosa nella qua
le il talco si presenta in aggregati fascicolati costituendo circa il 60 % della paragenesi 
ed è associato a piccole lamine, di Mg-clorite. I minerali di taglia maggiore sono rap
presentati da calcite con dimensioni fino ad un centimetro, con nette sfaldature, pe- 
ciloblastici su magnetite e clorite. La magnetite nella roccia è presente quasi esclusi
vamente associata alla calcite in cristalli idioblastici (1 mm), oppure in fini aggregati.

Analisi n° 512: Foppiano. I caratteri paragenetici e composizionali di questa roccia 
non si discostano dalla precedente su base macrostrutturale, il talco si presenta in 
lamine più grandi e con strutture decussate. Inoltre, i granuli di magnetite si rin
vengono isoorientati secondo una più antica scistosità, segno che l’attuale paragenesi 
è cresciuta in condizioni statiche su una roccia precedentemente deformata.Chùv^Hna.

Analisi n° 570: , La roccia è tessituralmente molto differente dalle precedenti,
presenta infatti una grana nettamente più piccola e due scistosità sovrapposte. La 
paragenesi mineralogica è data ancora dalla associazione di talco ± Mg-clorite ± cal
cite ± magnetite. Microstrutturalmente è caratterizzata dalla isoorientazione dei mine
rali secondo una scistosità molto pronunciata e ben visibile; un secondo evento de
formativo traspone il precedente ed è evidenziato da micropieghe aperte con piani 
assiali quasi perpendicolari alla prima scistosità. I minerali si presentano, quindi, con 
un allungamento dimensionale secondo la prima scistosità e sono poi deformati dalla 
seconda. Le relazioni microstrutturali mostrano rapporti di equilibrio fra i vari mine
rali testimoniati da una blastesi contemporanea con tipiche strutture symplectitiche. 
Percentualmente il talco è in quantità preponderanti rispetto alle altre fasi minera
logiche: la clorite compare comunque in percentuali relativamente abbondanti.

Analisi n° 574/ Val Brutta. La roccia è molto simile alla precedente, se ne dif
ferenzia per una sola scistosità, peraltro poco marcata, e per minori percentuali di 
clorite.

Analisi n° 1344: Carassina. Talcoscisto a grana grossa con grandi lame di talco 
e grossi granuli di calcite. La roccia è debolmente scistosa ed il talco ha strutture de
cussate.

Analisi n° 1345: Pontirone. Roccia costituita per la maggior parte da fini aggregati 
di talco e di grossi individui di calcite porfiroblastica.

Analisi n° 1346: Disentis. Come la n° 1345.
Analisi n° 1347: Olivone. Roccia talcosa con lunghi aghi ed individui idioblastici 

di anfibolo tremolitico. Il talco è debolmente isoorientato e presenta strutture decussate.

GRUPPO IV
Si tratta di cloritoscisti: rocce metamorfiche nelle quali le caratteristiche micro

strutturali e mineralogiche attuali non consentono di risalire con certezza ai caratteri 
composizionali delle rocce originarie; sulla base dei rari relitti essi possono derivare
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comunque, per metamorfismo retrogrado, da rocce basiche con paragenesi eclogitica. 
Le rocce sono costituite in massima percentuale da clorite in aggregati isoorientati se
condo una scistosità che in questi litotipi è sempre presente e ben individualizzata; la 
grana è, comunque, molto variabile da fine a grossolana. Tra i minerali in percen
tuali subordinate compaiono; magnetite, epidoti, apatite, titanite, granato e cloritoide. 
La clorite in questi litotipi è generalmente rappresentata da termini molto ricchi 
in Fe caratterizzati da un intenso colore verde, netto pleocroismo e colori di inter
ferenza anomali da marrone a rossastri.

I campioni si possono dividere, per quanto riguarda la grana, in due sottogruppi: 
IVa =  571, 573; IVb =  tutti gli altri.

Analisi n° 571: Ayas. Il litotipo presenta una grana media caratterizzata da strut
ture decussate negli individui di clorite. Caratterizzano il campione porfiroblasti di gra
nato e numerosi piccoli idioblasti di pirite. Sono pure presenti aggregati fibrosi di 
un anfibolo caratterizzato da una colorazione verde-azzurra. Sia il granato, sia l’an- 
fibolo, mostrano chiari caratteri di instabilità e vengono sostituiti da clorite.

Analisi n° 573: A y sS .  . Questo campione mostra caratteri microstrutturali e 
composizionali del tutto analoghi alla roccia precedente. Compaiono sporadicamente 
alcuni granuli di epidoto.

Analisi n° 501: Chiesa. Roccia a grana fine, scistosa con cloriti in aggregati isoorien
tati: spiccano dei porfiroclasti di apatite e titanite che mostrano caratteri precinematici 
in quanto appaiono ruotati durante la fase deformativa principale, la clorite si di
spone attorno ad essi creando ombre di pressione. I minerali opachi sono rappresen
tati da pirite in granuli irregolari; è presente pure, in quantità accessorie, lo zircone 
in piccoli granuletti.

Analisi n° 502: Chiesa. Le caratteristiche fondamentali di questo litotipo non dif
feriscono sostanzialmente dal precedente. Esso presenta una minore percentuale in 
apatite e titanite, mentre la roccia appare punteggiata da finissimi granuletti idiobla- 
stici di epidoto pistacitico. Compaiono pure sporadicamente sottili laminette di talco.

Analisi n° 505: Àlagna. Si tratta ancora di una roccia molto simile alle prece
denti, a grana fine, con cloriti isoorientate in aggregati a struttura decussata, l’apatite 
in granuli tondeggianti è ancora relativamente abbondante, l’epidoto e la titanite sono 
completamente assenti mentre si rinvengono individui rettangolari allungati di pirite, 
isoorientati secondo la scistosità.

Analisi n° 566: Chiesa. Cloritoscisto a grana relativamente grande, con una netta 
scistosità sottolineata dalla isorientazione degli individui di clorite. La roccia è co
stituita in prevalenza da clorite con quantità subordinate di magnetite, titanite ed epi
doto. La clorite si presenta colorata e pleocroica con colori da verde bottiglia fino ad 
incolore, la magnetite, in granuli allungati secondo la scistosità, si rinviene sovente 
bordata da minuscoli individui di titanite, l’epidoto, mediamente ferrifero, è in pic
coli porfiroclasti ruotati nella foliazione della roccia.

Analisi n° 567: Céres. Cloritoscisto costituito da lamelle di clorite a struttura de
cussata e debolmente isorientata con cristalli di epidoto pistacitico, sia in grossi cri
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stalli, sia in aggregati di piccoli cristalli; idioblasti di apatite e magnetite bordata da 
titanite; la titanite compare pure in idioblasti relativamente grandi.

Analisi n° 568: S. Pietro d’Olba. La roccia è costituita da un fitto feltro di Fe- 
Mg-cloriti nel quale si riconoscono ancora delle pseudomorfosi tondeggianti proba
bilmente su granato. Sono presenti pure minerali opachi (pirite +  magnetite) in pic
coli granuli, ed apatite molto rara.

Analisi n° 569: Ayas. Si tratta di un cloritoscisto a granato e cloritoide a grana 
enorme: le dimensioni di questi minerali raggiungono il centimetro. La dori te è in 
grosse lamine a struttura decussata; il granato in individui tondeggianti fratturato e 
parzialmente sostituito da dorite; il cloritoide in prismi allungati con nette sfaldature 
secondo l’allungamento, con pleocroismo intenso (a =  giallo, p, y =  azzurro). Si rin
viene pure la pirite in granuli tondeggianti entro la roccia.

Analisi n° 572: Rozier. Microstrutturalmente il campione si presenta a grana fine, 
scistoso con granuli di clorite isoorientati. La scistosità isoorienta pure gli abbondanti 
individui di magnetite, la roccia è inoltre caratterizzata da abbondante apatite in por- 
firoclasti entro banderelle parallele alla scistosità.

Analisi n° 1340: Alagna. Cloritoscisto a grana molto fine, debolmente scistoso, 
costituito essenzialmente da clorite e minuscoli granuli di magnetite dispersi nella 
roccia. La clorite è debolmente colorata in verde, non pleocroica e presenta delle 
strutture decussate. Si rinvengono pure individui di calcite, di forma tondeggiante, 
periboblastici sulla clorite.

GRUPPO V
Sono rocce metamorfiche di alto grado ben caratterizzabili su base paragenetica 

e microstrutturale come granuliti. I litotipi studiati hanno una composizione basica 
ed una paragenesi fondamentale costituita da ortopirosseno ± orneblenda ± biotite 
+ spinello verde; tale paragenesi è sovente trasformata durante un evento metamor
fico successivo che la modifica sostanzialmente.

Analisi n° 503: Peccia. Si tratta di una roccia basica con una paragenesi costituita 
da ortopirosseno, biotite, orneblenda e spinello. L’ortopirosseno è il minerale percen
tualmente prevalente ed è un termine della serie bronzite iperstene, caratterizzato da una 
colorazione giallo-bruna (2Va =  70°-75°; y =  incolore, p =  giallo-bruno, a = giallo
rosato), si rinviene in grossi cristalli ben individualizzati. Sempre in grosse lamine si 
rinviene l’anfibolo che in base ai dati ottici può essere riferito ad una orneblenda 
(2Va =  70°-75°; y X c =  15°-20°; a  =  giallo pallido, P =  verde, y =  verde azzurro). 
Al nucleo dei cristalli di orneblenda e con caratteristiche strutture symplectitiche di 
smescolamento è presente uno spinello di colore verde intenso. Sono pure abbondanti 
grosse lamine di biotite debolmente colorate, ma con netto .pleocroismo (a = incolore, 
P, y =  giallo-bruno). In percentuali scarse è altresì presente un epidoto mediamente 
ferrifero in granuletti limpidi e trasparenti. I caratteri microstrutturali indicano la 
crescita all’equilibrio dei granuli: i contorni fra i vari minerali sono netti, sovente
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rettilinei con punti tripli. In alcuni punti la roccia presenta una retrocessione verso 
paragenesi di più basso grado che sono caratterizzate dalla associazione di talco ed 
anfiboli.

Analisi n° 504: Peccia. La roccia deriva dalla retrocessione in condizioni di più 
basso grado metamorfico del litotipo precedente, sono infatti ancora evidenti e con
servati diffusi relitti della paragenesi riscontrata nel campione precedente. L’aspetto 
caratteristico è comunque rappresentato da un fitto aggregato di anfiboli, clorite e talco.

Della paragenesi primaria, sono ancora conservati l’orneblenda e rari relitti di 
biotite; pseudomorfosi di clorite e talco testimoniano la presenza dell’ortopirosseno, 
mentre è scomparsa ogni traccia dello spinello. I relitti di orneblenda e di biotite 
sono costituiti principalmente da anfiboli della serie tremolite-attinoto (2Va — 82°- 
84°, yXC =  12°-15°). Sull’ortopirosseno si sviluppano in pseudomorfosi aggregati rag
gianti di Mg-Fe-clorite e lamine di talco.

Analisi n° 513: Cadarese. Si tratta di una roccia che in base alla paragenesi e 
alla microstruttura può essere ascritta alle granuliti pur se ne differisce sostanzialmente. 
La grana è grossolana e l’associazione mineralogica è data da orneblenda (2Va = 
68°-72°, yXC =  15°-18°, a =  giallo-verde, p =  verde, y =  verde-azzurro), biotite (a = 
giallo-bruno, P, y =  bruno carico) e quarzo in piccoli granuli, con minori quantità di 
epidoto ed apatite. Il plagioclasio è molto abbondante e si rinviene in piccoli granuli 
con geminazioni polisintetiche e, sulla base dei caratteri ottici, mostra una composi
zione An25-An30.

Analisi n° 1348: Gottardo. Roccia derivata con tutta probabilità dalle granuliti 
basiche; vi si riconoscono ancora grosse lame di anfibolo incolore, cloriti, talco e calcite.

Analisi n° 1349: Peccia. Come la n° 1348, pur con strutture e rapporti nelle fasi 
mineralogiche leggermente differenti.

Analisi n° 1350: Peccia. Come la n° 1349.

GRUPPO VI
Due campioni dei reperti archeologici (analisi nn° 521, 1330) presentano una com

posizione petrografìca non riscontrata nei trentatre campioni provenienti dalle varie 
zone di produzione. Si tratta di cloritoscisti a grana piuttosto grossa, poco scistosi, 
e caratterizzati dalla presenza di lamine di talco.
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S C H E D E  A R C H E O L O G I C H E
(Zone di consumo)

A. Monfenera (Vercelli). Insediamento in grotta con livelli d’occupazione tardoromani
e altomedievali (48). Analisi n° 551: frammento di parete (spessore mm 11, verde), 
MF 108.5 =  gruppo petrografia) IVa.

B. Grassona (Novara). Strato 4°, con ceramiche comprese tra il I secolo a.C. ed il V
d.C. (49). Analisi n° 524: fr. di fondo convesso (spess. mm 11, grigio) =  gruppo 
petrogr. Illb. Analisi n° 525: fr. di parete (spess. mm 10, grigio) =  gruppo 
petrogr. II. Analisi n° 1326: fr. di parete (spess. mm 12, verde) =  gruppo pe
trogr. IVa.

C. Arona (Novara). Rinvenimento sporadico di via Partigiani associato a ceramica
comune di tipo protostorico (inedito). Analisi n° 520: fr. di parete (spess. mm 
9, grigio) =  gruppo petrogr. IL

D. Mergozzo (Novara). Resti di edificio con muri a secco in località Rubianco, con
ceramiche di epoca imperiale e moneta del I sec. d-C. (inedito). Analisi n9 522: 
fr. di parete (spess. mm 8, grigio) =  gruppo petrogr. Illa. Analisi n° 523: fr. 
di fondo convesso (spess. mm 17, grigio) =  gruppo petrogr. II.

E. Candoglia (Novara). Rinvenimento sporadico con ceramiche di epoca imperiale (ine
dito). Analisi n° 521: fr. di parete (spess. mm 9, grigio-verde) =  gruppo pe
trogr. VI.

F. Castelseprio (Varese). Insediamento fortificato tardoromano ed altomedievale (50).
Analisi n° 519: fr. di parete (spess. mm 11, grigio), 48/1 torre est, strato II, 
secolo vr =  gruppo petrogr. Illb. Analisi n° 1327: fr. di orlo con solcatura 
(spess. mm 7, grigio), 176 est abside di San Giovanni, secoli iv-vi = gruppo 
petrogr. II. Analisi n° 1328: fr. di fondo con parete a larghe solcature (spess. 
mm 15-8, grigio-verde), 174 porta castrum, scavi 1971 =  gruppo petrogr. Illa. 
Analisi n° 1329: fr. di fondo con parete a larghe solcature (spess. mm 14-6, 
grigio-verde chiaro), 173 porta castrum, scavi 1971 =  gruppo petrogr. Illa. Ana

(48) F. Fedele, Gli scavi nel riparo del Belvedere sul Monfenera, Valsesia, in 
«Archivio di Antropologia ed Etnologia», 101 (1971), pp. 231-244.

(49) C. Albertint, A. De Giuli, A. Maulini, Reperti dell’età del bronzo e di 
epoca romana da Grassona di Cesara, in « Bollettino Storico per la provincia di No
vara », LXVII (1976), p. 115.

(50) A. Dejana, G l i  scavi a Castelseprio nel 1965-66 e 67, in « Rassegna Gallaratese 
di Storia e d’Arte », XXIII, 103 (1968), pp. 93-104.
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lisi n° 1330: fr. di orlo con filetto e solcature (spess. mm 5, grigio-verde), porta 
castrum, scavi 1971 =  gruppo petrogr. VI, Analisi n° 1331: fr. di orlo con 
filetto (spess. mm 7, grigio), 187 porta castrum, scavi 1971 =  gruppo petrogr. II. 
Analisi n° 1332: fr. di orlo con filetto e solcature (spess. mm 12, verde) 180 est 
abside di San Giovanni, secoli iv-vi =  gruppo petrogr. IVa. Analisi n° 1333: 
fr. di orlo e parete con larghe solcature (spess. mm 6, grigio), 175 porta castrum, 
scavi 1971 =  gruppo petrogr. Illb . Analisi 1335: fr. di parete con filetto (spess. 
mm 10, grigio), sporadico =  gruppo petrogr. IL Analisi 1336: fr. di fondo e 
parete (spess. mm 6-14, verde), sporadico =  gruppo petrogr. IVa.

G. Milano. Livelli di riempimento tardoromani e altomedievali del Seveso (inedito).
Analisi n° 553; fr. di fondo e parete (spess. mm 11-4, grigio chiaro) =  gruppo 
petrogr. Illb .

H. Cremona. Resti di villa tardoromana sotto palazzo Pignano, secolo V (inedito). 
Analisi n° 517: fr. di parete con filetto (spess. mm 6, grigio) =  gruppo petrogr. 
Illa. Analisi n° 518: fr. di fondo convesso con parete (spess. mm 9, grigio) = 
gruppo petrogr. Illa.

I. Carpasio (Imperia). Rinvenimento sporadico assieme a ceramiche di epoca impe
riale (inedito). Analisi n° 554: fr. di parete (spess. mm 14, verde) =  gruppo 
petrogr. IVa.

J. Sassello (Savona). Bastia Soprana, castello feudale, secoli xm-xv (inedito). Analisi
n° 562: fr. di fondo convesso (spess. mm 6, grigio) =  gruppo petrogr. Illa. Analisi 
n° 563; fr. di parete liscia (spess. mm 3, grigio) =  gruppo petrogr. Illa. Analisi 
n° 564: fr. di parete con sottili solcature regolari (spess. mm 4, grigio) =  gruppo 
petrogr. Illa.

K. Libarna (Alessandria). Città romana in gran parte abbandonata alla fine dell’Im
pero (51). Analisi n° 555: fr. di parete con solcature irregolari (spess. mm 11, 
verde), sporadico =  gruppo petrogr. IVa.

L. Monte Lecco (Alessandria). Scavo di vetreria medievale, fine secolo xiv (52). Ana
lisi n° 559: fr. di parete con sottili solcature regolari (spess. mm 4, grigio) =  
gruppo petrogr. Illb.

M. Genova. Scavo globale del castello vescovile di San Silvestro (53 54). Analisi n° 561; 
fr. di parete irregolare (spess. mm 7, grigio), zona U, strato II, secolo xi = 
gruppo petrogr. Illa. Discarica dei Fieschi in via Ginevra, secolo xiii (51). Ana
(51) M. Guasco, Libarna, esplorazioni e scavi del giugno-luglio 1950, in «Qua

derni Libarnesi », I (1952), pp. 3-24.
(52) S. Fossati, T. Mannoni, L o scavo della vetreria medievale di monte Lecco, 

in «Archeologia Medievale», II (1975), pp. 31-98.
(53) A. Gardini, L o « s c a v o  g lo b a l e »  s u lla  c o ll in a  d i  C a s te l lo  a G e n o v a ,  a n n o  

VII,  in « Notiziario di Archeologia Medievale », 13 (marzo 1975).
(54) A. Gardini, R. Goricci-ii, P. Odone, I tipi ceramici usati a Genova dai 

Fieschi nei secoli XII I  e XIV,  in « Atti del V Convegno Internazionale della Cera
mica », Albisola 1972, pp. 29-46.
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lisi n°557: fr. di fondo e parete (spess. mm 6-4, grigio) =  gruppo petrogr. IL 
Stratigrafia suburbana di via San Vincenzo (55). Analisi n° 558: fr. di orlo assot
tigliato (spess. mm 8, grigio), zona A, strato IV, secolo xiv =  gruppo petrogr. Illa.

N. Molassana (Genova). Castello medievale della Repubblica (“). Analisi n° 560: fr.
di parete liscia (spess. mm 7, grigio) zona B, strato IV, secoli xii-xm =  gruppo 
petrogr. Illb .

O. Zignago (La Spezia). Castello feudale del monte Castellaro (57). Analisi n° 565: fr.
di fondo convesso e parete (spess. mm 9-4, grigio), zona LB, strato III, secoli x- 
xii =  gruppo petrogr. Illb .

P. Luni (La Spezia). Città romana abbandonata definitivamente agli inizi del xur se
colo!58). Analisi n° 1337; fr. di orlo sagomato (spess. mm 9, grigio-verde), K 975, 
secoli II-V =  gruppo petrogr. Illa. Analisi n° 1338: fr. di parete liscia (spess. 
mm 12, verde), CM 12707, secolo vi =  gruppo petrogr. IVa. Analisi n° 1339: fr. di 
parete liscia (spess. mm 8, verde), CM 12775, sporadico =  gruppo petrogr. IVa.

Q. Ugento (Lecce). Torre S. Giovanni, contesto del vn secolo avanzato (“ ). Analisi
n° 1334: fr. di parete con sottili solcature regolari (spess. mm 6, grigio) =  gruppo 
petrogr. Illb.

(55) T. Mannoni, L’« A u r e l ia  » a  S . V in c e n z o , in « Bollettino Ligustico », XX 
(1968), pp. 97-108.

(56) S. Buzzurro ed altri, L o  s c a v o  d e l  C a s te l lo  d i  M o la ssa n a , in « Archeologia 
Medievale», I (1974), pp. 19-53.

(57) I. Ferrando Cabona, A. Gardini, T. Mannoni, Z ig n a g o  1: g l i  in s e d ia m e n ti  
e il territorio, in «Archeologia Medievale», V (1978), pp. 273-374.

(5S) AUTORI V ari, S c a v i  d i  L u n i, I, Roma 1973; Idem, S c a v i  d i  L u n i, II, Roma
1977,(59) F, D'Anuria, Osservazioni sulle ceramiche in Puglia tra tardoantico e alto- 
medioevo, in « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Cl. di Lettere e Filo
sofia», S. I l i ,  VII (1977), pp. 75-89.
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I I

Materia prima e scarti di produzione 
dei recipienti in pietra oliare

I recipienti di pietra oliare sono stati per quasi due millenni manufatti apprez
zati per i loro caratteri funzionali: è naturale quindi che le ricerche siano prevalen
temente indirizzate sui materiali e sulla produzione da un lato, sulla diffusione e gli 
usi quotidiani dall’altro. Una volta stabilito che la materia prima osservata nei re
perti archeologici rinvenuti in Italia, ma anche in Svizzera, Francia, Austria e Ger
mania, è rintracciabile soltanto nelle Alpi, dove vi sono ancora tracce, tra l’altro, di 
una tradizione produttiva, era logico uno spostamento in questo settore dell’Europa 
delle ricerche relative al primo aspetto (Lurati 1970; Mannoni 1975).

Nella produzione tradizionale dei recipienti di pietra oliare si riconoscono due 
cicli operativi. Il fatto che essi siano stati talora, o molto spesso, svolti dalle stesse 
persone, a causa di una prevalente organizzazione socio-economica di tipo famiglia
re, non autorizza a fondere i due processi che sono: estrazione della materia prima 
in pani già adatti alla successiva lavorazione, e loro trasporto; foggiatura dei reci
pienti e loro eventuali finiture. I due cicli si svolgevano quasi sempre in luoghi ab
bastanza distanti tra loro, in quanto i giacimenti di pietra oliare sono situati assai 
frequentemente ad alte quote, raggiungibili solo nella buona stagione, mentre la la
vorazione si svolgeva lungo tutto l’anno e, a differenza dell’estrazione, dove si im
piegava soltanto energia muscolare umana, necessitava di forza motrice idraulica 
atta ad azionare un pesante tornio orizzontale (Mutz 1977).

