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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’Istitu to  di Storia della Cultura M ateriale (ISCUM), del D ipartim ento di 
Scienze della Terra (Settore di Mineralogia Applicata all’Archeologia) e della Fa
coltà di A rchitettura 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 raggruppam enti didattici. Ciò non toglie che uno degli 
scopi della raccolta sia anche un invito ad osservare i m anufatti ed a pensare con
tem poraneam ente con discipline diverse, senza cadere nei pericoli della tu tto lo 
gia. Se è necessaria infatti l’indipendenza di ciascuna disciplina, per la specializ
zazione ed il rigore che richiede l’uso dei diversi strum enti di ricerca, è anche u ti
le per l ’archeologia globale poter usare molti strum enti 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 ’Istitu to  Internazionale di Studi Liguri, dove cooperavano: topografia storica ed 
archeologica, toponomastica, analisi dei m onum enti, scavo stratigrafico e scienze 
degli am bienti 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 m et
terli in un museo, o in un magazzino dello Stato. Significa piuttosto: l ’archeologo 
perlustra passo passo la superficie del territorio, e tu tto  ciò che su di esso è ancora 
costruito; registra tu tte  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 4° volume
Il significato della parola produzione, quale scopo delle attività artigianali e indu

striali, è assai recente. Nella lingua latina essa voleva dire soltanto: presentare, espor
re; mentre si usava aedificare per le costruzioni architettoniche, o per edifici mobili co
me le navi. Fabricare significava costruire, ma anche fare oggetti importanti e laborio
si, mentre facere era usato per tutti i manufatti. Fare ha sempre richiesto il «saper fa
re», che è il senso più allargato del termine «tecnica». La téchne dei greci non aveva il 
significato attuale: essa comprendeva la stessa opera d’arte, ma anche l’insieme delle 
regole dell’arte, nonché l’abilità, i mezzi e persino gli artifici usati dall’artista.

I vari «saper fare» non sono contenuti nel patrimonio genetico, ma in quelli culturali 
delle società umane. Quando si tratti di fare oggetti partendo da materiali esistenti, non 
si può prescindere da precise conoscenze delle caratteristiche naturali e tecniche di que
sti ultimi. In tal modo va inteso il termine: cultura materiale.

I processi cerebrali e mentali di tali conoscenze si sono ampliati nel corso della storia. 
Risale al primo homo sapiens, ma è ancora valido oggi per molti aspetti, il procedimento 
empirico, costituito da esperienze pratiche che non forniscono spiegazioni, ma solo dati 
di fatto, la cui conoscenza viene trasmessa di padre in figlio sotto la forma di regole del 
mestiere. Perciò gli empirici puri sapevano fare opere che meravigliano ancor oggi per la 
loro mole, e per la loro complessità tecnica, ma erano costretti a fornire spiegazioni irra
zionali (magiche, mitologiche, religiose, ecc.), suscitando più tardi scandalo nei puritani 
della scienza. Le prime spiegazioni razionali sono state fornite dai filosofi greci che, 
preoccupati di sostituire il ragionamento all’irrazionale, hanno creato le basi della civiltà 
occidentale, ma hanno spesso perso di vista l’importanza della sperimentazione. Solo la 
«scienza nuova» del XVII secolo ha legato il ragionamento e la sperimentazione, che si 
alternano secondo regole ben precise. Dalle regole empiriche e dalle spiegazioni filosofi- 
che si è passati in questo modo alle leggi naturali, ritenute per tre secoli assolute, finché 
non si è verificato che la realtà è sempre più complessa della nostra conoscenza, compre
sa quella galileiana: ed è iniziata la cosiddetta scienza del caos.

L’uomo non può comunque non tener conto delle leggi naturali, quando eserciti la 
cultura materiale, ma diventa imprevedibile nei suoi comportamenti sociali, politici ed 
artistici, quando cerca cioè di capire e di prevedere il futuro ed il comportamento dei 
suoi simili. Nello studio della produzione, sia essa il costruire edifici, o il fabbricare og
getti mobili, bisogna sempre tener conto di quanto abbiano agito e interagito non solo il 
saper fare e i materiali disponibili, ma anche i fattori economici, politici ed estetici, la 
moda e lo status Symbol.

Questa materia è stata raccolta in un volume a parte proprio perché essa può essere 
ugualmente utile all’archeologia, all’architettura, alla storia dell’arte ed all’archeometria. 
In ciascuna di queste discipline ci sono stati ogni tanto interessi per le tecniche produtti
ve, ma mai come punto di partenza per capire meglio i prodotti e gli uomini ad essi colle
gati. Il manufatto finito, e il suo uso o consumo, sono stati quasi sempre gli interessi pre
valenti. Gli archeologi sono passati dal consumo al commercio dei beni mobili per inco
minciare a capire che sarebbe meglio occuparsi anche delle produzioni. Gli storici del
l’architettura hanno affrontato i problemi tecnici di fronte ad opere di cui non si riusciva 
a spiegare a prima vista la loro realizzazione. Gli storici dell’arte parlano in genere di tec
niche artistiche per attribuire le opere: quelle tecniche particolari cioè che ogni artista fa 
sue personali durante e dopo l’apprendistato. L’archeometrista arriva alle tecniche pro
duttive quando si accorge che le analisi scientifiche dei materiali presenti nei manufatti 
non possono spiegare da sole il prodotto antico e il suo stato attuale, che sono spesso al 
di sopra di quanto ci si aspettasse.

