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Presentazione
Claudio Capelli
La scelta dell’argomento del quarto volume dedicato a Graziella Berti — l’archeometria — non è casuale. Viene, al
contrario, a completare il ricordo di una ricercatrice completa, archeologa con una Laurea in Chimica, che ha utilizzato metodi rigorosi per le sue classificazioni e che ha compreso, fin dagli inizi delle sue ricerche, l’importanza del
contributo delle analisi di laboratorio agli studi ceramologici.
Ricordiamo la sua collaborazione con Tiziano Mannoni, nata ai Convegni del Centro Ligure per la Storia della Ceramica, che ha portato a fondamentali passi in avanti nella determinazione della provenienza delle ceramiche medievali con
rivestimento vetroso, nella loro caratterizzazione tecnologica e nella ricostruzione dei percorsi delle conoscenze tecniche nel
bacino del Mediterraneo. Questa collaborazione, divenuta da subito grande amicizia, ha riunito due figure molto simili anche dal punto di vista umano, mentalmente aperte, curiose, umili, rispettose delle ragioni altrui e sempre disponibili a fornire
aiuto e consigli, specialmente ai più giovani, senza chiedere nulla in cambio.
E proprio il rispetto e la comprensione dell’altro sono tra i principali fondamenti della vera archeometria, almeno
come la intendiamo noi discepoli di Berti e Mannoni, quella che ricerca una risposta efficace a domande storico-archeologiche sia attraverso una stretta e continua interazione tra archeologi e archeometri in tutte le fasi dell’indagine, dal campionamento fino all’interpretazione dei dati, sia attraverso la scelta di volta in volta dell’approccio analitico più adatto al problema
trattato, ricercando il massimo risparmio in termini di costi, tempo e materiale.
I contributi presentati in questo volume, quasi tutti da archeologhe di formazione della scuola toscana, sono nel loro
complesso in linea con questa filosofia. Tuttavia, essi mettono in evidenza le problematiche esistenti e i ritardi ancora notevoli, anzi addirittura un’inversione di tendenza, riguardo ad un’applicazione corretta e diffusa dei metodi archeometrici ai
temi archeologici, specie nel panorama scientifico e accademico italiano. Questo è ancora più sconfortante, se si pensa che
l’Italia è uno dei paesi in cui l’archeometria per l’archeologia è nata e si è sviluppata soprattutto grazie a grandi innovatori
come Tiziano Mannoni, Riccardo Francovich e Graziella Berti.

Albisola, 06/05/2018
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Introduzione
Marcella Giorgio
La quarta edizione della Giornata di Studi “Storie (di) Ceramiche” in ricordo di Graziella Berti è stata dedicata
alle analisi archeometriche applicate alle ceramiche medievali e moderne.
Nel corso degli scorsi decenni i contributi che hanno compreso analisi archeometriche sulle ceramiche medievali
sono stati numerosi e spesso dedicati ad approfondire studi tematici e tecnologici. Questi si sono incrociati inevitabilmente con gli interessi di Graziella Berti e Liana Tongiorgi che negli stessi anni affrontavano lo studio dei Bacini
pisani, permettendone la catalogazione ed il riconoscimento.
Il contributo delle analisi minero-petrografiche e chimiche sui corpi ceramici e i rivestimenti dei Bacini mediterranei ha permesso di comprenderne le caratteristiche tecnologiche e offerto un essenziale apporto nella classificazione
e individuazione delle aree di provenienza degli stessi. Ma i nodi da sciogliere sono ancora molti e, come dimostrato da
Fausto Berti e Marta Caroscio nel XLVI Convegno Internazionale della Ceramica tenutosi a Savona nel 2013 attraverso le analisi XRF effettuate sui Bacini di San Miniato, l’applicazione delle tecnologie archeometriche, anche su classi
ceramiche già ben conosciute o su materiali già studiati, consente un maggiore approfondimento della conoscenza cui
non sarebbe possibile giungere attraverso la sola osservazione autoptica.
Era, quindi, di assoluta importanza trattare questa tematica nel corso delle giornate di studio dedicate a Graziella Berti, perché senza tale approccio non avremmo potuto ottenere molte delle informazioni che negli anni hanno
consentito di migliorare e affinare le conoscenze su numerose classi ceramiche medievali e moderne. L’archeometria,
infatti, non è uno studio di corredo alle ricerche di ambito ceramologico, bensì uno strumento indispensabile per approfondire e indagare numerosi interrogativi storico-archeologici, soprattutto se conciliati con altre tipologie di fonti
(es. documenti scritti).
Queste sono le basi dalle quali sono partiti gli Autori dei contributi presentati nel corso della quarta giornata di
studi e raccolti in questo volume: mostrare le potenzialità di differenti ricerche archeometriche applicate alla ceramica
superando la dicotomia tra studi umanistici e scientifici, e permettendo ai dati raccolti attraverso fonti di tipo diverso
di interfacciarsi tra loro al fine di ricostruire la storia. A seguito del dibattito, interessante e partecipato, innestatosi
grazie anche alle riflessioni dei discussant Vincenzo Palleschi e Monica Baldassarri, ho chiesto agli stessi di riassumere
le loro considerazioni per poterle offrire ai lettori di questo volume: sono davvero felice che abbiano trovato la proposta stimolante, consentendo che le loro preziose osservazioni non si disperdessero ma fossero parte integrante di
questa lettura.
La novità legata a questa edizione e a questa tematica, con la convinzione di ampliare e rendere vivace il dibattito,
doveva essere la presenza anche di giovani relatori under 40 non strutturati provenienti da una call for papers. Nell’idea mia e di Monica Baldassarri, questo doveva servire a mostrare le potenzialità di applicazione dell’archeometria
alla ceramica, senza doverla legare ad ambiti spaziali o tematici specifici, ma solo ai limiti cronologici (medioevo e
post-medioevo) che le stesse ricerche di Graziella Berti fornivano.
Nonostante le nostre speranze, purtroppo non ci è giunta alcuna proposta in tal senso. Questa mancata occasione ha innestato una riflessione critica che, se da un lato solo parzialmente può essere ricondotta ai ristretti tempi
dedicati alla call for papers, dall’altro mostra in tutta la sua ampiezza alcune delle considerazioni raccolte nei contributi
di Alessandra Pecci e Francesca Grassi, ed esplicitate in maniera puntuale dalle valutazioni finali di Monica Baldassarri
(es. costi proibitivi e mancanza di risorse economiche soprattutto per i ricercatori indipendenti).
A queste aggiungerei alcune altre riflessioni emerse a seguito del dibattito di questa giornata di studi e della
giornata conclusiva del 50esimo Convegno Internazionale della Ceramica del 7 Ottobre 2017 a Savona, ma anche
provenienti dalla mia esperienza professionale.
Il momento storico che vive l’archeologia italiana risulta critico a livello professionale: ad una diminuzione
degli iscritti nelle facoltà archeologiche si aggiunge un minor numero di studenti che si specializzano in archeologia
medievale e una maggiore difficoltà degli stessi ad immettersi nel mondo del lavoro. Allo stesso modo i professionisti
ed i ricercatori già avviati faticano ad inquadrarsi professionalmente a causa di un mercato del lavoro estremamente
deregolato e della sempre più scarsa presenza di opportunità in ambito universitario o ministeriale. Ciò ha comportato
una vera e propria “emorragia” di validi archeologi che hanno abbandonato la professione e la ricerca per tentare altre
strade, come ad esempio l’insegnamento.
La diminuzione delle risorse, e l’apertura di nuove frontiere tecnologiche, ha implicato la formazione di nuove
generazioni (o lo specializzarsi delle vecchie “sopravvissute”) verso settori più promettenti come l’archeologia virtuale,
il GIS, la comunicazione digitale ecc. Contemporaneamente, a fronte di una formazione universitaria che tenta ancora
di riconvertirsi totalmente verso questo nuovo sistema tecnologico, il taglio dei fondi dedicati alla ricerca e agli scavi
e la perdita di alcuni insegnamenti a seguito di pensionamenti cui non sono seguite nuove assunzioni, ha portato in
alcuni atenei alla chiusura di molti laboratori pratici di tipo “tradizionale”.
L’insieme di tutti questi fattori ha una ricaduta di grande portata anche per l’archeologia medievale: pochi si
specializzano in settori quali la ceramologia, l’archeometria, l’archeozoologia, lo studio dei metalli, la numismatica e
sempre meno sono gli specialisti cui potersi rivolgere sia per formare le nuove generazioni sia per impostare ricerche

- 10 di alto livello e ampio profilo. I settori suddetti, ritenuti di taglio tradizionale e generale, sono spesso ritenuti dagli
studenti poco interessanti o addirittura tediosi, anche solo per ignoranza e scarso stimolo formativo. Inoltre, la poca
conoscenza delle dinamiche storiche, sociali ed economiche che possono essere descritte e ricostruite attraverso lo studio della cultura materiale comporta l’impostazione di ricerche ripetitive e di sviluppo limitato, che non vanno quasi
mai oltre le tesine universitarie.
Se la riduzione a poche unità potrebbe permettere professionalmente una maggiore quantità di lavoro per gli
specialisti rimasti, tale assunto non è sempre veritiero perché si scontra con dinamiche di scarso investimento economico in un settore della ricerca che viene considerato di poco appeal.
Quello che a mio avviso sta iniziando, quindi, è una sorta di “regressione” delle conoscenze di base che nel settore
medievale (e ancor più postmedievale) inizia ad essere evidente soprattutto in alcune aree geografiche. La domanda da
porre quindi è la seguente: come si farà in futuro a dare vita e rendere comunicativi sistemi tecnologici complessi se
si perdono le conoscenze specialistiche di base? Quale qualità del lavoro potrà essere offerta a ricerche composite e di
ampio respiro? A chi si affiderà i Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per l’ampia fase di catalogazione che è partita agli inizi del 2018, se mancano gli specialisti necessari a creare la conoscenza del futuro?
Non ho la presunzione di offrire soluzioni, soprattutto in queste poche pagine introduttive, ma spero piuttosto
che queste prime parole servano per non mettere più la testa sotto la sabbia e stimolare un dibattito critico e metodologico, nella maniera più genuina dell’insegnamento di Graziella Berti. Sono, infatti convinta che lei si sarebbe adoperata in tutte le maniere che le erano possibili e, come era sua abitudine se qualcosa non la convinceva, non avrebbe
usato mezzi termini per offrire la sua opinione, il suo apporto scientifico, le sue proposte risolutive. Tutto questo nella
convinzione che solo lavorando tutti assieme, senza negare la realtà dei dati in nostro possesso, si potesse rispondere
alle esigenze della ricerca.
Concludo ringraziando ancora una volta Filippo Guidarelli e la casa editrice All’Insegna del Giglio, che credono in questo lavoro di divulgazione scientifica e ne permettono la creazione e distribuzione Open Access e Print on
Demand.
Ma un ringraziamento particolare va a tutti quei colleghi e a tutte quelle colleghe che supportano e apprezzano il
lavoro che stiamo facendo per mantenere viva la memoria e gli insegnamenti di Graziella Berti: se ogni anno riusciamo
a crescere e fare un piccolo passo in più è grazie a voi.

Pisa, 12/03/2018
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Analisi dei residui organici nelle ceramiche:
contenuti, rivestimenti, uso e funzione

Alessandra Pecci
- Riassunto -

- Abstract -

Il testo illustra brevemente le potenzialità di studio
dell’analisi dei residui organici nelle ceramiche per
la comprensione dell’uso e funzione della ceramica,
dell’alimentazione e dell’utilizzo di rivestimenti organici della ceramica. Vengono discussi i limiti ed i
vantaggi di tale approccio e la necessità di un processo metodologico consapevole e corretto.

The text briefly illustrates the potential of the analysis
of organic residues in ceramics for the understanding
of the use and function of ceramics, of food habits
and of the use of organic coatings of pottery. The limits and advantages of this approach are discussed and
the need for a conscious and correct methodological
process.

Parole chiave: ceramica, archeometria, residui organici, alimentazione, rivestimenti organici.

Keywords: pottery, archaeometry, organic residue
analysis, food, organic coatings.
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1. Le analisi dei residui delle ceramiche
Il termine ‘Archeometria’ è ampio e sempre più lo vediamo applicato a temi di conservazione. Tuttavia, nella
sua versione originaria, la definizione data ad Oxford
negli anni Settanta, aveva l’archeologia ed i materiali
archeologici al centro delle propria attenzione. Tra i
materiali archeologici che possono essere indagati con
tecniche archeometriche, la ceramica ha sempre ricevuto una grande attenzione, anche da parte di Graziella
Berti che oggi siamo qui a ricordare. Per molti secoli,
infatti, l’argilla è stata un materiale privilegiato per la
fabbricazione di recipienti ceramici con differenti utilizzi e funzioni. Questo fatto, insieme alla sua capacità di sopravvivere al trascorrere del tempo la rende il
fossile guida di maggiore importanza all’interno della
disciplina archeologica.
Grazie alle caratteristiche delle materie prime impiegate per fabbricarla, la ceramica può essere studiata
per conoscerne la provenienza e le tecniche di fabbricazione, oppure può essere datata applicando la termoluminescenza.
Tuttavia, grazie ad altre caratteristiche di queste stesse materie prime, la ceramica può anche essere
oggetto di analisi volte ad identificarne il contento ed
eventuali rivestimenti organici. Infatti, i materiali porosi (e la ceramica è uno di essi) assorbono le sostanze
liquide e semiliquide con le quali entrano a contatto e
le conservano (Evershed 1993, 2008). Grazie ad analisi chimiche specifiche, è possibile identificare i residui
di tali sostanze e quindi avvicinarci alla conoscenza dei
contenuti e dei rivestimenti organici delle ceramiche.
Questo tipo di studi viene condotto su forme e tipologie ceramiche diverse da ormai più di quaranta anni,
quando Condamin e Formenti che possiamo ritenere
i ‘fondatori’ di questo campo di studi, effettuarono le
analisi di anfore e lucerne romane (Condamin et Alii
1976; Formenti, Hensard, Tchernia 1978).
Lo studio dei residui nelle ceramiche è associato ad una indagine ‘funzionale’ dei recipienti, che vede
collegare allo studio tipologico-formale della ceramica
la necessità di capire a cosa servissero le diverse forme.
Determinate forme e dimensioni sono infatti particolarmente adatte a svolgere usi e funzioni specifici: ad
esempio le anfore sono i contenitori da trasporto per
antonomasia, oppure le brocche ed i boccali sono tradizionalmente collegati ad un contenuto liquido ed un
uso sulla mensa, mentre pentole e tegami sono associati
ad attività di cottura. Dalla tecnologia di fabbricazione si possono evincere altri spunti per la comprensione
dell’uso e della funzione di un recipiente: la ceramica
che deve stare a diretto contatto con il fuoco oppure
deve sopportare riscaldamento sarà foggiata utilizzando
impasti refrattari; mentre i recipienti destinati a contenere liquidi dovranno essere impermeabilizzati (Pecci
2009). Anche le tracce d’uso, l’iconografia e l’informazione etnografica, anche se in modo diverso, possono
fornire indicazioni sul possibile utilizzo dei recipienti.
Al di là di tutti questi studi, l’ideale per la comprensione dell’uso e della funzione della ceramica è conoscerne il contenuto. Poiché nella maggior parte dei casi il
contenuto non è visibile ad occhio nudo, è necessario

