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1. INTRODUZIONE

collaboratori (MANNONI 1976, 1994, 1997; CAGNANA 1994, 1996, 1997; BOATO 1997), da G.P.
Brogiolo (1994, 1996), da G. Bianchi (1995,
1997) e da R. Parenti (1992, 1994) tra gli altri,
hanno permesso di sviluppare nuove tematiche
di studio delle tecniche costruttive, dal momento che hanno messo al centro dei loro studi l’analisi dei contenuti sociali e tecnici – in termini di
storia della produzione –, che comporta ogni
impresa architettonica.
In questo modo, i materiali costruttivi, la loro lavorazione e le apparecchiature murarie sono diventate strumenti per definire le differenti forme
di organizzazione della manodopera, il grado di
specializzazione dell’artigianato, e l’eventuale diffusione spaziale e cronologica di strutture socioeconomiche di produzione. Tenuto di conto del
rilievo che l’attività edilizia ha avuto nel periodo
preindustriale, è facile capire quanto sia rilevante
questo tipo di studio. Con parole di Kimpel, è
necessario prendere atto di «quanto poco conosciamo sul modo di costruire nel Medioevo, benché questa attività costituisca senza alcun dubbio
il terzo grande settore economico del periodo,
dopo la produzione agricola e quella tessile»
(KIMPEL 1995, p. 49). È per questo motivo che la
costruzione di atlanti di tecniche costruttive di
singoli abitati o di interi territori costituisce uno
degli strumenti più impiegati negli ultimi anni
nelle ricerche dell’archeologia dell’architettura.
Quindi, tenendo conto dell’esistenza di aspetti
comuni, è importante sottolineare che tutte queste ricerche si sono sviluppate a partire da presupposti teorici diversi tra loro. Da una parte è
stato attribuito da alcuni autori un ruolo centrale agli approcci di natura antropologica, indirizzati all’analisi dei comportamenti sociali all’interno di tradizioni costruttive e allo studio dei
cicli produttivi (MANNONI 1994, 1997), oppure
all’analisi dei sistemi di trasmissione dei modi di
costruire per riuscire a capire le strutture di potere sociale all’interno di comprensori territoriali (BIANCHI 1995).
In altri casi, il punto di partenza sono stati i modelli multifattoriali, che, incrociando posizioni
formaliste e tecnologiche, hanno messo l’accento sulla capacità di controllo dei cicli produttivi
da parte dei ceti dirigenti (BROGIOLO 1997a).

Negli ultimi decenni lo studio dell’architettura
storica si è posto al centro dell’interesse di numerose discipline che, con presupposti teorici e
concettuali molto diversi, hanno tentato di superare i limiti imposti dai metodi tradizionali
d’analisi tipologica e formale e l’interpretazione
derivata dalla loro applicazione.
L’archeologia dell’architettura, una tra le ultime
arrivate, raggruppa al suo interno un insieme eterogeneo di esperienze e ricerche condotte negli
ultimi trenta anni come risultato dell’applicazione degli strumenti, dei concetti e dei problemi
della disciplina archeologica nell’ambito dell’architettura 1. Anche se lo sviluppo della lettura
stratigrafica del costruito ha avuto un ruolo centrale nella costruzione disciplinare, negli ultimi
anni si sono sviluppate altre linee di ricerca indirizzate all’elaborazione di una storia sociale
dell’architettura. In particolare, una delle strade
che riscuote un maggior successo è quella incentrata nella storia delle tecniche costruttive.
Tradizionalmente, lo studio dei modi di costruire è stato considerato come un aspetto secondario o complementare nella storia dell’architettura. Con frequenza l’impiego di una certa tecnica
costruttiva o di singoli materiali è stato visto
come un problema strettamente estetico o di tipo
formale, su cui basare i criteri di classificazione
tipologica degli edifici. Soltanto in alcune occasioni è stata prospettata la possibilità di ricorrere alle tipologie di tecniche costruttive come una
via per datare le costruzioni, o stabilire la diffusione di scuole o tradizioni, come nel caso dell’architettura romana. Un’altra linea interpretativa di natura essenzialmente idealista è quella
che ha identificato le tecniche realizzate con materiali regolari come esteticamente più belle rispetto a quelle disordinate, attribuendo valori
ideologici e simbolici al ricorso di determinati
modi di costruire. Forse la discussione sulla funzionalità simbolica dei materiali classici reimpiegati nelle costruzioni medievali è uno dei migliori esempi di questa tradizione di studi.
Le ricerche condotte da T. Mannoni e dai suoi

