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PROGRAMMA 

28 settembre 

Ore I 0.30: Saluti delle Autorità 

ARCHEOLOGIA, ARCHEOMETRIA E INFORMATICA 
Coordina: Zoran Stancic 

T. MANNONI, Archeologia ed archeometria. 

R. FRANCOVICH, M. VALENTI, La piattaforma GIS dello scavo 
ed il suo utilizza: l'esperienza di Poggibonsi. 

V. FRONZA, M. VALENTI, L'utilizza delle griglie di riferimento 
per lo scavo di contesti stratigrafici altomedievali: ela
borazione di una soluzione informatica. 

R. FRANCOVICH, A. NARDINI, M. VALENTI, La piattaforma GIS 
dello scavo nella gestione di un'area cimiteriale. 

A. NARDINl, F. SALVADOR!, La piattaforma GIS dello scavo e i mo
delli distributivi di manufatti e reperti osteologici animali. 

P.  BOSCATO, V. FRONZA, F. SALVADOR!, Un archivio informatiz
zato per la gestione dei reperti archeozaologici. 

Ore 15: LE CITTÀ 
Coordina: Lidia Paro li R. MENEGHINI, L'origine di un quartiere altomedievale roma
no attraverso i recenti scavi del Foro di Traiano. 

E. MICHELETTO, Il quartiere di San Lorenza ad Alba (secoli V 
Xlii). 

M. MILANESE, M. BALDASSARRI, M. BIAGINI, L. BICCONE, F. CAM
PUS, A. DEIANA, M. FIORI, Il kahal di Alghero. Indagini 
archeologiche 1997- 1999. 

C. GuARNIERI, C. CAVALLARI, Strutture difensive nella Forlì tar
do-medievale e rinascimentale: notizie preliminari. 

C. V ARALDO, R. LAVAGNA, F. BENENTE, L'indagine archeologi
ca della contrada dei Cassari. Nuovi dati per una topo
grafia medievale di Savona. 

R. FRANCOVICH, C. CJTTER, S. DAMIANI, R. FARINELLI, G. TERRO
SI, L. SERAFINI, Archeologia urbana a Grosseto. Rapporto 
preliminare degli scavi 1998-1999. 

P. GHIDOTTI, Il torrazzo di Cremona. Archeologia e storia di un 
monumento medievale. Notizie storiche e artistiche. 

G. D1 GANGI, C.M. LEBOLE, V. SERNEELS, L'area dell'Episcopio 
a Gerace (RC): un esempio di variazione d'uso tra età 
prenormanna ed aragonese. 

A. FRONDONI, F. GELTRUDINI, Archeologia urbana a Sarzana: 
indagini preventive e di emergenza. 

Ore 17: Assemblea dei Soci Sami. 

29 settembre 

Ore 9: EDIFICI E LUOGHI DI CULTO 
Coordina: Gisela Ripoll Lopez 

G. CANTINO W ATAGHIN, E. DESTEFANIS, S. UGGÉ, Monasteri e 
territorio: l'Italia settentrionale nell'alto medioevo. M. JuRKOVIC, Alcune considerazioni sull'arte monumentale in 
Istria fra la tarda antichità e l'alto medioevo. 

C. LAMBERT, Arredo scultoreo altomedievale in Campania: 
notizia preliminare su alcuni frammenti inediti dalle chiese 
di Salerno. 

P. PERAZZI, E. ABELA, La Badia di S. Salvatore a Vaiano-Prato: 
indagini archeologiche 1996-1999. 

S. GELICHI (a cura di), Il monastero di San Michele alla Verru
ca sui Monti Pisani. Resoconto delle ricerche 1996-1999. 

P. NOVARA, Nuove ricerche sui campanili "ravennati": inda
gini nel campanile di Pievequinta (FO). 
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A. ALBERTI, S. Giovanni all'Orfento (Caramanico Terme - Pe
scara): indagine archeologica di un eremo medievale. 

M. DENARO, E. VITALE, Il restauro del complesso di S. Michele 
Arcangelo a Palermo: i saggi archeologici 

A. MESSINA, La moschea rupestre del Balza della Rossa a Sper
linga (Sicilia). 

ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA 
Coordina: Tiziano Mannoni 

P. P IEROTTI, J.A. QuIR6s CASTILLO, Archeologia dell'architet
tura e storia dell'architettura: due discipline a confronto 

G. BIANCHI, A. NARDINI, Archeologia dell'architettura di un 
centro storico. Proposta per un'elaborazione informati
ca dei dati su piattaforma G.I.S. bidimensionale. 

A. CAGNANA, Un graffito di cantiere dagli scavi del Duomo di 
S. Andrea di Venzone (UD). 

Ore 15: PRODUZIONI, COMMERCI E CONSUMI 
Coordina: Alessandra Molinari 

C. RENZI Rizzo, G. BERTI, P. CIGNONI, Volumetria delle cerami
che a forma chiusa secondo un approccio informatico: 
una campionatura di reperti medievali. 

F. ARDIZZONE, Rapporti commerciali tra la Sicilia occidentale 
ed il tirreno centro-meridionale nell'V/11 secolo alla luce 
del rinvenimento di alcuni contenitori da trasporto. 

F. CANTINI, Il materiale ceramico dell'Area 1000 del Castello 
di Montarrenti (metà V/I-Xlii secolo). 

G. BERTI, Considerazioni su un tipo di recipiente ceramico fab
bricato in Toscana nei secoli X-XIV 

C. CAPELLI, G. D1 GANGI, Ricerche archeometriche sulle pro
duzioni ceramiche della Calabria centro-meridionale: le 
ingobbiate medievali. 

M. MILANESE, L. B1cCONE, M. FIORI, Produzione, commercio e 
consumo di manufatti ceramici nella Sardegna nord-oc
cidentale tra Xl e XV secolo. 