applicare analisi specifiche per determinare la presenza
di residui organici conservati nella matrice ceramica del
recipiente. Grazie a tali analisi è possibile, almeno parzialmente, identificare il contenuto dei recipienti. Questo a sua volta permette di ottenere informazioni, oltre
che sulla funzione dei singoli recipienti, e sull’alimentazione delle comunità che ne facevano uso, sulla cucina,
sui commerci e quindi più in generale di avvicinarsi al
modo di vivere nel passato.
Seppur con importanti limitazioni, dallo studio
delle ceramiche da cucina, da dispensa, da mensa. è
possibile capire quali prodotti venivano preparati, conservati e consumati. Ciò permette di caratterizzare le
abitudini alimentari di un certo periodo e, se inserite
nel contesto di uso dei recipienti, di un certo gruppo
sociale (Pecci 2009). Tra l’altro la possibilità di rintracciare prodotti specifici in recipienti preistorici permette
anche di datare – come terminus ante quem – l’introduzione di questi alimenti nella dieta. Questo è il caso
ad esempio del vino (McGovern 2003; Garnier, Valamoti 2016; Pecci et Alii 2017, 2018), o dei prodotti
caseari (Copley et Alii 2003; Craig et Alii 2005; Curry 2013; Salque et Alii 2013). Dallo studio dei recipienti da cucina è possibile conoscere anche il modo di
cottura impiegato. Come più volte ricordato, Charters
ha infatti dimostrato che nel cucinare alimenti ricchi
di lipidi si produce un arricchimento differenziale delle diverse parti di uno stesso recipiente (fondo, parete,
orlo) a seconda del tipo di cottura impiegato (Charters et Alii 1993, 1997).
Le ceramiche da cottura sono contenitori privilegiati
per realizzare l’analisi dei residui perché particolarmente
porose e perché il calore facilita l’assorbimento (fig. 1), ma
anche le ceramiche da conservazione o trasporto come i
dolia o le anfore assorbono i residui e lo stesso vale anche
per le ceramiche depurate, generalmente utilizzate per fabbricare recipienti da mensa o da dispensa, e quindi, associando determinate forme ceramiche al loro contenuto è
possibile determinarne l’uso. Ad esempio, per l’epoca pre
romana, lo studio di una coppa a pasta grigia di Difesa
San Biagio (analizzate in collaborazione con il prof. Dimitri Roubis, CNR-IBAM Basilicata) e di una coppa a
vernice nera da Volterra (analizzate in collaborazione con
la prof.ssa Buonamici, Università di Pisa) ha permesso di
rintracciare residui del vino in esse contenuto. Residui di
vino erano presenti anche in un boccale medievale in ceramica depurata rinvenuto a Grosseto ed in un’olla di XIII
secolo rinvenuta a Firenze, mentre prodotti di origine animale – analoghi a quelli identificati nelle olle – sono stati
identificati in catini medievali rinvenuti durante lo scavo
urbano di Grosseto (Pecci 2015; Valdambrini, Pecci,
Salvini 2007). L’analisi delle ceramiche da dispensa, usate
per conservare diversi tipi di alimenti o bevande, può fornire informazioni, oltre che sull’alimento conservato (olio,
vino, birra, salse a base di pesce, oppure cereali, acqua),
anche sui diversi modi di conservazione degli alimenti, per
esempio ‘sott’olio’, ‘sott’aceto’, in defrutum. L’identificazione di vino in dolia che contenevano resti di pesce nella
Bottega del garum di Pompei lascia aperta la possibilità di
utilizzo di vino – o derivati – nella produzione delle salse a
base di pesce (Pecci et Alii 2018).
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Fig. 1 – Sezione di un cromagramma ottenuto con l’analisi dell’estratto lipidico totale di un’olla rinvenuta nella volta di Sant’Antimo a Piombino (Berti, Bianchi 2007).

Associando il tipo di recipienti – con le loro
forme, dimensioni e contenuto – al contesto di uso
è possibile ottenere informazioni sul gruppo umano
che li utilizzò e in alcune occasioni il suo status. Come
ricordato da Molinari, a volte infatti è l’accesso differenziale agli alimenti piuttosto che il tipo di ceramica – comune o di lusso – ad indicare lo status sociale
(Molinari 2003). Tuttavia, è importante sottolineare
che l’approfondimento di questi aspetti è complicato
dal fatto che non è sempre possibile stabilire la differenza tra gli alimenti preparati. Infatti, se le analisi
isotopiche permettono di riconoscere i prodotti caseari
dal grasso dell’adipe e le specie degli animali consumati, non è possibile differenziare tra le parti di un
animale cotte in un recipiente, né stabilire la frequenza
della preparazione di una certa pietanza. Ad esempio
è impossibile stabilire se in un’olla veniva bollito un
pezzo di carne o un osso con lacerti di carne attaccata. Inoltre, la ceramica assorbe tutte le sostanze con le
quali entra a contatto e la degradazione delle sostanze
organiche è molto varia e dipende da molti fattori oltre
al contenuto originario del recipiente, quindi quello
che ‘vediamo’ con le analisi è la somma di tutti i contenuti e non è possibile stabilire l’importanza relativa
del consumo di un alimento rispetto ad un altro, né se
un prodotto esotico veniva consumato con frequenza.
Nonostante queste limitazioni, lo studio dei residui permette di affrontare problematiche diverse,
quali capire quale fosse l’alimentazione in un certo
sito in un certo periodo, oppure se esistono delle differenze nell’alimentazione o nell’uso delle forme tra
parti diverse di uno stesso sito, oppure ancora se è
possibile osservare dei cambiamenti nella diacronia in
un sito o in una regione. Più in generale, poiché i resi-

dui organici impregnati nelle ceramiche derivano dal
loro uso ripetuto nel tempo, la loro individuazione è
strettamente collegata ai gesti abituali di chi lo ha utilizzato ed il loro studio può aiutare a comprendere la
vita quotidiana delle persone che li utilizzavano.
Infine, l’analisi dei residui organici impregnati
nelle ceramiche fornisce informazioni sulle alcune pratiche tecnologiche, quali l’uso di rivestimenti organici
per impermeabilizzare le ceramiche e probabilmente
anche dare sapore e conservare gli alimenti. Grazie
alle analisi chimiche è stato possibile osservare che
non tutte le impermeabilizzazioni sono visibili ad occhio nudo, come nel caso della vetrina, dell’ingobbio
o dello smalto, e che molte ceramiche presentavano
un rivestimento organico. Emblematico è il caso delle
anfore che erano quasi tutte impermeabilizzate, comprese quelle olearie, come ha dimostrato lo studio
effettuato nell’ultimo decennio1. Anche le ceramiche
da mensa, da dispensa e da cottura erano rivestite. In
particolare, lo studio di ceramiche da cottura toscane,
delle Isole Baleari e della Catalogna tardo-antiche e
medievali, ha indicato la presenza di un rivestimento a base di resina o pece di conifere nella maggior
parte delle ceramiche analizzate, ed in particolare in
quelle toscane e catalane2. Probabilmente tale pratica era legata alla necessità di rendere impermeabili le
ceramiche e di rendere più efficiente la cottura, come
osservato da Sempere nella Penisola Iberica e da Shif1 Romanus et Alii 2009; Garnier et Alii 2011; Pecci, Cau 2010;
Pecci, Salvini, Cirelli, Augenti 2010; Garnier, Pecci c.s.
2 Pecci 2006, 2009; Pecci, Cau 2010; Inserra et Alii 2015a,
2015b; Sempere 1982; Schiffer et Alii 1999.
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risalire anche alle tecnologie di lavorazione del materiale organico: grazie alla presenza/assenza di biomarcatori specifici è possibile stabilire se è presente della
pece o della semplice resina di pino, e se la pece è stata
ottenuta dal riscaldamento della resina o direttamente
dal legno (Colombini, Modugno, Ribechini 2005).

2. La metodologia di studio
Come sempre in archeometria, l’indagine dei residui
organici nelle ceramiche deve essere condotta seguendo
una metodologia che prevede una fase di campionamento, una fase di analisi ed una fase di interpretazione
dei dati.
Nonostante le sempre maggiori potenzialità delle
tecniche analitiche che ci permettono di ottenere risultati impensabili fino a pochi anni fa, il campionamento
resta la fase più importante dello studio. Questo deve
essere sempre pianificato con cura e possibilmente effettuato in collaborazione tra chi scava il sito, chi studia la ceramica e chi effettuerà le analisi. Se i campioni
non sono prelevati in modo corretto o il loro studio
non può permettere di rispondere alle domande storico
archeologiche formulate, tutto il lavoro successivo di
analisi ed interpretazione dei dati sarà inutile.
A seconda degli obiettivi dell’indagine dovrà essere applicata una metodologia di studio adeguata, ed in
particolare un campionamento adatto a rispondere alle
domande formulate: purtroppo, infatti, i tempi ed i costi di analisi ancora non permettono di analizzare tutto
quello che vorremmo e dovremo effettuare delle scelte.
Se vogliamo indagare l’alimentazione di un certo
periodo potremo campionare tutte le forme ceramiche
del periodo; per capire l’uso e la funzione di alcune forme possiamo studiare un numero significativo di pezzi
quella forma relativi ad un arco cronologico determinato; per capire se ci sono dei cambiamenti nell’uso delle
forme, dovremo affrontare lo studio diacronico di determinati complessi ceramici.
D’altra parte, è importante condurre le analisi in
laboratori specalizzati dove tutto il processodi studio
viene effettuato evitando la contaminazione dei campioni e dove è possibile ottenere una buona interpretazione dei risultati.
Sempre più laboratori offrono servizi analitici.
Ma proprio per questo bisogna essere sempre più coscienti di cosa si cerca di ottenere, quali sono le risposte
che vorremmo avere e quali risposte ci possono dare le
diverse tecniche analitiche, e anche, purtroppo, dei rischi che si corrono costantemente a livello di contaminazione dei campioni e di interpretazioni non corrette
dei risultati. Per controllare questi aspetti è importante
non considerare l’archeometria come una disciplina a
sé stante, in cui il laboratorio è una specie di scatola
nera in cui viene inserito un campione che viene trattato con processo analitico sconosciuto e inafferrabile,
e che produce un risultato che viene ‘preso per buono’
solo perché analizzato con una tecnica analitica delle
‘scienze dure’. I laboratori sono molti, e le tecniche di
analisi moltissime. Ma i campioni devono essere analizzati scegliendo con cura i metodi ed i risultati delle

analisi devono essere capiti e interpretati alla luce della
natura del campione e del suo contesto di provenienza.
Per questo bisogna liberarsi dalla ‘paura’ delle scienze
dure, chiedere e dare informazioni, mettere in discussione i risultati.
Anche se a volte i risultati sono diversi da quelli
sperati e possono essere fatte scoperte inaspettate, nel
caso delle analisi dei residui la maggior parte delle volte
si trova quello che si cerca, per cui le analisi devono
essere mirate ad identificare le sostanze che pensiamo
possano essere presenti nelle ceramiche studiate.
Come ricordato sopra, le analisi che possono
essere condotte sono diverse. Nelle ceramiche nella
maggior parte dei casi vi sono miscele di sostanze: ad
esempio, le olle hanno probabilmente contenuto alimenti diversi; oli diversi e grassi animali potrebbero
essere stati bruciati come combustibile nelle lampade
antiche; cera d’api e resina potrebbero essere state mescolate per produrre una colla; e le anfore contenenti
vino o olio potevano essere ricoperte di pece. Per questo
è necessario usare delle tecniche che permettono di separare queste miscele nelle loro componenti originarie
ed identificarle. La gas cromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa (sola o accoppiata allo studio
isotopico) è al momento una tecnica particolarmente
adatta a questo fine.
Tuttavia, bisogna sottolineare che non è solo la
tecnica, ma anche il tipo di estrazioni che vengono fatte che può permettere l’identifcazione di una sostaza,
come per esempio il vino che a lungo non è stato possibile identificare e che solo le analisi degli ultimi anni
hanno permesso di studiare in modo più approfondito. Infatti, benché esistano altri frutti che contengono
acido tartarico (come il tamarindo), questo può essere
considerato il marcatore dell’uva, soprattutto laddove è plausibile pensare che la bevanda fosse prodotta
o consumata in base ai dati archeologici. Tuttavia, per
identificare l’acido tartarico e gli altri acidi presenti nel
vino devono essere applicati metodi di estrazione ed
eventualmente analisi specifici e, per essere sicuri della
presenza/assenza di vino in un materiale archeologico
dobbiamo analizzarlo seguendo questi metodi (Garnier, Pecci c.s.).
L’applicazione di analisi isotopiche permette invece di stabilire se il grasso animale identificato viene da
ruminanti o non rumaninati ed in particolare di stabilire la presenza di grassi dell’adipe o di prodotti caseari
o la cottura di suini o pesci (Mottram et Alii 1999;
Evershed 2008; Regert 2011).
Un esempio di come lo studio di un materiale archeologico è cambiato nel tempo grazie all’evoluzione
delle tecniche analitiche è quello delle anfore. Per molto
tempo non si è riusciti ad identificare il vino nelle anfore
e quindi per stabilirne il contenuto si utilizzava l’osservazione della presenza/assenza di un rivestimento organico
visibile a occhio nudo. In base a questa classificazione le
anfore che presentavano un rivestimento visibile erano
considerate anfore vinarie o per salse di pesce e le anfore
che non presentavano un rivestimento organico visibile
erano considerate olearie. Le analisi condotte negli ultimi anni su centinaia di materiali hanno permesso di
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Fig. 2 – Sezione del cromatogramma ottenuto con l’analisi di un’anfora Dressel 2-4 da Oplonti, dove sono evidenti i marcatori della pece ottenuta
direttamente dal legno. Le immagini mostrano l’estrazione di resina da pini laricati calabresi.

identificare la presenza di rivestimenti organici a base di
resina o pece ed hanno dimostrato che tutte – o quasi
– le anfore erano rivestite. Solo alcune di esse conservano tracce visibili di rivestimento, soprattutto quelle che
hanno goduto di condizioni particolari di conservazione
come quelle di Pompei, Ercolano o dei relitti. Spesso le
anfore vinarie presentano uno strato più spesso di pece
perché questa serviva non solo ad impremeabilizzarle ma
anche a dare sapore e conservare il vino, tuttavia non
sembra esistere una correlazione diretta tra presenza
di un rivestimento organico visibile e di un contenuto
specifico (Garnier, Pecci c.s.). Ancora più importante
dell’identificazione dei residui dei rivestimenti è stata la
possibilità di identificare quelli del vino, di cui abbiamo
parlato sobra, che ha permesso di non ricorrere più ad un
metodo indiretto.
Una volta realizzate le analisi è necessario interpretare i dati. Come sottolineato da un altro grande
archeometra italiano recentemente scomparso (Tiziano
Mannoni) insieme ad Enrico Giannichedda, in archeometria sono necessarie due fasi interpretative (Mannoni, Giannichedda 1996):
a) l’interpretazione scientifica dei dati;
b) l’interpretazione del significato storico-archeologico dei dati scientifici.
La prima fase dell’interpretazione scientifica dei
dati, nel caso delle analisi dei residui organico delle ceramiche consiste nel capire quali residui sono presenti nelle ceramiche e da quali sostanze possono derivare (Pecci
2005, 2009). Questa fase passa dall’identificazione dei
biomarker archeologici (Evershed 1993, 2008), ovvero di quei composti che possono essere considerati
l’impronta digitale delle sostanze presenti nei materiali

archeologici, che si mantengono nel tempo e che sono
compatibili con il periodo e l’area geografica studiati.
La seconda fase, l’interpretazione del significato
archeologico dei dati scientifici, è invece quella che
permette di effettuare l’interpretazione dell’uso/funzione dei recipiente, del cibo conservato/consumato,
dell’alimentazione di coloro che utilizzavano i recipienti, delle forme di cottura impiegate e delle pratiche di rivestimento delle ceramiche e più in generale
del modo di vita nel passato (Pecci 2005). Questa
fase è quella in cui si cerca di rispondere alle domande
formulate all’inizio della ricerca. In entrambe le fasi
interpretative, ma in particolare nella seconda, è necessario integrare le informazioni ottenute con le analisi dei residui con tutte le informazioni a disposizione
sulle ceramiche (la forma, la dimensione, il tipo di
impasto, la presenza di tracce di fumigazione o altre
tracce d’uso), sul contesto di rinvenimento e sui materiali associati, in particolare quelli botanici, ed archeozoologici, e se esistono, integrare le informazioni
ottenute con i dati delle fonti scritte e dell’iconografia
(esempi per il Medioevo italiano sono Buonincontri
et Alii 2017; Pecci, Grassi 2016).

