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Prem essa

Venticinque anni di archeologia globale è una raccolta di pubblicazioni che
l’autore ha realizzato, spesso in collaborazione con altri ricercatori, nell’àmbito
dell’Istituto di Storia della Cultura Materiale (ISCUM), del Dipartimento di
Scienze della Terra (Settore di Mineralogia Applicata all’Archeologia) e della Fa
coltà di Architettura dell’Università di Genova.
I lavori sono stati selezionati e raggruppati in base ai seguenti temi:
1) Archeologia dell’urbanistica;
2) Insediamenti abbandonati;
3) Caratteri costruttivi dell’edilizia storica;
4) Archeologia delle tecniche produttive;
5) Archeometria.
La divisione in cinque temi principali si è resa necessaria per ragioni editoria
li, tenuto conto anche dei raggruppamenti didattici. Ciò non toglie che uno degli
scopi della raccolta sia anche un invito ad osservare i manufatti ed a pensare con
temporaneamente con discipline diverse, senza cadere nei pericoli della tuttolo
gia. Se è necessaria infatti l’indipendenza di ciascuna disciplina, per la specializ
zazione ed il rigore che richiede l’uso dei diversi strumenti di ricerca, è anche uti
le per l’archeologia globale poter usare molti strumenti onde superare i dubbi fre
quenti, ed allargare le conoscenze oggettive.
L’autore ricorda che avvertì un invito in tal senso quando entrò nel 1956 nel
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dove cooperavano: topografia storica ed
archeologica, toponomastica, analisi dei monumenti, scavo stratigrafico e scienze
degli ambienti antichi.
Archeologia globale non vuole quindi dire: arriva l’archeologo in un territorio
e si porta via tutti gli oggetti mobili del passato in esso ancora esistenti, per met
terli in un museo, o in un magazzino dello Stato. Significa piuttosto: l’archeologo
perlustra passo passo la superficie del territorio, e tutto ciò che su di esso è ancora
costruito; registra tutte le informazioni fisiche, parlate e scritte; fa fare le oppor
tune prospezioni ed analisi archeometriche; e, quando ha un quadro generale ab
bastanza attendibile, decide il minimo di scavi necessari per completare la storia
oggettiva di quel territorio. Ciò perché certe informazioni del passato si conser
vano solo nei depositi stratificati del sottosuolo.

Dal Notiziario di Archeologia Medievale n. 54, novembre 1990

Introduzione al 1° volume

Il tempo cancella; gli ambienti ed i paesaggi si trasformano; ma il territorio conserva
sempre tradizioni, oggetti, testimonianze e segni dei tempi passati. Tutto ciò è ben noto;
si potrebbe considerare una variante della celebre frase di Carlo Cattaneo: «il territorio è
un immenso deposito di fatiche». E difficile però valutare quanto e come l’intreccio stra
tificato di queste entità influisca sull’identificazione di un territorio, o sull’immagine
che ognuno, consciamente, o più spesso inconsciamente, si fa di esso. Ciò che conta di
più, per continuare su questa strada, è conoscere prima di tutto quanti e quali generi di
segni vengano veramente registrati dal territorio, e con quali mezzi sia possibile cono
scerli in modo ripetibile, oggettivo.
I segni. 1) Anche senza la presenza dell’uomo il territorio si trasforma, e conserva i mate
riali e le forme della sua trasformazione: la geomorfologia e la geopedologia ne fornisco
no le prove.
2) L’uomo, come abitatore di un territorio, può accelerare o rallentare le trasformazioni
naturali, e la valutazione si fa più complessa: si discute ancora quanto la cosiddetta «pic
cola glaciazione» dei secoli XVI-XIX sia stata un fenomeno climatico, o sia stata anche
un depauperamento della difesa del suolo da parte dell’uomo.
3) L’uomo inserisce i suoi insediamenti nel territorio per potervi vivere e lavorare; tra
sforma perciò alcune materie prime in case od altre costruzioni. Può insediarsi in cima ad
un’altura per ragioni di sicurezza o di controllo, ma anche in un piano, dove è più como
do e vicino all’acqua. Modifica comunque il paesaggio, anche quando entra in equilibrio
con l’ambiente.
4) L’uomo può espandere, e conservare per molto tempo dagli agenti atmosferici, gli in
sediamenti che proteggono dalle intemperie lui stesso e i suoi beni, ma può anche abban
donarli, o distruggerli, lasciando che i materiali, che ne costituivano prima le opere, ri
tornino lentamente a creare anomale forme del suolo. Esse sono quindi segni della storia
come lo sono le ultime pietre originali in un edificio più volte trasformato.
5) L’uomo taglia boschi per coltivare e per allevare; divide i terreni con confini che stabi
liscano le aree di influenza di ciascuno, similmente a come fanno i predatori nei sistemi
ecologici; riconsegna alla terra i rifiuti quotidiani; ma, se vuole sopravvivere, deve tene
re in vita il manto vegetale e il suolo.
6) L’uomo estrae dal territorio, oltre ai materiali da costruzione, materie prime in grado
di essere trasformate in manufatti che, assieme alla casa, migliorano la qualità della sua
vita. Apre quindi cave e miniere, e costruisce edifici adatti alle produzioni, dove si accu
mulano gli scarti delle varie fasi produttive, finché non vengono abbandonati gli impian
ti stessi, quando cessa la materia prima, o cambino i saperi tecnici o i quadri economici.
7) Gli insediamenti possono crescere tanto da trasformare un intero territorio in una cit
tà e nei suoi sobborghi, dove la natura è ospite dell’uomo, e il paesaggio è tutto costrui
to. I segni più antichi restano intrappolati nel sottosuolo, spesso a contatto delle fonda
zioni degli edifici più recenti, e dei rifiuti della città stessa.
8) Gli insediamenti, piccoli o grandi, hanno bisogno di comunicare tra loro, per scambi e
commerci di beni, per sapere le notizie e per conoscere il mondo. Il territorio è perciò
sempre attraversato da vie di comunicazione, che cambiano nel tempo per essere più
adatte ai percorsi preferenziali ed ai mezzi di trasporto usati.
Si tratta come sempre di un’enorme semplificazione, sia perché i segni del passato so
no molti di più, sia perché le attività che li hanno lasciati interagivano, e non si dovreb
bero quindi isolare come fenomeni autonomi. L’importante è avere sempre presente che
le verità storiche su determinate trasformazioni di un territorio comprendono anche i se
gni che noi studiamo, oltre a tutto il resto che ci sfugge, o che non potremo mai conosce