P. RIAVEZ, 'Atlit - protomaiolica. Ceramiche italiane nel Me
diterraneo orientale. 

P. RAMAGLI, D. VENTURA, Distanziatori a "zampa di gallo" nelle 
produzioni ceramiche savonesi di fine Xli-Xlii secolo: 
considerazioni sulla circolazione di tecniche ceramiche 
nel Mediterraneo. 

S. PANNUZI, Produzione e consumo a Roma di ceramica inve
triata da fuoco tra XVI e XVIII secolo. 

E. G1ANNICHEDDA, S. LERMA, T. MANNONI, B. MEssIGA, M.P. R1c
CARDI, Archeologia del vetro medievale in Liguria. 

F. SoGLIANI, La cultura materiale e S. Vincenza al Volturno. Pri
mi dati per un repertorio dei manufatti metallici. 

M. BELLI, Manufatti metallici: un confronto fra Rocca San Sil
vestro e Campiglia M.ma. 

F. BRESSAN, Reperti di armi tardo medievali da contesti ar
cheologici friulani. 

P. ARTHUR, Macine intorno al Mille: aspetti del commercio dalla 
Grecia e dalla Sicilia in età medievale. 

Ore 18: Visita alla mostra "Il futuro dei Longobardi". 

30 settembre 

Ore 9: IL TERRITORIO TRA INSEDIAMENTO 
SPARSO E FORMAZIONE DEI VILLAGGI 
Coordina: Cristina la Rocca 

A. STAFFA, Alcune considerazioni sulla presenza longobarda 
nell'Italia centrale adriatica (secc. VI-VII). 



N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO, Ricerche sul territorio tra tardo
antico e altomedioevo: il caso di studio del Garda orientale. 

F. Prnzzr, Contributi per lo studio dell'incastellamento nel nord
est italiano. Le strutture protofeudali alla luce di recenti 
dati archeologici ( IX-XII secolo). 

E. ARSLAN, R. CAIMI, M. UBOLDI, Gli scavi nel sito fortificato 
di Pellio Intelvi (CO). Notizie preliminari. 

F. BoNAITI, M. Nuccro, M. UBOLDI, Il sito fortificato di Monte 
S. Margherita di Monte Marenzo (Lecco). 

F. BENENTE, M. BALDASSARRI, T. GARIBALDI, A. MARRA, A. PA
NETTA, M. PIOMBO, Gli scavi del "Castrum Rapallinum" 
(Monte Castello) e del "Castrum Lasaniae" (Monte 
Pegge). Controllo e difesa del crinale meridionale della 
Val Fontanabuona (XIII-XV secolo). Prime notizie preli
minari; analisi di reperti. 

M. LIBRENTI, Ricognizione di supeificie e insediamento medie
vale nella pianura emiliano romagnola. Alcune conside
razioni. 

M. MILANESE, M. BALDASSARRI, F. ANDREAZZOLI, M. PRATESI, Il 
territorio di Massa nel medioevo (Massa e Cozzi/e, PT). 
Indagini 1997-1999. 

R. FRANCOVICH, C. CITTER, F. CAVANNA, R. FARINELLI, La Roc
caccia di Selvena. Rapporto preliminare degli scavi e della 
ricognizione archeologica 1999. R. FRANCOVICH, C. CITTER, M. GoRACCI, R. FARINELLI, Castel di 
Pietra e la diga dei Muracci. Rapporto preliminare delle 
ricerche 1999. 

L. DALLA!, Opifici metallurgici sul promontorio di Piombino: 
primi dati topografici. 

L. CRIMACO, F. SoGLIANI, Indagini preliminari sull'insedia
mento fortificato di Monte Petrina ( Mondragone - CE). 
Prime note per la ricostruzione delle strutture insedia
ti ve tra tardoantico e medioevo nella Campania set
tentrionale. 

F.A. CuTERI, M.T. IANNELLI, Da Stilida a Stilo. Prime annota
zioni su forme e sequenze insediative in un'area campio
ne calabrese. 

R. FIORILLO, P. PEDUTO, Saggi di scavo nella Mileto Vecchia in 
Calabria ( 1995 e 1999). 
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L. ARCIFA, Per una geografia amministrativa dell'Altomedio
evo in Sicilia. Nuove ipotesi di ricerca per un sito "bizan
tino": Cittadella di Vindicari (SR). 

G. Dr STEFANO, S. FIORILLA, S. Croce Camerina (RG). Saggi di 
scavo nel casale medievale. Relazione preliminare. 

M.S. Rizzo, Le dinamiche del popolamento rurale di età tar
doantica e medievale nella Sicilia centromeridionale. 

M. MILANESE, M. BALDASSARRI, F. CAMPUS, A. DEIANA, M. Fro
RI, G. GATTIGLIA, E. MARCASCIANO, G.J. MULLEN, A. PA
NETTA, L. SANNA, Il villaggio medievale di Geridu. Ricer
che 1997-1999. 

M. MILANESE, G. GATTIGLIA, M. PRATESI, A. STAGNO, Ricerche 
di archeologia del paesaggio nella Lucchesia medievale. 

LUOGHI E CENTRI DI POTERE 

Coordina: François Bougart 

S. LusuARDI SIENA, C. GIOSTRA, E. SPALLA, Sepolture e luoghi 
di culto in età longobarda: il modello regio. 

P.M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi nella Lombar
dia di età longobarda: l'esempio degli scudi da parata. 

J.A. Qum6s CASTILLO, Archeologia del potere nell'Appennino 
toscano: Progetto AFAT. 

A. AuGENTI, N. TERRENATO, Le sedi del potere nel territorio di 
Volterra: una lunga prospettiva ( secoli Vll a.C.-XIII d. C.). 