3. Riflessioni sulle prospettive future
Un aspetto fondamentale delle analisi dei residui, è
quello della identificazione dei biomarker archeologici (Evershed 2008). Infatti, poiché la composizione
chimica dei residui presenti nei materiali archeologi è
diversa da quella delle sostanze fresche originariamente contenute nelle ceramiche (fig. 3), a causa di processi di degrado per l’uso (per esempio la cottura o il
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Fig. 3 – Sezione di cromatogrammi ottenuti dall’analisi di un tegame in cui è stato cotto sperimentalmente olio di oliva (a) dopo la cottura, (b)
dopo essere stato invecchiato sperimentalmente riscaldandolo a 70°C per diciotto giorni. È possibile osservare il cambiamento nella distribuzione degli acidi grassi.

riscaldamento) o per il passare del tempo ed i processi
post deposizionali, è necessario identificare biomarkers che si mantengano nel tempo (Evershed 2008).
Purtroppo vi sono ancora molte – troppe – sostanze
che non siamo in grado di identificare nei materiali archeologici: per questo è necessario continuare a lavorare sull’identificazione dei loro biomarkers. Per farlo
è necessario realizzare una grande quantità di ricerche
di archeologia sperimentale, etnoarcheologia ed etnoarcheometria. Quest’ultimo è un termine coniato da
Buxeda, Cau, Kiligulou 2003 per definire l’etnoarcheologia applicata ad una migliore comprensione dei
risultati delle analisi archeometriche.
Inoltre è necessario procedere sempre di più verso l’integrazione dei risultati delle analisi dei residui
con quelli di altri studi, in particolare con quelli relativi alla tecnologia di fabbricazione e provenienza
delle ceramiche e quelli relativi archeobotanci e archeozoologici.
Fino ad ora, soprattutto nell’area mediterranea,
a causa del costo delle analisi spesso sono stati analizzati pochi campioni per sito archeologico, mentre
sarebbe importante aumentare il numero dei campioni analizzati e realizzare un maggior numero di studi
sistematici.
Infine sarà interessante ampliare la gamma dei
materiali studiati. Grazie a lavori sperimentali ed arche-

ologici è infatti stato possibile dimostrare che si può
studiare il contenuto delle ceramiche invetriate (Pecci
et Alii 2016a, 2016b). Questo apre un campo di studi che Graziella Berti avrebbe sicuramente apprezzato,
perché permette l’indagine dei residui di ceramiche di
periodi a lei più cari, che fino a poco tempo fa non
venivano prese in considerazione.
Più in generale, è auspicabile che l’archeometria
entri veramente a far parte della formazione delle nuove generazioni italiane (vedi Grassi, infra), affinché si
realizzi lo sforzo di integrazione e di interdisciplinarietà
che richiedevano anni fa Graziella Berti, Tiziano Mannoni e Riccardo Francovich e che ancora oggi, dopo alcuni dalla scomparsa di quelle grandi figure, purtroppo
è lontano dal potersi considerare realizzato.
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L’archeometria come tecnica analitica per lo studio della ceramica:
prospettive per il futuro

Francesca Grassi
- Riassunto -

- Abstract -

In questo contributo si affronta il tema dell’archeometria e della sua applicazione all’analisi dei reperti ceramici, delle potenzialità e dei limiti che le sono propri
e delle possibilità che potrebbero emergere con un
maggiore uso consapevole delle analisi archeometriche.
In particolare, viene effettuata un’analisi del rapporto
odierno tra Archeologia ed Archeometria con la messa
in luce delle differenze a livello europeo tra Nord e Sud
nell’applicazione delle metodologie archeometriche.
Inoltre, si espongono alcune riflessioni per il futuro
dell’Archeometria, toccando i temi della formazione
universitaria, delle strutture preposte a questo tipo di
ricerca e delle forme di comunicazione dei risultati.

This article deals with the theme of archeometry and
its application to the analysis of pottery with the aim
of analyzing its limits and potentialities and reflect
on greater conscious use of archeometric analysis. In
particular, an analysis of the archeology and archaeometry relationship is performed, in the order to to
highlight the differences at European level between
North and South. In addition, some reflections on
the future of the Archaeometry are presented, talking
about the topics of university education, of the structures responsible for this type of research and of the
forms of communication of results.

Parole chiave: Archeometria, ceramica medievale, tecnologia, analisi di laboratorio, banca dati.
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- 20 -

1. Introduzione1
Per introdurre l’argomento proposto dal Convegno
vorrei spiegare il mio concetto di archeometria, innanzitutto facendo un breve affondo nel “mio” passato ed
in secondo luogo collegandomi alle ricerche attuali. I
miei primi studi si orientarono da subito verso l’uso
dell’archeometria che mi fu spiegata come fonte aggiuntiva e necessaria di informazioni per l’analisi della
ceramica. La mia tesi, infatti, verteva su un contesto
ceramico costituito da migliaia di frammenti medievali, con impasto grossolano, privi di rivestimento e
perlopiù prodotti a mano, dunque non caratterizzabili
completamente attraverso una catalogazione tradizionale di tipo tassonomico (Grassi 1997). Gli aspetti
tecnologici, invece, apparivano senza dubbio i più interessanti e quelli che potevano caratterizzare in maniera più efficace la produzione di queste ceramiche.
Questo primo approccio all’archeometria fu senza dubbio favorito dagli stimoli che ricevetti nel mio
ambito universitario di formazione, a partire dalle persone che mi coadiuvarono (Riccardo Francovich, Hellen Patterson, Alessandra Molinari) e grazie anche alla
presenza di un Laboratorio Archeometrico interno al
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, fortemente voluto dallo stesso Francovich (fig. 1)2. Il mio percorso formativo si completò
infine con la frequenza del corso di Petrografia nel Dipartimento di Scienze della Terra che mi permise di fare
una pratica “da geologo” per un intero anno, con l’uso
dei microscopi e la lettura delle sezioni sottili.
A distanza di quasi venti anni, l’archeometria è
assolutamente radicata nel mio metodo di studio della ceramica e personalmente ritengo che lo studio degli
aspetti tecnologici dei materiali ceramici senza l’apporto
di analisi di laboratorio limiti le domande di partenza ed
in definitiva lasci la ricerca incompleta (Grassi, Quiros
Castillos c.s.; Grassi, Fornacelli c.s.; Grassi et Alii
2017; Fortina, Memmi Turbanti, Grassi 2008).
Per concludere questa introduzione, mi fa piacere
ricordare lo scambio di informazioni e nozioni che anche
Graziella Berti mi offrì sull’archeometria, quando intrapresi lo studio di un importante rinvenimento di Maioliche Arcaiche di produzione senese (Francovich, Valenti
2002). La studiosa, in quell’occasione, si prodigò di consigli per i percorsi da seguire, rifletté con il mio gruppo
di lavoro sui risultati che emergevano dalle analisi degli
impasti e dei rivestimenti e condivise il suo punto di vista, sempre, anche quando non era in linea con le nostre
ipotesi, permettendo a tutti noi di sviluppare nel modo
1 I paragrafi 1 e 2 del presente contributo ripropongono, in traduzione italiana, parte del testo introduttivo agli Atti del Seminario
Internazionale di Archeometria tenutosi nell’Università dei Paesi
Baschi nel 2016 nell’ambito del progetto europeo Earmedcastile (http://cordis.europa.eu/project/rcn/195286_en.html; Grassi,
Quiros Castillo c.s.). Il video del convegno si può consultare al
link: https://ehutb.ehu.es/video/58c67278f82b2bb3298b4592.
2 Il Laboratorio Archeometrico dell’Università degli Studi di Siena
nacque negli anni ’90 del XX secolo grazie ad una forma di collaborazione tra C.N.R e Dipartimento di Archeologia e nell’ambito del
progetto di studio sulle ceramiche invetriate altomedievali italiane
(Paroli 1992).

più ampio l’intera ricerca (Grassi et Alii 2017; Fortina,
Santagostino, Memmi Turbanti 2005).
Questo contributo si struttura fondamentalmente
in due parti, una di analisi del rapporto odierno tra Archeologia ed Archeometria (paragrafo 1), con la messa in
luce delle differenze a livello europeo tra Nord e Sud ed
una dedicata alle azioni che dovranno essere intraprese, a
mio giudizio, per fare in modo che gli studi archeometrici possano avere un futuro (paragrafo 2).

2. Archeologia e Archeometria: differenze
tra Nord e Sud d’Europa
L’utilizzo della ceramica in Archeologia come fonte di
informazioni prevede un lavoro molto complesso che si
deve necessariamente avvalere dell’analisi degli aspetti
puramente tecnologici di questo manufatto, prodotto a
partire dall’argilla (Levi 2010, pp. XI-XIV).
Però, gli studi tecnologici ed archeometrici sulla
ceramica sono tutt’oggi costituiti da due grandi aree
spesso separate, una portata avanti dagli specialisti di
formazione scientifica ed una dagli archeologi. Da un
lato, infatti, un tipo di archeometria è quella che fanno
gli archeologi, quando affrontano l’aspetto puramente
tecnologico della ceramica facendo osservazioni macroscopiche sugli impasti (ad esempio definendoli fini
o grossolani), sulla tecnica di produzione (a tornio, a
matrice o manuale) e sui rivestimenti (vetrosi, argillosi).
Dall’altro, esiste l’archeometria prodotta dagli specialisti
(geologi, chimici, fisici), dalla quale spesso gli archeologi
si sentono completamente esclusi, principalmente per il
concetto stesso che hanno della loro disciplina alla quale
non riconoscono interamente uno statuto scientifico.
A livello concettuale, questa divergenza si rende
manifesta attraverso l’analisi delle voci “Archeometria”
e “Scienze applicate all’Archeologia” nei dizionari, enciclopedie e testi di riferimento impiegati in distinte
tradizioni di studio (Nord e Sud Europa, Stati Uniti).
Nell’ambito anglosassone e negli Stati Uniti (Martinon-Torres, Killick 2015; Wells 2014) la lettura della definizione Archeometria e/o Scienze Archeologiche ci
dimostra come questa disciplina non solo può contare su
una solida base metodologica e tecnica riconosciuta che
le permette di affrontare complesse analisi scientifiche (si
parla di “campo formale di studio”), ma anche su una
base teorica e interpretativa che le consenta di impegnarsi in problematiche storiche (le tecniche archeometriche
“rivelano i vari modi in cui gli uomini si rapportano al
mondo materiale e la gamma dei processi coinvolti in
questa relazione”), nonché su sedi riconosciute (“Laboratori e Musei”). La solidità della disciplina nel mondo
anglosassone è il risultato di un ampio percorso di studio
che inizia con la coniazione del termine “Archeometria”
nel 1958 e con la fondazione dell’omonima rivista presso
la University of Oxford, inizialmente pensata come bollettino del laboratorio di ricerche di archeologia presso la
stessa Università (http://www.arch.ox.ac.uk/archaeometry.html). In seguito, nel 1961, iniziarono a celebrarsi i
Congressi Internazionali di Archeometria (International
Symposium of Archaeometry, http://www.ims.demokritos.gr/ISA/), nel 1974 si fondò la rivista Journal of Achaeological Sciences (https://www.journals.elsevier.com/
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Fig. 1 – Home page del sito del Laboratorio di Archeometria dell’Università di Siena (http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/lsaa/
archeometrico.html).

journal-of-archaeological-science/) e nel 1977 la Society
of Archaeological Sciences, associazione internazionale
no-profit (http://www.socarchsci.org/). Nel corso degli
anni la pratica della disciplina archeometrica si è consolidata ed oggi ci sono numerosi Master, laboratori e corsi
che insegnano Archaeological Sciences e Archaeometry
in Università britanniche e continue sono le riflessioni
teoriche sul loro futuro (Tite 2008).
Nel sud d’Europa, il livello della riflessione è
molto distinto e riflette la contrapposizione esistente,
anche nella formazione, tra le discipline umanistiche
e scientifiche.
A partire dall’analisi della voce Archeometria
nell’Enciclopedia Archeologica Treccani (Manacorda
et Alii 2002), nell’Italiano Dizionario di Archeologia
(Olcese 2006) e nello spagnolo Diccionario de Arqueologia (Ruiz Zapatero 1998) si possono sintetizzare le seguenti riflessioni:
a) gli studi universitari non favoriscono la formazione di ricercatori e tecnici con competenze proprie
di entrambi i settori disciplinari e di conseguenza sono
rari gli esempi nei quali un archeologo può studiare geologia, petrografia o chimica e viceversa;
b) come conseguenza della mancanza di comunicazione, la collaborazione interdisciplinare non è semplice, tanto che gli archeologi raramente sono preparati
per formulare le risposte adeguate e per fare una campionatura corretta dei materiali, così come per interpretare in forma corretta i risultati ottenuti;
c) alla base di queste difficoltà si pone il fattore
legato alla mancata conoscenza dei metodi e dei protocolli impiegati in entrambe le discipline.

All’interno di questo panorama generale occorre
però fare alcune precisazioni che differenziano il dibattito emerso nelle singole nazioni. Mentre in Italia, a
partire dagli anni Settanta prendeva forza e si formalizzava la riflessione sulle Scienze Applicate, ad opera di
ricercatori con una formazione “mista” come Tiziano
Mannoni3 o Graziella Berti4 ed è continuata negli anni
Ottanta e Novanta ad opera di ricercatori come Riccardo Francovich (Francovich 1993), Ninina Cuomo di
Caprio (Cuomo Di Caprio 2007), Daniele Manacorda
(Manacorda 1998, Manacorda et Alii 2002), Alessandra Molinari (Mannoni, Molinari 1990), Gloria
Olcese (Olcese 1994, Olcese 2006, Olcese 2013) e
Lidia Paroli (Paroli 1992), in Spagna, questo dibattito
è stato meno esplicito anche se dobbiamo segnalare la
differenza di interesse per l’archeometria nell’archeologia preistorica rispetto all’archeologia storica (fig. 2).
Uno dei campi nei quali si è reso maggiormente esplicito il dibattito, in Italia, è stato lo studio
della ceramica: in particolare la ceramica romana di
Albintimilium (Olcese 1993), le ceramiche invetriate
in monocottura altomedievali (Paroli 1992) e lo studio integrale degli esemplari ceramici (i bacini) usati
3 Tiziano Mannoni (1928-2010) si laureò in Scienze naturali pas-

sando successivamente all’insegnamento universitario di Tecniche
Sussidiarie dell’Archeologia e di Rilievo ed Analisi Tecnica dei monumenti antichi (Mannoni 1994).
4 Graziella Berti (1929-2013) si laureò in Chimica e successivamente passò all’applicazione delle tecniche scientifiche allo studio
dei bacini ceramici delle chiese medievali di Pisa e delle maioliche
arcaiche pisane (Berti, Tongiorgi 1981; Berti 1997).
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Fig. 2 – Copertina del volume dove si raccolgono gli articoli di Tiziano Mannoni sul tema dell’archeometria (Mannoni 1994).

