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Premessa

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 volumi in base ai seguenti temi:
1) Archeologia dell’urbanistica;
2) Insediamenti abbandonati. Archeologia medievale;
3) Caratteri costruttivi dell’edilizia storica;
4) Archeologia delle tecniche produttive;
5) Archeometria. Geoarcheologia dei manufatti;
6) Aggiornamenti.

La divisione in sei temi principali si è resa necessaria per ragioni editoriali, te
nuto conto anche dei raggruppamenti didattici. Ciò non toglie che uno degli sco
pi della raccolta sia anche un invito ad osservare i manufatti ed a pensare contem
poraneamente con discipline diverse, senza cadere nei pericoli della tuttologia. 
Se è necessaria infatti l ’indipendenza di ciascuna disciplina, per la specializzazio
ne ed il rigore che richiede l’uso dei diversi strumenti di ricerca, è anche utile per 
l’archeologia globale poter usare molti strumenti onde superare i dubbi frequen
ti, 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 tu tti 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.
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Introduzione al 2° volume

Lo scavo archeologico degli insediamenti abbandonati è certamente una delle attività 
principali dell’archeologo. Quando la ricerca riguardi periodi dei quali nessuna casa sia 
sopravvissuta, neppure a livello di rudere, lo scavo è inevitabile per conoscere anche i 
modi di costruire e di abitare, oltre agli altri aspetti della vita quotidiana. Per molti pe
riodi, e in certi territori, al di fuori degli insediamenti abitativi, si possono scavare solo 
le sepolture, dove il corredo non rispecchia necessariamente la vita quotidiana; ed è an
che possibile condurre ricerche archeologiche sulle modificazioni portate dall’uomo al
l’ambiente naturale (stratigrafie paleobotaniche datate con radiocarbonio, resti di ter
razzamenti, ecc.). Ma anche nei resti di un villaggio sepolto esistono reperti botanici e 
zoologici provenienti dall’ambiente naturale e da quello addomesticato, con il vantaggio 
che essi sono già contenuti in precisi contesti cronologici e culturali.

Tutto ciò può spiegare perché l’archeologia dei villaggi abbandonati, già molto valida 
per gli insediamenti protostorici, ha avuto in Europa una notevole importanza anche per
10 studio archeologico del medioevo. Dal momento poi che in Europa le case dei villaggi, 
ma anche molte di quelle dei centri maggiori, sono state costruite in legno durante tutto
11 medioevo, ne deriva che lo scavo archeologico, per essere significativo, deve essere 
esteso alle tracce di non pochi edifici, se non dell’intero villaggio. Diversi sono i metodi 
impiegati in chiese e castelli costruiti con murature ancora esistenti sopra il livello del 
suolo, dove lo scavo non può procedere che seguendo le divisioni esistenti nell’edificio.

L’archeologia del medioevo in Italia è un po’ più complessa. Da un lato c’è stata una 
maggiore sopravvivenza della vita cittadina, anche se una parte dell’abitato urbano è sta
ta ruralizzata dopo la caduta dell’Impero romano. Già nel XII secolo si costruivano abi
tazioni civili in muratura, e sono assai rare le città abbandonate dopo il medioevo.

Perciò, questi importanti centri di vita, di attività artigianali e di potere devono esse
re studiati con i metodi dell’archeologia urbana, che è fatta di interventi di emergenza, o 
al massimo preventivi, ma assai raramente estesi. Si deve procedere con le tessere sparse 
di un mosaico, non lasciando perciò sfuggire nessuna occasione che sia in grado di forni
re informazioni, anche parziali. Si possono fare delle interpolazioni per le aree mai sca
vate, o dove il deposito archeologico è già andato perduto, ma non si può mai prevedere 
con certezza che cosa ci fosse in fasi storiche che non hanno più nulla di conservato so
pra il suolo.

Delle città medievali sono quasi sempre sopravvissuti gli impianti; quando siano so
pravvissuti anche gli edifici, essi sono sempre stati trasformati dai cambiamenti avvenuti 
nei modi di abitare e di manifestare il proprio stato. L’estensione all’elevato dei metodi 
archeologici ha creato il filone urbano dell’archeologia dell’architettura (vedi il 3° vo
lume) .

I borghi ed i villaggi medievali italiani avevano economie e culture costruttive ed abi
tative assai differenti tra loro. Le case di legno ad un solo piano, che hanno avuto ovun
que un grande impiego dopo la caduta dell’Impero romano, sono state sostituite in molte 
aree da case di pietra ed argilla, o tutte di argilla, sempre ad un solo piano; ma già nel me
dioevo sono comparse in alcune aree le prime case rurali a più piani in muratura. Il diver
so tipo di fondazione necessaria per queste ultime, ha fatto sì che nessuna struttura più 
antica, di legno, o di argilla, sia potuta sopravvivere sopra il suolo, e molto spesso lo stes
so impianto delle case in muratura con corrisponde con quello delle costruzioni prece
denti. Numerosi sono in cambio i villaggi abbandonati, dove siano possibili ricerche ar
cheologiche complete.