Uno studio esteso sui giacimenti alpini di pietra oliare, sfruttati e non, è già 
stato compiuto: nella presente giornata di studio ci si limita pertanto a fornire una 
tabella di comparazione dei campioni di materia prima forniti agli archeologi dalla 
SMAA (Sezione di Mineralogia Applicata all’Archeologia dell’Università di Genova) 
con le sigle e denominazioni geologiche contenute nelle precedenti classificazioni 
(Mannoni, Messiga 1980; Pfeifer, Serneels 1986). Ciò per uniformare e rendere 
più esatte le informazioni, dal momento che sono stati localizzati più di 400 giaci
menti e riconosciuti undici diversi litotipi oggetto di estrazione in età storica, anche 
sê  soltanto sei di essi sono quelli più usati in passato, e abbastanza distinguibili ma
croscopicamente. Circa la loro area di provenienza, certi litotipi hanno una distri
buzione di giacimenti assai diffusa nell’arco alpino centro-occidentale, altri più
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CLASSIFICAZIONI CAMPIONI SMAA 
Genova 1985

CARATTERISTICHE GLOBALI
Como 1982-87 Milano 1980 Colore natur. Macrostruttura Durezza

A Serpentinoscisti i verde varieg. fine-compatta 3-4
B Talcoscisti carbonatici ii 6 V. Mesolcina (11) grigio fine-fibrosa 1-3ad anfibolo e olivina
C Talcoscisti carbonatici Illa 3 Formazza (NO) ericio-eiallo grossa-granulosa 1-3grossolaniD Talcoscisti carbonatici fini Illb 5 S. Vincent (AOI erigio-eiallo fine-lamellare 1-3

7 Vaibrutta (SO) grigio fine-compatta 1-3E Talcoscisti antibolici Ilio — erieio-eiallo media-fibrosa 1-6F Cloritoscisti fini IVb 8 Alagna(VC) verde fine-compatta 2-3G Cloritoscisti grossolani IVa ■ 1 V. Meriana (AO) verde grossa-granulosa 2-32 Avaz (AO) verde grossa-lamellare 2-3H Metagabbri V 4 Val Peccia (TI) grigio-verde media-granulosa 1-6I Anfiboloscisti — — verde fine-fibrosa 3-6K Olivinoscisti — — verde chiaro media-granulosa 3-7L Prasiniti — — grigio-verde media-granulosa 3-6
T abella dei l it o t ip i usati n elle  A lpi cen tr a li e o r ien ta li per  produrre  r e c ipie n t i di pietr a  ol- 

la r e . I tipi A, I, K e L sono stati usati raramente. E stato accertato che il giacimento corri
spondente al campione SMAA n. 5 è stato usato solo recentemente.

circoscritta, ma tenendo conto dei giacimenti veramente sfruttati in grande scala, 
che sono quelli che interessano l’esportazione, è possibile stabilire le provenienze dei 
manufatti con sufficiente attendibilità (Mannoni, Pfeifer, Serneels 1987).

Alcuni caratteri fisici e chimici si riscontrano abbastanza costantemente negli 
undici litotipi risultati quali componenti principali e secondari del materiale chiama
to tradizionalmente pietra oliare, é non si riscontrano associati in altre rocce. Essi 
sono con molta probabilità alla base del lungo prosperare dei recipienti di pietra: 
caratteri termici (lento riscaldamento e lento raffreddamento con accumulo di calo
re, resistenza elevata alle alte temperature ed agli sbalzi termici); strutturali (poro
sità molto bassa che evita l’assorbimento anche dei cibi liquidi); chimici (buona 
inattaccabilità, anche ad alte temperature, che impedisce reazioni con certi alimen
ti). A ciò va aggiunto che i litotipi più usati presentano anche una facile lavorabi
lità, perché composti da minerali di durezza bassa e molto bassa, e perché di 
tessitura praticamente omogenea, nonostante la presenza di una scistosità metamor
fica. Certi caratteri erano già noti nell’area alpina fin dalla protostoria (lucerne e 
forme per fusione di metalli), mentre la loro importanza in campo culinario è stata 
sfruttata solo a partire dall’età romana, per motivi che è per ora difficile ricavare 
dalle fonti materiali.

Per quanto riguarda il ciclo di trasformazione dei pani di pietra oliare in reci
pienti nel corso dei tempi storici, oltre alle forme ed alle tracce di lavorazione quasi 
sempre visibili sui manufatti stessi, sono stati di notevole aiuto gli scarti di produ
zione trovati nelle valli alpine, anche se purtroppo solo pochissimi provengono fino
ra da scavi stratigrafici che potrebbero meglio datare le tecniche produttive, ma
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Fig. 1 - Carta schematica delle Alpi centro-orientali con i principali giacimenti di pietra olla- 
re e CON l Più importanti centri di produzione dei recipienti (dalla comunicazione dell’au
tore alle «Giornate di Studi» di Como del 1982).

anche evidenziare le eventuali trasformazioni degli impianti relativi e delle condizio
ni di vita degli addetti alla produzione. Le analisi tipologiche e tecnologiche dei re
cipienti di pietra oliare provenienti dagli scavi archeologici delle stesse aree alpine, 
dove più precoce ed abbondante è ovviamente la presenza di tali manufatti, e degli 
scarti di lavorazione raccolti in superficie, permettono comunque di distinguere or
mai con certezza almeno quattro tecniche produttive (Vascoz 1910; P e tit t i 1971; 
H ollinger, P feifer 1983; P aunier 1983; D onati 1986; Como 1987, oltre ai ma
teriali direttamente studiati sul terreno dall’autore, e quelli gentilmente mostrati allo 
stesso dai dirigenti archeologici di Aosta, Bellinzona, Coira e Sion).
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Fig. 2 - Scarti di produzione da foggiatura al tornio orizzontale di un solo recipiente per ogni 
pane di pietra (tecnica C): 1) e 2) valle d’Ayas.

A) F o g g i a t u r a  a m a n o .
Tutte le superfici portano tracce evidenti di punte, scalpelli e gradine. Si tratta 

in grande prevalenza di recipienti cilindrici o debolmente troncoconici, con fondo 
piatto e quasi sempre muniti di due prese orizzontali. Il fatto che si tratti di «solidi 
di rotazione» non de ve necessariamente far pensare all’uso di un tornio, poiché fi
no al secolo scorso gli scalpellini hanno sempre eseguito a mano, con il metodo del 
progressivo raddoppio dei lati di un poligono, colonne e vasi di pietra e di marmo 
di qualsiasi foggia e dimensione. Sembra strano, d ’altra parte, che le superfici di 
una tornitura, anche grossolana, potessero essere ritenute meno finite di quelle ot
tenute a scalpello. L ’unica finitura riconosciuta sulle superfici dei manufatti torniti 
è infatti la levigatura con sabbia fine, come si osserva su recipienti antichi a pareti 
sottili, come i bicchieri. La tecnica A, riscontrata soltanto nei territori alpini o mol
to prossimi alle Alpi, sembra non anteriore al I secolo d.C. e durare almeno fino a 
tutto il II secolo, ma si conoscono vasi di questo tipo usati come cinerari anche in 
tombe del IV secolo.
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Fig. 3 - Scarti di produzione da foggiatura al tornio orizzontale di un solo recipiente per ogni 
pane DI PIETRA (TECNICA C): 3) valle Tournance, 4) valle Meriana (gentilmente fornito da R. Re
tini), 5) valle di Zermatt (deposito archeologico di Sion).
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B) F i n i t u r e  c o n  il  t o r n i o .
Finiture con il tornio di vasi foggiati a mano sono state segnalate su alcuni re

cipienti del Museo Retico appartenenti allo stesso periodo. Si tratta di evidenti trac
ce di tornitura sul bordo, la quale, se applicata su recipienti già foggiati, si sarebbe 
potuta ottenere anche con un tornio da vasaio, o persino con un tornio a mano, do
po una centratura del vaso stesso in posizione verticale. A questa foggiatura mista 
sembrerebbe doversi riferire anche il ben noto passo di Plinio, il quale tuttavia si 
deve ritenere una semplice traduzione di un analogo passo di Xeofrasto, secondo 
una ricerca più attenta sulle fonti e su certi manufatti orientali (von Vacano 1981).

Le tecniche A e B non lasciano scarti di lavorazione caratteristici, ma solo 
schegge che potrebbero essere riconosciute soltanto in una giacitura stratigrafica.

C) F o g g i a t u r a  d i  s i n g o l i  v a s i  a l  t o r n i o  o r i z z o n t a l e .
La distribuzione statistica delle dimensioni più importanti (diametro, altezza e 

spessore delle pareti), specialmente per quanto riguarda le forme foggiate al tornio 
più diffuse dal III secolo d.C. al VI, e cioè quelle subcilindriche e troncoconiche, 
anche se esistono forme interamente tornite già nel I secolo, sembra dimostrare una 
bassa dispersione, con volumi medio-piccoli e spessori elevati, tale da permettere al 
massimo l’esecuzione di due recipienti da uno stesso pane di pietra oliare. Vi sono 
tuttavia altre osservazioni condotte sulle tecniche di foggiatura di tali recipienti che 
sono più favorevoli alla tornitura di un solo vaso per ogni pane.

1) La frequente presenza di fasce, o listelli anche molto sporgenti, asportati 
parzialmente a mano, in certi casi, per ottenere due prese orizzontalmente simili a 
quelle dei recipienti foggiati a mano, comporta un notevole aumento dello spessore 
di materiale interessato dalla lavorazione di un singolo vaso.

2) Il fondo esterno finito a punta, o a scalpello, su tutta la superficie, tranne a 
volte una piccola fascia marginale tornita, si può realizzare con il primo vaso estrat
to dal pane di pietra e non con i successivi, per i quali la tornitura risulta addentra
ta per circa due terzi del diametro, onde poter staccare il nucleo residuo con una 
percussione non dannosa.

3) Il fondo interno presenta troppo spesso nella fascia tornita marginale tracce 
di oscillazioni perpendicolari alla superficie (ondulazioni, solcature), ottenibili con 
un arnese che lavora di punta, ma non con un arnese piegato che lavora di fianco, 
come quelli usati con il «metodo a cipolla» (D), senza contare che, trattandosi di 
fondi piani, tale arnese, a differenza di quelli conosciuti, dovrebbe essere piegato ad 
angolo retto. Bisogna però ammettere che diverse delle osservazioni fatte per le for
me subcilindriche e troncoconiche non trovano sempre riscontro nelle forme basse.

Se le osservazioni si spostano dai manufatti ai rifiuti di lavorazione, l’ipotesi di 
un periodo tardoantico nel quale almeno i recipienti verticali fossero ricavati singo
larmente da ogni pane di pietra sembra maggiormente provata, almeno per le valli 
di Ayas, Meriana (Aosta) e Zermatt (Vallese), nelle quali la produzione non sembra 
anteriore al III o al II secolo, ma dove la quantità e la varietà degli scarti presi fi-
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Fig. 4 - Valle Loana (Novara). Affioramento di pietra ollare (litotipo E) con evidenti tracce di
ESTRAZIONE DEI PANI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI RECIPIENTI.

nora in considerazione è elevata, anche se la maggior parte non proveniente da gia
citure stratigrafiche. Fra i numerosi nuclei residui di tornitura, osservati in queste 
valli, i quali presentano sempre, come altrove, l’incavo di alloggio della contropunta 
del tornio orizzontale, si notano diverse forme e misure che si possono però rag
gruppare in due categorie:

1) nuclei grandi (cm 6-12 di diametro, cm 16-24 di altezza) di forma subcilin
drica con tracce grossolane di tornitura;

2) nuclei assai più piccoli e troncoconici con tracce fini e regolari del tornio. 
Mentre i secondi ben si accordano con quelli prodotti fino ai giorni nostri mediante 
il metodo a cipolla, i primi, uno dei quali proviene da strati della valle d ’Aosta da
tati al V secolo, non sono spiegabili con tale metodo; basti pensare che la media 
delle altezze corrisponde a quella delle altezze dei recipienti. Si deve piuttosto pen
sare ad una tornitura interna di svuotamento mediante un unico tipo di arnese li
neare, quello cioè che spiega anche le ondulazioni e solcature sulla superficie interna 
del fondo.

Una conferma di tale procedimento è fornita da alcuni scarti prodotti da acci
denti di lavorazione, dovuti forse al non aver ancora introdotto la cerchiatura di 
protezione, nonostante il notevole spessore delle pareti; gli scarti trovati in tutte e
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SECOLI SITI
DI RITROVAMENTO A B c D

LITOTIPI
E F G H I K L

I I I ARONA NO 1
I-II MERGOZZO NO 1 1
I I I CANDOGLIA NO 1
II-III S. VINCENT AO 2
II-V GRASSONA NO 1 1 1
III-IV CAPRAUNA CN 1
III-V CARPASIO IM 1
III-V CASTELFERMO SP 1
IV-V LIBARNA. AL 1
IV-V AOSTA AO 7 3 1
IV-V CARTAGINE 1
IV-VI? PIACENZA (Museo) PC 6 1
IV-VI? PARMA (Museo) PR 1 1
IV-VII MILANO MI 1 3 2
V CREMONA CR 2
V-VII VILLENEUVE AO 1
IV-VIII LUNI SP 7 3 9 2
IV-VII CASTELSEPRIO VA 2 2 2 2 1
IV-IX MONFENERA TO i
VII UGENTO LE 1
X-XI MILANO MI 1
XI GENOVA GE i
XI-XII ZIGNAGO SP 1
XI-XII MURALTO TI 1
X I-X III IS. COMACINA CO i
XIII-XIV SCARLINO GR i
XIII-XV SASSELLO SV 3
XIII-XV GENOVA GE i 1 1
XIX PREMIA NO 1

T abella dei litotipi riscontrati nelle prime ottantotto analisi in sezione sottile effettuate presso
LA SMAA SU MANUFATTI PROVENIENTI DA COLLEZIONI E SCAVI ARCHEOLOGICI (già esposta al Con
vegno di Como del 1982).

tre le valli prese in considerazione, mostrano un nucleo centrale del tipo 1, con par
ti del recipiente in corso di tornitura mediante un ampio solco di svuotamento di un 
unico recipiente, in quanto il fondo esterno è ancora quello di preparazione a mano 
dei pani di pietra.

Su un piano più generale è quindi evidente che, mentre gli scarti di fabbrica
zione sono chiari indicatori topografici della produzione e delle sue tecniche di tra
sformazione della materia prima, i manufatti possono solo fornire qualche 
indicazione sulle tecniche stesse, ma vi sono tracce che vanno considerate quali in
dicatori di processi essenziali, come l’uso di utensili che hanno lavorato al tornio di 
punta anziché per rotazione, e tracce che indicano invece un adeguarsi delle tecni
che all’aspetto finito del vaso, quasi fossero di supporto a imo stile, come certi pro
fili dei segni di tornitura lasciati con utensili appositi, o adoperati in modo 
particolare: ad esempio le tracce larghe e precise che sembrano avere uno scopo de
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corativo più che funzionale. Tali tecniche, non essenziali, possono però avere, evi
dentemente, un valore cronotipologico, qualora siano state ripetute in epoche e 
luoghi circostanziati.

D) F o g g i a t u r a  d i  p i ù  v a s i  al  t o r n i o  o r i z z o n t a l e  ( me t o 
do  a c i p o l l a ) .

Le differenze nelle misure dei recipienti non sono ovviamente sufficienti da sole 
a dimostrare che più vasi venissero ricavati da uno stesso pane di pietra, ma questo 
dato, usato statisticamente ed unito ad un’osservazione più attenta delle tracce di 
lavorazione, può indicare quando ha avuto inizio la tecnica di tornitura a cipolla; 
tecnica ben documentata dalle fonti scritte ed iconografiche a partire dal XVII se
colo, ma che, a giudicare dal materiale archeologico pubblicato finora con attenzio
ne a questo aspetto, si direbbe già in uso agli inizi dell’altomedioevo, e, per alcune 
forme, forse anche prima.

Un aspetto non secondario legato alla tornitura, e all’ampliamento delle misure 
dei recipienti, è quello della forza motrice impiegata per azionare i torni. Gli storici 
delle tecniche sembrano d ’accordo sull’esistenza nelle civiltà mediterranee di torni 
orizzontali da legno a partire dai secoli VII-V a.C., anche se si tratterebbe* di mac
chine azionate dal tornitore stesso, o da un suo aiutante; certa è però anche la co
noscenza nel I secolo a.C. della forza motrice a ruota idraulica. Teofrasto, d ’altra 
parte, parla già di rocce tenere che possono essere lavorate con arnesi di ferro, al 
tornio e a mano (E ichholz 1965). In mancanza di scavi archeologici negli antichi 
insediamenti di produzione si potrebbero sperimentare le possibilità di foggiatura 
del tipo C con tornio azionato a mano, o a pedale, tenuto conto che il peso del pa
ne di pietra può oscillare tra i 20 e i 30 kg, mentre quello dei pani usati con il me
todo a cipolla può arrivare ai 50 e 60 kg. In età romana sembra tuttavia che i torni 
orizzontali da pietra portassero già pesi assai maggiori (Bessac 1986).

T iziano M annoni
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II

GLI STRUMENTI DELLA CUCINA E DELLA MENSA 
IN BASE AI REPERTI ARCHEOLOGICI

P re m e ssa

Fin dal primo editoriale di « Archeologia Medievale » è stato messo l’accento 
sulla necessità che i reperti archeologici non restino puri strumenti tipologici a ser
vizio dello scavo stratigrafico, né rivestano solo valori estetici, ma che, visti nell’ot
tica della storia della cultura materiale, diventino una fonte diretta di lunga durata 
sui modi e rapporti di produzione e di vita quotidiana delle società postclassiche e 
preindustriali h In quale misura tali orientamenti programmatici e promozionali ab
biano trovato corrispondenza nei lavori scientifici prodotti dagli archeologi post
classici degli ultimi sette anni saranno i lettori a giudicare. Non bisogna comun
que dimenticare che nella fase iniziale, quale è ancora quella dell’archeologia medie
vale italiana, può essere indispensabile premettere ad ogni elaborazione interpreta
tiva la creazione di minuziose tipologie regionali dei manufatti.

Questo convegno costituisce certamente un’importante occasione per riesami
nare, sotto il profilo del costume alimentare, le numerose informazioni sparse in di
versi documenti archeologici, costituiti da pubblicazioni, anche preliminari, di scavi 
medievali. Non potendo tuttavia, per ovvie ragioni metodologiche, mettere a con
fronto informazioni provenienti da regioni differenti, si prendono in considerazio
ne, a titolo di esempio, i dati emersi dalle ricerche condotte in Liguria, dove peral
tro alcuni tentativi di studiare le funzioni domestiche dei vari recipienti sono già 
stati fatti negli ultimi dieci a n n i1 2. Già in tali occasioni si è constatato come le infor
mazioni archeologiche non siano in grado, da sole, di fornire tutti gli elementi ne
cessari per ricostruzioni funzionali della cucina e della mensa; ciò non toglie che 
esse costituiscano un patrimonio autonomo di documentazioni dirette, spesso indi
spensabile per decifrare le informazioni indirette di natura scritta ed iconografica, 
e che esse siano le uniche testimonianze sopravvissute per intere classi sociali e per 
interi periodi, praticamente privi di altre fonti storiche inerenti alla vita domestica.

L’assenza pressoché costante fra i reperti archeologici domestici dei manufatti 
di legno e di metallo, ed in buona parte di quelli di vetro, per i motivi ben noti del

1 « Archeologia Medievale », I (1974), pp. 7-9. L’argomento è stato ripreso in Cinque punti per 
un dibattito, «Archeologia Medievale», II (1975), pp. 7-9, ed in Una rifondandone dell'archeologia post
classica: la storia della cultura materiale, « Archeologia Medievale », III (1976), pp. 7-24.

2 Cfr.: T. MANNONI, Uà ceramica d'uso comune in Liguria prima del secolo X IX . Prime notizie per una 
classificazione, «A tti del III Convegno Internazionale della Ceramica», Albisola 1970, pp. 295-335; 
IDEM, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, « Studi Genuensi », VII (1968-1969), Bordighera 
1975, pp. 131-149 ;L .e T .  MANNONI, Per una storia regionale della cultura materiale: ì recipienti in Liguria, 
« Quaderni Storici », 31 (1975), pp. 229-260.
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riuso dei rottami e del deperimento nei suoli ossidanti dei materiali organici, manu
fatti percontro ben documentati nelle fonti indirette del basso Medioevo, suggeri
sce comunque una grande cautela nel valutare lo strumentario legato al costume ali
mentare di quei gruppi sociali per i quali si disponga soltanto di informazioni ar
cheologiche.

Constatato che i reperti archeologici della cucina e della mensa di cui si dispone 
sono costituiti in massima parte dai recipienti ceramici, bisogna anche tenere conto 
che, ai fini della presente indagine, non servono tanto le minuziose sequenze tipolo
giche usate negli scavi stratigrafìci, per le quali ogni piccola variazione formale o 
decorativa non accidentale può avere significato cronologico, quanto le variazioni 
osservate nelle presenti funzioni reali svolte dalle singole forme dei recipienti. L’e
sperienza dimostra che tali variazioni possono essere sia sincroniche, dovute cioè a 
barriere socio-economiche, sia diacroniche, nel qual caso esse sono legate per cia
scuna classe sociale alla lunga durata. Infatti, anche per i ceti emergenti, più sensibili 
nel tardo Medioevo alle mode diffuse dai mercanti-imprenditori, le trasformazioni 
funzionali dello strumentario domestico risultano soggette a tempi assai lunghi ri
spetto a quelli comunemente considerati per le variazioni stilistiche dei manufatti.

Non bisogna dimenticare, infine, l’importanza delle informazioni supplementa
ri che si possono ricavare dai reperti archeologici mediante le analisi tecnologico- 
funzionali e le elaborazioni quantitative, qualora si disponga di un numero abba
stanza elevato di oggetti provenienti da insediamenti di natura e cronologia diffe
renziate. Le proprietà fisiche dei manufatti, ed i rapporti quantitativi fra le varie for
me funzionali, possono in tal caso diventare essi stessi, sotto un nuovo aspetto e 
con un grado assai maggiore di approssimazione informativa, fonti storiche diret
te 3.

I l  campione esaminato

Cinquanta unità cronologico-culturali contenenti reperti significativi della cuci
na e della mensa sono state messe in luce da scavi stratigrafici in un territorio che 
comprende la Liguria centrale ed orientale e la Lunigiana. Esse sono state raggrup
pate in cinque fasi di lunga durata coprenti tutto il Medioevo, tenendo conto di 
quelli che sembrano essere allo stato attuale delle ricerche i periodi di maggiore tra
sformazione della cultura materiale; sono state inoltre divise in otto classi, in base 
alle funzioni socio-economiche degli insediam enti4. Ventidue di tali unità sono già

3 Cfr.: T . MANNONI e M.G. Ma g i, A lc u n i  c a r a tte r i te c n ic i d i  ceram iche  lig u r i d ’u so  com une, « Atti del 
VII Convegno Internazionale della Ceramica», Albisola 1974, pp. 173-188; S. Fossati, R a p p o rto  
q u a n tita tiv o  tr a  fo r m e  ceram iche n e i r e p e r ti a rch eo lo g ic i, « Atti del X Convegno Internazionale della Cerami
ca », Albisola 1977, pp. 371-382.