nella decorazione di chiese medievali a Pisa, la cui analisi è stata molto importante per lo studio della ceramica
medievale di tutto il Mediterraneo (Berti, Tongiorgi
1981; Berti, Gelichi, Mannoni 1995).
Ed è proprio nell’ambito del Mediterraneo che si
è creata una sinergia tra archeologi e scienziati di diversi
paesi, finalizzata all’analisi in forma dettagliata delle aree
di provenienza e dei meccanismi di distribuzione, principalmente della ceramica romana, ma non solo (Bonifay, Treglia 2007; Poulou-Papadimitriou, Nodarou, Kilikoglou 2014). In questi progetti, l’apporto
di ricercatori italiani, britannici, francesi e spagnoli è
stata fondamentale. Ricordiamo il progetto della banca dati petrografica delle ceramiche del Mediterraneo,
ideato nel laboratorio di Genova, ad opera di Tiziano
Mannoni e proseguito oggi grazie al lavoro di Claudio
Capelli che conta circa 12.000 sezioni sottili dal Neolitico all’Età Moderna (Capelli, Cabella 2005; Capelli 2011; Capelli et Alii 2011; Franco, Capelli 2014);
i lavori sulle anfore e sulle sigillate dell’Africa romana e
della Sicilia (Bonifay 2004; Capelli, Bonifay 2016); i
numerosi lavori sulla ceramica romana e medievale del
gruppo di ricerca ERAUBB dell’Università di Barcellona (Cau Ontiveros 2013).
Dunque, parlando del rapporto tra archeologia
ed archeometria, la scissione che abbiamo cercato di
mettere in evidenza provoca una realtà definita con
l’efficace frase “separate in casa” (Vidale 2007, pp. 8587). Secondo alcuni studiosi ciò si risolverà soltanto

attuando una rivoluzione del pensiero e adeguandoci
alla convinzione che l’archeometria non è qualcosa di
estraneo che si applica all’archeologia, ma una forma
stessa di fare archeologia (Giannichedda 2006, pp.
135; Giannichedda 2014).
Ci troviamo assolutamente d’accordo con questo pensiero e nel nostro caso specifico, come detto già
nell’introduzione, intendiamo l’archeometria come
una delle forme di analisi della ceramica, nella quale
l’utilizzo di metodologie delle scienze permette di ottenere nuova conoscenza storica. Pertanto, non usare
le tecniche archeometriche nello studio della ceramica crea una limitazione delle domande che abbiamo a
disposizione per interrogare la fonte materiale, diminuendo, di conseguenza, anche i risultati. Spesso, il
suo mancato utilizzo viene giustificato con l’eccessivo
costo delle analisi di laboratorio. Se è indubbio a livello generale che le analisi in laboratorio abbiano un
costo vivo non riducibile (quello delle attrezzature e
dei tecnici specializzati, ad esempio), questo costo viene sicuramente percepito come più oneroso in virtù
del fatto che la ceramica può essere studiata anche a
costo zero (attraverso tesi di laurea, ad esempio) ed
in altri modi (ad esempio soltanto quello tassonomico). Infatti, nessuno studioso penserebbe di togliere
dal budget del proprio progetto di ricerca le datazioni
assolute ottenute in laboratorio con il radiocarbonio,
altrettanto costose, ma ottenibili solo tramite quella
via5. Il problema sembra dunque questo: più che il costo di per sé è l’idea che siano sufficienti altre modalità
per lo studio della ceramica che porta nei progetti di
ricerca ad un’esclusione a priori delle analisi di laboratorio. Quando previste nel piano iniziale della ricerca,
invece, diventano una voce di spesa né più né meno
onerosa di tutte le altre analisi di laboratorio e sicuramente altrettanto essenziale.

3. Quale futuro dunque per l’Archeometria?
Volendo suggerire alcune possibili soluzioni per diminuire il distacco tra archeologia ed archeometria, dovremmo focalizzarci, per il futuro, sui temi della formazione, sulle strutture preposte alla ricerca e sulle forme
di comunicazione.
1) Formazione
Per conseguire una vera integrazione tra la ricerca archeologica e le applicazioni scientifiche è necessario un sistema educativo che riconosca un maggiore
riconoscimento istituzionale dell’Archeometria, nelle
università e nei centri pubblici di ricerca. Oggi questo è possibile soltanto in alcune università del Nord
d’Europa. Nel resto d’Europa, nelle facoltà di Scienze si
possono offrire le conoscenze analitiche, ma non archeologiche o storiche. Nelle Facoltà di Storia e Archeologia si possono dare nozioni sulle distinte tecniche che
usa l’archeometria, ma non si può fare l’attività pratica,
5 In media il costo di un campione analizzato col metodo 14C varia
tra 300 e 400 Euro (listino prezzi Laboratorio INNNOVA, Università di Napoli, http://www.innova.campania.it/CIRCE/14C%20
radiocarbong%20_price%20rev%20def.%2027-04-2015.pdf ).
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Fig. 2 – Home page della banca dati ceramologica ICERAMM (http://iceramm.univ-tours.fr/).

mancando i laboratori che permettano di approfondire
con la pratica dell’analisi.
Senza questa integrazione formativa, il rischio è
che l’interazione tra diversi specialisti avvenga soltanto
a posteriori, nell’ambito di progetti già impostati ed in
un contesto difficilmente controllabile, quando le analisi sono già state pensate e/o effettuate. Invece, il primo campo di interazione dovrebbe proprio essere nella
definizione dell’agenda di problemi e di tematiche da
sviluppare (quindi nella creazione dei progetti) e nella
campionatura del materiale, compito dell’archeologo,
ma da svolgere seguendo protocolli riconosciuti dagli
specialisti di Scienze della Terra.
2) Strutture
La creazione di laboratori con una finalità formativa congiunta nelle facoltà di Storia e Archeologia
faciliterebbe il contatto tra ricercatori di formazioni diverse6, permettendo l’integrazione della ricerca stessa e
la sua pubblicazione nell’ambito delle Humanities. Con
la presenza di queste strutture sarebbe inoltre facilitata
l’organizzazione di Seminari e Giornate di studio, coordinate da archeologi, che creerebbero una comunicazione più fluida dei temi dell’archeometria.

6 Un esempio è il laboratorio ARCHEOMED – ORIGINE, TEC-

NOLOGIE E COMMERCI DELLE CERAMICHE ANTICHE,
diretto da Gloria Olcese presso l’Università La Sapienza di Roma
(http://www.antichita.uniroma1.it/node/6902).

3) Comunicazione
La pubblicazione di analisi archeometriche su
materiale archeologico dovrebbe avvenire in forme
e modi comprensibili ed utilizzabili dagli archeologi,
nell’ambito delle Humanities, non toccando solo il tema
metodologico, ma anche quello storico e ricordandosi
che le analisi scientifiche sono soltanto un mezzo per
ottenere conoscenza storica. Oggi questo avviene molto raramente, mentre è assai frequente che il prodotto
finale della ricerca archeometrica diventi qualcosa che
l’archeologo non riconosce più come proprio, per la
terminologia usata e per la sede di pubblicazione.
Inoltre, una pratica positiva sarebbe quella di
condividere gli stessi dati raccolti, utilizzando lo
strumento del web. Vi sono ottimi esempi di banche dati già attive nel contesto europeo, ad esempio
il progetto ICERAMM, promosso dall’Università
di Tours (http://iceramm.univ-tours.fr/), focalizzato nello studio della ceramica medievale e moderna
della Francia e del Belgio, con una struttura versatile
e adatta all’allargamento ad altri paesi europei (fig.
3). Vi sono inoltre altre banche dati già attive, specifiche su temi particolari, come quella sulla ceramica
dei relitti antichi (http://www.immensaaequora.org/
atlante.html), comprensiva di una parte molto importante dedicata alle analisi archeometriche ed agli
aspetti tecnologici.
L’uso del web per condividere i dati permetterebbe
inoltre di coinvolgere anche Società di Archeologia ed
altri specialisti dei Beni Culturali, con la finalità di creare
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di risultati di analisi già realizzate, evitando così che ogni
progetto archeometrico inizi da zero a causa della mancata conoscenza delle esperienze di ricerca precedenti.
Dunque, le priorità che già da ora, nella nostra
opinione, dovranno essere seguite per il futuro degli
studi della ceramica medievale in Italia sono:
– la creazione di protocolli comuni tra i distinti gruppi che operano nello studio della ceramica, in modo da
raccogliere la specificità di ogni laboratorio e sfruttarla
nell’ambito di un percorso comune. Di fatto, ci sono vari
gruppi che lavorano sull’archeometria applicata alla ceramica, ma non sembra che vi sia uno scambio fluido di
dati, per via del fatto che i progetti sono molto delimitati
e non possono impostarsi sulle ricerche previe, perché
non inter-scambiate. Prioritario dunque sarà compilare
banche dati per condividere analisi e risultati. Dal punto
di vista della ricerca, la messa in rete dei dati permetterebbe inoltre di superare le analisi micro-territoriali e verificare dinamiche socio-economiche a più ampio raggio,
oggi difficili da ipotizzare;
– la creazione di mappe di distribuzione a partire dai
dati già esistenti, preferibilmente messi in rete, per evidenziare aree distributive e commerciali dei prodotti
ceramici. Questo lavoro inizialmente potrebbe attuarsi
a livello regionale ed in seguito allargarsi a raggio extra-regionale nell’ambito di determinati temi e cronologie (ad esempio le ceramiche con rivestimenti vetrosi,
le maioliche);
– la definizione di un’agenda di problematiche e di temi
prioritari che dovranno affrontarsi nel futuro a livello regionale o extra-regionale, in funzione di progetti
in corso ed in funzione della ricerca di finanziamenti.
Tra queste problematiche, a livello generale, rientrano
senza dubbio l’ampliamento dello studio dei centri di
produzione, quando riconosciuti; l’ampliamento delle
campionature di argille, comparando le aree di estrazione con le aree di produzione, quando desumibili; l’ampliamento delle campionature di ceramica nei luoghi di
consumo, in modo da caratterizzare in termini sociali i
modelli di consumo ed i meccanismi di distribuzione.
Per concludere, vale la pena di ribadire che l’esito
dell’utilizzo delle metodologie archeometriche dipende
dalla capacità di realizzare uno sforzo analitico ed interpretativo da parte di entrambe le aree disciplinari,
umanistica e scientifica, superando una visione multidisciplinare a favore di uno scenario totalmente interdisciplinare, con l’auspicio che già nell’immediato futuro
gli esiti di questo incontro di studio permettano di avviare un processo attuativo di buone pratiche.
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Indagini archeometriche preliminari sulle invetriate
in monocottura dal castello di Donoratico (LI)

Arianna Briano
- Riassunto -

- Abstract -

Il contributo presenta i risultati preliminari delle analisi
archeometriche effettuate su un campione di ceramiche
invetriate medievali appartenenti alla classe della “vetrina
sparsa”. I campioni analizzati provenienti dal Castello di
Donoratico hanno restituito informazioni relative alla loro
provenienza, composizione e alla tecnologia di fabbricazione in monocottura.

This paper presents the preliminary results of the
archaeometric investigation carried out on medieval
samples of covered ceramics belonging to the class
of “vetrina sparsa”. The analyzed samples from the
Donoratico Castle returned information about their
origin, composition and glaze manufacturing with
single-fired technology.

Parole chiave: vetrina sparsa, vetrina piombifera, monocottura, Toscana del Sud, periodo medievale.

Keywords: glazed ceramics, high-lead glaze, single
fired, Southern Tuscany, medieval period.
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1. Introduzione
Il tema e il titolo stesso dell’incontro di quest’anno
di Storie (di) Ceramiche consentono una riflessione generale su quanto la reale commistione tra ricerca archeologica e archeometrica in Italia negli ultimi trent’anni
non sia stata quella che ci si sarebbe aspettati in seguito
agli svariati impulsi positivi degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, negli studi portati avanti proprio da
Graziella Berti, Tiziano Mannoni e Lidia Paroli (Berti,
Tongiorgi 1981; Mannoni 1994; Berti, Gelichi
Mannoni 1995; Paroli 1992; Berti 1997). A quest’ultima e al volume da lei curato, che raccoglieva le allora

del primo anno del mio progetto di dottorato1 e sono
stati elaborati insieme alla Dott.ssa Cristina Fornacelli,
che collabora con il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente di Siena e che mi ha aiutata, in
quanto tecnico, a utilizzare le strumentazioni di laboratorio e a comprenderne ed elaborarne le risposte2.

2. Inquadramento generale del sito
L’oggetto della mia ricerca è la classe ceramica della vetrina sparsa e in questa sede presento i risultati relativi
ad un campione di frammenti provenienti dal castello
di Donoratico (Bianchi 2004) che si trova nel comune

Fig. 1 – Localizzazione del sito del castello di Donoratico all’interno
del comune di Castagneto Carducci (LI).

Fig. 2 – Pianta del sito di Donoratico con evidenziata l’area sud-orientale in cui è stata localizza la fase relativa al cantiere del castello
tra IX e XI secolo.

novità sulla ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, mi riferirò primariamente per l’argomento che andrò a trattare. Rileggendone l’introduzione a
distanza di venticinque anni, troviamo che lo stesso
Riccardo Francovich aveva individuato uno dei punti
nevralgici dell’arretratezza dell’archeologia sperimentale
italiana proprio nella cronica carenza di strutture diffuse
destinate alla ricerca archeometrica (Francovich 1992,
pp. 7-8).
I dati che presento in questo contributo sono il risultato di sei mesi di studio e ricerca condotti nell’ambito

di Castagneto Carducci in provincia di Livorno (fig. 1).
La decisione di partire proprio da questo sito
deriva dalla scarsa attestazione di questa classe ceramica nei numerosi siti indagati archeologicamente. Facendo una rapida panoramica sul numero di
frammenti che è stato possibile censire tra siti editi
e inediti, risulta infatti immediatamente evidente la
presenza fuori-scala di attestazione nel castello di Donoratico (tab.1), che pertanto ha costituito un buon
punto di partenza. Il sito del castello di Donoratico
è stato indagato archeologicamente dal 2000 al 2009
e ha restituito una eccezionale continuità insediativa
dal periodo ellenistico al basso medioevo, di cui conserva tutt’oggi tracce monumentali ben visibili, come

1 Dal titolo “La ceramica a vetrina sparsa nella Toscana altomedievale:

produzione, cronologia e distribuzione”. L’ambito più ampio entro il
quale si svolge è il progetto di ricerca europeo ERC nEU-Med condotto nella sede dell’Università di Siena sotto la direzione scientifica
del Prof. Richard Hodges e della Prof.ssa Giovanna Bianchi. Ciò mi è
utile non solo per introdurre le linee di ricerca generali entro le quali
si muove il mio progetto ma anche per spiegare di quale fortunata disponibilità di fondi, sinergie e laboratori questo dottorato possa godere.

2 Alla dott.ssa Cristina Fornacelli va un ringraziamento per il supporto tecnico e le indicazioni fornite e non ultima per la pazienza
accordatami. Ogni inesattezza o mancanza è da attribuirsi solo e
unicamente all’autrice.
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Fig. 3 – Selezione di forme ceramiche a vetrina sparsa dal castello di Donoratico.

le due torri affiancate (Bianchi 2015a, pp. 301-335;
Bianchi 2015b, pp. 9-26). In questa sede faremo riferimento ad un’unica fase di cantiere del castello, individuata nella porzione sud-orientale del sito ed inquadrata cronologicamente tra IX ed XI secolo (fig. 2). La
datazione del periodo deriva dalla sequenza stratigrafica, dallo studio delle tecniche murarie e dei materiali e
dalle datazioni al radiocarbonio effettuate sui carboni
presenti nelle malte dei miscelatori associati alla fase
di cantiere (Bianchi et Alii 2011, pp. 34-50). Da questo contesto provengono circa 3000 frammenti di ceramica a vetrina sparsa inventariati fino ad ora3. Non
siamo ancora in grado di raffinare e circoscrivere in
maniera stringente la cronologia della vetrina sparsa,
ma sono in corso analisi per ottenere datazioni assolute dei reperti tramite l’uso della termoluminescenza
(Martini, Sibilia 2007, pp. 91-120)4, e del contesto
archeologico tramite nuove datazioni radiocarboniche
(Milazzo 2007, pp. 33-68).

fondo piano. A livello decorativo le superfici esterne
dei contenitori sono trattate con lisciature e steccature
evidenti soprattutto sulle porzioni di parete più vicine
al fondo e con motivi incisi sinusoidali a registro singolo o multiplo che si svolgono principalmente sulla
spalla dei manufatti. Infine sono presenti le caratteristiche gocciolature e colature irregolari di vetrina che
ricoprono soltanto parti della superficie del manufatto, e che danno il nome alla classe (fig. 3). La vetrina
presenta diverse sfumature di colore che vanno dal
giallo paglierino al marrone con tonalità anche olivastre; le vetrine sono variamente lucenti e anche ad
occhio nudo si apprezzano imperfezioni, quali bollicine gassose e cavillature. Un’ulteriore osservazione può
essere fatta su come sia stata colata la vetrina sui corpi
ceramici spesso tenuti inclinati o sdraiati orizzontalmente e poi fatti ruotare su loro stessi (fig. 4).

