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FONTI MATERIALI E LETTURA STRATIGRAFICA DI UN CENTRO 
URBANO: I RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE 

"NON TRADIZIONALE" 

Dopo le precoci ed anticipatorie comunicazioni di De Angelis D'Ossat a 
Spoleto (DE ANGELIS D'OssAT 1970) e di Mannoni a Palermo-Erice (MANNONI 
1 976),  abbiamo dovuto aspettare quasi dieci anni per ritrovare un accenno me
todologico, una timida proposta di applicare anche all'architettura un metodo 
di studio che tenesse conto dell'intero campo edilizio, senza limitarsi a specifi
che e minoritarie produzioni, e basato soprattutto su un rapporto diretto con 
la fonte materiale. Altri anni sono trascorsi in attesa di vedere i primi risultati 
di tale applicazione, rappresentate in un primo momento da limitate sperimen
tazioni su piccole superfici in muratura (MANNONI-POLEGGI 1 974) o circoscritti 
ed isolati edifici (BoNORA 1979 e 1982,  PARENTI 1983 e 1985b) , poi su campioni 
sempre più complessi e impegnativi (tra gli ultimi si veda Santa Maria della Scala 
199 1).  La messa a punto della metodologia, la sperimentazione su campioni 
sempre più ampi, gli incoraggianti risultati ottenuti - e che si stanno ottenendo 
- hanno passato il vaglio di settori disciplinari sempre più diversificati, senza 
modificare sostanzialmente i presupposti teorici e le modalità d'intervento (PA
RENTI 1988a, BROGIOLO 1988a e 1988b) , ma, anzi, ampliando sempre di più la 
massa delle informazioni ricavabili dalla decodificazione delle 'registrazioni' 
stratificatesi sugli edifici . L'essere giunti allo scadere del primo decennale di ap
plicazione sul campo ci impone, come in tutte le commemorazioni, delle rifles
sioni sulla strada che abbiamo già percorso e ci rende consapevoli che, su questa 
strada, siamo ormai giunti ad un punto da dove si possono verificare i risultati 
ottenuti e dal quale trarre spunti per quei momenti di riflessione che, ancorché 
parziali, ci permettano una visione più allargata, un'ampia panoramica che non 
può essere compromessa dalle inevitabili zoomate su particolarissimi aspetti o 
su ostacoli apparentemente insormontabili che si incontrano lungo il percorso. 
Sempre più nettamente si distinguono le linee portanti sulle quali proseguire nel 
nostro lavoro e, allo stesso tempo, maggiori sono le tentazioni di sondare nuove 
possibilità, verificare divagazioni e collegamenti che, forse, potranno dimostrar
si privi di una ricaduta immediata, ma comunque meritevoli di attenzione e sen
za aprioristiche - e convenzionali - stroncature. 

Il manufatto edile tradizionale, sebbene sia al centro dell'interesse scientifi
co di un numero piuttosto elevato di discipline, appare ancora oggi un oggetto 
del quale ignoriamo una buona parte sia della storia costruttiva - quest'ultima 
intesa come il bagaglio di richieste e di conoscenze che si intersecano ed intera-
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giscono fra di loro, storiche nel senso più ampio del termine - e sia come la 
più completa fusione - essenzialmente tecnologica - fra forme architettoni
che, funzioni, scelte delle tecniche e dei materiali per trovare la risposta più ade
guata al compromesso fra la durata prevista dell'opera (ma quanto ancora resta 
da conoscere sul concetto che in passato si aveva della durabilità delle costruzio
ni o delle tecniche costruttive) e i materiali a disposizione. 