re. Più generi di segni analizziamo, tuttavia, più diminuiranno le distanze che ci separa
no da quelle verità. L’archeologia globale va intesa in questa direzione, e questo volume
di archeologia dell’urbanistica, che apre la collana, tratta proprio i problemi generali del
territorio. A tale scopo sono state scelte ventidue pubblicazioni realizzate dal 1969 al
1993, raggruppate in cinque capitoli.
I) Metodi dell’archeologia globale

I primi cinque lavori informano su come siano maturati nel corso di un decennio i
nuovi modi di condurre una archeologia del territorio. Nonostante si tratti di problemi
generali, è evidente che l’esperienza maggiore proviene dalle aree montane, intendendo
non tanto quelle di alta quota, quanto quelle di forte pendenza, indipendentemente dalle
altezze sul livello del mare. Ciò è dipeso in parte dalla morfologia prevalente nel territo
rio ligure, ma anche dal fatto che erano le meno studiate dai cultori della topografia anti
ca, e dagli archeologi di superficie anglosassoni.
II) Archeologia della città

Due lavori mettono in evidenza le peculiarità archeologiche dei territori urbani, sia
per quanto riguarda i resti del sottosuolo, sia per lo studio dell’esistente, e come entram
bi siano legati tra loro per una storia più completa della città.
Ili) Esempi di archeologia dell’urbanistica

Sono stati scelti cinque lavori monografici riguardanti alcuni territori liguri sottopo
sti ad archeologia globale. Le ricerche nel comune di Zignago, in vai di Vara, sono state
completate nel 1987 dopo venti estati, ed alla pubblicazione generale qui riprodotta
(tranne le schede) ne sono seguite altre sulle analisi stratigrafiche di alcuni edifici, e sugli
scavi di un villaggio abbandonato nel medioevo1. Le ricerche nel Genovesato, iniziate
nel 1956, non sono ancora terminate, perché vengono condotte saltuariamente.

IV) Modi di costruire e di abitare

Tre lavori, basati su dati archeologici di scavo e dell’esistente, parlano dei cambia
menti più importanti avvenuti nelle tecniche costruttive e nella funzionalità delle abita
zioni, a partire dalla fine dell’Impero romano, nei territori della Liguria e della Lunigiana. Cambiamenti che corrispondono a quelli di altre regioni, alpine e dell’Italia Centra
le, sulla base di ricerche condotte dallTSCUM e dal Dipartimento di Archeologia del
l’Università di Siena.
V) Commercio e vie di comunicazione

Sette lavori, infine, riguardano l’archeologia del commercio, sia dal punto di vista
della circolazione dei manufatti, sia da quello delle infrastrutture marittime e soprattut
to terrestri, nei loro rapporti con il territorio.
Genova 21 marzo 1994

1. I. F errando C abo na , E. C r u s i , Archeologia del Territorio: proposta metodologica sull'esempio dello Zigna
go (Zignago 2), in «Archeologia Medievale», VI (1990), pp. 183-208.
I liguri dei monti. Le origini della civiltà contadina nell’Appennino, a cura dell’ISCUM, Sagep Editrice, Geno
va, 1987.