3. Caratteristiche formali della ceramica a
vetrina sparsa

Le osservazioni macroscopiche, adottate come linee guida, hanno permesso la suddivisione dei frammenti in
diversi gruppi sulla base delle differenti consistenze e tonalità delle vetrine e sulla base dei diversi corpi ceramici.
Successivamente ne è stato campionato un numero congruo da sottoporre ad analisi archeometriche di tipo petrografico e chimico, tecniche analitiche molto comuni
nei laboratori universitari, che utilizzano strumenti quali
il microscopio ottico e quello elettronico a scansione.
Un punto nodale a livello metodologico e pragmatico è stato il poter seguire tutte le fasi del procedimento archeometrico, dalla preparazione del campio-

Dal punto di vista formale si tratta esclusivamente di
contenitori chiusi di medie e grandi dimensioni, per
la precisione brocche con bocca trilobata o circolare,
una sola ansa variamente sagomata, corpo ovoide e
3 Sebbene la schedatura sia ancora in corso è possibile indicare per
il momento circa 150 forme minime individuate.
3 Per un approfondimento si veda la bibliografia precedente menzionata nel capitolo dedicato alla termoluminescenza (TL).

4. Metodologia adottata
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Fig. 4 – Foto di alcuni frammenti di ceramica a vetrina sparsa provenienti dalle stratigrafie del sito del castello di Donoratico.

ne, passando per la metallizzazione fino all’osservazione
dello stesso. Questo non significa certamente ambire
all’acquisizione di competenze che richiedono anni di
studio: l’obiettivo è cercare di capire meglio i procedimenti e le domande che un archeologo può porre e
quindi anche le risposte che può ottenere.
Il punto di partenza è stato un lavoro condotto nel 2008 su 27 campioni di ceramiche invetriate
provenienti da 6 siti. Si trattava di campioni sia a
vetrina sparsa che invetriate grezze da cucina (Fortina, Memmi Turbanti, Grassi 2008). La scelta è
stata quella di adottare le stesse metodologie analitiche utilizzate in precedenza sia sui corpi ceramici che
sulle vetrine, per poter rendere confrontabili i dati
finali. Per avere una validità statistica sul totale dei
frammenti inventariati, il numero dei campioni da
analizzare in questa prima fase è di 30 e al momento
i dati elaborati sono relativi a 15 campioni tutti provenienti da Donoratico. Sulla base della geologia di
riferimento dell’areale preso in considerazione e degli studi pregressi, è stato condotto anche uno studio
preliminare dei corpi ceramici.

5. Osservazioni preliminari
Le osservazioni sulle vetrine analizzate con microscopia ottica (OM) hanno riguardato alcune loro qualità
(compattezza, spessore, colore, distribuzione), la tipologia di applicazione e lo stato di conservazione. Dopo
queste prime osservazioni, lo step successivo ha riguardato l’applicazione della microscopia elettronica a scansione (SEM) per ottenere una più approfondita caratterizzazione chimica, mineralogica e tessiturale unita
ad una maggiore risoluzione rispetto alla microscopia
ottica. Proprio grazie al maggiore numero di informazioni ottenuto a seguito delle indagini microscopiche,
è stato possibile evidenziare la struttura complessa delle vetrine presenti su alcuni campioni che mostravano
caratteristiche indistinguibili ad occhio nudo. Un caso
significativo notato durante il procedimento riguarda
la stratigrafia di una vetrina molto eterogenea in cui è
stato possibile identificare la presenza di tre strati con
diversa composizione (fig. 5a). Se a seguito delle prime
indagini con microscopia ottica lo strato più superficiale mostrava le caratteristiche di un deposito secondario
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Fig. 5 – a: campione con vetrina pluristratificata; b: campione con vetrina collassata all’interno dell’impasto; c: campione con bordo di reazione;
d: campione con vetrina in cui si nota una formazione di apatite; immagini al SEM.

conseguente alle condizioni di giacitura, le osservazioni
effettuate con il SEM hanno mostrato caratteristiche
di compattezza molto simili a quelle di una vetrina. I
risultati delle micro-analisi effettuate sullo strato superficiale, tuttavia, hanno evidenziato una composizione
chimica caratterizzata da elevati tenori di piombo (Pb),
calcio (Ca) e fosforo (P).
Le analisi hanno permesso di confermare la tecnologia di fabbricazione in monocottura, evidente nei
tipici collassi della vetrina nelle cavità del corpo ceramico stesso (fig. 5b) e nella notevole estensione dell’interfaccia tra corpo ceramico e vetrina, tratti riscontrati
in tutti i campioni analizzati. Lo studio delle caratteristiche dei bordi di reazione, ovvero il loro spessore e
la natura di eventuali fasi di neo-formazione, ha permesso di ottenere ulteriori informazioni riguardo le
condizioni di cottura (temperatura, tempi e eventuali
disomogeneità nella distribuzione del calore) (fig. 5c).
In alcuni campioni è stata inoltre evidenziata un’estesa
penetrazione di piombo all’interno del corpo ceramico,
avvenuta durante le fasi di cottura a causa dell’elevata
fluidità del fuso piombinifero.
L’osservazione al microscopio ottico della colorazione più marcata di alcune vetrine ha trovato conferma al SEM con il riscontro di evidenti cristalli e
di elevati tenori di ferro presenti nella porzione vetrosa e non disciolti. Ciò coincide con le vetrine più
scure tendenti al marrone e distinte anche ad occhio
nudo. Alcuni campioni hanno rivelato la presenza di

uno strato sottile, ma compatto, esteso in maniera
uniforme su tutta la vetrina sottostante con una composizione ricca in piombo, calcio e fosforo, quasi a
sembrare un rivestimento intenzionale (fig. 5d). Analizzandolo con maggiore attenzione abbiamo notato
che, all’interno di svariati campioni e in diverse aree
della vetrina (sia in superficie, che nello spessore, che
nell’interfaccia), erano presenti inclusi con composizione chimica tipica dell’apatite (un minerale con formula generica Ca5(PO4)3[F, OH, Cl]). Il particolare
rapporto fra calcio e fosforo (<1), ha permesso di stabilire la natura organica del clasto (definibile quindi
bioclasto) in quanto diverso da quello del minerale in
senso stretto, e di ipotizzare l’impiego (intenzionale o
accidentale) di polvere d’ossa durante le fasi di produzione della vetrina.
Risulta interessante notare come l’aspetto consueto delle vetrine sia per lo più trasparente e solo in
rari casi si sia riscontrato un carattere lattiginoso e
maggiormente opaco. Tale osservazione ha suscitato
una domanda a livello di tecnologia impiegata in antico, alla quale fanno seguito due possibili risposte: una
potrebbe riguardare l’aggiunta intenzionale di polvere
di ossa animali all’impasto della vetrina con la funzione di opacizzante; una seconda linea interpretativa
riguarderebbe l’impiego della polvere d’ossa durante
l’estrazione e/o la lavorazione stessa del piombo (Maltoni, Silvestri, Maritan, Molin 2012). Per quanto
riguarda l’uso della polvere d’ossa come opacizzante
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Tab. 1 – Tabella riassuntiva del numero di frammenti di ceramica a vetrina sparsa attestati nei relativi siti localizzati sulla mappa.

economico, si evidenzierebbe il contrasto fra l’intenzione di produrre un rivestimento vetroso trasparente
e la presenza di un ingrediente che stravolgerebbe il
risultato finale. Da qui l’ipotesi che la presenza di polvere d’ossa sia associata alle fasi di estrazione del Pb o
alla preparazione delle materie prime.
A livello di ricostruzione storica ed archeologica, l’ipotesi che i residui di apatite siano da ricollegare
al procedimento di estrazione del piombo potrebbe
essere un buon punto di partenza per individuare il
workshop in cui venivano prodotte queste ceramiche.
Se invece prendiamo in considerazione l’ipotesi che
la presenza di polvere d’ossa sia da ricondurre ad una
precisa volontà di opacizzare il rivestimento, è doveroso ricordare che l’effetto opacizzante nel pieno
medioevo veniva ampiamente usato nella produzione
di smalti ma solitamente veniva ottenuto con l’aggiunta della cassiterite (SnO2) (Cuomo di Caprio
2007, pp. 382-383), che abbiamo comunque trovato
in due dei nostri campioni, anche se non diffusa in
maniera omogenea e quindi forse non addizionata intenzionalmente. In ogni caso l’aggiunta di polvere di
ossa, economica e di facile reperimento, sarebbe un
indicatore interessante sui modi di produzione altomedievali.
Sono in corso ulteriori indagini su un repertorio
più esteso, per capire se la presenza di apatite (qualunque sia la sua origine) possa essere considerata un tratto
distintivo della produzione di Donoratico.

6. Comparazione tra dati nuovi e pregressi
Con le analisi mineralogico-petrografiche effettuate sui
corpi ceramici è stata verificata l’abbondanza di quarzo,
plagioclasi, K-feldspati e miche in accordo con elevati
tenori di silicio, alluminio, ferro, potassio e sodio tipici
di questi minerali, mentre tutti gli impasti si sono rivelati caratterizzati da scarse concentrazioni di calcio.
L’insieme di queste informazioni unito alla presenza di
Monazite, tipica dell’areale di riferimento, è in accordo
con quanto già riscontrato in precedenza. Risulta tuttavia in contrasto con i risultati delle indagini precedenti
l’abbondanza di ferro, associato alla presenza di abbondanti miche e ossidi di Fe, ed in alcuni campioni la
presenza di probabili aggiunte intenzionali di smagranti nell’impasto. L’areale di riferimento per l’approvvigionamento delle materie prime si conferma dunque il
distretto minerario del Campigliese (Fortina, Memmi
Turbanti, Grassi 2008, p. 43).
Passando al rivestimento, ciò che già era noto sulle vetrine riguardava il loro spessore variabile, la grande
variabilità composizionale di base, anche se sempre e
comunque ricca in Piombo, la rapida miscelazione dei
componenti e la presenza di ossidi di ferro che ne determinano colorazioni in alcuni casi ambrate (Fortina,
Memmi Turbanti, Grassi 2008, pp. 45-46).
I nuovi risultati confermano parzialmente quelli
pregressi in quanto naturalmente si tratta di vetrine ric-
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Tab. 2 – Dati delle analisi attuali comparati con i dati dello studio del 2007 sulle percentuali di piombo e silicio.

che di piombo, ma ora è possibile individuarne due classi
ben distinte con un rapporto Pb/Si tendenzialmente più
basso rispetto alle precedenti e che, al momento, non
presentano casistiche che possano definire intervalli ben
distinti (tab.2). Il contenuto di ferro nelle vetrine è stato
correlato sia alla presenza di impurezze della sabbia utilizzata per la fabbricazione stessa della vetrina, sia come
diffusione diretta dall’impasto ricco in Fe.
Infine, anche nel caso dei campioni analizzati in
occasione del presente studio, è stata riscontrata una discreta variabilità nello spessore dello strato vetroso e nella miscelazione dei componenti anche all’interno dello
stesso campione5.
In conclusione, le analisi fin qui fatte non sono ancora sufficienti per rispondere a svariate domande archeologiche e storiche. Per questo motivo, ulteriori indagini
sulle vetrine riguarderanno l’utilizzo della microscopia
elettronica a trasmissione (TEM-EDS) per lo studio
delle microfasi e nano-fasi e dell’ ICP-MS (Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometry) per le indagini chimiche di bulk. Indagini geochimiche isotopiche saranno
inoltre indirizzate alla caratterizzazione degli isotopi del
piombo per ottenere indicazioni sulla provenienza delle
materie prime impiegate per la realizzazione delle vetrine.
Inoltre, verranno effettuate le già citate analisi utili
a fornire datazioni assolute, come la termoluminescenza,
e ulteriori indagini radiocarboniche sui contesti archeologici di provenienza, in modo tale da coniugare lo studio
di materiali ceramici provenienti da un sicuro contesto
stratigrafico, quale il castello di Donoratico, ad analisi di
vario tipo a cui sottoporli in maniera massiva, per ottenere così uno studio quanto più possibilmente completo,
che coniughi domande e metodi propri sia dello studio
ceramico che dell’archeometria ad esso applicata.
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L’approvvigionamento di argilla a Pisa nel Bassomedioevo
e in Età Moderna: analisi, dati materiali e documentali a confronto

Marcella Giorgio
- Riassunto Le analisi minero-petrografiche e chimiche effettuate
a partire dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso su ceramiche prodotte a Pisa e in Liguria tra Bassomedioevo
e prima Età Moderna hanno permesso di distinguere
i differenti centri produttivi e individuare i sedimenti
utilizzati per la fabbricazione delle diverse tipologie
ceramiche nelle varie epoche.
A Pisa l’unione dei dati archeometrici a quelli ricavabili dagli scavi urbani più recenti e alle ricerche sulle
fonti d’archivio ha consentito non solo di localizzare
le aree dove si collocavano le fornaci per la ceramica
e gli spostamenti delle stesse nei secoli, ma ha anche
permesso di individuare le zone di raccolta dell’argilla
utilizzata dai vasai.

The minero-petrographic and chemical analyzes, carried out from the 60s and 70s of the last
century on ceramics produced in Pisa and Liguria
between the Low Middle Ages and the Early Modern
Age, allowed to distinguish the different production
centers and identify the sediments used for the different ceramic classes.
In Pisa, the union of archaeometric data with
those from the most recent urban excavations and
from research on archival sources has allowed not
only to locate the areas where the ceramic kilns were
placed and the movements over the centuries, but it
has also allowed to identify the areas where potters
used to dig the clay.

- Abstract -

Parole chiave: argilla, Pisa, medioevo, età moderna,
analisi archeometriche.