4 Sono stati considerati due contesti urbani, uno ricco ed uno povero, e sei contesti extraurbani: 
feudale, religioso, militare, rurale, industriale e di caverna.
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state sottoposte ad elaborazioni quantitative per quanto riguarda i recipienti cerami
ci, ma una decina di quelle rimanenti non presentano le quantità di reperti necessa
rie per una sufficiente attendibilità dei calcoli. Per otto di esse è stato effettuato an
che lo studio delle ossa animali presenti nei rifiuti di pasto 5.

Per la prima fase (secoli V-V1I) che coincide con i periodi gotico e bizantino e che presenta un 
notevole decadimento dei beni materiali, i dati sono forniti dalle seguenti unità di scavo: livelli poveri 
di riuso di un edificio romano in piazza Matteotti a Genova6; case di legno costruite nell’area 
del foro di Luni (La Spezia) 7; una piccola fortificazione del limes bizantino sul « castellare » di Zigna- 
go (La Spezia) 8; parte di un villaggio di capanne a Savignone (Genova) 9; parte di un villaggio di ca
panne a Luscignano (Massa Carrara) 10 II; abitato in un riparo sotto roccia a Bèrgiola (Massa Carrara) 11.

La seconda fase (secoli V11I-X) è praticamente costituita da uno iato di informazioni archeologi- 
che che va dall’occupazione longobarda alla crisi delle marche ottoniane, iato che non si sa se attribui
re al caso o ad un ulteriore impoverimento delle strutture insediative. Uniche eccezioni per ora sono 
costituite dagli scavi di Luni, dove sono state trovate tracce di una continuazione povera dell’abita
to 12, e dagli scavi del castello vescovile di Genova (San Silvestro), la cui prima costruzione 
non è posteriore al IX secolo l3.

La terza fase (secoli XI-XII) coincide con la nascita dei Comuni e lo sviluppo delle costruzioni di 
pietra e dei traffici marittimi e terrestri; i dati archeologici aumentano: livelli d’uso e rifiuti urbani po
veri sotto S. Andrea di Sarzana (La Spezia) l4; rifiuti suburbani sulla via Aurelia in San Vincenzo a Ge
nova 15; ampliamento del castello vescovile di Genova, con costruzione del mastio 16; castello stra
dale feudale sul « castellare » di Zignago (La Spezia) 17; insediamento monastico nell’isola del Tino (La 
Spezia) 18; ospedale stradale di S. Nicolao sull’Aurelia, al passo del Bracco (La Spezia) 19; torre di con-

5 M. BlASOTTI e P. ISETTI, L :'alimentazione dall'osteologia animale in Liguria, in questo stesso volu
me.

6 A . C ard in i e M. M il a n e s e , L'archeologia urbana a Genova negli anni 1964-1978,0, Archeologia 
Medievale », V I (1979), pp. 152-154.

7 B. WARD PERKINS e H. B l a k e , Ricerche su Luni medievale, in Scavi di Luni. II, Roma 1977, pp. 
633-674.

8 I. FERRANDO Cabo n a , A . G ard in i e T. Mann o ni, Zignago 1 : gli insediamenti e il territorio, « A r
cheologia Medievale », V  (1978), pp. 298-313, 340-361.

9 S. FOSSATI, S. BAZZURRO e O. PlZZOLO, Campagna di scavo nel villaggio tardoantìco di Savignone (Genova), « Archeologia Medievale », I I I  (1976), pp. 308-325. Uno studio più attento dei reperti sug
gerisce un uso dell’insediamento prolungato fino al V I secolo.

10 I. FERRANDO Cabona  e E. CltUSl, Storia degli insediamenti in Lunigìana. Alta valle Aulella, Ge
nova 1980, pp. 90-92.

1 T . MANNONI, Ceramiche alto-medievali di Bèrgiola (Massa) (in corso di pubblicazione).
12 B. WARD Per k in s  e H. BLAKE, Ricerche, cit.
13 A . G a rd in i e M. M il a n e s e , L'archeologia, cit., pp. 145-147.
14 F . BONORA, Scavo di una fornace da campane in S. Andrea di Sarzana, « Archeologia Medievale »,

I I  (1975), pp. 123-148.
15 A . G a rd in i e M. M il a n e s e , L'archeologia, cit., p. 150.
16 A . G ard in i e M. M il a n e s e , L'archeologia, cit., pp. 145-147; D. A n d rew s , D. Pr in g le  e J.

CATLEDGE, L o scavo dell'area sud del chiostro di San Silvestro a Genova, 1977, « Archeologia Medievale », V
(1978), pp.415-451.

17 I. F erra n d o  Ca bo n a , A . G ard in i e T. Mann o ni,Zignago 1, cit.
18 L. ClMASCHl, Gli scavi all'isola del Tino e l'archeologia cristiana nel golfo della Spezia, « Giornale Sto

rico della Lunigiana », X IV  (1963), pp. 52-80.
19 L . ClMASCHl, Introduzione ai problemi archeologici e topografici di Pietra Colice, « Giornale Storico 

della Lunigiana », V i l i  (1957), pp. 5-21.
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trailo dell’alta valle del Serchio, sulla Capriola di Camporgiano (Lucca) (inedita); castello genovese di 
controllo della via di Acqui sul passo di Praglia (Genova) (inedito); borgo di piccole 
case di ciottoli e terra attorno alla pieve di Codiponte (Massa Carrara)20; casa di ciot
toli e terra nel borgo di Casola in Lunigiana (Massa Carrara) (inedito).

Per la quarta fase (secoli XIII-XIV) che corrisponde all’affermazione della classe mercantile geno
vese e dei suoi prodotti, mentre aree e strutture feudali permangono ancora nei territori interni e peri
ferici, le informazioni archeologiche sono fornite dalle seguenti unità di scavo: case suburbane in 
Pammatone e Santa Caterina a Genova 21 ; rifiuti urbani poveri fuori della porta Soprana ed in via Ma
dre di Dio a Genova 22; trasformazione del castello vescovile di Genova a palazzo estivo, con la 
costruzione della cucina a fianco al mastio 23; costruzione affiancata all’ospedale gerosolimitano della 
Commenda di San Giovanni di Pré a Genova 24; rifiuti domestici ricchi, attribuibili ai Fieschi, in via 
Ginevra a Genova 25; rifiuti di cucina nei livelli d’orto del convento di Sant’Agostino a Genova 26; ri
fiuti domestici sotto la loggia di salita San Matteo a Genova (consorteria dei Doria) 27; castello dei 
marchesi del Bosco, presso il passo del Giovo di Sassello (Castel Delfino, Savona) 28; castello dei 
Doria presso Sassello (Bastia Soprana, Savona) (inedito); castello stradale dei signori di Salino presso il 
passo della Mola (La Spezia) 29; castello dei signori di Lagneto presso il passo del Bracco (monte San
t’Agata, La Spezia) 30; ristrutturazione dell’insediamento monastico dell’isola del Tino (La Spezia) 31; 
ospedale stradale di San Giacomo di Pozzuolo (Genova) 32; insediamento militare genovese sul « ca
stellare » di Bavari (Genova) (inedito); abitato rurale sparso con case di pietra e terra ad An- 
teggi, presso il Bracco (Genova) 33; borgo arroccato rurale sul monte Zignago (La Spezia) 34; livello 
d’uso con rifiuti domestici in riparo sotto roccia nella Tecchia di Equi (Massa Carrara)35 36; livelli d’uso 
con rifiuti di pasto nella caverna di Punta Crena (Savona) 3<i.

La quinta ed ultima fase (secoli XIV-XV) è caratterizzata da una sempre maggiore incidenza della 
classe mercantile sulla produzione di beni materiali e sul loro consumo; i dati archeologici provengo-

20 I. F erra n d o  Cabo n a , A . G ardtni e T. Mann o ni, Zignago 1,cit., pp. 100-107.
21 A. G ard in i e M. M il a n e s e , L'archeologia, cit., pp. 148-149,158.
22 Ibidem, pp. 159, 162.
23 D. ANDREWS e D. PRINGLE, L o scavo dell'area del convento di San Silvestro a Genova, « Archeolo

gia Medievale », IV (1977), pp. 47-207.
24 A. C a rd in i e M. M il a n e s e , L ’archeologia, cit., pp. 151,152.
25 A. G a r d in i, R. G o riCCI II, P. O d o n e , I tipi ceramici usati a Genova dai Fieschi nei secoli X III e X IV ,  « Atti del V Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1972, pp. 29-46.
26 A . G a rd in i e M. M il a n e s e , L ’archeologia, cit., p. 157.
27 Ibidem, pp. 156,157.
28 D. CABONA \ Quarta campagna di scavo a Castel Delfino, « Notiziario di Archeologia Medievale », 21 (dicembre 1977), p. 49.
29 M. MILANESE, Un castello militare della Liguria orientale: Castronovo di Salino (La Spezia), « A r

cheologia Medievale », V  (1978), pp. 452-460.
30 L. ClMASCHI, I problemi archeologici e topografici di Lagneto dopo il primo ciclo di scavi, « Giornale 

Storico della Lunigiana », Vili (1957), pp. 85-100.
31 L. ClMASCHI, Gli scavi all’isola del Tino, cit.
32 I. FERRANDO, Sondaggi sul monte Pozzuolo, « Notiziario di Archeologia Medievale», 15 (novembre 1975), pp. 3-4.
33 D. CABONA, G.C. Co nti e S. F o ssati, Scavo di una casa rurale medievale ad Anteggi, « Archeologia Medievale », III (1976), pp. 293-307.
34 I. FERRANDO Cabo n a , M. M ila n e s e  e D. Ca bo n a , Archeologia del territorio in un comune dell’alta vai di Vara: Zignago, « Quaderni del Centro Studi Lunensi », 3 (1978), pp. 65-86.
35 A.C. AMBROSI e A. G a r d in i, I santuari d’abrì nelle Apuane e i livelli medievali della Tecchia di Equi 

(Massa Carrara), « Archeologia Medievale », I I  (1975), pp. 367-376.
36 L. e T. MANNONI, La ceramica postclassica nel Finalese e i reperti di Santa Caterina, « Quaderni di Indicè », 3 (in corso di stampa).
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no dalle seguenti unità di scavo: case suburbane di artigiani ed orticoltori in Pammatone e via San 
Vincenzo a Genova 37; case povere attorno al palazzo estivo del Vescovo in vico Carità e salita del 
Prione a Genova 38; rifiuti urbani comuni presso il « portello » di Carbonara ed in piazza del Carmine 
a Genova 39; case medievali attorno alla cattedrale di S. Lorenzo a Genova 40 ; ricostruzione del palaz
zo estivo del Vescovo in San Silvestro a Genova 4'; fondazione del Convento domenicano presso San
ta Maria di Castello a Genova 42; rifiuti domestici nei pressi degli « emboli » commerciali del porto di 
Genova (piazza Caricamento) 43; ospedale stradale « delle Reste » al passo della Bocchetta (Geno
va) 44 ; castello militare genovese di Molassana (Genova)45; castello militare genovese di Valleregia 
(Genova) (inedito); castello militare genovese di Langasco (Genova) (inedito); abitazione nella vetre
ria forestale di monte Lecco (Genova) 46; abitazione sotto riparo di roccia nella tecchia di Equi (Massa 
Carrara); abitato rurale sparso di Traso (Genova) 47.

Focolari
Un particolare tipo di informazione sul funzionamento della cucina può essere 

fornito dalla forma e dalla posizione del focolare, anche se per ora è difficile trarre 
interpretazioni definitive sui vari modi effettivi di cuocere cibi, se non si tiene con
to anche delle forme dei recipienti da fuoco. I focolari medievali scavati stratigrafi- 
camente nell’area campione presa in considerazione sono dieci, più due forni, men
tre l’archeologia del sopravvissuto ha messo in luce finora soltanto la po
sizione e lo scarico originale di un lavandino in una casa rurale del XIV secolo 48.

Nelle case di legno della prima fase (Luscignano, Savignone, Luni) il tipo di fo
37 T. MANNONI, Le ricerche archeologiche nell'area urbana di Genova 1964-1968, « Bollettino Li

gustico », XIX (1967), 1/2, pp. 5-32; IDEM, Gli scarti difornace e la cava del X V I  secolo in via San Vincenzo 
a Genova. Dati geologici ed archeologici. Analisi di materiali, « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. 
IX (LXXXIII), fase. II (1969), pp. 249-272.

38 S. FOSSATI, I F erra n d o  e M. M il a n e s e , Le ceramiche medievali di vico Carità a Genova, « Atti 
dell’VIII Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1975, p p .181-198; A. G a rd in i e M. MI
LANESE, L ’archeologia, cit., p. 158.

39 A . G a r d in i e M. M il a n e s e , L 'a rc h e o lo g ia , cit., pp. 167,168.
40 T. MANNONI, Le ricerche archeologiche, cit.; A. CARDINI e M. MILANESE, L ’archeologìa, cit., p.

166.
41 D. A n drew s e D. Pr in g l e , L o scavo, cit.
42 G.C. CONTI, S. F ossati e A. G a r d in i, La ceramica medievale di Santa Maria di Castello a Genova, « Atti del VI Convegno Internazionale della Ceramica », Albisola 1973, pp. 155-173; A. GARDINI, La 

ceramica medievale di Santa Maria di Castello (Nota II), « Atti del IX Convegno Internazionale della Cera
mica », Albisola 1976, pp. 437-441.

43 A . G a rd in i e M. M il a n e s e , L ’archeologia, cit., p. 156.
44 G. TORRAZZA, Campagna di scavo nell’« bospitale di ciati de Reste », « Notiziario di Archeologia 

Medievale », 9 (gennaio 1974).
45 S. BAZZURRO et altri, Lo scavo del castello di Molassana, « Archeologia Medievale », I (1974), 

pp. 19-54.
46 S. FOSSATI e T. MANNONI, L o scavo della vetreria medievale di monte Lecco, « Archeologia Medie

vale », II (1975), pp. 31-38.47 A.C. A mbrosi e A. CARDINI, I santuari d’abrì, cit.; M. Mil a n e s e , Archeologia di superficie e lettura storica del territorio: il caso di Traso (Genova), « Archeologia Medievale », IV (1977), pp. 314-325.
48 I. FERRANDO CABONA, E. CRUSI, Costruzioni rurali in Lunigiana: elementi tipo ed evoluzione delle strutture insediative, « Archeologia Medievale », VII (1980), pp. 250-257.
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colare in uso è sempre lo stesso: fossa a calotta sferica, delimitata in modo disconti
nuo da piccole pietre, scavata in una parte più o meno centrale del piano di calpe
stio in terra. Se è lecito fare confronti a grande distanza, in assenza di testimonianze 
più vicine, tale soluzione trova riscontro nelle case di legno altomedievali dell’Eu
ropa centrale e settentrionale 49. Questo tipo di focolare, ma rivestito da tegoloni 
frammentari, risulta d’altra parte ancora in uso agli inizi della terza fase nella 
casa di pietra a secco di Genova San Silvestro.

Nel corso della quarta fase si constata una maggiore differenziazione tipologico- 
funzionale. La cucina del palazzo estivo dell’arcivescovo in San Silvestro, affiancata 
al mastio a partire dagli inizi del XIII secolo, era conservata per circa metà ampiezza 
(mt 4 x 4); il primo focolare, anch’esso in parte tagliato da interventi postmedievali, 
era rettangolare (mt 1,30 x 1 la parte conservata), addossato al muro del mastio, 
con un livello più basso del pavimento di malta, coperto di argille e delimitato da 
pietre regolari infisse a coltello. Dopo circa cento anni fu costruito un nuovo pavi
mento di mattoni, ed anche il livello interno del focolare fu rialzato con un nuovo 
cordone di pietre. Agli inizi della quinta fase, una parte del focolare venne ricoperta 
da un piano di mattoni sul quale poggiare una struttura a tre loculi affiancati, sem
pre in mattoni, con evidenti tracce di fuoco; struttura che è stata interpretata come 
un forno, ma che, con molta più attendibilità, era una serie di fornelli50.

Nel locale annesso al grande dormitorio ospitaliero della Commenda di Prè, 
sempre nel corso della quarta fase, si svolsero funzioni di servizio, comprendenti un 
focolare centrale, costituito da un crostone argilloso leggermente sopraelevato e 
tondeggiante. Un analogo crostone sopraelevato, ma addossato al muro di fondo, 
dell’unico vano abitabile e cosparso di « testelli » rotti è stato rinvenuto nella casa 
rurale del XIII secolo di Anteggi. Qui, però, esisteva anche, fuori della porta, un 
piccolo forno a cupola di argilla cotta, protetto da lastre embricate di argillosa sto. 
Focolari liberi, infine, privi di qualsiasi struttura intenzionale e poggianti diretta- 
mente sul piano di calpestio, sono stati trovati sul fondo dell’ampia caverna marina 
di Punta Crena.

Della quinta fase, se si eccettua quanto è stato detto per la cucina del Vescovo, 
sono stati trovati soltanto focolari liberi, dell’ultimo tipo descritto: tra la torre e la 
cinta del Castelluccio di Molassana, dove evidentemente si cucinava all’aperto o 
sotto una piccola tettoia; nel locale di pietra a secco annesso alla vetreria stagionale 
ed isolata del monte Lecco; nelle sistemazioni d’uso del riparo sotto roccia della 
Tecchia di Equi.

Si può concludere sugli scarsi dati forniti dai focolari che sono esistite trasfor-

49 J. Chapelot e R. FossiER, Le village et la maison au Mojen Age, Parigi 1980, pp. 79-115. Nella stessa opera i problemi delle forme e delle posizioni dei focolari negli abitati rurali medievali vengono specificatamente affrontati nelle pp. 224, 225.
50 Cfr. D. A n drew s e D. Pringle, Lo scavo, cit., pp. 61-72.
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inazioni tipologico-funzionali, legate certamente anche al modo di cucinare, oltre 
che ai problemi di smaltimento del fumo e di evitare incendi, ma si sono pure veri
ficate, specialmente dopo il Mille, come era logico aspettarsi, notevoli differenzia
zioni sincroniche, dovute ai livelli di cultura materiale dei vari fruitori.
Recipienti da fuoco
I recipienti da fuoco, sempre presenti fra i reperti archeologici del Medioevo sono 
quelli a forma chiusa.

1) Le olle nude, più o meno grossolane, di produzione locale, secondo una tra
dizione di epoca romana e preromana, sono prive di anse e con fondo piano; esse 
venivano quindi usate appoggiate su un lato del focolare, e servivano evidentemen
te per la cottura di cibi in acqua 51.

2) Le pentole, recipienti ceramici invetriati prodotti da pochi centri artigianali 
urbani, sono provviste di anse ed hanno, quasi sempre, un fondo convesso; veniva
no perciò appese sul fuoco, o appoggiate su un apposito treppiede o fornello. La 
funzione delle pentole è la stessa di quella delle olle, anche se tecnicamente migliore 
di queste ultime 52; esse infatti sostituiscono gradualmente le olle a partire dalla 
metà del XIII secolo nei centri ad economia aperta, e dalla fine del XIV negli inse
diamenti isolati della montagna.

3) I « lavezzi » di pietra oliare alpina, certamente più funzionali dalle olle gros
solane, sono stati largamente importati in Liguria a partire dal IV secolo e nel corso 
dell’alto Medioevo, specialmente nei centri maggiori; la loro presenza diminuisce 
invece gradualmente dopo il Mille. Quelli della prima fase sono molto spessi ed a 
fondo piano, da usarsi cioè appoggiati attorno al focolare, mentre a partire dalla ter
za fase si fanno sempre più sottili, a fondo convesso, con fori per il manico da so
spensione 53.

Le forme aperte da fuoco potevano assolvere a due diverse funzioni.
4) I tegami invetriati compaiono assieme alle prime pentole, quali prodotti delle 

stesse fabbriche destinati alla cottura di cibi asciutti. Sono forniti di prese a bugna, o 
di anse, ed hanno un fondo piano, o lievemente convesso.

5) I « testelli » grossolani, per la cottura mediante accumulo di calore sul focola
re di focaccette farinacee, sono sempre di produzione locale. Essi compaiono nei 
villaggi interni della prima fase, e sono molto frequenti fino alla fine del Medioevo

51 Per un’analisi di tutte le forme ceramiche da fuoco si veda: T. MANNONI, 'La ceramica d’uso comune, cit.
52 Per le proprietà tecniche dei recipienti da fuoco si veda: T. MANNONI e M.G. MAGI, Alcuni caratteri tecnici, cit.
53 Per le forme si veda: L. e T. MANNONI, Per una storia regionale, cit., pp. 234-245. Per il com

mercio e le proprietà tecniche: T. MANNONI e B. MESSIGA, La produzione e la diffusione dei recipienti di pietra oliare nell’Alto Medioevo, « Atti del 6° Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo », Spoleto 1980, pp. 501-522.
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in qualsiasi tipo di insediamento montano posto a levante di Genova, mentre in cit
tà essi sono presenti, come prodotti di importazione, solo nella terza e quarta fase. 
Non sono stati trovati testi grandi per la cottura a riverbero del pane prima dell’età 
Moderna, ed il forno della casa di Anteggi dimostra che, anche in un’area dove fino 
ai giorni nostri è stato usato il « testo » da pane, nel XIII secolo questa tecnica non 
era ancora stata introdotta.
Contenitori

Fra i recipienti destinati al trasporto ed alla conservazione di derrate alimentari 
documentati dall’archeologia medievale nell’area campione figurano vari tipi di an
fore e giare.

I contenitori più grandi (50 litri circa) sono anfore subcilindriche, con fondo 
convesso e pareti più o meno scanalate, di tradizione tardo antica che provengono 
dal Mediterraneo fino al XIV secolo. Più rare, e di capacità un po’ inferiore, sono le 
giare ovoidali a fondo piano di produzione islamica del XIII secolo. Di media capa
cità (20 litri circa) sono le anfore ovoidali di tipo pisano, a collo tronco-conico e 
fondo piano, presenti con una discreta frequenza nella quarta fase. Anfore invetria
te sferoidali, con fondo piano e collo breve, di piccole dimensioni (10 litri circa), 
venivano prodotte molto probabilmente anche in Liguria dalle fabbriche di pento- 
lame dei secoli XIV e XV.

Piccole quantità di contenitori, molto frammentati, sono state trovate in quasi 
tutti gli insediamenti. Eccezionale è solo la quantità di anfore scanalate mediterra
nee trovate nei livelli d’uso del secolo XIV scavati nella caverna marina di Punta 
Crena, legate probabilmente a qualche traffico marittimo lecito od illecito. Non 
sono state purtroppo effettuate finora analisi organiche dei residui e di eventuali 
impregnazioni di tali recipienti per stabilire la natura delle derrate contenute.

Recipienti da tavola
Anche per i recipienti da tavola, o comunque usati per mangiare e bere, esiste 

ovviamente uno stretto rapporto forme/funzioni. Essi sono ancora una volta docu
mentati dall’archeologia dell’area campione, con specifico riguardo ai prodotti cera
mici ed in parte di vetro.