A. CASTELLANI, Riutilizzo e rilavorazione dei marmi romani 
nell'abbazia altomedievale di S. Vincenzo al Volturno. 

Ore 15: Tavola rotonda: "Prospettive dell'archeologia medie
vale in Italia". 
Con la partecipazione di: François Bougart, Gian Pietro 
Brogiolo, Riccardo Francovich, Sauro Gelichi, Cristina 
La Rocca, Alessandra Molinari, Lidia Paroli, Gisela Ripoll 
Lopez, Tiziano Mannoni, Zoran Stancic. 

1 ottobre 

Ore 9: Visita guidata a Sirmione e Garda. 



PRESENTAZIONE 
di 

GIAN PIETRO BROGIOLO 

Rispetto alle otto sezioni proposte nella circolare di pre
sentazione del congresso, solo quella relativa alle sepolture 
è andata pressoché deserta. Tutte le altre sono più o meno 
frequentate, anche se con angolature in parte diverse rispetto 
alle previsioni. 

La prima ('Teoria e metodi") è monopolizzata dagli 
interventi innovativi sul G.I.S. in archeologia proposti dal 
gruppo di Riccardo Francovich, ma difetta di alt1_·e rifles
sioni sulla disciplina. La seconda, dedicata alla città, rag
gruppa relazioni distribuite lungo tutta la penisola, le isole 
e nell'intero arco cronologico medievale, a conferma di un 
indirizzo ormai diffuso che non riesce peraltro a maschera
re la crisi d'identità dell'archeologia urbana, incapace di 
pubblicare tempestivamente la gran quantità di informazio
ni ricavate dagli scavi pluristratificati. Sezione assai ricca è 
quella sul territorio con una ventina di contributi che spa
ziano dai castelli (molto gettonati) ai villaggi, dalle dinami
che del popolamento in una determinata regione. Meno 
numerose le specifiche relazioni sui luoghi del potere, ma 
anche in altre sezioni alcune affrontano implicitamente que
sto tema. Variegati i contributi sugli edifici di culto: mona
steri, arredi liturgici, nonché un eremo e una moschea rnpe
stre. All'archeologia dell'architettura sono dedicati alcuni in
terventi, un paio dei quali di impronta metodologica. L'ultima 
sezione, su "Produzioni consumi e commerci" è affollata di 
relazioni che presentano in prevalenza ceramiche, ma non 
mancano oggetti metallici, vetri e anche macine. 

Non tutte le attuali nicchie dell'archeologia medievale ita
liana sono rappresentate in questo convegno, mancano non 
solo l'archeologia delle sepolture che ha fornito negli ultimi 
anni prove di vitalità nei convegni di Ascoli e di Gardone, ma 
anche alcuni progetti d'avanguardia, quali quelli sui commer
ci mediterranei, e ricerche esemplari a scala territoriale. 

Questo congresso offre l'opportunità di riflettere sulla 
situazione attuale dell'archeologia medievale italiana. La 
ricchezza degli indirizzi maturati all'interno della discipli
na, confermata dai contributi che appaiono in questi preat
ti, non deve esimerci dal rimarcare che non sempre si co
alie in tutte le linee di ricerca una chiara impostazione teo-b • . rica. E ben vero che spesso viene data per scontata, ma il 
rischio è che riaffiori un prevalente interesse descrittivo con 
il quale la ricerca non progredisce. 

Molti archeologi rnedievisti da alcuni anni hanno ri
nunciato a discutere gli aspetti teorici e metodologici. Fatta 
eccezione per il notevole impegno nel settore informatico, 
si nota una generale carenza di nuove proposte. Nella tren
tennale storia dell'archeologia medievale italiana sono sta
ti di volta in volta al centro dell'attenzione e del dibattito, 
talora interdisciplinare, i villaggi abbandonati e i centri sto
rici (negli anni '70), l'archeologia urbana (agli inizi degli 
anni '80), la continuità tra tardo antico e altornedioevo (nella 
seconda metà degli anni '80), l'archeologia dell'architettu
ra (a cavallo della metà degli anni '90). Altri terni, come il 
rapporto con le istituzioni e archeologia dei paesaggi, sono 
stati discussi in più occasioni, ma hanno coinvolto solo po
chi medievalisti. 

sizione dell'archeologia medievale rispetto alle numerose 
discipline che da differenti punti di vista si occupano del 
medesimo periodo storico. 

Se per molti terni dell'archeologia medievale mancano 
ancora sintesi complessive, questo è in parte imputabile al
l'impossibilità di accedere ai dati di archeologia pubblica 
che si occupa (o dovrebbe occuparsi) della tutela. 

Questo problema è particolarmente sentito dagli archeo
logi coinvolti nell'archeologia estensiva (archeologia ur
bana come archeologia del territorio) o interessati a costruire 
corpora di determinate classi di manufatti. Entrambe que
ste categorie si scontrano quotidianamente con la difficoltà 
di utilizzare i dati conservati negli archivi delle Soprinten
denze. La questione ha un risvolto più generale nella politi
ca di gestione dei Beni Culturali e dovrebbe interessarci in 
primo luogo come cittadini. Alla fine degli anni '90, al cen
tro della discussione è stato il decentramento della tutela. 
Gli ultimi due governi hanno risolto, forse solo provviso
riamente, la questione optando per un ulteriore rafforzamen
to degli organismi statali, solo in parte bilanciato da un' aper
tura agli enti locali e ai privati limitatamente alla valorizza
zione. 