Keywords: clay, Pisa, Middle Ages, Modern Ages, archaeometric analyses.
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1. Riconoscere le produzioni: analisi
archeometriche su ceramiche pisane e liguri

2. La produzione di ceramica a Pisa
nel Bassomedioevo

Sin dai primi studi sulle produzioni ceramiche pisane è ben presente l’esigenza di distinguere e caratterizzare il vasellame fabbricato localmente da quello
importato da altri centri produttivi regionali ed extra
regionali. Tale esigenza portò negli anni ’70 del secolo
scorso, nell’ambito della collaborazione tra Graziella
Berti e i coniugi Tongiorgi con Tiziano Mannoni, a
campagne di analisi minero-petrografiche e chimiche
che permisero di riconoscere e contraddistinguere i
manufatti pisani da quelli liguri1. Le analisi, effettuate su campioni di Pisa di maioliche arcaiche di
XIII-XV secolo e ingobbiate e graffite di XV-XVI secolo in scarti sia d’uso che di fornace, consentirono
la descrizione delle caratteristiche dei corpi ceramici e la distinzione di un paio di gruppi principali e
di diversi sotto-gruppi secondari (Capelli 2001, p.
44). Non mancarono, già in questo periodo, indagini rivolte anche ad analizzare i rivestimenti vetrificati
(Arias, Berti 1973).
A questa fase seguirono, negli anni ‘90 del secolo scorso, altre analisi archeometriche eseguite dal
laboratorio SMAA dell’Università di Genova per individuare gli indicatori minero-petrografici caratteristici delle “terre” di Pisa e Savona-Albissola attraverso lo studio incrociato di sedimenti locali, scarti di
fornace e altre ceramiche di certa provenienza locale
(Capelli 2001, p. 43, con bibliografia precedente).
Tali analisi, in continuità con il lavoro iniziato da Tiziano Mannoni, avevano lo scopo di definire meglio
le materie prime utilizzate ed i processi di lavorazione, la collocazione dei cavi di approvvigionamento
e la distinzioni di singole fornaci nei singoli centri
produttivi.
Negli anni a cavallo tra la fine del XX e gli
inizi del XXI secolo la precedente stagione di analisi petrografiche sembra affievolirsi per concentrarsi sullo studio dei rivestimenti terrosi (ingobbi) e vetrificati al fine di distinguere composizioni
e caratteristiche tra produzioni di centri diversi e
all’interno delle singole aree produttive 2. In ambito
pisano le conoscenze acquisite nei decenni precedenti, anche grazie agli studi archeometrici, permettono di spostare l’attenzione su altri filoni di
indagine. Solo nel 2012 una nuova campionatura
sistematica di corpi ceramici pisani consente nuove analisi petrografiche in sezione sottile su reperti
tardo medievali e di prima età moderna al fine di
distinguere composizioni argillose e caratteristiche
mineralogiche rispetto ai campioni bassomedievali
(Capelli 2013).

Lo studio dei dati archeologici (scarti di fornace e di
consumo) ha permesso di confermare la produzione
a Pisa di ceramica priva di rivestimento sin dall’XI
secolo (Menchelli, Renzi Rizzo, Capelli 1997;
Alberti, Giorgio c.s.). Gli scarti di produzione mostrano come questo vasellame fosse prodotto in un’area inizialmente esterna al perimetro murario città, a
sud dell’Arno nella “villa di Chinzica”: questa entro
la metà del XII secolo è ormai parte integrante della
città tanto da considerarne gli abitanti pienamente
Pisani e da ricomprenderla entro il nuovo circuito di
mura comunali iniziato nel 1155 (Garzella 2004,
pp. 27-33).
A partire dai primi decenni del XIII secolo alla
fabbricazione di vasellame non rivestito si affianca quella di oggetti ricoperti con smalto e vetrina: la maiolica
arcaica e le invetriate depurate da mensa e dispensa3.
Le fonti documentarie dagli inizi del XIII secolo individuano con il toponimo “Baractularia” l’area est di
Chinzica interna alle mura: tale sostantivo, probabilmente già esistente nel XII secolo, è riferibile alla produzione di recipienti non rivestiti4, ma i rinvenimenti
archeologici mostrano come in tale area verrà prodotta
anche la maiolica arcaica5.
Nel corso degli ultimi anni i dati provenienti dagli studi sui documenti d’archivio e dai materiali sono
stati incrociati al fine di comprendere la collocazione
urbana delle manifatture e di provare la validità delle
informazioni provenienti da tipologie diverse di fonti:
in questa maniera è stato possibile costruire delle tavole
cronologiche di distribuzione e attestazione che mostrano la sovrapposizione e coerenza dell’informazione
desumibile dalle fonti (fig. 1).
Se, quindi, per il XIII secolo le botteghe dei vasai
pisani si collocavano essenzialmente in “Baractularia”6,
a partire dal XIV secolo è ben visibile l’individuazione
di tre distinte aree di produzione di cui una sempre in
“Baractularia” a sud-est, una a sud-ovest presso la chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno e una a nord-ovest presso
la chiesa di San Vito (fig. 1). Tale dato coincide con
l’aumento dell’attestazione dei vasai in città e, quindi,
potrebbe essere una probabile conseguenza dell’aumento degli ateliers cittadini.
Nel XV secolo si attua un parziale abbandono delle aree sud-est e nord-ovest e le fabbriche

1 Si possono ricordare i dati editi in Magi, Mannoni 1980;

Mannoni 1983; Mannoni, Mazzuccotelli 1980. Analisi su
ceramiche medievali pisane e liguri furono effettuate negli stessi
anni anche da ricercatori francesi; si veda quanto edito in Picon,
D’Archimbaud 1980.
2 Si vedano, ad esempio, Berti, Capelli, Mannoni 2002; Capelli 2001a e 2001b, pp. 76-77; Capelli, Mannoni 1998; Berti
1997, pp. 59-67.

3 Berti 1997; Giorgio 2009a, 2009b.
4 Barattolai, tegolai e coppai, riferibili a produttori di ceramica

non rivestita, sono presenti già in documenti relativi al XII secolo
(Renzi Rizzo 2004). Conferme sull’effettiva esistenza di manifatture ceramiche in quest’area sono state rinvenute negli scavi
dell’area di Palazzo Scotto (Gattiglia, Milanese 2006, p. 130).
5 Conferme sull’esistenza di manifatture ceramiche in quest’area
sono state rinvenute negli scavi dell’area di Palazzo Scotto (Gattiglia, Milanese 2006, p. 130).
6 Due fornaci sono però citate nei documenti anche ad ovest verso
San Lorenzo in Pelliparia a nord e San Sepolcro a sud (Clemente
2017, p. 134). Per studi recenti su vasai, mattonai e tegolai pisani attraverso i documenti d’archivio si vedano Clemente 2013,
2015a, 2015b, 2017.
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Fig. 1 – Individuazione delle aree di produzione della ceramica a Pisa tra XIII e XV secolo attraverso fonti scritte (ceramisti/fornaci) e materiali
(scarti).

di ceramiche si trovano concentrate nella parte
sud-ovest della città, parte all’interno e parte all’esterno delle mura, tra le cappelle di S. Paolo a Ripa
d’Arno e S. Giovanni al Gatano (fig. 1). Agli inizi
del Quattrocento si registra il picco più alto di attestazioni di vasai7 a Pisa e la produzione ceramica è al
suo massimo. Dopo tale fase, la presenza dei vasai in
città va scemando, in coincidenza con la conquista
fiorentina della città e con le politiche economiche
attuate da Firenze8.

2.1. Luoghi di cava dell’argilla a Pisa tra XI
e XV secolo
Se archeologicamente vi sono ad oggi alcuni indicatori
per individuare le zone di fabbricazione della ceramica a Pisa, ancora non è stato possibile individuare con
esattezza le aree di approvvigionamento dell’argilla utilizzata dai vasai pisani: sono quindi le fonti archeometriche e documentarie ad aiutarci nell’identificazione di
questi luoghi.
Le analisi minero-petrografiche effettuate su
manufatti privi di rivestimenti (di X-XIII secolo) e su
maioliche arcaiche (di XIII-XIV secolo) di sicura manifattura pisana hanno permesso di verificare la compatibilità con terre della piana alluvionale terminale
dell’Arno (Menchelli, Renzi Rizzo, Capelli 1997;
Capelli 2001a): i corpi ceramici sono realizzati con
sedimenti fluviali, con caratteri compatibili con quelli di molte rocce sedimentarie e metamorfiche dei
Monti Pisani.
Le ricerche archivistiche hanno permesso una
maggiore specificità poiché ci consentono di sapere
che la raccolta dell’argilla era effettuata lungo le sponde dell’Arno, anche all’interno del perimetro urbano9 o
nel centro a qualche distanza dal fiume, come nel quartiere di San Francesco a nord-est (Redi 1986, p. 660).
Tali scavi e prelievi dovettero avere conseguenze evidentemente pericolose per l’assetto idrogeologico di Pisa
tanto che il Comune dovette intervenire per proibirlo,
come indicato nel Breve del 1287 e in quello del 1313
(Bonaini 1854, pp. 304-305).
7 Clemente 2017, p. 135, fig. 1.
8 Clemente 2017, p. 138.
9 Bonaini 1854, pp. 304-305.

L’unione delle diverse tipologie di fonti sulle aree
di produzione e raccolta dell’argilla permetterebbe
quindi di ipotizzare almeno quattro diversi luoghi di
cava per il Bassomedioevo (fig. 2): uno interno tra San
Pietro in Vincoli e San Francesco a nord-est, uno presso
San Vito a nord-ovest, uno presso Sant’Andrea e San
Marco a sud-est, ed infine uno presso San Paolo a Ripa
d’Arno a sud-ovest.

2.2. Caratteristiche dei corpi ceramici
delle ceramiche pisane bassomedievali
Le analisi minero-petrografiche sui campioni di ceramica pisana priva di rivestimento e smaltata hanno permesso di riconoscere caratteristiche comuni ad entrambe le classi, che trovano paralleli anche con i prodotti di
età romana (Menchelli, Renzi Rizzo, Capelli 1997,
p. 385).
Il corpo ceramico è generalmente di colore rosso
o rosso-arancio dovuto alla matrice argillosa ricca in
ferro e alla cottura in ambiente ossidante. Può essere
presente uno schiarimento superficiale, in alcuni casi
non intenzionale. Gli impasti appaiono molto duri,
probabilmente a causa di temperature di cotture molto elevate. La variabilità del colore verso toni rosacei
o grigi di alcuni campioni è anch’esso da mettere in
relazione all’ambiente ossidante, all’alta temperatura
di cottura o ad una permanenza prolungata in fornace10 (fig. 3).
Lo scheletro è prevalentemente angoloso e di dimensioni fini con quarzo, feldspati e miche. La componente prevalente è metamorfica acida (gneiss a grana
fine, quarzo, plagioclasio, miche), con accidentali clasti
di selci, argilliti, siltiti, areniti e basalti ofiolitici. Accessorialmente è presente titanite, mentre è possibile in
alcuni casi la presenza di microfossili a guscio calcarei.
Le analisi delle sezioni sottili hanno evidenziato
la presenza di almeno due gruppi principali e di diversi
sotto-gruppi secondari, questi ultimi non sempre ben
distinguibili (Capelli 2001, p. 44): tali differenze potrebbero evidenziare la presenza di diverse cave di terra
utilizzate dai vasai pisani o l’appartenenza a botteghe
differenti nello spazio e nel tempo11.
10 Su questo si veda quanto presente in Capelli 2001, pp. 45-46.
11 Capelli 2001, p. 45; Mannoni 1983, p. 237.
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Fig. 2 – Individuazione delle aree di cavatura dell’argilla a Pisa nel corso del bassomedioevo.

Fig. 3 – Corpi ceramici delle ceramiche prive di rivestimento fabbricate a Pisa tra XI e XII secolo.
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Fig. 4 – Localizzazione dei siti dove sono stati rinvenuti contenitori da trasporto.

Fig. 4 – Individuazione delle aree di produzione della ceramica a Pisa nel XVI secolo attraverso fonti scritte (ceramisti/fornaci) e materiali (scarti/
fornaci).

3. La produzione di ceramica a Pisa
nel Cinquecento
Le ricerche e i nuovi ritrovamenti archeologici degli
ultimi anni hanno permesso di raccogliere nuovi dati
sulla produzione di ceramica a Pisa tra la fine del Quattrocento e la prima Età Moderna. In particolare, il rinvenimento di numerosi scarti di fornace in sequenze
stratigrafiche databili con estrema precisione ha consentito di ricostruire la storia delle manifatture ceramiche pisane cinquecentesche e collocare cronologicamente l’inizio della fabbricazione delle varie tipologie
ingobbiate e graffite scandendo i tempi di apparizione
delle varie tecniche nelle fabbriche cittadine12.
Dati archeologi e documentari coincidono nel
datare entro la metà del XV secolo l’introduzione della
tecnica dell’ingobbio (con la graffita a punta) presso le
stesse botteghe che già producevano l’ultima maiolica
arcaica. I primi prodotti ingobbiati e graffiti a punta,
assieme alla maiolica arcaica che va ad assestarsi sulla
monocromia, sono oggetti per fasce economiche me12 In particolare si veda quanto presente in Giorgio 2011, 2015 e
2016 (con bibliografia precedente) e Alberti, Giorgio 2013.

dio-basse e rappresentano l’espressione della crisi che le
manifatture pisane vissero sino ai primi anni del Cinquencento. È quest’ultimo il momento in cui, dopo la
riconquista fiorentina di Pisa e con l’attuarsi della politica di ricostruzione medicea, i vasai iniziano a tornare
a fabbricare ceramica in città13.
In coincidenza con questa ripresa iniziano ad essere prodotte la graffita a stecca prima, e la graffita a
fondo ribassato subito dopo, mentre l’inizio della produzione di ingobbiata marmorizzata si colloca verso gli
ultimi anni del XVI secolo (Giorgio 2016).
L’unione dei dati archeologici (nuovi scavi e revisione di vecchi ritrovamenti di scarti di fornace) alle più
recenti ricerche d’archivio14 ha consentito, anche per
questa fase, di incrociare e confrontare le informazioni
desumibili dalle diverse fonti con risultati apprezzabili
per ciò che riguarda la distribuzione urbana delle botteghe e il cambiamento dei luoghi di produzione (fig. 4).
13 Nel corso del XV secolo i vasai pisani scendono da 66 a 16, mentre
nel corso del secolo successivo risalgono sino a 40 (cfr. Clemente
2017, pp. 138-145).
14 I primi risultati delle ricerche d’archivio sui vasai cinquecenteschi
sono stati editi in Clemente 2013.

- 40 Se, quindi, le poche botteghe presenti nel primo
quarto del Cinquecento occupano alcune delle aree già
attestate nel XV secolo, attorno alle cappelle di San Giovanni al Gatano e San Paolo a Ripa d’Arno a sud-ovest
e alla chiesa di San Marco a sud-est, già a partire dagli
anni ’20 quest’ultima viene abbandonata per la costruzione della fortezza medicea e, nel secondo quarto del
secolo, alcuni vasai si spostano presso San Piero a Ischia,
a nord della città (Clemente 2017, p. 142).
Nel terzo quarto del XVI secolo un nuovo spostamento interessa le fornaci che vanno a collocarsi tra San
Vito e Santa Lucia a nord-ovest, San Casciano a sud-ovest e San Piero a Ischia a nord (fig. 4). Infine, nell’ultimo
quarto del secolo le aree a sud-ovest vengono definitivamente abbandonate e le manifatture di ceramica sembrano subire un nuovo spostamento verso nord-est presso il
quartiere di Santa Marta (Clemente 2017, p. 142).