I
Sui metodi dello scavo archeologico nella Liguria montana

Il metodo stratigrafico di scavo tiene conto, come è noto, della ordinata sovrap
posizione avvenuta nel tempo di materiali provenienti sia da attività umane, sia
da fattori naturali. Se si escludono i grandi centri abitati dove l’uomo opera in
modo da allontanare gli apporti spontanei di materiale naturale, e dove praticamente i fatti determinanti della successione stratigrafica iSono costituiti dalle
distruzioni, dalle fasi di abbandono e dalle ricostruzioni, negli stanziamenti con
attività umana meno intensa o appartenenti a culture meno sviluppate è preponde
rante l’apporto di materiali dovuti alle attività naturali.
È noto che in tali depositi lo studio dei sedimenti in tutti i loro aspetti può
dare un notevole contributo agli studi archeologici, sulla base dell’interpretazione
dei fenomeni geologici, climatici e biologici che accompagnano le manifestazioni
antropiche, o si avvicendano ad esse. D’altra parte l’abbandono di manufatti tipici
in uno strato sedimentario può a sua volta contribuire alla datazione del fenomeno
naturale. Strumenti di lavoro così efficienti sono utilizzabili però solo in aree ben
delimitate quali le pianure alluvionali e costiere, le caverne, le terrazze fluviali, le
dune litorali, ecc.; in tutte quelle aree cioè che sono soggette a qualche tipo di accre
scimento ordinato del livello del suolo.
Esistono infatti vaste aree geografiche nelle quali tale accrescimento non
esiste affatto oppure esiste in forme limitate e caotiche. A questa categoria vanno
ascritte in gran parte le aree montane e collinose in genere, e quelle della Liguria
in particolare, delle quali appunto si intende trattare nella presente nota (1).
Ne consegue che, per gli insediamenti umani di non grande entità posti in
aree di questo genere, non si possono applicare i metodi interpretativi della
giacitura dei reperti validi per le aree di sedimentazione (2); diviene perciò neces
sario esaminare se le « Scienze della Terra » possono ancora fornire qualche indi
cazione utile per il tipo di ambiente naturale che ci interessa.
Un principio generale pare comunque restare valido per le aree collinose e
montane come per quelle sedimentarie, e cioè che i manufatti abbandonati dall’uo
mo in un dato suolo seguono le vicende fisiche del suolo stesso, con la conseguenza
che solo lo studio dell’evoluzione di tale elemento naturale ci potrà chiarire il
significato della giacitura dei manufatti riscontrata all’atto del rinvenimento (3).
( 1 ) È noto che l’alterazione e la disgregazione operate dagli agenti atmosferici sulle rocce
nude che costituiscono i rilievi generano materiali detritici di dimensioni variabili. La
gravità, il vento, le precipitazioni meteoriche e i corsi d’acqua trasportano questi mate
riali in aree altimetricamente più basse. Il trasporto opera una selezione in base alle
dimensioni del materiale trasportato, il quale, depositandosi più o meno ordinatamente,
forma i vari tipi di sedimento. Questi fatti spiegano come le zone presentanti variazioni
di pendenza (questo è il vero significato fisico delle aree collinose e montane) sono
in gran parte prive di sedimentazione e sono al contrario sottoposte all’erosione che
fornisce il materiale sedimentario destinato al mare, ai laghi e alle aree pianeggianti
sottoposte al rilievo. Confronta: G. T e r m i e r , Erosion et sedimentation. Parigi 1960.
(2) G. D e A n g e l i s D ’O s s a n t , Considerazioni sulla cronologia della Paletnologia. Bull,
di Paletn. Ital., 1956; - R. J. C. A t k in s o n - Archeologia, Storia e Scienza. In « Sibrium », 1961.
(3) Si chiama in genere suolo la parte superiore e più evoluta del terreno, in opposizione
al substrato. Si può chiamare suolo anche la parte superficiale dei terreni o dei sedimenti
modificati per opera dell’uomo. È noto che i suoli, quando vengono ricoperti da nuovi
sedimenti o da nuovi substrati, possono conservare nel tempo i loro caratteri fisici
distintivi; ai fini stratigrafici si avranno perciò: paleosuoli naturali e paleosuoli culturali.
Cfr. L. B i e k , Soli silhouettes, in «Science in Archeology » Londra 1963; - I. W.
C o r w a l l , Soil for thè Archaeologist, Londra 1958; - R . W. S im o n s o n , Identification
and interpretation of buried soils, « Amer. Journ. Se.» 12; - J. B. D a b r y n p l e , The
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La maggior parte delle aree che ci interessano appaiono ricoperte da terreni