1
Le più recenti sintesi riguardanti i risultati raggiunti da
questa disciplina negli ultimi anni sono quelle di B ROGIO LO 1996 e P ARENTI 2000.
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e non permettono di ricostruire in modo soddisfacente una storia sociale dell’architettura come
è stato realizzato nell’Italia settentrionale (BROGIOLO 1997a).
Per questo motivo è stata l’architettura “di prestigio”, e in modo particolare quella ecclesiastica, l’oggetto principale di questa ricerca archeologica.
Prima di presentare il contesto di riferimento, si
è ritenuto opportuno esplicitare quali sono i criteri d’analisi e l’approccio che hanno guidato la
ricerca.
Lo scopo principale di questo studio è quello di
contribuire alla storia sociale di Lucca nell’altomedioevo a partire dall’analisi archeologica delle condizioni materiali dell’attività architettonica. In modo particolare, l’attenzione si è incentrata sulla conoscenza dei modi di costruire e
sull’attività architettonica svolta nel corso dei
secoli V e XI, attraverso l’analisi archeologica
dei complessi architettonici più rappresentativi,
relativi a quel periodo.
Per raggiungere quest’obiettivo la ricerca si basa
da una parte sullo studio dell’artigianato e delle
strutture produttive attraverso l’esame diretto dei
manufatti architettonici, dall’altro sull’analisi sociale dei committenti, attraverso lo studio delle
fonti indirette e dirette conservate.
Per quanto riguarda il primo aspetto è stato necessario analizzare quali sono le forze produttive che entrano in gioco nella produzione architettonica. Per questo motivo è stata realizzata
un’analisi tipologica delle tecniche costruttive
impiegate a Lucca nel periodo da noi analizzato,
poiché attraverso le tecniche è possibile riconoscere le forme di organizzazione dell’artigianato
e ricostruire i cicli produttivi.
Lo studio si è quindi articolato attraverso l’identificazione dei materiali costruttivi adoperati e
la loro provenienza, analizzando il modo in cui
sono stati impiegati. In modo specifico si è prestata particolare attenzione all’identificazione nei
singoli contesti cronologici dei diversi livelli edilizi determinati dai modi di costruire. A questo
proposito, si sono identificati diversi gruppi di
tecniche costruttive, che hanno permesso di riconoscere la presenza di maestranze specializzate distinte rispetto alle culture costruttive locali.
Si sono inoltre analizzate le strategie produttive
adottate dagli artigiani e la loro coerenza con i
diversi contesti socioeconomici. Bisogna considerare che lo studio dell’artigianato e delle strutture produttive è reso alquanto difficile per il
periodo altomedievale poiché scarseggiano le
fonti d’informazione. Per questo, si sono dovuti
analizzare direttamente i modi di costruire, per

