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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 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.
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Introduzione al 5 ° volume
Scienze nell’archeologia, o «Scienze sussidiarie dell’archeologia», come preferivano gli 

archeologi italiani, è un’espressione molto chiara, oggi poco usata, ma che non ha bisogno di 
spiegazioni, il termine «archeometria» è nato in Inghilterra nell’àmbito delle scienze fisiche 
(analisi chimico-fisiche dei manufatti, datazioni assolute e prospezioni geofisiche); nelle sem
plificazioni del linguaggio oggi di moda si è portati ad intendere con tale termine tutte le 
scienze applicate all’archeologia.

Secondo lo schema qui adottato, si propone di distinguere a livello analitico i reperti natu
ralistici da quelli prodotti dall’uomo; del primo gruppo fanno parte Parcheozoologia e l’archeo- 
botanica, prima chiamata paletnobotanica. Le Scienze della terra, con la denominazione 
«geoarcheologia», si occupano sia di reperti naturalistici (geopedologia, geomorfologia, sedi
mentologia), sia dei manufatti, fabbricati in gran parte con rocce e minerali. In queste ricerche 
può succedere anche l’opposto, e cioè che sia l’archeologia ad essere applicata alle Scienze della 
terra per datare certi eventi geologici (geologia storica), o per studiare, tramite i reperti, le ma
terie prime rare, oggi difficilmente reperibili.

Le ricerche riguardanti i materiali da costruzione sono state ristampate nel terzo volume di 
questa collana (Caratteri costruttivi dell’edilizia storica), mentre quelle concernenti in partico- 
lar modo la storia della cultura materiale (acquisizione e trasmissione del «saper fare» empirico) 
sono state riprodotte nel volume quarto (Archeologia delle tecniche produttive). Il presente vo
lume può essere visto praticamente come una banca-dati riguardante alcune migliaia di analisi 
che sono servite a caratterizzare i materiali con cui sono stati prodotti manufatti mobili di varia 
natura: ceramiche, litici, vetri, metalli (in ordine di quantità). Le caratterizzazioni sono spesso 
accompagnate da dati sulle tecniche produttive, quando erano evidenti, da indicazioni sulla 
provenienza della materia prima, particolarmente per quanto riguarda le ceramiche e la pietra 
oliare, ed infine da alcune considerazioni di carattere metodologico, quando era necessario.

A tale scopo sono state scelte sessantanove pubblicazioni realizzate dal 1966 al 1994, rag
gruppate in nove capitoli.
I) Archeometria e geoarcheologia

Sono quattro brevi lavori qui usati come introduzione ai metodi ed ai problemi, anche se 
non fanno parte di qualche progetto teorico, ma sono piuttosto considerazioni generali ed in
dicazioni concrete derivate da molti anni di esperienza di laboratorio. Si consiglia di vedere 
anche 1’ «Introduzione all’archeometria» nel volume quarto di questa collana (pagine 35-47).
II) Caratterizzazioni petrografiche ed aree di produzione delle ceramiche

Dopo la pubblicazione del 1968, ispirata dalle prime ricerche condotte sulla base del ma
nuale di Anna Shepard (vedi la bibliografia), i metodi di studio delle ceramiche mediterranee 
sono in realtà maturati nel corso dei molti casi analizzati. In quattro occasioni (convegni e cor
si specializzati) sono stati approfonditi alcuni problemi di metodo, qui riportati. Le analisi ve
re e proprie delle ceramiche sono state raggruppate nei capitoli III, IV e V, in base alla crono
logia dei contesti archeologici dai quali esse provengono. Nonostante che siano già stati fatti, 
come si vedrà, due tentativi di unificare i gruppi di caratterizzazione petrografica, in modo da 
avere un più veloce confronto tra analisi eseguite in tempi e contesti differenti, le pubblicazio
ni hanno mantenuto una propria classificazione di tali gruppi, nell’ordine di importanza in cui 
essi si presentano in ogni singola ricerca. Così, ad esempio, le argille a quarzo eolico possono 
essere assenti in un contesto, presenti in un altro come gruppo I, ed in un altro ancora come 
gruppo III (sui metodi petrografici si veda l’articolo in appendice).
Ili) Ceramiche preistoriche e protostoriche