Cercare di colmare la serie delle lacune prospettate significa trovare una ri
sposta ai molteplici quesiti storiografici e tecnologici, un modo di 'progettare 
la conoscenza', come viene definita da T. Mannoni (MANNONI 1990) . Per analiz
zare e 'conoscere' il manufatto edile oggi sono impiegabili diverse decine di me
todi analitici, ma in ogni singolo caso, edificio monumentale o semplice struttu
ra muraria, solo alcuni di essi possono fornire delle informazioni veramente uti
li. Estendere il metodo stratigrafico all'analisi del sopravvissuto edilizio è una 
recente acquisizione del dibattito scientifico. Aver intuito che un edificio costi
tuisce un particolare bacino dove si stratificano serie successive di 'informazio
ni' ha permesso di utilizzare una base teorica già sperimentata sui depositi pre
valentemente orizzontali, con la verifica della giustezza - salvo marginali diffe
renze - delle leggi che regolano il processo di formazione della stratificazione. 
Ma ampliare il campo di applicazione del metodo stratigrafico alla lettura di un 
centro urbano sarà ancora possibile? Se accettiamo il presupposto che un centro 
urbano si può considerare anche come sommatoria di una serie di attività edili
zie - il termine attività si deve intendere in maniera analoga a quello impiegato 
nello scavo archeologico seppure ad una scala diversa - dovrebbe essere possi
bile 'smontare', in linea teorica ,  le diverse componenti del processo - gli strati 
tout court che nel caso di un centro urbano si possono equiparare agli edifici o 
ad una parte consistente di essi - e verificarne la loro cronologia relativa. Que
sta ipotesi può essere verificata - e gli esempi di Siena e Rocca San Silvestro 
(vedi infra) e gli altri rarissimi casi italiani (BROGIOLO 1988a, ZoNCA-ZIGRINO 
1988,  Tosi 1 987) possono essere letti in questo senso - ma occorre senz'altro 
ampliare lo spettro delle sperimentazioni e discuterne alcuni aspetti applicativi 
per avere una maggiore forza dimostrativa. 

Analogamente a quanto avviene nella pratica dello scavo archeologico si ha 
la sensazione che una "buona registrazione" sia sufficiente a documentare l'esi
stente per rispondere ad ogni possibile quesito futuro. Purtroppo la registrazio
ne delle evidenze è sempre una scelta soggettiva - e, nel campo urbano, il fatto
re di scala complica ulteriormente la faccenda - che risente delle conoscenze 
e delle 'curiosità' scientifiche di chi opera e di conseguenza ci saranno comun
que degli aspetti che potranno rimanere nell'ombra e solo con grande fatica -
e saltuariamente - si riuscirà ad averne una pallida idea. 

Ciò costituisce un chiaro e ben presente handicap, che deve essere risolto. 
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Una possibile soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere, nel progetto, la 
maggior quantità possibile di competenze disciplinari, ma purtroppo questa 
strada non è sempre percorribile - o almeno ci saranno sempre degli aspetti 
conoscitivi che, volenti o no, saranno sacrificati - .  Per questo bisogna avere 
ben chiaro quale problema siamo chiamati ad affrontare, a che tipo di domande 
si dovrà far fronte ed essere pronti a rispondere a situazioni apparentemente im
previste. Inoltre si dovrà tenere presente quanto siano veramente rappresentati
vi del contesto le caratteristiche e lo stato di conservazione dell'oggetto di stu
dio - o dei campioni interessati in cui sono inseriti - e il tipo delle disponibili
tà a cui potremo attingere. 

1 .  PREMESSA 

Non è difficile affermare che esistono differenti percorsi di processi conosci
tivi, alcuni di tipo 'soggettivo' - ad esempio quello dei critici d'arte - altri 
di tipo più razionale, basati sui dati ricavabili dalle fonti scritte o dallo stesso 
manufatto, processi ripetibili e confrontabili quasi come le indagini di carattere 
scientifico. A voler trarre delle sintesi dal dibattito culturale di questi ultimi 
tempi, sintesi per forza di cose sicuramente parziali e probabilmente di 'parte', 
si intravedono quattro diversi modi di affrontare il problema conseguente allo 
studio dello spazio edificato, col corredo dei manufatti edili che ne sono parte 
integrante. 

Un primo metodo di studio degli edifici esistenti - che possiamo definire 
'archivistico' - si basa sulla lettura dei documenti scritti, documenti che si pos
sono presentare in forme ed aspetti di varia natura e che hanno accompagnato 
la vita della struttura edificata ed ora giacciono in archivi pubblici e privati: cro
nache, contratti, catasti, etc . Non è questo il luogo per approfondire le moltepli
ci sfaccettature, le numerose possibilità di lettura che un tale tipo di documenta
zione può offrire al ricercatore, stante la ricchezza di studi che ognuno può por
tare ad esempio. Uno dei problemi che si deve affrontare quotidianamente, 
quando dobbiamo confrontare quest'ottica di studio con l'evidenza materiale, 
è l' incertezza che accompagna il passaggio dall'individuazione certa ed univoca 
delle strutture materiali visibili attualmente, con le notizie relative ad un deter
minato edificio. 