La vera questione, tuttavia, al di là di chi eserciti effet
tivamente la tutela sta nel!' assicurare la libertà di ricerca 
sancita dalla Costituzione, premessa indispensabile per far 
progredire gli studi. Da trent'anni ripetiamo tutti in coro 
che l'archeologia d'emergenza, derivata dalla tutela, ha sen
so solo se inserita in progetti di più ampio respiro e solo se 
i risultati sono messi tempestivamente a disposizione di tutti 
gli studiosi. Ma nella prassi siamo ancora ben lontani dal 
realizzare questi auspici. I dati si accumulano negli archivi 
ad ingrossare le file dell'inedito, negati alla consultazione 
degli studiosi. Il risultato è che mancano non solo le indagi
ni esaustive sul territorio necessarie alla "tutela", ma anche 
l'opera classificatoria di reperti, paesaggi archeologici, abi
tati, necessaria fase di costruzione dei fondamenti di ogni 
disciplina. Non si comprende perché i documenti conser
vati negli archivi di Stato siano aperti alla consultazione di 
tutti i cittadini mentre ne siano di fatto esclusi i repe1ti e le 
informazioni archeologiche depositati presso le Soprintenden
ze. Non credo che il problema possa essere risolto solo con 
il decentramento, che.può avere a mio avviso una ricaduta 
positiva grazie ad un più accurato controllo del territorio in 
sintonia con la programmazione e la gestione urbanistica. Va 
affrontato con uno sforzo corale che coinvolga tutti gli archeo
logi operanti sia nelle istituzioni (Università, Soprintendenze, 
Musei) sia nella libera professione. 

Un secondo condizionamento riguarda il rapporto tra 
le varie discipline medievalistiche. Se riflettiamo sulla più 
recente stagione dell'archeologia medievale italiana, dal 
1970 ad oggi (dopo quella perlopiù inconsapevole od occa
sionale di fine '800 e quella ancillare di supporto alla storia 
degli anni '50 e '60), notiamo che ha privilegiato il rappor
to con gli storici, sviluppando ricerche che verificassero 
modelli storiografici costruiti sulla documentazione scritta: 
dall'incastellamento alla città nell'età di transizione, ai vil
laggi altomedievali. Più saltuario è stato invece l'incontro 
con altri indirizzi quali la storia dell'architettura e del!' arte, 
l'epigrafia o la storia della cultura scritta. Si è trattato infat
ti di un rapporto annodato solo per specifici casi di studio, 
ad esempio per alcuni grandi monumenti altornedievali, 
come nel caso del monastero di San Vincenzo al Volturno. 

Problematico è stato, infine, il confronto con I' Archeo
logia cristiana che ha scontato da un lato la diffidenza degli 

A parte questa considerazione, e non entrando nel me- archeologi medievisti verso un approccio considerato ri
rito dei singoli terni sui quali si discuterà nel corso del con- duttivo e parziale, dall'altro il pregiudizio degli archeologi 
gresso, mi pare che sia fondamentale riportare al centro del cristiani convinti che valesse la pena occuparsi solo di "cul
dibattito due nodi irrisolti che pesantemente ci condiziona- tura elitaria", senza lasciarsi distrarre da cocci e buchi di 
no. II primo coinvolge l'archeologia nel suo insieme, dalla palo. Certezze, almeno in parte, superate, da entrambe le 
preistoria al postrnedioevo, e concerne il rapporto della ri- parti. Gli archeologi cristiani hanno adottato strumenti di 
cerca con la tutela. Il secondo riguarda gli obiettivi e la po- indagine stratigrafica non dissimili da quelli medievalisti e 
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sono usciti dalle loro chiese per osservare cosa ci sta attor
no. I medievalisti da tempo si occupano non solo di chi 
subiva, ma anche di chi deteneva e organizzava il potere, 
consapevole che la cultura materiale è solo un sottoinsieme 
di un quadro interpretativo più complesso che, in società 
fortemente gerarchizzate come quelle medievali, è condi
zionato da scelte ideologiche e culturali di élite ristrette, 
quelle ecclesiastiche in prima fila. 
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Al di là dei problemi di bottega accademica che hanno 
visto recentemente un accorpamento inopinato e forzato 
(almeno per i medievalisti) con Archeologia cristiana nel 
medesimo gruppo concorsuale, vi sia per tutti la necessità 
di adeguarsi agi i standard della ricerca europea, rispetto alla 
quale una parte degli attuali indirizzi italiani denota oriz
zonti provinciali che raramente si rapportano a contributi 
di altre discipline e a quadri storici più generali. 



SEZIONE I 

Archeologia, archeometria e informatica 



ARCHEOLOGIA ED ARCHEOMETRIA 

di 
TIZIANO MANNONI 

1 .  Se per archeologia si intende la discussione critica dei 
dati archeologici, con archeografia si devono intendere i 
metodi che servono ad acquisire e descrivere in modo og
oettivo i dati stessi, affinché possano essere sottoposti ad 
�na discussione che dia luogo ad interpretazioni il più pos
sibile oooettive. Da quarant'anni sono stati introdotti altri 
metodi,