Altri autori intendono in modo radicalmente
diverso l’archeologia sociale delle architetture,
elaborata a partire da presupposti di natura strutturalista nello studio dei modelli di organizzazione sociale dello spazio costruito (SAMSON
1990).
Un’altra linea di ricerca, indicata in alcune occasioni sotto la dicitura di “archeologia costruttiva” prende come quadro di riferimento la storia
economica, considerando la produzione architettonica come una delle principali attività di età
preindustriale che deve essere intesa all’interno
della complessa dialettica tra offerta e domanda. Analizzando i meccanismi di organizzazione
della produzione nei singoli contesti (KIMPEL
1995, p 12) e avvicinandosi a posizioni di storici che non ricorrono alle fonti materiali, si cerca
di capire attraverso la storia dell’architettura
aspetti strutturali della storia sociale ed economica (GOLDTHWAITE 1984; DYER 1997).
L’elemento che può accomunare questi approcci
interpretativi è la base prevalentemente materialista concessa all’analisi dei meccanismi dei
cambiamenti storici, se non altro, per l’importanza attribuita nei singoli casi allo studio dei
processi produttivi.
Queste posizioni teoriche si distanziano dalle tendenze dominanti nell’ambito della storiografia
dell’architettura, rappresentate invece da posizioni prevalentemente idealiste. I confronti non
si esauriscono soltanto nei modelli interpretativi, ma si ripropongono negli strumenti d’analisi
e nell’ambito di studio. Se l’archeologia dell’architettura è nata ai margini dell’architettura monumentale, occupandosi di aree e costruzioni
marginali, negli ultimi decenni ha ampliato il suo
campo di lavoro, intraprendendo studi di complessi monumentali di rilievo, come ad esempio
le cattedrali. Questa situazione ha comportato
l’inizio di un dialogo aperto, non esente da difficoltà e da incomprensioni, con gli storici dell’arte e dell’architettura, quando si è arrivati alla
coincidenza di interessi intorno agli stessi complessi architettonici.
Negli ultimi anni questo si è registrato a Lucca
e, in genere nella Toscana nordoccidentale, dove
l’attività di gruppi di ricerca come quelli di R.
Parenti, S. Gelichi o F. Redi hanno animato lo
sviluppo della disciplina (PARENTI 1997).
È importante tenere conto di queste coordinate
interpretative, poiché l’oggetto della presente
ricerca è quello dell’architettura lucchese compresa tra il periodo tardoantico e quello “romanico”. Anche se si è cercato di trattare in modo
paritario i diversi registri architettonici, i dati
riguardanti l’edilizia abitativa sono assai ridotti
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tenzione degli studiosi si è infatti incentrata nell’architettura monumentale realizzata a partire
dall’XI secolo. Per questo motivo, esiste nella
città e nel territorio di Lucca una discreta quantità di strutture databili all’altomedievo, che non
sono ancora state oggetto di uno studio adeguato e complessivo, considerando che, in alcuni
casi, sono stati realizzati sondaggi archeologici,
rimasti per lo più inediti.
Tenendo conto di questa circostanza, la ricerca
pluriennale qui presentata è partita da una ricognizione a tappeto dell’architettura medievale lucchese indirizzata all’individuazione delle fasi di
età altomedievale. Infatti, la difficoltà maggiore
nello studio dell’architettura di questo periodo, è
quella di poter stabilire con una certa precisione
la cronologia concreta di ogni singolo manufatto. La opacità delle fonti scritte e la loro difficile
attribuzione in rapporto con i monumenti, così
come la mancanza di indicatori archeologici d’ambito locale, sono le principali cause di questa situazione. Per tutte queste ragioni, il criterio impiegato per la selezione degli edifici è stato la
possibilità di ottenere delle cronologie affidabili,
oppure, la necessità di ridiscutere delle datazioni
alla luce delle nuove indagini.
A questo proposito, sono stati presi in considerazione preliminarmente circa 40 edifici, dei
quali è stato necessario scartarne un numero importante, giacché presentavano problemi nell’analisi delle murature o erano carenti di cronologie precise.
Una volta individuati i siti di maggior interesse,
sono state condotte delle campagne di analisi
stratigrafica, volte, in alcuni casi, al riesame di
studi precedentemente svolti. In questa sede si
presenta soltanto in modo puntuale la lettura realizzata su otto contesti, anche se nell’elaborazione dei dati sono state prese in considerazione
oltre settanta attività edilizie comprese tra il II e
l'XI secolo d.C.
In modo parallelo all’analisi archeologica, sono
stati realizzati studi archeometrici sia come supporto alle letture stratigrafiche, sia con lo scopo
di analizzare le tecniche costruttive.
Un contributo di gran rilevanza è stato offerto
dallo studio dei materiali costruttivi utilizzati nei
principali contesti analizzati, e la determinazione delle loro aree di provenienza. Lo studio, realizzato da G. Zanchetta e R. Canova, ha permesso infatti di delineare le variazioni diacroniche
nei sistemi d’approvvigionamento impiegati dagli artigiani lucchesi nell’altomedioevo (appendice 1).
Un altro strumento utilizzato in questa ricerca è
stato lo studio dei leganti e dei rivestimenti im-