Un notevole aiuto in questo senso, nell'identificazione delle fonti d'archivio 
con gli edifici sopravvissuti, ci è fornito dalla storia dell'architettura. In questo 
termine si possono far rientrare tutti i meccanismi che si instaurano quando si 
vogliono collegare interpretazioni stilistico-formali o tipologiche, o qualsiasi al
tro metodo che utilizzi il criterio del 'confronto', con le informazioni desunte 
dalle fonti scritte. Nell'applicazione sul campo, questo metodo incontra il suo 
maggior problema nel momento in cui dalle opere progettate ed eseguite da 
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maestranze inserite nella cultura architettonica egemone, spesso in continuo svi
luppo, si passa a costruzioni imitate in ritardo da maestranze locali, di aree cul
turalmente più isolate, dove nessun elemento stilistico maggiore aveva la possi
bilità di essere recepito. 

Un terzo metodo di studio dei manufatti edili del passato è costituito dall'a
spetto 'naturalistico', costruito sull'impiego di analisi tecnico-scientifiche, ana
lisi che il progredire della ricerca rende sempre più affidabili e feconde di infor
mazioni e direttamente utilizzabili anche dai 'non addetti': si pensi allo sviluppo 
che si è avuto - ad esempio - in campo archeometrico o nel settore della con
servazione dei Beni Culturali (dr. gli Atti dei convegni di Bressanone, dal 1985 
ad oggi) . Caratteristica costante di questo metodo sembra essere, però, la com
plessità di applicazione e lo scarso numero di laboratori in grado di effettuare 
le analisi, che rendono il metodo scarsamente flessibile alle esigenze degli utenti 
più disparati . 

Un quarto metodo che è possibile estrapolare dallo studio delle costruzioni 
è quello della 'lettura' delle evidenze materiali. Tale modo di indagare (inteso 
come metodo attento alla successione degli interventi che si sono stratificati sul 
manufatto edile - e quindi ' storico' - che vede le tecniche costruttive come 
uno degli elementi 'datanti', il fossile guida che permette di ancorare la cronolo
gia relativa delle diverse attività costruttive alla cronologia assoluta) è tipico del-
1' approccio archeologico e, per certi versi, geografico (MORENO 1990). Con il 
perfezionamento delle tecniche di analisi stratigrafica degli elevati edilizi, natu
rale conseguenza dello sviluppo delle esperienze nel campo dell'archeologia me
dievale e postclassica, laddove maggiore è il peso sostenuto dalle strutture anco
ra in elevato, è stato possibile studiare e 'conoscere' non solo i modi di costruire 
e di vivere in quegli insediamenti oggi completamente scomparsi o dei quali si 
possono vedere soltanto scarsi ruderi, ma anche studiare le trasformazioni (am
pliamenti, rifacimenti, restauri, etc . )  delle costruzioni ancora esistenti ed utiliz
zate. Ciò permette non solo di studiare ed analizzare anche gli edifici poveri, 
ma di fare il punto su quanto sia attendibile l'identificazione di un qualsiasi ma
nufatto edile, o di qualche sua parte, con la documentazione scritta, di verifica
re quanto la cronologia di certi elementi estetico-formali o stilistici di un territo
rio coincida o meno con i modelli costruiti dalla critica ed, infine, di inserire 
in una maglia complessiva, che tenga conto delle vicende del contesto, anche 
i risultati delle approfondite analisi che si vengono ad effettuare, per loro natu
ra, in maniera puntiforme. 

La ricerca archeologica, come disciplina conoscitiva, ha raggiunto buoni 
standard nel campo della 'registrazione delle evidenze materiali', almeno per 
quanto riguarda gli aspetti più legati alle domande storiografiche formulate nel 
dibattito culturale, aperto ad un ambito disciplinare leggermente allargato oltre 
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il proprio 'recinto' .  Non è fuori luogo sottolineare come l'esigenza di far conver
gere il maggior numero possibile di apporti disciplinari diversi, sia stata sentita 
come primaria ed insostituibile nel campo dell'archeologia medievale - proprio 
per la 'giovinezza' della disciplina - fin dalle primissime esperienze di scavo. 
E proprio nell'ambito dell'archeologia medievale si è instaurato un rapporto pri
vilegiato con gli storici sul comune argomento della storia degli insediamenti, 
ma su questa strada sono state sperimentate collaborazioni anche con architetti 
impegnati nelle attività di restauro, proprio per la comunanza dell'oggetto di 
studio (e ultimamente anche per l'adozione di un medesimo.metodo di analisi 
- dr. DoGLIONI 1988) . 