0

ci1iamati archeometria, di acquisizione dei dati. Si 
tratta di metodi anch'essi oggettivi, che si basano però su 
strumenti conoscitivi propri delle scienze naturali. II fato 
che oli strumenti archeometrici derivino dalle scienze, men-"' . . . tre quelli archeografici si basano su o�servaz10111, ?P�raz10� 
ni e verifiche proprie del l'archeologia, non cost1tmsce d� 
per sé una differenza tale da considerare i due proced1ment1 
come discipline separate. L'importante è che e�trambe 1� 
metodologie siano oggettive, e che entrambe forniscano dat� 
di natura archeologica: in tal caso l'approssimazione de, 
dati forniti è quella propria di ciascun strui:nento, ed una 
vale quanto l'altra. Eventuali disaccord� non _dipendono dagh 
strumenti stessi, ma dal modo come I van dati sono stati 
messi a confronto tra loro, dal momento che non danno mai 
lo stesso oenere di informazione; il loro collegamento è b , ,  quindi rimandato alla discussione critica. . . . Se l' archeolooo fosse in grado di acqmsire lui stesso b . , , sia i dati archeografici, sia quelh archeometnc1, certe ten-
denze ad una separazione disciplinare non avrebbero luo
oo. Dal momento, però, che tale combinazione non è facile, 
�peci al mente nei paesi dove l'istruzione sc!entifica � di basso 
livello, è necessario disporre di operatori separati. In que
sto caso si può dire, per metafora, che l 'archeologia è come 
un cervello che dispone di due occhi i quali forniscono due 
immaoini differenti dello stesso oggetto, entrambe neces-o . . , . . ,  sarie per l' elaborazione di una percezione p1u ncca e p1u 
completa della realtà archeologica. . . . Un esempio dialogato: le case ed i monumenti d1 Ven_ezia 
sono costruiti fino ad una certa altezza con mun d1 pietra 
bianca; al disopra, di mattoni: è una scelta che si verifica 
ooni tanto? No, è molto diffusa, quasi costante. Allora era 
u�a regola, forse la pietra è un materiale più resistente al
i' acqua. La pietra è un calcare compatto. Si trova abbastan
za vicino a Venezia? No, viene dall'Istria. Via mare, però, Il 
trasporto non era molto costoso. Nel raggio di cinquecento 
chilometri esiste una pietra meno por�sa di questa? No, 
neanche nel raooio di mille chilometri. E evidente come la 
logica della di;c"'ussione usi alternativamente i da�i archeo� 
orafici ed archeometrici per giungere alla conclus1one che 1 
�eneziani abbiano cercato già nel medioevo la pietra 1!1e�o 
porosa e, quindi, più resistente all' acqua, ma c�e ne hm1ta 
anche la risalita a vanta0gio dell'intera costruz10ne e della 
salute dei suoi abitanti. Hanno infine scelto quella più com
patta, ma quella anche più facilmente trasportabile: le cave 
dell'Istria sono state aperte sul mare. 

Questo modo di procedere nella conoscenza permette 
di accedere anche a certe mentalità del passato: esso, 111 

genere, funziona molto bene per quanto riguarda i p1:oblemi 
della cultura materiale. Ciò dipende molto probabilmente 
dal fatto che il saper fare empirico avanza nell'uomo con lo 
stesso tipo di logica, che consiste nel cambiare strume�to e 
quindi disciplina al bivio, onde poter avanzare: funz1on _e 
del manufatto necessario per migliorare la vita - caratteri
stiche tecniche ciel materiale con cui va prodotto; selezione 
del materiale adatto - sua reperibilità e convenienza econo
mica· caratteristiche ciel materiale - migliori tecniche per 
la su� lavorazione - funzione e durata del manufatto finito. 
La controfaccia della cultura materiale è sempre costituita 
cioè da certe caratteristiche naturali dei materiali, immuta
bili nel tempo. 
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Questo fatto spiega perché gli stessi materiali siano sta� 
ti scelti e lavorati allo stesso modo, per ottenere manufatti 
che avevano le stesse funzioni pratiche, in culture geografi
camente e cronologicamente non in contatto tra loro. Dal 
momento, cioè, che la cultura materiale procede volonta� 
riamente, sempre ed ovunque, per tentativi e correzione degli 
errori, è normale che, con i tempi necessari, si arrivi alle 
stesse soluzioni dei problemi, senza la necessità di determi
nismi automatici, come avviene nell'evoluzione biologica. 
Le regole del saper fare sono semplicemente ciò che con
viene fare per ottenere un buon risultato. 

Le conoscenze scientifiche possono oggi sostituire nel
l'indaoine archeologica il lungo lavoro di sperimentazione 
empirica, che è razionale, ma privo di spiegazion_i causali, ,e 
richiede perciò tempi lunghi. Le scienze natural!, 111 realt�, 
sono molto capaci nell'individuare la natura e le caratten
stiche fisiche e chimiche dei materiali e la loro reperibilità, 
o rarità; per quanto riguarda le tecniche di lavorazione, in
vece, possono fornire solo degli orientamenti di. carattere 
oenerale: non riescono a prevedere in modo particolare la 
�ianualità delle operazioni. Ciò non stupisce se si pensi alla 
complessità della mano umana. A questo punto gli unici 
sosteoni possono venire dai confronti con tecmche tradi
zionali conservate da culture materiali simili (etnoarcheo
logia), o dalla cosiddetta "archeologia sperimentale", eh� è 
utile però soltanto se viene realizzata da persone che abbia
no oià un buon allenamento a certe manualità, e che richie-"' 
de comunque tempi lunghi. 

Sul piano antropologico, la cultura materiale è stata 
chiamata anche "cultura debole", forse tenendo conto che 
si manifesta negli ominidi prima dei sapiens, gli unici ca
ratterizzati anche da una cultura legata a problemi dell'esi
stenza e della visione del mondo, chiamata perciò "cultura 
forte". Però, come i sapiens hanno umanizzato gli istinti 
naturali, conferendo loro dei contenuti di carattere mentale, 
detti spesso simboli, hanno anche umanizzato la cultura 
materiale, usando il saper fare fisico per affrontare e rap-
presentare problemi e visioni esistenziali. . . A prescindere dai nomi adottati, dal p�nto d _1 vista de)
!' analisi archeolooica esistono due procedimenti molto d1-"' . . . versi in relazione alla discussione ed all ' interpretaz1one cri-
tica dei dati osservati e documentati: per quanto riguarda la 
cultura esistenziale, non esiste una controfaccia oggettiva 
con cui fare avanzare la conoscenza, come avviene per la 
cultura materiale. Gli unici confronti sono possibile con le 
fonti scritte ed iconografiche, quando esistano, o con mani
festazioni analoghe ancora praticate. 