3.1 Luoghi di cava dell’argilla a Pisa nel XVI secolo
Anche per questa fase l’individuazione dei luoghi di
raccolta dell’argilla è il risultato dell’unione di analisi
archeometriche e fonti scritte.
Le analisi minero-petrografiche effettuate nel
2012 su campioni relativi a scarti di prima e seconda
cottura delle ultime maioliche arcaiche monocrome
(fine XV-XVI secolo) e di diverse tipologie di graffite
(XVI-XVII secolo) di sicura manifattura pisana hanno
permesso di riconoscere 3 gruppi diversi con alcuni
sottogruppi (Capelli 2013), con caratteristiche leggermente dissimili rispetto alle ceramiche pisane bassomedievali (che verranno discusse nel paragrafo seguente).
Per i Gruppi A e B i sedimenti sono compatibili con
quelli presenti nella piana alluvionale terminale dell’Arno, in aree prossime a Pisa. Il Gruppo C, invece, ha
sedimenti alluvionali non compatibili con la piana
dell’Arno, ma con caratteristiche che ne permetterebbero un inquadramento comunque prossimo alla città
(piana del Serchio?) (Capelli 2013, pp. 243-244).
Le fonti documentarie ci permettono di essere
maggiormente specifici e di notare un cambiamento
rispetto ai luoghi di approvvigionamento delle terre argillose (fig. 5). In alcuni Estimi si fa riferimento, infatti,
a cavi di argilla nelle cappelle di San Marco, di San Giovanni al Gatano e San Michele degli Scalzi15 utilizzati
per la produzione di mattoni, ma che potrebbero essere
stati impiegati anche per la ceramica. I cavi erano essenzialmente ampie fosse poste lungo gli argini fluviali
che venivano stagionalmente riempite e svuotate dalle
piene che depositavano all’interno i sedimenti argillosi. Nella seconda metà del XVI secolo si conoscono tre
cavi fuori Porta a Mare nella cappella di S. Giovanni al
Gatano, uno fuori Porta a Piagge in località “Prato” e
altri fuori Porta S. Marco lungo la via Fiorentina16.
Un sicuro cambiamento nei luoghi di approvvigionamento si ebbe dopo la metà del Cinquecento
quando il governo mediceo vietò il prelievo dell’argilla
15 Estimi delle cappelle di San Marco, San Giovanni al Gatano e San
Michele degli Scalzi del 1559 e 1579-1580.
16 Clemente 2015b, p. 144.

sino a un miglio dalle mura della città, e dal centro
urbano fino al mare17. Questo divieto potrebbe essere
stato necessario per conservare e regimentare il tratto
urbano dell’Arno, i cui argini risultavano forse indeboliti, anche a causa di secoli di escavazione.
Il divieto rese “intoccabile” la piana verso il mare
e può aver determinato, alla fine del XVI secolo, oltre
al cambiamento dei luoghi di cava, anche la concentrazione delle fornaci di vasai e mattonai ad est della città
dentro e fuori le mura (nelle cappelle di San Silvestro,
San Marco e San Michele agli Scalzi18), e a nord presso
San Piero a Ischia (Clemente 2013, pp. 35-36).

3.2. Caratteristiche dei corpi ceramici delle ceramiche pisane di età moderna
Le analisi minero-petrografiche su sezioni sottili effettuate da Claudio Capelli nel 2012 (Capelli 2013) sono
state effettuate su 20 campioni provenienti da diverse
classi ceramiche pisane (maiolica arcaica, ingobbiate e
graffite a punta e a stecca) di XVI e XVII secolo in scarti
di prima e seconda cottura rinvenute negli scavi di Villa
Quercioli e Via Sapienza19.
I corpi ceramici, di colore rosso o rosso-arancio, presentano matrice argillosa a dominante ferrica
e ben ossidata con inclusioni costituite essenzialmente
da quarzo, feldspato, mica e, nella frazione maggiore,
subordinati frammenti di metamorfiti acide e minori
quantità di rocce sedimentarie (arenarie e argilliti quasi
sempre presenti, calcari e selci più rari) (figg.6-7).
Anche in questi campioni è talvolta presente uno
schiarimento superficiale, sicuramente non intenzionale, e i corpi risultano generalmente duri (soprattutto
negli scarti di seconda cottura), probabilmente a causa
di temperature di cotture molto elevate. Come per le
produzioni medievali, si nota in alcuni casi una leggera
variabilità del colore verso toni beige-rosacei o grigi, da
collegare all’ambiente ossidante, all’alta temperatura di
cottura o ad una permanenza prolungata in fornace20.
La forma delle inclusioni (salvo le argilliti) è principalmente angolosa; in quasi tutti i campioni è inoltre
riconoscibile l’originaria presenza, spesso non trascurabile, di microfossili calcarei (in genere foraminiferi indeterminabili, generalmente dissociati, analogamente
ai calcari, in seguito ai processi di cottura); tra i minerali accessori, nella massa di fondo, è sempre presente
la titanite, spesso associata ad anfibolo ed epidoto”21.
17 Nel 1576 i fornaciai di mattoni di San Marco chiedono che gli
venga concesso di cavare argilla entro un miglio dalla città, in eccezione di quanto previsto dalla legge.
18 Nell’area a nord-est della città, zona di Porta a Piagge interna alle
mura, sono attestate fornaci da ceramica tra piazza Mazzini e via delle Conce nell’ultimo quarto del Cinquecento (Clemente 2013, p.
36), mentre fuori dalle mura sono documentate fornaci da mattoni
presso San Michele degli Scalzi a nord-est e a San Marco a sud-est
(Clemente 2015b, p. 153). L’area di Porta a Piagge ospiterà fornaci
da ceramica sino al Sette-Ottocento, quando poi tutte le manifatture
pisane di ceramica di XIX e XX secolo si concentreranno definitivamente presso San Michele degli Scalzi.
19 L’edizione degli scavi è in Alberti, Giorgio 2013.
20 Su questo si veda quanto presente in Capelli 2001, pp. 45-46.
21 Capelli 2013, pp. 239-240.
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Fig. 5 – Individuazione delle aree di cavatura dell’argilla a Pisa nella prima età moderna..

Fig. 6 – Sezioni sottili di alcuni dei campioni analizzati provenienti da Villa Quercioli (da Capelli 2013, p. 240, fig. 1).
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Fig. 7 – Sezioni sottili di alcuni dei campioni analizzati provenienti da via Sapienza (Capelli 2013, p. 242, fig. 2).

È stato possibile riconoscere 4 gruppi diversi (AD) con alcuni sottogruppi, ma si può notare che nonostante le caratteristiche comuni, i campioni dei due
scavi mostrano anche una certa variabilità nelle caratteristiche composizionali e tessiturali/tecniche che solo
in minima parte possono risultare attribuibili a diverse
temperature di cottura. Rispetto alla divisione in gruppi e sottogruppi, infatti, i due contesti offrono elementi
di confronto solo per alcuni campioni, mentre altri impasti sono esclusivi di uno o dell’altro sito.
Il Gruppo A, cui si riferiscono 12 campioni, è
caratterizzato dall’alta frequenza di inclusioni in frazione fine (<0.1 mm) e si distingue in tre sottogruppi di cui A1 con scheletro particolarmente fine e non
molto frequente, A2 con inclusioni molto abbondanti,
fini ma di dimensioni leggermente superiori rispetto
al precedente, e A3 con una frazione sabbiosa relativamente frequente e ben classata. Si notano, inoltre,
alcuni noduli e bande irregolari di una componente
argillosa mal mescolata all’impasto, a matrice chiara e
spesso ricca di scheletro, talora associati a più rare strie
di argilla ferrica pura. Frammenti vegetali sono presenti nei vacuoli.
Il Gruppo B è testimoniato da 4 campioni e si
distingue dal precedente per una massa di fondo meno

abbondante e per le dimensioni maggiori delle inclusioni sabbiose.
Il Gruppo C è stato riconosciuto in tre campioni
e si differenzia dai primi due per la scarsità di inclusioni
fini e per uno scheletro sabbioso medio-fine, ben classato, mediamente abbondante.
Il Gruppo D, riconosciuto solo in un campione
di via Sapienza, ha scheletro sabbioso fine, ben classato
e piuttosto grossolano, quasi sicuramente aggiunto dai
vasai (Capelli 2013, p. 243).
Se per i primi due gruppi è compatibile una provenienza delle terre dalla piana terminale dell’Arno, nei
pressi della città, le caratteristiche del Gruppo C, pur
confermando la provenienza da sedimenti alluvionali collocati nelle prossimità della città, consentono di
escludere la piana dell’Arno e potrebbero forse suggerire una provenienza dalla piana del fiume Serchio per
queste argille.

4. Conclusioni
Sulla base dei dati attualmente disponibili, si nota come
nel Bassomedioevo a Pisa la raccolta dell’argilla per la produzione di ceramica avvenga nelle immediate vicinanze
della città, sia lungo gli argini fluviali dell’Arno che all’in-
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sono compatibili con aree un tempo esterne alla città romana e a quella altomedievale22, e che furono ricomprese
all’interno del nuovo perimetro murario comunale del
1155 con la crescita dell’abitato nei borghi esterni.
In quest’ottica, le norme duecentesche e trecentesche contenute nei Brevi di Pisa, in cui il Comune vieta
l’escavazione di argilla in quelle stesse aree, potrebbe
spingerci a ritenere che fossero state emanate non solo
per garantire un migliore assetto urbano del fiume, ma
anche per “bonificare” parti della città che si stavano densamente urbanizzando, spingendo quindi i vasai a collocare le loro fornaci nelle zone più periferiche della città.
L’approvvigionamento di argilla non sembra
cambiare molto agli inizi dell’epoca moderna, ricalcando le stesse aree marginali individuate in precedenza ad est ed ovest del perimetro murario, dove erano
situate anche gran parte delle botteghe. La situazione
cambierà solo nella seconda metà del Cinquecento
quando il divieto posto dal governo mediceo impedì
di cavare argilla entro un miglio dalla città e da essa
sino al mare: in tale maniera divenivano inutilizzabili
le aree occidentali, mentre quelle orientali subivano
un allontanamento dall’area urbana.
Questa situazione comportò numerosi disagi, e
la richiesta di alcune eccezioni23, e deve avere comportato la ricerca di alternative economicamente favorevoli, oltre ad avere ricadute sulla collocazione delle
fornaci. In tal senso la posizione di alcuni ateliers di
ceramica nell’area settentrionale e orientale di Pisa
può mettersi in relazione con l’abbandono dei luoghi
in cui non era più possibile cavare argilla, ed anche
con un avvicinamento delle manifatture alle nuove
zone di approvvigionamento: l’area della piana del
Serchio a Nord e quella esterna alle mura ad Est.

Bibliografia
Alberti A., Giorgio M. c.s., Nuovi dati sulla
produzione di ceramica a Pisa tra XI e XII secolo, in
Cantini F., Rizzitelli C. (a cura di), “Una città
operosa”. Archeologia della produzione a Pisa tra età
romana e Medioevo.
Alberti A., Giorgio M. 2013, Vasai e Vasellame
a Pisa tra Cinque e Seicento. La produzione di ceramica
attraverso le fonti scritte e archeologiche, Pisa.
Arias C., Berti G. 1973, L’analisi con fluorescenza
a raggi X nello studio dei rivestimenti vetrosi di gruppi di
ceramiche, in «Atti del Convegno Internazionale della
Ceramica», VI/1973, pp. 127-134.
Baldassarri M., Milanese M. 2004 (a cura di),
Archeologia in Chinzica. Insediamento e fonti materiali
(secoli XI-XIX) dagli scavi nell’area di Santa Cristina in
Pisa, Pisa.
22 Recenti analisi sulla Pisa romana e medievale sono state effettuate
dal Laboratorio Mappa di Pisa e una sintesi è presente in Gattiglia
2013, pp. 85 e seguenti.
23 Nel 1576 i fornaciai di mattoni di San Marco chiedono che gli
venga concesso di cavare argilla entro un miglio dalla città, in eccezione di quanto previsto dalla legge.

Berti G. 1997, Pisa. Le “maioliche arcaiche”. Secc.
XIII-XV. (Museo Nazionale di San Matteo), Firenze.
Berti G., Capelli C., Mannoni T. 2002,
Ingobbio - ingobbi e gli altri rivestimenti nei percorsi delle
conoscenze tecniche medievali, in «Atti del Convegno
Internazionale della Ceramica», XXXIV/2001, pp. 9-15.
Bonaini F. 1854, Statuti inediti della città di Pisa
dal XII al XIV secolo, vol. I, Firenze.
Capelli C. 2001a, Il contributo delle analisi
minero-petrografiche per le caratteristiche delle produzioni
savonesi e pisane: considerazioni preliminari sulle
maioliche arcaiche, in «Atti del Convegno Internazionale
della Ceramica», XXXII/1999, pp. 409-426.
Capelli C. 2001b, Indagini minero-petrografiche
sulla protomaiolica ligure, in «Atti del Convegno
Internazionale della Ceramica», XXXII/1999, pp.
73-86.
Capelli C. 2013, Le analisi archeometriche sulla
ceramica pisana di Villa Quercioli e Via Sapienza, in
Alberti, Giorgio 2013, pp. 239-244.
Capelli C., Mannoni T. 1998, I problemi dei
rivestimenti nelle ceramiche italiane del XIII secolo, in
«Atti del Convegno Internazionale della Ceramica»,
XXIX/1996, pp. 229-233.
Clemente G. 2013, Vasai e produzione ceramica
a Pisa nel XVI secolo attraverso le fonti documentarie, in
Alberti A., Giorgio M. 2013, pp. 27-46.
Clemente G. 2015a, Ceramisti a Pisa nel XVI secolo
attraverso le fonti storiche. Nuovi dati per lo studio della
ceramica pisana, in «Atti del Convegno Internazionale
della Ceramica», XLVII/2014, pp. 165-169.
Clemente G. 2015b, Fornaci da mattoni e
fornaciai a Pisa tra XV e XVI secoli attraverso i documenti
d’archivio, in Luongo A., Paperini M. (a cura di),
Medioevo in Formazione. III, pp. 140-147.
Clemente G. 2017, Ceramisti e produzione
ceramica a Pisa tra medioevo ed età moderna, in «Ricerche
storiche. Rivista Quadrimestrale», XLVI, 3, SettembreDicembre 2016, pp. 133- 145.
Garzella G. 2004, Da villa a quartiere
meridionale della città: l’evoluzione insediativa di
Chinzica, in Baldassarri, Milanese 2004, pp. 25-36.
Gattiglia G. 2013, Mappa. Pisa Medievale:
archeologia, analisi spaziali e modelli predittivi, Roma.
Gattiglia G., Milanese M. 2006, Palazzo
Scotto Corsini. Archeologia e storia delle trasformazioni di
un’area urbana a Pisa tra XI e XX secolo, Pisa.
Giorgio M. 2009a, Le ceramiche rivestite
bassomedievali da mensa di produzione pisana: la maiolica
arcaica e le invetriate, Tesi di dottorato, Università degli
Studi di Torino.
Giorgio M. 2009b, La maiolica arcaica e
le invetriate depurate di Pisa: nuove acquisizioni e
approfondimenti alla luce dei più recenti scavi urbani
(2000-2007), in Volpe G., Favia P. (a cura di), Atti V
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Borgo San
Lorenzo (FI), pp. 569-574.

Giorgio M. 2011, L’ultima maiolica pisana: novità
e aggiornamenti sulla produzione di maiolica arcaica a
Pisa nel XV secolo, in «Atti Convegno Internazionale
della Ceramica», XLIII/2010, Albenga, pp. 215-227.
Giorgio
M.
2015,
Reinterpretare
e
ricontestualizzare i dati archeologici: l’esempio della
produzione ceramica di Pisa tra XV e XVI secolo, in
Arthur P., Imperiale M.L. 2015 (a cura di), VII
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, vol. II,
Firenze, pp. 305-309.
Giorgio M. 2016, La ceramica nei periodi di
transizione: produzione e circolazione di vasellame a Pisa
e nel contado tra Quattro e Seicento, Tesi di Dottorato,
Università degli Studi di Pisa.
Magi M.G., Mannoni T. 1980, Analisi
mineralogiche di ceramiche mediterranee. Nota V, in
«Atti del Convegno Internazionale della Ceramica»,
X/1977, pp. 409-426.
Mannoni T. 1983, Analisi mineralogiche delle
ceramiche mediterranee. Nota VI, in «Atti del Convegno
Internazionale della Ceramica», XII/1979, pp. 229239.
Mannoni T., Mazzuccotelli A. 1980,
Integrazione fra dati archeologici ed analisi di laboratorio
dei tipi mediterranei di ceramica medievale presente in
Liguria, in La Céramique médiévale en Méditerranée

occidentale. Xe-XVe siècles, Atti del Congresso, Valbonne
11-14 septembre 1978, Paris, pp. 43-48.
Menchelli S., Renzi Rizzo C., Capelli
C. 1997, Ceramica priva di rivestimento a Pisa nel
Medioevo: produzione e commerci, in Gelichi S. (a cura
di), I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale,
Firenze, pp. 384-388.
Picon M., D’Archimbaud G. 1980, Les
importations de céramiques italiques en Provence
médiévale: état des questions, in La Céramique médiévale
en Méditerranée occidentale. Xe-XVe siècles, Atti del
Congresso, Valbonne 11-14 septembre 1978, Paris, pp.
125-135.
Renzi Rizzo C. 2004, Tegolai, barattolai, vasellai
a Pisa nel XIII secolo, in Berti G., Renzi Rizzo C.,
Tangheroni M. 2004, Il mare, la terra, il ferro. Ricerche
su Pisa medievale (secoli VII-XIII), Ospedaletto (Pisa),
pp. 1-23.
Redi F. 1986, Le strutture produttive e di
distribuzione nell’edilizia e nel tessuto urbano di Pisa
medievale: fonti documentarie, iconografiche, materiali,
in Mercati e consumi: organizzazione e qualificazione
del commercio in Italia dal 12 al 20 secolo, Atti del I
Convegno nazionale di storia del commercio in Italia
(Reggio Emilia 6-7 giugno 1984, Modena 8-9 giugno
1984), Bologna, pp. 647-670.