naturali autoctoni (4). Norme fondamentali di tali terreni che l’archeologo deve
tenere presente sono le seguenti: 1) lo spessore e la struttura di ciascun
terreno divenuto maturo sono stabili nel tempo in quanto sono il risultato di un
equilibrio attivo tra i vari fattori pedogenetici; 2) i vari livelli sovrapposti non
hanno un significato di successione cronologica come avviene nella sovrapposi
zione dei sedimenti alloctoni, in quanto i livelli del terreno sono dovuti ad attività
chimiche e fisiche dell’ambiente biologico coadiuvato dagli agenti atmosferici (5).
Queste attività comportano lente ma continue trasformazioni e migrazioni da
un livello all’altro di materiali diversi costituenti il terreno stesso. Esse avvengono
in genere su scala microscopica (ad esempio: i vegetali assumono sostanze inorga
niche dai livelli più bassi e le riconsegnano trasformate in spoglie organiche al
livello superiore; le acque ' piovane percolanti dilavano lo strato superficiale
(eluviazione) e concentrano sali e colloidi in uno strato sottostante (illuviazione).
Le migrazioni possono però verificarsi anche per materiali grossolani. Basti consi
derare l’azione di rimescolamento operata dalle radici e dagli animali della fauna
interstiziale, nonché l’azione dell’« erosione controllata ». Quando il terreno sia
poi di tipo agrario, e cioè sia stato almeno per un periodo di tempo destinato
a culture agricole, il rimescolamento e la selezione in base alle dimensioni subiti
dai materiali sono ovviamente molto maggiori.
In mancanza di durevoli opere di insediamento, i manufatti abbandonati
dall’uomo su un terreno autoctono possono subire, come primo stadio delle loro
vicende, due sorti differenti a seconda della pendenza della località. Quando la
application of soil micromorfology to fossil soils and other deposits from archaeological
sites , in « Journ. » of soil Se., 9 Londra 1958; - B. G èze, ha notion d’àge dii sol. Son
application à quelques exemples régionaux, Annales Agronomiques, III 1959.
(4) La vegetazione, come è noto fino dai tempi di Platone, contrasta l’erosione e quindi
gli agenti di trasporto. In sua presenza i materiali derivati dall’alterazione e dalla
disgregazione delle rocce formano un substrato autoctono imbrigliato dalle radici.
Azioni di vario tipo della vegetazione stessa e dei fattori climatici sul substrato ne
producono una evoluzione verso una forma stabile che costituisce un terreno naturale
maturo; si forma cioè uno strato nel quale ogni particella alterabile di roccia è stata
trasformata. Il tempo necessario per detta evoluzione è molto variabile in dipendenza
del tipo di roccia e di vegetazione, del clima e della morfologia della zona. In realtà*,
anche in queste condizioni l’erosione continua, in forma molto più lenta, asportando parti
minute del terreno, che nel frattempo viene in pari misura generato dal substrato
(« erosione controllata »).
Come si vede il terreno è il frutto di un laborioso equilibrio e si instaura a causa
della vegetazione su materiali autoctoni (« terreni zonali »), a differenza del sedimento che
è costituito da materiali selezionati alloctoni. Naturalmente anche nelle aree sedimentarie,
quando l’apporto di materiali è molto ridotto o sospeso del tutto, si può avere la forma
zione di un manto verde, e quindi di un terreno naturale, nella parte superficiale del
sedimento, che si comporta da substrato pedogenetico alloctono (terreni azonali). Cfr.
P aolo P r i n c i p i , Geopedologia, Roma 1964.
(5) I terreni maturi presentano come è noto profili caratteristici anche molto diversi tra
loro, ma che nella montagna ligure possono essere così schematizzati, dal basso verso
l’alto: un substrato pedogenetico formato da frammenti parzialmente alterati della roccia
madre; uno o più livelli contenenti minerali di alterazione, sali disciolti più o meno
coloranti, colloidi organici ed inorganici ed uno scheletro costituito da residui rocciosi
non alterabili; infine una copertura morta costituita da resti vegetali in via di decom
posizione. Gli spessori dei vari livelli, la loro colorazione e tessitura, il numero degli
orizzonti intermedi variano da zona a zona a seconda del variare di un certo numero
di fattori pedogenetici. Cfr.: E. B o t t i n i , M. G a l l i , A. M. P e n c o , L. P e r e t t i , Studio
chimico agrario dei terreni della Liguria, Annali della Sperimentazione Agraria, XII,
Roma 1958.
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