In un territorio il mosaico storico non è fatto soltanto di insediamenti scomparsi, ma 
essi sono collegati da un tessuto connettivo fatto di vie di comunicazione, servizi, usi del 
suolo ed impianti produttivi isolati. Perciò, diversamente dalle città, nel territorio è pos
sibile l’uso esteso di uno strumento di ricerca meno costoso e meno distruttivo: l’archeo
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logia di superficie (vedi il 1° volume). Gli scavi degli insediamenti produttivi, infine, so
no molto connessi all’archeologia della cultura materiale, e sono stati quindi raggruppati 
a parte (vedi il 4° volume).

Questo volume tratta dei problemi dell’archeologia medievale in Italia, con partico
lare riguardo agli scavi degli insediamenti abbandonati. A tale scopo sono state scelte 22 
pubblicazioni realizzate tra il 1967 ed il 1995, raggruppate in tre parti.

I) Metodi dell’archeologia medievale

La discussione ha avuto in Italia la sua massima espressione agli inizi degli anni Set
tanta, anni nei quali iniziarono gli insegnamenti universitari di archeologia medievale, e 
le pubblicazioni del «Notiziario di Archeologia Medievale» e della rivista «Archeologia 
Medievale. Cultura materiale. Insediamenti. Territorio». Il ritardo con cui si proponeva 
la nuova disciplina rispetto ad altri paesi poteva essere giustificato dalla notevole impor
tanza che avevano in Italia, fin dal secolo scorso, la storia medievale, la storia dell’arte 
medievale, l’archeologia classica e l’archeologia cristiana. Le preoccupazioni dei nuovi 
archeologi erano quindi quelle di non rimanere legati all’archeologia dell’architettura 
monumentale e degli insediamenti di grande importanza storica, senza togliere ad essi il 
loro indiscutibile valore. L’ampliamento della visuale richiedeva l’utilizzazione di tutti 
gli strumenti archeologici ed archeometrici disponibili, onde allargare la quantità e la 
qualità delle fonti materiali utilizzabili. Il discorso sul miglioramento dei metodi non è 
comunque finito.

Il) Scavi archeologici

L’unico lavoro di archeologia urbana riguarda un periodo ancora sperimentale, dove 
però era già possibile capire come gli interventi di emergenza, che si rendono continua- 
mente necessari nei centri storici delle città, non possano subire tagli cronologici in ar
cheologia classica, o medievale. Per vedere meglio come queste prime tessere della topo
grafia archeologica di Genova abbiano contribuito dopo quindici anni ad arricchire l’in
tero mosaico, è utile un confronto con il lavoro di A. G ardini e M. M ilanese (L ’archeo
logia urbana a Genova negli anni 1964-1970, in «Archeologia Medievale», VI (1979), pp. 
129-170).

Quattro lavori riguardano gli scavi programmati in castelli medievali che sono situati 
in tre dei cinque territori sottoposti ad archeologia globale da parte dell’Istituto di Sto
ria della Cultura Materiale. Il primo (Molassana) è nell’hinterland genovese (vedi 1° vo
lume, pp. 155-165). Il secondo riguarda le fasi altomedievali e medievali del castellaro di 
Zignago (prov. di La Spezia, figure di copertina), territorio dove sono stati svolti scavi e 
ricerche di superficie e del costruito dal 1968 al 1987 (vedi: 1° volume, pp. 93-138; I. 
Ferrando e E. Crusi, Archeologia del territorio: proposta metodologica sull’esempio dello 
Zignago, in «Archeologia Medievale», VI (1979), pp. 183-208; A. Boato ed altri, Scavo 
dell’area est del villaggio abbandonato di Monte Zignago, in «Archeologia Medievale», 
XVII (1990), pp. 355-410). Gli altri due fanno parte del complesso medievale di Filattie
ra (prov. di Massa Carrara), importante per la sua posizione stradale, e del quale sono in 
corso di stampa gli scavi di un villaggio romano, del borgo trecentesco e di un castello al
tomedievale.