1) Le uniche forme chiuse sono costituite dai vari tipi di boccali, ovvero vasi 
per le bevande, che sono i soli, fra i recipienti ceramici da tavola, a presentare una 
continuità dal tardo Impero fino alla fine del Medioevo. Essi sono caratterizzati da 
un corpo di forma variabile, ma soprattutto con capacità più o meno standardizzate 
(da mezzo litro a due litri circa, con una prevalenza attorno al litro), quasi sempre 
da un’ansa per l’impugnatura, e da una bocca di foggia variabile, probabilmente se
condo i vari modi di bere, sia direttamente, sia mediante la mescita in un recipiente
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più piccolo (ciotola, bicchiere): bocca cilindrica, trilobata, a cannone, a beccuccio.
Fino alla fine del XIII secolo, ed anche dopo nelle zone montane dell’area presa 

in considerazione, i boccali sono di produzione locale, privi di rivestimento, e per
ciò più o meno porosi; in genere sono però foggiati con terra più depurata e con su- 
perfici meglio rifinite rispetto alle coeve olle grossolane. A questa norma fanno ec
cezione alcuni prodotti invetriati o dipinti in ocra, importati dall’Italia centro
meridionale dopo il secolo IX, e rinvenuti a Genova San Silvestro ed a Luni. A par
tire dalla fine del XIII secolo i boccali vennero progressivamente sostituiti da quelli 
smaltati provenienti dalla Toscana, e nel XIV secolo iniziò anche una produzione 
ligure, ad imitazione di quella pisana, che raggiunse tutti i tipi di insediamento, e 
venne anche esportata. A partire dal XIII secolo si trovano anche, negli insedia
menti meno poveri bottiglie di vetro 54.

Le forme aperte da tavola si possono invece dividere, secondo le funzioni, in: 
recipienti collettivi di grandi dimensioni, per contenere i cibi principali, o di dimen
sioni molto ridotte, per salse e spezie; recipienti individuali, di piccole dimensioni, 
per bere, o di media grandezza, per mangiare. Questi ultimi si possono ulteriormen
te dividere in quelli destinati ai cibi asciutti e quelli per i cibi umidi.

Questa classificazione funzionale che delinea, comprendendo i boccali o le bot
tiglie, un completo servizio da tavola del tardo Medioevo, non trova però riscontro 
in tutte le fasi sopra delineate, almeno per quanto riguarda i prodotti ceramici e di 
vetro. Anzi, si può affermare con certezza che il completo sviluppo del servizio da 
tavola, e la sua diffusione nel ceto medio, si verifica soltanto nell’ambito cro
nologico della quarta fase, mentre negli insediamenti rurali si constatano attarda- 
menti fino all’età Moderna e Contemporanea.

2) Per quanto riguarda i catini ed i vassoi da tavola, è noto che anche l’ultima 
produzione della sigillata nordafricana, ancora in uso nella prima fase, e rappresen
tata nell’area campione specialmente a Luni, prediligeva forme grandi d’uso colletti
vo, segno evidente di un mutamento generale nel modo di mangiare 55. D’altra par
te, catini tronco-conici ed emisferici nudi di produzione locale si trovano un po’ 
ovunque nella terza fase, e forse anche nella seconda, ma il loro uso per la tavola è 
tutt’altro che dimostrato. Nello stesso periodo, a seguito degli intrapresi rapporti 
con i paesi arabi, compaiono invece negli insediamenti delle classi emergenti grandi 
bacini islamici riccamente decorati. Recipienti da portata vanno considerati invece i 
catini emisferici e tronco-conici che venivano prodotti a Pisa ed in Liguria a partire 
dal XIII secolo, in quanto associati a scodelle, ciotole e piatti (« graffata arcaica » 
prima e « maiolica arcaica » dopo), mentre i coevi catini tronco-conici e i vassoi in-

54 Sulla produzione in Liguria e sulle misure di bottiglie e bicchieri nei secoli XIV e XV si veda: 
S. FOSSATI e T. MANNONI, L o scavo della vetreria, cit.

55 J.W. HAYES, Late Roman Potterj, Roma 1972.
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vetriati (« servizio verde ») sembrerebbero destinati alla classe povera urbana della 
quarta fase, probabilmente ancora legata ad usi tradizionali 56.

3) E già stato detto abbastanza sull’assenza di piatti e scodelle individuali prima 
del Mille. Anche nella terza fase tali forme erano ancora scarse, di produzione isla
mica, e limitate all’uso dei ceti emergenti. Come si è già detto, l’uso di stoviglie indi
viduali si diffuse nei ceti medi solo con le menzionate produzioni pisano-liguri delle 
fasi quarta e quinta, mentre per gli usi di un certo prestigio venivano importati piat
ti e scodelle « ispano-moreschi ».

4) Vasi di dimensioni molto ridotte, usati con ogni probabilità per il sale, le spe
zie e le salse, vennero appositamente prodotti soltanto nei secoli XIV e XV.

5) Bicchieri di vetro di tradizione tardo antica erano ancora prodotti nella pri
ma fase medievale, ma la loro diffusione è assai limitata (Luni). Negli insediamenti 
rurali dello stesso periodo si trovano ciotole emisferiche che si presume venissero 
usate per bere. Nulla si sa dei vasi potori delle fasi seconda e terza, pur essendo pre
senti, come si è detto, i boccali che potevano però venire usati per bere direttamen
te. A partire dal XIII secolo si incominciano a trovare, ad esclusione degli insedia
menti rurali, bicchieri cilindrici di vetro che si accompagnano alle bottiglie. Tutta
via nello stesso periodo sono presenti, nei servizi ceramici da tavola delle produzio
ni pisano-liguri, anche numerose ciotole che potrebbero essere state usate per bere.
Frapporti quantitativi

Dei rapporti quantitativi tra le varie forme funzionali di ogni contesto, elaborati 
sui reperti ceramici di ventidue unità cronologico-culturali su cinquanta, si riporta
no i dati globali che potrebbero servire per eventuali considerazioni di storia della 
cultura materiale 57.

Per i recipienti nudi di produzione locale appartenenti a sette unità dei secoli 
XII-XIII (Sarzana, Lagneto, Salino, Anteggi, Equi, 2 San Silvestro) si nota che: i 
boccali sono presenti in un rapporto di 1:1 rispetto alle olle, tranne a Genova San 
Silvestro, dove il rapporto sale a 5:1, e ad Anteggi, dove scende a 1:5; i testelli sono 
presenti in un rapporto di 5:1 rispetto alle olle, tranne a Lagneto, dove 
sale a 9:1.

Per i recipienti invetriati o smaltati appartenenti a quindici unità dei secoli XIII- 
XV (via Ginevra, Commenda, Castel Delfino, San Giacomo, Traso, Langasco, Mo- 
lassana, m. Lecco, Santa Maria di Castello, 6 San Silvestro) si nota che: il pentolame 
da fuoco è presente in media in un rapporto di 1:2 rispetto al vasellame da tavola;

56 Non è sempre facile discernere nei rifiuti urbani i prodotti consumati dai vari ceti sociali. Il « servizio verde » è d’altra parte assente negli insediamenti rurali.
57 Per l’analisi dei dati si veda: S. FOSSATI, Rapporto quantitativo, cit.
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quest’ultimo è costituito per un decimo da boccali, un decimo da ciotole, un decimo 
da catini ed il rimanente da piatti e scodelle; valori molto lontani dalla media si veri
ficano solo per le ciotole, che sono in difetto in via Ginevra ed in eccesso nella ve
treria di monte Lecco.

Si può concludere che molto resta ancora da fare su questa strada, e che la pre
sente comunicazione costituisce soprattutto un suggerimento di problemi e di temi 
di studio.

Severino Fossati -  T iziano Mannoni 
Istituto di Storia della Cultura Materiale
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II

Come ho visto funzionare un torchio a leva e vite
Nell’inverno 1943-44 mi trovavo in Lunigiana. 
Una sera di marzo lo zio Renato mi disse che l’indomani si liberava il torchio di Ponta (Lusci- 
gnano-Casola) e che, in base al sorteggio fatto dagli anziani, era il nostro turno per frangere le oli
ve. La raccolta era già terminata da una settimana e le olive erano stese sul solaio per un’altezza 
di mezzo metro. Il torchio non poteva stare fer
mo, bisognava perciò lavorare giorno e notte finché non si avesse finito. Il giorno seguente mi svegliarono che era ancora notte; mentre lo zio 
Vittorio, aiutato dal nonno Venanzio, portava le olive in sacchi bianchi di canapa dal solaio alla benna che già attaccata alle vacche aspettava sot
to la porta, Renato prese sotto il braccio un pa
niere coperto con un tovagliolo di bucato -  la co
lazione a base di frittata e di polenta di castagne -  e ci avviammo per la via di Reggio. Albeggiava 
appena, ed il rumore degli scarponi con la suola 
di legno, che incespicavano nel ciottolato della 
mulattiera, risuonava fra le case spente, e più 
avanti si attutiva nelle siepi dei campi. Forse mi ricordai della leggenda raccontata dai vecchi nei focolari secondo la quale quella strada proveniva da una mitica città di Luni, presso il mare, e, per il passo del Cerreto, portava alla lontana città di Reggio, nelle terre abitate dai Lombardi, ma 
certamente non capivo quanto passato e presente fossero ancora intimamente mescolati in quei luoghi. Entrammo nel bosco di castagni, ed era come 
ritornasse notte completa, ma già si sentiva il ru
more del Canalaccio, piccolo torrente pieno d’ac
que impetuose duranteTinvemo. Il guado serviva 
anche da presa dell’acqua che scorreva silenziosa 
nella gora del torchio, il cui tetto grigio di pietra si intravedeva un poco più a valle, fra scheletri spo
gli di pioppi ed ontani. Giunti sulla porta spalan
cata mi colpì un caratteristico odore misto di rancido e di dolciastro, mentre una luce tremola proveniente dal profondo di quell’antro proiettava sui muri strane ombre di macchine giganti. Mentre lo zio Renato aiutava Vittorio di Donato, uo
mo alto e robusto addetto al torchio, ad ammucchiare la sansa, cominciai a prendere confidenza 
con il nuovo ambiente sconosciuto: più tardi, dopo la guerra, tomai ad osservare con altra curiosità quelle attrezzature ormai decadenti ed abban
donate, e sulla scia del ricordo giovanile, completai certe informazioni tecniche e lessicali.
Sul fondo rialzato dell’opificio era costruita una vasca rivestita all’interno da lastre di arenaria (de- silio), dentro la quale poggiava una pesante ruota 
di macigno (mazina), imperniata lateralmente ad un albero di legno alloggiato in un trave del tetto, e proveniente da un locale sottostante, dove si tro
vavano gli ingranaggi di legno (rocheti) che trasformavano il moto rotativo orizzontale generato dalla mota esterna ad acqua {rotóri) in moto rota

torio verticale. Contro la vasca era appoggiata una conca scavata nell’arenaria, aperta sul davanti 
{mastra) dove continuava in un piano di pietra per caricare i sacchi discoidali di juta (fisculi). Lungo il lato a monte era posto lo stringitoio, for
mato da un trave più corto alloggiato nel pavi
mento di terra battuta {durmijòn), sui fianchi del quale erano incastrati legni verticali {coscia) fissati 
in alto ai travi del tetto. I quattro montanti erano perforati per buona parte dell’altezza, e dentro le aperture erano infilati robusti travetti di legno 
{stanghe), sulle quali poggiava un trave di quercia assai più lungo. Sul trave inferiore, tra le due cop
pie di montanti, era appoggiata una base rotonda 
di arenaria {bujadora), munita di un canaletto pe
riferico di raccolta e di un becco dì scolo, sotto il 
quale, in una piccola fossa, era situata una bigon
cia. Sull’estremo opposto del trave superiore era 
incastrata una madrevite di legno duro, dentro la quale scorreva una lunga vite di legno che scende
va in una fossa, dove era incastrata e libera di gi
rare, in un macigno cilindrico di circa una tonnellata {contr’pes). Nella parte bassa la vite era anche attraversata da una barra {stanga) che serviva a farla girare. Sul lato a valle si trovavano: un basso fornello (fornéda), con una caldaia di rame, e due vasche di muratura comunicanti in basso fra di loro {bòzi), la seconda delle quali comunicava, sempre in basso, con altre due vasche poste nel
l’ingresso ( (e)nférri). Il torchio di Ponta aveva sol
tanto due piccolissime finestre sul lato del torrente, si lavorava perciò alla luce incostante del for
nello e di una lucerna appesa sopra alla macina, e 
solo uscendo fuori si poteva sapere se era giorno o notte.
Mentre Renato mi faceva notare che la sigla «AM 
1874», intagliata nel trave lungo della pressa era 
del nonno di mio padre che aveva rifatto diverse parti in legno del torchio, arrivò il primo carico di olive e cominciò subito il lavoro. I sacchi da sessanta chili (tre secchie) vennero portati vicino al frantoio, e due di essi vuotati nel desilio. Vittorio manovrò una pertica che usciva da un foro aperto nel muro nord: in tal modo veniva spostata la ca
ttala che deviava l’acqua nella ruota esterna, e 
questa si mise a girare, come si poteva vedere da un piccolo finestrino, e dalla macina che, con forti cigolìi provenienti dai sottostanti rocheti, cominciò lentamente a girare schiacciando le olive. 
Dopo un po’ più di un quarto d’ora queste erano 
completamente trasformate in una pasta oleosa che, appena fermata la macina agendo sulla solita canata esterna dell’acqua, venne trasbordata a mano nella mastra. I fìsculi vuoti, posti uno per volta sul piano di quest’ultima, vennero riempiti a 
mano attraverso il loro foro superiore, e posti uno sopra l’altro al centro della bujadòra, nello stringitoio alzato. La pila {castéd) dei fìsculi carichi,
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circa quindici, era alta poco meno di un metro e 
mezzo per un diametro di sessanta centimetri, ed era stata eseguita con cura, onde evitare deforma
zioni durante la pressatura. Sul fondo della mastra era rimasto un po’ di olio vergine che venne 
raccolto in una ciotola, dalla quale avremmo attinto per condire verdure selvatiche raccolte lungo 
il torrente durante i brevi pasti consumati in piedi, o seduti sul mucchio della sansa.
Il funzionamento della pressa era certamente il più complicato di tutto il ciclo del torchio, e solo dopo diverse sequenze ne incominciai a capire il 
meccanismo. Era evidente che il lungo trave superiore veniva usato come una leva, alla quale la forza era impressa all’estremità libera mediante la 
vite, ma mi resi conto che, onde ottenere un forte 
abbassamento in corrispondenza della pila dei fi- sculi, che funzionava da resistenza, senza eccessive inclinazioni, tale leva funzionava alternativamente in situazioni di primo e di secondo genere, 
come avevo imparato all’Istituto Tecnico. Ciò si otteneva spostando i fulcri, e cioè le stanghe infilate nelle aperture delle due coppie di montanti. 
Nella posizione di massima apertura quattro travetti da un palmo di spessore erano infilati nelle 
due coppie di montanti sotto il legnàc, ed uno so
pra. Renato ed io andammo alla barra della vite, mentre Vittorio manovrava le stanghe. Iniziammo 
avvitando un giro, in modo che il trave si sollevasse in corrispondenza dei montanti esterni liberando 
i travetti sottostanti che vennero tolti, poi si svitò tre giri, ed il trave, lavorando a forbice, cominciò a schiacciare i fisculi. Venne allora infilata una 
stanga nei montanti esterni, sopra il trave, e vennero tolti quelli inferiori che si trovavano infilati nei montanti interni. Si avvitarono due giri in ma
niera che il legnàc, lavorando a schiaccianoci, comprimesse ulteriormente la pila dei fisculi. Venne infilata un’ulteriore stanga nei montanti 
interni, sopra il trave, e si passò quindi a svitare altri due giri. Ogni volta che si svitava, la pressa

lavorava a forbice e, quando si avvitava, a schiaccianoci, ma il trave continuava ad abbassarsi perché si abbassavano i fulcri, e cioè aumentavano le stanghe infilate nelle due coppie di montanti sopra il trave stesso. Arrivati al limite più basso, in 
posizione di schiaccianoci, Renato mi incitò a prendere con lui la rincorsa per un avvitamento a fondò che potesse sollevare il contrappeso, realiz
zando così il massimo di compressione, con una tonnellata circa applicata all’estremità di una leva di secondo genere (métr (e)n pagnòta). Con un 
procedimento inverso si faceva ovviamente risalire il trave al limite superiore per poter ricomin
ciare da capo.Nel corso della pressatura, durata circa mezz’ora, Vittorio, oltre a spostare i travetti, attingeva con un grosso mestolo l’acqua bollente dalla caldaia e 
la versava lentamente sulla pila dei fisculi, in mo
do che l’olio fosse aiutato a liberarsi dalla pasta e potesse colare assieme all’acqua nella bigoncia sottostante che veniva rimpiazzata quando era piena. Terminata la prima pressatura d’olio che galleggiava nelle bigonce venne schiumato con una speciale paletta (cuchiara) e se ne raccolse un mezzo barile (un po’ più di venti chili), e l’acqua rimanente venne versata nella prima vasca di de
cantazione. Solo alla fine dell’intera frangitura, 
dopo due giorni ed una notte di faticoso lavoro, venne schiumato anche l’olio della seconda vasca, 
più pesante e destinato all’illuminazione, mentre 
quello àt\Y(e)nférn, assieme alla sansa, in parte usata come combustibile per scaldare l’acqua, 
spettavano ai gestori del torchio, che li vendevano alle industrie olearie. [T. M.j

Il torchio «pliniano» di Ponta (Luscignano-Casola in Lunigia- na) è pubblicato in Moreno 1972, pp. 5-14; Ferrando Cabona- Crusi 1980, pp. 89-90. Allo stesso modo funzionano i torchi da uva dell’arco alpino, conservati nei musei e talora ancora in posto.
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Analisi con diversi metodi e scopi sono state condotte sugli utensili litici, ma anche sui materiali litici non locali privi di tracce d’uso, rinvenuti nelle diverse fasi preistoriche e protostoriche del Castellaro di Uscio. I dati emersi da tali analisi meritano di essere approfonditi ed interpretati per una migliore conoscenza dei vari aspetti culturali legati alle produzioni degli utensili di pietra.I frammenti di asce levigate appartengono alle eclogiti. Si tratta cioè di un particolare litotipo che ha subito un metamorfismo alpino di alta pressione e temperatura mediamente elevata e che è quindi già assai raro nelle principali zone ofiolitiche delle Alpi, come il “Gruppo di Voltri” e il “Gruppo di Doira- Maira”. Secondo le osservazioni di Luciano Cortesogno, non si tratta inoltre di eclogiti normali, poiché tutti i campioni finora analizzati, compresi quelli rinvenuti in alcuni insediamenti preistorici padani1, sono caratterizzati da: grana fine ed uniforme, totale assenza di anfiboli, assenza o scarsità di granato, foliazione poco accentuata. Non si tratta, come si può capire, di caratteri casuali, perché tutti migliorano la lavorabilità del materiale e soprattutto le qualità tecniche dei manufatti: possibilità di ottenere uno spigolo di taglio perfetto, evitando rotture per piccole scheggiature, sfibrature o sfaldature, oltre all’importanza già nota della durezza e della tenacità dovute alla tessitura intersertale del pirosseno. Tali caratteri, petrologicamente molto rari perché legati ad avvenimenti marginali, rendono però assai piti difficile, anche allo stato attuale delle conoscenze, individuare la materia prima necessaria nell’ambito degli affioramenti alpini di quelle che vengono comunemente chiamate “rocce verdi”.Nel caso dei serpentinoscisti, i più rappresentati negli affioramenti ofioli- tici, alcuni reperti sono costituiti da lisciatoi e pestelli, ma sono presenti anche diversi ciottoli marini non lavorati. La presenza sulle spiagge del Chiavarese di ciottoli di serpentinite proveniente dagli affioramenti appenninici, ha fatto pensare in un primo tempo a questa più vicina area di approvvigionamento. Le analisi petrografiche hanno tuttavia dimostrato che nessun ciottolo o utensile di serpentinoscisto proveniva dalla Riviera di Levante, ma sono tutti attribuibili al tipo antigoritico presente nel “Gruppo di Voltri”. Non solo: il tipo ed il grado di trasformazione superficiale di questi materiali fanno escludere una provenienza

1) Si vedano in particolare le analisi delle asce dell’insediamento di Ostiano (BS), in corso di pubblicazione in P. BIAGI et. alti, in preparazione.
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da spiagge oloceniche, ma indicano depositi costieri più antichi, dall’Oligocene al Pleistocene. A tale proposito, Luciano Cortesogno segnala che una apprezzabile concentrazione di eclogiti è presente nei ciottoli oligocenici trasportati dal Torrente Morsone, presso Voltaggio2. È evidente che le spiagge molto mature hanno elaborato una concentrazione dei materiali più duri, rendendoli più facilmente rintracciabili; non è escluso perciò che la materia prima delle asce venisse cercata in questo modo. Rari ciottoli di rocce verdi del “Gruppo di Voltri” , si trovano anche nelle Puddinghe dell’Alta valle Scrivia e di Portofino, anche se prive di forti alterazioni da spiaggia; la loro ricerca richiederebbe comunque una specializzazione non inferiore.I serpentinoscisti alpini ad antigorite hanno caratteri tessiturali che conferiscono al materiale una tenacità molto superiore ed una divisibilità assai minore rispetto a quelle delle serpentiniti appenniniche a crisotilo e lizardite. Bisogna quindi pensare che anche per utensili che non richiedevano una durezza elevata, come appunto quelli ricavati dai serpentinoscisti, non venissero trascurati altri caratteri.Altri oggetti, (i cd. “martelli”3) ancora meno duri di quelli di serpentinosci- sto, sono foggiati con sferule di argilloscisto, e cioè con un litotipo molto più vicino all’insediamento; ma anche in questo caso si tratta di manifestazioni assai rare, costituite cioè da noduli privi di carbonato di calcio, e ricchi di quarzo finissimo, situati in cerniere di piccole pieghe, e privi quindi dei piani di sfaldatura tipici degli argilloscisti.Non mancano, tuttavia, ciottoli marini, talora con tracce d’usura per percussione, di materiali più duri, come la quarzite. Non bisogna pensare quindi che quelli più teneri venissero usati per mancanza negli stessi spazi geografici di materiali più duri, ma, dati anche i loro caratteri rari, si deve ammettere resistenza di una notevole specializzazione funzionale di certi utensili che si è in genere portati a ritenere banali e monofunzionali. A puro titolo di paragone basti pensare alla varietà di pestelli in pietra, metallo e varie essenze di legno, usati, a seconda degli scopi, dalla farmacia galenica e dalle cucine tradizionali.Un discorso analogo può essere impiantato per quanto riguarda un’altra classe di utensili preistorici e protostorici: quelli che si chiamano normalmente macine e macinelli. Anche in questo caso i reperti di Uscio dimostrano, come altrove, una interessante varietà di litotipi, alcuni più frequenti ed altri assai rari; quello che importa è notare che nessuno di essi è privo dei caratteri più adatti per certe funzioni.Quelli a grana grossa con vuoti (ignimbrite, arenaria grossolana) sono poco frequenti in Liguria, ma indispensabili per macinare i cereali. Altri a grana più fine e cemento tenero (arenoscisti) sono ottimi abrasivi per osso e legno; con cemento più duro, spesso siliceo, sono necessari invece per macinare sostanze minerali, come certi pigmenti.Da questa breve rassegna sugli utensili a percussione, schiacciamento rotatorio od oscillante, si possono trarre alcune considerazioni generali e, soprattutto, qualche ipotesi di lavoro per migliorare le ricerche. Bisogna ammettere in primo luogo che l’industria litica non era limitata agli utensili duri lavorati per scheggiatura e neppure alle asce levigate, ma abbracciava una gamma più vasta di utensili, anche se molti erano utilizzati, e quindi prodotti, in piccola quantità. L’uso di alcuni di essi è continuato anche in tempi più recenti, trasmettendo

2) Si veda in proposito quanto già osservato da A. ISSEL in Liguria Geologica e Preistorica, Genova 1892, pp. 114 - 117.
3) Cfr. in questo volume cap. 7.
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Fig. 154- Dislocazione delle aree di approvvigionamento dei litotipi utilizzati per l’industria 
litica levigata:
A: ftanite 
B: serpentinoscisto 
C: eclogite 
D: arenaria grossa 
E: ignimbrite 
(disegno E. Starnini)

tecniche preistoriche, ma è molto probabile che, dopo lo sviluppo della metallurgia, molte conoscenze sulle pietre non siano più state trasmesse.Si può quindi pensare che le conoscenze sui diversi caratteri delle pietre in base ai vari usi e al loro reperimento, non richiedessero difficoltà di apprendimento e specializzazione inferiori a quelle richieste dalla metallurgia. E difficile ammettere che ogni gruppo umano basato su un’economia agricola e di allevamento fosse in grado di produrre tutti gli utensili litici necessari. Data inoltre la rarità di certi materiali e le difficoltà nel riconoscerli, è più facile ipotizzare l’esistenza di gruppi abitanti in prossimità delle materie prime, in grado di tramandare certe specializzazioni e in grado di generare scambi. Sembra infine che i vari gruppi che si sono succeduti sul Castellaro di Uscio, almeno per quanto riguarda l’utensileria litica non scheggiata, abbiano avuto maggiori rapporti di scambio con il versante padano occidentale che con quello marittimo orientale (fig. 154).
T iz ia n o  M a n n o n i
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II

Introduzione

« Nelle arti e nelle scienze, invece, come nelle miniere del metallo, 
tutto deve risuonare di nuove opere e di nuovi progressi »
« La natura infatti non si vince se non obbedendo ad essa, e ciò che 
nella teoria ha valore di causa, nell’operazione ha valore di regola » 

(F. Bacone, O rganum  N ovum , assiomi III e XC)

Esistono per l’età moderna veri e propri archivi di documenti relativi ad 
alcune attività minerarie e metallurgiche: libri contabili, atti patrimoniali, capi
tolati con disegni per la costruzione o la trasformazione di impianti, inventari, 
corrispondenza, eccetera. Si potrebbe dire che l’archeologia industriale è 
in questi casi più utile da farsi a tavolino che nelle gallerie minerarie o su ciò 
che resta delle attrezzature.