È evidente che in archeologia si impieghino due metodi 
differenti di condurre la discussione critica dei dati raccol
ti. li metodo che riguarda la cultura materiale procede in 
modo oooettivo, sostanzialmente non diverso da quello delle 
scienze 
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�turali storiche, come per esempio la geologia, se 
si esclude il fatto che le decisioni dell'uomo sono volonta
rie e possono anche andare contro le buon� regole del saper 
fare. Solo al bivio conoscitivo dove non si disponga d1 uno 
strumento adatto per superarlo, si formulano delle ipotesi 
interpretative che restano aperte. Con questo metodo le di
scussioni inerenti alla cultura forte si fermerebbero ben pre
sto: per procedere si deve ricorrere a strumenti filologici, 
psicologici e filosofici, adatti alle fonti usate pe_r _i confron
ti, e si è spesso portati a ipotizzare sulla base di mterpreta
zioni non provate. Da ciò dipende forse l' idea che I' arche
ologia non fornisca mai nulla di definitivo, e che ciò che 
fornisce dipenda comunque molto da chi fa la ricerca. Lo 
stesso per certi aspetti si può dire anche per le scienze natu
rali (la realtà è sempre molto più complessa di quanto sem
bri a prima vista, ed è difficile osservare ciò a cui non si � 
ancora abituati); questo non impedisce alle conoscenze d1 
procedere e di essere utile. . Nella realtà quotidiana, in passato come oggi, non sem
bra però che esistesse una separazione evidente e cosciente 
tra azioni riguardanti la cultura esistenziale e quella della 



cultura materiale; anzi, secondo il senso comune, ciascuno 
sente di avere un unico contenitore del sapere e del saper 
fare: il fabbro di Ortonovo, che viene chiamato a dimostra
re le sue capacità straordinarie nella battitura a caldo, dice: 
"e pensare che tutto avviene qui", indicando la parte supe
riore della testa. 

Non vi è dubbio, per esempio, che il grande maestro 
empirico non si accontentasse di produrre bene il suo ma
nufatto, ma volesse spesso dare spiegazioni teoriche delle 
caratteristiche dei materiali scelti; spiegazioni che, in as
senza delle conoscenze scientifiche, consistevano in idee 
irrazionali o immaginate con semplici accostamenti, come 
fanno i bambini: così racconta Galileo, parlando delle abi
lità dei "proti" dell'arsenale di Venezia. Tali spiegazioni non 
erano assolutamente utili per l'opera prodotta, e quindi non 
necessarie, ma soddisfacevano la necessità di una visione 
del mondo che non si poteva fermare al buon manufatto. In 
questo modo è probabilmente nata una parte della magia, e 
forse anche l'idea che i grandi artigiani avessero dei segre
ti. Per la stessa ragione sono andati anche perduti molti sa
peri empirici: il positivismo della maggior parte degli scien
ziati ha infatti rigettato in blocco tutto ciò che aveva spie
gazioni irrazionali. Non sono bastati due secoli di scienze 
applicate per capire che il saper fare empirico era frutto di 
un'evoluzione culturale, la quale procedeva per esperimen
ti verificati con le prove di comportamento nel tempo, come 
aveva scritto Bacone nel 1 6 1  O. 

Nel senso opposto, si può anche dire che proprio il sa
per fare sia stato impiegato da tutte le culture ai suoi livelli 
più sofisticati, proprio per costruire i grandi contenitori delle 
attività legate all'esistenza. Le stesse arti vanno viste anche 
in questa luce: in esse il saper fare permette di fissare nei 
materiali, nel modo più efficace e durevole, delle verità ti
picamente umane, in quanto rappresentano visioni del mon
do e della vita. Gli elementi estetici che, come stanno di
mostrando i neuroscienziati, umanizzano dei piaceri natu
rali, richiedono l' abilità di essere concepiti assieme alla vi
sione, aumentandone l'effetto. 

Questi fatti inducono a rivedere anche il vero significa
to dello strumento archeologico del confronto, uno dei pri
mi usati. Nella impossibilità assoluta di riprodurre speri
mentalmente ciò che è avvenuto in passato (l'archeologia 
sperimentale non è una ripetizione della storia, ma cerca 
solo di capire certi dati mancanti sulla base di quelli noti), è 
logico che i confronti con i reperti già conosciuti e studiati 
siano gli unici possibili per utilizzare i risultati già raggiun
ti. È però errato scambiare la discussione critica con i con
fronti che costituiscono ancora una raccolta di dati da met
tere sul tappeto nella fase preparatoria della discussione stes
sa; altrimenti si rischia che le interpretazioni già fatte, an
che se frutto di buone discussioni e di casi favorevoli, di
ventino la verità che è sempre assai più complessa di qual
siasi buona interpretazione. 

Per quanto riguarda la cultura materiale in particolare, 
è importante che i confronti siano i più estesi possibile per 
altre ragioni: prendendo in considerazione il rapporto "ma
teriale/lavorazione/forma/funzione", diventano indispensa
bili le quantità dei manufatti corrispondenti ai vari rapporti 
ed alle loro distribuzioni, se si vuole innescare una vera 
discussione critica che permetta di entrare negli aspetti 
mentali del saper fare. Nei confronti che riguardano la cul
tura esistenziale e gli stili artistici, esistono sempre specifi
ci elementi analitici suscettibili di individuazioni, valuta
zioni e descrizioni oggettive, ma anche elementi sintetici di 
carattere intuitivo, la cui validità aumenta quanto più l ' in
tuizione è stata esercitata con verifiche oggettive. 

2. La prima parte di questa comunicazione non è frutto di 
ricerche teoriche e, anche se ha un responsabile della sua 
formulazione, tiene conto in buona misura delle discussio
ni periodiche che si svolgono nell'ambito dell' Istituto di 
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Storia della Cultura Materiale, sulla base delle esperienze 
condotte nelle varie linee di ricerca operanti nell' istituto 
stesso. Vengono in questa seconda parte presi in considera
zione, in modo sintetico, i risultati di alcune recenti espe
rienze maturate dai membri dell' ISCUM in ricerche con
dotte con l' impiego di strumenti archeometrici. 