- 45 -

Riflessioni a margine dei contributi e della discussione
Vincenzo Palleschi
CNR-ICCOM di Pisa

Monica Baldassarri
Museo Civico di Montopoli in Val d’Arno

Il 10 giugno dello scorso anno gli studiosi italiani della ceramica medievale e postmedievale si sono ritrovati
a Pisa per onorare la memoria di Graziella Berti nella
quarta edizione della giornata di studi ‘Storie [di] ceramiche’ dedicata a ‘Ceramica e Archeometria’. Pur non
avendo avuto occasione di conoscere personalmente
Graziella, ho accettato con grande piacere l’invito a
moderare, insieme a Monica Baldassarri, la discussione
sull’applicazione dei metodi archeometrici alla ricerca
storica e archeologica sulle ceramiche antiche (si veda
ad esempio il contributo di Pecci), medievali e di prima
età moderna (i contributi di Briano e Giorgio).
È mia profonda convinzione che l’Archeometria, più che come una disciplina a sé stante, debba
essere considerata come una continua ricerca di un
linguaggio e di un terreno comune di confronto tra
l’approccio umanistico e quello scientifico-tecnico.
Questo argomento in effetti è stato sottolineato, con

declinazioni diverse, da tutti i relatori del convegno
ed in modo particolare nel contributo di Grassi.
Nel corso del vivace e proficuo dibattito che ha
seguito le presentazioni, come archeometra e docente
di Archeometria ho voluto evidenziare che forse l’aspetto più complesso del rapporto tra Archeologia e
Archeometria sta nella ricerca del corretto punto di
equilibrio tra diffidenza e incondizionata fiducia nel
risultato dell’analisi tecnico/scientifica. La maggiore responsabilità dell’archeometra è proprio quella,
a mio avviso, di far comprendere all’archeologo che
ogni risultato scientifico può (e deve) essere messo
in discussione; ogni misura scientifica porta con sé
un’intrinseca indeterminazione, e si basa su ipotesi
che possono essere più o meno corrette. Non c’è niente di più sbagliato del concetto di ‘certezza scientifica’;
ogni risultato tecnico/scientifico deve essere sempre
riesaminato, filtrato dalla sensibilità dell’archeologo.
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strettamente legato al precedente, è la difficoltà di
conciliare uno studio archeometrico dettagliato con i
finanziamenti sempre più limitati che le attuali strategie di ‘valorizzazione’ assegnano a ricerche anche
di grande importanza, ma che non garantiscono ricadute economiche immediate per quella che è diventata una vera e propria industria del Patrimonio
Culturale nazionale. Questa situazione ha spinto
alcuni archeologi quasi a trasformarsi loro stessi in
archeometri, per ridurre i costi delle analisi; un modello che, ovviamente, non è proponibile sul lungo
termine.
L’auspicio con il quale si è concluso il convegno
è che si possa invertire la tendenza ad evidenziare,
nelle attività legate al nostro Patrimonio Culturale,
il sostantivo ‘Patrimonio’ rispetto all’aggettivo ‘Culturale’, che invece deve caratterizzare in maniera
assolutamente specifica il termine precedente non
come qualcosa da sfruttare irresponsabilmente, ma
da conservare e preservare nella consapevolezza sì del
suo valore, ma anche e soprattutto della sua insostituibilità.
Il legame che unisce Archeologia e Archeometria è parte essenziale di questo auspicato cambio di
paradigma; sarà nostro compito rafforzarlo sempre di
più negli anni che verranno, come parte integrante
della grande eredità che ci ha lasciato Graziella Berti.
V. P.

L’appuntamento annuale di “Storie (di) ceramiche” dedicato alla memoria di Graziella Berti nel 2016 è stato
incentrato su “Ceramica e Archeometria”, un tema assai caro e assiduamente battuto, con numerose collaborazioni, dalla studiosa (si vedano ad esempio Berti,
Mannoni 1990; Berti, Gelichi, Mannoni 1997;
Berti, Capelli 2001; Berti, Capelli, Mannoni
2002; Berti, Capelli, Gelichi 2006; Berti, Capelli,
Cabella 2012).
Se l’archeometria è ormai entrata a far parte del
vocabolario quotidiano degli archeologi, ancora più
dovrebbe esserlo in relazione al fossile guida per eccellenza, ovvero la ceramica, un campo di applicazione
particolarmente fecondo e – in apparenza – molto frequentato (cfr. Gliozzo 2007 e bibliografia ivi citata).
Tuttavia, come è emerso praticamente in tutti i contributi presentati in occasione di questa giornata di studi,
non sempre è così e non sempre sono sfruttate le ampie
possibilità informative dell’approccio archeometrico a
questa classe di materiali.
In tal senso sono molto interessanti gli studi sui
residui organici nelle ceramiche utili per la comprensione dell’alimentazione e più in generale delle funzioni
e degli usi del vasellame fittile, come illustrato ampiamente nel contributo di Alessandra Pecci. La stessa autrice, oltre alle potenzialità di queste analisi, ha ricordato come sia altrettanto importante avere presenti i

limiti che queste possono avere, tra i quali i costi e i
tempi di realizzazione che incidono anche sulla campionatura e talvolta anche sulla loro fattibilità più in
generale. Ciò al momento si riflette molto sulla quantità dei dati a disposizione per contesti più ampi e/o
per intere aree geografiche, anche se già notevoli sono
le indicazioni emerse a livello qualitativo laddove si è
potuto procedere con questo genere di studi.
Il problema degli eventuali costi delle analisi archeometriche, soprattutto in relazione a studi portati
avanti all’interno di ricerche non programmate o non
inquadrate nell’ambito di più ampi progetti con adeguata copertura finanziaria, è emerso anche nel contributo di Marcella Giorgio, che ha illustrato le grandi
potenzialità informative di analisi petrografiche, seppure effettuate su un campione piuttosto limitato, qualora
fatte dialogare con altri dati raccolti dalle fonti scritte e
dalle fonti materiali. Grazie a questi è stato infatti possibile ipotizzare la dislocazione delle aree di approvvigionamento delle argille per la produzione di ceramica
a Pisa tra il bassomedioevo e l’età moderna, ricostruendo anche gli eventuali movimenti delle stesse dopo i
divieti del governo fiorentino nella seconda metà del
Cinquecento.
Più ampio e inserito in indagini più sistematiche
sostenute da finanziamenti nazionali e internazionali è
lo studio presentato da Arianna Briano, sebbene ancora
nei suoi stadi iniziali. Il dato più interessante emerso in
questo caso riguarda la presentazione della procedura
impiegata dalle fasi di individuazione del campione da
sottoporre ad analisi archeometriche fino agli stadi più
avanzati, cosa che spesso per vari motivi viene omessa
nella pubblicazioni. Ciò sarebbe importante al fine di
poter comparare meglio i dati ottenuti e al fine di stabilire in qualche modo dei protocolli operativi fino dalle
prime fasi del lavoro, al di là delle esigenze specifiche
dei contesti di provenienza e delle classi di materiali.
Come ha dichiarato la stessa autrice, “un punto nodale a livello metodologico e pragmatico è stato il poter
seguire tutte le fasi del procedimento archeometrico,
dalla preparazione del campione, passando per la metallizzazione fino all’osservazione dello stesso”.
Comprendendo le varie fasi dei procedimenti e
valutandone le loro potenzialità e i loro limiti, di conseguenza un archeologo potrebbe capire meglio quali
domande porre ai materiali attraverso l’impiego di varie
metodiche e le risposte che da esse potrebbe ottenere.
Senza pretendere di avere competenze scientifiche non
acquisite si potrebbe così veramente tendere alla formazione della figura di “archeologo archeometrista” della
quale scriveva Enrico Giannicchedda più una decina di
anni or sono (Giannichedda 2005): un archeologo
capace di discriminarne i principali caratteri produttivi e funzionali dei materiali, che sappia organizzarli in
gruppi ed eventualmente selezionare le campionature
distinguendo l’ordinario dall’importante, e che sappia
infine orientare la ricerca per problemi comprendendo
quando, di che tipo e per cosa impiegare le indagini
archeometriche.
Tuttavia gli studi tecnologici ed archeometrici
sulla ceramica in Italia mediamente sono ancora co-
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dagli specialisti di formazione scientifica ed una dagli
archeologi, come bene evidenzia il contributo di Francesca Grassi.
Nel nostro paese sembra infatti sussistere un problema di sviluppo e di percezione delle discipline in
base al quale si avverte ancora una sorta di contrapposizione tra humanities e scienze. L’archeometria così
diventa spesso un’appendice specialistica, giustapposta
e quasi estranea agli studi archeologici, piuttosto che
un modo stesso di fare archeologia e, con essa, ricostruzione storica (Giannichedda 2005, 2014 oltre che
sempre Grassi in questo volume).
In tal senso, secondo Grassi, rimane facilmente
comprensibile, benché fuorviante, la frequente esclusione delle analisi di laboratorio dai progetti di ricerca
sulla ceramica in virtù dell’aumento dei costi che esse
comporterebbero. Per l’autrice ciò è dovuto alla mancata
consapevolezza del ruolo dell’archeometria nello studio
archeologico della ceramica e la convinzione che si possano raggiungere risultati altrettanto significativi impiegando altre modalità di studio, che utilizzino approcci
ritenuti più tradizionali e ‘a basso costo’ (la classificazione
e la tassonomia, la quantificazione e lo studio morfologico, l’osservazione autoptica con lente di ingrandimento e
microscopio degli impasti ceramici, e così via). “Quando
previste nel piano iniziale della ricerca, invece, (le indagini archeometriche) diventano una voce di spesa né più
né meno onerosa di tutte le altre analisi di laboratorio e
sicuramente altrettanto essenziale”.
Molti di questi temi sono stati ripresi e approfonditi anche nella discussione finale dell’incontro di
studio, alla quale ero invitata a prendere parte insieme
a Vincenzo Palleschi del CNR di Pisa.
Uno dei punti affrontati per primi ha riguardato il problema delle campionature e della mancanza di
protocolli discussi e condivisi sia per la sua definizione
che per le varie fasi di realizzazione almeno delle analisi
archeometriche più diffuse per i reperti ceramici, pur
nella consapevolezza dei differenti approcci e soluzioni che diversi contesti potrebbero richiedere (Gliozzo
2007, pp. 53-56). È stato sottolineato che anche nelle
pubblicazioni talvolta si preferisce lasciare spazio alla
descrizione generica della metodica e/o del macchinario e dei risultati finali, per altro scritti spesso in linguaggio tecnico piuttosto ostico agli archeologi, piuttosto che esplicitare le varie fasi di lavoro sino dalla scelta
dei materiali da analizzare, la discussione dei dati grezzi
intermedi e quindi dei risultati contemplati nell’ambito
della più ampia ricostruzione storico-archeologica.
Altro argomento riemerso con forza nel dibattito
finale è stato quello del persistere dell’approccio estetico  /
morfologico versus un approccio scientifico negli studi
sulla ceramica nel nostro paese – ma anche in Spagna –
quando è evidente che una metodologia di studio scientifica, che impieghi gli strumenti archeometrici, può dare
ulteriori e più significative informazioni sui processi produttivi, la trasmissione culturale, i contatti economici,
le funzioni e, ad esempio, gli usi alimentari. In qualche
modo l’archeometria è ciò che può consentire alla ceramica – ma anche alle altre classi di materiali – di ampliare

grandemente il proprio potenziale informativo come fonte storica per la cultura materiale, e non soltanto.
In Italia permane tuttavia una certa difficoltà alla
programmazione della ricerca, legata da un lato allo
stato di sviluppo delle discipline archeologiche e del
sistema universitario legato alla valorizzazione dei beni
culturali, dall’altro al reperimento dei finanziamenti
per lo studio dei reperti post-scavo.
Nello stesso insegnamento universitario spesso
non sono previsti corsi di archeometria o di geologia o,
quando siano presenti, sono considerati dei corsi specialistici e in qualche modo distaccati, ad esempio, dai curricula o dagli insegnamenti di metodologia della ricerca
archeologica. I ricercatori precari dell’Università inoltre
raramente possono disporre di finanziamenti per le indagini archeometriche, a meno di non prendere parte a
progetti più ampi, o di poter disporre di fondi di gruppi
di lavoro o dei docenti di ruolo con i quali collaborano.
Ancora più difficile il reperimento delle risorse
necessarie per le analisi della ceramica da parte degli
archeologi professionisti, ai quali per legge oggi il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
chiede di pubblicare – e anche piuttosto rapidamente
e a spese della committenza che deve effettuare i lavori
di scavo – i risultati delle proprie indagini. Come bene
è stato evidenziato nel caso presentato da Giorgio, vi si
può riuscire aspettando magari qualche tempo, limitando la campionatura e cercando di inserirne i costi in
progetti ad hoc, ma non sempre ciò è possibile.
Senz’altro va ribadita la rilevanza degli studi
post-scavo, purtroppo ancora misconosciuta da molti
archeologi e completamente ignorata da chi non è del
settore, ma magari è chiamato a finanziare uno scavo
o delle ricognizioni archeologiche. Se Giannichedda
scriveva che “nel cosiddetto post scavo, si gioca una
partita di importanza forse pari a quella dello scavo”
(Giannichedda 2005), direi che si può togliere senza
ombra di dubbio quel “forse”: uno scavo o un intervento archeologico estensivo senza la revisione e rielaborazione della documentazione, la quantificazione e la
classificazione dei materiali e il loro studio contestuale,
materico, tecnologico, funzionale e d’uso anche con
mezzi archeometrici, rimane una importante raccolta
di dati e di fonti, ma non può ambire a diventare storia.
Grazie all’archeometria, oltre alla stratigrafia, alla
tipologia e alla tecnologia, l’archeologo ha modo di fare
storia con mezzi scientifici insieme ad altri dati derivati
da fonti di diversa natura. L’archeometria dunque entra a buon titolo nella metodologia archeologica e negli
studi sulla ceramica, anche se non tutti gli archeologi
ne hanno bene consapevolezza e se manca ancora un
dibattito sulla figura dell’archeometra e del suo ruolo
nel comune lavoro di ricostruzione della storia della
cultura materiale.
In questa ottica la figura di Graziella Berti si pone
come paradigma e come modello: per lei che veniva
dal mondo della chimica, l’approccio archeometrico
era il naturale luogo di incontro tra la sua formazione scientifica e i suoi interessi storico-archeologici e un
imprescindibile strumento di conoscenza dei manufatti
ceramici, così come i dati di contesto, la morfologia,
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avrebbe potuto ricostruire la provenienza e la tecnica
dei bacini ceramici, la trasmissione delle tecniche e dei
pratici e le origini di una delle prime maioliche italiane.
E noi senza Graziella Berti, e altri suoi compagni di
viaggio come Tiziano Mannoni, oggi non sapremmo
narrare questa storia così affascinante e così importante che i manufatti ceramici, sapientemente interrogati,
hanno saputo raccontare.
M. B.
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