Esistono infine buone storie della tecniche produttive, che si basano principalmente 
sulle interpretazioni dei manuali antichi, che tuttavia non sono stati scritti per so-



stituire l’apprendistato empirico, ma piuttosto per curiosità e meraviglia intellettuale. 
Esistono fonti scritte spesso più importanti, come i capitolati d ’opera, i regolamenti, 
le contabilità di fornitura dei materiali, eccetera. Oggi non si può fare a meno di con
frontare le fonti scritte con le analisi archeologiche ed archeometriche dei manufatti 
stessi, e dei siti produttivi.

Altra fonte di confronto per cercare di capire meglio le tecniche produttive del 
passato è costituita dai saperi sopravvissuti negli artigianati tradizionali, che possono 
avere subito trasformazioni in tempi recenti, ma che, se sono veramente tradizionali, 
non hanno in genere perso i contatti con le esperienze secolari che li hanno preceduti.

Quando le fonti scritte ed orali, oltre a quelle archeometriche, non siano in grado 
di spiegare certi processi produttivi, si può ricorrere all’archeologia sperimentale che 
consiste nel cercare di ottenere oggetti che abbiano le stesse caratteristiche funzionali 
di quelli antichi, partendo dai materiali che le analisi hanno evidenziato.

Sono state scelte ventidue pubblicazioni realizzate dal 1965 al 1994, raggruppate 
in due capitoli.
I) Problemi e metodi della ricerca

Tenendo conto anche degli esempi raccolti nel capitolo II, si può vedere come per 
dieci anni si siano solo studiate, con metodi provenienti da discipline differenti, le tec
niche di alcune produzioni cessate da secoli, o sopravvissute fino all’ultima guerra 
mondiale. Nel secondo decennio è continuata tale ricerca, con un allargamento alle 
fonti scritte e, soprattutto, con i primi approcci ai problemi interpretativi. Solo nel
l’ultimo decennio questi hanno incominciato a formulare delle ipotesi accettabili su co
me hanno funzionato le produzioni basate sul sapere empirico dalla preistoria fino a 
tempi abbastanza recenti, ma che in gran parte sono andate perdute dall’impatto con 
la prima rivoluzione industriale, e specialmente con la seconda. Si vedano anche i ca
pitoli tecnici in: T. Mannoni, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 1975; L. e T. Mannoni, Il marmo. Materia e 
Cultura, Sagep, Genova 1984; A. Gardini, T. Mannoni, Le tecniche empiriche dei vasai 
italiani: dati archeologici ed analisi scientifiche dei reperti, in Quarto colloquio Internazio
nale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo occidentale, Rabat (in corso di stampa). 
Un manuale di Archeologia delle tecniche costruttive è in corso di redazione da parte 
di E. Giannichedda e T. Mannoni presso l’editore Einaudi.
II) Esempi di archeologia della cultura materiale.

Gli esempi riguardanti i materiali da costruzione sono nel 3° volume di questa col
lana. Non è stata possibile una divisione in gruppi degli esempi relativi ai beni mobili 
perché ogni ricerca ha usato metodi, fonti e strumenti differenti, anche se gli scopi fi
nali è evidente che sono sempre stati gli stessi. I prodotti ceramici sono i più trattati: 
nella maggior parte dei casi sono manufatti di serie, ma nel caso di G. Boselli si tratta 
di opere d ’arte; nell’esempio del «testo» è stata studiata e filmata una produzione or
dinata dal ricercatore ad artigiani contadini vent’anni dopo la cessata attività, mentre 
le fornaci scavate in via San Vincenzo a Genova avevano interrotto la produzione agli 
inizi del XVI secolo; per il bucchero le tecniche produttive sono servite ad impostare 
storicamente le classificazioni archeologiche. Nei lavori, infine, sui recipienti e sulla 
«tavola e cucina», si è trattato di confrontare fonti scritte ed iconografiche con i re
perti archeologici coevi per studiarne la funzionalità. Più inerenti ai cicli produttivi, 
oltre che alla funzionalità, sono i lavori riguardanti gli altri materiali: asce e statue-ste- 
le preistoriche, recipienti in pietra oliare, miniere e metallurgia. Il torchio pliniano da 
olio è la razionalizzazione tecnica di un ricordo infantile.
Genova, 1 maggio 1994
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