Prima di tale periodo, la documentazione scritta, e specialmente quella 
grafica, diminuiscono notevolmente fino a scomparire; ma anche per im
pianti più recenti sono talvolta introvabili gli archivi, piccoli o grandi. La do
cumentazione diretta, contenuta in tutto ciò che oggettivamente è rimasto 
delle attività produttive, richiede tempi e costi di recupero più lunghi, ma a 
volte è l’unica fonte praticabile. Ma ciò che più conta è che si tratta di una 
fonte di notizie storiche di natura diversa da quelle d ’archivio, che va sem
pre studiata autonomamente per essere poi confrontata con le altre.

Le informazioni fornite dai metodi archeologici dipendono, prima di tut
to, da come vengono usati i metodi stessi, ma anche da che cosa e come 
si è conservato nel sottosuolo profondo (sistema estrattivo non distrutto da 
attività più recenti), e vicino alla superficie (sedimi di impianti abbandonati 
da molto tempo), o in elevato (edifici ridotti a ruderi o riusati).

Le ricerche nelle miniere possono fornire soprattutto dati sulla natura, 
potenza e giacitura del deposito minerario, nonché sulle tecniche di coltiva
zione (metodi di abbattimento, avanzamento, trasporto, aerazione, drenag
gio, illuminazione, eco.). L’archeologia degli impianti metallurgici, se oppor
tunamente specializzata, oltre che condotta stratigraficamente, può dare in
dicazioni sufficientemente precise anche sulle strutture ridotte a resti sepolti 
(forme, dimensioni, materiali impiegati, temperature raggiunte); ma molto 
importanti sono pure gli avanzi e i rifiuti di produzione che soltanto con lo 
scavo stratigrafico possono essere esattamente riferiti ad un contesto pro
duttivo, o ad una sua fase, se esso sia stato più volte rinnovato. Fondamen
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tali sono quindi le analisi di laboratorio condotte su minerali già preparati,
0 parzialmente trattati termicamente, sulle scorie provenienti da fasi diverse 
della lavorazione e sui carboni. Tali analisi sono indispensabili per cercare 
di conoscere le sequenze delle operazioni tecniche, le scelte di certi mate
riali, i dati quantitativi dei componenti nelle trasformazioni dalla materia pri
ma ai prodotti finali. Possono essere infine trovati anche vecchi arnesi ab
bandonati, senza contare tutto ciò che concerne l’abitazione degli artigiani 
e gli altri aspetti della loro vita quotidiana.
Dagli scavi archeologici ci si aspettano, in genere, resti molto voluminosi, 
suggestionati dall’idea di impianti per grandi produzioni come quelli che co
nosciamo, e si sottovalutano i piccoli ritrovamenti, non tenendo conto che
1 processi metallurgici (riduzione del minerale, scorificazione, affinatura, le
ga, foggiatura, tempera, eco.) non sono più semplici se condotti con ridotte, 
quantità di materiale, con piccoli forni fatti a mano, distrutti e rifatti in ogni 
ciclo. La validità di questi metodi la si vede infine nei loro risultati: spesso.
i manufatti sono di qualità superiore a quella dei prodotti industriali.

Vi sono informazioni che tuttavia non emergono dai dati archeologici, 
come i nomi dei proprietari e degli artigiani, la loro quantità precisa, i loro 
guadagni o le tasse che pagavano, ma anche i modi di realizzare le opera
zioni tecniche e la loro esatta sequenza (cultura empirica). È evidente che, 
in generale, un’integrazione ben fatta tra i risultati delle ricerche storiche e 
di quelle archeologiche ed archeometriche sia quanto di meglio oggi si pos
sa fare.

Per quanto riguarda in particolare l’archeologia delle tecniche, rimango
no tuttavia delle difficoltà interpretative ed è proprio qui che possono assu
mere una notevole importanza i trattati o manuali antichi. Su tale importanza 
hanno molto puntato in un primo tempo gli storici delle tecniche, quando 
cioè non si era valutato a sufficienza come si formassero e si trasmettessero 
le conoscenze tecniche prima delle scienze applicate e, cioè, come funzio
nasse il metodo empirico usato dall’uomo fin dalla preistoria. Si pensava in
fatti che non vi fossero eccessive differenze tra chi scriveva i manuali e chi 
produceva. Sappiamo invece che le conoscenze tecniche prescientifiche 
erano l’accumulo di lunghissime esperienze, e che venivano trasmesse “ a 
bottega” con lunghi apprendimenti manuali ed orali, non traducibili in de
scrizioni scritte equivalenti all’insegnamento di un mestiere. Ciò giustifica la 
scarsità dei manuali in tale periodo, e diventa interessante capire i tipi di rap
porti con la produzione che hanno avuto i pochi autori di opere minerarie 
e metallurgiche.
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Non vi è dubbio che agli inizi dell’età moderna persone di estrazione so
ciale e culturale differente abbiano avuto contatti diretti con gli ambienti pro
duttivi. Qui, esclusi gli aiutanti, probabilmente analfabeti, vi erano i “ mae
stri” , raggruppati in corporazioni tendenzialmente chiuse, e che esprimeva
no la loro conoscenza solo nell’insegnamento pratico, impartito secondo 
patti stabiliti da precisi contratti agli apprendisti, ovvero a quelli che erano 
sotto tutti gli aspetti i candidati alla loro successione. Esisteva poi una terza 
figura, che veniva spesso chiamata “ pratico” , che aveva fatto esperienza 
in una o più aree produttive, e che era in grado di organizzare un impianto 
nuovo, o di migliorare e talora dirigerne uno vecchio; poteva essere un mae
stro girovago, libero da corporazioni locali, ma anche un giovane mandato 
dalla famiglia benestante a fare pratica del mestiere nei migliori centri pro
duttivi, per essere poi destinato ad esportare e gestire altrove l’uso di tecni
che più recenti. Costui non va confuso con una quarta figura che era rap
presentata da chi, con una formazione più intellettuale, veniva a contatto 
della produzione per caso o per ragioni famigliari (proprietà o gestione di 
miniere e impianti metallurgici). Se il “ pratico” , raggiunto un certo livello so
ciale per l’importanza economica e talvolta politica della sua esperienza, era 
in qualche caso portato a scrivere dell’“ arte” per dare importanza a ciò che 
conosceva, qualche erudito poteva rimanere invece affascinato dai prodigi 
operati dalle mani dei “ maestri” in un ambiente classificato socialmente in
feriore, e sentiva perciò la necessità di far conoscere agli altri dotti le sue 
scoperte. Sono due situazioni differenti, ma nessuna delle due aveva lo sco
po di insegnare praticamente uno solo dei tanti mestieri che vengono de
scritti in questi trattati, maggiori o minori, mentre essi potevano essere utili 
a far conoscere certe organizzazioni della produzione. È interessante a que
sto proposito quanto dice il Della Fratta su una tecnica descritta dal Birin- 
guccio, nonostante il grande rispetto che egli aveva dei suoi predecessori: 
« . . .  ma quanto ella sia riuscibile, la sola lettura lo potrebbe dar a conoscere 
a gente perita nell’arte, nella quale (co’ buona pace di quel virtuoso) poco 
hebbe egli prattica, e nel maneggio delle minere poco vide, e molte bugie 
gli furono date ad intendere » (M. A. Della Fratta et Montalbano, Pratica 
Minerale, a cura di M. Cima, Firenze 1985, p. 121).

Quanto premesso impone di distinguere nettamente in queste importanti 
fonti scritte ciò che è semplice descrizione dei vari processi produttivi, dalle 
spiegazioni teoriche che gli autori cercano di dare dei fatti naturali e tecnolo
gici. La prima parte, infatti, anche se spesso non derivava da una pratica 
personale, riportava per lo meno operazioni viste fare dall’autore o, nel peg
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giore dei casi, a lui descritte dai “ maestri dell’arte” . La seconda parte, inve
ce, evidentemente influenzata dalla “ filosofia naturale” degli antichi, Plinio 
ed Aristotele in modo particolare, non ha niente a che vedere con le cono
scenze empiriche, contrariamente a quanto la cultura scientifica e tecnologi
ca contemporanea, à partire dalla metà del secolo scorso, tende spesso a 
far vedere. È spiegabile che nell’apprendimento “ di bottega” fossero anche 
tramandate certe spiegazioni mitologiche, magiche e religiose; ma come di
ce F. Bacone (Org. Nov. LXXIV, XCV), e come dimostrano continuamente 
le analisi sciendifiche dei reperti archeologici, le abilità dei “ maestri” non di
pendevano da tali spiegazioni ma soltanto dal sapere derivato dalla lunga 
sperimentazione.

È quindi evidente che ogni argomento trattato nei manuali va prima visto 
separando le spiegazioni teoriche dalle descrizioni tecniche, descrizioni che 
mostrano sempre una qualche conoscenza pratica acquisita, ancor oggi va
lutabile nella sua utilità, perché le uniche realtà che non sono cambiate nel 
passare dal conoscere empirico a quello scientifico sono appunto le caratte
ristiche naturali dei materiali. Si può poi cercare di capire sulla base delle 
stesse descrizioni, ed il tipo di errori in esse contenuti, quanto le notizie deri
vino da un’esperienza manuale, visiva o solo orale, quando non siano co
piate da autori anteriori.

Un lavoro di questo genere applicato all’intera Mineralogia del Bremba- 
to, riscoperto da Marco Tizzoni, anche se molto sintetica, richiede un lungo 
tempo di ricerca e di conoscenze pratiche in molti settori; perciò si cerca di 
proporre qualche considerazione traducendo in termini attuali il contenuto 
essenziale dei primi sei capitoli sulle miniere, di cui chi scrive ha un minimo 
di esperienza. Ciò non toglie che la parte metallurgica possa essere assai 
differente.

Nell’introduzione il nostro Autore espone chiaramente la sua preoccupa
zione circa l’oblio in cui versa l’« arte minerale » rispetto ai secoli passati, ed 
è assai probabile che ciò corrispondesse ad una tendenza reale. La dedica 
« al Gran Monarca delle Spagne » non è forse solo dovuta a ragioni politiche 
locali, ma il Brembato parla chiaramente dell’importanza delle miniere d’oro 
e d ’argento deH’America. Dice inoltre che userà termini tecnici « aggiustati 
al rude di frase lombarda », per essere comprensibile alla semplicità dei suoi 
« compatrioti operatori ».

Il primo capitolo è contro gli « alchimisti dannati » che sperperavano ric
chezze per tentare la trasformazione in oro ed argento di materiali meno no
bili, mentre tali preziosità già esistono nelle viscere della terra, da dove con
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l’antica arte potevano essere estratte.
I successivi tre capitoli sulle origini ed età dei giacimenti, minerari si rifan

no sostanzialmente all’« opinione delli antichi »: le influenze celesti e il domi
nio dei vari pianeti sui singoli metalli, fanno sì che si generino in certi luoghi 
e determinati momenti minerali diversi, i quali crescono, producendo segni 
superficiali fino alla maturazione, per poi gradualmente decomporsi in forme 
volatili.

Nel quinto capitolo vengono descritti i dodici segni naturali che indicano 
i luoghi dove sono nascosti i giacimenti minerari. Per conoscere i segni natu
rali il Brembato esclude l’uso « delle verghe e delli anelli », di cui parlerà nel 
capitolo successivo, perché li ritiene più utili per rintracciare i filoni perduti 
nel sottosuolo, piuttosto che per individuarli alla superficie. Ciò a causa della 
debolezza dei segnali « simpatici » a distanza e dell’assenza di segnali per 
certi tipi di filone, con la conseguente incredulità nei riguardi del metodo 
che, usato giudiziosamente, ha invece per l’Autore un fondamento reale. Al
la base dei segni naturali il Brembato mette lo zolfo che, essendo essenziale 
alla genesi dei minerali utili (molti minerali metallici sono in realtà dei solfuri), 
dalle sue tracce, secondo l’Autore, i periti ricavano buoni indizi della presen
za di giacimenti minerari, secondo le seguenti dodici osservazioni.

1) Lo zolfo (o meglio i solfati metallici e l’acido solforico che si formano 
nella zona di ossidazione dei solfuri) fa sbiadire e cambiare di colore i vege
tali soprastanti, fino a isterilire la superficie che è quindi soggetta all’erosione 
da parte delle piogge violente.

2) Buoni segni si possono avere nei monti ricchi di sorgenti con acque 
tiepide d ’inverno e gelide d ’estate (sensazione che evidentemente danno le 
acque a temperatura costante, e cioè di provenienza profonda). In questi 
casi, infatti, i pratici giudicano la presenza di minerali di ferro, argento, rame, 
oro e piombo, dal sapore dell’acqua, o da quello del residuo ottenuto per 
ebollizione in un vaso non metallico; nei residui essiccati al sole possono es
sere valutate tracce di minerale, sia dalla natura dei sedimenti più grossola
ni, sia dal colore di quelli fini.

II sapore e il colore dei residui, come caratteri analitici, sono stati a lungo 
usati, come è ben noto, in medicina e in chimica e, fino ai tempi recenti, in 
merceologia; ancor oggi usate sono le prospezioni minerarie basate sulle 
analisi dei materiali trasportati o depositati dai corsi d ’acqua.

3) Buoni indizi sono gli affioramenti di « pietre focaie », specialmente 
rosse. Non si vede oggi in questo caso il rapporto con i minerali metallici, 
se si escludono certi calcedoni di origine idrotermale. L’Autore però aggiun-
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ge poi che, sulla loro origine, ha a che fare lo zolfo, altrimenti non darebbero 
scintille con l’acciaio. Si tratta probabilmente di un abbinamento zolfo-fuoco 
di origine filosofica, ma non va dimenticato che in quel periodo, agli acciarini 
per percussione della selce, si erano affiancati quelli per attrito con solfuro 
di ferro (pirite e marcassite).

4) Spruzzature lucenti di colore metallico sulle pietre, specialmente se 
costituite da marcassite nella silice, sono buoni indicatori per il Brembato. 
Se si tratta di pirite in vene idrotermali di quarzo, non abbiamo dubbi infatti 
che vi sia la possibile vicinanza di un giacimento a solfuri misti: galena ar
gentifera, calcopirite, blenda; qualora si tratti invece di noduletti di pirite o 
marcassite in silice sedimentaria, potrebbero trovarsi non molto lontani da 
giacimenti di ferro oolitico: siderite, limonite. Non mancano tuttavia noduli di 
marcassite in rocce derivate da fanghi lacustri asfittici, non associate a mine
rali utili, anche se ancora nell’Ottocento tali indicatori determinavano, nel 
dubbio, ricerche minerarie senza risultati.

5) Anche la presenza di pietre con sottilissime fogliette di brillante aspet
to metallico è un buon indicatore.

Diverse rocce incassanti un giacimento utile, possono in effetti presenta
re, anche ad una certa distanza da esse, una fine disseminazione di minerali 
metallici, dovuta a scambi metasomatici avvenuti con fluidi metalliferi ad alta 
temperatura.

6) Piriti, o marcassiti, con colore bianco, giallo, pagliato o di ferro bruni
to (si deve intendere sane o più o meno limonitizzate per effetto degli agenti 
meteorici), sono indice sicuro di un giacimento metallifero.

Non vi sono dubbi su tale affermazione, nel senso già detto nel paragra
fo 4, ma esistono anche giacimenti di sola pirite e di sola marcassite che 
hanno fatto fallire imprese minerarie fino agli inizi del nostro secolo; essi pos
sono essere utili solo a produrre vetriolo ed acido solforico.

7) Minerali parzialmente metallici, quali « escrementi » dei metalli stessi, 
o costituiti dagli elementi « vivificatori » che si combinano appunto con i me
talli per formare i giacimenti utili, sono considerati buoni segni naturali.

Sono evidenti in questo paragrafo espressioni giustificatone derivate dal
la filosofia naturale antica, ma resta il fatto che composti di alterazione, con
tenenti ancora metalli, come gli ossidi, idrossidi e carbonati, o anche ormai 
privi di essi, come spesso i solfati, sono costanti costituenti, talora allontanati 
per trasporto delle acque, del cappellaccio dei giacimenti a solfuri.

8) Pietre scheggiate in sottili tavolette untuose perché corrose dalle esa
lazioni del giacimento sottostante, sono buoni indicatori.
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Anche in questo caso, i segnali corrispondono al vero quando si consi
derino gli effetti su rocce sedimentarie o scistose sovrapposte alla zona di 
ossidazione di un giacimento a solfuri, che produce un innalzamento termi
co con liberazione di vapori acidi risalenti lungo le fratture e la permeabilità 
delle rocce stesse.

9) Sali a lucentezza talora di « color morto » depositati nelle fratture delle 
pietre sono segni certi.

Anche in prossimità di formazioni gessose, si possono notare solfati di 
calcio ridepositati dopo soluzione da parte delle acque circolanti nel sotto
suolo. Forse proprio i caratteri particolari sui quali l’Autore insiste servono 
a rendere distinguibili da questi i sali solubili derivati dall’idrossidazione dei 
giacimenti a solfuri.

10) Più chiara è in realtà la situazione quando tali sali sono particolar
mente colorati da rame o ferro, come si vede chiaramente nei pressi di tali 
giacimenti: « colori verdi, cilestri, gialli e simili, che si acquagliano allo sco
perto nelle sommità delle pietre ».

11) Il sito che non può produrre piante ed erbe si giudica indicatore di 
un vicino giacimento minerario (come già esposto nel paragrafo 1).

12) Quando i minerali metallici affiorano nei materiali che riempiono le 
fratture delle rocce (ganga e minerale utile), si ha la certezza totale sulla pre
senza di un giacimento.

Oggi, anche questo dato evidente non sarebbe sufficiente per intrapren
dere economicamente una coltivazione mineraria, in quanto bisogna anche 
valutare il volume probabile del giacimento stesso; invece le quantità di mi
nerale che venivano estratte manualmente, e con attrezzature molto sempli
ci prima della rivoluzione industriale, non richiedevano una riserva accertata 
in grado di coprire le notevoli spese di un impianto moderno. Ciò risulta mol
to evidente dalle ricerche archeologiche condotte in Italia nelle miniere ante
riori alla metà del XIX secolo.

Il Brembato conclude questo capitolo con una chiara descrizione delle 
prospezioni di superficie di carattere regionale, ancor oggi utilizzate: identifi
cazione dei versanti montani e degli alvei dei fiumi nei quali si rinvengono 
frequentemente pezzetti di minerale, o di marcassite, onde risalire ai monti 
da cui essi provengono, dopo di che è più veloce per l’esperto chiedere in
formazioni agli abitanti più anziani della zona, specialmente a quelli che fre
quentano quelle balze, per scoprire il giacimento minerario.

Non diversamente, d ’altra parte, possono aver scoperto nel III millennio 
a.C. il giacimento di rame di Libiola, negli aspri monti all’interno di Sestri Le
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vante in Liguria, i cercatori di metalli provenienti, con ogni probabilità via 
mare, dal Mediterraneo orientale.

Il sesto capitolo è dedicato alla preparazione ed alla coltivazione delle 
miniere. Per cercare la massa principale dei giacimento nel sottosuolo, ai 
metodi verticali, sia quello di scendere seguendo in ogni direzione il «filon- 
cello », sia quello di fare molti pozzi perpendicolari, il Brembato preferisce 
le gallerie rettilinee da aprire a vari livelli fin sotto al presunto giacimento, con 
pendenze e canali per lo scolo delle acque. Ciò, infatti, evita di dover solle
vare fino alla superficie le acque stesse e tutti i materiali scavati, con le diffi
coltà che tutto ciò comporta, e che l’Autore ben descrive. Egli ritiene che 
il giacimento principale debba essere situato verticalmente sotto i segni po
sti in superficie dal « Supremo Facitore », per cui i più esperti cominciano a 
scavare la galleria più bassa.

Per individuare i punti più vicini alla massa minerale giovano allora « le 
verghe e gli anelli », poco utili in superficie. Le prime sono fatte con i legni 
adatti ad ogni metallo, mentre l’anello per individuare i minerali di ferro è in 
pratica una bussola costituita da un anello leggero, di corno, che può ruota
re liberamente attorno ad una verga di legno tenuta orizzontalmente. Ad es
so è fissato un frammento di magnetite isorientata, tenendo conto della sua 
polarità, la quale farà girare l’anello in prossimità di giacimenti di ferro. Il 
Brembato conosce anche l’importanza che hanno, rispetto all’anello, la 
massa del .giacimento e la sua distanza, tanto è vero che raccomanda al 
prospettore di non portare con sé oggetti di ferro che, anche se piccoli, ma 
molto vicini allo strumento, possono disturbarlo. Lo stesso dice per l’aglio, 
e qui si entra in quel versante del sapere empirico che derivava più dalla 
magia che dall’esperimentazione.

Le gallerie sono ‘a passo d’uomo’, con canaletto di scolo centrale, o la
terale per poter usare le carriole, e quando non siano in roccia sana devono 
avere robusti muri a secco ai lati e tronchi di legno a tetto, con puntelli incli
nati qualora i pesi sopportati siano eccessivi. È importante non seguire dalle 
gallerie piccoli filoni, ma si deve cercare, invece, di arrivare alla massa prin
cipale, dove il lavoro sarà più redditizio. Le rocce dure, difficili da demolire 
anche con gli strumenti d ’acciaio, possono essere fessurate con l’aiuto del 
fuoco, o abbattute anche in grandi masse con le mine di polvere nera.