Il lavoro sulla ceramica nell’archeologia di superficie è frutto di raccolte condotte oc
casionalmente, ma sistematicamente, dal 1956 al 1975 per verificare la corrispondenza 
tra gli indicatori cronologici e culturali di superficie ed i reperti provenienti da scavi to
tali. I risultati sono ancora utili per l’archeologia globale della Liguria centro-orientale.
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I casi dell’abbazia della Novalesa (Moncenisio) e di quella di San Venerio nell’isola 
del Tino (La Spezia), sono due esempi per dimostrare l’importanza dello scavo stratigra
fico, anche nel restauro dei monumenti. Trattandosi di due piccoli insediamenti molto 
isolati, si è tentato, in presenza di reperti ceramici recuperati senza indicazioni del con
testo, di ipotizzare una sequenza crono-culturale da mettere a confronto con le fasi co
struttive presenti nell’architettura.

I due rimanenti sono lavori di sintesi che tengono conto di tutti i dati archeologici 
raccolti fino a quel momento. E ovvio che le informazioni disponibili non sono mai suffi
cienti in archeologia, come in storia, per ricostruire completamente ambienti e modi di 
vita, ma tale esercizio è sempre utile ad inquadrare meglio ciò che si conosce, e ad evi
denziare ciò che manca di importante, stimolandone la ricerca. Nel primo caso si tenta di 
dare un quadro archeologico dei genovesi del XIV secolo, peraltro richiesto dai colleghi 
corsi; nel secondo si cerca per la prima volta una visione archeologica del tanto discusso 
limes bizantino in Liguria.

Ili) Ceramica postclassica
Uno dei motivi perché un’archeologia estesa a tutta la società medievale stentava a 

funzionare in Italia prima degli anni Settanta, era proprio la mancanza di uno degli stru
menti fondamentali di lavoro: la classificazione cronotipologica di ogni manufatto cera
mico. Era possibile infatti seguire le produzioni tardoantiche fino ai secoli VI e VII, do
po di che si aveva un vuoto di reperti sicuri abbastanza lungo, finché comparivano attor
no al Mille i primi prodotti importati dal Mediterraneo, che non avevano più nessun rap
porto tipologico con quelli classici. Del tardo medioevo e dell’età moderna esistevano in
fine importanti collezioni studiate dal punto di vista storico-artistico, e prive di contesti 
archeologici. Constatato che forme e decorazioni simili erano state usate in aree medi- 
terranee differenti, ma su prodotti ottenuti con materiali e tecniche, specialmente di ri- 
vestimento, assai diversi, si è deciso di iniziare la classificazione con grandi raggruppa
menti legati alle tecniche produttive. Si è capito, inoltre, che per ottenere una cronotipo- 
logia utile all’archeologo, era necessario classificare tutti i prodotti, dal medioevo all’età 
contemporanea, poiché spesso certi manufatti non decorati sono stati ripetuti in età mo
derna con differenze non evidenti a prima vista.

Per quanto riguarda la Liguria, l’autore ebbe un incarico informale di studiare la ce
ramica medievale da Mario Mirabella Roberti e da Nino Lamboglia durante il convegno 
tenutosi a Draguignan nel 1957. Presentò una prima classificazione al convegno di Gras
se del 1968, anno di fondazione del «Centro Ligure per la Storia della Ceramica»; quella 
più estesa, ancora in uso e distribuita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordi- 
ghera), è stata pubblicata nel 1975 (vedi bibliografia).

Nel presente volume, sempre per ciò che riguarda la Liguria, è riportata un’estesa 
classificazione delle ceramiche comuni che va dall’età del ferro al XIX secolo, nella quale 
si è tentata un’interpretazione funzionale e culturale con l’aiuto delle fonti scritte.

Dal 1968 era entrato in funzione, nell’Università di Genova, il laboratorio di Mine
ralogia Applicata all’Archeologia, dove sono state eseguite migliaia di analisi di manufat
ti ceramici, anche a supporto dei metodi di classificazione (vedi il 5° volume); nel secon
do lavoro di questa parte sono riportate considerazioni ed indicazioni pratiche su come 
l’archeologo, privo di strumenti analitici, possa classificare gli aspetti tecnici.