2 .  LE LINEE DI RICERCA 'TRADIZIONALI' 

Lo studio di strutture pluristratificate, sia in contesti di scavo che in edifici 
ancora in uso, è diventato un'esperienza consolidata ed è potenzialmente appli
cabile, come si è già detto, a qualunque tipo di edificio, senza preconcette di
stinzioni di valore formale o suddivisioni in gerarchie ormai prive di importan
za. La sperimentazione del metodo stratigrafico analitico (che procede attraver
so la scomposizione di un tutto organico nelle sue parti omogenee, per giungere 
ad una sintesi ove gli elementi analizzati si raccolgono in attività) nella lettura 
di interi centri, rurali od urbani, sia abbandonati che ancora in uso, apre tutta 
una serie di problemi che devono passare il vaglio del dibattito culturale; inol
tre, proprio per la scarsità di sperimentazioni, non mancano i problemi legati 
ai modi di applicazione del metodo . Innanzi tutto il fattore di scala: sarà possibi
le analizzare minuziosamente ogni possibile aspetto? Oppure è più realistico in
dividuare una scala di livelli, dove sia ben chiaro il grado di approfondimento 
che ci possiamo attendere, pur tenendo presente tutta la serie degli interventi, 
in maniera da suddividere l'insieme 'centro urbano' in gruppi più maneggevoli 
e di più facile gestione? In questa direzione è più opportuno scomporre il centro 
in complessi architettonici od isolati edilizi e proseguire verso una maggiore ana
liticità con i criteri già espressi da Brogiolo (BROGIOLO 1988a e 1988b) - come 
finora si è operato - oppure si possono sperimentare criteri analoghi, semplifi
cati ulteriormente per individuare specifici nodi strutturali ma senza scadere 
nella ricerca di particolarissimi aspetti (come può accadere in certe ricerche di 
topografia urbana) . La risposta a questi primi e spontanei quesiti sarà, ovvia
mente, più facile con la maturazione dell'esperienza ma le forze in campo sono 
tali che occorrerà, comunque, preparare un progetto preliminare. Secondo la 
prassi consolidata di una registrazione delle evidenze suddivisa nelle due parti 
ancora distinte (grafica e alfanumerica su scheda) , anche affrontare l'edificio co
me struttura tridimensionale pone il problema di quale aspetto rappresentativo 
privilegiare: se la planimetria oppure l'elevato. Certamente la scelta potrà di-
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pendere, in attesa di sistemi informatici di banche dati complessive, dal fattore 
di scala in base alla quale si opera. Si privilegierà la base planimetrica quando 
vogliamo passare in rassegna ampie parti dell'edificato (si riportano i singoli ri
trovamenti sulla base cartografica analogamente a quanto viene fatto nella rico
gnizione di superficie) . Daremo un peso maggiore all'elevato quando si dovran
no comprendere i passaggi costruttivi, le trasformazioni nel tempo del singolo 
edificio o di piccoli corpi di fabbrica (analogamente ai saggi di scavo che inter
vengono - per campione - su aree più o meno ampie) . 

In questo senso, le analisi che vengono effettuate da molti ricercatori - ba
sate sulla lettura dei tipi edilizi e della persistenza degli assi stradali - partono 
da postulati che devono essere maggiormente controllati, passati in rassegna in 
maniera più accurata e approfondita anche alla luce delle acquisizioni delle espe
rienze di archeologia urbana. L'assioma che sussista - in un tessuto urbano -
una maglia di strutture murarie e sostruzioni di periodi anteriori e che tali resti 
abbiano condizionato completamente le costruzioni successive si può dimostra
re adattabile solo per determinati periodi, probabilmente quelli più vicini a noi, 
o per particolari tipologie edilizie, ma generalmente le trasformazioni sono assai 
più numerose e costanti nel tempo, tali comunque da stravolgere completamen
te sia la maglia strutturale portante che il sistema distributivo degli spazi interni 
- la tipologia edilizia in senso lato - . 

Per alcuni periodi storici ci sembra di poter affermare che ci sono state delle 
cesure fra un modo abitativo e il successivo. Individuare i modi e le maniere 
con le quali si riesce a registrare questi cambiamenti può rendere più organica 
ed utilizzabile anche l'individuazione di quelle che - sulla base della terminolo
gia archeologica - si possono chiamare evidenze negative. 