Datazioni assolute. I due recenti congressi internazio
nali sulle datazioni con il Radiocarbonio (Lione, aprile 1 998) 
e con la Termoluminescenza (Roma, settembre 1 999) han
no dimostrato che i fisici sono in grado di migliorare da 
vari punti di vista i sistemi analitici che portano alle data
zioni stesse, ed anche di studiare le loro possibili applica
zioni ad altri reperti; più incerti sono quando si tratti di ca
pire che cosa significhi realmente una datazione assoluta in 
un contesto archeologico. Notevoli sono gli imbarazzi da 
tutte le parti, quando una datazione archeometrica non va 
d'accordo con le altre: la reazione meno utile in questi casi 
è quella di pensare e di dire che il nuovo metodo sia sba
gliato, o non funzioni. 

Nell'ambito dell' ISCUM sono state impiegate, negli 
ultimi anni, datazioni 1 4C e TL nelle analisi archeologiche 
di nuove categorie di manufatti: la Corona Ferrea (pastiglie 
di terra da fusione già cotte, e di cera d'api); il castello 
Aghinolfi (MS) ed i resti del battistero di San Giovanni alle 
Fonti di Milano (carboni di cottura della calce in fornaci 
prive di camere di combustione; laterizi, e frammenti ce
ramici contenuti nelle malte). Si trattava di casi nei quali 
gli strumenti archeologici di datazione non avevano for
nito dati esaustivi, o non erano utilizzabili affatto, e nei 
quali una datazione più sicura era comunque necessaria, 
visto lo stretto rapporto di tali manufatti con la storia 
avvenimentale. 

Da queste ricerche sono emersi chiaramente i non sem
plici rapporti che esistono tra le datazioni archeometriche e 
la storia fisica del manufatto che si intende datare. Prima di 
tutto esse non datano il momento di tale storia che interes
sa: il radiocarbonio data eventi naturali che precedono sem
pre di un tempo non precisato l'opera dell'uomo su cui si 
indaga; la termoluminescenza data un'azione umana, la 
cottura degli oggetti d' argilla che precede il loro impiego. 
Nel caso dei mattoni, essi possono venire impiegati o rici
clati anche dopo molto tempo. Un muro di mattoni riciclati 
è però riconoscibile dall' andamento della curva di distribu
zione delle misure, e più datazioni sono comunque sempre 
necessarie per scegliere la più recente come limite dopo il 
quale va sicuramente datata l'opera. 

La seconda precauzione riguarda la posizione stratigra
fica della parte che viene datata nel contesto preso in esa
me. Come in un deposito archeologico la datazione di un 
pezzo di ceramica, o di carbone, fornisce un limite dopo il 
quale datare lo strato che lo contiene, lo stesso avviene in 
un edificio: esso, nella maggior parte dei casi, non è infatti 
un manufatto storicamente omogeneo, come spesso si pen
sa. Persino la Corona Ferrea, che è stata certamente prodot
ta come opera unica e completa per la sua funzione, ha di
mostrato la presenza di interventi di sottrazione e di ripri
stino che hanno giustificato le due differenti date 1 4C che è 
stato possibile misurare. 

La terza realtà da non dimenticare è che le datazioni 
archeometriche, non diversamente da quelle archeologiche 
e stilistiche, non indicano delle date vere e proprie, ma del
le fasce cronologiche, secondo curve delle maggiori e mi
nori probabilità. Non è mai possibile quindi affermare che 
una datazione confermi una data in un anno ben preciso, 
che si trova scritta in un documento, ma piuttosto che quel
la data rientra nella fascia cronologica ricavata dalle anali
si. Altre date rientrano tuttavia nella stessa fascia, per cui, 
se il documento fosse falso, o. non riguardasse veramente 
l'oggetto analizzato, o la sua parte presa in considerazione, 
tale coincidenza sarebbe puramente casuale, e non signifi
cherebbe nulla. 



Dopo queste esperienze l ' ISCUM, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze dei Materiali dell 'Università di 
Milano, ha progettato nel 1 998, e realizzato nel 1 999, una 
ricerca sperimentale per stabilire come si possano classifi
care le cause di non coincidenza fra le datazioni TL e quelle 
archeologiche e storiche nel costruito. Sono state eseguite 
46 datazioni su campioni provenienti da 36 unità stratigra
fiche di 1 8  monumenti o edifici storici in corso di studio in 
Liguria ed in Lunigiana, compresi fra l 'età romana ed i l  
XVII secolo. 

Sono state evidenziate sei categorie: A) le fasce crono
logiche indicate dai vari metodi di datazione si sovrappon
gono, almeno in parte, restringendo l ' arco di tempo più pro
babile; B) non esistono altre datazioni particolari, ma quel
la TL va d' accordo con il contesto generale dell'edificio; 
C) la datazione TL è più antica delle altre (è possibile il 
reimpiego di laterizi) ;  D) è più recente delle altre (è possi
bile una riparazione sfuggita all 'analisi stratigrafica, o un 
incendio che ha azzerato la conta del tempo); E) va d' ac
cordo con una delle altre datazioni in disaccordo fra loro, 
orientando le verifiche da fare, o il miglioramento di qual
che strumento regionale basato su dati statistici, come le 
cronotipologie e le mensiocronologie; F) non va d'accordo 
con nessuna delle altre, né con il contesto generale dell '  edi
ficio, e negative sono anche le verifiche C e D. 