Seguono una classificazione concisa ed aggiornata al 1978 della ceramica medievale 
in Liguria, ed una classificazione particolare dei reperti di Finale Ligure. L’ultimo lavoro 
riguarda il vetro medievale in Liguria visto dall’archeologia, ma per il quale, come per la 
ceramica, è necessario tenere conto anche degli scavi degli insediamenti produttivi, e 
delle analisi archeometriche connesse (vedi 4° volume, pp. 72-251).
Genova, 11 marzo 1995
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La ceramica in Liguria dal secolo V I al secolo XVI, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. Vili 
(LXXXII), fase. II (1968), pp. 213-233.
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La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in «Studi Genuensi», VII (1968-1969), Bordighera 1975, pp. 
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(con altri), Archeologia a Genova, Mostra didattica a Palazzo Rosso, Genova 1976.
Zignago, in «Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1967-75», Genova 1976, pp. 79-86.
Medieval Archaeology in Italy : a Survey, in Papers in Italian Archaeology I: thè Lancaster Seminar, in «British 
Archaeological Reports»,S.S. 41 (1978), pp. 303-311.
(con I. Ferrando), Analisi storico-archeologica, in Elementi per la redazione di un progetto di parco regionale, 
Regione Liguria, bozza, 1979, pp. 80-104; 224-232.
(con I. Ferrando), Storia dell’insediamento, in Quindici parchi per la Liguria, Genova 1980, pp. 16-18; 26; 
35; 42; 49; 58; 65; 74; 82; 89; 98; 109; 118; 125; 131; 138.
The archaeological evidence fo r  commerce-, a ligurian case study, in Archaeology and Italian Society, in «British 
Archaeological Reports: Papers in Italian Archaeology II», I.S. 102 (1981), Oxford, pp. 125-130.
Rilancio di un decennio, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 31 (Settembre 1981), p. 35.
Come vivevano, Terra di conquista, Medioevo vivo, L ’altra Liguria, in La mia terra, Genova 1982, pp. 25-32; 
97-100; 101-104; 189-192.
(con M. T izzoni), L o scavo del Castellaro di Zignago (La Spezia), in «Rivista di Scienze Preistoriche», XXXV, 
1-2 (1980), pp. 249-256.
La ricerca preistorica e i suoi metodi, in I cacciatori paleolitici, Genova 1983, pp. 15-19.
Alcuni problemi di geomorfologia relativi all'archeologia italiana, in «Papers in Italian Archaeology IV», BAR 
I.S. 243, Oxford 1985, pp. 21-25.
Rimetterete la polenta nei buchi?, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 42 (Dicembre 1985), p. 35. 
Metodi archeologici per lo studio dei castelli, in «Giornale Storico della Lunigiana», XXXV-XXXVI (1984- 
1985), pp. 195-205.
Per un nuovo programma di ricerca in Lunigiana, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 43 (Aprile 1986), 
pp. 13-14.
Ceramiche invetriate altomedievali in Liguria, in «Archeologia dell’Italia Settentrionale», 2 (1985), Atti del 
convegno di Como del 1981, pp. 90-95.
Premessa. Gli effetti della rivoluzione agrìcola. I  primi insediamenti contadini. I l villaggio tardo-antico di Savigno- 
ne. Conclusioni, in ILiguri dei monti (a cura dellTSCUM), Genova 1987, pp. 3; 5-9; 58-60.
(con E. Starnini), La preistoria, in Isola di Bergeggi, Genova 1986, pp. 6-8; in Bric Tana. Valle dei tre re, Ge
nova 1986, pp. 4-6; in Piana Crixia, Genova 1986, p. 6.
(con E. Starnini), I valori storico-ambientali, ed archeologici, in Cinque Terre, Genova 1987, pp. 20-34; in 
Monte Beigua, Genova 1987, pp. 16-25.
La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, in Archeologia e Storia del Medioevo italiano, a cura di R. 
Francovich, Roma 1987, pp. 115-130.
(con I. Ferrando C abona), Conoscenza e conservazione in Lunigiana, in «Notiziario di Archeologia Medieva
le», 46 (Giugno 1987), pp. 27-30.
Economìa o beni culturali?, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 49 (Settembre 1988), pp. 9-10. 
Elementi per uno studio delle giare da olio in Liguria, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 50 (Novem
bre 1988), p. 46.
Rapporti tra ambiente naturale e storia umana in Val di Vara, in Risorse ambientali nella valle del Vara, Varese 
Ligure 1987, pp. 25-26.
Per una didattica dell’archeologia globale, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 54 (Novembre 1990), 
pp. 19-20.
Archeometria. A l l’incrocio delle storie, in «Sapere», 57 (n. 3) (Marzo 1991), pp. 46-54.
5. Antonino di Perii, in «Archeologia in Liguria III», n. 2: Scavi e scoperte 1982-86 (1987), pp. 427-428. 
Notizie archeologiche, in Trekking Lunigiana, a cura della Comunità Montana della Lunigiana, Bologna 1989, 
pp. 115-117.
Intervista alla città del 1450. Le strade, le case, le facciate, la lanterna, in Genova. La splendida avventura, Geno
va 1992, pp. 5-10; 165-169.
Anche le leggi sono complesse, in «Notiziario di Archeologia Medievale», 62 (Novembre 1993), p. 19.

Altri lavori di archeologia pubblicati dall’autore, da solo o in collaborazione (non citati negli altri volumi):
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