2. 1. L'individuazione del 'tipo edilizio' 

Finora sono stati essenzialmente due gli argomenti di carattere architettoni
co affrontati dalla ricerca archeologica: l'individuazione del tipo edilizio ricor
rente nei vari periodi storici (la diacronia del modo di abitare) e la caratterizza
zione delle tecniche costruttive. Nel primo caso il teatro delle operazioni deve 
essere costituito dal tessuto edilizio inteso nella sua globalità, ma il modo di af
frontare il problema può seguire due percorsi completamente diversi: 

a) una lettura basata sulla persistenza dei sistemi strutturali; 
b) la sommatoria delle vicende costruttive di parti molto più limitate del tes

suto edilizio (in genere un singolo edificio o più corpi di fabbrica) . 

Non è questa la sede per esprimere un parere sulla validità dell'uno o dell' al
tro metodo. Sulla base delle esperienze personali, comunque, la ricerca sul cam
po ha evidenziato come alcune caratteristiche si devono considerare comuni a 
tutti i manufatti edili, soprattutto a quelli ancora in uso. Tali caratteristiche so-
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no sintetizzabili nel grande gruppo degli avvicendamenti costruttivi - amplia
menti e trasformazioni, spostamento di solai e demolizioni, etc. -, avvicenda
menti che rendono assai difficile sostenere la proposizione di un tipo edilizio ri
petibile. Occorre operare con estrema cautela quando dobbiamo individuare i 
caratteri distributivi, le suddivisioni funzionali, le soluzioni tecniche e formali 
che dovrebbero costituire il modello paradigmatico della produzione edilizia di 
determinati periodi storici. Spesso si pretende di individuare un 'tipo' edilizio 
sulla base di controlli (almeno formalmente) dimensionali e/o distributivi, ma 
un controllo più accurato rivela che, frequentemente, il 'tipo' risulta omogeneo 
solo per quanto riguarda la struttura della proprietà. « Lo sviluppo della ricerca 
ha altresì confermato l'impossibilità di applicare tali tipologie tradizionali (pre
costituite) a questo tipo di contesto edilizio . . . che risulta prodotto dalla progres
siva espansione e saldatura di nuclei edilizi originariamente separati, probabil
mente circondati da spazi aperti adibiti a varie funzioni agricole » (BROGIOLO 
1988a: 97): La stessa situazione si riscontra anche in situazioni dove il contesto 
urbano potrebbe sembrare molto più regolare, come il caso delle terre nuove fio
rentine (per una descrizione delle vicende costruttive di un edificio seriale a San 
Giovanni Valdarno, vedi PARENTI 1990,  BOLDRINI et alii, c . s . ) .  

E inoltre, sulla base delle esperienze maturate, non ci sembra ancora possibi
le prospettare un 'modello' interpretativo che copra validamente ampie regioni 
geografiche e utile per comprendere appieno l'evoluzione delle strutture edilizie 
(edifici e murature) , dalla ripresa generalizzata delle tecniche costruttive in mu
ratura (in certe zone già nell'VIII secolo ma in maniera più allargata dal X-XI 
secolo) , fino all'introduzione di sistemi e di materiali di tipo industriale, cioè 
fra XIX secolo e il secondo dopoguerra. Nonostante questo si sono individuati 
alcuni aspetti che hanno avuto una maggior permanenza (o, per altri versi, sono 
costruiti in maniera più duratura} . Individuare tali nodi strutturali può rendere 
più semplice la ricerca sul campo, delimitando i contorni di un problema, senza 
dover ogni volta ripercorrere tutti i passi necessari per passare dalla scomposi
zione analitica ad una sintesi globale e cercando, comunque, di non cadere in 
una sottolineatura di aspetti limitati che non tengono conto dell'esistenza di un 
contesto. L'esempio delle ricerche sull'edilizia senese del XII e XIII secolo (vedi 
infra) può essere letto come un primo tentativo in questo senso - nel definire 
una relazione sincronica fra parti del tessuto edilizio - ma anche l'individua
zione dei singoli corpi di fabbrica, letta direttamente sul documento materiale 
e non tramite la mediazione di un rilievo grafico di qualsiasi tipo (planimetrie 
catastali o montaggio delle singole particelle, per esempio) è un contributo note
vole per determinare la diacronicità nella formazione dei diversi nuclei (gli edifi
ci) che costituiscono il tessuto edilizio. 
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