L’Autore parla anche della ventilazione per rendere più respirabile l’aria 
della miniera, dei vari arnesi usati, e raccomanda che la pietra estratta, con 
o senza tracce di minerale, sia sempre tenuta all’esterno, affinché i « più pe
riti » possano valutare il da farsi.
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Si può tentare un primo giudizio sulla natura delle conoscenze del Brem- 
bato espresse nei primi sei capitoli della sua Mineralogia. È evidente, prima 
di tutto, che anche lui non ha lo scopo di insegnare a chi non lo conosca 
un mestiere come il cercatore o il minatore; raramente entra in particolari 
esecutivi, comunque insufficienti per un apprendimento pratico. Le sue co
noscenze, di varia origine ed esperienza, più che minuziosamente descritte, 
sono brevemente ordinate in una sequenza ragionata. Sembra quindi egli 
volesse piuttosto ricordare agli imprenditori minerari e ai metanieri, ma forse 
anche ai potenti, le ricchezze che si possono estrarre dalle viscere della ter
ra se si ritorna a lavorare « come gli antichi » secondo le buone regole del
l’arte. Il suo comportamento, in sostanza, è quello di un entusiasta che invita 
spesso a sentire il parere dei « pratici », che evidentemente conosce e sti
ma, ma come se appartenessero ad un gruppo sociale diverso dal suo. 
Quando esalta « gli antichi », intende molto probabilmente gli Autori del se
colo precedente, considerati forse come coloro che avevano riscoperto i 
metodi dell’antichità classica. Cita con rispetto Agricola, mentre non menzio
na il Biringuccio, che doveva invece conoscere bene se si consideri da un 
lato la forte rassomiglianza nello schema di trattazione della parte mineraria 
tra la Pirotechnia e la Mineralogia-, lo stesso non si può dire con il De re Me
tallica di Agricola. Questa differenza ha la sua massima importanza nelle 
tecniche di impostazione dell’estrazione, nella quali il nostro Autore è deci
samente schierato per i metodi più moderni descritti dal Biringuccio, rispetto 
ad una prevalente tradizione medievale ancora presente nel trattatista tede
sco: coltivazioni laterali per gallerie, a partire dal basso, rispetto agli accessi 
al giacimento con pozzi verticali. Non bisogna ignorare che le due tecniche 
di coltivazione potevano dipendere anche dalle differenti aree di esperien
za, essendo il primo metodo meglio realizzabile in aree montagnose, e il se
condo in quelle collinari. Non a caso le conoscenze pratiche che il Bremba- 
to impiega nei primi sei capitoli, derivano quasi esclusivamente dai giaci
menti a solfuri misti e da quelli metamorfici di ferro dell’ambiente alpino.

Sarebbe tuttavia fuorviante ritenere la prima parte della Mineralogia un 
sunto divulgativo, o peggio ancora una copiatura delle corrispondenti parti 
della Pirotechnia. Sono infatti evidenti diverse indicazioni originali apprese 
evidentemente dai « pratici », e soprattutto la mentalità convinta ed entusia
sta di chi ha visto direttamente « le maraviglie » che descrive spesso con po
che ma sufficienti parole.

Tiziano Mannoni
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II

Scorie e forni di S. Giulia 
e la metallurgia nel Medioevo

Tiziano Mannoni, Antonino Cucchiara, Franco Rabbi

Uno studio delle scorie provenienti dagli scavi archeologici, che miri a ricostruire i processi produttivi nei quali esse sono state abbandonate come 
rifiuti, richiede un procedimento graduale e sistematico nel quale sono ugualmente importanti i dati delle analisi archeometriche, come quelli della 
stratigrafia archeologica. Si tratta infatti di materiali che non possiedono per 
ora datazioni di tipo intrinseco, e sono perciò significativi solo se provengono 
da un contesto storico preciso, nel quale possono anche essere associati ad altre 
tracce relative al sistema produttivo da cui provengono: parti di fornaci e di 
crogiuoli, materie prime, scarti dei prodotti e carboni1. La somma di questi 
indicatori fornisce informazioni più dettagliate: e può inoltre assicurare che 
l’attività si svolgesse realmente nel sito, e non si tratti di scorie rimaneggiate da 
fasi più antiche, oppure provenienti da altri punti coevi dell’insediamento.

Le analisi sono anch’esse indispensabili perché le scorie non sono altro che 
masse vetrose che si formano ad alte temperature quando si ha silice in presenza 
di fondenti, come calcio, ferro, magnesio, sodio o potassio; perciò spesso non è possibile distinguere macroscopicamente da quale arte del fuoco esse provengano: 
produzioni di ceramica, vetro, calce o metalli. Le scorie metallurgiche, in realtà, 
sono le uniche ad avere spesso un peso di volume elevato, quando siano cioè 
ancora ricche di metallo, e non troppo bollose. E poi importante stabilire di 
quale metallo si tratti, e di quale ciclo metallurgico: estrazione primaria del 
minerale o lavorazioni successive. Anche per questo studio conoscitivo è molto 
utile l’apporto dei dati archeologici se lo scavo è stato condotto con particolari 
attenzioni agli indicatori metallurgici: forme dei fórni e temperature raggiunte 
dai terreni circostanti; frammenti di crogiuoli, di stampi per fusione e di tuyère; 
tracce di basamenti di incudine, di soffierie, eccetera.

D escrizione dei campioni delle scorie

Fra le scorie rinvenute negli scavi di Santa Giulia di Brescia sono stati scelti
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sette campioni per le analisi archeometriche, come rappresentativi di diversi aspetti macroscopici: cinque provengono dal cortile sud-ovest, scavato nel 1986, 
in strati datati ai secoli IX-XI, con tracce di una struttura circolare già ritenuta 
dagli archeologi come resti di una fornace; due provengono dall’Ortaglia , 
settore Y2, scavato nel 1987, con fondi di capanne e focolari datati tra la metà 
del secolo VI e gli inizi del VII.

1. Sigla di scavo: BSSG.87-Y2.3229D. Analisi: chimica n° 1, mineralogica 
n° 658. Poco bollosa, molto pesante a superficie opaca; colori: interno nero metallico, esterno dal giallo-arancio al bruno.

2. Sigla scavo: BSSG.87-Y2.3172. Analisi: chimica n° 2, mineralogica n° 
659- Poco bollosa, abbastanza pesante a superficie lucida; colori: interno nero vetroso con inclusi bianchi, esterno dal nero al marrone.

3. Sigla scavo: BSSG.86.1600. Analisi: chimica n° 6. Non bollosa, abbastanza 
pesante a superficie opaca; colori interno ed esterno: arancio-bruno-nero.

4. Sigla scavo: BSSG.86.1600. Analisi: chimica n° 7, mineralogica n° 660. 
Bollosa, leggera a superficie lucida; colori interno ed esterno: alternati tra il 
rosso-bruno e il verde.

5. Sigla scavo: BSSG.86.1615. Analisi: chimica n° 3, mineralogica n° 661. 
Poco bollosa, abbastanza pesante a superficie lucida; colori interno ed esterno: 
dal nero al rosso-bruno.

6. Sigla scavo: BSSG.86.1642. Analisi: chimica n° 4, mineralogica n° 662. 
Poco bollosa, abbastanza pesante a superficie opaca; colori: interno nero-bruno 
vetroso, esterno da verde chiaro a verde scuro.

Analisi di laboratorio e loro interpretazioni I

I sette campioni sono stati prima sottoposti ad analisi chimica mediante 
emissione di raggi X, con tecnica EDAX su polveri molto fini, dall’équipe di 
Metallurgia dell’Istituto Tecnico Industriale "Castelli” di Brescia.

Come si può vedere dalla tabella, il campione n° 1 è molto ricco di ferro e la 
silice, cristallina o vetrificata, è ridotta ad una piccola quantità, mentre nel 
campione n° 2 la silice è prevalente. In entrambi i campioni mancano però sia il 
rame, sia il piombo, che sono invece più o meno presenti negli altri cinque 
campioni. Essi si trovano anche nel campione n° 3 che è costituito per più della 
metà da ferro, ed è stato analizzato separatamente dal campione n° 4 molto ricco 
di rame e proveniente dallo stesso contesto, proprio per il suo aspetto 
macroscopico diverso, quasi si fosse trattato in origine di un oggetto ferroso. 
Anche nel secondo gruppo è evidente che dove sono più abbondanti i metalli, 
minore è la silice, e viceversa. Normali sono in tutti i campioni i valori 
dell’alluminio e dei fondenti; è chiaro invece che il titanio e il manganese, 
presenti nei primi due, sono praticamente assenti negli altri cinque.

Se si tiene conto che il rame e il piombo sono assenti nelle scorie 
siderurgiche, mentre piccole e discrete quantità di ferro sono quasi sempre 
presenti nelle scorie di rame, a causa della provenienza della maggior parte di 
questo metallo da solfuri misti di rame e ferro, si può già affermare con 
sicurezza che i campioni 1 e 2 provengono da lavorazioni del ferro, e i campioni
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3, 4, 5, 6 e 7 dalla metallurgia del rame, pur con le osservazioni fatte per il n° 3. 
La presenza, in quattro campioni del secondo gruppo, anche di piombo lascia dei 
dubbi se si tratti di residui dovuti alla provenienza del rame da minerali 
costituiti da solfuri misti (calcopirite-galena), o se si possa parlare invece di 
scorie di bronzo. È noto infatti che il piombo si trova spesso in piccole quantità 
nelle leghe del rame: resta però il problema dell’assenza in tutti i campioni dello 
stagno. Perciò è stato fatto un esame della luminescenza in fiamma di idrogeno 
del campione n° 7 che ha rivelato in modo netto la presenza dello stagno, ma si 
tratta probabilmente di quantità non rilevabili all’analisi EDAX. Essendo però 
lo stagno un elemento che ha una genesi geochimica troppo differente da quella 
del rame, è quasi impossibile pensare che anche piccole quantità provengano dai 
minerali. Va notato inoltre che i tenori di rame presenti in tutti i campioni del 
secondo gruppo sono troppo elevati, e quelli di ferro troppo bassi, se si esclude il 
discusso campione n° 3, per scorie di riduzione dal minerale (1° ciclo). Tutto sembra quindi indicare una rifusione, che esclude naturalmente le lavorazioni di 
rame per battitura, e che è invece indispensabile per le formature a getto, 
tipiche dei bronzi2.

I primi due campioni, e tre del secondo gruppo, sono stati poi sottoposti ad 
analisi per diffrazione ai raggi X, con il metodo delle polveri, presso il Settore di 
Mineralogia Applicata all’Archeologia del Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Genova.

Come si può vedere dalla seconda parte della tabella, le analisi delle fasi cristalline hanno confermato le differenze già indicate dalle analisi chimiche fra 
i due gruppi, ed anche la caratterizzazione di due diverse metallurgie. La 
presenza infatti di rame cristallizzato e del suo ossido più frequente, la cuprite, 
nei campioni 4, 5 e 6, li separa chiaramente dai campioni 1 e 2, dove tali fasi 
mancano. In questi sono invece presenti la fayalite e la wùstite, che sono i 
composti di ferro caratteristici delle scorie siderurgiche3. Il cloruro basico di 
rame (atakamite), abbondante nel campione n° 6 è da ritenere un prodotto di 
alterazione avvenuto sulla scoria a causa di agenti atmosferici o del suolo; tra 
l’altro manca nel vetro il sodio, se si volesse pensare ad un uso metallurgico del 
salgemma, peraltro sconosciuto. Si nota infine che la silice, se si esclude il 
campione n° 1, è in buona parte non vetrificata, ed è anche presente la forma 
cristallina della cristobalite, segno evidente di punte di temperatura molto alte 
raggiunte dai forni, se si tiene conto che tale forma della silice è assai rara in 
natura.

Confronti fra  ì dati archeologici ed  archeometrici

Preso atto che le analisi di laboratorio delle scorie indicano un’attività di 
lavorazione del ferro nelle unità stratigrafiche della seconda metà del VI secolo 
(settore Y2 dell’Ortaglia), e di lavorazione del rame, o sua lega, nelle unità 
stratigrafiche dei secoli IX-XI (nel cortile di sud-ovest), è indispensabile 
verificare se i resti archeologici concordino con tali dati archeometrici. Ovviamente 
non è facile giudicare sotto il profilo tecnico i resti di attività metallurgiche preindustriali, specialmente se altomedievali, se non si è partecipato al loro
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scavo; l’ottima documentazione stratigrafica, e le risposte gentilmente fornite da Gian Pietro Brogiolo, permettono comunque di giungere a giudizi attendibili.
La fase 2 del VI secolo è caratterizzata da strati neri d’uso, all’interno ed all’esterno di una casa di legno, con buche, talvolta unite tra loro da allineamenti 

di pietra a secco, e in un caso isolata con l’aspetto di un focolare. Nessuna di esse, 
anche se per dimensioni potrebbe essere più il fondo di una fucina che di un 
forno, presentava attorno tracce di temperature più elevate di quelle di un fuoco 
domestico. Se le scorie indicano una lavorazione del ferro, più probabilmente di fabbro che di riduzione del minerale, essa non era svolta comunque nell’area 
scavata4. È d’altra parte abbastanza consueto il trovare negli insediamenti 
tardoantichi ed altomedievali, anche minori, piccole quantità di scorie, senza 
tuttavia trovare con facilità l’officina vera e propria. Non va però dimenticato 
che tale "polverizzazione” delle attività siderurgiche, dovute quasi certamente ai cambiamenti avvenuti in tale periodo nell’economia, nei trasporti e nell’orga
nizzazione sociale e politica, richiedeva comunque una continua trasmissione 
del sapere tecnico nelle aree di antica tradizione, come erano appunto quella 
bresciana e quella bergamasca, dove i semilavorati di ferro devono avere 
addirittura costituito nei periodi economicamente più critici una specie di moneta.La fase 6 dei secoli IX-XI presenta ancora strati neri, ricchi di carbone, con 
buche e focolari. In essa è però presente anche una struttura a pozzo circolare 
larga, in alto, metri 1.75, scavata per metri 0.70 nel livello d’uso in terra battuta, 
e fornita su un lato di un canale inclinato verso l’interno, lungo metri 2.20; non 
sono stati trovati resti di strutture corrispondenti, costruite sopra il livello del 
suolo che non ha tracce di un lungo uso. La forma, le dimensioni, la breve durata, 
e la mancanza di intense azioni termiche sulle pareti, non trovano confronti con 
fornaci metallurgiche in genere, e di quelle per la fusione del rame o sue leghe, 
in particolare. Le regole molto precise del sapere empirico, oltre ai caratteri 
tecnici dei materiali, non permettevano d’altra parte eccessive variazioni 
regionali, e tanto meno personali. Confronti molto calzanti sono invece 
possibili con i forni medievali di riscaldamento degli stampi per la fusione di 
campane5. Ciò andrebbe inoltre d’accordo con il ritrovamento di abbondanti 
scorie a sud della fornace, che sono risultate essere più legate al bronzo che al 
rame puro.
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T. Marinoni, A. Cucchiara, F. Rabbi, appendice

Campioni n1 1 2 3 4 5 6 7

87 87 86 86 86 86 86

Unità stratigrafiche 3229 3172 1600 1600 1615 1642 1629

ANALISI CHIMICHE: RX •■ EDAX

S i0 2 10.81 56.26 27.00 14.88 49.34 23.00 57.20

a i2o 3 1.90 11.71 4.00 1.55 6.14 2.80 5.00

K ,0 0.40 2.13 0.70 0.11 1.53 0.40 1.10

Na20 — — — — — — —
MgO 0.30 0.31 0.30 0.10 0.64 0.20 1.10

CaO 3.40 4.40 1.30 2.24 9.20 2.20 8.00

t ì o 2 3.70 1.48 — — 0.50 — —

M n 0 2 1.00 — — — — — —
Fe20 3 78.51 23.71 63.80 1.91 10.04 28.80 8.60

CuO — — 1.90 78.76 12.10 42.60 17.50

PbO — — 1.00 0.47 3.53 — 1.50

Sn (Luminescenza) +

ANALISI MINERALOGICHE: DIFFRAZIONE RX

Wiistite +
Fayalite +  +
Magnesio ferrite = + ++
Quarzo ++ ++ ++ ++
Cristobalite ++ = + +
Calcite = = =
Idrossiapatite +
Rame + +
Cuprite + + +
Atakamite ++

1 R. F. Tylecote, Metallurgy in 
Archaeology, Londra 1962.
2 R. F. Tylecote, The early History 
of Metallurgy in Europe, Londra 
1987, pp. 291-324. W.A. Oddy (a 
cura di), Aspects of Early Metal
lurgy, Londra 1980.
3 G. Speri, Vergleichende Unter-

suchungen an fruhgeschichtlichen 
Eisenschlacken, "Berg und Hiit- 
tenmannische Monatshefte”, 124 
(1979), pp. 79-84.
4 F. Bonora, Scavo di una fornace 
da campana in Sant’Andrea di 
Sarzana, "Archeologia Medieva
le”, II (1975), pp. 123-148. B.

Ward Perkins ed altri, Scavi della 
Torre Civica di Pavia, "Archeolo
gia Medievale”, V (1978), pp. 81- 
94.
3 T. Mannoni, Interpretazione dei 
dati archeologici ed archeometrici, 
in Rocca San Silvestro e Campi- 
glia, Firenze 1987, pp. 114-116.
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II
T izia n o  M a n n o n i

IL TERMINE “BUCCHERO"
VISTO ALLA LUCE DELLE ANALISI MICROSCOPICHE 

IN SEZIONE SOTTILE
1. CARATTERIZZAZIONI PETROGRAEICHE

Le analisi petrografiche in sezione sottile di 
cam pioni forniti finora dagli archeologi alla 
SMAA (l> come buccheri sono 14, e riguardano 
solo quattro aree etnische: Pontecagnano, Ceme
teri, Tarquinia e Pisa. Esistono poi 13 analisi di 
campioni provenienti da scavi condotti in diver
si insediamenti della Liguria e del Piemonte, do
ve, già per ragioni tipologiche, i buccheri sono ri
tenuti di importazione.

La prim a serie di dati fornisce una precisa di
stinzione petrografica fra i buccheri delle quattro 
aree etrusche.

1.1. Pontecagnano m. 1 tre campioni sono carat
terizzati dalla presenza di minerali tipici dei tufi 
vulcanici di matrice trachitica, sanidino e augite 
in modo particolare, ma in uno di essi (analisi n. 
4011) tali minerali sono abbondanti, con assenza 
di altri componenti determinabili; in un altro (a- 
nalisi n. 4013) sono associati a minerali alluvio
nali generici (quarzi e miche bianche fini); nel 
terzo infine (analisi n. 4012) i minerali vulcanici 
sono pochi e, oltre a quelli alluvionali generici, 
sono presenti gusci di m icrofauna e granuli di 
selce. Ciò sta ad indicare fabbriche differenti, ma 
riferibili comunque alle aree vulcaniche cam pa
no-laziali, perché le altre associazioni mineralo
giche sim ili a queste si trovano nel bacino del 
M editerraneo solo nella Jonia, escludibile però 
dalle analisi archeologiche.

1.2. Cemeteri m. Uno dei quattro campioni ana
lizzati (analisi n. 4016) è stato prodotto con mar
na contenente poco quarzo molto fine. Gli altri 
sono tutti caratterizzati da abbondante quarzo fi
ne subrotondo , da qualche granulo  di quarzo 
medio con arrotondam ento lucido marino, e da 
abbondanti lamelle di miche bianche fini: analisi 
nn. 4014, 4015, 4017; il n. 4015 contiene anche 
piccoli cristalli idiomorfi di sanidino vulcanico 
ed un granulo di argilloscisto. Nonostante la vi
cinanza dei tufi vulcanici quaternari, che solo in 
qualche caso hanno fornito alle terre usate qual

Sezione di M ineralogia A pplicata all'A rcheologia 
dell'Università di Genova.
<2» V. s u p ra  CUOZZO, pp. 147 ss.
(3) E tru sc h i c C c rv c tcr i 1980; E tru sc h i d i  C c rv c lcr i 1986.

che tipico minerale, Cerveteri è situata in una fa
scia costiera costituita da formazioni di rocce se
dim entarie paleogeniche. In assenza di grandi 
trasporti fluviali, l'alta elaborazione dei materiali 
di disfacim ento di tali rocce (elim inazione dei 
calcari, delle arginiti e di buona parte del feld
spato, la conservazione delle miche piccole, l'ar
rotondam ento del quarzo, che arriva alla sferi
cità lucida sopra ai mm 0,5 ed al semiarrotonda
mento, sotto tale dim ensione) è quindi dovuta 
ad una prolungata azione marina di età neogeni
ca o quaternaria (spiagge fossili) Non mancano 
nella zona anche depositi costieri di marne plio
ceniche.

1.3. Tarquinia (41 Anche uno dei quattro campio
ni di Tarquinia (analisi n. 4021) è stato fabbricato 
con marna contenente pochissimi quarzi e miche 
bianche molto fini, ma si differenzia dal campio
ne di Cerveteri per la presenza di non pochi gra
nuli arrotondati di calcare. Tali granuli sono pre
senti in altri due  cam pioni (analisi nn. 4018, 
4020), assieme a molto quarzo fine, pochi granuli 
di quarzo rotondo m arino e pochissime lamelle 
di miche bianche fini. Il quarto campione (analisi 
n. 4019) ha soltanto molto quarzo subrotondo fi
ne c ben classato (m isura omogenea). La situa
zione geolitologica non è molto diversa, nel suo 
complesso, da quella di Cerveteri; esiste, tu tta
via, una differenza sostanziale: le rocce sedimen
tarie sono costituite dalle calcarcniti neogeniche 
locali che forniscono i granuli di cemento carbo- 
natico, la microfauna e, forse, anche i granuli di 
quarzo già arrotondato, nonché la quasi assenza 
di miche.

1.4. Pisa <5). Un campione si distingue (analisi n. 
2944) per la matrice m arnosa con pochi granuli 
medio-fini e subangolosi di quarzo e feldspati, 
miche bianche fini e calcite di cristallizzazione 
secondaria. Gli altri due cam pioni (analisi nn. 
2945, 2946) hanno una matrice argillosa più ricca 
di ferro ossidato con grossi granuli di scisti cri
stallini, quarzo angoloso, calcari, selce, siltite e 
pirosseni metamorfici. Per il primo non si posso
no escludere certe aree della valle dell'Arno, an
che se sono possibili altre provenienze, mentre i

(4) E tru sc h i d i T a rqu in ia .
I5> PASQUINUCCI-STORTI 1989.
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secondi hanno caratteri pctrografici tipici del 
Monte Pisano e delle Alpi Apuane.

1.5. C h iav a ri,w. La m aggior parte delle centi
naia di vasi trovati nella necropoli del VII secolo 
a.C. è di produzione locale; anche se, non di ra
do, imitano forme tirreniche, la foggiatura a ma
no e l'impiego di ottime terre derivanti dal disfa
cim ento dei gabbri sono sufficienti per ricono
scerli da quelli importati. Fra questi sono stati a- 
halizzati: un cinerario a im pasto fine di colore 
rosso-bruno, e quattro vasetti con forme aperte 
che, secondo le definizioni in uso, si possono 
chiam are buccheri. Il prim o (14411, analisi n.
4376) presenta: moltissim o quarzo medio-fine, 
subangoloso, molto classato; poche miche bian
che fini con granuli di ocre e argilloscisti. Proprio 
questi ultimi, assieme alla massa di fondo allu
vionale, ricca di ferro ossidato, differenziano il 
campione in esame da quelli a quarzo uniforme 
di Tarquinia, ed ind icano  una p rovenienza 
dell'Appennino settentrionale emiliano o tosca
no. Uno dei cam pioni "neri" (8168, analisi n.
4377) è molto simile al precedente. In altri due 
(30102 e 30107, analisi nn. 2918 e 2919) il quarzo 
classato è accom pagnato da granuli di quarzo 
medio arrotondato e di selce. Il quarto campione 
(28992, analisi n. 4379) è infine caratterizzato da 
moltissimo quarzo angoloso di tutte le misure al 
disotto di quelle medie, e da miche bianche. Gli 
ultimi tre hanno evidenti parentele petrografiche 
con i campioni di Cerveteri, ma nessuno ha cor
rispondenza sotto tutti gli aspetti con qualcuno 
di loro.