inferire la struttura organizzativa dei cantieri, la
circolazione e le caratteristiche dell’artigianato.
Per quanto riguarda il secondo degli aspetti, la
nostra attenzione si è incentrata sull’analisi della committenza e del contesto sociale nel quale
agisce e si forma, e sulla sua capacità di controllo dei meccanismi produttivi, rispecchiati nel
fenomeno architettonico. Bisogna considerare,
comunque, che la committenza architettonica
non può risolversi esclusivamente in termini economici, giacché intervengono altri fattori di natura ideologica o di rappresentazione: è necessario tenere conto in ogni periodo di quale è la
funzione sociale svolta dall’espressione architettonica e riuscire a vincolare quest’aspetto
superstrutturale con i rapporti sociali di produzione.
Tuttavia, una ricerca che consideri soltanto queste caratteristiche può essere realizzata se si dispone di un registro architettonico formato da
una quantità importante di edifici ben datati che
servano di riferimento per l’analisi dei modi di
costruire.
Crediamo che il campione preso in considerazione, quello della città di Lucca e del suo territorio, si presti a questo tipo di studi dal momento che può contare su un numero discreto di
strutture attribuibili all’altomedioevo, conservate
in elevato o comunque in sotterranei visitabili;
l’archeologia urbana è inoltre in grado di fornire una serie di informazioni di gran utilità per
capire l’evoluzione dei modi di costruire in questo periodo. Infine, l’eccezionale ricchezza di pergamene altomedievali, conservate negli archivi
lucchesi, costituisce un’altra importante fonte
d’informazione per l’analisi della struttura sociale e dell’attività edilizia locale.
Proprio in questi ultimi anni si assiste ad un rinnovato interesse verso lo studio delle chiese altomedievali in Italia, come risultato dell’ampliamento delle linee della ricerca e per la necessità
di inserire questi manufatti in un quadro di riferimento profondamente mutato, grazie alle intense ricerche condotte nell’ultimo decennio intorno alle strutture di inquadramento territoriale (BROGIOLO 2001). Tuttavia, l’architettura altomedievale lucchese non è stata oggetto di un numero di studi adeguati, soprattutto se comparata con altri centri più noti e di maggior rilevanza
storica come Pavia, Brescia, Cividale o Spoleto,
soltanto per segnalare i più significativi 2. L’at-

2
A questo riguardo, basta vedere il recente catalogo della mostra dedicata al “Futuro dei Longobardi” tenutasi a
Brescia nell’anno 2000 (BERTELLI, BROGIOLO 2000).

11

piegati nelle costruzioni, svolto da R. Ricci. Queste analisi, realizzate a tappeto su edifici che coprono tutto l'ambito cronologico considerato,
hanno permesso di osservare l’esistenza di una
sostanziale continuità nel ciclo produttivo della
calce (appendice 2). Inoltre, le analisi hanno contribuito a definire, nei complessi edilizi che presentavano delle stratigrafie complesse, la sequenza occupazionale in quei contesti carenti di rapporti stratigrafici orizzontali.
Un ultimo chiarimento necessario è quello che riguarda la cronologia. Lo studio di fenomeni complessi, come è certamente quello delle tecniche
costruttive, può essere affrontato soltanto nel contesto della lunga durata. Per questo motivo, anche se la nostra attenzione si è concentrata essenzialmente nei secoli V-XI, è stato necessario in
alcune occasioni ampliare il nostro ambito di ri-
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ferimento verso il periodo altoimperiale o addirittura tardorepubblicano, e altrettanto è stato fatto per quanto riguarda le cronologie medievali.
Il volume è diviso essenzialmente in quattro parti.
Nella prima si prende in considerazione il contesto geostorico analizzato e le caratteristiche del
territorio. Nel capitolo seguente si analizzano in
modo puntuale alcuni contesti architettonici
considerati come i più significativi dell’area lucchese, che sono stati oggetto di analisi archeologiche specifiche, e che costituiscono la base delle successive riflessioni.
L’elaborazione e l’interpretazione dei dati è articolata negli ultimi due capitoli, destinati il primo ad analizzare le forze produttive messe in
campo nell’ambito della produzione architettonica, e il secondo all’analisi della committenza e
dei modelli storici derivati da essa.