Più della metà delle unità stratigrafiche cade nelle cate
gorie A e B ed un solo edificio su diciotto presenta la situa
zione F: ciò impone di provare a riformulare le ipotesi ge
nerali, perché a volte è la prima impressione che determina 
le interpretazioni ad essere completamente distante dalla 
realtà, e a non permettere di capire i dati contrastanti. Non 
si esclude neppure la possibilità che esistano delle cause 
particolari che alterino le datazioni TL oltre agli incendi, 
ancora sconosciute; e soltanto per questa strada si può cer
care di metterle in luce. Non vi è dubbio, comunque, che 
una datazione in più e di natura differente sia sempre utile: 
spesso determina una discussione critica che fa scoprire 
mancate osservazioni ed errori interpretativi. La sua utilità 
è cioè maggiore quando non va d' accordo con le altre data
zioni, e non come normalmente si fa, considerandola tale 
solo quando è in accordo: la concordanza potrebbe anche 
essere casuale. Quando si abbia una reazione spiacevole di 
fronte ad una datazione archeometrica inaspettata, bisogna 
prima di tutto domandarsi di quale categoria di disaccordo 
si tratti . 

È naturale che vi sia un' aspettativa preoccupata di fronte 
ad una datazione archeometrica, un po' come quando si va 
a riconoscere una moneta proveniente dallo strato perché 
non si tratta di analisi cronologiche che l 'archeologo vede 
maturare nel corso delle osservazioni e dei ragionamenti 
che egli fa. Si tratta di analisi effettuate in un altro ambiente 
di ricerca che forniscono improvvisamente il loro verdetto. 

Il termine "datazioni assolute" è stato forse coniato in 
contrapposizione a "stimate", come se si trattasse delle uni
che datazioni sicure, ma è ormai evidente per tutti che esi
stano metodi di datazione archeologica non meno oggetti
vi, e con approssimazioni strumentali anche migliori di quelli 
archeometrici, e che il termine "assolute" vada considerato 
in tutti i casi in alternativa a "datazioni relative", quelle cioè 
che emergono dalle analisi stratigrafiche. L'unica vera dif
ferenza è che le datazioni archeometriche sfruttano "calen
dari naturali", ed è sempre utile mettere a confronto critico 
i loro dati con quelli dei calendari antropici. 
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3 .  Non s i  può chiudere questa comunicazione senza rende
re manifesto un altro, non meno importante, aspetto del
!' esperienza maturata nell' ambito del l ' ISCUM in questo 
settore, anche se di carattere pratico-organizzativo. Nono
stante il gran parlare che si fa da tempo delle ricerche inter
disciplinari, tanto che ormai questo termine ha perso il suo 
vero significato, sono prima di tutto evidenti le difficoltà 
che esistono per la loro organizzazione. Non è ovviamente 
difficile, specialmente per i giovani, condurre un lavoro 
assieme, per esempio tra un archeologo ed un geologo, ma 
ciò non è sufficiente per creare un ambiente di lavoro, sul 
campo ed in laboratorio, dove si respiri un' aria mista e dove 
i metodi interdisciplinari vengano sviluppati, ma anche ap
presi dai nuovi arrivati. 

L'ISCUM è stato fondato nel 1 976 proprio per far fron
te a questo problema, viste le difficoltà incontrate in ambito 
universitario, ma tale situazione non è cambiata in tutto 
questo tempo. Forse è naturale che l ' ambiente accademico 
sia il meno adatto a questo scopo: ogni disciplina conosciti
va ha infatti delle sue regole ben precise, ritenute essenziali 
dalla comunità internazionale che impersona la disciplina 
stessa in ogni epoca; regole che vanno rispettate se si vo
glia continuare a far parte di tale comunità. Questa necessi
tà rende tuttavia difficile le innovazioni metodologiche: nelle 
linee di ricerca basilari di ogni disciplina abbondano i ri
cercatori, scarseggiano i materiali da studiare, ed è sempre 
più difficile scoprire qualche cosa di nuovo. Spesso una ri
cerca in posizione di stallo non può avanzare se non gli 
affluiscono dati ottenuti con metodi differenti da quell i  pre
cedenti, o se non cambi radicalmente il punto di vista da cui 
vengono osservati i dati raccolti, ma anche i modi di racco
glierli. Le l inee di ricerca interdisciplinare, dove pochi sono 
i ricercatori ed abbondanti i materiali ed i problemi da af
frontare, non sono quindi importanti soltanto perché sonda
no aspetti della realtà storica differenti da quelli più noti, 
ma anche perché possono talora dare un nuovo impulso a 
questi ultimi. 

L' impedimento maggiore allo sviluppo delle ricerche 
interdisciplinari in ambito universitario non è costituito dalla 
mancanza di attività in questa direzione, ma soprattutto dal 
fatto che tali attività dipendono da iniziative personali, e 
non dal sistema. La causa principale è costituita dalle car
riere che sono possibili soltanto nelle specializzazioni di
sciplinari: chi ha una produzione scientifica interdiscipli
nare non può sperare di fare carriera in nessuna delle disci
pline implicate, né esistono carriere interdisciplinari. Quan
do venga istituito un settore di questo genere, a livello di 
concorsi, esso viene fagocitato dalle discipline confinanti, 
che si comportano come vere e proprie corporazioni: ciò 
vale, almeno in Italia, sia per l ' area di Lettere, sia per quel
la di Architettura, sia di Scienze. In esse, infatti, le ricerche 
interdisciplinari sono viste come nuovi sbocchi che danno 
prestigio, occupazione e finanziamenti a vantaggio delle 
discipline fondamentali, ma di tali ricerche interessano al 
massimo le teorie o le applicazioni viste nelle ottiche mo
nodisciplinari, e non l 'avanzamento interdisciplinare di base. 
Quest'ultimo trova invece molto sensibili i giovani, ed è 
comunque indispensabile, come dimostra la letteratura ar
cheometrica degli ultimi quarant' anni :  è evidente che non 
basta scoprire nuovi strumenti scientifici e organizzare i 
problemi archeologici da affrontare con essi, se non si met
tono a punto le logiche di discussione critica che ne per
mettono il corretto impiego. 
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