1.6. Uscio (GE) ,7). Un fram mento di bucchero 
trovato nel castellaro m ontano di Uscio (446, a- 
nalisi n. 3908) presenta molto quarzo subrotondo 
fine e finissimo, molte miche bianche fini e qual
che granulo di augite vulcanica. Ha una parente
la petrografica molto elevata con alcuni campio
ni di Cerveteri.

1.7. Genova m. Cinque campioni rappresentati
vi, dopo una selezione allo stereomicroscopio, di 
ritrovamenti più cospicui, anche se spesso costi
tuiti da reperti molto frammentati, sono stati a- 
nalizzati con i seguenti risultati. Tre di essi (9421, 
9422 e 9432, analisi nn. 4022, 4024 e 4025) hanno 
una frazione argillosa ricca di carbonato di cal
cio; abbondante quarzo finissimo con qualche 
granulo di selce e di quarzo mono o policristalli
no, subrotondo, di medie dimensioni; poche mi
che bianche fini. Anche in questi casi esiste qual
che parentela petrografica con i campioni di Cer
veteri. Parentela che è invece molto più elevata

m  V. su p rn  MELLI, pp. 105 ss.
171 MELLI-STARNINI 1990, pp. 261-290. 
t8) V. su p rn  MELLI, pp. 105 ss.

nel quarto campione (S.P.7, analisi n. 4378): quar
zo finissimo abbondante, con molte miche bian
che fini, pochi granuli di quarzo medio-fine su
brotondo e di sanidino vulcanico. Una chiara pa
rentela con un reperto di Tarquinia presenta infi
ne il quinto campione (9624, analisi n. 4013): ab
bondante quarzo medio-fine subangoloso e mol
to classato; scheletri di microfauna e granuli di 
calcare; miche bianche molto rare.

1.8. Villa del Foro (AL) ™. Due reperti del ver
sante padano sono stati scelti per confronto. Un 
campione (86/1170/h, analisi n. 3451) è caratte
rizzato da moltissimo quarzo fine e finissimo su
bangoloso con pochissime miche bianche. L'altro 
(86/1186/c, analisi n. 3453) ha molto quarzo e 
m iche b ianche fini, e ab b o nd an ti calcari con 
grossi granuli arrotondati di scisti cristallini. Si 
tratta di due argille che hanno entrambe caratteri 
padani meridionali, piuttosto appenninici la pri
ma, e prealpini la seconda. A quest'ultima vanno 
aggiunti, se si escludono i calcari, altri tre cam
pioni (analisi nn. 3342, 3344,3346).

1.9. Con pochi campioni, e soprattutto con po
chissimi insediam enti rappresentati, è evidente 
che non si possa pensare di risolvere con i meto
di archeometrici il problema dei rapporti tra aree 
di produzione ed aree di diffusione. L'esempio è 
stato tuttavia portato per spiegare come funzio
nino in questo senso le caratterizzazioni petro
grafiche, le loro possibilità qualora si avessero 
per un tipo ceramico campionature molto più e- 
stese, e i loro limiti che com unque esistono, sia 
perché i dati petrografici non sono a volte suffi
cienti a distinguere due aree di produzione, sia 
perché si tratta sempre di dati naturali che van
no poi interpretati in chiave archeologica.

La provenienza, d'altra parte, è la domanda che 
più frequentemente, per non dire sempre, viene 
posta dagli archeologi che, procedendo con il me
todo dei confronti tipologici, quando trovino in 
un'altra area manufatti molto simili a quelli che 
stanno studiando, hanno bisogno di sapere al più 
presto se sia possibile una provenienza dei loro 
reperti da tale area, o se si debba cercare confron
ti anche in altre aree, o se si debba cominciare a 
pensare ad una imitazione locale.

L'archeometrista si trova per conseguenza in u- 
na situazione ambigua: se rifiuta di eseguire le a- 
nalisi troppo settoriali che gli vengono richieste, 
rischia di allontanare gli archeologi dall'archeo- 
metria; se le fa, deve chiaramente spiegare i limi
ti che esistono in quel caso, riducendo  ugual
mente la fiducia nelle analisi. Egli deve com un
que cercare di convincere, quando un tipo cera-

(7) V. su p rn  GAMBARI, pp. 127 ss. (analisi di S. Sfrecola).
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mico venga affrontato petrograficamentc per la 
prima volta, che sarebbe necessario un inquadra
mento generale del problema: una prim a cono
scenza delle terre, meglio se attraverso scarti di 
fornace, di tutte le presunte aree di produzione o 
di grande consumo; definizione geografica della 
diffusione del tipo di manufatto. È anche impor
tante convincere che, anche in caso di risposte 
petrografiche non univoche, vengono già escluse 
molte aree, permettendo quindi all'archeologo di 
scegliere, se il confronto tipologico lo permette, 
tra le poche aree di possibile produzione rim a
ste; nel caso che anche la tipologia non perm et
tesse tale scelta, si può ancora ricorrere alle ana
lisi chimiche, che dovrebbero quindi rispondere 
solo ad alcune dom ande ben precise, evitando 
un'im postazione chimica di carattere generale, 
assai più lunga e più costosa.

2. CARATTERIZZAZIONI TECNICHE
Nelle classificazioni crono-tipologiche si tiene 

spesso conto di fattori tecnici osservabili ad oc
chio nudo: foggiature a mano, al tornio (lento o 
veloce), a stampo; decorazioni graffite, a rilievo, 
dipinte, eccetera. È evidente come ciò aumenti i 
caratteri distintivi e, per conseguenza, gli indici 
di parentela o di differenziazione esistenti fra va
ri tipi, o singoli m anufatti m essi a confronto. 
N on si vede perciò perché tali caratteri tecnici 
non possano essere aumentati con le osservazio
ni microscopiche, o con analisi di laboratorio op
portunam ente m irate, come le varie m isure di 
porosità e le analisi term ico-differenziali. Dal 
m om ento però che, in genere, già si dispone di 
una sezione sottile per le caratterizzazioni petro
grafiche, molti caratteri tecnici possono essere ri
levati al m icroscopio nella sezione stessa. Per 
quanto riguarda il corpo ceramico, si possono fa
re osservazioni qualitative e quantitative sui va
cuoli, e sull'esistenza dei degrassanti introdotti 
intenzionalm ente; sulle superfici si possono di
stinguere i cambiamenti di colore dovuti a feno
meni naturali, o intenzionali, di cottura, da rive
stimenti veri e propri, terrosi e non.

2.1. Alcuni caratteri tecnici dei buccheri. Sui 
campioni analizzati petrograficamente in sezio
ne sottile, sono state fatte le seguenti osservazio
ni tecniche. Per il corpo ceramico sono stati os
servati allo stereomicroscopio i colori nella parte 
in terna  e nelle p arti vicine alle superfici. Per 
quanto riguarda queste ultime, oltre ai colori, so
no stati osservati con la stessa attrezzatura i gra
di di lucidatura e la presenza di miche isorienta- 
te. Si può vedere come questi minerali, ad esem
pio, diminuiscano con l'aumento della lucidatu
ra, rispetto alla loro presenza nella sezione sotti

le. Si può vedere dalla tabella come questi vari 
caratteri non siano costanti anche all'interno di 
una stessa area produttiva. Anche in questo ca
so, perciò, l'esiguità dei campioni, e soprattutto 
quella dei siti rappresentati, non perm ettono di 
trarre delle interpretazioni utili, anche se è evi
dente la praticabilità del metodo.

2.2. Dai caratteri tecnici alle "regole dell'arte". 
Non c'è dubbio, d 'altra parte, che i caratteri tec
nici macroscopici, assieme alle forme, vengano 
norm alm ente usati per definizioni come: buc
chero leggero, bucchero pesante, buccheroide, 
bucchero etrusco, bucchero padano, imitazioni 
del bucchero, eteetera. Si tratta in realtà di defini
zioni che non superano l'impiego crono-tipologi
co; esse potrebbero assumere significati più rap
presen tativ i delle società che hanno  p rodotto  
questi manufatti, se si tenesse conto che il "saper 
fare" preindustriale era sempre basato su cono
scenze empiriche trasmesse solo attraverso l'ap
p rend ista to  artigianale. Tale m odo di sapere, 
cioè, non essendo basato su conoscenze scientifi
che, era codificato nelle cosiddette  "regole 
dell'arte", frutto di esperienze accumulate, e as
sai più precise di quanto l'uom o moderno possa 
im m aginare. In terro tta la trasm issione di una 
tecnica, molto difficilmente essa veniva riscoper
ta tale e quale; né era possibile scoprirla per imi
tazione pu ra  e sem plice, senza im p o rtare  
un"maestro dell'arte".

La prova di ciò ce la forniscono le stesse ricer
che archeom etriche che, p u r avendo l'enorm e 
vantaggio di indicare m ediante analisi scientifi
che i materiali im piegati dai vasai antichi, non 
perm ettono, spesso anche dopo  lunghe speri
m entazioni, di ottenere gli stessi m anufatti (101. 
Ciò perché la "tekné", termine con il quale, come 
è ben noto, i Greci antichi indicavano sia l'arte, 
sia la tecnica, non aveva lo stesso significato del
la tecnica moderna, come ha dimostrato Heideg
ger <m, ma essa era un modo particolare di cono
scenza che univa ai caratteri naturali dei m ate
riali, la loro lavorabilità, le propaggini psicofisi
che delle mani (utensili, attrezzi) m), la qualità 
dell'oggetto finito e la sequenza precisa dei pro
cessi necessari.

2.3. Cosa sappiam o sull'"invenzione" del buc
chero? Nulla o quasi nulla. Forse i più che indi
rettamente ne sanno qualcosa sono i falsari; essi 
non hanno tuttavia ereditato "a bottega" alcuna

t,0) T. M ANNONI, In troduzione all'a rcheom etria , in 
AA.VV., S c ie n z e  in  A rc h e o lo g ia , Siena 1988, Firenze 1990, 
pp. 27-42.
(l,) M. HEIDEGGER, S e n t ie r i  in te r r o t t i ,  Firenze 1984, pp. 
42-48.
<12) A. LEROY-GOURHAN, I l g e s to  e la paro la , Torino 1977.

2 7 3
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



T iziano Mannoni

conoscenza che potesse derivare dai vasi e tru
schi. Lo stesso nome bucchero, come è ben noto, 
non ha una derivazione antica e ha com unque 
significato di altro genere. Da alcuni secoli, dun
que, gli archeologi continuano a chiamare buc
chero un'interessante classe di manufatti cerami
ci che è caratterizzata dal colore nero, e da certe 
forme e decorazioni, e che ha avuto una notevo
le diffusione in Italia centrale dal VII al III secolo 
a.C., attribuibile perciò all'artigianato o al com
mercio degli Etruschi. Ma già le prime classifica
zioni, in base ai caratteri tecnici macroscopici 
(spessore, superficie lucida od opaca, colore nero 
o grigio scuro, eccetera) erano costrette a con
templare delle sottoclassi.

N on bisogna trascurare che in quasi tutte le 
produzioni protostoriche del mondo antico sono 
esistite classi di ceramiche nere, nero-grigie, ne
ro-brune, spesse o sottili, opache o lucide. Sem
bra dunque che il bucchero si sia inserito quale 
specializzazione piuttosto che invenzione, in un 
gusto già esistente, per ottenere quando erano 
necessarie alcune regole dell'arte. Quello che è 
im portante a questo punto è proprio cercare di 
stabilire con analisi archeom etriche, ma anche 
con l'archeologia sperimentale, non tralasciando 
la non corta esperienza degli im itatori attuali, 
che cosa veram ente distingua a livello di tecni
che produttive il bucchero etrusco dalle altre ce
ramiche nere.

Potrebbero derivarne tre generi di risposte.
a) Non vi sono differenze costanti. Allora la tipo
logia del bucchero è basata soltanto sulle forme e 
decorazioni, con tutto ciò che concerne le varian
ti esistenti all'interno di tali componenti tipologi
che e della possibilità delle loro imitazioni. Le a- 
nalisi petrografiche sulla provenienza della terra 
possono comunque anche in questo caso entrare 
nella ricerca archeologica.
b) I produttori del bucchero hanno perfezionato 
alcune tecniche già esistenti. Non è difficile quin
di a livello tecnico che le semplici istruzioni di 
un vasaio etrusco, o persino attente ricerche lo
cali, possano aver avviato in altre aree, già esper
te di ceramiche nere, produzioni di bucchero ve
ro e proprio.
c) Le formule produttive del bucchero sono com
pletamente diverse ed originali, ed hanno in co
m une con le altre ceram iche nere coeve, o più  
antiche, solo la moda del colore. In tal caso le i- 
m itazioni si dovrebbero distinguere, oltre che 
per la provenienza della terra, per l'uso di tecni
che tradizionali estranee a quelle del bucchero. 
La presenza invece di vero bucchero in un 'area 
esterna è possibile per importazione del prodot
to, o per lo spostam ento di vasai, e questi fatti 
possono essere evidenziati con l'analisi della ter
ra impiegata.

Si può concludere che, nonostante non manchi
no certam ente sul bucchero ricerche corredate 
anche da analisi archeometriche, non è facile in
travedere un veloce sv iluppo  delle sue cono
scenze, se non si riparte da capo, im postando la 
soluzione di alcuni problemi basilari, che sem 
brano a prim a vista una perdita di tem po, ma 
che avrebbero in seguito il beneficio di collocare 
ogni tassello già esistente nella sua vera funzio
ne informativa.

2.4. Gli scarti di fornace. Non vi è dubbio che 
sia per le conoscenze sulle tecniche, sia per i pro
blemi relativi alle aree di produzione, sono mol
to im portan ti i cosiddetti "scarti di fornace", 
quando provengono da contesti archeologici ben 
precisi. Anche in questo  caso occorrono però 
molte precauzioni. Bisogna, prim a di tutto, im 
parare  a d is ting u ere  le ceram iche defo rm ate 
nell'uso, o da incendi, dagli scarti veri e propri. 
Tuttavia, è ormai dimostrato che anche questi ul
timi venivano spesso commerciati come prodotti 
di seconda scelta. Uno o più  scarti isolati non 
possono essere quindi considerati come indica
tori di una produzione locale. Essi, pochi o tanti, 
sono significativi se accompagnati da resti di u- 
na fornace o, almeno, dai "rifiuti di produzione", 
intendendo con essi tutto ciò che viene buttato 
via, prim a o dopo la cottura, perché compieta- 
m ente inutilizzabile, come sono ad esem pio le 
caratteristiche "spazzature del forno" '‘A

,,3) T. M ANNONI, A rcheologia della p ro du zion e , in 
AA.VV., A rc h e o lo g ia  e  re s ta u ro  d e i m o n u m e n t i ,  a cura di R. 
Francovich e R. Parenti, Firenze 1988, pp. 403-420; O. 
MAZZUCATO, Scarti di fornace: prove inconfutabili?, in 
B M u s R o m  III, n.s., 1989, pp. 43-50.
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C H I A V A R I USCIO G E N O V A V I L L A del F O R O

n° catalogo U.S. 30102 30107 14411 8168 28992 446 9421 9424 9422 9432 spC3 s4e8 s2 n2e2 1170 1186
n° analisi 2918 2919 4376 4377 4379 3908 4022 4023 4024 4025 4378 3342 3344 3346 3451 3453

colore interno N N n N G RM M G GM G G M N N R N
superfici N N MN N M N N N NM GN GN NM N N M M
lucidatura E c E
quarzo policr. -- --
rotondo - -
fine angoloso +  U + + + U +  U + + + + + + u + + + + + + + + +
miche bianche + -- + + + + -- +
plagioclasi - - -
siltiti
peliti -
calcari + +
selce - -
petroselce
sanidino --
augite --
pesanti metam. - -
scisti cristall. -
Fe ossidalo + + + + 0 + + • + + + - - + + - + + + + + + -
Ca C03 fine - + + - - + - +
microfauna

Tabelle della a n a lis i in i nera log ico -petrogra fiche . C o lori : G  = grig io ; M  = m arrone; R  = rosso. L u cid a i ura: I  = in te rn a ; E  = esterna . 
M inera li: o  = ocra; u  = d im e n s io n e  u n ifo rm e .

2 7 5
© ISCUM - copia per il solo uso personale - vietata la diffusione su Internet



II

TIZIANO MANNONI

TECNICA, ARTE E ARTIGIANATO

La mostra sul restauro del “ tempietto” del ceramista Giacomo Boselli, è un’oc
casione adatta per riprendere un vecchio dialogo, mai sopito, e che oggi potreb
be essere riproposto dal punto di vista della “cultura materiale” . Premesso che 
con questo termine, a prescindere dalle varie interpretazioni ideologiche che ne 
siano state date, si intenda il “saper fare” di coloro che abbiano operato in pas
sato ed operino tuttora conoscendo nel miglior modo possibile i caratteri tecnici 
di certi materiali, non resta che vederne i loro rapporti con l’arte e con l’artigianato.

1. Un primo dato di fatto che proviene dalle ricerche di archeologia delle tec
niche produttive, sostenute in ciò dalle analisi archeometriche per quanto riguar
da i .manufatti del passato prescientifico, e dall’esperienza delle produzioni at
tuali, è il seguente: né il periodo, né la scuola, né i modi di conoscere, empirici 
o scientifici, né infine l’esito della produzione, che sia cioè un’opera d’arte, o 
sia un normale prodotto di consumo, modificano il contenuto basilare di ciascu
na tecnica. Ciò perché ogni tecnica è legata ai caratteri fisici e chimici del mate
riale usato, e questi dipendono da leggi naturali non influenzabili ovviamente da 
parte di qualsiasi cultura umana.

2. Ne consegue che per tecnica di ogni materia prima, vista dalla cultura ma
teriale, si intenda la conoscenza di tutti i suoi possibili comportamenti e, di con
seguenza, la pratica e la manualità delle operazioni, degli strumenti, delle attrez
zature e delle energie necessarie alle trasformazioni produttive, qualunque sia il 
manufatto finale. Come dice La Fontaine in una sua favola: “Un blocco di mar
mo è così bello che uno scultore ne fa l’acquisto. Cosa ne farà, dice egli, il mio 
scalpello? Sarà dio, tavolo o conca?” . E noto, tuttavia, che la barba di una sta
tua richieda scalpelli diversi da quelli per rifinire una conca curVa; ma la stessa 
barba del dio può essere realizzata con uno scalpello dentato, o con uno scalpello 
piccolo, inclinato due volte per ogni solco, con effetti differenti. Ciò spiega per
ché si riconoscano spesso i periodi e le scuole, anche se le tecniche basilari sono 
sempre le stesse.

La porcellana cinese, ad esempio, si distingue da un’imitazione europea oltre 
che dalle piccole varianti della forma e della decorazione, anche dalle superfici
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e dalle piccole variazioni dei colori. Una stessa curva al tornio può essere fatta 
con posizioni diverse delle mani, e non sarà mai perfettamente uguale alle altre, 
ma può anche essere realizzata con la stessa posizione delle mani, seguendo una 
diversa figura mentale, propria della cultura a cui si appartiene.

3. Altra cosa ancora è quella che viene chiamata più frequentemente “tecnica 
artistica” , e che riguarda ciò che ogni artigiano od artista possa aggiungere in
consciamente, consciamente o subconsciamente, di proprio alla tecnica basilare, 
ed alla tradizione particolare della scuola da cui proviene. Certi accorgimenti per
sonali nell’ottenere proporzioni nelle forme o nelle decorazioni derivano spesso 
da interpretazioni avvenute inconsciamente durante l’apprendimento, e poi con
solidate; altri accorgimenti vengono invece cercati dai maestri desiderosi di cam
biamenti: non potendo cambiare le tecniche basilari, essi fanno spesso ricerche 
su quelle particolari. Quando ad un artista si richiedano spiegazioni sul come ot
tenga l’opera, egli quasi sempre parla dell’importanza delle sue tecniche. In tutti 
i casi anche le tecniche personali legate al binomio vista/mano vengono registra
te dal cervello, e diventano automatiche dopo un loro prolungato esercizio. Da 
ciò dipendono certi metodi di attribuzione delle opere, come ad esempio, quello 
usato da Giovanni Morelli.

4. Quanto si è detto finora vale sia per le opere d’arte uniche, sia per i manu
fatti comuni con scopi utilitari. Ciò significa che la buona esecuzione a regola 
d’arte ha a che fare con l’apprendimento e l’esercizio delle varie tecniche, men
tre l’aspetto estetico è estraneo alla cultura materiale, ed è un fatto puramente 
mentale. Ci sono infatti maestri che hanno usato le tecniche normali ottenendo 
grandi opere uniche, altri che hanno creato tecniche nuove senza realizzare nulla 
oltre alla sperimentazione. Non ha neppure senso, a questo punto, chiamare ar
tista colui che operi nelle cosiddette arti maggiori, o comunque faccia opere uni
che, ed artigiano colui che faccia arti minori, o produca manufatti di serie: in 
qualunque di queste situazioni può nascere o non nascere l’opera d’arte. L’im
portante è conoscere ed usare le tecniche, ma non pensare ad esse, e seguire in
vece la concezione dell’opera. Come dice Heidegger, l’opera d’arte e il manufat
to d’uso hanno in comune di essere frutto di una produzione secondo le regole; 
ma l’opera d’arte storicizza una verità, ed ha la caratteristica di essere fatta den
tro a ciò che viene fatto in modo produttivo, e da esso emerge.

5. La cultura materiale è estranea, come si è detto, al modo di “storicizzare 
la verità” dell’opera d’arte, ma dell’artista può fornire altri parametri. Quasi sempre 
il grande artista ha avuto un apprendimento veloce delle regole a bottega. Ciò 
è sempre stato attribuito, con ragione, alla sua predisposizione, che non va cer
cata però in una specie di genialità innata, ma piuttosto nella combinazione fa
vorevole all’arte dei primi apprendimenti quotidiani, fin dalla nascita. A volte 
si tratta anche di storie tristi che hanno concorso in modo positivo alla predispo
sizione. L’apprendimento veloce delle tecniche porta a migliorarle ed a superar
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le. Sono frequenti i casi in cui gli artisti abbiano concepito opere che uscivano 
dagli schemi tradizionali, e che per realizzarle ricorressero all’uso di tecniche pro
venienti da altre arti, facendosi aiutare da artigiani in esse competenti. Il Celimi 
dice che quando uno scultore del marmo, si voglia cimentare in opere di bronzo, 
può farsi aiutare da fonditori di cannoni. Ma ci sono, anche in epoche più anti
che, opere in bronzo scolpite in parte come fossero di marmo, e rifinite con tec
niche proprie degli orafi.