Sette lavori riguardano le caratterizzazioni petrografiche e le indicazioni delle aree di 
fabbricazione delle ceramiche provenienti da altrettanti insediamenti italiani datati dal neo
litico all’età del bronzo. Gli ultimi tre lavori forniscono gli stessi dati per 44 insediamenti del 
bronzo finale e dell’età del ferro della Liguria. I problemi di interpretazione circa le aree di 
fabbricazione sono diversi nei due gruppi: nel primo si tratta di importanti insediamenti,



lontani fra loro, ma con possibili scambi di manufatti; nel secondo gruppo si hanno piccoli 
insediamenti vicini, in un territorio continuo, dove è possibile mettere in relazione le aree 
di produzione con quelle di diffusione di ogni prodotto.
IV) Ceramiche etnische e romane

Tredici ricerche piccole e grandi, già pubblicate (due sono in appendice al volume), riguar
dano le ceramiche provenienti da 22 insediamenti italiani situati in aree assai differenti sotto 
il profilo socio-economico e mercantile. In gran parte sono anfore e recipienti comuni, da cuci
na e da fuoco, più interessanti per le analisi petrografiche, ma non mancano analisi di alcune 
classi di ceramica fine; per alcune di esse, come quelle nordafricane, o quelle a vernice nera, 
sono ancora utili le analisi in sezione sottile, per altre poco o nulla si può dire senza le analisi 
chimiche. Importante per le anfore romane è il lavoro di sintesi fatto nel 1989, dove sono state 
pubblicate anche le caratteristiche petrografiche di 80 campioni di terre delle coste mediterra
nee. Si veda anche: Il termine bucchero visto alla luce delle analisi mineralogiche, nel quarto vo
lume di questa collana (pagine 271-275).
V) Ceramiche medievali

Sono diciotto (una in appendice) le ricerche condotte sui reperti provenienti da insediamen
ti italiani, variamente distribuiti nei diversi contesti socio-amministrativi medievali, più qual
che insediamento di altre aree mediterranee. Le ceramiche medievali, a differenza delle maioli
che postmedievali, sono praticamente tutte, anche quelle più fini, suscettibili di caratterizzazio
ne petrografica. Importanti sono i lavori di sintesi: del 1984, per le produzioni italiane; del 1993 
per quelle bizantine; del 1976 e del 1991 per i problemi tecnici rispettivamente delle ceramiche 
comuni e di quelle con rivestimenti pregiati. Si veda anche: Gli scarti di fornace e la cava del XVI 
secolo in via San Vincenzo a Genova, nel quarto volume di questa collana (pagine 88-111).
VI) Manufatti litici

La pietra come materiale da costruzione è stata trattata nel terzo volume di questa collana. 
Tre lavori qui riprodotti riguardano la provenienza dei marmi bianchi usati nella scultura del- 
l’Etruria settentrionale (si veda anche: A. Casini, T. Mannoni, R. Parenti, Il marmo Vario del- 
l ’Etruria, in «Miscellanea di studi archeologici» offerta ad Antonio Frova - in corso di stampa).

Il quarto articolo è un censimento dei giacimenti alpini di pietra oliare, con le loro caratte
rizzazioni petrografiche ed i loro sfruttamenti storici (si vedano anche: La produzione e la dif
fusione dei recipienti di pietra oliare, e Materie prime e scarti di produzione dei recipienti di pietra 
oliare, nel quarto volume di questa collana, pagine 209-240).
VII) Metallurgia

Il primo lavoro, nel quale è mancata una vera collaborazione tra archeologo ed archeome- 
trista, riguarda le caratterizzazioni delle terre di fusione dei Bronzi di Riace. Gli altri tre sono 
analisi ed interpretazioni di scorie metalliche (si veda anche: Scorie e forni di Santa Giulia, nel 
quarto volume di questa collana, pagine 266-270).
V ili) Vetri

Tre lavori sono riferiti a siti dove si produceva il vetro nel medioevo. Gli altri due sono 
•analisi di vetri medievali trovati in cantieri di costruzione o in insediamenti di consumo (si ve
da anche: Lo scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, nel quarto volume di questa collana, 
pagine 112-178).
IX) Altre analisi

Due lavori sono dedicati alle analisi del degrado ed agli interventi di conservazione (metalli 
e legno). Un terzo riporta analisi di materiali vari di età romana, ed altri due, infine, riguardano 
brevi analisi geomorfologiche e sedimentologiche (si veda anche: Considerazioni sull’uso e la 
provenienza dell’industria litica levigata, nel quarto volume di questa collana, pagine 254-256).
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