6. Del “ tempietto” di Giacomo Boselli ricordo la richiesta di una migliore tu
tela e conservazione fatta dal “Centro Ligure per la Storia della Ceramica” di 
cui ero e sono socio. Allora credevo che fosse importante per il suo autore, e 
perché conteneva ceramiche. Non ho trovato mai il tempo di fare delle ricerche, 
ma ho sentito dagli storici della ceramica pareri diversi su questo singolare mae
stro, vissuto in un periodo di grandi trasformazioni sociali ed economiche, ma 
anche tecnologiche. Pareri che ne esaltavano l’abilità tecnica ed artistica; altri 
che davano più importanza alle sue capacità imprenditoriali. In effetti ricordo 
di aver trovato fra le centinaia di ceramiche buttate in una fossa del giardino 
del monastero di San Silvestro a Genova,quando fu espropriato nel XIX secolo, 
diversi piatti di terraglia con una semplice decorazione a roselline, firmati “Jac
ques Boselli” .

Qualche anno fa, quando si cominciò a parlare di restauro, mi vennero richie
ste delle analisi sul degrado dei materiali del “ tempietto” . Ebbi solo il tempo 
di vederlo attentamente (le analisi sono state poi fatte dal laboratorio L.A.R.A.), 
ma rimasi colpito, e ne sollecitai il restauro. Quanto segue fu, ed è ancora il mio 
parere. Un ceramista può pensare di fare dei modellini architettonici in cerami
ca; ci sono esempi anche antichi, ma non è il nostro caso. E più difficile per 
un maestro dell’arte ceramica concepire un’opera nella sua unità architettonica. 
Sarebbe possibile invece per un architetto progettare un monumento pensando 
di realizzare qualche componente in ceramica; in certe culture è addirittura una 
tradizione. Ma è impossibile che un architetto concepisca l’edificio come una mo
stra di tutto ciò che l’arte ceramica di quel tempo possa produrre, senza che ciò 
alteri la sua unità architettonica. Se egli decidesse per le colonne lucide di mar
mo policromo, non penserebbe mai di imitare perfettamente l’onice nordafrica
na con un grès di grandi dimensioni, e di difficile realizzazione.

Potrei continuare, ma altri hanno molto bene illustrato in questa mostra il “tem
pietto” del Boselli. Mi preme soltanto di rinforzare la convinzione che si tratti 
di un’opera caratterizzata da una concezione grande ed improvvisa, che compor
tava un salto di livello; dove tutte le tecniche sono state sfruttate, anche le più 
moderne, non per farne mostra, ma per soddisfare la concezione unitaria.
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II

Tiziano Mannoni
M ateriali e tecniche di lavorazione

Quando di un manufatto preistorico non si conoscono né le funzioni pratiche, né gli scopi generali per i quali veniva prodotto, può essere utile ridurre la quantità delle incertezze cominciando ad analizzare alcuni fattori che è possibile conoscere con sicurezza. Anche se tali fattori non fossero i più importanti per capire gli usi del manufatto, si restringerebbe comunque il campo delle ipotesi di lavoro. In questo breve contributo si parlerà delle ricerche effettuate sulle scelte delle materie prime e sulle tecniche di foggiatura delle statue-stele lunigia- nesi. Dopo tali accertamenti sarà possibile fare anche alcune considerazioni utili sulle cause delle usure e dei tipi di degrado che si osservano sulle superfici e sulle fratture di questi monumenti.

Materiali impiegati
Meglio sarebbe dire il materiale impiegato, perché nella quasi totalità delle statue-stele è stata usata un’arenaria compatta, attribuibile alla formazione del macigno. E necessario perciò considerare i rapporti topografici esistenti tra gli insediamenti archeologici dai quali provengono le statue-stele e gli affioramenti sfruttabili delle arenarie oligoceniche.Se si esclude il reperto di Zignago, unico della valle del Vara, le restanti cinquantotto statue-stele sono per ora distribuite in un triangolo di quattrocentocinquanta chilometri quadrati che ha per vertici La Spezia, Pontremoli e Minucciano: triangolo che corrisponde praticamente con i bacini idrografici del Magra e dell’Aulella. Se i geologi permettono una descrizione semplificata di un territorio geolitologicamente molto complesso, si può dire che tale area triangolare è delimitata su ogni lato da imponenti affioramenti dell’arenaria macigno: roccia sedimentaria dell’oligocene superiore ap

partenente alla serie toscana. Il lato a Nord- Est del triangolo è costituito dal crinale appenninico; quello a Nord-Ovest dal crinale che divide la valle del Magra da quella del Vara. Il lato a Sud del triangolo è costituito dai contrafforti addossati alle Alpi Apuane, con un’appendice verso il golfo di La Spezia che sbarra la valle del Magra a Sud di Aulla: sbarramento che ha generato nel quaternario un bacino lacustre all’interno del triangolo stesso. A Nord ed a ponente del macigno si trova invece l’arenaria oligocenica del monte Gottero, appartenente alla serie ligure sovrapposta a quella toscana. Solo a Nord del golfo di La Spezia si ha una vicinanza tettonica fra le due arenarie.Sarebbe facile risolvere il problema della materia prima dicendo che solo le statue-stele di Sarzana, Arcola, e forse quelle di La Spezia, non sono di macigno, perché provengono da un’area geolitologicamente mista, e tutto il resto è dentro all’area delimitata del macigno. In realtà Arcola è ancora nel macigno, anche se vicino alle arenarie del Gottero; ma, anche nel triangolo, solo diciassette statue-stele sono nei terreni del macigno, ed altre cinque in zone abbastanza vicine ai suoi affioramenti (meno di un chilometro). Più distanti di tre chilometri sono tutte le altre (delle valli del Magra, del Tavarone e del Ro- saro), senza contare che il trenta percento dei reperti è concentrato in un piccolo triangolo di tre chilometri quadrati, tra Filetto, Mal- grate e Filattiera, in mezzo ai terrazzi lacustri del quaternario. Bisogna tenere conto che l’area lacustre compresa tra Aulla, Filattiera e Gassano, è estesa per circa settanta chilometri quadrati, ed è distante tra i due e i dieci chilometri dagli affioramenti del macigno, posti lungo i lati del triangolo maggiore. Tale distacco è rappresentato dalle formazioni del flysch cretaceo, costituito essenzialmente da calcari marnosi, calcareniti ed argillosci- sti con piccole masse ofiolitiche: materiali mai impiegati per le statue-stele.
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50. Distribuzione delle statue stele della Lunigiana in rap
porto agli affioramenti della materia prima usata

A questo punto, per procedere, è necessario domandarsi quale fosse la trasportabilità dei banchi di arenaria necessari per fabbricare le statue-stele, e l’eventuale esistenza all’interno del triangolo di trovanti sparsi di macigno.I calcoli eseguiti su trentaquattro statue- stele lunigianesi, di cui si possono valutare le dimensioni intere, ammettendo un’asportazione minima di materiale durante la lavorazione, come si dirà in seguito, forniscono i dati seguenti. Il banco lastroide più piccolo poteva pesare sui dieci chili; poi viene un gruppo di sette statue-stele con un peso originale compreso fra i trenta e i settanta chili. Il sessanta percento proviene invece da banchi di arenaria che potevano pesare dai cento ai duecentottanta chili; sette superano i trecento chili fino al massimo di settecento chili. Quelle superiori ai trecento chili sono tutte statue-stele del tipo B, che sono presenti però anche nei pesi medi, come quelle dei tipi A e C, mentre le più leggere sono in prevalenza del tipo A.Come si vede, nella maggior parte dei casi (settanta percento), i banchi di arenaria scelti erano trasportabili da due a quattro persone, mentre per il resto era necessaria una lizzatura su rulli di legno. Un’indicazione interessante è comunque costituita dal fatto che le statue-stele più piccole sono state costruite in aree di affioramento del macigno, mentre quelle più grandi, se si escludono le tre di Minucciano e quella di Caso- la, provengono tutte, compresa la più pesante, dall’area di maggiore concentrazione, posta in mezzo al bacino lacustre.I depositi lacustri quaternari, presentano spesso livelli ciottolosi, costituiti in prevalenza da macigno, ma si tratta di clasti con forme sferoidali e di piccole dimensioni rispetto a quelle delle statue-stele. Il lago d’altra parte non arrivava in nessun lato a contatto con il macigno, e se vi sono state frane perilacustri, erano a spesa dei mate

riali flyschoidi. Diversi corsi d’acqua immissari del lago provenivano però dal macigno, creando dei sedimenti contenenti anche dei blocchi di notevoli dimensioni.Una ricerca a tappeto di questi blocchi di trasporto quaternario nel sistema erosivo attuale sarebbe molto utile; così come sarebbero utili delle analisi al microscopio, eseguite da un buon petrografo sulle arenarie costituenti tutte le statue-stele. Ciò non solo per confermare l’attribuzione della materia prima al macigno, quanto per tentare di stabilire da quale affioramento di questa pietra provenisse il materiale, sia che esso sia stato preso in situ, o sfruttando dei blocchi già trasportati dalla natura.Per quanto riguarda quest’ultima ambiguità, qualche informazione non distruttiva si può anche ricavare dall’attenta osservazione delle stesse statue-stele. Non vi è dubbio anzitutto che i banchi lastroidi, usati in genere per quelle più piccole, non potevano aver subito trasporti naturali, ma i pochi re
perti si trovano quasi tutti, come si è già detto, presso gli affioramenti del macigno. Lo stesso si può dire, con buona approssimazione, per i banchi a sezione rettangolare che prevalgono nelle statue-stele di grandi dimensioni. In quelle di medie dimensioni, e non elevati spessori, oltre alla sezione rettangolare compaiono spesso spigoli smussati fino ad una sezione ellittica: come si vedrà nel capitolo seguente, questa forma presenta quasi sempre una superficie perfettamente rifinita, ma potrebbe trattarsi anche della regolarizzazione di una forma naturale, che andrebbe molto d’accordo con quella di eventuali blocchi trasportati dalle piene dei corsi d’acqua. Esistono alcuni esemplari che presentano ancora, specialmente in basso, qualche tratto di superficie non lavorata, con tutti gli aspetti di una levigatura fluviale, ma si tratta però di statue-stele che vengono dalle aree di affioramento del macigno, come alcune di Pontevecchio.
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51. Come venivano usati gli strumenti ed ingrandimenti 
delle tracce lasciate sull’arenaria: a) percussore litico; b) 
lama dentata di selce; c) punta metallica
52. Fasi iniziali della scultura nella statua-stele Pontevec
chio III, con lieve erosione da agenti atmosferici

53. Rilavorazione a punta metallica e mazzuolo nell’apice 
basale della statua stele Malgrate III: poco erosa rispetto 
al bassorilievo (vedi fig. 55)
54. Occhi ottenuti con trapano a frullino nella statua stele 
Pontevecchio VI

Tecniche di lavorazione
Il banco di arenaria scelto, sia che fosse stato staccato da una parete rocciosa, o comunque da un blocco più grande, sia che venisse raccolto in una congerie sedimentaria, è evidente che prima di essere scolpito, veniva portato ad una forma geometrica molto regolare, mediante una lavorazione estesa a tutte le superfici. Sembra che, anche se la forma scelta fosse stata già molto vicina a quella desiderata, l’operazione iniziale fosse comunque ritenuta indispensabile. Rare, e poco estese, sono quindi le su

perfici non preparate, che mantengono cioè, come si è già detto, lo stato naturale, ed esse sono comunque situate in prevalenza nella parte bassa, al disotto della figura scolpita, diventando molto estese solo nell’apice basale che veniva in qualche modo infisso nel suolo, e che sembra conservato interamente solo in pochi casi. Un apice molto ingrossato, che fa pensare ad un blocco molto più grande della statua-stele finita, si nota nella Filetto II, del tipo C.Circa i distacchi naturali o intenzionali 
dei banchi, va aggiunto che essi sono sempre avvenuti, per più facile sfaldabilità, pa-
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55. Erosione superficiale diffusa e desquamazione conse
guente alla lavorazione con percussori nella statua stele 
Malgrate III

56. Finiture a lame di selce, percussori leggeri ed abrasivi 
nella statua-stele Filetto IV. Desquamazione tipica della 
lavorazione a percussione; l’erosione da agenti atmosferici 
è quasi assente

55

rallelamente al «verso», o piano di sedimentazione della roccia, che viene quindi a trovarsi parallelo alle facce anteriori e posteriori della statua-stele: ciò è importante, come si vedrà, per lo studio della lavorazione e del degrado. Il «secondo», quando è osservabile, è parallelo ai fianchi; ne consegue perciò che il «contro» è in prevalenza abbastanza parallelo alla base, rendendo quindi la stele più resistente alle rotture perpendicolari alla lunghezza. Ciò è confermato dalle superfici non planari, e spesso frastagliate, visibili negli esemplari rotti: rotture che non sono imputabili quindi a cause naturali. Al contrario, il «verso» parallelo alle due facce fa si che esse fossero abbastanza regolari prima ancora di iniziare la lavorazione. «Peli» paralleli al «secondo» sono stati messi in evidenza dall’erosione recente nella statua-stele di Campoli.Non ci sono dubbi che la lavorazione iniziale sia sempre stata eseguita per percussione con ciottoli di pietra dura e compatta: dura, perché il macigno è costituito per al

meno la metà da granuli di quarzo; compatta perché la macinazione a forma di cratere dell’arenaria nel punto percosso non sia accompagnata da una equivalente macinazione del percussore. Nella cava di schegge di diaspro di Lagorara, nell’alta valle del Vara, coeva alle statue-stele della Lunigiana, sono stati trovati percussori di basalto anfibolico provenienti da rari filoni affioranti nella zona del Bracco. Piccoli crateri, prodotti dai percussori sulle superfici del macigno, sono ancora visibili su tutti i lati di alcune statue- stele; in quelle dove la parte scolpita è stata lisciata, sono visibili sui fianchi, o sulla faccia posteriore; quando l’erosione del monolito esposto alle intemperie abbia cancellato le tracce di lavorazione, esse sono ancora visibili nella parte bassa, infissa nel suolo. Dalle dimensioni dei crateri ben conservati (da uno a due centimetri) si possono valutare gli usi di percussori con pesi differenti: da uno a tre chilogrammi circa, corrispondenti a ciottoli basaltici con diametri compresi tra centimetri otto e dodici.
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I percussori di pietra resistente erano già stati usati nel paleolitico, per la foggiatura degli strumenti per scheggiatura; con il neolitico hanno incominciato ad essere usati anche per sagomare le asce, i vasi di pietra e le macine. Nelle fabbriche di asce si trovano anche percussori piccoli, di circa due etti, per la martellatura finale. Percussori litici erano usati per le incisioni rupestri puntinate, ed anche per le sculture, fino all’introduzione di punte di bronzo particolare, o di ferro acciaioso, percosse con mazzuoli. In Egitto sono stati trovati percussori di dolerite nelle cave di granito del III millennio a.C.; essi avevano pesi superiori ai cinque chili, e venivano tenuti con entrambe le mani.La lavorazione a punta metallica avviene in parte per macerazione e in parte per scheggiatura trascinata, perché lo strumento è sempre stato usato inclinato, come si vede anche nelle raffigurazioni di Tebe del XV secolo a.C., o ad esempio nell’asportazione degli avambracci e dei seni, e nella rilavorazione della testa della statua-stele Malgrate I. I percussori invece non possono agire che perpendicolarmente alla superficie; «ammazzano» perciò, o «rintronano», la pietra, nel senso cioè che le onde elastiche immesse colpendola non possono propagarsi velocemente ed uscire dal materiale, ma si concentrano invece a qualche centi- metro dalla superficie, creando delle microfratture parallele ad essa. Ciò è più facile se il «verso», o maggior sfaldabilità, sia parallelo alla superficie stessa. La presenza abbastanza frequente di desquamazioni sulla faccia anteriore, e su quella posteriore delle statue-stele, non è quindi semplicemente dovuta ad agenti naturali, ma è una delle prove di una lavorazione perpendicolare con percussori abbastanza pesanti. I suoi effetti hanno poi facilitato l’erosione degli agenti atmosferici. Negli esemplari rotti a metà, anche se non desquamati, si vedono

facilmente le microfratture parallele alle facce lavorate.La foggiatura più impegnativa era certamente la separazione della testa dal corpo presente nel tipo B. Bisognava usare percussori piccoli per entrare meglio nel solco, progredendo così più lentamente. E evidente che questo procedimento abbia subito dei perfezionamenti, sia che fossero dovuti ad abilità di singoli operatori, sia che almeno per un certo periodo di maggiore produzione, vi sia stato un accumulo ed una trasmissione di esperienze. Si vedono infatti esemplari con incavature del collo poco profonde e semicircolari, di più facile esecuzione, ed esemplari dove l’approfondimento aumenta fino ad ottenere la base della testa parallela alle spalle. Anche in questi casi, però, i flessi fra le varie superfici degli incavi, e quelle del collo, sono tipici di una lavorazione a percussione. Solo la realizzazione, in alcuni casi, di angoli vivi interni era ottenuta alla fine con lame taglienti di selce, così come erano eseguite le prime incisioni che 
si vedono in alcuni casi alla base della testa delle statue-stele di tipo A.Ottenuta la forma, non restava che completare l’immagine realizzando i particolari con il bassorilievo. Si trattava cioè di abbassare il fondo della superficie frontale, risparmiando le zone che dovevano rappresentare le braccia con le mani, le clavicole, i seni femminili o le armi. In alcune statue- stele di Pontevecchio la scultura è appena tracciata, e in qualche caso la figura è persino non completata. Si può dedurre che le parti figurate venissero prima tracciate con una sequenza di percussioni, unite poi tra loro con una solcatura; completato il disegno inciso si poteva passare al rilievo abbassando il fondo. Nei pugnali spesso l’abbassamento è minimo ed inclinato verso il solco che li delimita. Il viso, tranne che nel tipo C, è assai meno realistico ed è rappresentato in negativo: il fondo ribassato ad U
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era tecnicamente il più facile e veloce da eseguire, ma non è detto che questa scelta avesse solo un motivo tecnico.Dove le tracce di lavorazione sono ancora visibili è evidente che anche l’abbassamento del fondo avvenisse per percussione a strati successivi. Anche usando percussori piccoli, non era però possibile ottenere degli angoli netti tra i rilievi e il fondo; i fianchi dei rilievi venivano perciò rifiniti con lame di selce a filo seghettato. La selce non è più dura del quarzo che è nell’arenaria, ma è più dura dei feldspati e, soprattutto, del cemento calcitico-argilloso tipico del macigno. La lama di selce poteva perciò procedere solo a mo’ di sega, incidendo i minerali più teneri ed asportando i granuli di quarzo. Le prove più evidenti di questo strumento, oltre quelle già citate nella foggiatura, sono i solchi a V che separano le dita, e che evidenziano i contorni delle armi. In pochissimi casi si nota l’uso di un trapano a frullino, o ad archetto, per segnare gli occhi. Si tratta di uno strumento usato nello stesso periodo per forare i vaghi di collana e le fusaiole di pietra.Scolpite tutte le parti della figura, la sta- tua-stele era pronta all’uso. In alcuni casi è però evidente che il manufatto venisse sottoposto ad una vera e propria finitura che consisteva in una regolarizzazione maggiore di tutte le superfici, usando piccoli percussori (crateri di pochi millimetri), e raramente con abrasivi, quali potevano essere le sabbie quarzifere. Purtroppo questo procedimento non può essere più verificato nei molti esemplari che hanno subito una più o meno forte erosione superficiale.Trattandosi di sculture si è tentato infine di verificare se i rapporti mensurali fossero legati a canoni tradizionali. Per quanto riguarda gli spessori, è evidente che il cinquanta percento delle statue-stele sono comprese tra centimetri dodici e diciotto, con un minimo di centimetri quattro ed un massimo di trentuno. Si tratta di una prevalen

za non molto accentuata, che sembra più legata a problemi di peso e di robustezza, oltre che alle dimensioni dei banchi più facilmente reperibili.Lo stesso si può dire delle larghezze: il cinquanta percento è compreso tra centimetri trentaquattro e quarantacinque, con una minima di ventuno e una massima di ses- santaquattro. La larghezza però, più che alla robustezza è legata formalmente all’altezza. Si sono fatti perciò i rapporti altezza/ larghezza sulle diciassette statue-stele intere, o facilmente completabili: un po’ più della metà presenta un rapporto medio di 2.5, con variazioni di più o meno 0.15; un quarto degli esemplari ha un rapporto attorno a tre, ed un quinto attorno a due, con variazioni di più o meno 0.10. In tutti e tre i gruppi vi sono i tipi A, B e C, tranne nel rapporto più alto dove manca il tipo C.Si può concludere che le misure non indicano moduli ben precisi, e che anche i rapporti frontali, pur essendo abbastanza raggruppati, non si possono ritenere dettati da tentativi di rappresentazione realistica, ma neanche da qualche regola ferrea imposta da credenze o calcoli idealizzati.

Usura e degrado
Da una prima attenta osservazione non sembra che le statue-stele della Lunigiana presentino tracce macroscopiche di usura dovute a qualche loro funzione che comportasse anche un’azione fisica. Quello che è invece molto evidente è l’usura del tempo, ed in modo particolare quella ad opera degli agenti atmosferici.Le superfici di quasi tutti gli esemplari si presentano ora assai levigate, ma bisogna distinguere le finiture di fabbricazione, di cui si è già parlato, dall’erosione dovuta alla lunga esposizione alle intemperie, e infine da quella subita dopo il seppellimento. Per
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queste distinzioni e valutazioni possono venire in aiuto i confronti fatti con lo stato attuale dei rilievi in arenaria presenti nelle chiese medievali della Lunigiana, ed anche in edifici più recenti.Partendo dall’erosione avvenuta nel sottosuolo, a parte le evidenti tracce lasciate talora da strumenti agricoli, essa è dovuta soltanto alle acque circolanti, in quanto possono contenere acido carbonico che rende solubile il cementante calcitico dell’arenaria. Ma tali acque raramente agiscono uniformemente in ogni punto, ed agiscono comunque meno che nell’ambiente atmosferico. In quest’ultimo oltre alla costante azione delle piogge contenenti anidride carbonica, si hanno anche tendenze all’areniz- zazione delle superfici del macigno a causa degli sbalzi termici quotidiani, del gelo e disgelo, e una lieve abrasione può essere effettuata anche dal vento. Tutte queste cause naturali di degrado si distinguono bene dalle levigature di rifinitura, perché queste tendono ad esaltare tutti gli spigoli, anche nei particolari, come ad esempio le costolature dei pugnali. Al contrario, gli agenti atmo

sferici agiscono più rapidamente sulle parti appuntite e comunque sporgenti, tendendo perciò ad appiattire il rilievo.Pochi sono i casi che presentano sicure erosioni sotterranee, mentre molto esteso è il fenomeno di erosione diffusa ed omogenea, come se le statue-stele fossero state per molto tempo esposte alle intemperie: un terzo di esse presenta un’azione molto prolungata, che si potrebbe ritenere millenaria; solo un quarto è stato poco esposto, e in due casi forse non c’è mai stata un’esposizione agli agenti atmosferici; i rimanenti casi presentano erosioni di tipo plurisecolare, confrontabili con quelle delle sculture medievali. Ma forse sarebbe importante fare una ricerca dettagliata su ogni statua-stele, studiando anche il deposito dove essa è stata sepolta per molto tempo, e tenendo conto della qualità dell’arenaria originale, del suo cemento in modo particolare.Un caso a sé è costituito da quelle statue-stele che sono state nuovamente esposte agli agenti atmosferici inquinati, dopo il seppellimento. Ciò ha sicuramente accelerato il degrado.
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